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04/01/06, “La Lumaca ”, ENEA, Frascati  

Come avverto la memoria? In automobile… vedo una scritta passare… la scritta permane 
in memoria e la ricordo… 1) L’immagine la vedo; 2) l’immagine permane; 3) posso dare 
una parola a ciò che vedo; l’immagine che vedo si sposta con me; a volte non comprendo 
l’immagine e l’immagine cade… vedo qualcosa… ma la parola viene dopo;  l’immagine sta 
nell’occhio, la parola viene dalla memoria. L’occhio mantiene il flusso dell’immagine: 
persistenza dell’immagine… ma poi la ricordo. Vedo un bicchiere… chiudo gli occhi… 
l’immagine continua a permanere… il bicchiere, indizio, attiva la memoria. La lettura 
dell’evento non deriva  dall’occhio, ma perché interviene la memoria; la memoria della 
lettura sta nel sedimentoio; tra quello che si forma nell’occhio e quello che si forma nel 
sedimentoio: leggo! La mia mente s’accende solo se indiziata d’ambiente? 1) l’evento 
esterno; 2) un vestibolo interno in cui è catturato l’evento ambientale; 3) interviene un 
particolare ordine del sedimentoio…la disposizione della rete; 4) l’evento viene 
riproiettato verso l’esterno; l’indizio entra come una goccia d’acqua… cade in una vasca 
piena d’acqua… la goccia d’indizio, cadendo nella vasca, si porta con sé le cose che già 
erano presenti nella vasca: è l’effetto evocazione; emergono solo cose relative all’indizio, 
relatività della rete!; dalla memoria emerge il significato e non  ne so niente; la memoria 
ri-emerge il relativo, ovvero, ciò che autoriconosce: il relativo risuona; la condizione è 
adeguata a vibrare con lo stesso tempo; onde distribuite penetrano nella memoria ed 
emergeranno, indipendentemente dal mio volere, onde relative; posso partecipare a tutto 
ciò? Ho qualche possibilità di avere un occhio particolare e osservare quello che arriva 
dalla vista e quello che emerge dal sedimentoio? Un evento lo posso osservare solo se c’è 
risonanza; un’immagine esterna la percepisco perché la vedo con l’occhio da dentro; 
l’immagine dall’esterno e il concetto da dentro; l’evento esterno attraversa il vestibolo e il 
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mio sistema lo cattura; avverto l’evento ma non ho un sito per Me. Siamo in due… una 
bottiglia… l’oggetto comune è la bottiglia… poi ognuno emerge la storia della bottiglia..la 
storia di tutte le bottiglie incontrate…nemmeno la bottiglia risulta oggettiva… tutto risulta 
soggettivo; è il retropensiero: di fronte ad una semplice bottiglia emergono tutti i miei 
contenuti… li avverto concreti… si sommano con quello che proviene dall’ambiente… 
l’ambiente presupposto concreto; l’ambiente può essere presupposto come idea, e quindi 
in potenza, malleabile? Ogni storia è diversa; la prima precauzione da prendere è 
verificare; chiaro e forte come il concreto diviene pure il mio senso di certezza; 
retropensieri che divengono indubitabili! Il sedimentoio emerge spontaneamente storie e 
credo che siano il concreto, ma è solamente il mio reale! Sono io che sto creando quello che 
vedo? Le cose le comprendo se divengono retropensieri; i retropensieri e la comprensione 
della cosa; la mia storia l’ho fatta diventare concreta come un sasso: mi resta solo un 
cervello di pietra… 1) radiazione dall’ambiente; 2) catturazione; 3) caduta nella memoria; 
4) emergono flussi che coinvolgono Me! L’ambiente si somma col sedimentoio. Fenomeni 
di riconoscimento: facile è riconoscere una cosa inanimata nell’ambiente, anche se 
sconosciuta, ma con un altro individuo ci deve essere la verifica; tra me e te verificare le 
nostre storie? Ascolto solo me stesso… interpreto solo i miei sentimenti; nasce la fame… la 
fame nasce da dentro… poi il sedimentoio emerge il latte… nasce il desiderio; manca solo 
il contatto… ma nasce il tilt del sistema… il mio concreto è il mio reale; se so come 
funziona il mio sistema tutto è scioglibile… se so come funziona ragionerei a tappe 
provvisorie: provvisorietà del sistema; lo stupore a seguito del desiderio è sempre interno 
al mio sistema: stupore già contenuto; se visto da dentro il desiderio è morbido e 
malleabile… perdita dell’ineluttabilità; se permango solo nel mio desiderio non 
considererò mai il prossimo; anche il prossimo che non conosco possiede i suoi desideri; il 
prossimo è come me; ogni evento, anche il più banale, l’ho avvertito come una condanna! 
Tutto quello che avviene nel mio sistema è pensiero: tutto è pensiero; il desiderio è un 
pensiero; Me immenso immerso in una vita perfetta che ho sprecato fuggendo. 

 
 

04/01/06, “Laboratorio del Mercoledì”, Montecompatri 
Come fa l’homo a comunicare? Come potrebbero comunicare veramente gli esseri umani? 
Nell’homo è presupponibile che ci si a qualcosa di più? Cosa ho a disposizione? Me 
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potrebbe essere il proprietario? Sino ad ora Me  ha cercato solo di evitare il piacere e il 
dispiacere! Ho dimenticato Me! Ho scambiato quello che mi raggiunge per essere… 
quello che mi raggiunge mi sublima! Seguo il piacere o evito il dispiacere… ma esisto? Può 
essere ipotizzata la mia esistenza? Tra Me  e l’ambiente il metafisico; Cosa sta succedendo 
nel mio volume? Si trasferisce un moto verso una meta di cui sono all’oscuro; il moto 
trasferito in una scena virtuale; fare ordine nel sistema; dentro si ricostruisce quello che è 
avvenuto dentro; quello che si forma nel sedimentoio è coerente con quello che si forma 
nell’ambiente? Il sedimentoio assorbe mischiando e riemerge richiamando; sono solo in 
attesa della concretizzazione del reale montato dal mio sistema; posso osservare ciò che 
accade? Il sito per Me è nella coscienza a Me; Il senso della percezione della coscienza è un 
occhio particolare; l’intero sistema è al servizio dell’ambiente o di Me? Chi guida è la 
registrazione della memoria o Me? Me ricevente dell’intero sistema; Me ricevo solo il 
metafisico acceso; metafisico spento sconosciuto; le cose avvengono ma ho perso come 
avvengono; i pensieri nascono e cadono da qualche parte? Devo conoscere qualcosa che 
non si regge sul niente; devo costruire Chi; devo costruire un avamposto all’interno del 
sistema: Me; mi sfugge il finale… trovare l’appoggio per il finale… prima di scrivere una 
poesia, questa, dove era contenuta? Nel sistema c’è una sensazione no una figura! La 
metaidea  (l’idea da raggiungere, da perseguire) è una sensazione, non è una figura! Se 
non ho sensazioni non ho metaidee! La metaidea è la risposta alla sensazione che l’azzera; 
la risoluzione di una sensazione che non ho: disperazione… la creatività per raggiungere 
le risposte; il progetto nasce da una domanda non da una figura finale; la domanda 
produce la collocazione; ci può essere uno spazio che sostituisca ciò che non ho ancora 
fatto? Essere presente durante il fare! Persistenza… Posso ricordare ciò che penso? Da 
dove vengono i miei pensieri? Come spegnere il pensiero in moto? Mi ritrovo ad essere 
quel pensiero! Perché voglio dimenticare i pensieri? Il differenziale, energia d’impresa; 
dove finiscono i pensieri in corso? I pensieri che già posseggo sono per il progetto… 
progetto guidato dal sentimento no da una scena… per avere un sentimento ci devono 
essere più scene in contraddizione… invece di essere la guida ho preso il sentimento come 
a sé stante… la sequenza quale estrinsecazione di miriadi di differenziali… il sentimento 
lo posso guidare aggiungendo nuove scene… non posso guidare il sentimento 
direttamente… guido il sentimento attraverso la ricerca di nuovi contrasti: dinanzi al 
vuoto scrivi il sentimento di essere di fronte al vuoto! Il sentimento è l’eruzione di ciò che 
sarà progetto; il sentimento è la risultante di forme contrastanti; le figure contrastanti e la 
figura unificante; è la conseguenza del senza cosa di cui soffro; il sentimento arriva a Me 
sottoforma di viscerale, non  è né negativo né positivo; cerco le conseguenze che mi diano 
destino… destino storia di emozioni; il sentimento non ha riscontri diretti con l’ambiente; 
avverto i destini… il destino è solo una evocazione, ma l’avverto concreto; desiderare 
l’inverso del pensiero. 
 
 11/01/06, “La Lumaca”, ENEA, Frascati 
Simbiosi. Diversi oggetti danno come risultante un nuovo oggetto: effetto simbiosi: ad es. 
il feto dentro la madre trasforma la madre, entrambi costruiscono un nuovo ambiente; 
l’effetto simbiosi: è relativo al conseguente e istante per istante fanno un tutt’uno; La 
chimica è il risultato di un effetto simbiotico; le simbiosi danno luogo a nuove simbiosi. 
Energia di tocco. Es.: tra una bottiglia e l’acqua contenuta l’energia di tocco è 
rappresentata dal contenimento dell’acqua stessa; equilibrio di energia di tocco: es.: mare 
e cielo non si toccano, ma si passano uno con l’altro energia: la conseguenza del passaggio 
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di energia è l’equilibrio; una molecola non si trova mai in equilibrio: il punto base è 
l’atomo, il punto di cucitura è l’energia; una gazzella è fatta di atomi; ma cosa succede 
dentro una gazzella? L’equilibrio cambia sempre: è un divenire costante di tocchi. La 
dimensione di tocco senza trasformazione. L’organizzazione dei tocchi è pensiero è 
metafisicità. Le reiterazioni in una cellula: fasi simbiotiche tra i vari elementi; il processo 
simbiotico che dà metafisica è intelligenza: spontaneità a disporsi; Es.: un suono 
dall’esterno è un tocco del timpano: riproduzione di una emergenza, una espressione 
verso l’ambiente; la voce va nell’aria, ma questa non aggiunge nuovi pezzi; il suono 
riproduce qualcosa di conseguente; l’erba tocca la gazzella e partono altri tocchi che 
accendono altri moti che emergono dal sedimentoio; quello che emerge verso l’ambiente 
dipende dall’esperienza; una dimensione chimica e una energia di tocco; l’energia di 
tocco di un suono che colpisce il timpano è conseguenza della membrana; l’energia per 
esser tale deve trovarsi in continuo moto; la vita è un continuo mutarsi: la vita è energia. 
Perché la materia organizzata può produrre energia di tocco? All’interno del neurone 
avviene trasferimento di energia; limito la verità solo a quello che osservo, in generale, 
solo a quello che produce energia di tocco. Anello di catena: effetto moschettone tra le 
cose; l’energia di tocco si trasferisce; il metafisico costituito da energie di tocco è la base del 
pensiero; ogni pensiero è una pressione interna ben distribuita; un solo pensiero alla volta; 
lo smontaggio del pensiero passa inevitabilmente per il collasso del sistema; non conosco, 
perché ignoro, la configurazione nella quale mi trovo: mi trovo costantemente in pressioni 
del sistema che ignoro. Iniziare da tabula rasa: da niente posso creare un nuovo pensiero: 
se non faccio tabula rasa vivo costantemente nel pensiero precedente; il pensiero è fatto 
anche dai muscoli; il pensiero si muove ovunque; l’angoscia che mi pervade deriva dal 
fatto che non ho attivato il corpo relativo al pensiero attuale; la morte è un pensiero; 
accendo la tv, vado al cinema ecc. solo per mantenere attivo il pensiero; il pensiero gonfia 
il sistema; il sistema gonfiato da un pensiero si sgonfierà solo attraverso l’azione; il 
gonfiamento si ferma se è indicata l’uscita; posso produrre un pensiero in cui diventi 
armonica l’attesa; il gonfiamento del propriocettivo produce azione: sgonfiamento; il 
gonfiamento del protocettivo è il pensiero in cui navigo; la morte non esiste come 
esperienza diretta, ma solo come esperienza emulata: la morte è un pensiero; l’andamento 
dei gonfiamenti che avvengono nel corpo umano si appoggiano quasi nella totalità 
all’ambiente; dall’ambiente costantemente tocchi: negli occhi, nelle orecchie, sulla pelle, 
ecc.; i tocchi ambientali e metafisici producono un baricentro; un individuo con la pelle è 
legato ai tocchi ambientali e conseguentemente spedisce verso l’ambiente tocchi relativi 
all’ambiente stesso e al suo sedimentoio fatto di esperienze, ambienti precedenti; Me non 
sono appoggiato ad una dimensione fisica, ma ad una dimensione metafisica; Me e le 
vertigini: Me in un supporto che sembra mancare: assenza no di fisicità, ma di gonfiamenti 
metafisici; Me interferisce nello stesso campo dei pensieri baricentrati; l’ambiente non 
conosce l’homo, ma questo si mette in equilibrio con l’ambiente; la fisicità chimica e la 
fisicità ambientale sono un tutt’uno; ogni tocco prende una sua via; diversi livelli di 
gonfiamento: metafisicità fatta di diversi piani. Trasferimento metafisico. Me sensibile, 
non alla chimica, ma alla configurazione energetica; Es.: nella fame il sistema produrrà 
risposte metafisiche a dislivelli chimici; per avvertire ci deve essere un livello metafisico 
superiore; homo fatto di sorgenti ambientali esterne e sorgenti primordie interne; l’azione 
è metafisica; l’azione è trasferimento di tocco; Me potrei intervenire nella formazione del 
sedimento. Edonismo: Me costantemente attento a mantenere un corpo gonfio ricco di 
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spettacoli positivi; Me potrei divenire sorgente? Posso godere degli eventi intellettuali che 
hanno come sorgenza Me? Dimensione di gonfiamento trasferita nel futuro: la ricerca 
dell’uscita dal pensiero. 

 
 
 11/01/06, “Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
Sono o non sono? Me dentro un corpo intelligente e indipendente che non riesco a 
fermare; Me impotente rispetto a quello che ho a disposizione; le sequenze gonfiano tutto 
finché non escono… ma perché non si ferma? Riesco a partecipare solo alla scena finale; ho 
creato io lo stare al centro della scena… ma se da questa sono scostato mi avverto caduto; 
Me al centro dell’evento ma poi la registrazione prosegue da sola: le scene intorno e Me 
solo nel finale; cerco condizioni esterne coincidenti alla scena, senza Me, solo con 
l’intervento della memoria che ragiona solo per coerenze con quello che ha già registrato; 
quante volte sono presente ai giochi della memoria? Me presente solo nella metaidea (nella 
scena finale)… la mia presenza solo all’interno di un contesto; sono  trattato bene dal mio 
corpo solo se eseguo gli indirizzi della memoria; il fenomeno che vivo è solamente 
endogeno; Me sono accusato dal corpo non dall’ambiente intorno… ambiente che non ha 
mai chiesto nulla; due soggetti: durante il cammino scompare il soggetto Me e resta solo il 
soggetto dinamico che compie azioni tendendo verso l’omeostasi; le destrezze apprese 
guidano; Me consapevole solo se divido i fotogrammi: l’interruzione del moto è di 
nessuno; cambiare strada non significa risolvere il problema. Lampa la scena finale lì nel 
futuro; lampa la scena finale nata da indizi… il lampo ha un processo; la realtà del mio 
presente è quella che immagino… poi l’ambiente non c’è e cerco la coincidenza: se la scena 
non coincide mi sento inesistente. Metaidea: esperienza già vissuta dove mi sono sentito 
col corpo armonico; lì in una scena che mi indicava e mi rendeva presente; Me 
condizionato dalle scene positive del corpo; positivo è quello che mi dà futuro… positivo è 
quello che mi permette l’ingresso in una nuova metaidea; non compio azioni se manca la 
metaidea successiva… col vuoto come finale l’animale homo non compie azioni; tutte le 
destrezze sono finalizzate per raggiungere la metaidea che a sua volta è al servizio dei 
primordi: stare al caldo, avere cibo, ecc.;  il processo è autonomo, e Me sono presente solo 
ad obiettivo raggiunto; riesco a cambiare strada solo nei punti di coincidenza; la 
coincidenza promessa è la possibilità di uscita; conoscenza è avere scene intermedie in cui 
essere presente prima della scena finale attesa; la metaidea sgradevole mi svuota di 
autorevolezza; la serenità la posso costruire da Me… Me sorgente e metaidea finale. La 
metaidea è il lampo della scena interiore e poi la costruzione per arrivarci; la serenità 
interiore la posso costruire partendo da Me; posso evocare solo la sensazione di una 
qualsiasi  metaidea senza la scena da raggiungere; la metaidea la posso costruire con i miei 
materiali senza richiedere nuovi interventi ambientali; lo stato armonico interiore è il 
centro della tendenza: il finale di ogni metaidea è sempre il mio stato armonico interiore; 
organizzo l’ambiente per raggiungere la metaidea; la metaidea è fatta di uno stato fisico di 
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gonfiamento positivo che di solito coincide ai primordi; primordi utilizzati anche dalle 
idee; costruisco un ambiente per realizzare il non dolore; già contengo lo stato finale 
perché già l’ho conosciuto… posso evocare lo stato finale come tempo, anziché come 
spazio; schiavo delle figure esterne cerco di raggiungere uno stato già mio! Invece di 
essere regista mi lascio recitare; metaidea: Me tranquillo in uno stato del corpo che mi 
tratta bene, che mi accoglie, e vado lì perché lì ci sarà l’omeostasi; esisto all’interno di una 
vita o è la vita che mi porta spasso? Devo avvertire la mia mente che esiste; Me non mi 
posso specchiare nel corpo; Me non posso essere avvertito da una metaidea perché Me 
sono… non posso vedere gli occhi senza uno specchio, ma posso scrivere nella mente che 
ho gli occhi; quello che avverto sgradevole riguarda come avverto il corpo. Esiste la 
sequenza di fotogrammi non il tempo; non mi sento di esistere quando non trovo scene 
intorno che mi indicano: le lancette dell’orologio non indicano il tempo, ma le scene da 
compiersi o meno; le scene sono diverse una dall’altra e la diversità l’ho chiamata tempo; 
stato finale evocato nel tempo. 
 

13/01/06, “Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
Perché cerco le figure nell’ambiente? Perché immagino fuori quello che nasce dentro? 
Perché una parola la immagino e la cerco dentro? La parola, invenzione interiore, nasce da 
un sentimento; la parola come la figura è un suono interiore, un sentimento, che cerca 
nell’ambiente il corrispettivo; viscerale produttore di umoralità. Il sentimento richiama 
figure e le figure richiamano sentimenti; uno spazio precedente la figura, definito 
sentimento; all’archivio di immagini, parole e suoni devo aggiungere un archivio di 
sentimenti. Il sistema homo può produrre due emozioni: 1) depressiva di sgonfiamento; 2) 
pressiva di gonfiamento; mischiando queste due emozioni cerco, trovo, rido, piango e 
penso tutto; l’homo, in quanto animale, ha motori depressivi che danno attesa, ovvero, 
spazio per l’espletamento primordio; nell’evento depressivo non sono più in equilibrio; 
primo di ogni figura o comportamento: il concerto di assestamento del disequilibrio fino 
all’equilibrio; giustifico un evento come vero solo perché l’ho sentito; sotto ogni azione, 
frase o pensiero c’è una emozione che ho avvertito come reale; l’azione può esistere solo se 
contemporaneamente agiscono pressioni e depressioni, la differenza sarà nella 
coincidenza ambientale: scivolo verso la coincidenza ambientale. Ogni azione è 
accompagnata da una pressione e una depressione; sarò animale homo finché lascerò agire 
senza Me pressioni e depressioni: subisco il meccanismo intelligente. Succede qualcosa 
prima di un desiderio o azione? Depressione finché non inizia la ricerca… e se manca dove 
andare…angoscia… non andrà sempre così: quello che non so lo saprò; non più figure ed 
emozioni legate; sensibilizzazione all’attimo precedente…attimi che precedono la 
sensibilizzazione… nomi dati alle emozioni che si ramificano in continui volumi 
concentrici; il primordio richiama le conseguenze; per depressione ricordo; l’attenzione va 
posta sullo stato precedente… una figura è formata da diversi eventi, eventi che non sono 
figure, ma emozioni… tutte le emozioni e la figura finale… tutte le emozioni e la metaidea; 
l’andamento umorale colora; l’emozione attraversa diversi colori… prima l’emozione non 
c’era, poi c’è… si è formato un tempo e uno spazio: 
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Definito un tempo d’inizio la figura definirà il contenente spaziale; lo spazio e il tempo 
luoghi dove si perpetuano gli andamenti; incontro un pensiero quando questo è già forte; 
più sono sensibile più la zona di incoscienza diminuisce (qualcosa avviene a mia 
insaputa): 

 
La sensibilità dipende dal passato, dalla memoria? Se diminuisce la zona di incoscienza 
aumenteranno le soluzioni: immagini formate a Me chiare; da quello che avverto va 
eliminato il giusto o lo sbagliato; fino ad ora la pressione è auspicata e la depressione non 
auspicata; il livello di conclusione dell’azione dipende dalla sensibilità; evitare gli 
stereotipi che sono solo strettoie: quello che avverto è già vecchio. La forte emozione è data 
dall’avere tutto o dal perdere tutto; da ogni metaidea altre scene future pressive o 
depressive; la metaidea dipende dalle scene memoriche; la metaidea non raggiunta… 
depressione; Chi avverte tutto questo? Al principio di tutta la storia c’è qualcuno? Il 
sistema è solo pressivo o depressivo, l’attenzione dipende da Me; l’attenzione dentro le 
emozioni e non solo nella metaidea finale! La conoscenza è fare le copie di quello che mi 
accade; seguire le emozioni significa perdere la libertà di andare ovunque; se osservo il 
mio spazio di formazione si costruirà il quaderno della conoscenza. 
 

18/01/06, “Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
L’ambiente rientra col viscerale; ambiente avvertito come emozione… come sentimento; 
l’ambiente fuori… l’oggetto fuori… e un flusso sentimentale dentro; il sedimentoio 
riproduce all’interno del propriocettivo la situazione che fu di allora come attuale… e 
ricordo una carezza; eccitato il sedimentoio ridisegna il fronte originario fino alla pelle… 
ma poi… manca il concreto esterno coincidente con quello interno e… cerco una mano che 
mi carezzi…  e nasce la memoria di quello che vorrei... perturbato costantemente 
dall’idea precedente; homo sistema di risonanza circolare: l’ambiente perturba il 
propriocettivo che perturba il protocettivo e questo il sedimentoio, e di nuovo, il 
sedimentoio fino all’azione ambientale; immagino l’ambiente affettivamente; mi muovo 
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per vertigine e se l’ambiente continua a mancare memorizzerò lo stato di vertigine; 
memorizzazione della cosa ambientale e dello stato di vertigine che mi ha condotto verso 
essa; la tendenza verso l’oggetto che è una forma di vertigine… l’oggetto non trovato: è 
vertigine… memorizzazione della vertigine… equilibrio tra squilibri; soffro della 
mancanza delle persone a cui mi sono aggrappato di più; l’emozione definisce la verità 
della scena perché l’emozione fissa la scena e l’avverto confermata. I desideri e la 
metaidea; aprire il pensiero; un’idea nuova non serve a niente se non prima non viene 
aperto il pensiero; immagino la morte e nasce un’idea adeguata al niente; registro la fuga; 
Me posso assistere al dolore? 
 
 

20/01/06, “Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
Non riesco a cambiare pensiero… ad uscire da un metafisico acceso; emozione: segno 
evidente di fotogrammi in sequenza; il metafisico è contenuto nella memoria, ma chiunque 
dall’ambiente può accedervi; se non svolgo l’emozione… collasso… non so cosa mi sta 
avvenendo… solo con stratagemmi riesco a cambiare quello che è in moto… non so 
allontanarmi da quello che è in corso; non so come si accende la materia prima artefice del 
pensiero… il pensiero è il mio mondo metafisico… incapacità di gestione dei miei 
materiali… non so accendere un pensiero che non ricordo; quello che si accende viene 
riversato in un circuito fisico, concreto; sulla base fisica c’è la metafisica; la metafisica 
sedimentata aumenta i collegamenti fisici concreti; non m’accorgo dell’accensione, ma solo 
della fine; ogni movimento è sempre preceduto da un pensiero; come posso utilizzare il 
metafisico che ho a disposizione? Come utilizzare il mio pensiero? Carenza di 
autocoscienza ; non so accendere nessun pensiero autonomamente dall’ambiente; posso 
far diventare il sistema capace di autogovernarsi? Il metafisico si accende da motivi esterni 
ambientali e da aspirazioni interne, desideri (assunte a loro tempo sempre dall’ambiente); 
col progetto potrei divenire il controllore della macchina homo? Le accensioni le posso 
controllare col progetto: di fronte ad una discrepanza o cerco la soluzione ambientale o 
faccio il progetto: aspettare nell’emozione è un progetto, senza soluzioni già fatte! Tutto 
sembra funzionare ad accensione esterna; il progetto è la risposta al differenziale; di 
fronte ad un differenziale o faccio la copia esterna di quello che provo dentro oppure mi 
immergo nella creatività; la creatività: è una copia che precede l’evento e lo inserisce in 
un contesto più ampio; creare nuove figure che entrano a far parte di una nuova struttura: 
il progetto; il progetto infittisce il volume: tornare a prima della prima volta; il metafisico 
è il pensiero; aggiornare il modo in cui descrivo le cose; un pensiero non è relativo a 
quante possibili gratificazioni potrò raggiungere; ogni materiale per il pensiero è 
dell’homo; come la gazzella si nutre d’erba così il genere umano si nutre di dicerie: la 
cultura è un ammassamento di dicerie; posso aprire il pensiero solo se lo definisco 
metafisico; il pensiero è formato da un evento fisico e da un evento metafisico; il 
metafisico è spostamento di energia; non è l’ambiente direttamente che mi ispira, ma è 
quello che si accende dal sedimentoio di fronte all’ambiente; il progetto è la chiave di 
apertura; il progetto è l’emergenza dal sedimentoio non la provenienza ambientale; il 
progetto è la raccolta dei momenti prima configurati in un altro presente; è il non 
accontentarmi che mette in moto il progetto; il progetto nasce se non mi accontento di 
fronte ad un effetto viscerale: il progetto richiede presenza di fronte alle emergenze 
viscerali; fermarsi di fronte alle discrepanze; ripercorrere tutta la vita… il non 
accontentarsi è energia di progetto proveniente da Me; se Me esisto a priori non esiste 
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fallimento; se mi identifico nella scena pensata vi saranno solo fallimenti o ricerca di 
premi; scambio il fallimento per non essere; l’emozione nata dalla non riuscita fa definire 
Me stesso inesistente! 

 
 

 25/01/06, “La Lumaca, ENEA, Frascati 
Nuvole nella struttura fisica che realizzano il movimento; il pensiero fa movimento… la 
nuvola è il riflesso; il volume fisico si muove perché si forma il metafisico; l’indizio 
dall’ambiente e la motivazione dal sedimentoio; il sedimentoio motiva e modula il 
movimento; le gambe del pensiero sono anche la voce; ogni pensiero è fatto ed è 
accompagnato da tutto il corpo; il pensiero non ha niente a che vedere con la vista; gli 
occhi aumentano solo la velocità verso la coincidenza della posizione; qual è lo spazio in 
cui viene ricostruito un ambiente? Dimentico di essere immerso in un volume acceso; il 
mio baricentro si è spostato all’esterno: verso l’emulazione dell’ambiente; la coscienza è 
metafisica; igiene di Sé all’interno del pensiero; mi incastro in una situazione esterna 
perché questa richiede sequenzialità; quanto mi baricentro nel volume? La differenza tra 
arte e non arte è quanto mi baricentro nel volume; per capire come sono, guardo quelli che 
mi stanno intorno: baricentro spostato nell’ambiente; tutte le rappresentazioni che 
utilizzo per Me sono effigi esterne: monto somiglianze; costruisco la mia identificazione 
sulla base di eventi avvenuti nell’ambiente, ma resta sempre una costruzione culturale; 
nella dinamica metafisica avviene la discrepanza sottile; cerco l’effige esterna anche 
durante un processo totalmente interno: es.: avverto la fame e mi guardo intorno… 
perdendo la dinamica di emergenza primordiale interna; la mia identificazione è 
divenuta rappresentazione delle figure esterne che vivo; per descrivermi ho bisogno di 
una rappresentazione esterna: l’effige esterna diviene indizio di Me! Faccio la collezione 
di effigi che mi indicano; l’effige fa da indizio al mio pensiero metafisico e diviene sempre 
più quello che penso: riesco a pensare solo per effigi; potrei pensare per volumi? L’effige è 
sempre interna ma l’ho baricentrata fuori: ho definito che l’origine dell’oggetto sia 
l’ambiente; senza effige ho le vertigini con le quali il sistema si difende… divengo nessuno 
e l’allarme primordio diviene l’allarme di Me; anche l’effige è una riproiezione interna, ma 
io aspetto l’oggettività del ritorno della cosa esterna; mi identifico nelle effigi che 
incontro… ma questo rispetta quella che è l’homo: un sistema simbiotico che ricostruisce 
l’ambiente in modo immaginario. La sofferenza dipende dai processi metafisici; Me 
interno, gli Io baricentrati fuori; le effigi rappresentano l’evento simbiotico con l’ambiente; 
le effigi sono i vari Io… Me è; gli Io quale sommatoria di figure esterne già vissute. 
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25/01/06, “Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
Idee astratte e idee che mi coinvolgono; Me inamovibile, ma mi sento ogni volta coinvolto; 
posso estrarre l’idea da Me? Per manifestare Me stesso riesco solo a prendere un’idea che 
diviene Me! Se l’idea è la rappresentazione di Me sono costretto a raggiungere Me solo 
attraverso l’idea; Me in simbiosi con l’idea… non riesco a fermare l’idea in corso perché 
divengo l’idea; non conoscendo la dislocazione di Me mi affido alla prima idea che la 
mente suggerisce; senza idee di ricambio sono solamente l’idea accesa; posso staccare 
l’idea dominante dal contesto ideale? Discutere dell’idea non di Me; mi sono costruito un 
mare di pensieri dove ho paura di affogare; ho costruito i miei pensieri ma ho perso ogni 
voce in capitolo; temo di restare senza pensieri; temo la mia intelligenza perché pensa 
indipendentemente da Me; ho paura della libertà della mia intelligenza; sono scivolato 
nelle idee che ho trovato intorno; allargando la conoscenza potrei cambiare idea? 
Impotente rispetto a quello che m’appartiene; es.: scommetto al gioco perché per un attimo 
è nata l’idea che ho vinto; l’intelligenza mi fa immaginare al presente cose che ancora non 
ci sono; la gratitudine del prossimo rispetto ad una mia idea mi blocca nel pensiero 
espresso… perdo la libertà;  il premio del prossimo e la mia libertà negata; il corpo diviene 
l’idea che compare; preferisco essere colui che riceve i premi… e perdo sempre più la 
capacità di cambiare idea; cambio idea solo per non allontanarmi dalla possibilità di 
ricevere gratifiche; non  sono capace di vedere la mia idea, ma riesco solo ad esserla; Me è 
autonomo dal repertorio delle idee o è il repertorio stesso? Sono privo dell’idea di Me 
galleggiante nell’universo dell’esistenza; manca l’idea dell’invulnerabilità di Me; ogni 
idea è vulnerabile; manca l’idea della dignità ovunque; scrivere nella mente: Me 
universale; la piattaforma in cui è impossibile cadere: la piattaforma dell’universalità di 
Me; Me sono ed ho a disposizione il pensiero; non ho mai pensato che posso pensare; un 
pensiero… e immediatamente la finalizzazione; non so di pensare; l’idea è stata fatta e Me 
l’ho trovata finita; non mi accorgo che penso: mi trovo solo fotogrammi finiti; adesso 
avverto una idea che mi coinvolge… contemporaneamente dimentico che è solo stata una 
idea; ogni idea può cambiare ed evolvere; non so cambiare idea perché non so che sto 
pensando; il pensiero finito è solo un transitorio finito; Me non viene cambiato dalla 
realizzazione o meno dell’idea; l’idea è solo una simbiosi con l’ambiente; quanto entro 
presente in una idea? Devo godere di un pensiero evolvibile: non esiste un pensiero, ma 
un pensando: è tutto un evolvibile, non assoluto; anche l’idea della morte è una idea 
evolvibile; l’evoluzione dell’idea la devo fare al presente non solo a posteriori; devo 
costruire l’idea che penso; un pensando si evolve un pensiero no; il pensiero si svolge in 
un contesto reale; ho sempre cambiato idea aggiungendoci altri dati ambientali o di 
montaggio interno. Invece di scappare… che idea ho? La discutibilità è sulla dinamica non 
sull’idea finale; il pensiero si evolve quando non sono coinvolto; la libertà è la capacità di 
pensare. 
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27/01/06, “Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 

Osservo quello che la mia mente stessa proietta; mi sposto per raggiungere un luogo per 
nostalgia; la metaidea e la coincidenza; dinamica di trasferimento verso la metaidea; 
sottrazione ai primordi… senso di colpa; la sorgente innata del sistema inaugura 
progettazioni; emozione e la figura scompare; insofferenza frenata… e nasce la violenza; la 
violenza va vissuta, non controllata; l’impedimento… l’emozione… e il sistema dimentica 
la scena… il corpo si carica e vede solo l’impedimento; metaidee complessizzate; senza Me 
il sistema si limita alla metaidea e all’ultima fase attuativa; posso diversificare la fonte? Me 
è la sorgente stimolante dello scorrere della conoscenza; realizzo il primordio aspettando 
figure esterne che coincidano con le figure del sedimentoio; lo scorrere della conoscenza e 
l’attesa delle figure che non c’erano; non mi accorgo che quello che sto ricordando c’era 
anche prima; Me partecipe se divengo consapevole della memoria; essere presente 
all’emersione della memoria, alla proiezione propriocettiva e alla ricerca ambientale; non 
sento dolore se non ho memorizzato scene. Me subisce la simbiosi con l’ambiente; senza 
Me ogni azione del corpo è portata avanti da un Io ambientale; Me ha accettato la passività 
suicidandosi da solo; di Me posseggo solo le fotografie che mi hanno fatto gli altri; ho 
costruito una coscienza rimandata; mi innamoro di chi mi fa la fotografia migliore. 
Costantemente mi incazzo… ma è solo la mia memoria; dalla mente: intelletto umorale 
distruttivo; non sapendo che posseggo una memoria me la prendo con le cose 
dell’ambiente; definisco Me con disaffermazione; ho inventato la solitudine; Me esisto 
dietro la porta della solitudine; la solitudine fa impazzire, ma la pazzia è la posizione più 
vicina a Me. 

 
 

 10/02/06, “Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
Di chi è la volontà? Cos’è la volontà? Tendenze a coincidere e tendenze ad evitare: tutto 
relazionato alle coincidenze; nel luogo della coincidenza c’è la conseguenza della 
coincidenza con una sommatoria variabile di sentimenti piacevoli verso Me o spiacevoli 
fuori di Me; auspicazione: simpatia ed evitazione: antipatia; inconscio: serie di interferenze 
senza figure propriocettive o protocettive; Me è la scelta ovvero la determinazione o 
semplicemente mi associo o disassocio? Nell’inconscio c’è Me? La volontà delle idee e la 
volontà di Me; senza nessuno dentro la macchina homo qualsiasi cosa s’accende la esegue; 
emerge una sceneggiatura e la macchina la esegue; ostacoli ambientali ed elementi di 
correzione del sedimentoio; manca qualcuno che adoperi la macchina in tempo reale; il 
corpo è fatto di sceneggiature; il corpo è lo strumento sceneggiatore, il senso di colpa 
riguarda le scene previste con sottrazione; il sedimentoio è a contatto diretto con la 
macchina ed è più veloce di Me; la volontà della macchina è semplicemente  l’esecuzione 
delle sceneggiature; es.: ho il desiderio di uccidere… non lo eseguo… nasce il senso di 
colpa; mi impegno di fare al meglio la sceneggiatura contenuta nel sedimentoio: mi mostro 
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solo per i programmi già sedimentati; il ruolo è la capacità di tirare fuori sceneggiature 
relative all’ambiente; la capacità di fare qualcosa non è un dono è gratuita, perdendo la 
gratuità mi sono incastrato nelle sceneggiature; devo rivalutare le mie destrezze senza la 
necessità di eseguirle. La volontà delle idee e l’autonomia del mio corpo intellettuale fatto 
di mente; le volontà quali aspettative primordie e le sceneggiature per realizzarle; ho 
costruito sceneggiature complete di personaggi: Io disposti; idee senza controllo; il mio 
corpo diviene quel personaggio; non tanto idee senza controllo, ma personaggi senza 
controllo; sono abituato ad entrare solamente nelle sceneggiature già fatte; se non ho una 
sceneggiature che mi spinge mi avverto senza futuro; mi muovo solo se viene auspicato 
un premio; se l’auspicazione viene negata sedimento l’auspicato negato… e nasce il 
sogno: sogno la volontà di quella scena da eseguire; l’ultimo fotogramma è una emozione; 
la macchina è nata neutra… quello che memorizza esegue; eseguo i sogni perché sono 
programmi interrotti; la volontà è dell’idea è della sceneggiatura interrotta; disgiungere 
Me non solo dalle figure ma anche dai sentimenti; so distinguere le scene… ma i 
sentimenti sembrano sempre gli stessi; le emozioni mi catturano nei personaggi e non so 
uscirne; non conosco il linguaggio dei sentimenti; mi è più facile distinguermi dalle figure 
perché l’ho messe fuori dalla pelle… ma i sentimenti sono dentro…; la volontà delle idee 
e la volontà di Me; dove sta la volontà di Me? La volontà di Me può essere solo nel 
presente adesso; invece mi sono identificato come sentimento. Ansie di trasgressione 
accompagnate dal buio; avverto… ma posso togliere le conseguenze; avverto… ma posso 
togliere le conseguenze? Posso continuare a sentire e vivere i sentimenti senza le 
conseguenze relative; posso fermare l’esecuzione dell’idea se mi scopro Me presente 
adesso; Me armonizzatore; tra la macchina e Me cosa c’è di mezzo? C’è solo il fisico e il 
metafisico? Il sentimento rientrando produce azioni? Il rumore dell’inverso: il vuoto e il 
rumore della coincidenza, ma sono entrambi della macchina; non so distinguermi da 
quello che m’arriva; il corpo, lo spazio metafisico con figure e sentimenti e… un altro 
spazio; tra il propriocettivo e il protocettivo un luogo dove non c’è più sensibilità; Me nel 
protocettivo? 

 
 

 15/02/06, “La Lumaca”, ENEA, Frascati 
Se nell’ambiente qualcosa non funziona rispetto a quello che mi aspettavo: mi adeguo a 
come trattenere la condizione... tutto è riferito sempre al piacere di Me; es.: l’effetto 
piacevole dell’acqua dissetante arriva a Me; non so cosa accade dentro… ma divengo 
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destro per ricevere l’effetto piacevole; gli effetti che valuto come piacevoli nascono dalla 
pelle verso dentro; anche un gatto gode delle carezze che si formano dentro il 
propriocettivo; trasformo l’ambiente in modo tale da rispondere in ogni istante ai 
primordi; l’intelletto, nato dai primordi, ed è a disposizione di essi; ho ricostruito un intero 
mondo trasformando il mio corpo in tanti Io; destrezza adatta per gli Io; devo 
comprendere cosa succede nel mio corpo; tra la pelle e Me il segnale ambientale attraversa 
altre sezioni: propriocettivo, protocettivo e quale altra sezione? dentro la pelle un volume 
che gode o soffre… il piacere nasce dentro con l’ausilio dell’ambiente; e Me, solo, 
all’interno dell’armonia del corpo con un ambiente sempre diverso, ma inanimato; Me 
solo, perché Me centrale; Me e lo spazio per nessuno; la carne, intorno a Me, sorgente di 
piacere o dispiacere; invece di spiritualizzare Me ho spiritualizzato gli effetti della carne e 
l’emozione è divenuta tocco divino; paraspiritualizzazione della carne; il mio spirito l’ho 
posto dove avvengono i fenomeni; la visione paraspirituale contiene l’intuizione 
dell’avvertire metafisico; sotto la pelle non c’è l’etereo; es.: se avverto una intuizione non 
penso che sono le budella… ma il problema diviene esistenziale… l’intuizione è giusta per 
il solo fatto che quello che avverto è sempre pensiero… è sempre metafisico; invece di 
intervenire nel volume che ho definito intoccabile cerco di trasformare l’ambiente! Nel 
volume il metafisico che è malleabile; es.: nell’ambiente non mi manca niente… ma 
avverto ansia… dove mettere le mani? Ogni azione premiata dal prossimo la faccio 
divenire un attributo di Me; nell’ambiente ho tutto, ma il volume non mi restituisce niente 
e mi annoio! Non so di cosa si anima il mio volume; il mio volume l’ho reso intoccabile e 
soffro e costantemente trasformo l’ambiente intorno; il fisico produce metafisico… e 
metafisico è anche il mal di denti… il mal di testa; un pensiero prende posto dello spazio 
metafisico e Me non esisto più; Io è il soggetto dentro il metafisico; nasce il pensiero di 
essere solo fisico e nasce il pensiero della morte…e sono morto; cosa avviene tra fisico e 
metafisico? Es.: la capacità di scrivere una poesia è della macchina, ma quello che scrivo 
deriva da Me? L’uomo in ogni sua opera ha sempre copiato se stesso; confusione e figura, 
figura e poi confusione: biunivocità; il metafisico scompare e compare; il movimento: nel 
sistema nasce le steresipatìa: la mancanza del concreto, ovvero, la mancanza dell’appoggio 
propriocettivo: casco verso l’oggetto ambientale da ricercare; nell’ambiente avviene la 
privazione, dentro la steresipatìa; sul propriocettivo è già presente la scena che non 
conosco nei dettagli e nasce la steresipatìa interna energia atta per deambulare 
nell’ambiente fino alla scena finale: raggiungimento dell’oggetto che avverto come termine 
della steresipatìa; manca il supporto esterno e la figura interna inizia a decadere… 
aumento della steresipatìa; senza l’appoggio ambientale riesco a far scomparire il 
pensiero che avevo io stesso generato; per ogni evento accaduto ho memorizzato solo il 
rientro viscerale dimenticando l’oggetto effettivo; dimentico l’oggetto concreto, il 
problema reale, e mi riempio di angoscia; la steresipatìa è una risorsa; la steresipatìa,, 
energia di confusione, deve essere usata per comprendere l’oggetto dall’interno. 



 

 

15

 
 

15/02/06, “Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
Che rapporto intercorre tra la memoria e l’ambiente? Quanto proviene da fuori e quanto 
da dentro? Le figure che contengo dentro sono fatte sempre degli stessi materiali; figure di 
interferenze si sedimentano; nel sedimentoio c’è la conseguenza di quello che avviene nel 
protocettivo e nel propriocettivo; qualcosa resta nel sedimentoio e qualcos’altro torna 
indietro verso il propriocettivo e con una porzione immagino il totale; lo spettacolo che 
sto osservando lo sto immaginando; il sistema monta gli effetti ambientali, ma continuo a 
ricercare una configurazione esterna oggettiva; percepisco solo il montaggio che mi 
propone il mio sistema; tutto resta al di sotto della mia pelle; per comprendere quello che 
mi sta dicendo il prossimo il sistema fa riferimento esclusivamente ai suoi materiali 
sedimentati; la scena che percepisco dipende da quanto materiale è presente in mente; 
devo presupporre che ognuno ha la propria scena e ci sta dentro; cerco solamente di 
trasferire il mio modo di pensare; tutto ciò che percepisco gira all’interno del mio confine 
epidermico; non esiste l’oggettività, ma solo rigenerazione; l’indizio non ha niente a che 
vedere con quello che già contengo dentro; la scena del prossimo deve essere verificata; 
l’immaginazione è autonoma; come fare a passare il mio “immaginando” al prossimo? 
Verificare la tabula rasa del prossimo; posso ricevere le azioni del prossimo senza farle 
divenire azioni; distinguere il pensiero propriocettivo dal pensiero protocettivo; non so 
fermare il mio corpo pre-acceso propriocettivamente; mi sono auto-limitato perché riesco a 
fare solo pensieri propriocettivi; quando penso propriocettivamente penso ad azioni; 
qualsiasi azione compiuta non cambia Me; solitudine: il mio corpo si muove senza di Me, 
mi sento isolato dal corpo; le sceneggiature che compio non provengono da fuori; il 
pensiero propriocettivo può essere esclusivamente un pensiero alla volta; il tempo esiste 
nell’esecuzione propriocettiva: il pensiero protocettivo non contempla tempi; l’arbitrio 
non è scelta, ma integrazione; un pensiero protocettivo è necessariamente totale, un 
pensiero propriocettivo al contrario sarà deficitario di pezzi che saranno necessariamente 
cercati nell’ambiente. 
 

17/02/06, “Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
La rete è tutt’uno con la dinamica muscolare; il viscerale utilizza la rete; le figure viscerali 
sono figure informali; un tipo di figura si poggia sulla pelle e una sul viscerale; il 
propriocettivo viscerale copia figure che si possono approssimare a delle nuvole di vapore; 
figure viscerali che non so definire; quella che viene definita angoscia è un nome dato a 
una figura viscerale informe; le figure della pelle che sono figure ambientali le posso 
togliere a mio piacimento, al contrario le figure viscerali sembrano inamovibili; tra 
l’oggetto delle pelle\ambiente c’è la nuvola del propriocettivo viscerale; tra un oggetto 
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ambientale e lo stesso oggetto ricordato c’è di mezzo l’emozione informe; il panico è una 
proiezione interna senza oggetto corrispettivo esterno; le figure del propriocettivo 
viscerale sembrano incognite; la prima figura che mi capita davanti diviene la ragione 
della figura viscerale informe; un metafisico protocettivo: la parte figurativa prima di 
essere pre-moto, e un metafisico propriocettivo con la nuvola emozionale che rappresenta 
il pre-moto; da dentro eccitazione, verso l’esterno azione; l’emozionale mi dice: pericoloso 
o non pericoloso; ho razionalizzato le tendenze e sono diventato in bianco e nero (ovvero 
verso o inverso); il bisogno di muoversi ha prodotto l’automobile; il sistema di 
sostentamento autonomo della struttura rappresentato dai primordi entra in maniera 
autonoma e indipendente nel sistema della memoria richiamando la memoria più vicina al 
primordio in atto; le figure sono sorrette dall’umoralità; la complessizzazione delle 
emozioni ha dato la possibilità di creare agglomerati figurativi esterni; qualsiasi cosa si 
forma nel propriocettivo diventa obbligatorio: è l’invito a compiere l’azione; nel 
cervelletto la simulazione del propriocettivo; nel cervelletto ci sono gli aggregati fisici, 
differenziali e concettuali; ogni primordio ha con sé il picco di risonanza che cancella ogni 
memoria; metafisico di moto e metafisico intellettuale, che non ha riscontri fisici diretti; il 
cervelletto è un simulatore “hardware” senza memoria: è una rete che ripete in modo 
biunivoco; il cervelletto è una rete simulatrice: ripete la rete del corpo… è come se avessi 
due corpi: uno concreto e uno simulato; nel cervelletto c’è un corpo senza muscoli, nel 
propriocettivo un corpo che comprende anche la parte muscolare; il cervelletto 
specchiandosi nel propriocettivo emergerà solo il diverso; il sedimentoio memorizza solo 
le differenze; le strade da percorre nel sedimentoio, il movimento tra il cervelletto e il resto 
del corpo; le coincidenze sedimentate mi condurranno “verso” o all’opposto, 
nell’“inverso”; il cervelletto fa da specchio e la differenza andrà nel viscerale e poi nel 
sedimentoio avverrà la memorizzazione; l’agitazione c’è se non trovo supporti esterni; 
l’orologio fa da separatore delle azioni; l’orologio formando il dopo mi offre un primo 
appoggio; non c’è ombra di volontà: all’interno del corpo c’è qualcuno che sta aspettando 
che passi; Me sensibile al metafisico è in grado di produrre intenzionalità, che vanno 
cercate nelle banalità; la dimensione anti-fisica di Me dove viene valutato l’effetto; 
l’intervento anti-fisico di Me è nella sospensione; lo spazio anti-fisico di Me è un livello di 
coscienza che sospende; gli spazi: anti-fisico (Me), fisico, metafisico; lo spazio anti-fisico è 
nato dagli effetti metafisici? l’effetto metafisico ha prodotto qualcosa di più elevato; la 
coscienza dell’ambiente dove il sistema si autosostiene poi c’è qualcuno che osserva il 
sistema di autosostent  amento: Me; la cultura è una sovrapposizione di coscienza; 
nell’antifisico un altro livello di volontà: Me, il pensiero (metafisico) produce memoria 
fisica; il metafisico confrontandosi con altro metafisico genererà un livello superiore; è la 
dimensione superiore che sceglie tra metafisici diversi; l’antifisico può navigare tutti i 
livelli metafisici; i sensori metafisici funzionano in astratto; i padroni del sistema sono il 
fisico e l’antifisico. 
 
 22/02/06, “Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
L’idea è una riproiezione verso una metafora, verso una figura di ciò che si equilibra a 
livello sentimentale; un vettore dall’ambiente verso dentro e un vettore da dentro a fuori: 
il movimento sarà tendente all’equilibrio; prima del pensiero le vertigini; se manca 
l’ambiente avrò un eccesso di vettore verso l’esterno; flussi emozionali che divengono 
l’oggetto; da dentro: onda di pressione statica (poiché tendente alla coincidenza) verso 
l’esterno; per ordinare l’ambiente esco dal presente e sovrappongo situazioni non presenti; 
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un piano presente e un piano di configurazione non presente (dal sedimentoio); la 
concretezza della scena presente surclassa l’idea metafisica; nasce la noia perché non riesco 
a configurare Me all’interno del corpo; uso solo i copioni esterni in cui sono previste 
accensioni; non sapendomi prevedere all’interno “scaletto” il futuro inserendoci mie 
possibili presenze: già nell’elaborazione mi sento presente; Me non possiede memoria; Io è 
della memoria; Me antifisico in un universo fatto di fisico e metafisico; vecchie presenze 
che costruiscono Io; un Io rappresenta una scaletta; Me immenso senza memoria; il 
progetto è fatto da un Io; da una presenza compare un’intera sceneggiatura; coscienza 
delle diversità; nell’evocazione non c’è tempo; la sensazione di “nulla” parte da dentro e la 
vado a ricercare fuori: il sistema si autodistrugge: nasce la ricerca del niente: pessimismo; 
Me non trovo né nel fisico né nel metafisico; lo spazio antifisico non può essere 
rappresentato… se ricordo è ancora metafisico; Me spirito non ha memoria; per ricordare 
uso sempre il metafisico; il metafisico è la piattaforma intermedia tra spazio fisico e spazio 
antifisico; solo con l’osservatore Me nasce l’arbitrario; non mi sono mai accorto della 
manifestazione di Me anche se la vivo in tutti i momenti perché Me sono; chi è che 
costruisce pensiero e chi è che osserva il pensiero? Me, telecamera, fuori campo osserva il 
campo; chi c’è tra un Io e un altro Io? Gli Io sono aumentato, ma l’essere fuori campo è 
sempre stato lo stesso; Me è descrivibile con una parabola; Me se osservo il pensiero; Me è 
l’antispazio è l’antispazio ed è sotto il fondo: Me è solitudine; Me non può essere cercato 
nelle idee; l’unico accenno della mia presenza è nei retropensieri; sono sempre stato 
presente, ma non me ne sono mai accorto; Me posso intervenire nel pensiero, ma non 
posso definirmi; Me, la singolarità, è sempre fuori scena; nei retropensieri non sono mai 
cambiato; le interferenze tra fisico e metafisico generano idee; la definizione di Me non 
passa attraverso le parole, ma è all’interno delle esperienze: la definizione di Me non è 
dicibile a parole, ma è fattibile a stati; dallo stato del corpo definisco l’esistenza di Me; 
seguo il volere del corpo con i miei “mille” corpi (i “mille” Io); la parabola Me non può 
essere rappresentata a parole; Me antipericolo interiore: è una ipotesi metafisica da cui 
non posso cascare. 
 

24/02/06, “Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
Qualsiasi scena s’accende divengo il soggetto di quella scena con tutto il suo destino; 
scorrere la propria storia separandola dall’ambiente rischio di trasformare l’ambiente per 
facendolo divenire la mia storia; separare la mia storia dall’ambiente; definisco Chi sono 
solo in base a quello che si accende: con quanta passività entro nelle emulazioni e ci 
rimango? La sceneggiatura è autonoma e prosegue autonomamente da me; ogni storia è 
un fronte verso l’ambiente che non opera alcuna verifica; la verifica se c’è può essere 
verificata esclusivamente da Me; il mondo emulato che mi appare dentro è di volta in 
volta l’unico esistente per Me; come fermare una sequenza che parte indipendentemente 
dal mio volere? Se non fermo la sequenza questa diviene indizio di tutta la mia storia; se 
mi chiedono chi sono rispondo cosa so fare: ovvero descrivo l’identificazione che ho nelle 
scene; Me assiste alle scene ed è inamovibile; un freno dei pensieri è: niente è 
ineluttabile: niente è per sempre; sono costantemente in balia di quello che s’accende 
dentro; manca il senso di Sé nei vari processi metafisici; come fermare il procedere della 
sequenza; qualsiasi cosa capita nell’ambiente innesca una storia analoga con un suo 
destino; prendo quello che mi capita dentro come qualcosa di ineluttabile; riesco ad essere 
presente solo in un mondo fantastico: quello delle emulazioni; Me posso immaginare 
l’intero universo; posso bloccare una sequenza; può esistere la sequenza Me? La sequenza 
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Me una sequenza senza parole; l’ambiente entra nel mio spazio e il mio spazio diventa 
l’ambiente; la mia identificazione nel metafisico è divenuta il metafisico stesso alienando 
colui che avrebbe sentito; una transitività delle scene verso Me; il nulla è una scena 
metafisica; programmi intrinseci alla macchina che diventano autonomi; se non riesco a 
fermare la sequenza sono costretto a percorrerla tutta; l’ambiente esterno e l’ambiente 
ricordato diviene assoluto; nelle sequenze indipendenti ci devo aggiungere l’idea di Me 
indifferente; aggiungendo Me indifferente nasce una transitività delle scene verso Chi 
ascolta; costruire la nuova sorgente interna; la nuova sorgente nasce da convinzioni 
interne: Me esisto; in ogni istante; ad un Io che parte legato a determinate sequenze deve 
esserci un Io assoluto che specchia Me; Me esisto prima delle scene; per non divenire le 
scene le devo definire, solo successivamente le devo mimare; mimare le scene non deve 
essere automatico; compare la scena a mia insaputa, ma posso intervenire sul “mimaggio” 
e ritardarlo; costruire uno spazio metafisico isolato da intorno dove mantenere l’immenso: 
ogni sequenza può essere selezionata dallo spazio portatrice di immensità; spazio 
metafisico immenso speciale vestito che non mi farà mai sentire freddo; Me sono e posso 
stare nell’homo anche senza pensare; esiste una posizione di Me prima del primordio? 
Me assisto alla mia vita; quando entro in un Io dimentico la sua provenienza; parlo in una 
certa maniera, mi comporto e vesto in una certa maniera per non essere impreparato di 
fronte al prossimo; una nave metafisica che m’accompagna con l’idea dell’universale 
dentro; è difficile individuare il puro spirito nel corpo, ma lo posso mimare. 
 

01/03/06, “La Lumaca, ENEA, Frascati 
Come uno stato neurologico può produrre movimento? Come un movimento può 
cambiare gli stati interni? Come il propriocettivo trasferisce dal sistema nervoso un moto? 
Come un pensiero metafisico può produrre movimento? Il rimbalzo del metafisico su se 
stesso a volte genera movimento, a volte genera solo pensiero intellettuale; il metafisico 
può produrre movimento o produrre memoria creativa intellettuale; l’energia nel nostro 
sistema si trasferisce quanticamente; il pensiero è l’insieme della distribuzione di 
energia quantica, il movimento è lo scarico della distribuzione quantica; il pensiero 
produce uno spostamento quantico; il pensiero, metafisico, produce cambiamenti fisici; il 
pensiero trasforma il fisico. 
 

01/03/06, “Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
La stessa entità dinamica e materiale serve sia per il movimento che per il pensiero: muovo 
le gambe e le idee con al stessa materia prima: il problema è che non so distinguere ciò che 
va a muovere le gambe e ciò che va a muovere il pensiero, anche se tutto ciò che sta nella 
pelle dovrebbe competere a Me; Me dentro l’atmosfera, cambia il modo di sentirla o può 
cambiare l’atmosfera stessa? C’è una qualità di atmosfera: bella o brutta; a seconda di  
come si muove l’atmosfera ne avverto la qualità; c’è qualcuno che avverte la qualità? Per 
ora mi arriva una atmosfera e so solamente dire: è bella o è brutta! C’è una atmosfera 
generale e un Me degustatore; Me definisce la qualità; senza Me ci sarebbe solo fuga o 
l’andare verso; con la presenza di Me deve aumentare il tempo di attesa; si è definito uno 
spazio oltre il quale si dispiega il luogo del positivo o del negativo; devo aggiungere una 
distanza tra Me e l’atmosfera; l’atmosfera ad un certo punto diviene materia di pensiero; 
quando l’atmosfera arriva a Me “degustatore”, la degustazione rappresenta il pensiero 
traducendo l’atmosfera in una dimensione diversa: il disegno dell’atmosfera; il 
degustatore Me avverte il disegno d’insieme; il degustatore da una dimensione estetica; 
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c’è una discontinuità tra atmosfera e disegno dell’atmosfera: nella retroriflessione 
l’immagine; passando per Me l’atmosfera diviene estetica; Me ha il senso diretto: è l’esteta; 
l’atmosfera diviene bella o brutta quando passa per Me, ma Me non è l’atmosfera; 
passando per Me l’atmosfera cambia dimensione e diviene estetica; gradevole o 
sgradevole: tali sono le gradazioni estetiche di Me; nel momento in cui Me assiste 
all’atmosfera diviene esteta e quello che emergerà diverrà architettura; non mi sono 
accorto che s non sono l’atmosfera; il corpo riproduce ciò che è stato; il corpo riproduce 
virtualmente la stessa condizione ambientale; l’atmosfera riproduce nel corpo ciò che è 
stato; l’atmosfera ripete ciò che ha avuto; la memoria dell’ambiente: dentro la pelle posso 
rivedere tutta la situazione sgradevole o gradevole: viene ripetuta l’“impressionatura” che 
il sistema ha ricevuto dal concreto e il corpo si riposiziona nella situazione che fu; la 
condizione ideale che ho avuto con un altro individuo è una atmosfera che ripropone il 
corpo come fu; l’atmosfera dipende dalla biologia del corpo; l’atmosfera può divenire 
azione; l’atmosfera scorre e Me assiste e fa solamente il tifo: non riesco ad entrare 
nell’atmosfera come autore; riesco a mettere a posto le differenze tra propriocettivo e 
sedimentoio solo passando per l’ambiente; Me sono un esteta del mio spazio, ma se si 
mette in moto il corpo lo seguo senza indugi come qualsiasi altro animale terrestre; 
attraverso la coscienza di Me nasce un’altra dimensione anche per il corpo: lo spazio di 
Me; il desiderio è una presenza in una scena diversa dall’attuale; il mio corpo è autonomo; 
l’azione può dipendere dal grado di armonizzazione di Me? Quello che è stato 
sedimentato viene riprodotto nel propriocettivo; il propriocettivo s’accende di memoria; 
l’atmosfera dell’antifisico mi fa definire: Me; nel corpo nasce la sete e solo dopo nasce 
l’intervento dell’esteta; nel sedimentoio c’è sedimentato il desiderio e lo spegnimento del 
desiderio in una eventuale simulazione concreta; il sedimentoio è il marionettista e il 
propriocettivo è la marionetta e Me assiste senza intervenire;  il corpo ha inventato Dio, 
Me ha inventato il bisogno di…; Me è il senso dell’individualità; la questione Me va 
formulata in modo laico, umanistico non è religione; il corpo si muove e non so perché; tra 
movimento e volontà il fantasma; se il fantasma coincide col corpo inizia il movimento; il 
corpo mi sfugge per quello che ha imparato in assenza di Me; il corpo funziona solo con 
quello che ha imparato: basta aggiornarlo aggiungendo nuove esperienze: come ad 
esempio l’esperienza di Me esistente; mi lamento della risorsa: di avere più scene 
contemporanee; effettuo ragionamenti, mai sui contenuti, ma, sempre estetici, ovvero sugli 
effetti emozionali.  
 

03/03/06, “Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
Anche nel ragionamento più intellettuale o filosofico descrivo costantemente il mio stato 
d’animo: posso ridurre il discorso, invece, ai soli sentimenti? Quando s’accende il 
sedimentoio il corpo ripete le stesse mosse di allora; senza il sedimentoio il corpo è una 
lavagna silenziosa; col sentimento cammino, con l’emozione nasce il dilemma di dove 
andare; l’emozione non mi consente di scegliere; con l’emozione mi viene in mente sia il 
percorso nero che quello bianco; il corpo si accende contemporaneamente dell’andare 
verso il bianco e verso il nero: tale caos apparente genera emozione; i differenziali sono le 
increspature del movimento; la permanenza del differenziale genera emozioni sempre 
più forti determinando una richiesta di energia intellettuale maggiore nella scelta: il 
problema è che non vorrei sentire affatto quel disturbo! posso costruire un itinerario con 
l’ausilio delle scene successive? Costruisco itinerari solo utilizzando l’orologio: che è un 
discriminatore di spazi; devo guardare liberamente le scene successive; invece di chiedere 
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informazioni al sedimentoio ho chiesto aiuto al prossimo; non ho imparato a sviluppare 
l’emozione; invece di snodare indipendentemente le emozioni ho cercato chi ne sapeva di 
più di me: e ho inventato pure le gerarchie; l’emozione non deriva da nessun’altro che dal 
mio sistema: sono una serie di fatti che io contengo; aprendo le emozioni troverò itinerari: 
due sceneggiature di movimento; tra le due sceneggiature nasce una emozione…e Me 
scompare nella possibilità di scegliere; l’emozione è la sommatoria dei differenziali; nella 
sequenza s’è inserito pure Io, ovvero, il soggetto della sequenza; il mio intero volume si 
accende e si spegne indipendentemente da Me; quello che mi capita a caso nell’ambiente 
diviene disegno che produce una sequenza ordinata; devo aggiungere l’idea del mio 
corpo disponibile a Me: libero pensiero; durante un’emozione posso cambiare qualcosa 
nel sedimentoio? Intervenire nel sedimentoio per fare nuova memoria; costruire nuova 
memoria partendo sempre da zero: tabula rasa; devo fare memoria della lavagna bianca; il 
mio corpo senza idee prima di ogni scena da compiere; la consistenza non nasce 
direttamente nell’ambiente esterno, ma la consistenza nasce solo dopo che l’oggetto ha 
raggiunto la mente; la consistenza dell’oggetto proviene dalla mente; senza la mente 
l’oggetto esterno non esiste; avere coscienza del luogo dove avvengono i fenomeni, se non 
lo conosco sarò guidato dai fenomeni; nella procedura di coscienza non manca l’anima o 
l’osservatore, ma manca il corpo; il problema “dove si appoggia una idea” l’ho violentato 
trasformandolo in “ma il prossimo accetterà la mia idea?”; devo avere una idea metafisica 
del mio volume; non avendo coscienza del mio corpo per muovermi necessito almeno 
della presenza contemporanea di due idee; devo imparare a partire da una idea; devo 
avere coscienza del mio volume sensitivo in termini metafisici; un’idea che nasce al di 
sotto della pelle posso anche toglierla; posso pensare quello che penso anche senza Io, 
ovvero senza soggetto? L’idea del corpo deve essere il riferimento prima delle idee; l’idea 
del corpo deve avvenire sotto forma di esperienza; manco dell’idea metafisica dell’aspetto 
cognitivo mio corpo; Me o l’antifisico non pensa e non è pensiero; il concreto lo devo 
cercare direttamente nella memoria: nasce l’appoggio ineluttabile; se non ho idea del 
supporto metafisico qualsiasi idea che nasce la divengo. 

 
 

08/03/06, “Laboratorio La Lumaca, ENEA, Frascati 
L’ambiente è l’appoggio del movimento; l’ambiente penetra come riflesso nella rete e 
modifica punto per punto la sensibilizzazione interna che distribuendosi all’interno 
produce una modifica della memoria; il sistema è biunivoco: dal sedimentoio può essere 
riprodotta la stessa idea come la prima volta; dalla memoria ambientale alla memoria 
mentale e viceversa ed entrambe utilizzano il volume del corpo; tutto avviene in maniera 
autonoma, ma nell’homo è nata la soggettività di coscienza: mi accorgo di quello che sta 
avvenendo dentro; rimango in balia della relazione tra l’ambiente e il sedimentoio: potrei 
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intervenire con nuovi itinerari ed umori? Il mondo che ho nel sedimentoio interferisce in 
positivo (tendenza al perseguimento) o in negativo (fuga) con l’ambiente; l’ambiente 
costantemente penetra ridisegnando e ristrutturando il sedimentoio; l’ambiente desiderato 
(dal sedimentoio) si sovrappone costantemente all’ambiente concreto generando la nascita 
di nuovi differenziali; tutto avviene in modo autonomo; la divergenza tra i riferimenti 
interni e quelli ambientali l’ho trasformata in movimento; l’impedimento del 
movimento genererà nuovi differenziali; rumori interni amplificati; processo di 
amplificazione come processo primordio; l’energia di pensiero non è sufficiente per il 
movimento, necessita di una energia adeguata; come nasce il movimento dai piccoli suoni 
leggeri del sistema? L’armonia del movimento deriva da quello che penso; il pensiero 
protocettivo è a bassa energia, il pensiero propriocettivo è ad alta energia; la coerenza del 
movimento viene aggiunta dal sedimentoio; la coerenza d’azione diviene movimento 
armonico; l’evocazione propriocettiva predispone tutti i modi per…; il movimento esiste 
solo come effetto; la dinamica interna delle reti predispone il movimento; se non c’è la 
scintilla dal sedimentoio l’energia si disperde nella rete… e tremo; l’energia (l’adrenalina 
ecc.) è cieca ha orientamenti perché usa percorsi di trasferimento (ad es. i vasi sanguigni); 
senza energia al movimento (adrenalina) il pensiero è protocettivo; la rete delle pre-
accensioni possiede solo una forza sensitiva che può permettere il salto intellettuale; la 
figura, gli andamenti e l’armonia provengono dal sedimentoio; l’intero sistema è 
innescabile da un piccolo pensiero; l’amplificazione viene sempre determinata dal 
differenziale; il conflitto di due storie produce una terza storia che diviene il pensiero di 
innesco del motore che collassando nel sistema viscerale genera l’emozione di movimento; 
l’intervento del sistema viscerale permette la generazione di adrenalina; il quadro 
energetico produce una figura scura che innesca la produzione di adrenalina; l’intelletto 
produce continue sovrapposizioni di mimi; collasso: dispersione della strutturazione 
volumetrica: movimenti senza armonia dei muscoli intorno al viscerale: figure 
incomprensibili: generazione del grande differenziale: fantasma: il sistema di 
amplificazione produce una emozione che non contiene l’idea; l’adrenalina che nasce dal 
sistema di amplificazione non è un’idea, ma nasce la fuga o l’attrazione; non indago le 
scene sottostanti e resta solo l’emozione… e m’aspetto la morte. 

 
 

 08/03/06, Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
Nel baricentro la massa è identificata in quanto luogo: è il punto di convergenza dei 
vettori: è il punto di presenza: è il punto di coerenza; il mio modo di pensare è costruire 
fantasmi: gli Io; il baricentro cognitivo è il centro della scena: fantasma; quando sono 
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presente il baricentro cognitivo coincide col baricentro fisico: nella situazione di stress i 
due baricentri non coincidono; il mio corpo è un volume più un fantasma; il fantasma è il 
mio immaginarmi è la mia presenza; un corpo fisico, un corpo metafisico e uno spazio 
antifisico (Me); Me nella copia metafisica estemporanea; un corpo fisico e innumerevoli 
corpi metafisici: gli Io; il corpo metafisico è accompagnato da itinerari anch'essi metafisici; 
a seconda di quale storia metafisica, Me riceverà sensazioni e impressioni; un corpo fisico, 
innumerevoli corpo metafisici e Me incommensurale; il punto di vista del corpo metafisico 
rende transustanziazione del corpo fisico; quante storie metafisiche ho incontrato? Potrei 
entrare liberamente in qualunque storia, ma poi ci resto incastrato se trovo intorno al 
metafisico l'ambiente fisico; Me non sono il corpo Me non sono i metafisici; Me vivo solo 
l'ambiente metafisico; a casa torna la coincidenza tra corpo fisico e corpo metafisico; 
l'antifisico non ha supporti fisici; il metafisico si supporta col fisico; la vertigine è un 
effetto fisico, ma che avverto come effetto metafisico; l'ambiente metafisico interferisce con 
l'ambiente fisico; Me antifisico abito il metafisico; le vertigini nascono fisicamente, ma le 
avverto sempre metafisicamente; costantemente mi do appuntamenti là dove ci sarà la 
coincidenza tra fisico e metafisico; finché non raggiungo il là il “fantasma sta male”; le 
vertigini mi portano da qua a là; cerco costantemente situazioni di totale coincidenza tra 
fisico e metafisico; l'interferenza tra ambiente fisico e ambiente metafisico genera 
spostamenti di baricentro; Me sparso in diversi ambienti metafisici; esempio: il 
portafoglio mi da la possibilità di poter entrare in tanti ambienti metafisici, se lo smarrisco 
perdo la possibilità della concretezza dell'appoggio; le vertigini a cosa servono? Il pericolo 
lo avverto sotto forma di vertigine; le vertigini (fisiche) innescano le emozioni 
(metafisiche); le vertigini sono gli inneschi delle emozioni; avverto emozioni e non le 
vertigini direttamente; avverto un flusso emozionale metafisico, non la vertigine del 
sistema; esempio: quando entra in circolo l'adrenalina l'avverto come emozione: come 
nuvola metafisica che sale dal viscerale; emozione: avverto figure interiori che non 
coincidono a niente e scappo, non dall'evento esterno, bensì da queste figure informi; il 
fisico limitato contiene uno spazio metafisico infinito e dentro di esso Me incommensurale; 
il mio appoggio ambientale che avverto come fisico rappresenta sempre un metafisico; 
l'appoggio ambientale è sempre pensiero; quello che definisco ambiente è pensiero 
altrimenti non sarei felice di un ambiente piuttosto di un altro; una vertigine per una 
emozione per innumerevoli scene; per scene diverse la stessa emozione; l'emozione 
rafforza la scena rendendola vividescente; la vividescenza l'ho chiamata concretezza; la 
vividescenza quale effetto metafisico; l'emozione è anonima... è cieca; l'homo non si è 
accorto che possiede un intelletto; l'allarme emozionale nell'homo è cablato anche col 
metafisico; il metafisico è costantemente non coincidente con l'ambiente emulato 
circostante se non per brevi attimi in cui svaniscono gli stessi spazi di coincidenza; 
nell'emozione o la seguo o scompaio; nell'evoluzione culturale umana il metafisico si è 
progressivamente staccato dal fisico; l'emozione... la paura... la fuga è di vitale importanza 
in un ambiente ostile (ad esempio in una savana), ma non è così in un contesto virtuale 
metafisico; scappo anche da contesti metafisici astratti; nel fisico c'è un evento, poi 
nell'intellettualità c'è la conseguenza della conseguenza della conseguenza... e dimentico 
l'evento in oggetto; gli stessi effetti di vertigine vengono provati sia in un contesto 
concreto che in un contesto metafisico (il ricordo dell'evento); nel contesto astratto avverto 
le stesse conseguenze di un contesto concreto: o seguo l'indirizzo dell'emozione o 
scompaio; una emozione mi da la previsione di ciò che accadrà; costruisco una scena 
pericolante in base ad una emozione in sé neutra! L'emozione, nata da un contesto 
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astratto produce un futuro in cui avverrà\avviene qualcosa di astratto: l'emozione 
produce un futuro di sottrazione; mi costruisco da solo la scena pericolante e poi incolpo il 
prossimo; come utilizzo intellettualmente l'emozione? L'emozione colora la scena; il 
baricentro va posto tra l'emozione e la scena; le vertigini possono essere fermate se faccio 
coincidere il baricentro fisico col baricentro cognitivo; l'emozione deriva dalle vertigini che 
derivano a loro volta dalla non coincidenza tra baricentro fisico e baricentro cognitivo; 
l'emozione nasce all'interno del sistema, ma l'ho localizzata in una scena ambientale; Me 
l'ho dislocato in una scena metafisica...e mi allontano dal corpo; posso copiare nel 
sedimentoio il sorgere dell'emozione? L'evento emozionale non è quasi mai coerente con 
l'evento scenico; l'emozione si estende a tutte le idee; intellettualmente l'allarme 
emozionale deve essere vissuto in maniera diversa; la conseguenza delle vertigini è 
l'emozione; coloro il mio futuro attraverso le scene di pericolo sorte dalle emozioni; con 
l'emozione nel concreto devo fuggire, nell'intellettuale devo discernere; alla fine 
dell'emozione c'è la scomparsa; l'emozione cancella la scena, nasce il pericolo e la fuga o 
l'impuntatura; se entro nel baricentro dell'emozione la cancello e compare la scena; alla 
fine del primordio posso ritrovare la consapevolezza; devo avvertirmi all'interno 
dell'emozione. 
 
 10/03/06, Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
Il corpo ripete scene già vissute contenute nel sedimentoio; nasce una figura metafisica 
solo se presente in memoria; ripristino percorsi metafisici interrotti passando per 
l'ambiente; la creatività è cercare pezzi da aggiungere no pezzi da montare; di fronte ad 
una “sconoscenza” mi ritiro senza usare l'intelligenza e vado a cercare qualcuno che già sa: 
ho un pensiero che mi mantiene sottosviluppato; il pensiero funziona per trasferimenti 
metafisici; processi biologici trasferiti in processi intellettuali; la creatività sembra essere 
un patrimonio dell'uomo, ma aspetto la complementarietà, ovvero, di essere imboccato dal 
prossimo; la scena e il trasferimento cognitivo del baricentro in quella scena; la 
complementarietà è un processo metafisico; presto il corpo al pensiero di un altro; di 
fronte ad una vertigine ho collezionato scene di fuga; colleziono scene atte a coprire  vuoti 
virtuali; non sono capace a trattare il nuovo: se non emerge una scena tutto diventa nero e 
collasso; se la figura non si realizza collasso: l'emozione diviene predizione; avverto il 
metafisico, non come ipotesi, ma come concreto realizzabile; il pensiero non è una cosa 
assoluta; l'emozione scaturisce da una vertigine che scaturisce a sua volta da una posizione 
metafisica senza appoggio; nella depressione i personaggi metafisici non hanno appoggi 
ambientali; il mondo che soffro non è il concreto, ma è sempre la ricostruzione metafisica; 
scompaio a me stesso se il baricentro non coincide con la figura fisica; se non sono 
“baricentrato” nella scena mi avverto emarginato; una figura metafisica si può 
autosostenere senza ambiente? Posso creare da zero nuove figure di unità per le 
innumerevoli figure contenute nel sedimentoio? Se il baricentro metafisico non coincide 
col baricentro fisico sembra svanire Me; devo ripercorrere la mia storia con un baricentro 
metafisico con l'aggiunta di Me centrato; la quantità metafisica rappresenta il mio vero 
spazio; la vertigine nasce sempre dal collasso di scene virtuali; la dimensione dei 
sentimenti è metafisica; l'interferenza è solo tra metafisici, non tra ambienti; la quantità di 
pensiero è metafisica; l'uomo ha un metafisico più lungo del suo tempo di vita; per stare 
tranquillo metafisicamente mi costruisco uno spazio fisico adeguato: ma potrei coltivarmi 
uno nuovo spazio metafisico; scelgo gli ambienti che producono continuità; una cosa 
definita negativa significa che non possiede continuità; l'emozione è una saturazione che 
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concentra il baricentro virtuale in quello fisico; costruire una memoria più lunga; la 
capacità metafisica del mio corpo è assorbita dall'andare verso; l'emozione saturando lo 
spazio metafisico rende possibile l'attenzione: vedo solo quello che ho davanti; la materia 
dell'emozione è materia metafisica; l'emozione copre di un colore diverso le figure; dal 
viscerale emergono colori non figure; l'emozione deriva dal metafisico ed è 
l'amplificazione di un solo evento. 

 
 

15/03/06, Laboratorio La Lumaca, ENEA, Frascati 
Lampo di buio da cui vorrei fuggire; cerco i lampi di luce; gli effetti del viscerale passano 
attraverso una cognizione; il viscerale produce cognizione: produce idee: produce una 
“nuvola” emozionale che si sovrappone all'idea in corso; mancanza della risposta: buio: 
aggressività; interferenze tra situazione cognitiva e situazione di movimento; risonanze tra 
effetti viscerali e cervello; il nostro intelletto è staccato dal concreto, anche per un fatto 
tecnico (separazione della parte neuronale dai muscoli per mezzo dell'aracnoide); i 
messaggi che ricevo dal viscerale, dallo stomaco sono solo umorale, emozionali; esempio: 
un uomo ha fame: si immagina il latte: il corpo si atteggia a come se...il latte: ma il latte 
non c'è: l'azione passa al viscerale: la non coincidenza passa per l'apparato digerente che a 
sua volta invia segnali d'allarme al sedimentoio; nell'homo è presente un osservatore, ma è 
stato abituato a guardare l'ambiente e non direttamente la sorgente del lampo di buio; 
nasce l'angoscia e mi nascondo; nell'homo le paralisi si sono trasferite oltre che al sistema 
viscerale (che permette il movimento) al sedimentoio... e ricordo l'angoscia; emozioni... 
movimento... il ricordo di ieri... e qualcuno che osserva: l'antifisico, Me; Me come 
l'ambiente è un altro punto di orientamento; Me osserva tutto, ma non fa niente; non 
intervengo nel lampo di buio: autorizzo immediatamente l'azione solo su un rapporto 
viscerale-cervello; i flussi emozionali producono movimento; per qualsiasi movimento ci 
deve essere un innesco nello stomaco: ma il mondo mi viene presentato dalla memoria 
non dal concreto; quando arriva l'emozione mi dimentico pure il problema; verificare i 
pensieri; l'allarme viscerale lo devo relativizzare all'intellettualità. 
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15/03/06, Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
Il lampo di buio è riferito al futuro? Il lampo di buio è riferito ad un tempo diverso dal 
tempo presente; un pensiero e la sensazione; come viene orientato l'homo nell'ambiente e 
da chi? Se sbaglio strada avverto una sensazione di vuoto sulla pancia e poi...? posso 
separare la sensazione dall'argomento? L'orientamento è viscerale; cose banali, con 
l'intervento della “pancia”, divengono fondamentali; ogni immaginazione contiene una 
conseguenza emozionale; dopo l'inizio del flusso emozionale prendo decisioni non più 
legate all'argomento, ma dipendenti dal flusso emozionale stesso: ragiono con la pancia 
cercando argomenti che mi facciano sparire il lampo di buio; avverto l'effetto: dimentico la 
causa: cerco di risolvere l'effetto; il viscerale (“la pancia”) si appoggia al propriocettivo che 
si appoggia sulle idee; prima del passo l'orientamento virtuale; ho solo due sensazioni: 
verso o inverso; un'idea genera una emozione che precede l'idea stessa e prima ancora del 
contenuto sarò invaso da un lampo di buio o di luce; l'avvertimento emozionale lo prendo 
come qualcosa che deve essere fatto, ma con Me presente posso definirlo come cognizione 
modificabile; il differenziale nasce dall'idea che mi scende dal sedimentoio e dall'idea che 
mi giunge dall'ambiente; restare nel lampo di buio; il lampo di buio non deve essere 
confuso con l'idea; lampo di buio, ovvero, idee in contrasto, ovvero, contrasto degli Io; 
l'argomento a spiegazione del buio mi ha allontanato dall'originale; assumo idee che mi 
incastrano; invece di restare nel lampo di buio in attesa del dipanarsi dell'originale mi 
affretto a costruire itinerari che mi facciano raggiungere un prossimo capace di farmi 
passare il lampo di buio; sono abituato a fare pensieri solo in relazione al colore 
dell'emozione; non ho idea degli argomenti, ma avverto l'emozione; il lampo di buio, una 
risorsa che mi avverte della presenza di eventuali contrasti; per spostare l'orientamento 
dell'emozione Me deve guidare il pensiero; il lampo di buio è la perdita dell'idea, non è 
l'idea. 
 

17/03/06, Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
La storia dell’immaginazione; dal sedimentoio la storia dell’intera vita come in una 
pellicola non illuminata; per vedere la storia del sedimentoio devo accedere allo schermo 
della sensibilità; sullo schermo della sensibilità posso osservare anche più oggetti 
contemporaneamente; il sedimentoio ricorda tutte le mie diverse posizioni; tanti baricentri 
virtuali cognitivi per quante scene ho frequentato; il baricentro del corpo e i baricentri 
virtuali; la coincidenza è tra il baricentro fisico e i baricentri virtuali; Me baricentro 
fuoricampo; nello stesso spazio scene diverse; la scena finale fa scomparire i pezzi che 
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l’hanno formata; devo prendere un oggetto in uno spazio… se l’oggetto non c’è scompare 
anche lo spazio…poi il lampo di buio e dimentico l’oggetto; dimentico l’oggetto e 
costruisco scene a caso per giustificare che non voglio più sentire; cosa succede quando 
due figure non coincidono? la differenza tra baricentro virtuale e baricentro fisico permette 
il passo successivo; l’emozione mi allerta su quello che posso rimettere sotto controllo; la 
sofferenza dell’uomo nasce dalla distanza tra configurazioni conflittuali e Sé; senza Sé ci 
sarebbero le stesse conflittualità? Perdo l’individualità Me quando entro in un soggetto 
ambientale, quando voglio divenire “qualcuno”; il desiderio di divenire “qualcuno” ha 
definito l’allontanamento dall’essere: sono diventato Io senza Me; seguendo le emozioni 
perdo l’argomento; qualsiasi itinerario portante diviene autonomo da Me; l’emozione non 
ha occhi per osservare. 
 

22/03/06, Laboratorio La Lumaca, ENEA, Frascati 
 Il peristaltico ha una funzione giroscopica; l’effetto giroscopico è un effetto 
meccanico ed ha una propria conduzione; il vettore nato dall'effetto giroscopico permette 
la deviazione, facendo la differenza fra le gambe; il giroscopio è il baricentro sensibile; 
l’effetto giroscopico permette il passo, offre le tappe, è il metronomo; giroscopio è 
l’apparato peristaltico, ovvero viscerale. Nel ciclo del pensiero ci sono dei punti definiti dallo 
strumento peristaltico, viscerale. Per girare la testa per cercare una scatoletta al supermercato 
uso l’evento giroscopico che fa lo zero; l’evento d’appoggio è l’evento giroscopico 
perturbato che poi deve tornare a zero; tenere separato l’intelletto dal peristaltico, due 
funzioni diverse che dovrebbero collaborare; l’intellettuale si realizza solo se c’è l’evento 
giroscopico; il procedere dei fotogrammi intellettuali scenici si realizza ed è intermezzato 
dall’effetto giroscopico; il bilanciere è il giroscopio appoggio del progetto intellettuale; 
l’homo devia su un progetto intellettuale, e può essere realizzato solo se c’è l’effetto 
d’appoggio che si realizza solo se c’è una centralizzazione sul giroscopio; mi muovo se si 
mette in moto un progetto intellettuale; metto in moto un progetto d’azione per paura 
della memoria. Il progetto può essere scatenato da una artificiosità intellettuale essa stessa 
eccitata dall'indizio ambientale; il giroscopio è un punto di riferimento; l’effetto 
giroscopico è fondamentale per gli eventi dromici, e per ogni progetto intellettuale; 
l’intellettualità scorre solo se si appoggia sul giroscopio. Evito un bosco di notte perché 
l’effetto giroscopico si fa sentire e mi fa deviare strada o mi fa rimanere paralizzato; nella 
paralisi si incrociano diversi progetti intellettuali non indiretta, ma esperenziali che 
producono, i loro incastri artificiosi; l’effetto giroscopico definisce l’azione e produce l’azione, 
senza effetto giroscopico l’azione non c’è; qualsiasi cosa intellettuale nasce da eventi 
giroscopici; nella storia dell’uomo c’è la storia dell’asservimento all'effetto giroscopio: 
nessuno è libero; quello che diviene realtà è quello che tocca la pancia; definisco reale solo quello 
che genera emozione; il senso del concreto deriva dallo strumento viscerale; il senso della 
mia presenza l'ho fatto dipendere dai volumi viscerali sospesi; la credibilità diviene 
dall’effetto giroscopico; tra il progetto intellettuale e il concreto ci sono dei confronti, e se 
c’è una buca l’effetto giroscopico mi girerà il corpo; l’ambiente che devo trovare deve 
essere uguale a quello che penso, ma il luogo dell’armonia comprende anche la distonia; il 
cervello si costituisce e si forma sui milioni di andamenti giroscopici; si riproduce armonia 
ambientale nello stomaco attraverso l’accendersi di una memoria; la memoria è resa 
concreta dall’andamento viscerale, dello stato dei rumori relativi viscerali; non ci sono scene 
nell’armonia, l’armonia è il ricordo emozionale, che solo successivamente richiama le scene; anche 
dello spirituale ne avverto effetti giroscopici; devo produrre idee e non solo essere 
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ripetitore della pancia; la pancia da anche l’idea della verità, della convinzione, perché da 
concretezza all’idea risolutiva. 
 
 22/03/06, Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
Perché a volte mi sento nessuno? Non ho alcun luogo di autorevolezza mio? Compio solo 
le cose di cui sono sicuro: evito di smarrirmi; manco di una mia origine; la sensazione di 
smarrimento la riempio cercandomi o inventandomi una occupazione, mettendoci le mie 
artisticità; mi smarrisco quando scopro di quello che vado facendo: l'oltre della 
piattaforma; la sensazione di smarrimento è vera? Di cosa è fatta? Ho uno spessore di 
supporto, ma se scopro la coscienza decade tutto! Non realizzo idee se queste non sono 
destinate a spettatori che riconoscono il mio spessore, e che mi riconoscano autore dentro 
il mio spessore; ho inventato uno spazio giustificato; il mio volume prestato ai vari 
personaggi; non produco niente se non ho interesse a darlo; gli spettatori che mi invento 
servono a darmi spessore; senza spettatori perdo anche il mio spazio; ma gli spettatori 
sono una mia invenzione virtuale, un virtuale capace di annullare uno spazio fisico; non 
ho senso della sorgente; mi faccio coinvolgere solo nelle cose che già esistono; ho degli 
obiettivi originali miei? Da solo non riesco nemmeno a pensare; non ho capacità di 
inventare alcun pensiero se non c'è la possibilità di mostrarlo a qualcuno; ho paura di 
entrare nella situazione di non interesse per nessuno; produco solo per ricevere; non 
esercito le risorse che ho; produco nuove idee solo se richiesto; senza stimolazione 
ambientale non faccio niente; spero che l'ambiente mi chieda; mi manca la motivazione 
dell'idea corrente; quando sono nato non avevo motivazione e stavo bene; la motivazione 
è cultura, è acquisita; se non ho motivazione viene intaccata la presenza; cerco il testimone; 
posso fare nell'indifferenza; se esiste il prossimo non posso fare a meno di partecipare 
alla colonia; mi accorgo di esserci se qualcuno mi vede; sembra non bastare la propria 
presenza, ma sembra essere necessaria la presenza degli altri; faccio le cose per non essere 
emarginato; mi vesto di mimi per esserci per te; mi sento vuoto se non sono indispensabile 
per il prossimo; i camminamenti mi hanno allontanato dalla presenza del prossimo; esiste 
una posizione interiore che non vuole essere isolata; da una parte vedo la società dall'altra 
non mi vedo esistere. 
 

24/03/06, Laboratorio Me, ENEA, Frascati 
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Prima dell’aggressività l’implosione da dentro… una sensazione di svuotamento; 
sensazioni riferite al futuro; scene immaginate traslate nel futuro; presuppongo il 
prossimo padrone dei suoi sentimenti…e Me inerme; la caduta virtuale (il buio) è 
fondamentale nei processi intellettuali; le sensazioni divengono predittive; sensazioni 
predittive e le figure fuori; il buio mi circonda ed è infinito; il buio mi rende inaffidabile 
con me stesso… non ho modo di tornare a zero… dalla cultura solo situazioni di fuga; la 
sensazione di caduta e l’attesa della situazione adeguata a quella sensazione; Me primo 
spettatore della situazione di buio, ma immediatamente vado alla ricerca della risoluzione; 
la paura la prendo dal sedimentoio; intorno a Me avviene quello che nasce dentro la pelle; 
la sensazione e le soluzioni empiriche; l’empiricità è l’aggancio con l’ambiente: non c’è 
libertà perché nell’ambiente non scelgo, ma è l’ambiente che sceglie; senza Me c’è solo 
empiricità; non risolvo il buio intellettualmente, ma cerco di risolverlo con sostituzioni 
ambientali; sostituzioni ambientali per risolvere il buio dentro; sensazioni di buio risolte 
nel branco (ambiente); il buio è una scena virtuale; sensazione di buio che riguarda la 
struttura; posso far diventare meno infinito l’infinito? La sana sensazione di buio è 
divenuta progetto di fuga; ho logorato le risorse ambientali. 
 

24/03/06, Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
 

 
 
Artificiosità intellettuali; il sedimentoio non sa se la situazione è falsa o vera (concreta 
nell’ambiente); scene antitetiche collassano; nell’intellettualità mi perdo, nell’artificiosità 
cerco la coincidenza; il primordio è l’azzeramento; dallo stomaco il lampo di buio; mi 
perdo l’argomento sotto l’emozione; spiritualizzando le emozioni ho alzato un muro 
invalicabile tra Me e i contenuti del corpo; il corpo si configura sul coro dei fotogrammi; il 
collasso produce movimento; il progetto intellettuale è figurativo; livello dromico e 
livello intellettuale; litigo su fenomeni intellettuali che disarmonizzano il procedere; a 
diverse sequenze il viscerale crea l’inciampo; l’evento umanistico provoca dissonanze e 
guardo l’ambiente; il pensiero dell’homo è inerziale; conflitti di interi progetti 
intellettuali… e nasce il buio; il protocettivo è simulativo, il propriocettivo è emulativo, 
aumentare i piani di contestualizzazione; posso contestualizzare i particolari e le cose 
d’insieme; se resto negli effetti dello stomaco non posso passare da un contesto ad un 
altro.  
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29/03/06, Laboratorio La Lumaca, ENEA, Frascati 

Ognuno si sente nel proprio corpo, ma esiste una individualità? Di chi è l’homo? Ho 
assistito alla formazione delle mie idee? La differenza tra un homo e un cane dipende 
dalla quantità di memoria che può essere sedimentata e rievocata; cosa avviene nel 
volume? Ho una parte sensibile situata più o meno dalle parti della pancia; come fa ad 
accendersi la pancia? Parlo col prossimo e mi si accende la pancia! Parlo con A e mi si 
riflette sulla pancia, parlo con B e mi si riflette sulla pancia, ho un pensiero e mi si riflette 
sulla pancia; riesco ad accedere alla mia memoria solo attraverso l’ambiente; l’ambiente 
crea un ideogramma che mi definisce qui; mi posso immedesimare in altri spazi? Il 
sistema nervoso è un sistema ologrammico; la rete neuronale occupa l’intero spazio; le 
cose rievocate partecipano alla ricostruzione di un ambiente rievocabile; posso rievocare 
solo quello che è già stato… si ripresenta la situazione di stare in una scena trascorsa; 
realtà di presenza legittimata solo da quello che riesco a riaccendere; l’homo possiede 
una soggettività ma dal punto di vista funzionale l’homo è come un cane; la 
ripresentazione di una scena fa trasferire la macchina homo là, perché là trova l’omeostasi, 
cioè succede qualcosa di positivo sulla pancia; la sensazione di positività è sempre la 
stessa anche per scene diverse; ho un codice sentimentale che aggancio alle figure, alle 
scene, e ne valuto la positività o la negatività a seconda della forma armonica del volume 
in espansione; scena evocata e muscolatura attivata; c’è l’ambiente, ma il mondo che mi 
coinvolge è tutto all’interno della mia pelle; tutto il corpo coinvolto a livello volumetrico e 
immagino scene anche fuori campo; la scena sostituita genera collassi; i potenziali 
distribuiti fanno l’ologramma e il senso della mia presenza; c’è un continuo accendersi, 
scivolare via, e l’unico parametro di misura che ho è quello che succede nella pancia! Il 
parametro della misura del ventre dice si o no; la scena che si presenta produce 
organizzazione nell’unico elemento sonoro che ho: la pancia! Prima del suono la scena 
immaginata; avverto sensazioni positive o negative perdendomi l’evento precedente che 
ha generato tali sensazioni; progettando soluzioni che risolvano l’emozione mi perdo la 
scena sorgente; le mie decisioni non si basano sulle scene, ma sul rumore armonico o 
disarmonico; caduta metafisica che precede l’equilibrio; transustanziazione del volume 
immaginario; la transizione tra due scene produce rumore negativo; nella vertigine sto nel 
vuoto; non ho vertigine se la scena immaginaria coincide col concreto attuale; ho una 
posizione di concretezza? Senza emozione sto fermo; la pancia mi avverte se sto in rotta o 
meno sia nel concreto che nella virtualità; utilizzo la progettazione per eliminare 
l’emozione; posso risolvere l’emozione o attendere la formazione di altre scene; attesa 
nella sensazione negativa senza scappare; restando nell’emozione le scene emergeranno 
da sole; le prime scene che emergeranno sono le paure che mi impediscono l’entrata; 
paura che impedisce l’ingresso della mia memoria; l’esperienza è una falsificazione 
dell’emozione; il concreto a Me non è l’esperienza reale, ma la sensazione emozionale; se 
resto nell’emozione la sensazione entrerà a far parte della propria cultura nello stesso 
modo delle figure esperienziali. 
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29/03/06, Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
Sceneggiature soggettivamente vivibili; si formano sceneggiature anche se non le ho 
vissute; sceneggiature indipendenti; non credo autorevoli le mie sceneggiature e mi affido 
a quelle degli altri; non credo possibili le mie sceneggiature e mi medesimo in quelle degli 
altri; non ho sedimentato l’abitudine di iniziare da zero; posso ospitare milioni di 
sceneggiature; la sceneggiatura e il movimento adeguato; la sceneggiatura e il desiderio; la 
sceneggiatura si tiene in piedi per quanti indizio ambientali ci sono; la cultura universale e 
le sceneggiature; le sceneggiatura e l’ignoranza del soggetto unico; il soggetto della 
sceneggiatura e il soggetto unico ●; le scene che si accendono sono più forti di Me ●; se sono 
solo soggetto di una sceneggiatura e mancano gli spettatori soffrirò di solitudine; il mio 
corpo necessita della casa non Me; assumendo sceneggiature ne assumo l’espressività; 
entro in un personaggio supportato dall’ambiente e dalle proprie destrezze; dalla pelle in 
poi ho bisogno di scene e personaggi; se non ci sono osservatori cado; transusto la mia 
pelle incorporando prima una sceneggiatura poi un’altra e così via…; ogni sceneggiatura è 
un ologramma, un guscio in cui mi racchiudo; delle volte passo da una sceneggiatura 
all’altra tranquillamente, altre volte no! In una sceneggiatura avverto solo se esisto o no, se 
l’atmosfera è positiva o negativa; atmosfera di quello che è intorno e di quello che sarà; il 
volume interno è illuminato dalla scena; baricentrare le sceneggiature a Me; le 
sceneggiature hanno un sapore; ognuno è immerso e si identifica nelle atmosfere interne; 
scambio l’atmosfera interna come destino ineluttabile; gli indizi mi indicano personaggio 
di quella sceneggiatura; la bellezza o la bruttezza di una sceneggiatura dipende dal 
repertorio sedimentato; elementi esterni che definiscono il repertorio della sceneggiatura; 
riesco ad uscire da una sceneggiatura solo se riesco ad entrare in un’altra sceneggiatura; 
passo da una commedia all’altra solo attraverso passaggi consentiti; sono mai stato prima 
delle sceneggiature? Me prima delle sceneggiature; ho perso il luogo dell’originale; esiste 
ancora la sceneggiatura originale dove non c’erano parametri formali? Senza cultura ero 
libero senza saperlo; quando ho iniziato a ricordarmi? L’inizio del ricordo è stato l’inizio 
della confusione; posso cambiare la sceneggiatura del linguaggio? Chi mi costringe dentro 
le sceneggiature? Perché ho paura di uscire da una sceneggiatura? Cerco di stare nel già 
vissuto; come faccio a sentirmi attore di un ambiente? Qualsiasi cosa sedimentata diviene 
una doccia di gesso; ogni sceneggiatura ha uno scafandro e una sua pelle; trasformo 
l’ambiente per costruirmi la seconda pelle intorno; potrei uscire da una sceneggiatura, ma 
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non ci riesco; fuori la sceneggiatura…niente; attorno ad una sceneggiatura in corso c’è il 
niente; la sceneggiatura è come un binario: se esco deraglio; la gazzella, l’homo e la 
formica sono figli della stessa evoluzione; il corpo si accende di una sola sceneggiatura; se 
non eseguo la sceneggiatura che emerge dal sedimentoio… buio… nasce la decadenza 
dell’accensione: senza accensione non c’è nient’altro; il mio corpo si accende solo di 
sceneggiature… non ho scoperto Me! Se ho sete vado verso l’acqua… tutto il resto è 
morte, questo si sedimenta come sequenza e riemerge come sequenza; vertigini localizzate 
nello stomaco… ma mi sembra l’intero universo! La scena è interattiva con l’ambiente; 
l’ambiente cuce le sceneggiature; Me diviene quello che avviene dentro; artificiosità 
mentali manipolano il corpo; manca il senso del mio volume; se ho il senso del mio 
volume Me potrebbe gestire le sceneggiature; sia la formica che l’homo sono immersi 
dentro condotti di memoria; l’emozione è l’andamento di fuori strada ed è relativa al 
tempo della durata della sceneggiatura, es.: se avrò cose da fare, se la sceneggiatura è 
lunga nel tempo, sarò tranquillo; se non seguo la sceneggiatura perdo l’interazione tra Me 
e il volume; non c’è interazione tre Me e il mio volume; il corpo è indipendente da Me; il 
mio corpo è attaccato all’ambiente e vivrebbe tranquillamente senza Me; l’ambiente 
inibisce Me perché non ho coltivato il fatto di essere padrone dentro; Me ha bisogno del 
corpo, il corpo no! Me quanto posso intervenire? Devo sedimentare l’universalità di Me 
dentro il mio corpo; il mio corpo interagisce con l’ambiente, ma voglio tornare padrone; 
devo intervenire nel mio volume, nella mia memoria, non nell’ambiente, per tornare 
padrone; tabula rasa del volume!  
 

31/03/06, Laboratorio Me, ENEA, Frascati 
Il corpo come un sasso o un albero fa parte di Gaia; il progetto del corpo è di Gaia; tutto è 
costruito complessivamente con gli stessi elementi di Gaia; la materia prima è sempre la 
stessa; la costante formale è legata alla struttura dei materiali; elettroni, protoni, neutroni 
senza trasformarsi in qualcosa di diverso si passano energia: il neutrone passa energia 
rimanendo neutrone; non desidero morire perché non saprei come appoggiarmi; senza 
corpo dove vado? Ogni cosa di Gaia può essere pesata da una bilancia; dinamica 
distribuita; ognuno è un pezzo di Gaia; la mia immaginazione dove sta in Gaia? Dove è 
situato lo stato di pensiero? Dove penso? Nella memoria viene sedimentato quello che è 
successo meccanicamente nel corpo fisico; il solo primordio è sufficiente al mantenimento 
delle funzionalità, non c’è bisogno di Me; il mantenimento vita produce eventi metafisici 
e fisici; il clan nato per il mantenimento armonico degli equilibri biologici; se 
presuppongo che Me esisto non sono mai uscito dalla mia pelle; mi condiziono da solo, 
nessuno mi può condizionare dato il mio luogo di protezione all’interno della pelle; ogni 
condizione esterna mi fa ripetere la stessa condizione interna; Gaia è fredda intorno a Me, 
mi condiziono costantemente da solo; oscurato dai miei condizionamenti vado a chiedere 
aiuto al prossimo;  nasce il guaio anche di fronte a due cose positive; il corpo scompare, 
collassa, anche di fronte a due cose positive; dietro le spalle ho un repertorio che cerco di 
presentare al prossimo; il repertorio che cerco di presentare al prossimo proviene 
dall’ambiente; mi autocondiziono attraverso il repertorio che caoticamente ho 
sedimentato; se un evento non mi accende qualcosa di già sedimentato non so neanche 
pensare; per pensare devo condizionare io la memoria; per pensare c’è una procedura; 
per avere sentimenti ci deve essere una dinamica in atto interna; senza sentimenti c’è il 
silenzio in cui non riesco a permanere; nella follia vengo recitato, ma l’essere non sarà mai 
pazzo; avverto la disperazione e recito la disperazione; non sono pazzo perché sono 
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condizionato in qualcosa di attuale;  il sedimentoio può memorizzare solo le cose che gli 
arrivano attraverso il propriocettivo; la nuova idea si costruisce con i pezzi dell’idea 
precedente;  il pensiero lo posso osservare solo quando si è formato nel protocettivo o nel 
propriocettivo; Me posso condizionare il mio pensiero? 

 
 

 31/03/06, Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
Sono sempre d'accordo con le mie azioni? Riesco a pensare e non essere in accordo con i 
miei pensieri; avverto emozioni di cui non so niente e che non vorrei sentire; ho una mente 
programmata comprese le emozioni, ma non sono d'accordo con le mie emozioni; quello 
che ho messo fino ad ora nel sedimentoio sono solo cure alla sofferenza; la nuova 
sedimentazione l'avverto come sensazione negativa e l'avverto come sottrazione del 
precedente; l'arbitro Me emerge nelle contraddizioni; quante presenze ci sono? Quante 
parvenze di Me ci sono? La memoria non va cancellata, ma integrata su nuovi livelli più 
elevati. 
 
 05/04/06, La Lumaca, ENEA Frascati 
I messaggi dall'ambiente prima di sedimentarsi attraversano il propriocettivo; eventi fusi 
nel sedimentoio; ogni evento entra a far parte delle precedenti sedimentazioni; un oggetto 
esterno e tutti gli oggetti richiamati; eventi interni come i primordi accendono l'intero 
reticolo e poi cerco di chiudere il cerchio attraverso l'ambiente: ad es. il primordio “sete” si 
chiude passando attraverso l'acqua presente nell'ambiente; se si accende il sedimentoio 
richiama il protocettivo e il propriocettivo, l'accensione del protocettivo richiama il 
propriocettivo e il sedimentoio, il propriocettivo richiama il sedimentoio e il protocettivo; 
la sensazione completa l'argomento; tra un argomento e l'altro la sensazione; durante il 
sospeso la sensazione; anche un sapore che nasce nell'immaginazione mi lascia sospeso; 
quando ho sentito quel sapore quale evento esterno concreto mi circondava? 
Insoddisfazione se manca il contatto propriocettivo; qualcosa completa quello che ho 
presupposto; l'evento immaginato sulle labbra, labbra a cui manca la parte attuativa 
dell'ambiente; avverto il sapore, ma non c'è: per completarlo c'è bisogno dell'ambiente, del 
sedimentoio esterno ambientale; il sedimentoio interno ha bisogno del sedimentoio 
ambientale; vertigini sia se l'evento nasce nel sedimentoio sia se nasce dall'ambiente; se 
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compare l'inconsueto nell'ambiente manca l'appoggio nel sedimentoio; ci deve essere un 
incontro tra sedimentoio e sedimentoio ambientale; come sono fatte le vertigini? Vertigine 
intellettuale simile alla vertigine fisica (come quando cade veramente); manca un Io e… 
vertigine; Me incompleto in un solo Io; ciclo del desiderio ancestrale e ciclo del progetto 
dell’intelletto; soluzione ancestrale e soluzione intellettuale; soluzione ancestrale sempre 
presente, soluzione intellettuale a cui Me può partecipare; desiderio che si disegna 
ineluttabile; il progetto creativo è variare l’oggetto risolutivo; creatività solo se incontro 
due elementi in contrasto; sedimentoio interno e sedimentoio ambientale: divergenze che 
possono produrre creatività; concorrenza tra scene; il prossimo ipotizza la mia risposta e 
divengo una protesi del suo pensiero; fisico frammento d’ambiente; propriocettivo parte 
dell’ambiente; il desiderio divenuto fisico diventa obbligo; l’evento divenuto emozionale è 
già divenuto fisico; senza altri contenuti protocettivi un solo evento diviene ineluttabile; 
semplici sovrapposizioni su processi nascosti; Me assiste solo nel metafisico, mai 
direttamente al sedimentoio; senza ologramma acceso Me nel buio; solo se emerge 
l’ologramma posso intervenire; Me intervengo nella coscienza; si attiva il sedimento solo 
nello spazio delle evocazioni; la soluzione è la continuità: universalità della materia; se c’è 
continuità non ci sarà più differenza tra Me e Te; mi vergogno di Me e mi presento da Io, 
spazzatura dell’Universo. 
 

05/04/06, Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
Sensazione positiva, ma… lampo di buio immotivato; divenire nulla… immotivato; non 
valutando il lampo di buio come risorsa mi sento destinato al buio… sono come senza 
fondo; invaso dall’interno; trasgredisco i rituali… lampo di buio che diviene misura del 
rapporto col prossimo; lampo di buio e vengo buttato fuori dal corpo; lampo di buio e ho 
l’impressione che il corpo mi venga sottratto; lampo di buio completamente non 
circoscritto; non sono radicato nel mio corpo; avverto il mio corpo come non mio; in un 
lampo sono fuori dal corpo; Me esco dal corpo e vado alla ricerca di un ambiente adatto 
per rientrare nel mio stesso corpo; ma il corpo è mio? Lampo di buio funzione 
dell’intelligenza; senza buio potrei montare due idee insieme; senza buio nessuna idea; 
lampo di buio e… solitudine; le idee le ho fatte io, o le ho trovate già fatte? Avverto il buio, 
la luce e le idee… c’è qualcos’altro; costruisco l’idea del prossimo che mi premia o mi 
esclude, se cerco costantemente di agganciare le mie idee all’ambiente sarò costantemente 
schiavo di qualcuno o qualcosa; non sbaglio strada perché me lo impedisce il buio; tutti i 
sospesi sono divenuti destini di buio; l’intelligenza è fatta di buio/luce; ho riempito il 
corpo di sospesi; io non ricordo i sospesi ma loro si ricordano di me; il lampo di buio è la 
rappresentazione di tutti i sospesi: un buio richiama tutte le situazioni di buio; il buio può 
penetrare Me? 
 

07/04/06, Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
Esiste il luogo dell'originale? Prima di una frase o di un disegno avverto i volumi; 
l'originale e il secondo spazio; il sedimentoio illumina la lavagna propriocettiva; ogni 
individuo può osservare solo il proprio spettacolo propriocettivo; la memoria 
costantemente riconsegna figure volumetriche; prima della fase propriocettiva legata al 
movimento, c'è la fase protocettiva; posso intervenire nella fase protocettiva, al contrario, 
quando è partita la fase finale propriocettiva è impossibile fermare il movimento; fase 
propriocettiva e l'impossibilità di fermarsi; fase propriocettiva dromismo (dinamica) 
verso l'ambiente; posso decidere io se passare i pensieri al propriocettivo? Tutta la 
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struttura è mente; il pensiero è la deformazione del fisico; posso stare nel propriocettivo 
e osservare le sue modificazioni? La concretezza, l'originale lo posso cercare nella 
lavagna propriocettiva come fosse ambiente; la sorgente è la mente; il sedimentoio è dove 
vanno a finire le idee, il propriocettivo è dove le vedo apparire come figure; tendenza della 
macchina verso le azioni, tendendo all'omeostasi; scene condensate sulla lavagna e avverto 
emozioni; le scene si formano fuori tempo; tutto è pronto per l’azione e aspetto che 
cominci! sono gonfiato costantemente dalle cose da fare; gonfiamenti in contrasto sulle 
azioni da fare; quello formato sul propriocettivo è già azione in atto, quello che si forma 
sul propriocettivo è già azione in sospeso di realizzazione; devo leggere il propriocettivo 
standoci dentro; il collasso come la scena resta nel propriocettivo; e mi affretto 
nell’esaurimento del primordio per tornare allo zero; insulto il prossimo quando mi 
inserisce in una posizione gerarchica inferiore a Me! rispetto a quello che avviene c’è 
sempre un termine, una singolarità che osserva tutto; l’unica realtà che ho intorno è quella 
che si forma nella lavagna propriocettiva; una parte della realtà appartiene al corpo e una 
parte appartiene a Me; se Mi disgiungo dal propriocettivo nasce il posso! posso anche non 
realizzare; solo se vista da Me l’emozione diviene figura; quello che si forma nel 
propriocettivo o diviene azione diretta o verso Me diviene scena descritta; quando nasce 
la disgiunzione nasce la mente; se mi accorgo di quello che sto facendo significa che 
qualcuno c’è! mi sporgo solo verso l’ambiente perché non ho costruito l’idea che Me esisto; 
Me disgiunto dal corpo-pensiero; il corpo ha un supporto concreto, Me ha intorno solo il 
virtuale; la mente è lo spazio relativo a Me; se affermo di avere un desiderio significa che 
già tutto è già in atto di spostarsi verso l’ambiente, verso l’omeostasi; la mente è il teatro 
metafisico dove si svolgono le scene; la mente è il teatro che non si smonta mai, ma che 
ogni tanto scompare; se non sono eccitati umoralmente i miei pensieri scompaiono e Me 
con essi! se Me diviene attivo nasce l’arbitrio; la mente è estemporanea ovvero c’è e diviene 
teatro solo quando s’accende. 

 
 

12/04/06, Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 
Il buio continuo è una pressione; tutto è tranquillo, ma poi nasce uno stato sgradevole di 
pressione! È un lieve disturbo che mi dice che qualcosa non va! Non faccio più attenzione 
ad altro, sono attento solo al disturbo; quello che nasce dentro sembra riguardare altro, sto 
dentro, ma mi aspetto qualcosa dall’ambiente; da dove viene questa sensazione e perché 
aspetto il capro espiatorio ambientale per prendermela con lui? Non mi da fastidio 
l’ambiente, mi da fastidio quella sensazione! Non è un lampo di buio, ma un lampo di 
buio continuo; ho l’impressione che qualcosa debba accadere da un momento all’altro; il 
buio continuo poi può divenire ansia, senso di colpa o svanire senza che io sia intervenuto 
minimamente; cosa sta accadendo alle mie scene? Alle mie sceneggiature? E di fronte al 
buio continuo credo che sia definitivo! Buio continuo diviene vertigine; vivo 
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costantemente con questa tensione! Ma chi la provoca? Sto facendo un pensiero, e poi 
quella sensazione… non sembra essere correlata… tutto è chiaro nella scena ambientale, 
ma poi il buio continuo mi fa allontanare dall’ambiente… divengo furioso e si apre il vaso 
di Pandora; mi chiedo chi sia stato? Il buio continuo non sta ai miei occhi, ai miei sensi…. 
Ma sta qui dentro! Sembra impossibile ogni mio intervento! Anche dopo l’esaurimento 
primordio questa sensazione continua... è qualcosa legato alla mia memoria, al mio 
pensiero? Tutta la memoria s’accende ma vedo solo quello che si aggancia all’ambiente; 
l’ambiente confligge con quello già presente in memoria; il pensiero diretto e qualcosa 
sotto; quello che appare sulla coscienza propriocettiva e una sensazione oscura che 
conduce; le scene e la parte sottostante che conduce; avverto l’effetto senza conoscere ciò 
che l’ha causato; incontro il prossimo e Me estraneo; sparire tutte le volte che incontro il 
prossimo; Io sparisce non nei confronti del prossimo, ma sparisce a Me; il basso continuo 
non è una malattia, ma è un avvertimento, è la dinamica del periglio; chi esce dalla mia 
presenza finisce nel niente; il costrutto culturale appreso non si espande oltre i confini 
dello spazio visto; quando incontro lo sconosciuto mimo colui che finisce nel niente; vado 
in crisi perché do poca profondità allo spazio incontrato; vado in crisi tutte le volte che 
passo per nessuno; nel traffico divengo nessuno; devo allargare la conoscenza ovvero devo 
allargare la ricostruzione del mondo intorno; mi vesto opportunamente per sembrare nei 
confronti del prossimo “spesso”; mi vesto di simboli che nel prossimo accendono 
profondità: e mi vesto d’artista, da uomo politico ecc.; la cultura che ho del prossimo è 
niente; il prossimo che incontro scompare nel buio della mia limitata capacità 
immaginativa; incontrando il prossimo mi vedo come io ho visto lui! Chiunque esiste in 
qualsiasi luogo si trova; il basso continuo è la sensazione che tiene conto del prossimo; 
ogni cosa può essere osservata perché già la contengo dentro; dal basso continuo tutti e sei 
miliardi di esseri umani; il basso continuo sarà sempre presente se il mondo che immagino 
resta parziale; incontrando il prossimo gli affibbio quel nessuno con cui ho disegnato il 
prossimo; la presenza è incommensurabile… avvertire la presenza di uno è avvertire la 
presenza di tutti; il confine della conoscenza è tra quello che ho immaginato e quello 
che non è stato immaginato e se quello che ho immaginato lo vedo concreto, quello che 
non ho immaginato risulterà inesistente! Esiste anche quello che non ho mai incontrato; 
l’ambiente continua la sua esistenza nella mia ricostruzione mentale; la realtà non è 
solamente quella incontrata da me; la mia realtà è una realtà copiata; la realtà concreta e 
l’emulazione della realtà. 
 
 

14/04/06, Laboratorio Me, ENEA, Frascati 
A livello quantico e a livello chimico non c’è discontinuità tra sistema ed ambiente; vedo il 
tuo corpo o un’altra dimensione? Tu sei la forma o la forma che hai la compongo io? Me 
come una mosca dentro un barattolo; cos’è che mi da l’impressione di vederti? 
Indipendentemente dalla mia presenza, le cose continuano ad irraggiare la loro luce di 
esistenza; non c’è discontinuità tra ambiente interno ed ambiente esterno; comprendo per 
transustanziazione; nel sistema avviene una organizzazione dell’ambiente incontrato che 
mi permette di poterlo ricordare; dentro si svolge la metafisicità; a volte s’accende la 
metafisicità e mi avverto pieno e in armonia con l’ambiente, altre volte non si accende e 
non so come accenderla; nell’ambiente non c’è metafisico; non posso navigare il fisico ma 
solo il metafisico; il metafisico nasce da rapporti dinamici; il metafisico sono i rapporti 
dinamici; il propriocettivo è uno schermo di dinamiche quantiche; la dimensione 



 

 

36

dell’accensione; il propriocettivo acceso di ideogrammi; se si presentano due ideogrammi 
contemporaneamente s’avvia il sistema viscerale: ha origine l’emozione e da questa la 
dinamica d’azione; posso esistere senza intervenire o posso decidere di esserci; l’unica 
volontà che posso avere è decidere di esserci; è molto più grande l’universo che non 
conosco da quello conosciuto; più dimensioni metafisiche; una dimensione metafisica 
può assistere l’altra; la sorgente all’origine della dinamica è quella emozionale ed è anche 
la dimensione più ignorata; armonia presente ed armonia successiva; manca l’osservatore 
capace di osservare più scene contemporanee; divengo volumetricamente illuminato; la 
ragionevolezza esiste solo se c’è un osservatore che osservi più scene contemporanee; Me 
naviga dentro più uno spazi metafisici. 

 
 

14/04/06, Laboratorio del Venerdì, ENEA, Frascati 
Nello stomaco il basso continuo; il nero nel ventre; il nero si riferisce al passato verso il 
futuro, ovvero un ritorno al passato dove il futuro scompare; il basso continuo nasce al 
presente ma non riguarda il tempo presente ma è un aggancio al passato in cui però non 
riesco ad appoggiarmi; vecchi presenti che non si possono più agganciare; il basso 
continuo riguarda progetti passati; è sufficiente un indizio di un progetto mai realizzato a 
far sorgere il basso continuo; uno stacco tra passato e futuro e resto senza presente; dal 
passato non mi viene più futuro; basso continuo per un passato non più agganciabile, 
perché mancano gli attori di quel passato; l’aggressività o l’angoscia nasce per un futuro 
interrotto; il basso continuo è un motore; il futuro si ricostruisce come scena ologrammica, 
ma è il basso continuo che mi dice se è giusto o sbagliato, bello o brutto; il futuro che 
ricostruisco lo avverto come concreto solo se si origina una discrepanza che a sua volta 
innesca il basso continuo; il vaso che contiene tutto è un adesso continuo; Me 
indipendente dalla confusione filologica degli Io; nasce il basso continuo se domani rischio 
di perdere il futuro; nella memoria nasce il prima; Me estraneo da ogni prima e ogni 
dopo; come ho costruito tutti gli io? Sono perseguitato dal prossimo che mi sorprende 
ignorante; il corpo emula un Io anche senza l’arbitrio di Me; posso avvertirmi che sto 
avvertendo? Ogni scena emulata compare come spettacolo privato per Me; l’evocazione e 
il soggetto che riceve l’evocazione; non ho esercitato l’esserci; qualsiasi idea che ho di Me 
rimane un’idea; Me sono, Me non può essere descritto, eppure descrivo Me attraverso 
un’idea, attraverso un Io; Me dentro e allo stesso tempo disgiunto dal sistema; 
identificarmi a prima di come sarò visto dal prossimo; identificarmi prima degli Io; Me 
antispazio che va in risonanza con lo spazio; ho paura di scomparire, ovvero ho paura di 
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essere nudo, senza Io; Me è l’antispazio è l’isola deserta senza parole… Me sono senza 
figure; chi sta sentendo il basso continuo? Il basso continuo non viene dall’infinito, ma 
dall’apparato viscerale; non mi devo avvalere della mente per definire Me. 

 
 

19/04/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
La singolarità è il luogo di tutta la mia vita; tutto quello che avviene dentro la pelle arriva 
alla singolarità; un’emozione, una scena converge sempre verso la singolarità; qualsiasi 
perturbazione si autofocalizza alla singolarità; la doppia individualità della memoria e di 
Me; la memoria ripropone l’evento sempre al presente con le stesse angosce; dualità: Me e 
la memoria; la memoria l’avverto sempre come attuale, non riguarda il tempo; la memoria 
è senza anima e la devo poter suonare come un qualsiasi strumento; posso vivere 
attivamente la memoria? Sono passivo rispetto alla memoria; chi sono io nel mondo del 
mio prossimo; la memoria non è mia, ma l’ho già trovata così; la memoria è una cineteca 
per Me; Chi sono senza memoria? Disegnare nella memoria la mappa della memoria 
stessa; la memoria deve conoscere sé stessa; sono circoscritto e definito da quello che 
estemporaneamente emerge dalla memoria; la memoria memorizza quello che lei stessa 
emerge; la memoria memorizza anche la singolarità; nasce una relazione privilegiata con il 
centro, e tali riferimenti mi fanno avvertire presente; la mediazione tra Me e l’ambiente 
passa attraverso il filtro della memoria, la memoria prende in consegna il corpo e me lo 
piazza nella scena emulata là, mentre Me sono ancora qua! La memoria prende in 
consegna il corpo e lo emula nella scena B, mentre Me sono ancora nella scena A; mi 
sposto per confermare la scena; sento un urlo e la mia memoria genera fantasmi; chi sono 
di volta in volta? Il corpo è ancora nella scena A, ma Me entra nella scena B… nasce il 
basso continuo; lo spazio metafisico si transustanzia e il mio corpo diviene la scena; la 
singolarità non muta, ma cambia la convinzione di essere. 
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19/04/06, Laboratorio del Mercoledì, Montecompatri 

Avverto un’emozione e mi guardo intorno; posso divenire padre di me stesso? Quello che 
definisco come “mio spazio interiore” è davvero il mio? Sono nato completamente o 
ancora manca qualche cosa? Il soggetto è rimasto nel buio! Il buio fuori coincide col buio 
dentro e viceversa; interpreto ciò che non conosco; la mente mi consiglia come interpretare 
il buio; sono risucchiato dal buio e cerco qualcuno che mi tiri fuori; ho tentato di dare una  
spiegazione guardando gli altri, perché ho imparato copiando dal prossimo; miro verso 
una scena di senza buio; faccio solo interpretazioni da lontano, ma posso interpretare 
l’evento da dentro? Il mio volume cambia colore: transustanziazione; il mio corpo si 
colora della dimensione viscerale; avverto l’immagine del mondo e il viscerale colora 
l’evento; la dimensione metafisica e la dimensione viscerale; dal sistema nervoso centrale 
le figurazioni, dal sistema viscerale le sensazioni; il mondo figurativo viene da fuori e 
può essere ripetuto ed ho l’impressione di toccarlo; la dimensione del dolore o del piacere 
non è rappresentabile di per sé; il viscerale non è stato concepito; nascono sensazioni senza 
figure; sensazioni senza figure e manca la tangibilità propriocettiva; l’impotenza è 
l’assenza di tangibilità; cerco di dare al viscerale un immagine tangibile per poterlo 
rappresentare…ed esco fuori perdendomi nelle varie interpretazioni; ho creduto alla 
tangibilità offertami dalla configurazione scenica; la sensazione di buio è fondamentale 
alla vita; il buio non è una sensazione che va risolta; il buio è frutto del mio pensiero ed è 
la caduta del figurativo; sono stato abituato a risolvere la sensazione viscerale nel 
figurativo; senza appoggio le vie figurative virtuali decadono e nasce il buio; nasce il buio 
dal viscerale e lo memorizzo; la caduta viscerale non si può evitare, ma l’interpretazione 
sbagliata si; l’evento viscerale di buio non può e non deve essere evitato; il buio è il non 
appoggio propriocettivo; nella caduta nel buio la mia pelle sembra infinita; le vertigini non 
dipendono dal concreto, ma dal virtuale; buio ed è come essere ovunque; buio e la 
presenza si frammenta. 
 
 21/04/06, Lab Me, ENEA, Frascati 
Me punto di equipresenza a tutto; Me luogo presente a tutto il volume che non fa parte del 
volume; egoismo è definire vero ciò che sento; l’evento ambientale si distribuisce a tutto ed 
è equipresente a tutti gli altri punti; ogni punto diviene soggetto; e dalla memoria posso 
avvertire dal centro tutto l’insieme; la rete è l’albero della vita, quello che si accende è 
l’albero delle idee; Me è senza nome; non rispondo alla domanda del prossimo, ma 
rispondo sempre all’evento interiore; la grande speranza di Me coincide con la grande 
nostalgia di tornare presente; il prossimo diverso da me, ha una propria configurazione; 
quello che faccio non deve definire Me. 
 

21/04/06, Lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Qualsiasi cosa si accende ne divengo il soggetto, poi ne divengo l’azione, si eclissa il 
soggetto Me, e rimane solo Io; la mente interagisce con l’ambiente direttamente e non ha 
bisogno di Me; il ragionamento non ha bisogno di Me;  rimango fisso su un’idea perché Me 
ha abdicato ai colori del volume; i colori (le emozioni) definiscono l’andamento 
evolutivo; faccio il tifo per la sensazione bella anziché per l’argomento; se Me mi sono 
defilato l’homo aspetta solo la coincidenza; senza Me l’homo diviene una macchina ad 
effetto; abdicazione: mi perdo il presente in attesa del futuro; al principio Me era diretto 
col corpo e mi immaginavo tutto intorno a Me, poi sono nate le distanze e il tempo ed è 
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nato un regista esterno occulto; il  regista esterno occulto e la nascita dei doveri e la 
scomparsa di Me; ho costruito una collezione interna di automatismi, di doveri, di senza 
Me; sono più le cose che faccio da originale Me o sono più i doveri? Il concetto di madre e 
la nascita del soggetto esterno occulto; nel dovere entro in un mimo con un soggetto 
occulto esterno; es.: se costruisco e arredo una casa e poi la voglio vendere vuol dire che 
l’ho costruita senza Me, ma la guida è stata quella del soggetto esterno occulto; sono 
assente nel mio corpo che ragiona; ho affidato il mio corpo al repertorio della mente e lo 
porto dove la memoria comanda; ho interi filmati che spostano il mio corpo; Me sempre 
presente in configurazioni antiche; Me condotto dalle possibili coincidenze della memoria; 
l’ambiente accende direttamente la memoria se Me sono assente; ognuno spera di vedere 
riflesse nell’altro le conferme; nel branco dimentico il buio; fuori dal branco ricompare il 
buio; devo costruire con Me un Io infinito; costruire un superambiente che contenga tutte 
le scene. 
 

26/04/06, La Lumaca, ENEA, Frascati    
Singolarità: luogo della convergenza… immenso… incommensurale; dimensione 
incommensurale > dimensione antifisica (Me) dove ognuno solitario > metafisico dove 
ognuno diverso > fisico: 

 
Tendenza ad incontrare; dove sta Me? Me nella dimensione metafisica del pensiero; il 
volume contenitore fisico di una dimensione metafisica; metafisico contenitore di una 
dimensione antifisica Me; Me luogo della convergenza della dimensione incommensurale e 
della dimensione metafisica; ognuno solitario nell’antifisico, ognuno diverso o 
concomitante nel metafisico, ognuno separato o coniugato nel fisico; la solitudine è 
disegnata dal metafisico; sono la singolarità ma non la posso raddoppiare come metafisico; 
ognuno solitario lenito; l’impressione di risolvere il solitario nel branco, nel matrimonio; 
Me non è mai soggetto attivo per l’altro; l’altro limitato a solo oggetto di pensiero o 
d’azione; nasce la famiglia, il clan con l’illusione della concorrenzialità (correre insieme); 
nel branco ho l’impressione di essere coincidente dentro; ognuno solitario, la grande 
nostalgia, il motore di Me; se considererò ognuno non sarò più solo; la difficoltà metafisica 
della coniugazione; può nascere una nuova dimensione? Posso definire e presupporre Me 
prima di nascere 
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posso presupporre Me nell’altro? Prima del metafisico Me immerso nel fisico; Me solitario 
fisicità schermante; nella dimensione commensurale non c’è bisogno di figure; il fisico 
vive solo nel contatto;  il fisico se non lo tocco sparisce; Me non ha gli occhi, riceve figure, 
ma non le guarda; per comunicare il fisico prevede il tatto; il tocco del fisico, ma poi come 
diviene metafisico? Il sedimentoio cattura il fisico e poi lo restituisce come fosse un 
ambiente esterno; il sedimentoio rigenera costantemente riproiezioni nuove; il 
sedimentoio cattura e riorganizza l’evento fisico; col metafisico da solitario divento 
individuo; metafisico + fisico: individuo; Me non è parte delle cose; concomitanza oppure 
esproprio… concomitanza ambientale; discuto senza discutere ma cerco solo 
affermazione; affermazione senza discussione; affermazione è solo concomitanza 
ambientale; solo concomitanze oppure esproprio; Me osserva il contesto metafisico non 
sono il metafisico; Me disgiunto dal pensiero riceve pensiero; l’ambiente mi disegna 
centrale, ma se l’ambiente scompare resta il vuoto. 
 

26/04/06, Lab. del Mercoledì, Montecompatri 
Idea di Me che diviene autopresenza; quello che la mente ricostruisce mi sta intorno; il 
corpo diviene quello che la mente emerge (transustanziazione); emozione per mimo 
sostituito; il mimo che si accende non prevede Me; è il mio corpo che pensa non Me; 
aspetto solo che il mio volume mi illumini; dentro il volume nessuno; il mio corpo diventa 
l’idea e preferisco l’idea che mi culla; ogni ruolo ha un destino, ogni mimo ha un destino; 
l’indizio e l’intero destino dell’indizio; accorgersi di un corpo che ci circonda; 
identificazione del corpo; potrei identificarmi solo nel mio volume; presupporre l’esistenza 
di Me; l’idea si espande da dentro e coinvolge tutto il corpo; un pensiero e dopo il mio 
corpo s’accende divenendo una sequenza di stati e itinerari; il mio corpo suona gli stati 
viscerali ed emozionali; è nel mio corpo che si accendono le idee; quello che sento dipende 
da quello che si accende dentro; il mio corpo nell’attimo emozionale scorre l’intera 
storia; di cosa è fatto il pensiero? Il mio corpo non può fare a meno di immedesimarsi 
nell’evocato; la mia pelle diviene il contenuto di quello che mi sta di fronte; il mio corpo è 
malleabile e si riempie delle figure proposte dall’ambiente; il mio corpo è divenuto tutto 
quello che ha toccato; spero che il mio corpo diventi oro; il mio corpo si trasforma finché 
non trova una figura familiare, non presto alcuna attenzione al mio interlocutore; il finale 
è l’armonia fin dal principio; mi sono fatto pensare dall’ambiente; non ho mai pensato, 
ma ho affidato il mio pensiero al dettato ambientale; concepire il pensiero diverso da Me; 
penso con i processi primordi; il mio corpo diviene contenuto di quello che mi sta di 
fronte; come s’accende il pensiero? Ogni pensiero può esistere senza consapevolezza? 
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Scambio il mio volume per Me; definisco Me solo attraverso la parte vista dal prossimo e 
da Me; le conseguenze di Me passate attraverso l’interpretazioni del prossimo; le intere 
scene che gli altri credono di Me, ma Chi sono? Verificare l’emozione; cerco nel prossimo 
la verifica della mia esistenza; cerco qualcuno che confermi i miei pensieri; ho mai 
pensato i pensieri di altri senza ricercare in essi la mia esistenza; non riesco a ragionare 
senza nome; posso pensare senza nominare ciò che penso; pensare senza confondere Sé in 
ciò che si pensa; la memoria non si cancella, ma ci posso aggiungere senza la necessità di 
fare; di fronte ad un emulato fare come prima affermazione: “questa è la mia memoria è 
la mia lavagna” senza identificare immediatamente Me nel pensiero; non riesco ad 
adoperare la memoria direttamente, ma uso solo le conseguenze; quello che penso è solo 
memoria e no è per sempre; verificare le emozioni; ricordo l’ambiente, ma non riesco a 
ricordare quello che ho pensato; l’uomo può scoprire che c’è anche l’altro uomo diverso da 
sé; Me sono di più di quello che penso; Me cellula d’immenso. 
 

28/04/06, Lab. Me, ENEA, Frascati 
Scena vuota di rinuncia e poi il pianto; rinuncio a qualcosa che sembra mancare; lo sento 
visceralmente, ma Chi l’avverte? lo avverto in un luogo in cui sembra impossibile parlare, 
il pianto indipendentemente dalla scena; Me indefinibile; da Me non vedo più, ma ricevo 
solo; non più Me, ma sono un verbo senza soggetto; sono perché lì dentro non ci è mai 
arrivato nessuno e poi torno solo Me esistenze ed emarginato; nel pianto immerso in una 
atmosfera senza scena; sono immerso in una scena; il pianto sta avvenendo… in un 
ambiente che non mi riceve più; nel pianto non è messa in dubbio la presenza, ma sono 
senza ambiente; mi creo scene per non piangere; prima dell’intelletto chi? il moto è fisico, 
l’intelletto è metafisico, chi antifisico-spirituale; ciò che si accende è la coscienza; Me è 
senza tempo e senza niente; l’avere è intellettuale; Me senso di persistenza, di realtà, di 
assoluto; non ho mai considerato le idee del prossimo; quanto Me sono divenuto il 
padrone dell’animale homo? la consapevolezza è scoprire che la volontà è mia; piango 
perché mi ritrovo nell’assenza di scena; piango e torno ad esserci; senza il coraggio di essere 
mi nascondo nella potenza dell’avere. 
 

28/04/06, Lab. del Venerdì, ENEA, Frascati 
Ambiente trasformato nella continuità del mio corpo; il prossimo divenuto la protesi del 
mio corpo senza nessuno dentro; la rete costruisce un ologramma che colpisce 
metafisicamente Me; Me riceve dalla vita; il corpo è una macchina ologrammica capace di 
ripresentare tutto contemporaneamente; il metafisico è il disegno d’insieme della 
perturbazione energetica; quello che si forma nella rete passa per il sedimentoio e viene 
raddoppiato: copia lo stato che gli è arrivato; dall’ambiente è l’originale, dal sedimentoio 
la copia; il sedimentoio riaccende la rete come se fosse l’originale ambientale; quello che 
avverto è il mio corpo che ricorda; quando il corpo ricorda argomenti diversi, nasce la 
domanda chi sono? l’idea di Me nata da una discrepanza; ho perso la disgiunzione tra Me 
e le mie idee; ricordo la negazione di Me; il terzo occhio puntato verso Me; una sezione di 
sensibilità tra la rete e Me; non ho mai visto l’ambiente per quello che è, ma ho solo letto 
quello che si è formato dentro la pelle; connettivismo convolutivo auto fissante: 
connessione tra quello che c’era prima e quello che c’è adesso; perché non osservo da Me 
l’emozione? ho presentato il mio corpo alle scene senza Me; faccio lo schiavo per non 
essere cacciato via dal mio spazio, dal mio esserci; eseguo l’ordine altrui per avere la 
promessa di restare centrale, per restare dentro; vivo nella promessa di essere centrale e 
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cerco il padrone. 

 
 

03/05/06, Lab. del Mercoledì, Montecompatri 
Chi è l’oracolo? chi dubita mentre afferma? di cosa è fatto ciò che affermo con veemenza? 
affermo con sicurezza argomenti che sono entrati nel sedimentoio indipendentemente da 
Me; affermo ciò che sento; parlo con certezza di quello che sento; credo di essere colui che 
ha il pensiero; affermo e divengo ciò che si accende; manca il soggetto fisso; gli appunti 
sedimentati riescono a mettere in dubbio il soggetto Me! qualsiasi cosa mi dice la mente ci 
credo; mi sento cancellato perché non appaio nel contesto dal mio volume emulato! mi 
sento emarginato perché non compaio nel contesto del prossimo; la scena di 
emarginazione l’ho scritta io come qualsiasi altra scena; l’emarginazione nasce quando 
non vivo il presente; nell’emarginazione scrivo una sceneggiatura in cui non sono 
previsto; è impossibile, però, emarginare l’esistenza; dopo aver negato, con un pensiero, 
la mia esistenza, ricerco il prossimo che mi riconosca presente; il dubbio di non esistere è 
una invenzione; ho riempito il sedimentoio di affermazioni in cui non sarei stato; il 
senso di emarginazione, quale possibilità di non appoggio futuro, è una invenzione che 
ho costruito io; non sono in grado di affermarmi; riesco ad inscenare colui che non ci sarà! 
costruzione della sceneggiatura e poi costruzione dell’interpretazione della sceneggiatura; 
il dramma è: non sono presente! a Me corrisponde solo l’adesso, non esiste precedente o 
successivo; la negazione di Me fatta da Me: il soggetto nega sé stesso; l’emarginazione c’è 
per quanto scrivo sceneggiature che poi interpreto; sono al centro di commedie che io 
stesso scrivo; l’affermazione di sé non si trova dove gli altri mi affermano; quello che sto 
vivendo oggi, l’ho disegnato ieri; adesso cambia il vestito, ma non l’adesso; cambia il 
giorno, ma non l’adesso; adesso non contiene né scene, né emozioni; adesso legge le storie 
anche fatte di niente; tra adesso e adesso non c’è tempo; non posso scrivere in mente Me, 
ma posso scrivere adesso sono; da adesso posso vedere solo le scene senza mettere in 
dubbio Me; la sofferenza nasce da Me rimandato non più ritrovato; costruisco un domani 
che poi interpreto senza interprete; nella solitudine smarrisco l’adesso; Me indescrivibile; 
adesso filo diretto con Chi; posso essere solo adesso sempre; impossibilità di non essere 
adesso; le idee generano la crisi, non l’adesso immutabile; adesso che non è mai cambiato 
da sé stesso; credo a quello che penso; l’idea è virtuale, l’adesso è un concreto immutabile; 
messo in crisi da un virtuale! 2 dimensioni: Me e le scene mentali; l’armonia si riferisce a 
Me o alle idee? l’armonia riguarda le scene o Me? l’armonia è intrinseca alla mente; da Me 
posso uscire dalle idee in qualunque momento; l’armonia è tra le idee, non riguarda Me; 
Me può ricevere armonie o disarmonie; le domanda “chi sono?” è della mente non è di Me; 
adesso chi sono, Me o l’idea? nel ricordo, Me è sempre adesso; adesso si riferisce a Me; 
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riesco ad essere adesso solo nelle scene piacevoli, in 2 scene non riesco ad essere adesso; 
avverto l’esistenza, ma non mi riesco ad avvertire adesso, negato dalla storia delle idee 
precedenti; adesso di domani; adesso ti fa presente; riesco a dare ragione solo alle mie idee 
di futuro; sono trattenuto dall’idea del mio futuro di allora; adesso sto immaginando; 
l’adesso non è un virtuale, ma è sempre; la libertà nell’adesso. 
 

05/05/06, Lab. Me, ENEA, Frascati 
Da adesso posso costruire qualsiasi scena; da adesso dispongo di tutti gli argomenti; da 
adesso abbraccio tutto al di là di ogni scena; parto da adesso e poi entro nella scena richiesta 
dall’ambiente; mi adatto ad un ambiente solo se questo viene prima contenuto e 
richiamato dalla memoria; mi specializzo in un ambiente se questo viene prima contenuto 
nella mente; dalla mente l’emersione degli oggetti coerenti all’ambiente; dopo aver 
costruito coerenze tra memoria e ambiente ci ho inserito Me; Me compaio solo nelle 
coerenze tra memoria e ambiente; costruisco coerenze dove poter infilare Me; Me 
nascosto dietro le risonanze tra memoria e ambiente; per fare un nuovo pensiero devo 
esporre Me; ma Me nascosto dietro le risonanze ho deciso di non espormi più; davanti al 
prossimo dimentico l’argomento temendo solo di essere ignorato; costruisco appoggi 
ambientali per presentarmi presente al prossimo; dimenticando l’argomento cerco nella 
conversazione qualcuno che mi dica che ci sono! Incastrato da una idea fatta d’ambiente! Il 
contesto non è quello che visto con gli occhi; ignoro la costruzione delle struttura delle 
mie capacità; presente in quello che ho comprato, ma poi? Leggere la mente non 
contrariarla. 
 

05/05/06, Lab. del Venerdì, ENEA, Frascati 
Le vibrazioni ambientali passano dall’ambiente al propriocettivo e da questo alla 
memoria; cecità della vibrazione del sedimento; la vibrazione della memoria non tiene 
conto di Me; la risonanza tra ambiente, propriocettivo, tra propriocettivo e memoria e tra 
la memoria e Me; posso isolare Me e tirare fuori l’argomento? Dal sedimentoio fino 
all’azione e integrazione dell’azione vecchia alla nuova azione; la capacità creativa è 
integrare; non riesco a fermare l’azione in corso; ogni individuo tende a raggiungere la 
propria omeostasi; omeostasi individuale chimica ed omeostasi del branco culturale; 
omeostasi che in ogni caso è della natura chimica del sistema; sto all’interno di una scena 
finale, la metaidea; 2 configurazioni e il rumore; decadimento della metaidea e il lampo di 
buio; metaidea di buio; necessità di unificare, necessità di un unificatore; il mio corpo 
già predisposto all’azione da fare, propriocettivo acceso; memoria che si diffonde nel 
propriocettivo; memoria non esaurita nel propriocettivo; propriocettivo che “rumora” per 
le memorie bloccate in esso; rumore segno che sta avvenendo il connettivismo 
convolutivo; dal propriocettivo alla mente la scena privilegiata; risposte retroriflessive; i 
differenziali protocettivi si presentano nel volume propriocettivo; obbligatorietà 
dell’azione propriocettiva; la sensibilità è relativa ai sentimenti no alle figure; il mio 
corpo non è mio, ma è solo delle relazioni tra ambiente e memoria; nel protocettivo penso, 
nel propriocettivo la predisposizione all’azione; compio azioni solo per l’ambiente intorno; 
posso modificare un pensiero in corso? Più le azioni sono stereotipiche più non interviene 
il sentimento; il sentimento interviene nella differenza; solo nel protocettivo è possibile 
cambiare pensiero; nel propriocettivo l’emozione e il grande differenziale dell’azione non 
compiuta, nel protocettivo il sentimento, le scene e i piccoli differenziali; il raggiungimento 
dell’azione e lo stupore quale scomparsa della memoria; più il soggetto è dislocato nel 
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propriocettivo più è a ricasco dell’ambiente; stupore ambientale solo nella centralità; 
stupore propriocettivo e stupore protocettivo; stupore emozionale e stupori sentimentali; 
pochi e forti stupori emozionali, tanti e dolci stupori sentimentali; neutralità della realtà; 
nel propriocettivo è il dopo che guida, nel cognicettivo sarà sempre più adesso; Me nel 
cognicettivo e sarà sempre più adesso. 

 
 

10/05/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
Nel sedimentoio la sequenza degli eventi propriocettivi; dove nasce la memoria nasce 
l’evoluzione; il propriocettivo rimane lo stesso anche se il sedimentoio si è evoluto; vivo la 
scena attuale con esperienze precedenti; sedimento configurazioni; costruisco esperienze 
nella differenza; l’evocazione è l’emulazione di uno spazio immaginario ipotesi ed 
esecuzione di manovre già fatte; la scena finale già contenuta nel sedimentoio 
emulazione di un ambiente precedente; l’incastro dura finché non si propone l’idea 
dell’uscita; dopo la coincidenza nessun comando; i primordi dispongono al sistema 
costantemente nuove tappe; per avere un ambiente sempre disponibile ho perso i contatti 
con Me; compio costantemente sempre le stesse azioni circolari; presente solo in ambienti 
variabili in ogni momento accessibili; per mantenermi presente ho costruito ambienti in 
ogni momento accessibili; creare nuovi sedimenti; l’evoluzione della socialità dell’homo è 
andata a discapito dell’evoluzione dell’individualità; anche se tutto avviene 
individualmente l’homo definisce se stesso a seconda della socialità raggiunta; per ogni 
coincidenza avvenuta si accende una nuova risonanza; riesco ad usare solo paradigmi già 
costruiti, ovvero solo quei modelli che hanno raggiunto un livello più alto di socialità; il 
montaggio di scene è un processo dell’intelligenza (della natura) non umanistico; il 
sistema diviene creativo perché va in crisi: è la creatività del sistema; l’homo costruisce 
insiemi, branchi, eserciti per quanto si è messo autonomamente in difficoltà; presenza nel 
pianto; evoluzione dipesa dall’incontro tra due esseri umani; Me è affacciato solo alle idee 
del sistema, non ha contatti diretti con l’ambiente; posizione cognicettiva di Me che 
rappresenta la visione d’insieme di Me; Me nello spazio cognicettivo e nella dimensione 
dell’oltre; la mente legge solo quello che avviene dentro la pelle; il sistema è parte 
dell’universo Me situato nell’universo e nell’oltre; Me finestra sull’universo e su l’oltre; la 
visione d’insieme non sta nel propriocettivo, in questo vi sono solo singole sequenze; nel 
propriocettivo singole azioni ordinate, ma poi già l’idea della successiva; lo spazio 
immaginativo per svuotarsi necessita del tempo; ho rimandato tutto all’homo per avere 
lo stato di stupore; l’universo e poi la nostalgia della dimensione trascendente; prevedere 
spazi di confusione; rendere la coincidenza necessaria al sistema, ma insufficiente per Me; 
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la macchina homo mi illude spegnendosi; dal cognicettivo la possibilità della nascita di 
un nuovo spazio trascendente; nel sentimento l’insieme; necessità di insieme per i diversi 
punti di convergenza (gli Io); più baricentri (Io) per un solo punto di convergenza 
immutabile (Me); nell’insieme la nascita di nuovi obiettivi, con la scomparsa del 
precedente; nuovo obiettivo per uscire dal vecchio incastro; prima della nuova idea l’idea 
precedente; creare lo spazio per la nuova idea prima dell’idea; il sentimento e la sua 
ricerca interiore. 

 
 

10/05/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Dov’è che penso? Penso dentro la pelle e ripenso le cose là dove le ho incontrate; tratto i 
miei pensieri come fosse ambiente, li considero concreti; mi incazzo solo quando ho una 
memoria in corso; il ricordo fa incazzare; ho emozioni solo se ho pensieri in corso; mi 
incazzo per cose che non esistono; avverto emozioni solo se sto pensando; l’attuale non 
produce emozioni; ogni emozione è prevista da un pensiero; la nostra vita emozionale è 
fatta da processi evocativi in tempo reale; incazzatura preceduta da una emozione che 
serviva per il moto; progetto per eliminare l’incazzatura (emozione negativa); il pensiero 
diviene concreto per l’indicazione ambientale; con l’emozione non prenderò mai in 
considerazione il contenuto dell’idea del prossimo; ho basato la mia vita individuale e 
sociale sulle emozioni; non so trattare le emozioni negative; per tutta la vita ho cercato di 
risolvere emozioni; il pensiero protocettivo non da emozioni; il pensiero senza 
movimento non da emozioni; se il pensiero propriocettivo non diventa azione avrò un 
accumulo di tensione; quello che penso lo penso nel protocettivo; se resto nel protocettivo 
avrò scene virtuali senza azioni concrete; il flusso emozionale è capace di cancellare tutto il 
pensiero in corso; non ho idea di quello che si forma dentro; l’emozione non può negare 
Me, eppure avverto l’incazzatura come negazione di Me; nell’emozione ho l’impressione di 
sparire; non procedo ad un progetto se non mi partono le emozioni; ogni protesta che 
faccio sotto le emozioni è una negazione di Me; l’emozione la seguo senza far niente; 
ricerco nell’ambiente i miraggi e cerco l’immagine di Me indicata dagli altri; inseguo la 
copia di Me; cerco l’idea di Me spostandomi nell’ambiente; solo un antipensiero può 
portare a Me; esempio di antipensiero: sto a casa e penso di raggiungere casa; ho posto 
tutto al servizio del propriocettivo, luogo in cui avvengono i primordi; mi vado a cercare 
nelle evocazioni; dopo la coincidenza in un ambiente ho l’impressione di stupore, ma poi 
dovrò tornare là per essere presente; nella coincidenza assisto alla realizzazione e cerco Me 
come fossi un primordio; prenoto il futuro per salvaguardare il primordio; con l’aumento 
della memoria si ha l’aumento della previsione; nell’immaginazione ho perso la mia 
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spiritualità; perdo la spiritualità tutte le volte che credo a quello che dice l’homo; quello 
che sarà diviene adesso nell’immaginazione; il sistema cresce senza nessuno che lo guida; 
dopo la morte senza appoggio? ho limitato Me alle coincidenze; Me sono al di là di ogni 
pensiero; il centro è senza gravità; un’idea attratta da un fine ambientale, me senza gravità; 
ma dell’assenza di gravità ho paura e fuggo nell’idea dove c’è gravità; idea con la gravità e 
l’immagine, senza immagine resta solo la gravità chiamata angoscia; è il corpo che cerca 
rassicurazione; Me non può essere raggiunto perché non mi sono mai allontanato da Me; è 
la mia mente che ha paura del buio; non posso cercare Me con i mezzi del mio corpo 
altrimenti sarei il mio corpo; tutte le volte che mi cerco col mio corpo divengo Io non Me; 
come mi cerco? mi so cercare solo nelle coincidenze; lo spirito non può essere letto dalla 
materia, ma può essere previsto; con il corpo spento spariscono le idee; il tempo è dove 
avrò sete, è dove avrò fame; le volte precedenti divengono le volte successive; Me non ha 
precedenti o continuazioni; cerco Me attraverso la via della nostalgia; se sono Me 
dimentico il corpo; Me presente anche negli intervalli; l’angoscia è del corpo che non può 
più realizzare; devo essere Me in continuità col corpo; Io estemporaneo, Me sempre; 
armonizzare tutto intorno a Me; non mi sono mai assentato; nel sonno è il corpo che si 
addormenta non Me. 
 
 12/05/06, Lab Me, ENEA, Frascati 
Un programma d’azione è fatto di tappe; come avverto l’itinerario? ho una sensazione 
piacevole se arrivo al punto previsto, ho una sensazione negativa se la previsione non 
subisce deviazioni; il punto di arrivo è il punto in cui avrà inizio un altro processo di 
futuro; a seconda di quello che accade il futuro cambia; posso cambiare i fotogrammi 
intermedi? Doppi differenziali; l’effetto emozionale è fatto dalla tappa successiva, mai 
di quella presente; il differenziale riguarda solo quello che viene dopo; l’emozione quale 
processo meccanico della macchina; quando prevedo la fine delle sequenze nasce la 
depressione; manca l’adesso perché manca lo stupore; l’homo è un sistema automatico che 
basa il suo agire sulle esperienze fatte; adesso sono e scorro le scene; sono presente e sarò 
sempre più presente; un presente là che va in autonomia senza Me; complessi di potenza o 
impotenza; complessi di impotenza quando dal mio archivio non emergono fotogrammi 
intermedi; andamenti già predisposti e mai ricercati; in una sceneggiatura in corso cerco 
esclusivamente le presenze o le assenze di Me; mancanza del ponte da qui al dopo; la cosa 
fondamentale è che ci sia continuità; una delle consapevolezze è sapere che la memoria 
l’ho riempita io; seguire le proprie sensibilità; l'automatismo nasce quando l’azione 
propriocettiva si è infittita; la quotidianità è fatta di sequenze di lampi di luce o lampi di 
buio; sedimento progressi; quello che mi porta ad aprire una porta è un progresso; un 
progresso si mette in moto solo se c’è una metaidea; il fotogramma della metaidea si 
accende e rimane in attesa come un timer; l’homo copia sé stesso; s’accende la metaidea e 
sono già presente nella scena evocata; la metaidea è il fotogramma successivo; se 
costruisco una metaidea costruisco l’alambiccamento per arrivarci; non sono capace a 
sostenere gli spazi vuoti che ho costruito tra qui e là; la differenza tra un homo e un uomo 
sta in come affronta la mancanza dei fotogrammi intermedi; costruire un pezzo alla volta; 
il lampo di buio serve a fare il passo successivo; la coincidenza è attraente perché nella 
coincidenza scompare la mente; la coincidenza fa sparire il peso dei sospesi; la 
coincidenza e non sono più escluso dal mondo; dopo la metaidea lo stupore. 
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 12/05/06, Lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
La svista e l'abiura; fotogrammi successivi senza contenuto che bloccano l'ingresso; azioni 
compiute solo per raggiungere la liberazione; è sufficiente accendere una luce davanti ad 
una cosa sconosciuta? Attratto dallo sconosciuto; fuga dallo sconosciuto; l'apprendimento 
è l'evoluzione convolutiva dei contenuti che già possiedo; stupore adesso per le 
presupposte coincidenze finali; nella coincidenza il differenziale è zero (0), niente viene 
acceso dalla mente, a meno che non si accende una metaidea più lontana; la mente è una 
agenda; il lampo di buio è l'apprendimento; lampi di buio che correggono la direzione e 
poi l'apprendimento; homo specchio complesso; quello che penetra il sedimentoio si 
integra con quello che già c'è; implementazione del sedimentoio con situazioni dello 
stesso genere; nuove reti che risuonano con le precedenti; personalità di memoria; 
l'astratto è il protocettivo; il protocettivo si accresce solo se c'è differenza; una nuova 
memoria si costruisce sulla differenza; differenza che coincide col lampo di buio; la 
macchina per apprendere deve trovare differenze; lampo di luce se coincido con la strada 
precedentemente emulata; l'apprendimento è del protocettivo; sussistono spessori di vita 
autonoma; la profondità e la difficoltà del ritorno; un Io fisico e tanti ordini di Io metafisici 
siti nel protocettivo; l'azione è tanto più complessa quanto è maggiore il numero degli 
strati metafisici; ogni nuovo evento rompe gli equilibri precedenti: squilibrio: lampo di 
buio; il lampo di buio è l'annuncio di un nuovo evento che spezza gli assetti precedenti; 
imparare a percepire l'insieme; anche per un semplice movimento ci deve essere la rottura 
di un assetto precedente; il lampo di buio mi avverte della novità; nel lampo di buio i 
contenuti del nuovo evento; riordino più lungo della memoria; il ritorno all'armonia più 
lungo della vita e il lampo di buio diviene più lungo del lampo della mia presenza; Me 
dietro il protocettivo; lampo di luce quale inizio di una nuova visione; presente solo 
dinanzi alle coincidenze; perché avverto il lampo di buio come senso di colpa? Lampo di 
buio aggiornamento del sedimentoio; lampo di buio nuovo apprendimento; la nuova 
notizia e il lampo di buio; ogni stato emotivo inizia dal buio; dal buio alla luce; rifiuto di 
penetrare il buio; dal sistema viscerale il fantasma; Me senza mente, Me senza sesso; 
l'apprendimento passa attraverso il disordine; il prossimo mi si presenta come idea; 
homo contenitore di idee; mondo che premia le idee; nascosto dietro le vecchie idee già 
premiate dal prossimo; Me sono sempre stato immerso nelle idee del sistema. 
 
 17/05/06, La lumaca, ENEA, Frascati 
Pianto e la posizione di sé sotto il pianto; solitari nel pianto... stare con colui che non torna; 
avverto il corpo che piange; il pianto e l'emozione che genera il pianto; Me fuori campo in 
un flusso sentimentale... lacrime; affetti viscerali: vuoto: spazio senza nessuno: e il mio 
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corpo assume il mimo di “nessuno”; scivolano lacrime intorno all'homo e poi... nessun 
altro? Guardo nel dopo e manca la continuità con te... spazio non colmato... vuoto; di cosa 
è fatto questo spazio? Sensazioni viscerali che mi rendono spazio bloccato, che non va 
oltre; prima del pianto mi trovo nello spazio dove nessuno; non è spiacevole il pianto... 
spiacevole è quando mi sposto nel dopo; come fa il sistema a passare da questa situazione 
di “vuoto” ad un nuovo stato di “pieno”? Cambio scena e svanisce lo stato di vuoto; il 
pianto è la sintesi di noi stessi: Me senza pensieri e senza idee: nel pianto Me sono; dal 
pianto esco con un nuovo indirizzo; lo spazio che prima del pianto era vuoto diviene 
nuovo indirizzo e si gonfia la scena successiva; dopo il pianto Me centrato all'interno di 
nuove scene; Me senza indirizzo e poi nasce un pensiero che sfora la pelle e... già sto 
andando; il pianto è il silenzio ed è come sciacquare una bottiglia, ma culturalmente il 
pianto è divenuto una situazione angosciante; nel pianto avverto il volume del mio corpo 
senza idee; il pianto e l'accensione di scene per fuggire dal pianto; lo stato di pianto e la 
situazione inversa di fuoriuscita dallo stato di pianto, ma cosa succede al centro del 
passaggio? Nel pianto Me caduto in una sfera vuota, dopo il pianto accensione di un 
mondo evocativo e il corpo diventa vivo; scelgo il corpo acceso per scampare dalla 
depressione privilegiando il corpo e abiurando Me; tra lo stato di pianto e lo stato di 
accensione del corpo cosa c'è in comune? Mi costruisco situazioni di non solitudine per 
non essere mai solo presupponendomi in qualsiasi situazione: nasce il tempo; il tempo 
nato dallo stato di “pieno”; il tempo nato nello stato di pieno nei lampi di scena; 
solitudine > lampo d'angoscia > pianto > ricerca di scene > nessuna scena > solitudine; 
divenire colui dentro il pensiero; scena evocata > fallimento della scena > scomparsa del 
supporto metafisico; non ho costruito l'idea del luogo dell'idea; il pianto è la memoria di 
Me senza idee; senza idee la mente l'avverte come allarme e piango; il pianto è cablato; 
stupore > pianto > distrazione (lampo di scena); presenza nel mio corpo senza scene; Me nel 
corpo senza scene senza pericoli; lo spazio metafisico è uno spazio immaginativo più 
grande del mio volume; Me avverto volumi; metafisico e la coincidenza col fisico; il fisico 
distribuisce metafisico; comprendere la macchina per evitare di essere trattenuto da chi mi 
sta intorno; anche se Me appaio in un attimo, questo breve lasso di tempo di presenza 
verrà sedimentato; da Me presente in un volume senza scene posso pensare qualsiasi 
scena; dal buio l'inizio di ogni operato; Me non è un soggetto estemporaneo, ma è 
immutabile presente adesso; Me immenso dentro un corpo fatto d'universo; in ogni 
pensiero ci devo mettere l'idea di Me presente adesso all'interno di un volume metafisico 
all'interno di un corpo fisico e non solamente di aspettarmi di vedermi presentato là in una 
idea fatto solo di ambiente; Me circondato sempre da un volume a volte pieno a volte 
vuoto; scoprire che ho un corpo intorno e scoprire che posso percorrere le mie idee 
quando voglio. 
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 17/05/2006, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Quanto conosco di ciò che dico? quanto di quello che dico dipende da me?  quello che dico 
da dove viene? prima di parlare avviene un gonfiamento del volume; la riuscita delle 
parole o di un pensiero dipende da quanto si gonfia il volume; le parole tirano su altri 
contenuti; c’è uno stato di pressione metafisica dovuto ad una argomentazione che si è 
compressa; seguendo una sceneggiatura che si gonfia nel luogo deputato avrò una 
situazione di centralità: lampo di luce; due sceneggiature si gonfiano e perdo la mia 
presenza; la pressione metafisica dipende da quante volte ho perso presenza; le abitudini 
sono sceneggiature propriocettive mimiche che hanno sotto uno stato di presenza; le 
parole sono sceneggiature mimiche; lo svolgimento dell’azione o della parola non può 
essere svolto se l’ambiente non mi propone la mossa coniugata e non sono in tensione; ho 
costruito coniugati ambientali: compio un’azione solo se sono accompagnato; ho 
costruito sceneggiature coniugate; mi sono incastrato in un addentellamento comune; le 
parole si riferiscono alle scene o ai sentimenti? se ho una pressione in corso cerco agganci 
ambientali per sgonfiarla; costruisco una sceneggiatura e poi aspetto qualcuno che me la 
accetti; ho bisogno di battute intermedie di altri che mantengano la mia presenza; come 
faccio a non esserci? ho costruito l’idea di non esserci; non sono nelle scene che mi 
aspettavo e sento di non esserci; Me infilato in una scena che ancora non c’è; l’emozione si 
trova nel metafisico non nel fisico; se la scena non c’è non è la scena che cade ma sono io 
che cado! non c’è la scena e mi viene a mancare il corpo; è il corpo che mi fa sentire 
niente; le angosce me le fa sentire il corpo; immaginare il corpo con il corpo stesso; devo 
insegnare al corpo ad immaginare sé stesso; scambio il silenzio del corpo come 
scomparsa di Me; la sofferenza nasce dal fatto che manca l’ambiente in cui ho emulato la 
mia possibilità di presenza; ho considerato sempre il mio corpo da fuori, e mi vesto, non 
per un bisogno primordio, ma per entrare in una sceneggiatura che mi accompagni in un 
ambiente che mi faccia sentire presente; mi costruisco un ambiente coperto dove non vi 
siano spazi vuoti; tutto quello che mi compare davanti diviene il mio corpo; curo le mie 
sceneggiature affinché Me possa sentirsi sempre al centro; curo le sceneggiature con una 
tangibilità esterna tale che possano emergere sempre gli stupori; non ho idea del luogo in 
cui si costruisce presenza; consapevolezza del mio corpo; ho sedimentato il non esserci; il 
senso di vuoto è stato accompagnato da una sedimentazione e poi il vuoto è divenuto 
idea; come ho sedimentato il vuoto posso sedimentare la superidea che assisto al mio 
corpo che sedimenta; qualsiasi accensione riflette una scena e il mio esserci nella scena (o il 
mio non esserci); sedimento l’impressione di non esserci; costruire la presenza nella 
sedimentazione; la sensazione di non esserci è una impressione: metafisicamente 
sparisco non fisicamente; sedimentare il “mentre” sedimento; la memoria non deve 
essere presa come valore ma come concreto; temo che scompaia il corpo con la mia 
memoria; la memoria teme di perdere sé stessa. 
 
 19/05/2006, Lab Me, ENEA, Frascati 
Tendo nella direzione di una metaidea con una scena finale con icone; il lampo di buio 
deriva dal fatto di non poter raggiungere la scena finale con icone; lo stupore è sempre lo 
stesso anche per scene diverse ed è la contemplazione; cerco di raggiungere lo stupore 
contemplativo; nello stupore agli occhi fuori si aggiungono gli occhi da dentro e non sento 
più il corpo; vita costellata di stupori; nasce l'attenzione a Me; cerco l'espansione da dentro 
e poi il lampo di buio; lampo di buio ipotesi di espansione; lampo di buio quando 
l'espansione da dentro viene impedita; lampo di buio per liberazione bloccata; l'icona 
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finale spinge verso l'espansione, è la mia continuità senza interruzione; l'indefinibile Me 
* è l'espansione verso ovunque; lo stupore è lo stato di Me è lo stato puro; la disputa non 
è con qualcuno, ma è con le proprie figure; figure con l'originale nel fisico e figure con 
l'originale nel metafisico; l'immagine attuale è la metaidea di stare là e ne preservo 
l'integrità; la mancanza di una figura può distruggere tutta la storia; ho esteriorizzato la 
libertà senza sapere che Me non ha mai avuto alcun vincolo di scena; non posso sparire 
nelle interruzioni o cercare situazioni di libertà perché non sono mai scomparso; la 
memoria si è affastellata di icone/locandine di libertà; adulo il capo per evitare di perdere 
la locandina di libertà; quel che mi porta allo stupore è il finale della locandina; l'icona è la 
figura descritta; come le locandine cinematografiche guidano al cinema, così le nostre 
locandine sono i percorsi, le destrezze per arrivare all'icona che a sua volta sarà la fonte 
dello stupore; non avrò mai pace perché le locandine/icone sono innumerabili e 
sfuggevoli; infinite icone per raggiungere sempre lo stesso stupore; concepire la mia 
presenza prima dell'incontro; nella coincidenza la figura scompare; costruire una cultura 
che definisca Me; lo zero intorno a Me il corpo senza memorie accese; lo zero è stare al 
centro della Terra senza gravità, dove la gravità è quella di Me verso l'esterno.  

 
 

 19/05/2006, Lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Lo stato di zero è dove si conclude il “dove”; nello stato di zero ha termine l'evento di 
perturbazione; nasce un allarme dal sedimentoio e mi guardo intorno;  se il movimento mi 
viene impedito vado in saturazione; stato di ansia e poi zero... stato di ansia e poi zero... e 
così via per tutta la vita; le paure sono icone con in fondo lo stato di buio; nello zero viene 
anestetizzato il rumore normalmente emesso dalla memoria; le paure sono intellettuali; 
durante il rumore della paura il soggetto attivo diviene il mio corpo; nella paura 
trasferisco Me in un Io (di colui che ha paura) e recito la paura; Me vestito di un Io che 
scappa; ho riempito la memoria di pericoli; la paura e il nome dato al pericolo; lampo di 
buio adesso su una paura presupposta; mi chiedo solamente: dov'è che non c'è pericolo? 
dov'è che non c'è accensione sgradevole del mio corpo? Progetto e costruisco un apparato 
gigante di difesa della mia interiorità; la serenità è dove scende l'attenzione; rimango 
nello zero finché la mente non accende un altro moto; il grande sogno non ha 
configurazioni ma stati; creare intorno un ambiente di sviluppo e non di protezione; ho 
usato la creatività per creare difese anziché creare sviluppo; la creatività deve nascere 
intorno allo stato puro senza inserirla in itinerari; ho usato la creatività per creare itinerari 
che avessero come termine lo stato di stupore (che è sempre lo stesso); espandersi dallo 
stupore; due metodologie per affrontare un problema: 1) o facciamo la stessa strada 
usando le stesse metodologie o 2) facciamo la stessa presenza; la presenza è indipendente 
dalle configurazioni della memoria; desideriamo tutti la stessa strada divenendo 
concorrenti; costruisco itinerari di difesa spostando lo stupore là; in mancanza di Me qua 
ho costruito itinerari per cercarmi là; lo stupore l'ho posto dopo l'itinerario non 



 

 

51

coltivando la mia presenza qui; posso emulare lo stupore anche stando qui? Fino a un 
anno ero centrale con intorno i panorami, poi ho costruito i panorami e Me come promessa 
se raggiungo il panorama... inseguo la promessa di centralità; ho scambiato il 
raggiungimento di un primordio per il raggiungimento dell'esistenza; nell'ambiente c'è il 
raggiungimento di un primordio, non c'è il raggiungimento dell'esistenza;  soggettizzare 
non solo il traguardo, ma anche la linea di partenza; se resto a metà strada e non ho 
soggettizzato la partenza diverrò soggetto senza nome; non inserire Me nella metaidea, ma 
questa deve restare solo quello che è: una coincidenza ambientale; adesso è tornare a 
prima che avesse luogo l'itinerario; preferisco mettermi nei vari destini anziché essere Me 
sempre; ho scelto di essere passeggero del mio corpo anziché essere il conduttore; ho 
scambiato i miei contenuti creativi culturali post-nascita per l'unica realtà assoluta! Mi 
sono saputo situare solo nelle scene  immaginate dal cervello; dalla sala controllo sono 
sceso e mi sono trasferito nella scena illuminata divenendo solo spettatore... e quando 
finisce il film finirà tutto; mi identifico spazialmente rispetto allo spazio interno; la mia 
concretezza virtuale è sostenuta dall'ambiente intorno; l'ambiente fisico esiste solo se 
questo viene riproiettato; cerco l'ambiente che presupponga la mia presenza; l'ologramma 
è fatto dalla parte interna e dalla parte esterna e se manca una delle due... lampo di buio e 
inconsistenza di Me; Me è consistente solo se c'è una risposta ambientale; invece di 
cercarmi in un ambiente che manca, posso cercarmi nell'immaginazione; posseggo braccia 
concrete e braccia virtuali, ma non ho coscienza delle mie braccia virtuali; se non ho 
coscienza del virtuale o raggiungo l'ambiente evocato o perdo Me; la vertigine è 
l'andamento della sofferenza;  vedutoio: è il panorama che potrei avere del virtuale; devo 
tenere presente che sto immaginando; il mio vero strumento è il virtuale; l'emozione 
deriva da due virtuali in contrasto; prima dell'oggetto nell'ambiente c'è l'oggetto 
nell'immaginazione. 
 
 24/05/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
La purezza del pianto e poi la nascita della cultura; l’impatto del propriocettivo con 
l’ambiente e poi lo spettacolo; la scena si implementa col precendente; il corpo è un mezzo 
di conoscenza e questa è la parte registrata in precedenza; il precedente convolve con un 
nuovo indizio dall’ambiente; il soggetto della finzione e Me; all’inizio il processo di 
conoscenza era puro, diretto senza nomi e senza limiti e Me che assistivo senza 
discontinuità; prima della cultura il processo di conoscenza era gratuito; il buio avvertito 
come squilibrio; il lampo di buio è la nascita dell’interesse, ma dopo la nascita della 
cultura si è trasformato come qualcosa di diverso da me; il lampo di buio e la nascita di 
una figura; il meccanismo del lampo di buio non cambia tra un bambino e un adulto; se 
viene interrotto il lampo di conoscenza resta il lampo di buio con l’ultima scena; il ciclo 
non completato genera il lampo di buio e il ricordo del buio genera frustrazione; finisce la 
frustrazione se comprendo il meccanismo della conoscenza; il buio della non conoscenza 
richiama il buio memorizzato; il lampo di buio viene registrato nel sedimentoio come 
qualsiasi altra figura reale; l’attrazione fondamentale è l’attrazione verso la conoscenza 
svolgimento della propria vita; il lampo di buio davanti e nasce la paura; attrazione verso 
il nuovo, ma davanti solo lampi di buio; il lampo di buio cancella il lampo di luce; il lampo 
di buio è sospensione; per raggiungere l’oggetto devo passare per il prossimo; io è il nome 
generico del mimo; utilizzo il buio finalizzato al prossimo costruendo Io; Me 
impacchettato da un Io; la conoscenza è andata ad implementare Io anziché Me; la 
conoscenza deve essere costruita da Me; la conoscenza è fatta di vari repertori, di vari Io; 
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ho nostalgia degli Io ovvero dei vari repertori; gli Io sono configurazioni adatte per ogni 
conquista; se non conquisto l’oggetto avrò sempre lo stesso buio; nella nostalgia di Me 
cerco gli Io; cambiano le mere, ma non il lampo di buio; ho viziato la conoscenza con lo 
scopo di non sentire il buio; senza uno scopo non so adoperare la conoscenza; la 
conoscenza è la gratuità di usarla in ogni contesto; le caste quale conseguenza degli Io; l’Io 
stereotipo d’azione; ogni Io è una destrezza e un ordine; non compio l’azione diretta, ma 
insieme all’azione quello che ha in mente il prossimo: dromismo è il movimento diretto, 
servo-dromismo è il movimento indiretto; Io è la configurazione del pensiero, Io è la 
canalizzazione del pensiero verso l’ambiente; Me coincide con l’Io (lampo di stupore) 
solo se questo è accettato dall’ambiente; l’Io è diventato asservito all’ambiente; l’Io deve 
passare attraverso il pensiero del prossimo; l’Io segue la moda e dimentico gli asservimenti 
precedenti; quanto Me sono in quell’Io? Quanto il mio Io coincide con quello del prossimo? 
il prossimo si aspetta da me solo la copia del suo stesso Io; senso di estraneità quando Me 
resta staccato dall’Io; ho adeguato i miei Io a quelli del prossimo; pensiero conseguente e 
pensiero libero; il processo intellettuale è costituito da continue configurazioni di 
pensiero, in cui Me resta sempre puro; la società è stata basata su una serie di permessi e 
asservimenti. 

 
 

 24/05/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Ho copiato Me dentro l’altro; nell’incontrare il prossimo cerco in lui chi sono io e mi 
chiedo quanto l’altro mi mantiene dentro di lui: faccio di tutto per mantenermi nel 
prossimo; riesco a pensare che il prossimo dentro di sé pensa a Me, ma non so pensare da 
Me dentro il mio corpo; sono isolato nella mia pelle, posso pensare a tutto, ma poi Me...; 
posso pensare al corrispettivo concreto, ma poi i sentimenti? La mente può vedere Me? Per 
osservare il Sé dell’altro non posso passare per la mente; la mia mente non mi vede; se la 
mente scompare Me mi espando fino all’infinito; con la mente su questo mondo posso solo 
affermare: “oltre ciò che sento c’è qualche altra cosa”; presuppongo un nuovo spazio; 
oltre a quello che conosco c’è altro; è molto più quello che non conosco; Me rimandato al 
prossimo; Me rimandato a quando il prossimo: mi avrebbero visto? avrebbero 
presupposto il mio centro? Chi presuppongo sullo specchio? Mi adeguo a cosa costruisco: 
una configurazione apparente che sia un messaggio: addobbo il mio corpo per avere 
l’attenzione del prossimo: Me rimandato; devo pretendere di essere presente e non 
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presentato; colleziono chi mi ha guardato; il soggetto non può essere cercato dalla mente; 
tutto ciò che non è fisico è Me; oltre lo spazio altri confini; Me è oltre lo spazio verso dentro 
e verso fuori; governo le idee, ma aspetto che il prossimo indichi Me; Me è là dove finisce 
lo spazio del pensiero: il pensiero non può farmi vedere Me; quanti sono i Me rimandati? 
Vado verso il mare con un Me rimandato; l’avidità dipende da quanto ho rimandato Me; 
con Me rimandato costantemente conto le scene che avrò a disposizione; la tranquillità di 
casa è la tranquillità di avere tutte le strade percorribili; con Me diretto non ho senso di 
perdita; Me non mi posso pensare, ma esisto; “stare bene” è la conseguenza di aver 
raggiunto Me rimandato, “stare bene” non è non della presenza; esisto senza pormi 
domande sull’esistenza; Me armonicamente continuo fino ad oltre la pelle; la madre è il 
simulacro dell’azione di Me, conosco perfettamente le sue azioni ed ho l’impressione di 
muovere il suo corpo: vedo il mio spirito dentro di lei; Me e due corpi, il mio e quello 
dell’altro; la nostalgia è di Me diretto; con l’Io mi trasferisco nell’altro ed inizio ad avere 
nostalgia perché manca Me; il risentimento verso la madre nasce quando questa mi chiede 
di essere qualcuno (un Io e non più Me); l’errore sta nell’aver scelto un Io per trovare Me; la 
completezza è Me centrato in un Io; oscillo da un uomo sociale (Io), ad un uomo spirituale 
(Me); nell’Io sociale ho nostalgia di Me, nella spiritualità ho nostalgia della socialità; Io è il 
Me rimandato; con Io vado al mare e ho stupore una volta arrivato lì, con Me spirituale 
sono presente per tutto il tragitto sin dalla partenza. 
 
 26/05/06, Lab Me, ENEA, Frascati 
La pelle e dentro niente... il risveglio all’alba... amarezza, attesa... pioggia d’angoscia che 
dà il senso di quello che avverrà per tutta la giornata; la caduta dell’attesa e l’accendersi 
dell’amarezza; s’accende un programma qualsiasi e sono condotto dalle porte; non so da 
dove vengo e guardo l’orologio per sapere cosa fare; l’amarezza è un ritrarmi da ciò che 
era appuntato il giorno prima nella mente; in quell’attesa aspetto che qualcuno mi dica 
qualsiasi cosa; al risveglio la mente mi dispone tutto quello che è in corso e fra tutto quello 
che corre non trovo niente che risponda a Me! In un attimo tutto si inscena e vedo solo 
routine perchè ho disimparato a progettare nuovi programmi; l’orologio mi indica quale 
spazio dovrei occupare e divengo emarginato dal mio stesso spazio; il sedimentoio mi 
ripropone quello che già era scritto; ho imparato ad attraversare corridoi senza crearli; il 
corridoio del prossimo con in fondo il premio; i corridoi appartengono al passaggio 
successivo e non a Me; i corridoi... il buio e l’amarezza; nello stato di luce non mi 
preoccupo di Me; nella luce non mi chiedo della mia presenza; nel buio lo spazio si 
appanna; ho perso la proprietà del mio spazio interiore; mi illudo che solo uscendo dalla 
sequenza avrò la possibilità di penetrare un nuovo panorama; durante l’accensione del 
corpo aspetto qualcosa che mi porti fuori dalla storia della mia vita; il pianto e il riso sono 
accessori di un dramma sottostante; all’amba è il mio corpo che si risveglia non Me; lo 
spirito non ha memoria; la notte s’addormenta il corpo non Me; la procedura d’accensione 
mi piace o mi fa schifo; all’alba il mio corpo s’accende di intorno; la conferma è 
dall’ambiente che si appoggia intorno; all’alba si accende l’inventario; non riesco ad uscire 
dalla mia immaginazione; non so girare liberamente nella mia mente; posseggo un 
universo che esiste, ma che non conosco; anche quello che non conosco esiste; ho usato la 
mia mente solo per farmi dire bravo; è il corpo che si sveglia, non Me, ma Me sono 
divenuto il corpo; Me mi conosco solo attraverso il corpo; s’accendono tutti gli Io che ho 
frequentato; gli Io configurazioni d’azione; la vita è stare dentro un corpo che s’accende e 
si spegne, il buio è come aver perso la vita; il buio s’estende all’eterno; libero significa non 
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trovarmi incastrato nella memoria di nessuno.  

 
 

26/05/06, Lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Tra una sequenza e l’altra il buio; il buio ricordato dall’orologio; lampi di buio distribuiti a 
secondo delle esigenze ambientali; il sistema tende a ricoprire tutti i tempi di vuoto; se non 
riesco a coprire tutte le scene evocate avvertirò il vuoto; mi inserisco in programmi già 
fatti; nasco senza fotogrammi, ma con l’aumento delle scene aumenta l’amarezza; lampo 
di buio conseguenza della scomparsa del fotogramma; orologio fatto di primordi; orologio 
che scandisce la mia presenza verso i primordi; il senso di paura che trattiene tutto; alla 
fine dei programmi non realizzati c’è la morte; il destino di morire di fame arma le mie 
parole; le destrezze che imparo, le imparo per evitare il lampo di buio, e per fare questo mi 
a adopero ad asservire il prossimo; ho dimenticato Me sperando nei premi del prossimo; 
senza enumerare le mie opere fatte, Chi sono? Ho costruito esternamente gli ingressi alla 
mia mente; ho importato interessi altrui; sono sempre entrato in spettacoli d’attore e mai 
d’autore; ho acceso la mia mente inserendomi in un ambiente; per Me non ho ragioni, non 
ho soggetto; progetto per infilarmi in un programma che mi accenda; scoprire la 
continuità col mio volume... l’espansione di Me verso il corpo, anche senza idee 
incontrerò la vita senza limiti. 
 

31/05/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
Ingressi da fuori e integrazioni da dentro; dalle integrazioni da dentro nascono le figure; 
mi muovo in relazione della dinamica della figura più o meno indirizzata dagli elementi 
esterni; i soggetti attivi sono l’ambiente e la capacità di funzionamento (il supporto fatto 
della rete fisiologica); mi relaziono con l’ambiente attraverso una rielaborazione interna; 
ogni passo è motivato intellettualmente; la dissonanza tra due figure genera movimento; 
come qualsiasi animale sono animato dalle differenze; tra i vari animali non c’è differenza 
per quanto riguarda i materiali di base; tutti combattono la vita nello stesso spazio; mi 
sono accontentato di nomi che definiscono comportamenti eppure cerco costantemente un 
altro grado di libertà; il nome è la caratteristica dell’individuo per l’esterno; chi è che 
cambia i personaggi? Destinato all’incompletezza continua; il nome mi limita al mondo 
che mi sta intorno; il prossimo mi vuole limitato ad un mondo specifico; i meccanismi 
intellettuali degli animali e dell’uomo sono simili fino al nome; le persone si incontrano 
solo se c’è un momento di confidenza: un lampo di affetto che vivo come qualcosa di 
eccezionale; amo chi ha uno sguardo verso Me; vivo la mia vita in silenzio; i primordi 
partono da presupposti cablati; temo di essere contenuto da una quantità materiale; cerco 
l’insieme in cui possa emergere Me; lampo di luce se l’insieme si monta, lampo di buio 
se l’insieme si smonta; si configura un’icona a seconda della direzione; non considero 
valido un mio pensiero se questo non è accettato dal prossimo; mi appoggio ad una 
cultura precedente, ma qual’è il mio pensiero? Il lampo di bui chiude l’attenzione verso 



 

 

55

l’argomento acceso nella mente; oltre i miei comportamenti c’è qualcos’altro? In quante e 
in quali sceneggiature emerge Me? Il pianto deriva da un progetto temporale, 
l’aggressività è al tempo presente; verticali sono i sentimenti, orizzontali le emozioni; le 
emozioni stanno nelle evocazioni propriocettive dove sono coinvolti i muscoli e 
l’orientamento; un homo è relativamente all’ambiente, un uomo è relativamente a Me! 
Me combatte con l’ambiente dentro la pelle e non verso l’ambiente concreto. 

  
 
 
 
 

31/05/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Litigo con l’ambiente fatto dal prossimo; chi è che soffre? Sono io la condizione di 
sofferenza o mi raggiunge? Le mani esterne cercano di riparare l’ambiente concreto; ho 
delle mani interne verso la zona emulativa? Durante l’emozione Me svanisce; per avere 
una sensazione a Me mi sposto; sensazione legata a figure esterne; emozione che dispone; 
mi muovo su ciò che mi viene richiesto, non dall’ambiente o dal prossimo, ma da qualche 
buco che ho dentro; padrona è l’emozione che è pure il mio superiore; i rumori che 
nascono dentro fanno da guida; se non seguo i rumori sarò punito; sono condotto 
attraverso le emozioni; il corpo ha dei programmi definiti ed io al massimo ne posso 
approfittare; eseguo l’ordine emozionale perché temo la sottrazione della macchina stessa; 
chi mi accende il desiderio? Quello che non so accendere non so nemmeno spegnere; 
cicli primordi del corpo sublimati; scelgo solo perché il corpo mi dice che va bene. 
 
 07/06/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
Nello specchio sedimentale si memorizza tutto quello che è avvenuto nel corpo; l’intero 
corpo si memorizza nello specchio sedimentale; specchio che mantiene configurazioni; 
specchio sedimentale e poi dietro la memoria; quello che è avvenuto in un punto lo 
specchio me lo rispedisce nello stesso luogo con fronti di risonanza; quello che sta 
avvenendo nello specchio è una copia di quello che avviene; sono sempre scoperte e mai 
invenzioni; Me all’interno di fronti d’onda d’interferenza; in una gazzella ogni fronte 
diviene esecuzione, ma nell’homo il fronte può essere fermato e letto nel protocettivo; la 
memoria dell’homo è uno specchio che trattiene; Me arbitrio in un Io ambientale; Me 
catturato da un Io; il mimo corrisponde al programma attivo in un computer; nel 
computer l’operatore sta fuori, nell’homo l’operatore sta dentro; Me adesso immerso nella 
scena e nasce con l’obiettivo il tempo; nel computer ho le braccia lunghe, ovvero, posso 
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manovrare l’interno, nell’homo ho le braccia corte poiché non so cambiare il programma 
in corso; il mio stato è relativo al mimo; nell’homo ci devo mettere una supermemoria 
relativa a sono; le cose apparse in mente immediatamente autonome; da quale posizione e 
come osservare le cose che avvengono dentro? Osservare la scena disgiungendo sono dal 
mimo; scappo o non scappo da un mimo sulla base delle emozioni guida; emozioni 
seguite solamente, non le ho mai messe in discussione; non conoscendo i contenuti seguo 
solo gli effetti; quello che avviene è uno spettacolo; separare il pensiero dall’azione; 
l’armonia non è una necessità delle cose, ma del sistema; cerco l’armonia anche se non so 
come si forma l’armonia; il mimo è Io nell’ambiente; sempre è per Me non per il corpo; le 
immagini svaniscono immediatamente l’emozione resta; cerco le immagini per avere 
emozioni; l’emozione è tatto; l’emozione è un evento sulla pelle interna, è un tatto interno. 

 
 

07/06/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Nell’homo sono immerso; l’evocazione sta intorno a Me dentro la pelle; i pensieri sono 
fatti di quello che ho scritto nel sedimentoio; un piccolo indizio penetrando nel serbatoio 
della mente emerge tutto il coerente sempre intorno a Me e poi fuori la pelle lo vado a 
cercare; devo riconoscere Me al centro del mio spazio; scambio l’idea del prossimo come Sé 
così come scambio le mie idee per Me; qualsiasi cosa attraversa la pelle si illumina di 
quello che s’accende dentro, l’osservatore si deve distinguere dall’accensione; devo 
distinguermi dalla mia mente; quello che immagino è manipolabile; invece di manipolare 
ciò che immagino mi scambio per quello; Me mi avverto in eccesso rispetto a quello che 
sento e tutto viene subito; come l’oggetto anche il lampo di buio accende il coerente: tutti 
gli altri lampi di buio; il prossimo riesce ad accendermi un intero disegno mentale; prendo 
per vero quello che penso e mi difendo da esso; come sto io dentro la mente? Dove sto io 
dentro la mente? Devo pensare che tu pensi, ma devo pensare anche che non lo pensi 
realmente; devo pensare che intorno a te c’è un processo di pensiero; intorno a Te un 
processo di pensiero; Me non ha sesso; la sessualità sta nella mente; parlo col prossimo 
avendo nostalgia di Me e non partendo da Me; spero solamente di poter specchiare i miei 
pensieri nel prossimo; Me devo assistere a ciò che penso e devo distinguermi dal materiale 
di pensamento; sono d’accordo con quello che penso perché emerge come emozione che 
ho sempre avvertito come concreto, che anzi definisce il concreto; uso l’emozione per 
definire che quello che accadrà sarà concreto; cerco di meravigliare il prossimo per essere 
indicato; arbitrio è assistere non è scelta; avverto l’emozione e la seguo senza arbitrio; se 
dimentico di essere divengo solamente quello disegnato dai pensieri; sono consapevole 
se assisto; l’armonia è della mente non è di Me; chi è che mangia? Chi è che si sposa? Chi è 
che ama? Chi è che va in Paradiso? Chi è che va all’inferno? Di Me cosa va in paradiso? Ci 
sono in quella parte che va in Paradiso? Il piede va in paradiso? E la mente con tutti i suoi 
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ricordi va in paradiso? Mi identifico nelle opere della memoria; se non so rispondere 
significa che è nato un altro spazio; nel ventre materno sono senza memoria ma con 
l’esistenza; esistere non significa sapere di esistere; se smonto il corpo fisico e poi la 
memoria metafisica Chi rimane? La memoria cambia ma non Me, il modo di sentire e di 
osservare resta sempre lo stesso; posso cambiar pensiero se ricordo di poter ricordare; i 
pensieri davanti a Chi scorrono? Ho creduto reale quello che pensavo, e mi sono creduto 
reale in quello che pensavo; mi avverto concreto solo se penso; posso accorgermi di essere 
se rallento il corso; il concreto l’avverto come metafisico e Me mi avverto come metafisico; 
non assisto se fermo il pensiero, ma assisto scorrendo pensiero; sono stato abituato ad 
assistere solo ai pensieri funzionanti; non ho mai assistito alla formazione dell’idea; l’idea 
è formata dal necessario e dal non necessario; Me prima delle idee, Me prima di essere 
idea; Me sono in paradiso, ma non me ne sono accorto; Chi è che ha? Me è in un buco fatto 
di spazio inconcepibile; cerco di riempire costantemente il buco di idee che ho definito 
come luce; il buco è ciò che trattiene le idee, ma Me sono più grande delle idee; il pozzo è 
contenuto nel buco del pozzo; il buco contiene il pozzo (il corpo); il vuoto contiene il 
corpo; la mente percepisce l’oggetto per il buco, non per Me; Me non sono un obiettivo 
della mente; tutto ciò che penso è contenuto nel corpo; come sensazione posso 
immaginare tutto l’universo; quanto è grande Me rispetto all’universo; Me sono il 
paradiso; nell’immenso il tempo non c’è; l’immenso non ha bisogno di vacanze; la 
dimensione universale la posso osservare solo dal corpo; il corpo è uno strumento aperto 
verso il fisico e verso l’antifisico; il corpo è sensibile alle variazioni; non è il pozzo che 
contiene il buco, ma è il buco che contiene il pozzo; essere l’arbitrio è essere ciò che il 
pozzo (il corpo) non concepisce; il buco è più grande del pozzo; per concepire l’immenso 
devo avere un secchio può grande del pozzo;  
 

09/06/10, Lab Me, ENEA, Frascati 
Quello che faccio e poi l’interpretazione di Me; il funzionamento del corpo e le mie idee; 
ogni idea s’appoggia sul corpo; dopo la coincidenza, Me compaio nella macchina; Me devo 
essere la guida non il pensiero; mi sono identificato in colui che riceve il pensiero; 
l’aspetto evocativo più il navigatore; la presunzione di essere ciò che penso; se l’ambiente è 
in tempesta dentro il sistema si ripercuoterà la tempesta; Me è il primo arbitro, può 
assistere al pensiero senza muoversi; la tempesta nel sistema si trasforma in interferenze 
quantiche; io ho fatto le opere, non sono le opere; il mio corpo si illumina del passato che 
diviene presente; mi identifico nei premi di presenza ricevuti; l’homo si identifica nelle 
opere aspettandosi il premio di riconoscimento; le opere sono in realtà gratuite; la 
singolarità che era arbitrio è divenuta spettatrice delle opere del sistema;  
Me è sempre stato, la storia è del corpo; la risonanza tra homo e ambiente genera 
intelligenza, la risonanza tra Me e l’homo genera intelletto; la paura di morire nasce 
dall’identificazione nel corpo; poter non essere le proprie idee; le idee sono divenute per 
ricevere lo sguardo del prossimo; per evitare l’angoscia eseguo il dettato 
emozionale/scenico; cerco complicità col prossimo dopo aver dimenticato lo specchio 
interno tra Me e le idee; rimando Me all’opera compiuta e necessariamente acclamata dal 
prossimo; con Me diretto ogni opera è gratuita; rendere trasparente il corpo; abiuro Me 
definendo qualitativamente le idee; se non disgiungo Me le scene divengono padrone; 
posso fermare i pensieri non cancellarli. 
 

09/06/10, Lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
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la capacità di non avere contatti con l’ambiente; posso pensare senza che si inneschi il 
propriocettivo? Qualsiasi sequenza installata sul propriocettivo diviene esecutiva; posso 
pensare senza coinvolgere il propriocettivo? Il cervelletto è un emulatore propriocettivo ed 
un emulatore protocettivo; l’emulatore propriocettivo e protocettivo mi offre effetti 
concreti anche se è spento il resto del corpo; il cervelletto è uno specchio; il cervelletto mi 
risponde con un disegno; l’idea può produrre movimento o altre idee; l’interferenza tra 
fisico e fisico genera metafisico; perturbazioni metafisiche posso generare l’idea 
dell’antifisico; il propriocettivo è la coscienza dell’ambiente, il protocettivo è la coscienza 
del propriocettivo, la singolarità antifisica è la coscienza del protocettivo; le interferenze 
producono baricentro; il cervelletto mi dà l’impressione del concreto; le interferenze 
metafisiche mi danno l’impressione della concretezza; l’intervento del viscerale mi 
propone la possibilità di cambiare il programma. 

 
 

14/06/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
Per concepire l’immenso devo avere un secchio più grande del pozzo; il movimento e 
l’impressione di movimento; aggiornare l’azione o aggiornale la parte intellettuale che 
origina l’azione; il differenziale e i muscoli; il differenziale finisce nei muscoli, avverto 
vertigini di ritorno e mi muovo non per l’argomento in sé, ma per annullare le vertigini; 
le emozioni derivano dal movimento inconsulto derivanti dai differenziali scenici; 
l’evento fondamentale dell’emulatore è la produzione di sovrapposizioni; il vuoto 
dell’emulatore richiama i vuoti dal sedimentoio nasce il differenziale grandissimo della 
sottrazione del futuro; la sottrazione del futuro è la portante che mi porta a cercare 
ancora; nell’emulatore le figure e le sottrazioni; tutto si monta grazie alle emozioni; 
l’emulatore da luogo all’ologramma più il buco (materiali senza forma); posso essere in 
diretta con l’ambiente o no; ricostruire dentro l’emulatore per imparare; la protezione non 
è dall’ambiente, ma dalle emozioni; nell’emulatore diversi livelli di figura, ma io vedo solo 
quella più superficiale; le emozioni sono il prodotto dell’emulatore; le emozioni non sono 
la guida, ma l’effetto guida; lo stato dell’emozione deriva da quello che si è ricostruito 
nell’emulatore; se la ricostruzione dell’emulatore non è contraddetta né dalla memoria 
né dall’ambiente la chiamo verità; ho preso la conseguenza come fenomeno base; sotto 
l’emozione c’è qualcosa che mi appartiene; invece di ordinare la memoria chiedo 
all’ambiente di ordinare i miei materiali; sono abituato a raccogliere i pezzi dall’ambiente, 
ma nasce lo sgomento per ogni cosa nuova; riempiendo il sedimentoio di situazioni di 
precipitazione mi proteggo dalle emozioni; dalla paura del buio alla depressione; il buio 
sottrae ogni cosa presente nell’emulatore e tutto diviene buio, anche l’ambiente; dopo un 
pensiero chiedo al prossimo la giustificazione; prevedo la morte per quanto sono invaso 
da lampi di buio (assenze di emulazione); l’emozione è la parte emergente di un processo 
più grande che mi appartiene; ho interpretato l’emozione come appartenente all’ambiente; 
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l’emozione è l’effetto di una genesi; l’emozione può essere penetrata se diversifico le 
lavagne senza integrarle. 

 
 

14/06/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Il pensiero e l’evoluzione del pensiero; il pensiero è l’evoluzione del pensiero? Gli elementi 
fondamentali del sistema sono: il sedimentoio (cervello), l’emulatore (cervelletto) e il 
propriocettivo che contiene anche il viscerale; il cervelletto si è formato prima del cervello; 
il cervelletto è la continuazione della spina dorsale; il propriocettivo dialoga col cervelletto 
e il cervello, il sedimentoio dialoga col cervelletto e il propriocettivo; cervello, cervelletto e 
propriocettivo risuonano insieme; la risonanza tra cervello e propriocettivo genera la vita 
intelligente, la risonanza tra cervello e cervelletto la vita intellettuale; il cervello si 
riempie se il cervelletto entra in risonanza; la conoscenza è quando cervello e cervelletto 
lavorando fra loro  definiscono figure intellettuali; nel sogno la risonanza maggiore è tra 
cervello e cervelletto; le emozioni riaccendono il corpo; gli automatismi che non 
richiedono la mia presenza nascono da una stabile risonanza tra cervello e cervelletto (ad 
esempio guidare l’automobile e pensare ad altro); nel sogno non è richiesta la coincidenza 
esterna; il cervello sedimenta anche quello che non sto ascoltando; credo a qualsiasi 
configurazione accesa, come nel sogno; sono orgoglioso dei miei pensieri solamente 
perché mi sto avvicinando alla metaidea;  comunicazione è aprire i confini, dal prossimo 
mi aspetto solo il consenso totale; la risonanza formula una domanda e s’aspetta la 
risonanza con l’ambiente: aspetto dal prossimo sempre una risposta favorevole; la forza 
della risonanza in corso rende impossibile ascoltare l’altro; tenere presente che il prossimo 
ha una propria risonanza; come posso tenere conto del pensiero dell’altro? Riservare una 
parte della lavagna per la risonanza del prossimo; lo spazio nuovo dedicato al prossimo 
non deve essere così coinvolgente da escludere il mio; quando seguo il pensiero del 
prossimo perdo il mio; voglio essere accettato dall’altro nei miei corridoi; nel sodalizio non 
c’è gerarchia, ma armonia, e il nuovo pensiero sarà costruito insieme; l’evoluzione c’è se 
resto presente al contrasto dei due pensieri; concomitare solo nell’essere presenti sotto i 
pensieri; non so comunicare perché non so come penso; come poter ospitare il tuo pensiero 
senza coinvolgimento? Qualsiasi cosa appare sulla lavagna emerge dal sedimentoio; posso 
fare un pensiero solo con i frammenti della mia memoria; ho creduto di essere invaso dal 
pensiero del prossimo! Costruire sulla medesima lavagna due figure con due frequenze; 
ogni figura possiede un ordine di frequenza.     
 

16/06/06, Lab Me, ENEA, Frascati 
Essere immerso nelle idee; l’idea e le idee di supporto all’idea; Me e le idee di supporto a 
Me; ineluttabilità delle cose; non riesco ad accendere i pensieri, ma escono se richiesti 
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dall’ambiente; vado in soggezione di quello che si accende dentro; qualunque idea si 
istalla da fuori la eseguo; o adeguo il corpo all’idea o strillo! Le cose senza distinzione di 
continuità; le cose entrarono nella mente e divennero autonome; ho una doppia vita: 1) 
sono autonomo (in casa mia); 2) limito le invasioni (all’esterno); compio azioni anche 
indesiderate perché so che tornando a casa sarò tranquillo; cosa mi succede quando ho un 
pensiero? In che cosa sono immerso? Quello che penso non è mai dubitato o è bello o è 
brutto; il repertorio è fatto dall’ambiente frequentato; la domanda e la risposta; la 
domanda viene posta in presenza di contraddizioni, ma l’oggetto è già stato concepito, è 
già presente la risposta che mi aspetto; la memoria è dell’ambiente, ma non è un tutt’uno 
con l’ambiente; mi trovo immerso nelle commedie visitate, e poi cerco di esserne il 
soggetto autorevole; devo ricordarmi di avere una memoria e che questa accendendosi mi 
invade il corpo; c’è la memoria coinvolgente e la memoria non coinvolgente; nel 
sedimentoio c’è solo il già avvenuto; la memoria mi fa vivere in modo presente situazioni 
di tempo fa; nella memoria c’è scritto solo adesso; l’ordine logico è dell’emotività non del 
tempo; vengo cooptato ad attore dalla mia sceneggiatura che comunque accendo sempre 
io; posso spegnere una sceneggiatura accesa? Scelgo di non andare in un determinato 
luogo perché là non potrò evitare l’accensione della memoria; la commedia coinvolgente la 
devo trasformare in conoscenza; se non compio la sceneggiatura nasce un differenziale che 
avverto come colpa; il corpo s’accende intimamente; m’aspetto di appoggiare l’idea sul 
concreto; ogni idea si appoggia solo su altre idee; tutti si adeguano al proprio corpo che 
s’accende di memoria; m’adeguo alle mie accensioni e a quelle del prossimo; la memoria 
lasciata libera accende il corpo come vuole; l’idea e la necessità di svolgerla nel reale; 
assisto ad uno spettacolo doppio: l’intelletto e il primordio; la vita è fatta dalla 
compresenza di intelletto e primordio.   
 

16/06/06, Lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Dove nasce il pensiero? Ad ogni azione partecipa il sedimentoio; memoria e cervelletto 
realizzano la sequenza dei fotogrammi; cervello cervelletto non sono vincolati né da Me né 
dal tempo; mentre cervello e cervelletto lavorano su una sequenza (ad es. guida la 
macchina) posso pensare ad altro (dove andare); mentre penso il cervelletto sostituisce il 
corpo; sono immerso nell’immaginazione; il cervelletto emula l’intero corpo; non so 
mantenere il pensiero nel luogo in cui nasce; il sentimento è un differenziale di piccola 
entità che genera rumori bassi e discernimenti; il rumore è relativo a idee virtuali; 
nell’intelletto le cose sono penetrabili, ma le immagino come fossero concrete; 
nell’intelletto contemporaneamente più scene, dopo il confine della pelle una scena alla 
volta; una forte emozione obnubila il discernimento; emozione quale assetto viscerale; ho 
scambiato le emozioni come diretta conseguenza di quello che penso; il sentimento è la 
logica calda tra cervello e cervelletto; il raziocino si forma attraverso i sentimenti; il 
viscerale mi dice solamente c’è o non c’è; le emozioni sono state interpretate anche come 
trasgressione; ho sentimenti ed emozioni; Me assiste a scene sentimentali ed emozionali; 
nel cervelletto si montano le figure, ma i minimi termini sono contenuti nel sedimentoio; il 
cervelletto è un emulatore; distinguere la fase intellettuale da quella fisiologica; 
addomesticare le spinte primordie; memoria itinerante; fase primordia divenuta fase cieca, 
senza discernimento; ogni evento intellettuale si origina dai primordi; l’emozione mi 
impedisce di smettere; l’emozione guida fino alla metaidea; il flusso della vita viene dai 
primordi e poi l’intelletto, ovvero l’antagonista che armonizza; trovare la possibilità è 
creare uno spazio per Me; Me in un corpo asservito ai primordi; l’intelletto è la parte 
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armonizzante; a cosa sono attento? La creatività mette in ordine sceneggiature interne 
nell’incontro col prossimo; vivo l’ambiente come un primordio; dal cervelletto immagini 
fuori tempo. 
 

21/06/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
Intrecci interpretativi generano stress; le disarmonie aumentano con l’aumentare della 
memoria; memoria della memoria; nel mammifero è nato l’astratto; con la memoria della 
memoria nasce il soggetto; l’umorale l’avverto come disarmonia; umorale quale metafisico 
che racchiude altro metafisico; il mio sistema combina pensieri anche senza bisogno di Me; 
il ciclo vitale modifica i primordi; il corpo non deve essere concorrente di Me; Me posso 
autorizzare le emulazioni del sistema; l’ambiente è causa di perturbazioni; ricordo solo le 
figurazioni che si costruiscono nel cervelletto; il cervelletto fotografa ogni istante del mio 
corpo, compresi gli stati viscerali; il cervelletto è l’intero corpo compresso; la cognicezione 
necessita del soggetto Me; se separo l’anima dal corpo sarò costretto a fare dei 
compromessi; l’attrazione intellettuale non ha limiti;  
 

21/06/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
In qualsiasi azione esiste un punto di non ritorno; dopo il punto di non ritorno diventa 
pressante il desiderio di realizzare l’azione; quando nasce il punto di non ritorno? Il punto 
di non ritorno può nasce quando intravedo la possibilità di un lampo di luce; prima del 
punto di non ritorno progetto; dopo il punto di non ritorno chi prende il comando? Non 
sento più di essere il produttore; chi mi costringe; a volte anche non condividendolo non 
riesco a fermarlo; qualcosa sembra convivere col mio volume; dopo il punto di non ritorno 
è inutile qualsiasi pensiero; chi è che pensa di poter tentare un altro pensiero? Cosa 
avverto? Sembra partire la paura; torna sempre la stessa sensazione; il pensiero in un 
prima momento sembra appartenermi, ma poi il pensiero sfugge nell’ambiente 
interlacciandosi con esso e mi sento costretto; l’ambiente guida indipendentemente 
dall’autore; nell’attuazione non mi sento più il padrone, mi sfugge l’azione e anche il 
pensiero; a volte gli automatismi del sistema mi fanno comodo, come ad esempio quando 
guido l’automobile; la paura mi mette in un processo da cui non posso uscire; la paura è di 
entrare in un processo automatico; ho un sistema automatico di realizzazione; mangio 
senza pensare che sto mangiando; accetto per pigrizia di non pensare più istante per 
istante; trascinato dall’attuazione; dove metto i pensieri prima dell’attuazione 
automatica? fotografo me stesso solo negli argomenti che mi interessano; definisco il 
prossimo per il discorso che propone; ho un imbuto che mi cattura i pensieri; 
l’automatismo mi chiede di pensare; l’automatismo mi avverte di quello che manca; 
l’automatismo richiede altri processi intellettivi; l’automatismo non riesce a realizzarsi e 
chiede l’intervento della memoria; il sistema di attuazione mi preme con i lampi di luce e 
di buio senza dare valutazioni; il sistema di attuazione non possiede morali; 
l’automatismo del sistema mi aiuta e mi inganna con i suoi sogni; sono responsabile 
sempre del funzionamento del sistema automatico; ho deciso io di non entrare più 
nell’automatismo del sistema; incontrando qualcuno incontro la mia idea; anche se non 
sono sicuro dell’idea, l’azione ad essa riferita parte prima della verifica; lo stesso 
meccanismo che uso per pensare diventa attivante del movimento; 
cervelletto/propriocettivo genera emozione, cervello/cervelletto genera sentimento; le 
emozioni non sanno cosa stanno attuando. 
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23/06/06, Lab Me, ENEA, Frascati 
Separare Me dal corpo; esiste un luogo in cui sentirmi identificato; mi sono identificato 
solo nelle opere fatte; Me non si trova dentro una scatola e non termina nella scatola; esisto 
o non esisto? Se inibisco il cervelletto non ho più emozioni; il cervelletto è un emulatore 
fisico del corpo e del cervello; il cervelletto è una copia del corpo; confondo quello che 
proviene dal propriocettivo da quello che viene dal cervelletto; quello che immagino lo 
considero vero; comprendo il dolore intellettuale perché di questo ne ho una copia 
metafisica; l’estraneità è quando non si forma il pensiero; il mio corpo si immedesima con 
l’azione; la comprensione abbassa il dolore; il dolore produce conoscenza. 
 

23/06/06, Lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Il dolore può essere definito dolore? La coscienza è Me davanti allo schermo; il dolore è 
qualcosa che non riconosco; la conoscenza viene interpretata come valore di Sé; avverto 
una sensazione e vado a cercare il colpevole nell’ambiente; ho costruito una memoria fatta 
di fughe dal dolore e di ricerca per risolvere il dolore; la memoria non è la 
rappresentazione; imparo a rappresentare solo per conseguire il premio; il pensiero è 
prima della rappresentazione; il pensiero non è fatto di parole; il linguaggio nasce per 
rappresentare il pensiero al prossimo; solo navigo nei pensieri; è con il sospeso che penso; 
il sospeso è il pensiero; il pensiero è attivo se resta sospeso; privilegio la trasmissione 
anziché il pensiero; mentre c’è il sospeso c’è memoria; memoria pregressa e memoria 
sospesa; limito le presenze del prossimo per limitare quello che avverto dentro; ho posto 
l’attenzione sulla fuga; non ho motivazione se non vengo acceso da fuori; creo se sciolgo il 
dolore; un pensiero nuovo completa quello che già c’è; non mi sono accorto che potevo 
pensare. 
 

28/06/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
Sono in ritardo rispetto al pensiero che si mette in moto; da nuvolaglie addensate ad 
ologrammi; la memoria organizza movimento; il sistema è autonomo e non ha coscienza; 
le dispersioni si organizzano e vedo la figura; la coscienza c’è se c’è qualcuno che sente le 
dispersioni; le dispersioni le avverto come configurazioni; Me osservatore trasverso; 
dimensione che permette il movimento e dimensione che mi permette di osservare quel 
movimento; Me nello stato di coscienza quando leggo le dispersioni; i diversi livelli dello 
stato di coscienza: dalla coscienza della memoria alla coscienza dello spazio di Me; Me 
posso avvertire solo impressioni; non solo avvertire la dispersione, ma intervenire nella 
dispersione; poter percorrere il percorso inverso della dispersione; prima c’era il pensiero 
e l’azione, poi sono intervenuti gli impedimenti e le successive impotenze e per ovviarle 
ogni tanto ho deciso di fare l’eroe; dagli impedimenti sono nate le difese, ovvero azioni 
fisiche che mi portavano ad evitare determinati luoghi; l’esperienza produce liberazione; 
compio l’azione per liberarmi dell’idea dell’azione; distinguere lo stato fisico da quello 
intellettuale; evito un posto perché questo è contenuto in memoria; nell’intellettualità si 
svolgono mille corpi, nel fisico solamente uno; se avessi un’opinione potrei intervenire nei 
mille corpi; rivivo un evento passato perdendo tutto il futuro vissuto da quel momento in 
poi; torna il passato presente e perdo il futuro; perdo la coniugabilità della realtà che mi 
riguarda non concependo la successibilità; distinguere l’emulazione del presente dentro 
da quello che sta fuori; il dolore intellettuale nasce dall’ignoranza; Io Gaia, Io Argo, Io 
Giasone, Me spirito; Me sono relegato solo nel metafisico; avverto il mio piede solo 
attraverso l’idea del piede; Me leggo solamente dispersioni metafisiche; dopo l’emulazione 
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la scomparsa del corpo e per riavvertirlo sono costretto a risentire il tocco dell’ambiente 
sulla mia pelle (compresi suoni, luci, etc.) emargino per quanto temo di essere emarginato. 

 
 

28/06/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Che cosa mi accorgo di vivere? La memoria può produrre anche il suicidio del sistema; 
quando l’ambiente da raggiungere è lontano la disputa è solamente interna al sistema; il 
costrutto immaginifico nel quale mi trovo si trova nel sedimentoio; se parlo di futuro sto 
parlando di passato; la memoria produce futuro; l’ansia la vivo al presente ma è riferita al 
futuro o al passato; il presente non genera ansia; la previsione, quindi la memoria, genera 
ansia; ogni azione che compio è riferita ad un passato; non dipingo il mio futuro 
aspettando qualcuno che me lo chieda; ho costruito nella mia mente il tempo; il tempo non 
è qualcosa che scorre, ma è al di là di adesso; il futuro sta al di là d’adesso; l’attesa che mi 
separa dal raggiungimento della metaidea l’ho chiamata tempo; il tempo è una idea; non 
so intervenire negli intervalli; quello che immagino sono sempre pezzi del passato, ma che 
non riconosco come tali; mi appare per un attimo il montaggio del passato e nasce la 
direzione; evito le scene di emarginazione; ogni convoluzione di idee passate le avverto 
come reali; le idee non rappresentano la realtà assoluta; il comportamento è un costrutto 
astratto; le sofferenze intellettuali nascono dal futuro, ovvero dalla convoluzione del 
passato; mi muovo solo se penso ad una scena successiva; la creatività è del corpo, 
l’intenzione/volontà della creatività è di Me; l’angoscia nasce solo dopo aver costruito la 
scena futura; le emozioni sono su quello che avverrà o che non avverrà; costruisco presenti 
che avverranno dopo; mi faccio suggerire dall’ambiente chi sono; sto sempre in una scena 
disegnata e mai qui ed ora; non so uscire dalla storia accesa; il tempo è una lavagna; Me 
non ho contatti diretti con nessuno; Me sono ospite di un sistema intelligente con un 
esercito di Io fantasma; “Io” è una idea; penetro nello spazio immaginativo dell’altro; mi 
costruisco sbarre virtuali; percorro corridoi che mi costruisco da solo; mi incastro nelle mie 
stesse idee; senza confini mi sento nel vuoto; il mondo è solo quello che sto immaginando; 
solo nell’“adesso” posso incontrare e penetrare la mia immaginazione.  
 

30/06/06, Lab Me, ENEA, Frascati 
Il mondo privato Me, e il mondo pubblico Io; i pericoli riguardano “Io” non Me; la 
presenza è avvertita solo se Me coincide con Io; vedo le dispersioni di figura; 
l’identificazione Io è legata all’ambiente; per essere capito dal prossimo Me devo entrare in 
un Io; Io è una figura mentale che produce effetti fisici; se mi sento Io tendo verso il 
prossimo, da Me avverto il buio; Me è il baricentro tra cervello e cervelletto; Io è il 
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baricentro di risonanza tra cervelletto e propriocettivo; Io centro di equilibrio fisiologico; 
Io baricentro autocognitivo del sistema (ad es. è quello che permette al gatto di cadere 
sempre in piedi); nell’homo il baricentro riesce a bloccare il pensiero; immerso in 
immaginazioni ambientali; non le immagini ma le sensazioni definiscono dove devo 
andare; sovrappongo il baricentro con quello che mi giunge dalla memoria. 
 

30/06/06, Lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Funzioni fisiche che non avverto; effetti fisici che colpiscono la sensibilità; ho uno 
strumento fuori dalla mia giurisdizione; dicendo Io divengo assente qui; il mondo evocato 
è quello in cui sto ora; non mi sposto nell’ambiente, ma mi trovo spostato; la prerogativa 
del pensiero è che posso pensare solo se mi trovo spostato lì nel pensiero; me sono quello 
che si sposta nel pensiero; me è l’entità lì nel pensiero; che succede quando mi sposto nel 
pensiero che muta? Me non sono mai mutato; litigo perché si levano gli spazi virtuali; chi 
sono? Sono dove penso; cerco i testimoni del mio pensiero perché non riesco a vedermi; 
dimenticando Sé ognuno ha costruito il suo mondo migliore; la libertà è quella di uscire 
dall’emulazione. 
 

05/07/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
La coincidenza è seconda rispetto all’emulazione; Me presente all’interno del volume 
emulato, l’allineamento con l’ambiente è secondario; il ragionamento tendente alla 
coincidenza è un ragionamento esterno; ognuno vive nel proprio spazio immaginativo; 
l’orientamento cognitivo allinea la posizione fisica a quella presunta ambientale; vivo e 
ragiono in un mondo emulativo che tendo costantemente ad allineare all’ambiente; allineo 
l’ambiente ai miei rumori emozionali; lo spazio in cui ragiono non necessariamente deve 
essere lo stesso della coincidenza o della fuga; il concreto esiste al di là della mia 
ricostruzione; senza idee a supporto ho l’impressione di non esistere; le emozioni 
emergono da un contesto immaginativo che collego poi ad un contesto esterno; non ho 
cognizione dell’immaginazione; l’emozione la devo far riguardare al passato anziché al 
futuro; non prevedendo il mio spazio immaginativo non prevedo nemmeno quello del 
prossimo; il dolore è riferito alla divergenza; la vertigine non fa male, quello che fa male è 
quello che immagino dopo, quello che perdo. 

05/07/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Processi primordi incontrollati; fame animale e idee da uomo; il primordio della fame e la 
creatività della cucina; il primordio e la capacità intellettuale accrescitiva; un evento 
primordio e l’aggiunta della creatività intellettuale; fermato nella concomitanza; mi 
concludo con la conclusione dei cicli primordi; cerco nel primordio la consistenza 
dell’evento; l’aggancio spirituale è nel perpetuare il rapporto; legato a colui che pensa al 
mio ciclo primordio; vedo la scena e non colui che c’è dentro; ciclo primordio occasione 
per la conoscenza; nasce la fame e mi sento solo! Ciclo primordio e ciclo intellettuale; 
l’anima non è più una risposta al primordio; l’anima non è finalizzata al corpo ma alla 
ricerca dell’essere; alla fine del primordio il buio del corpo; limite concreto annunciato dal 
buio; come riconoscere un ciclo intellettuale verso Me? Utilizzo sequenze intellettuali per 
risolvere concatenazioni primordie e per generare spiritualità; ciclo primordio e ciclo 
intellettuale che finiscono in un intervallo; paura degli intervalli; paura di essere senza 
commedie; Me e il volume senza scene; memoria a Me chiusa; depressione che segue il 
ciclo fisico e quello intellettuale; primordi e pensieri si svolgono sottoforma di ciclo; 
esaurimento del ciclo dopo la coincidenza; Me punto al di là del ciclo; faccio per non 
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annoiarmi; continuazione spirituale nel fare; Me, l’intelligenza, il corpo, l’ambiente; Me 
s’appoggia sull’intelligenza che s’appoggia sul corpo che s’appoggia sull’ambiente; Me 
nato col corpo intorno e poi i pensieri, Me acceso dai pensieri perché sensibile ad essi, 
ambiente spazio di coniugazione; non ho interazioni dirette con l’ambiente, ma m’arriva 
il pensiero da dove esisterò; illusione della concomitanza; discrepanze degli intervalli; dal 
prossimo la concatenazione dei passaggi; ricostruire il pensiero non essere il pensiero; Me 
e gli Io interpreti dei pensieri; dalla scena assisto e dalla scena vedo il mondo; già libero 
perché vivo nel pensiero; Me esistente mi affaccio sul pensiero; identificazione nei pensieri 
e gelosia successiva; tutto è rilevabile solo se passa per il pensiero; serenità avvertita nella 
scomparsa del corpo; incastrato nei pensieri credendo voluti dall’ambiente; intervenire 
nelle idee e nel concreto. 
 

12/07/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
Me presente nelle interferenze degli ideogrammi del sistema; corpo che vive di 
intelligenza al di là di chi ci vive dentro; non sono i miei movimenti; camera di risonanza 
ed energia distribuita; scaricamento dell’energia nel movimento; intervenire nella 
formazione del pensiero attraverso rapporti intellettuali più ampi; immaginare l’azione; 
progetto solo attraverso idee pregresse; attraverso l’esperienza per azzerare il primordio, 
primordi mio unico motore; in estasi attraverso visceralità primordie; vertigini primordie 
come le vertigini intellettuali; livelli multipli di rappresentazione; timore dei suoni 
primordi; possedere l’idea di chi sta pensando; dove sto quando penso? Dove mi affaccio 
alle idee? Sto dentro ad una idea come sto dentro al dolore; a seconda della finestra (idea) 
da cui mi affaccio mi sento cretino o eccezionale; mi posso affacciare solo dalle 
ricostruzioni della mia mente, compaio solo attraverso un ologramma acceso; presente 
nella scena che avvampa dentro; il luogo dove pensiamo; mi confondo col pensiero 
perché mi sono chiesto chi sono? Il problema è non chi sono, ma da dove mi affaccio? 
Perennemente affacciato nell’emulatore; la paura di essere cacciato è la paura di uscire dal 
presente; riesco a tirare fuori un pensiero senza che questo sia richiesto dall’ambiente; non 
mi sono mai mosso da dentro i pensieri; scena ricostruita scambiata per concreto; mi 
presento sottoforma di idea, ma se la scena decade divengo nessuno; l’ambiente ha rubato 
la mia mente; trasformato dal prossimo in ambiente; movenza del pensiero attorno a Me; 
di chi sono i pensieri? Chi l’ha fatti? A chi piace ciò che mi piace? Penso solamente per 
ricevere il premio; m’è sfuggita la possibilità di disporre dei pensieri; volatilità dei 
pensieri; penso ma cerco di fissarlo; non ho coltivato la capacità di stare dentro i pensieri. 
 
 
 

12/07/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Mi presento falsificando me stesso; uso solamente concetti acclarati; per dare suono alle 
mie emozioni uso quello che già è stato detto da altri, e ne sono pure convinto; se non 
recito una parte non vengo rispettato; vivo direttamente i primordi ma parlo attraverso 
una maschera; avverto l’originale che viene falsificato dalla rappresentazione; difficoltà ad 
essere diretto; non rappresento mai in diretta; trasposizione non comunicazione; chi è 
che mi illumina una scelta anziché un’altra; quando ho imparato a fare la cronaca di quello 
che faccio? Confusione nella rappresentazione non nel sentire; ho presupposto che la 
realtà fosse quella esterna; meravigliato guardavo quello che usciva dalla bocca del 
prossimo; cerco le parole più assomiglianti al pensiero, ed ho inventato gli occhi dentro, 
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ovvero, la capacità di osservare le scene; per comunicare devo re-immaginare, ri-costruire; 
impossibilitato di sorreggere gli astratti; ho spostato l’attenzione su quello che poteva 
immaginare il prossimo; non mi immagino al centro della cena, ma in terza persona 
l’osservo da esterno; ho identificato la mia presenza all’esterno; salvaguardo il mio spazio 
immaginativo vergognandomi di vedermi da dentro; mi vergogno di dare voce 
direttamente a quello che sento; recitare l’originale; verbalizzo il sentimento ed è come 
perdere il contenuto; cerco pensieri finiti; cerco di dare senso e “concretezza” ai miei 
contenuti sentimentali attraverso il pensiero finito del prossimo; dare credito alla 
tangibilità interiore per dare credito al pensiero; del prossimo non vedo il pensiero in 
formazione, ma solamente il pensiero finito; nel prossimo vedo la concretezza del 
pensiero; cerco i testimoni per concretizzare il mio pensiero. 
 

14/07/06, Lab Me, ENEA, Frascati 
Emozione: energia di ricerca; non mi viene in mente niente eppure le idee scorrono; 
energia di ricerca senza il tono dentro; rumori intrusi dall’interruzione di scivolamento 
nella scena ambientale; quando non sento più la sensazione affermo che l’equivoco è 
risolto; idea > tono fisico > azione verso la manipolazione ambientale; o cambio la mia 
presenza nel luogo o cambio il luogo; lo scorrimento delle idee c’è sempre, quello che non 
è costante è il tono del propriocettivo; senza il tono propriocettivo non avviene azione, ma 
resta l’idea senza supporti; emozione attivazione dei sensori interni; non ho la capacità di 
prendere le mie idee e con consapevolezza attivarle; qualsiasi idea passa per una 
tonificazione e per una manipolazione ambientale; quante intenzioni posso produrre? Se 
non trovo l’oggetto la tonificazione del propriocettivo collassa; dopo il collasso perdo il 
corpo come tramite con l’ambiente; non perdo l’ambiente, ma perdo il corpo col quale mi 
relaziono con l’ambiente; scompare l’oggetto e con esso il mio corpo; non posso utilizzare 
il corpo ed è per sempre. 
 

14/07/06, Lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
La nostalgia e l’andare; ricordo l’interruzione della presenza; le figure e le non figure; 
figure emozionali indefinite che muovono il sistema; riprendere possesso dell’elemento 
emozionale; soggezione rispetto al mondo emozionale; volume emozionale; emozioni nate 
da uno strumento ignorato; le figure esistono solo nell’eco di ritorno; non esistono figure 
ma configurazioni emozionali; immerso nella dimensione emozionale; la dimensione 
emozionale interiore e le configurazioni esterne; modifico l’ambiente per modificare i 
sentimenti; sono colui che produce l’emozione. 
 

19/07/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
Confondo la mia identità con una capacità del corpo; presentarmi in modalità di 
osservatore; identificato in quello che accade; Me separato dall’homo, ma durante 
l’emozione divento homo; morte: soppressione dell’oggetto che mi contiene; emozione: 
conseguenza di un confronto interno di due scene esterne; pregressione a prima del bivio. 
 
 

19/07/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Pensiero di sentimenti non di scene; ragionamento: collegamento tra figure; la figura non 
riesce a rappresentare tutto l’oggetto; l’emozione riesce a rappresentare tutto l’oggetto in 
un istante; l’emozione rappresenta l’oggetto presente e l’eventuale perdita dell’oggetto; 
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il pensiero è una condizione emozionale e la figura ambientale è solo per la coincidenza; 
più l’emozione si sposta verso la pelle e poi verso l’ambiente più emerge la necessità di 
cercare la causa dell’emozione; la figura esterna è l’aggancio tra l’oggetto esterno e 
l’emozione; sedimento emozioni, è nella riemersione dell’emozione che nasce la figura; 
parlo e genero figure per agganciarmi con l’esterno; nella mente solamente stati intuitivi; 
vivo costantemente in un mondo che fuori non c’è; posso mettere le mani nel mio stato 
intuitivo? Nell’espansione dell’emozione dimentico che sto pensando; l’intuizione non 
riguarda l’istinto; un ragionamento è fatto dal contenuto intuitivo della figura e non solo 
dalla figura; emarginato dalle mie stesse figure; il primo che soffre delle proprie figure è 
colui che le genera; chiedo al prossimo figure fisse perché mi servono quelle figure per 
mantenere fisso il mio pensiero; ho bisogno delle figure altrui per ancorare la variabilità 
del mio pensiero; ho tolto le braccia dal mio pensiero; ho creduto che il pensiero fosse 
esterno; gli appoggi devono essere interiori non esterni; ho cercato di emulare il prossimo 
per comprendere il mio pensiero! Come ho fatto ad imparare quello che conosco? Tutto è 
comune, ma sono state generate le porte; la confidenza è aprire il mondo intuitivo all’altro 
senza far diventare le proprie azioni figure costanti per l’altro; non so pensare liberamente; 
penso solamente se riesco a trovare un supporto su cui appoggiare l’idea; aggancio i 
pensieri all’ambiente anche per comprendere chi sono! Riesco a controllare i miei pensieri 
solo se li aggancio all’ambiente; mi sento felice solo se sono ancorato da qualche parte; 
volo solamente all’interno di un voliere; per essere libero mi sono legato a procedure 
esterne; mi sono fatto bloccare dalle conseguenze; sono bloccato dalle conseguenze 
figurative che mi potrebbero capitare; il pensiero nella creatività deve crescere non 
configurarsi. 
 

21/07/10, lab Me, ENEA, Frascati 
Scatola in cui sono immerso; volume intuitivo; concomitanza di figure che generano 
movimento; adopero il prossimo come testimone; figure esterne usate come testimoni; 
figure esterne usate per bloccare il pensiero; previsione del buio; solitudine; soffrire di 
solitudine è soffrire della casualità del pensiero; cerco costantemente stabilizzazione; 
buio: pensiero libero senza immagine e senza stabilizzazione concreta; identificato come 
esserci tra quello che avverto nel viscerale e le figure; buio risorsa dell’homo che non ho 
saputo utilizzare; oltre ai primordi, che muovono la macchina, quanto di Me c’ho messo 
nell’homo?  
 

21/07/10, lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Evoluzione del pensiero passa per l’emozione; relazione tra immaginazione ed evento 
esterno; discrepanze interne; col prossimo non voglio comunicare, ma voglio essere capito; 
Me in uno spazio che cambia costantemente; soggetti estranei uno all’altro; indicato dalle 
figure e dalle emozioni; dimentico lo schermo incastrato nel tempo successivo; desidero il 
comando in modo che il prossimo preveda il mio spazio intoccabile; Me ineluttabile 
rispetto a quello che s’accende; Me disegnato dalla scena che s’accende; la scena, il 
soggetto della scena e Me. 
 

26/07/06, La Lumaca, ENEA, Frascati 
E’ dentro il sistema che un oggetto assume quello che viene definito significato; la luce 
dell’oggetto che colpisce la retina non ha alcun significato; dalla memoria il significato; 
dalla frantumazione dell’idea l’angoscia; in fondo alle mie idee trovo Me non 
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nell’ambiente; lasciar sviluppare le emozioni; Me col mondo intorno, Me presente adesso; 
nel ricordo vedo il mondo attraverso un Io non attraverso Me; se devo fare un caffè Me 
mi trasferisco in un Io capace di fare un caffè; l’esperienza (un Io) è animata da Me; se non 
animo l’esperienza sarà questa ad animare Me; la mitologia usata per salvare l’uomo; la 
mente fotografa l’intero mio corpo da dentro; memorizzo quello che la mente ha già 
“masticato” e non quello che sta fuori; sensori atti a ricevere le traduzioni dei sensori 
interni e sensori immersi nei muscoli; l’energia di “tocco”, dall’esterno o proveniente dalla 
memoria, dipende da quanto futuro produrrà (dal rientro nella memoria); il tocco è sul 
sentire; presenza all’interno di un corpo concreto. 
 

26/07/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Buio. Ansia. Paura. Sceneggiature mostruose. Rumori lontani. Ticchettio dell’orologio. 
Passi di una vecchia strega che s’avvicinava al mio letto senza mai raggiungerlo. La 
sensazione di buio è sempre rimasta la stessa. Buio: idea ancestrale; non credo più ai 
mostri ma resto in allerta; fuggivo dal buio fino a raggiungere gli adulti perché con loro 
succedeva la mia presenza; il loro accettarmi consentiva la mia presenza; buio e l’idea 
del buio; buio è la sparizione del prossimo che permette la mia presenza; presenza che 
appare solo nell’accettazione altrui; dal buio i sospesi delle mie trasgressioni; presenza 
altrui che rende concreta la mia; buio sensazione dimenticata; la sottrazione e poi 
l’emozione; la sottrazione e la sensazione di buio; il buio è la perdita del proprio corpo; 
nel buio non esiste più la distanza; alla luce il mondo emulativo ritrova vita; alla luce 
riprende vita l’intelletto volumetrico; ma nel buio posso attendere la ricomparsa del 
volume delle cose; la paura compare se fuggo perché confermo la scomparsa del volume; 
temo la scomparsa del volume; la paura del buio o della morte è la paura della 
sottrazione; la sottrazione e il timore della sottrazione; il buio di per sé non esiste per la 
presenza di altre onde agli occhi umani invisibili; il buio è la ricostruzione intellettuale del 
buio; Me non capisce di per sé, quello che comprende è il deposito mentale. 
 

28/07/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Vedutoio: là dove si formano i pensieri; l’homo comunica, Me offre all’homo il motivo per 
comunicare; le spiegazioni della vita l’ho cercate fuori senza considerare la coscienza del 
corpo; la paura della morte è la paura della solitudine ovvero il timore del vedutoio 
spento; Me attraverso l’idea si identifica nella cosa; l’essere non è mai in ritardo e né in 
pericolo; sono all’interno dell’intero universo; il tempo ridtto diviene energia di sostegno; 
appoggiato in una perturbazione; nell’idea ricostruttiva dell’ambiente definisco un 
concreto. 
 

28/07/06, lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Corpo vestito che scena; il corpo è un teatro o sono il teatro? Corpo scenante che indosso; 
Me appoggiato su un insieme; fisiologia contenente il pensiero; primordi software di base; 
perturbazioni che crescono e rientrando tendono all’omeostasi: non c’è pensiero; 
l’emulatore spegne momentaneamente sé stesso attraverso l’azione; attesa del processo di 
azzeramento della figura; le domande hanno già le risposte dentro; memoria parte del 
sistema omeostatico; senza omeostasi steresipatìa (steresi: interrotto, patia: sofferenza); 
uso il prossimo per chiudere il mio cerchio; nell’omeostasi del sistema mi sono 
dimenticato di esistere; mi esproprio dell’idea quando il sistema passa alla realizzazione, 
ovvero, verso la tendenza della coincidenza; vengo espropriato dell’idea dal sistema; idea 
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sorgenza da Me; sistema autonomo acceso per risonanza; l’homo è a mia disposizione; 
galleggio sugli affetti e sugli effetti; l’inverso della steresipatìa è la coincidenza; l’effetto 
produce il sapore dell’emozione; la macchina homo la prendo come risorsa, dono o 
destino? La steresipatìa è uno stato naturale non è una malattia; la steresipatìa è un rumore 
umorale ed ha 3 elementi fondamentali: 1) il quadro attuale; 2) il quadro futuro che 
m’aspetto; 3) l’emozione; nella steresipatìa dimentico il quadro attuale; se è presente 
steresipatìa significa che il quadro attuale non corrisponde al quadro immaginativo; c’è 
steresipatìa quando ho frequentato il quadro finale; riconosco la mia presenza solo nelle 
coincidenze; sofferenza del corpo dell’eventualità di non esistere: steresipatìa; la macchina 
non accetta di non esserci; la macchina verifica costantemente se c’è tutto; il timore di non 
esserci non è dell’essere, ma della macchina; ho scambiato Me per quello che sento. 
 

04/08/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Nell’interferenza nasce Giasone e compare la felicità; ricostruisco quello che il prossimo 
pensa; ambiente forma di memoria; Me dove sto? Nel cervello, nel propriocettivo o nella 
ricostruzione ambientale? La risonanza produce ologramma; non mi distinguo 
dall’ambiente; la risonanza metafisica dà agio alla presenza; se sono affacciato, Me sono 
affacciato al metafisico; non vedo niente se non c’è metafisico; figura fatta di corpo 
contenuta nel corpo; pensiero: energia distribuita nelle reti; in un pensiero tutti i 
pensieri; nasce un pensiero e dal corpo acceso nasce un tropismo nell’andare verso (tutto è 
convogliato come in un ambiente); compaio quando le cose vanno male; ho un 
meccanismo che non si riesce a fermare, ma c’è un segreto che non so usare: l’attenzione; 
se esisto sono a cavallo dell’attenzione; l’attenzione è la capacità di richiamare altro, 
ovvero, altri contrasti; sistema che si auto focalizza; il sistema cerca l’attenzione nel 
primordio: se ha fame cerca il cibo; Me + agente = Io; quando divengo Io è l’ambiente che 
guida; Me intervengo se posso girare il timone; Me intervengo se allargo l’attenzione; la 
vergogna è un segnale della mia presenza; agendo: sento il corpo che va; agente: agisco e 
basta; l’obiettivo del sistema non è mangiare, ma sentire il sapore sulla lingua per giungere 
allo stupore; il senso di mancanza è sempre propriocettivo; ciò che fa male è ciò che è 
diverso; il riconoscimento è riconcepimento; intuizione e pre-intuizione; Me devo 
osservare ciò che faccio spontaneamente e non bloccarlo; la capacità evocativa deriva 
dall’aver assistito; imparare a ricordare ciò che ho pre-intuito; ricordare ciò che sta 
avvenendo in tempo reale. 
 

04/08/06, lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Se manca la figura tutta la mia struttura diviene impalpabile; Io configurazione dinamica 
del sistema; Io fantasma concreto di Me; ho demandato la mia presenza agli Io ambientali; 
costruisco memoria per poi cercare la coincidenza; nel cercare la coincidenza non sono 
più Io attuale, ma Io di allora; per inerzia la memoria riemerge anche come soggettività; 
vedo solo ciò che immagino; solo un pensiero può fermare un pensiero; perché la volta 
successiva non è bella come la precedente? memoria fatta di tutto il resto; non ricordo il 
luogo da raggiungere, ma la necessità di raggiungere il luogo; la seconda volta manca la 
memoria di tutto il resto; io soggetto della memoria; nell’incertezza presente richiamo 
tutta la presenza; l’agente rende dinamica la memoria che va a cercare gli altri pezzi; Me 
agendo richiamatore; i sogni vengono rimontati dall’agendo richiamatore; Io è una 
sensazione di essere incastrato in una sensazione; fenomeno di agganciamento tra scene; 
avverto sensazioni di cui non conosco l’origine; i traumi esistono solo in memoria, non in 
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natura; l’evocazione è fatta di presente; la scena è memorizzata con Me al centro e nel 
ricordo si ri-presenta con Me al centro; perdo il futuro del mio passato; l’emozione della 
volta precedente. 
 

09/08/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Non sapere di trovarsi in ogni momento al centro dell’emulazione; spazio virtuale 
anticipatore dell’azione; le emozioni mi compaiono nello stesso spazio delle scene; 
virtualità di scene ed emozioni; il volume emulatore è ipoteticamente infinito; il volume 
emulatore è la copia dell’intero percepito comprendente anche gli strati emozionali; mi 
libero dal desiderio realizzandolo; vivo affettivamente ed effettivamente nella dimensione 
virtuale; far diventare desiderio quello che io stesso progetto; desiderio acceso 
dall’ambiente e non da Me; l’ambiente accede e accende i miei desideri; non ho costruito 
alcuna idea dello spazio in cui penso; il pensatoio è dove penso, il vedutoio è dove 
compare la scena; è possibile partire da zero se non mi aggancio all’ambiente che richiama 
memoria; nel pensatoio si formano gli Io, soggetti delle mie evocazioni; non esistono 
pensieri spirituali è il metafisico del sistema fisico; il pensiero è frutto del mio corpo e lo 
posso guidare; scoprire l’emulatore è scoprire la libertà; corpo disponibile a pensare; 
angoscia: pensiero che non ha corrispondenze; moltitudine di pensieri che non 
corrispondono a niente; l’angoscia è un pensiero che non prevede azioni; angoscia: 
pensiero senza azione; armonia del pensiero di panico; tra un pensiero ed un altro 
immaginare il proprio emulatore; pensare al luogo in cui avviene il pensiero; non ho idea 
del corpo; appropriarsi degli spazi emulativi del corpo; le emozioni nascono da contrasti 
intellettuali, dal concreto non nasce niente; le emozioni nascono dalle ricostruzioni 
metafisiche volumetriche, non dal concreto. 
 

11/08/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Disgiunzione in termini di coscienza; mi incazzo quando non mi avverto più presente; mi 
trovo nel buio dei pensieri e affermo di aver perso la presenza; nel buio ci sto tante volte, 
ma non accetto che mi ci collochi il prossimo; cosa si muove dentro? Tutte le mosse che 
compio è per non capitare nel buio; patisco ciò che succede; Me rimandato a quando 
vincerò; per tornare presente devo seguire un percorso predisposto dalla società in cui 
vivo; voglio essere presente nel pensiero del prossimo; desidero la persona che mi tiene 
presente nella sua memoria, che tiene presente i miei contenuti nella sua memoria; non 
voglio scomparire né nei confronti della mia memoria, né di quella del prossimo; il mio 
corpo l’ho concepito come fatto di niente; sono invaso da ciò che corre senza separazione; 
come adopero le mie mani senza pensare, così utilizzo il pensiero; scelgo il luogo in cui la 
mia memoria (confusa con la presenza) sia trasparente al prossimo; cerco il luogo in cui 
uscire dall’esilio: trasparente senza idee con Me dentro; mi accorgo del soggetto Me 
quando questo è (sono) escluso; la nostalgia mi indica i luoghi in cui sono stato più 
presente: dove ho avuto stupori; ho spezzato la presenza in tanti centri spaziali e 
procedurali disgiunti (a cui dovrò tornare per essere presente); l’importanza 
dell’argomento deve nascere dalla presenza stessa e non come procedura per 
raggiungerla; la libertà che cerco è dai miei stessi pensieri; coniugare, principiando da 
Me, gli itinerari che ho spezzato per raggiungere Me che ho disgiunto; lo 
scimmiottamento delle conseguenze porta a negare Me stesso; assecondo il modo di 
vedere altrui per tornare presente; guardando loro ho costruito l’idea di loro; ho costruito 
ispirazioni standard; sono coinvolto da quello che avrei potuto avere stando lì; fare 
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attenzione a Me non solo alle idee; scopri te stesso per scoprire il prossimo; litigo perché 
ignoro l’originale (Me); catturo gli altri e Me con una idea; Me incastrato nei miei stessi 
pensieri. 
 

11/08/06, lab del Venerdì, ENEA, Frascati 
Nello stato di ansia è possibile fare altri pensieri? Cercare disarmonie; dall’ansia possono 
emergere i sentimenti, materiali di nuove armonie; nell’ansia ho cercato solo distrazioni; 
l’ambiente ondeggia sul corpo; la memoria mi ricorda che sarò colpito; è possibile creare 
un pensiero da zero, dall’interno? Invaso dall’emozione; già prima della mia comparsa 
cosciente, i primordi; riuscire a comparire solo se specchiato dal ricordo; le portanti base 
sono i primordi; il primordio è l’avvio del sistema; i primordi distribuiti mantengono in 
piedi l’oggetto, come la fame, la sete, o la specie come la sessualità (anche se vissuta 
individualmente); istinto continuazione degli avvii; gli avvii che non conosco li 
apprendo; la conoscenza quale principio dell’armonia universale; la capacità creativa del 
sistema prende gli impulsi dai primordi; l’intelligenza non sono Me; l’intelligenza 
costruisce connettendo convolutivamente gli Io realizzando il soggetto itinerante; solo 
dopo essere entrato in un Io mi sento costretto a concludere l’azione nello spazio 
ambientale; costrizione che si comporta come un primordio; vedo disordine e nasce il 
soggetto itinerante tendente a ricostituire l’ordine; l’intelligenza produce gli Io; agisco 
solo se spinto precedentemente; spinta precedente; il primordio innesca l’intelligenza 
facendo emergere una discrepanza; la rete è la conseguenza di un differenziale (ad es. 
nella sete: con acqua/senza acqua); l’esigenza nasce come differenziale; se voglio 
partecipare al pensiero Me si deve aggiungere come primordio; la rete è l’autore prima di 
Me; Me primordio nascosto di altra natura; tutto coincide eppure è sempre presente una 
piccola amarezza, un piccolo differenziale che si differenzia dall’andamento tendente 
all’armonia del sistema stesso; nella coincidenza volumetrica propriocettiva esaudisco 
realmente il desiderio di presenza? Concepire la rottura dell’equilibrio; armonia nostalgia 
della serenità; la nostalgia dell’equilibrio è vedere tutto l’universo in pace; la conoscenza è 
una dimensione; la conoscenza è un’altra qualità; la conoscenza è come fosse il terzo piano 
di un edificio: per stare al terzo piano ci deve essere il secondo piano sotto (il sistema 
fisico); Me superprimordio; l’armonia è la tendenza all’equilibrio intellettuale; fisico, 
metafisico primordio e metafisico superiore; per ogni azione abito un Io; l’omeostasi è la 
tendenza della biologia alla coincidenza, l’armonia è la tendenza del metafisico; animo la 
scena ripercorrendo la registrazione; nella noia sono presenti evocazioni, ma nulla si 
sofferma per la fase esecutiva; la simulazione della memoria, del ricordo, genera il 
domani; la predizione che diviene incastro; presenza posta negli anticipi; le tracce 
precedenti ricompaiono avanti e poi l’animazione del previsto; mantenimento della 
memoria dell’itinerario; animazione di uno stato e la necessità della generazione di uno 
stato successivo; nascita dell’Io nella visione dell’itinerario altrui; Me unità 
completamente astratta che coincide con l’eterno; l’interferenza tra memorie genera 
autonomamente strati ulteriori; le interferenze a livello sociale generano le identità; ho 
demandato all’ambiente l’avvio del sistema; armonia estrema accompagnata dall’oblio; 
un nuovo pensiero può generarsi solo grazie all’emersione di un sospeso; un pensiero 
nuovo deve avere uno squilibrio come la squilibratura dei primordi; raggiunto lo zero 
generare squilibrio; disarmonia della memoria, armonia costante dell’ambiente; ambiente 
mai disarmonico; l’angoscia nasce dal timore di non mangiare, non dalla fame; l’angoscia 
nasce dalla memoria non dal primordio. 
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23/08/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 

Il cervelletto è un emulatore in cui è riprodotto tutto il sistema delle reti; l’interferenza tra 
cervello, cervelletto, midollo spinale, propriocettivo genera l’ologramma; il primo 
ologramma riprodotto si può definire come il senso del proprio corpo; l’emulatore può 
riprodurre anche un altro corpo; l’emulatore riproduce anche i valori delle esperienze; il 
corpo alla nascita come prima cosa si autoimmagina (autoimmaginazione del corpo) ma 
non ha idea di sé; la memoria ricorda quello che è avvenuto nel propriocettivo come 
trasmissione di onda (volumi); l’ipotesi pone il cervelletto come memoria concreta del 
corpo, e il cervello come memoria delle esperienze del corpo; dopo l’accensione del corpo 
si accendono anche le esperienze del corpo; avverto il corpo direttamente ed avverto il 
corpo attraverso le esperienze; nella copia immaginativa del corpo ci si immettono tutti gli 
andamenti dei filmati; l’ologramma è il risultato dell’interferenza di due eventi; il 
cervelletto è biunivoco a tutte le reti del corpo; memoria attiva: poter ripetere le sequenze 
della memoria; simulacro metafisico del corpo in cui si aggiungono le varie esperienze; 
substrato culturale base del corpo; l’attuale è solo adesso; l’adesso è del corpo; 
l’ologramma dell’apparato muscolare rappresenta l’adesso; l’ologramma virtuale è delle 
idee; il corpo concreto e le sovrapposizioni interne; il sistema immagina se stesso nei 
punti in cui è sé stesso; il cervelletto è l’emulatore concreto in cui sono ripetuti i punti del 
propriocettivo; la differenza tra i punti del cervelletto e del propriocettivo generano 
l’ologramma; le scene e i movimenti si generano a seguito di un differenziale; il 
movimento nasce per effetto dell’immaginazione; qualcuno assiste allo spettacolo? la 
coscienza è situarsi al centro di in un ipotetico incrocio tra cervello, cervelletto e 
propriocettivo; quanto percepisco della mia immaginazione? Me sta nell’immaginazione; 
Me è l’immaginazione all’interno dell’immaginazione; nel rapporto con l’ambiente 
divengo Io, nel rapporto col metafisico del corpo divengo Me; Io è la coscienza della 
propria vita in mezzo agli altri e questa vita è percepita da Me; Io è la coscienza del mio 
corpo nel prossimo, Me è la mia esperienza interiore limitata dagli Io; gli Io sono le 
possibilità di quello che potrei fare fuori; i soggetti Io sono i limiti dati all’azione e Me è 
quello che subisce i limiti; la definizione delle cose e del prossimo è Io; Me osservatore 
fatto della stessa materia del corpo, Me è presenza che vive il presente; Me emulazione 
dell’emulazione; Me virtualizzazione del riflesso del corpo; Me osservatore del 
comportamento; Chi a volte diviene Io e a volte diviene Me. 
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25/08/06, lab Me, ENEA, Frascati 
la scena come un fantasma muove il corpo; nella scena divengo quello indicato dalla 
scena; Me presente  nel ricordo del mio volume; volume concreto e ricordo del volume 
concreto; costante variabilità del mio volume; oscillazioni di volume da presente e 
ricordato; volume acceso non attuale; senso di Me volante; il volume libero è il luogo in cui 
si svolge la vita intellettuale; Io incastrato nel volume concreto; il senso del mio volume è 
il senso della mia presenza; intuire la presenza da dentro ed intuirla attraverso lo sguardo 
di chi mi sta di fronte; Io abitante del volume fisico, Me abitante della capacità 
immaginativa; anticipazione del corpo che poi segue; percorro la vita solo per coincidere; 
il corpo fisico permette le trasmissioni; entro nella copia del mio corpo ed entro in un 
ambiente emulato; la capacità immaginativa della rete può essere guidata; cerco di far 
coincidere la rete fisica accesa con quella virtuale; mondo virtuale non vincolato dal 
fisico; il simulacro virtuale del corpo ha la totale libertà di muoversi; il pensiero tensiona il 
corpo; il pensiero è l’energia che tiene su l’impalcatura; copiare l’impalcatura accesa; la 
copia è libera ed è svincolata dagli obblighi ambientali; dove mi identifico nel primordio o 
nell’intellettuale; l’identificazione nelle copie virtuali genera coscienza; il simulacro è 
libero dall’impalcatura; anche i primordi vengono sdoppiati nell’intellettualità; con il 
simulacro posso testare l’azione prima di compierla nell’ambiente; Me affacciato nella 
copia del corpo; il senso di colpa indica la deviazione del soggetto dalla copia del corpo; 
quanta volontarietà c’è nel modellare il simulacro e le varie virtualizzazioni ambientali? 
Nel senso di colpa non ho libero pensiero di esecuzione; nel senso di colpa non c’è lo 
stacco tra intelletto ed azione; raddoppio il mio volume nel prossimo; riempio il simulacro 
del prossimo con i miei contenuti; Me immerso in qualsiasi configurazione del corpo; il 
soggetto homo si identifica nel primordio; Me schiavo del soggetto homo; Me tendo a 
costruire scene per tranquillizzare il soggetto animale; il soggetto homo non ha bisogno di 
Me per funzionare; coincidere col soggetto homo genera stupore; se non acconsento le 
necessità del soggetto homo si genera quella particolare emozione che è stata definita 
senso di colpa; il soggetto animale non deve essere il mio antagonista; omeostasi fisica per 
l’homo e omeostasi intellettuale per Me; Me identificato in colui che sta pensando: Me 
divengo Io; armonia del passo successivo. 
 

25/08/06, lab del venerdì, ENEA, Frascati 
Mondo intellettuale mobile fatto di impalcature e potenziali; ologrammi coincidenti col 
fisico; involucro figurativo, tattile, visivo, propriocettivo, ecc.; costruire la copia creativa 
dell’altro in modo che venga lasciato libero dalle mie emulazioni; mi sono ridotto al solo 
mondo del mio pensiero; la discontinuità dell’armonia produce l’omeostasi 
dell’armonia; il prossimo esiste già prima della mia ricostruzione; sceneggiature non 
vincolate a figure concrete; nascita dei ruoli di fronte al prossimo; oblio dei ruoli di fronte 
al panorama; occupato costantemente da ruoli; non so immaginare me stesso al di fuori 
dei ruoli; non so immaginare il mio corpo senza scene; non esiste l’ineluttabilità delle cose; 
l’ubbidienza rende liberi dall’effetto di costrizione dell’azione; vivo la vita solo 
attraverso sceneggiature assimilate. 
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30/08/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Disgiunzione dell’homo da chi lo abita; nostalgia: impedimento di un tropismo a scendere 
in un equilibrio; nostalgia della materia: l’ossigeno e l’idrogeno scendono in un equilibrio 
per nostalgia; idrogeno ed ossigeno cadono in una buca di nostalgia unendosi; la nostalgia 
è il tropismo a scendere nell’equilibrio; l’omeostasi è lo stato finale di zero, la nostalgia è 
il motore dell’omeostasi; la nostalgia è il motore dell’universo; la nostalgia permette 
l’azione; nostalgie in stati omeostatici; intrinseca energia di tropismo; la nostalgia è un 
tropismo è una tendenza; attraverso la nostalgia con l’azione; l’homo diviene uomo con 
l’osservatore; nostalgie di riunificazione: l’uomo si unisce alla donna per nostalgia; la 
riunificazione nostalgica non tiene conto di alcuna morale; amore: riunificazione di idee; 
nostalgie intellettuali; capacità del corpo di produrre nostalgie; nostalgie primordie e 
nostalgie intellettuali; nostalgie intellettuali appoggiate su quelle naturali; la nostalgia è 
l’energia che tende a calmarsi nell’omeostasi; chi sono nel mio corpo? Le idee si espandono 
per risolvere le nostalgie del corpo; disgiungere l’homo dall’utilizzatore; ho osservato solo 
le nostalgie del corpo: tutto il resto è buio; non cancellare l’intellettualità, ma conoscerla; il 
corpo produce e aspetta la melodia del si! Esigenze intellettuali confuse con l’esigenze 
primordie; l’utopia nasce da Me; il buio permette di ottenebrare il superfluo; l’energia di 
spostamento deriva dal buio; l’utopia è il buio mai più; l’impossibilità è degli imbecilli; 
l’incapacità di evolvere l’idea fa nascere l’utopia e subito dopo il buio; l’utopia cela 
l’impossibilità di raggiungerla; l’utopia è l’idea finale senza conoscenza; modulare le 
emozioni; la nostalgia nasce senza segni solo in un successivo livello metafisico (più vicino 
al concreto) compare la necessità di scelta (si o no). 
 

01/09/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Adesso assoluto; adesso e l’ambiente intorno; quanti “adessi” ci sono? L’adesso della 
memoria, l’adesso dell’attenzione ecc.; l’adesso è il punto di attenzione che sta in una 
scena evocata, solo lì Me posso stare; quando evoco un ambiente o un individuo evoco una 
storia e sono costretto in quella storia; conflitti di “adessi”; la nostalgia è tra due adessi; 
l’adesso virtuale l’ho fatto divenire adesso assoluto; la memoria associa solo con quello che 
c’era prima; costruire un adesso assoluto costruendolo con un ambiente senza storia, solo 
in un secondo momento ci devo mettere con consapevolezza e le idee; ho fatto divenire 
sempre l’adesso evocato; l’adesso sempre è senza tempo; quanti ho voluto essere nella 
vita? Nell’adesso assoluto c’ho messo una attività: un pensiero, una previsione; snervato 
dagli adesso estemporanei suggeriti dall’ambiente; la grande nostalgia è sull’adesso 
assoluto; le piccole nostalgie è sugli adesso assoluti; i differenziali nascono sugli ambienti 
intorno ad un adesso; smarrito negli adesso relativi; gli adesso relativi mi fanno smarrire 
l’adesso assoluto; non esisterà coercizione verso il prossimo se questo viene avvertito 
come un adesso assoluto; seguo non l’adesso assoluto, ma quello più bello; dall’adesso 
assoluto posso entrare nell’ambiente, e non far diventare assoluto quello che c’è dentro la 
memoria; un adesso relativo è rappresentato dai primordi; osservare ogni scena legata al 
suo zero (omeostasi) relativo; ogni storia ha uno zero relativo; cosa mi fa vedere la mia 
mente?  
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01/09/06, lab del venerdì, ENEA, Frascati 
Dal propriocettivo le emozioni, dal protocettivo i sentimenti; l’ologramma si forma tra una 
risonanza tra memoria, protocettivo e cervelletto e prende forma nel propriocettivo e se 
incontra l’ambiente si espande fino all’esterno; ologramma libero nel protocettivo, 
memoria e cervelletto e se sborda nel propriocettivo diviene azione; dal propriocettivo alla 
memoria aggiornamento della memoria; la memoria immagina dove sto; viscerale: sistema 
di orientamento; subisco l’equilibrio senza accorgermi; mi riequilibrio per riequilibrare 
lo stomaco (viscerale); emozione: tentativo di riequilibrio; non so usare il pensiero prima 
del movimento, ma arrivo immediatamente all’ansia o all’angoscia; mi incastro là dove le 
azioni vengono fermate; niente da fuori tutto è dentro il sistema; derubo il prossimo col 
mio egoismo; il propriocettivo e il viscerale sono divenuti i luoghi delle superstizioni; ho 
abdicato alle divinità esterne, Dio serve la vita non la giudica;  i rumori viscerali li metto in 
relazione a qualcosa in cui mi sono destinato; Me riguarda l’esistenza non il contesto; 
soffro del timore della fine; è il personaggio rappresentato che muore non l’attore che lo 
anima (Me); muore l’interpretato non l’interprete; credo e mi immedesimo in ciò che 
interpreto; cerco manifestazioni di Me; cerco di interpretare personaggi che facciano 
emergere Me; la dinamica col prossimo nasce solo se avverto i differenziali; scambiare col 
prossimo i contenuti dinamici. 

 
 

06/09/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Ho un mio spazio emulativo; spazi oscuri; azione per eliminare lo spazio oscuro; volume 
degli eventi in cangiante evoluzione; scene mischiate che hanno determinato la scelta, 
ovvero lo scivolo per allontanarmi dallo spazio nero; la memoria conserva emozioni e 
sentimenti; la figura emerge quando l’emozione emigra verso la pelle; nella memoria 
eventi di equilibrio; emozione a miscelar equilibrio; sentimento: equilibrio di potenziali; 
cerco colui o colei che mi intenda prima delle emozioni; lettura diretta delle emozioni; 
emozione all’origine del movimento e del ragionamento; la figura è l’emersione dei 
differenziali; l’homo funziona indipendentemente da Me; l’homo è stato costruito quando 
Me non c’ero; vita autonoma nel suo modo di vivere; la vita assaggia ciò che ha intorno; 
qualsiasi cosa entra dalla pelle si espande per tutto il sistema; quello che si espande non ha 
figura; la figura nasce sulle differenze; sistema di equilibrio con inerzie proprie; il viscerale 
mi avverte che mi sto spostando; la nausea è il sistema di equilibrio in funzione; sistema 
di equilibrio sensibile alle masse di rete volumetriche; con il sistema delle idee mimo il 
passato; gonfiato dalla memoria come la volta precedente; nascono i differenziali per 
riequilibrare il sistema; la cultura emerge dal sistema di equilibrio; intorno allo zero 
nasce la mia presenza; l’homo è capace di gonfiarsi da dentro (dalla memoria) e 
dall’esterno (dall’ambiente); dentro non può esistere il vuoto, eppure ho l’impressione del 
voto; non risolvere l’emozione, ma tornare a prima dell’emozione; la mente gonfia il 
sistema con tutti i personaggi e le loro storie. 
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06/09/06, Lab Mercoledì, Cocciano 

Fonone: energia meccanica di contatto; il tocco gonfia metafisicamente il sistema; il sistema 
viene gonfiato dall’oggetto ambientale e divengo la situazione che mi ha gonfiato; se 
nell’ambiente non vi è alcun oggetto il sistema viene gonfiato dalla memoria; mi gonfio 
delle qualità del prossimo; catturato dall’idea del prossimo; per capire te divengo te e il 
tuo destino diviene il mio; divengo ciò che percepisco dimenticando di partire da Me; 
incontrare il prossimo senza incontrare gli itinerari suoi; caratterizzo il prossimo solo per 
le cose che gli passano per la mente; ho reso gli itinerari miei e quelli del prossimo 
ineluttabili; nella solitudine la possibilità di espansione l’ho resa disagio; il prossimo eccita 
il repertorio degli argomenti; se al prossimo accendo un mondo gustoso, le sue gentilezze 
non saranno rivolte a me, ma a quel mondo; mi gonfio del prossimo e dalla memoria 
emerge il destino del prossimo; poter ricostruire il senso della presenza del prossimo; 
prigioniero di una risorsa; sono capace di esprimere le mie idee solo attraverso un 
personaggio; vesto una forma piuttosto che un’altra a seconda dell’argomento, 
dimenticandomi la centralità; mi espongo solo nel retropensiero; ho sbagliato la mia 
collocazione all’interno del mio corpo; non posso creare l’immagine di Me perché Me sono 
in diretta; dopo essermi fatto limitare dai destini ho optato per raggiungere gerarchie 
più alte; ordino il reale nelle modalità della cultura incontrata; non manifesto Me, ma 
pezzi di memoria; Me è divenuto relativo; Me relativo: soggetto estemporaneo all’interno 
del volume del corpo. 
 

13/09/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Parlo solo se accompagnato da una commedia; cerco il personaggio più giusto che mi 
rappresenti; porto avanti commedie senza comunicare; è la commedia che definisce il 
personaggio; la scena, il copione della scena e il soggetto di quella scena; non ho un 
rapporto diretto tra Me e il corpo; lascio che il corpo “si coincida” con l’ambiente; immerso 
in un ambiente divengo coerente con esso; essere sereni senza nessuno dentro od essere 
sereni con Me dentro? Mimo solamente per eseguire o anche per capire? Ho confuso il 
capire con il fare; se non ci fosse stata l’anima il mondo sarebbe stato molto più ordinato; 
avverto come violazione la commedia dell’altro; due individui sono felici solo se 
contemporaneamente presenti nella stessa commedia; le commedie sono coerenti al 
nostro corpo non con chi lo abita; osservo il mondo attraverso una commedia; quando il 
sogno coinvolge il fisico, il corpo si sente costretto ad eseguirlo. 
 

15/09/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Me è l’essere non la ragione; Me non è ragionevolezza; sono immerso in una massa di 
carne ed ho sempre avvertito il mondo da qui dentro; il mio corpo è un “confinatore” 
semovente; Me come una mosca in una bottiglia; i tentativi di fuoriuscita di Me tendono a 
far spostare il sistema in un altro ambiente; soffro di nostalgia: poter essere in un altro 
luogo; come faccio a stare qui e pensare di stare là? Ho nostalgia di quello che ho 
frequentato; credo ai miei oggetti virtuali che reputo concreti! Perché definisco l’oggetto 
dalle vertigini? Il sistema immagina e poi cerca la coincidenza; l’ologramma ricadendo sul 
reticolo stesso produce dinamica; il volume può muoversi senza la necessità di nessuno; il 
volume ha una “facciata” per sé stesso e una rivolta a Me; mi scivolano via i pensieri 
perché non so dove mettere le mani e come spostare l’ologramma; gli effetti del corpo 
giungono a Me; l’homo in omeostasi Me in felicità; la serenità del corpo e la felicità per Me. 
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15/09/06, lab del venerdì, ENEA, Frascati 

Dinamica interna agli ologrammi stessi; i libri non contengono alcun contenuto ma solo 
forme; contenuto che ricopre i contenuti; costruisco il prossimo come condensato di tutte 
le volte che non ero presente nell’incontro col prossimo; dentro contengo un abbozzo di 
figura che emerge chiara solo dopo aver incontrato l’originale ambientale; senza 
l’ambiente la nostalgia; senza l’oggetto originale la nostalgia; la figura che emerge è una 
risposta ad una domanda già fatta; contenuto nella forma; non riesco a distinguere Me 
dalla sofferenza; la divergenza tra me e te dipende dal fatto che la sovrapposizione degli 
ologrammi diverge dall’originale; costruisco il prossimo anche sulle commedie non 
compiute; posso costruire la stessa commedia distinguendo Me dalla commedia; 
l’impossibilità comunicativa nasce dal fatto che non riesco a distinguere Me dalla 
sofferenza; la credibilità con cui avverto le scene è pure la tua; l’ologramma cattura tutto 
quello che ho intorno, forme che poi riempio con i miei contenuti; il mio ologramma mi 
ingloba; ologrammi che avverto intorno a Me ed ologrammi che mi sembra di poter 
osservare; il limite in cui cade l’artista è il necessario bisogno di mostrare le proprio opere; 
la sovrapposizione degli ologrammi presupposti nell’altro tende a generare 
complementarietà; l’inglobamento dell’altro nel proprio ologramma produce amore o 
violenza; pranzo con qualcuno per stare nel suo stesso ologramma; ho inglobato anche Dio 
nell’ologramma; il piacere, il bello è l’effetto sommatoria di più ologrammi; niente è 
ineluttabile, tutto è una ricostruzione irreale di possibilità. 
 

20/09/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Le sofferenze provengono dall’homo; la scena entra e mi espelle; da dentro il sistema nasce 
la negazione di Me; non accetto la scena che mi espelle e se questa proviene dal prossimo 
tenderò a cancellare il prossimo; per difendere la mia sostituzione escludo te; la scena è 
solo una interpretazione dell’evento; non so difendermi dalle interpretazioni del mio 
corpo; la ricostruzione ambientale è una interpretazione ambientale; credo di essere 
gonfiato dai tuoi suggerimenti, invece sono solo interpretazioni della mia mente; gli 
individui a forza di stare insieme e a forza di interpretazioni tendono a scambiarsi i ruoli; 
l’homo spontaneamente ricostruisce l’altro; non so sostituire quello che si è acceso in 
mente; l’accensione e il gonfiamento del sistema è un effetto del riconoscimento; per 
riconoscere te, si deve accendere l’intera storia mia con te; accettare di esistere nello 
spazio di essere; lo spazio di esistere e lo spazio abitato (l’ambiente); spazio intermedio tra 
lo spazio di essere e l’ologramma; spazio d’essere – spazio intermedio – spazio 
d’ologramma – spazio intermedio – spazio abitato; lo spazio d’essere e/è lo spazio 
d’arbitrio; il prossimo non chiede Me, ma le mie commedie che possono servire a lui (e 
viceversa); il lampo di buio e poi niente; mi riempio di scene che non mi aggradano e 
piango la fuga di Me; perso nei meandri della mia intelligenza senza guida; oltre a 
quello che sento c’è pure Me; Me sono e sento. 
 

20/09/06, Lab Mercoledì, Montecompatri 
Il mio corpo scivola via; il malessere deriva dal fatto che non mi sento padrone del mio 
corpo e delle sue idee; davanti al prossimo non penso più; davanti a te mi scivola via il 
corpo e i suoi pensieri; di fronte al prossimo dimentico di pensare, ma sto attento solo a 
fare bella figura; potere di intervenire dentro i pensieri che scivolano via; due utilizzatori 
delle idee: il sistema stesso e Me; un soggetto che mi rappresenta nel prossimo e un 
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soggetto che rappresenta Me; il corpo, nell’attuare il desiderio primordio, usufruisce per 
primo dello scivolamento delle idee; è nato il soggetto “Io” quando mi sono accorto che 
gli altri mi vedevano è il soggetto a cui mi sono asservito: un personaggio che sta sugli 
occhi degli altri; darò i miei benefici solo se ci sarà corrispondenza con quello che il 
prossimo si aspetta; compio azioni in rimandato; osservare ciò che mi accade in modo 
neutrale; sono sempre presente ai miei pensieri anche se questi sembrano distaccati e 
asserviti al prossimo; riceverò dal prossimo solo se mi farò vedere come egli vuole; mi 
adeguo al prossimo per ricevere; è la sonda Io che ha paura del buio non Me; Io è una 
controfigura che sonda e si adegua all’ambiente; come posso esporre Me? Ho costruito 
solo una cultura di recitazione mettendoci dentro i miei pensieri; ho costruito un 
ologramma portante di Me; esiliato dal mio corpo e dalla mia mente; ognuno ha 
l’intenzione di essere visto Me, ma alla fine è il soggetto Io che parla per Me; c’è il distacco 
di Me dal luogo in cui sono ospite; il desiderio è un retropensiero; tutto intorno a Me e 
tutto torna a Me; spero solo che il mio corpo si presenti bene all’altro; il mondo interiore è 
rivolto a Me quando sono solo; incontrando il prossimo il mio mondo si rivolge a lui; ho 
lasciato il potere all’ambiente; sono sempre esistito, ma di fronte al prossimo mi costruisco 
una maschera per coprirmi dal falso timore di sparire; gli Io lusingano il prossimo in 
modo che Me ne possa assaporare i frutti; mi maschero attendendo che gli altri mi offrano  
quello che Io stesso ho indicato loro; non riesco a presentarmi al prossimo in diretta; il 
pensiero diretto prima di uscire indossa una maschera; devo essere accompagnato dalla 
con-scienza di quello che vado facendo; non devo essere qualcuno per essere al centro 
dei miei pensieri; ragiono su come vendere il mio pensiero al prossimo; potrei essere 
l’autore del miglioramento della vita pezzo per pezzo, invece mi aspetto il miglioramento 
tutto insieme; nella sofferenza c’è la scoperta. 
 

22/09/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Tutte le singolarità giungono a Me; perché definire un evento “reale”? Come fa il niente a 
diventare qualcosa? Non riesco a stare sospeso; eventi intellettuali producono effetti fisici; 
sto dentro il mio ologramma; nel buio, spazio ologrammico senza niente dentro; il mio 
corpo è fatto di due ospiti: chi produce l’ologramma (le reti) e chi vive nell’ologramma; 
lampo di riassetto; il lampo di riassetto, di riequilibrio avviene sia con un metafisico 
concreto che con un metafisico reale (una idea); la creatività nasce nel vuoto; la con-
scienza è una lavagna virtuale che definisce uno spazio prima di conoscerlo; il sistema 
concreto e la copia del sistema; quando nomino un oggetto faccio riferimento alla lavagna 
virtuale; la con-scienza è il luogo dove ho costruito una relazione tra me e quanto è 
rilevante; la con-scienza non è su quello che vedo, ma si forma su ciò che è diverso; la con-
scienza è il doppio spazio, non sono nozioni; la con-scienza è una doppia topografia: lo 
spettacolo col baricentro esterno, lo spettacolo raddoppiato interno; non esiste il vuoto, ma 
eventi di squilibri. 
 

22/09/06, lab del venerdì, ENEA, Frascati 
C’è qualcosa che riguarda solo me; la maggior parte delle cose che faccio le ho viste fare; 
un occhio verso l’ambiente ed un occhio dentro; quello che avverto dentro lo avverto come 
solitudine; divento conforme per non sentire emozioni negative,  ma il conformismo non 
è una volontà, ma un patimento; il conformismo è l’adeguamento all’ambiente; se non mi 
adeguo soffro; è la società ricostruita dentro che mi guarda; perché qualcosa diviene così 
importante? Qualsiasi oggetto che entra si trasforma in un sentimento amorfo; quello che 
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entra perde l’obiettività ed acquista suscettibilità: avverto che qualcosa mi sta toccando; 
persa l’oggettività della cosa divengo suscettibile e per uscire dalla suscettibilità mi 
vesto di un Io che mi navetta nuovamente nell’oggettività conforme; se perdo la forma 
non so più chi sono perché mi sono identificato in un Io; poter mantenere l’amorfismo 
pacifico; creo per il prossimo per farmi dire chi sono; la massima angoscia la provo 
quando passo nella dimensione amorfa; appena avverto la bellezza dell’amorfismo cerco 
di renderlo forma e cerco forme; il sentimento è amorfo; l’acqua è amorfa il cubetto di 
ghiaccio è una forma; il prossimo mi chiede il cubetto di ghiaccio che potrà sciogliere a suo 
piacimento; la sessualità nasce nell’amorfismo, solo successivamente tenderà verso una 
forma che presumo abbia creato il sentimento; l’amorfismo è una sorgente che va a 
riempire le forme; se cado nell’amorfo mi sento nessuno; l’ambiente chiede coerenza: 
figure e forme; il centro “Me” è amorfo; la struttura formale deriva dall’ambiente, da Me 
sgorga sentimento amorfo; l’amorfo è il contenuto di ogni forma; se esisto riempio ogni 
cosa di sentimento amorfo; la memoria non è mia, mi restituisce solo automatismi; l’offesa 
viene dallo scontro tra l’amorfo che è l’istanza e l’omeodinamica (tendenza della memoria 
verso l’omeostasi); se nelle procedure già fatte scompare la forma mi incazzo; le forme 
catturano sempre lo stesso amorfo; Me è immerso nell’amorfo che è immerso in un 
contesto formalizzante che sta in un contesto di figure che arrivano dall’ambiente; vado in 
tilt quando perdo le figure e resta solo l’amorfo; nell’amorfo il tempo non c’è e con questo 
viene a mancare il domani; imparare ad essere reversibile; presuppongo che il prossimo 
sia solo formale; è l’informale che ha l’accesso più diretto al mio corpo; l’intuizione nasce 
amorfa.  
 

27/09/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Non ho sviluppato l’aspetto volumetrico del mio teatro, affidando ogni mia scelta d’azione 
esclusivamente alla vista; interferenze sceniche nel volume; giochi interni di ricostruzione; 
ogni senso definisce una ricostruzione; progettare: sostituire un percorso già conosciuto 
con un altro percorso; fino ad ora ho solo copiato; l’emozione mi fa cacciare il nuovo 
progetto; piani di diversi sensi; il tempo del pensiero è più veloce del tempo emozionale; 
la coincidenza emozionale la scambio per spirito; prima di un idea c’è un evento chimico 
di funzionamento; la sequenza delle figure è più veloce dell’umoralità; ogni atto non è per 
sempre, ma è limitato nel tempo; non so seguire intellettualmente quello che mi accade 
chimicamente; la vertigine deriva da un quadro intellettuale non da un quadro concreto; la 
spinta progettuale diviene buco; l’intelligenza l’ho considerata come ritorno di bravura: mi 
sono identificato nelle scena. 
 

27/09/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Mancanza di contatto; cerco un luogo in cui liberarmi di tutte le memorie negative; la 
nostalgia: gli altri e i luoghi non ci sono più; quando guardo la memoria con gli occhi 
(emulo nuovamente la scena come se fosse davanti a me) questi definiscono l’oggetto 
fuori da me; il propriocettivo è un occhio particolare che invece definisce la scena dentro 
di me; l’occhio interno, la centralità del sistema (da non confondere con Chi) si sposta negli 
occhi, nelle orecchie, nel propriocettivo, nelle idee, etc.; la nostalgia è la mancanza di 
propriocettivo, è la mancanza del tatto muscolare; ciò che appare sulla lavagna appare 
come l’originale; la nostalgia è la mancanza degli altri sensi; la nostalgia è l’assenza di 
totalità sensuale (dei sensi); si forma il cosiddetto inconscio perché guardo l’evento solo da 
un punto di vista (considero ad esempio solo quello che è entrato dagli occhi trascurando 
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il profumo); nella nostalgia il lampo di vertigine mi avverte della mancanza di concreto: 
è il sospeso dell’appoggio che rende concreto il senso della presenza; il baricentro di noi 
stessi è dalla pelle verso l’interno, ma con la vista il baricentro lo sposto verso lo spazio 
intorno; la memoria si costruisce nel punto in cui avvengono i fenomeni; il privilegio reso 
agli occhi ci pone esternamente a ciò che avvertiamo; la nostalgia ce l’ho se ricordo con 
gli occhi i quali mi definiscono fuori dal mio volume; la nostalgia è in realtà la fuoriuscita 
virtuale di Me dal mio volume centrato; ci sono organi di senso che mi pongono fuori 
dall’oggetto nel quale mi sento e col quale sento; viene negata la mia presenza nello stesso 
modo in cui la vista mi pone virtualmente fuori dal volume; gli occhi riflettono fuori la 
situazione che manca; è come se la vista, il tatto, l’udito etc. non si incontrassero mai nella 
coscienza, e questo “non incontro” emerge proprio nel senso di nostalgia; non ho solo il 
contatto con la sedia, ma intrattengo un contatto anche con tutta la storia che ho avuto con 
la sedia; la mia libertà l’ho legata ad un luogo o ad un legame affettivo; ho parzializzato 
Me nell’incontro con l’ambiente, divenendo Io; ogni strada intrapresa è stata una 
parzializzazione della mia presenza; parzializzazione specialistica di Me verso l’ambiente 
esterno; chiudo il resto delle mie risorse quando intraprendo un percorso; nel desiderio 
realizzato non ho fatto altro che incontrare il mio futuro limitato; progetto desideri ampi; 
scelgo i luoghi in cui non sono parzializzato ad una sola azione; guardando un oggetto 
guardo il futuro di quell’oggetto; avvertire l’oggetto da dentro; se guidato dalla nostalgia 
progetto solamente per eliminare la nostalgia; vivo cercando la nostalgia come fenomeno 
finale; il mio traguardo è di realizzarmi nostalgico; finisce il rapporto quando finisce la 
nostalgia e nasce la ricerca dell’oggetto con nostalgia; amare la realtà realizzata e non la 
nostalgia; vivo emarginato perché cerco di realizzare la nostalgia; escludo il prossimo che 
non mi produce effetti nostalgici; non guardo la realtà, ma guardo se esiste la nostalgia del 
sogno; costruire destrezze e non fossilizzarmi sulla nostalgia; il concreto diviene nostalgia 
e in esso smarrisco la possibilità di movimento; la nostalgia è uno stato passivo; devo 
praticare la costruzione del finale; la nostalgia deve essere il principio non la fine; la 
nostalgia deve divenire mancanza che deve divenire progetto; la nostalgia è un insieme 
emozionale; per godere della realizzazione devo avere esperienza di aver realizzato; 
nostalgia: espressione di una differenza mentale; nostalgia dell’emozione; l’emozione 
senza consapevolezza rende schiavi; dietro l’emozione già c’è il contenuto che farà poi la 
pienezza; non sono diverse le emozioni, diversi sono i luoghi della concertazione della 
sorgenza delle emozioni; la nostalgia è una emozione che nasconde la possibilità di 
tornarci; non seguire le rappresentazioni delle emozioni, ma l’istanza che produce le 
emozioni. 
 

29/09/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Scena e lampo di buio nello stesso schermo; guidato dal buio ad evitare il buio; futuro di 
niente e futuro con altro futuro; schermo riempito dall’evocando; Me costantemente 
dentro un evocando; l’unica realtà è Me; si può accendere solo quello che ho messo dentro 
la memoria; dal centro posso assistere a tutto; quello che non so fare nel mio spazio lo 
traspongo al prossimo; metto nel prossimo le mie stesse attrazioni; la domanda attende 
una risposta completa, ovvero l’apertura di una nuova scena; sentire e vivere totalmente lo 
spettacolo delle emozioni; le emozioni nascondono una promessa; emozione: messaggio 
globale che potrebbe verificarsi in futuro; il buio è seguito dalla conoscenza. 
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29/09/06, lab del venerdì, ENEA, Frascati 
Me nella scatola magica in cui ci entra, senza limite, l’ambiente; osservare la pelle con gli 
occhi da dentro; riempio una figura esterna di figure organizzate che riassumono di volta 
in volta la mia intera storia; il prossimo lo riempio di comportamenti congrui per essere 
poi attratto da lui; sostituisco nella mia mente quello che scopro aggiornando la mente; il 
meccanismo lasciato a sé stesso mi fa solo respirare l’effetto delle emozioni; Me 
prigioniero della mia intelligenza; prigioniero delle mie previsioni di morte o di amore; 
pensieri strutturati in diverse famiglie; le idee si reggono  sulla conseguenza di altre idee; 
un indizio può mettere in crisi l’intero insieme di idee; “la famiglia” si può considerare 
come un esempio di raggruppamento di idee; sono avvertito della rottura di un insieme di 
idee con le vertigini; l’aggiunta di memoria diviene movimento o pensiero; se incontro due 
scene che presuppongono due percorsi divergenti si genera un campo di discrepanza 
irrazionale; in un contesto irrazionale posso far crescere un contesto non allarmante: cella 
di pensiero; solo se si accende qualcosa dentro mi posso ricordare di te; tenere presente la 
lavagna e quello che c’è scritto nella lavagna; non esiste solo la pelle e le emozioni, ma c’è 
anche un supporto sottostante; è il corpo con la storia delle mie memoria che produce 
emozioni; vertigini: mancanza di appoggio all’idea; per entrare dentro devo seguire la 
caduta; immaginando un posto lontano e già si forma la consistenza del mio corpo là; 
posso correggere la struttura se vi accedo dentro; il corpo che non è mio mi ospita; è grazie 
all’emozione che il sistema ha la possibilità di crescere; la struttura mentale è amorfa: 
sono anelli di reazione con la possibilità di essere coltivati; posso coltivare la mia mente 
solo se considero la mia esistenza. 
 

04/10/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Scomparsa della memoria; il panorama esterno e quello interno; comparsa della necessità 
di essere presente; lampi di ieri e di domani; appare la scena e il soggetto che avverte; 
presenza costante del soggetto che avverte senza scena; al risveglio l’emozione; 
beatitudine nello spazio immaginativo senza niente; affollamento di commedie di cui sarò 
l’interprete; nel momento del silenzio posso andare ovunque ed essere chiunque; le 
sceneggiature lasciate ieri riappaiono oggi; le storie e il coinvolgimento; risucchiato in un 
personaggio; il luogo delle emozioni e quello delle rappresentazioni; presenze che sono 
chiamato ad attuare; la sensazione di stare al centro dell’immenso senza spavento; Me 
ovunque nell’immenso; spazio trasparente percorribile all’infinito; mi lego all’ambiente 
quando mi lego di un solo ambiente; lo spazio della beatitudine; la rappresentazione è 
seconda rispetto allo spazio che la contiene; Me cascato nella trappola della realizzazione 
scenica/emozionale; quello che mi sta intorno, mi dà l’impressione dello spazio occupato; 
ambiente riprodotto; le scene che si formano dentro danno la direzione; l’ologramma è 
centrato esclusivamente a Me; la scena intorno diviene parte dell’ologramma; l’ologramma 
è una figura totale; penetrazione ambientale: l’ambiente entra ed accende una storia 
relativa all’ambiente stesso; effetto di risveglio anche durante il giorno; gli ologrammi 
prendono forma in qualcosa che poi diviene portante, dopo nasce il mio essere a favore o 
essere contro; come faccio ad essere contro o a favore? Ho considerato le figure coincidenti 
con Me; costretto dalla persistenza; chiedo a Dio di poter cambiare idea; gli ologrammi 
producono l’auspicabile o il non auspicabile; moriamo di convinzioni non di idee; da un 
ologramma guardo gli altri; il corpo sta in vertigine finché non arriva al giusto posto; 
scimmiotto la memoria; fenomeni relativi mi appaiono assoluti; ricordare significa 
accendere l’ologramma; la nostalgia è l’attesa della risposta ambientale; la nostalgia è 
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l’attesa del tocco propriocettivo ambientale; s’accende l’ologramma e poi la mia presenza 
vigile; faccio definire dall’ologramma il limite del disegno, il limite dello scibile; quello che 
mi viene in mente è quello che si sta proiettando; l’ologramma rappresenta costantemente 
chi sono; mi faccio rappresentare dal pensiero; quello che penso rappresenta chi sono; 
l’ologramma si istalla intorno a Me col resto del repertorio: un semplice ologramma 
rappresenta anche il resto; la commedia individua lo spazio disponibile. 
 

04/10/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Paura ed angoscia; chi sono mentre vado in chiesa? Chi sono mentre vado a teatro? Chi 
sono mentre vado al cinema? Come faccio a vedere chi sono? Dove mi metto per vedere 
chi sono? Tiro fuori il copione e mi vesto di un mimo preciso per gli altri che mi 
aspettano; copione acceso da quello che sarebbe venuto che completa la mia presenza; 
presenza completata dall’ambiente che avrei frequentato; quando mi pettino, mi pettino 
per chi incontrerò; mi vesto per Me, ma per un Me traslato; presenza traslata; a seconda 
del prossimo che ho davanti, m’aspetto quello che il prossimo s’aspetta; entro nel 
quadro generico del prossimo; mi traslo nella scena successiva per poter aprire la porta 
ulteriore; non potrò entrare se non sono coerente con la scena traslata; sarò respinto se non 
sarò coerente con l’ambiente; io di fronte a Me; le idee devono interferire costruttivamente, 
senza temere di essere negato; è come se la mia presenza non bastasse per essere presente; 
chi entra nella commedia, Me o l’idea di Me? Presenza condizionata dalla coincidenza; 
coincidenza: adeguamento della mia memoria all’ambiente; la presenza non è definita da 
Me, ma da quanto non avvengono stati di rifiuto; mi guardo qui, dalla coincidenza che 
sarà; la pena della non coincidenza sarà la scomparsa; il punto di riferimento: Me senza 
scena; la decadenza delle storie genera vertigine; la mia presenza immaginata in una 
scena; avvertire il potenziale generale. 
 

06/10/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Me unità inscindibile; se qualcosa la trasformo in “mia” Me, è sostituito da Io; avviene 
qualcosa in un luogo che non posso scindere da Me; Me con l’idea diveniamo Io; c’è 
qualcosa che mi coinvolge; il pensiero che faccio mi coinvolge; tra Me ed Io non c’è 
separazione; senza Io sono paralizzato; se prescindo dal corpo Me lo posso separare, ma 
non posso prescindere da Me quando c’è Io; Me si espande di Io; Me ed Io due 
dimensioni una nell’altra; Me è confinato nel rapporto con l’ambiente; la dimensione Me 
può espandersi ovunque; Me denominatore comune di sempre; Me non ho mai mancato 
dello spettacolo dei miei pensieri; oltre all’ambiente intorno vedo contemporaneamente gli 
ambienti precedenti; Dio fonte di qualcosa che mi appartiene; la coscienza è avvertire un 
pensiero verso Me; l’interferenza metafisica fa riferimento a Me; il sistema produce eventi 
di azzeramento; se l’evento metafisico è verso Me posso riscrivere l’azione; l’azione può 
essere agita immediatamente, o può essere riscritta facendola passare per Me; azione e 
rievocazione dell’azione;  colui che vuole compiere l’azione è prima dell’azione; 
immaginare due scene e sovrapporle con volontà solo successivamente; la volontà è prima 
delle idee; la volontà l’ho fatta dipendere dalla qualità delle idee; ho smarrito il rapporto 
tra Me e la mia storia; meditatoio: trattenimento dell’idea prima del propriocettivo. 
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06/10/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
Il metafisico nasce e gira dentro le reti neuronali, ma ho l’impressione che possa uscire 
dalla pelle; il sedimentoio è alimentato da ogni punto del corpo da autosensori; gli incroci 
della rete perturbano la rete stessa: 

 
L’idea assume la sensazione di concretezza all’interno della rete stessa; la scena interna si 
modifica a seconda dello stato interno incontrato; una seconda pelle interna dà la 
sensazione di concretezza alle idee; con l’occhio interno mi accorgo di ogni mutamento; 
sensori interni di idee ed umoralità e sensori assoluti esterni; nel propriocettivo nascono le 
certezze perché credo alla loro provenienza esterna; la vertigine guida il braccio fino al 
raggiungimento dell’oggetto; prima dell’azione la vertigine: il buio e poi la fame; utilizzo 
le procedure del prossimo e su di lui riverso le mie vertigini; la capacità di costruire l’ho 
affidata ad un altro individuo; ho bevuto il latte prima della fame; ogni oggetto ha una 
sua radice e la radice può essere presupposta in un altro individuo; non una società 
divisa in ruoli, ma divisa per esigenze; risolvo apparentemente cose nell’ambiente, cose 
che hanno una radice interna; ricordo quello che appare nel propriocettivo; odio o amo lo 
stesso oggetto a seconda della forma del volume propriocettivo; il compromesso genera 
nevrosi; nessun comportamento è colpevole, ma il comportamento va capito; nel 
meditatoio si formano i pensieri che poi potrò rievocare; sottoeffetti esperenziali; mi 
posso aspettare solo quello che già conosco; quello che si accende nel corpo come idea o 
sensazione diviene indicazione di Me; un ruolo gerarchico definisce un recinto intorno a 
Me; riesco a definire chi sono solo nei termini di quello che ho compiuto; posso scrivere 
nel meditatoio; il propriocettivo è un condensatore di scene che si riempie; ricordo di 
quando ero solo Me, senza ruoli, e l’avverto come pericolo; la mia memoria mi ingabbia 
quando passa direttamente all’azione; agisco solo per vertigine.  
 

11/10/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Risuona e la scena m’appare; pensiero e poi il ritardo meccanico dei muscoli; autosensori 
interni che danno il senso del volume; qualcosa passa dal propriocettivo alla memoria 
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producendo effetti metafisici; oggetto immaginato completato dalla scena esterna che 
colpisce la mia pelle; il sospeso è nel propriocettivo; l’evento fondamentale “sensitivo” 
dell’angoscia avviene nel propriocettivo; quello che sembrava la causa diviene 
l’oggettivazione (credo ai fantasmi); allungo la storia oggettiva con la storia di chi ho di 
fronte; cecità nell’angoscia; emozione: disordine figurativo del sistema; sul 
propriocettivo progetto figure emozionali; paura: irrigidimento del propriocettivo; nel 
protocettivo i sentimenti, nel propriocettivo le emozioni; la tensione può diventare 
movimento più o meno organico; nasce il meditatoio se c’è qualcuno; quando incontro una 
situazione incontro un retroritratto; l’identificazione è quello che mi sento di essere e 
non chi sono; quando divengo qualcuno perdo tutte le altre identificazioni 
estemporanee; quello che ho visto la volta precedente diventa implementabile la volta 
successiva; chi mi ha impedito di esserci? Ogni ologramma diviene Me; Me sono di una 
diversa dimensione; Me ologrammato diverso da Me (Chi) ; impotente nel non entrare 
nell’ologramma; ho creato un ologramma Me universale; ho demandato Me ad un 
ologramma universale che pretende di essere identificato in un ologramma; nostalgia 
base: discordanze tra Me e l’ologramma universale; Me, rappresentante universale, 
catturato da una presenza estemporanea: divengo Io; ologramma base definito anche dalle 
coerenze esterne; ologramma attivo: movenze metafisiche tra propriocettivo e ambiente; 
ologramma cognitivo: movenze metafisiche tra propriocettivo e sedimentoio; 
l’ologramma universale può basare il suo futuro solo su quello che si è acceso; Me amorfo 
(Chi) e Me navetta; da amorfo posso entrare in qualsiasi configurazione; potere di 
entrare ed uscire dagli Io senza condizionamenti.   
 

11/10/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Azione spontanea e interruzione ambientale; senza ruolo, da amorfo tendevo verso 
qualcosa e poi l’interruzione; suicidio intellettuale: ho accettato l’interruzione dando 
ragione all’interruzione del prossimo; sostituito da un evento non previsto da Me, ma 
previsto da altri portatori; io tendevo verso un finale lui tendeva verso un altro finale; il 
piacere della coincidenza mi fa smarrire l’originale; mi metto in un ruolo senza 
l’originale; navigando nelle sceneggiature ho perso ogni contatto con l’originalità amorfa; 
ricordo da Io; non ricordo l’originale; da nessuno vicino all’originale; rievocazione e 
interpretazione; ricordare di rievocare; la memoria diretta non ha tempo; nell’emozione 
mi ritrovo nell’evento diretto; incapsulato nelle figure emozionali; eventi che riesco a 
concepire solo se all’interno di storie già calibrate; nello stupore scompare il mondo; 
l’emozione è sempre originale? L’emozione nasce tra una immaginazione e l’altra? 
L’emozione scocca; non posso cercare le emozioni come cerco le figure;  la sequenza è una 
stringa di differenziali che sorregge le emozioni; presupposizioni che ingabbiano; mi 
sento di esistere solo se compaio come figura nell’altro; senza differenziali non c’è 
memoria; l’infittimento dei differenziali ha permesso la crescita della memoria; vivo in 
fondo a piaceri metafisici; sono indicato da quello che succede dentro; presenza 
esistenziale; ologramma Me succhiato da qualsiasi scena; comprendo la cosa solo se faccio 
la copia della cosa.         
 

13/10/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Scoperta: ricostruire un sottostante; quando scopro, sto scoprendo gli strati più profondi; 
quando scopro, invento una nuova procedura: invento una procedura; posso scoprire solo 
quello che già esiste; nella scoperta, scopro una configurazione generale, nell’invenzione 
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rendo possibile l’incontro tra più itinerari (unione di più scoperte); nella scoperta 
costruisco itinerari; la scoperta è un vettore tendente a una invenzione; l’invenzione è un 
ponte tibetano; scoprire il percorso dell’ignoranza: dare retta al dubbio; in fondo alla 
scoperta Me puro amorfo; scoprire Me all’origine dell’invenzione. 
 

13/10/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
Coinvolto dalle conseguenze pensate; una sola conseguenza mi fa giudicare l’intero mio 
futuro; libero pensiero legato all’originale esterno; posso definire una storia dal dominio 
della serenità, dal dominio del piacere, dal dominio della paura, etc.; imbastisco storie di 
stati interni anziché di riferimenti esterni; immaginazione a basso livello: senza 
l’intervento dei muscoli, e quindi del movimento; con l’immaginazione a basso livello 
posso simulare; dopo l’immaginazione ad alto livello la ricerca del concreto ambientale; 
disturbato da eventi limitati; libertà di essere limitata ad una aggressività repressa; 
destrezze spontanee limitate e coinvolte in itinerari lunghissimi: le inibizioni; presto la 
massima attenzione solo a quello che si forma nel viscerale; dal viscerale costruisco 
certezze e personaggi in cui mi riconosco; ognuno possiede un proprio trattamento delle 
emozioni; nel mio spazio accendo desideri, ovvero, mete; di rado nelle mete ci metto il 
rispetto dell’altro; l’ologramma Me non è Me; chi sta osservando il mio pensiero? Riesco ad 
osservarmi solo se riesco ad agganciarmi ad elementi ambientali: mi osservo dall’ambiente 
in terza persona; esistenza sottratta dal mio transito ambientale; fuoco ambientale e fuoco 
emozionale; il centro non può mettere a fuoco sé stesso (l’occhio destro non può essere 
guardato dall’occhio destro); aspetto intellettuale universale; nel silenzio può essere 
compreso tutto; nell’uomo e nella donna è già cablata la riunificazione; libertà intellettuale 
nei percorsi già cablati. 
 

18/10/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Il vedutoio è un serbatoio; nella testa la motivazione, nelle gambe il passo; vista dal 
sistema il pensiero diviene azione, vista da Me il pensiero diviene coscienza; l’emozione 
può coincidere al moto; possibili tensioni di moto contraddittorio se presenti più scene; 
che rapporto intrattengo col mio volume? posso comandare una rete sorgente? Me 
straniero dentro la terra sconosciuta del mio corpo; il pensiero non è Me; se definisco di 
essere un pensiero specifico nasceranno i nemici; vertigini se il metafisico s’innalza senza 
le opportune configurazioni ambientali e propriocettive; c’è un ambiente esterno ed uno 
interno, col meditatoio posso manovrare solo l’ambiente interno; perdo tempo nel 
difendermi dai pensieri; costruisco figure piacevoli perché Me sono dentro le figure; 
avverto un oggetto per quanto lo penso e non per quanto esiste; posso pensare quello 
che voglio e rendere attivo quello che voglio? acquisire dimestichezza di presenza nei 
miei pensieri; l’oggetto pensato è diverso dall’oggetto concreto; come prendo il mio 
pensiero? Ogni cosa che percepisco la percepisco da qui dentro; homo universale Me 
d’immenso; l’insicurezza impedisce di cambiare pensiero; perdo la possibilità di 
ambiguità restando in un solo pensiero; effetto vertigine: il sospeso diviene previsione di 
una catastrofe; possibilità di ridistribuzione del sospeso. 
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18/10/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Perché mi sento suggerito da una scena? Quando penso a qualcosa c’è la scena e il ruolo; 
la scena diviene percorribile solo se c’è un soggetto; ogni scena senza soggetto è pura; 
avverto la mia presenza, non se c’è la sola scena, ma se c’è il soggetto umorale; può esserci 
una scena vuota, cioè senza soggetto? Come prendo tale scena? il panorama può essere 
considerato una scena senza soggetto? Il panorama ha un soggetto particolare; senza 
pensieri attivi non compio niente; possibilità di presenza paralizzata; se arretro 
nell’apparente buio del sistema perdo ogni cognizione di essere chiamato attore; chi 
sono al di sotto della pelle? Senza niente intorno, difficoltà di accensione; nascita 
dell’opinione con l’apertura di più itinerari; la difficoltà non è quella di esserci, ma è quella 
di intraprendere un itinerario partendo dalla situazione di “senza idee”, ovvero, da nessun 
itinerario in corso; paura nell’intraprendere la sequenza da zero; da Me senza scene, come 
poter partire? Eppure la prima sequenza della mia vita l’ho intrapresa senza avere 
riferimenti! Quando avverto un lampo di buio, l’avverto per sempre ed è amorfo, senza 
nome; avverto una scena anomala, amorfa, perché è il soggetto (Io) a perdere 
momentaneamente il ruolo; ho costantemente tutti i materiali per organizzare ogni genere 
di dramma; quando mi sono trovato bene con qualcuno inizio a preparare le esche per 
poter ricostruire la stessa situazione positiva; innescato dall’ambiente e dalla memoria; 
l’argomento evolve solo se viene preparata l’esca; da Me non so che cosa fare; non ho 
risolto la conoscenza; non credo alle mie immaginazioni: ho paura di immaginare se non 
ritrovo la logica del prossimo; immagino e poi verifico se l’immaginazione può essere 
giusta per il prossimo (che ho ricostruito io stesso); assumo dei parametri di giudizio che 
poi divengono le conseguenze; ho l’idea e contemporaneamente la possibilità della sua 
negazione, se non rispetto i parametri di giudizio del prossimo; cosa ha prodotto gli effetti 
emozionali; faccio memoria degli effetti e non degli eventi che hanno prodotto gli effetti; 
aumento della sensibilità se evito la fuga. 
 

 20/10/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Perché quello che avverto lo avverto come estraneo a Me? Delle cose avvertite come 
riguardanti Me ed altre no; disegni a Me che definiscono la mia personalità; che rapporto 
ho con i suggerimenti del mio corpo? Cerco di mantenere i testimoni della mia presenza; 
mantenere la mia figura o non mantenere la mia figura? all’armonia “naturale” sono 
susseguite conseguenze intellettuali; conseguenze intellettuali che tendono ad avere 
attrazione; il “viscerale” è l’antagonista che utilizza una forza maggiore della mia 
presenza; dalla memoria la promessa; la memoria è l’oracolo; distratto dalla volontà di 
non sentire; per raggiungere l’armonia si è pronti anche ad uccidere; raggiungo l’armonia 
dimenticando le altre parti della memoria; armonia totale e armonie parziali; ho più 
orchestre che suonano contemporaneamente; l’armonia è uguale in tutte le situazioni; 
armonia: stato di non contrasto; nell’armonia non vado a cercare la mia posizione 
ambientale, non cerco chi sono; non so cos’è l’armonia, ma cerco di riproporre quelle scene 
che in passato l’avevano generata; mi incastro cercando di ricostruire le scene 
dell’armonia; nostalgia dello stato armonico; memorie di nostalgia incomplete; cerco Me 
in una memoria specifica; posso armonizzare ogni cosa incontrata; innescato dall’esterno, 
perché Me passivo; organizzo le cose nel domino del tempo, nel dominio dello spazio, 
dimenticando il dominio di Me; ho posto il reale nel dominio dell’armonia, dimenticando 
il dominio di Me; alla fine di ogni contesto il raggiungimento di Me; ho separato i contesti 
separando Me; memoria serrata perché accesa da indizi; manca il denominatore comune di 
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tutti i contesti; perché non riesco a riservare l’intero pensiero a Me; costruisco la vita 
fabbricando contesti; il contesto è fondamentale ad esempio nel non farmi bere l’acqua 
con una forchetta; la contestualizzazione è perfetta per i primordi; poter planare 
liberamente da un contesto all’altro.  
 

20/10/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
L’homo produce metafisico che diviene la carica; Me avverto il metafisico, non la carne; 
l’homo è un proiettore metafisico autocaricante; quando mi presuppongo in un luogo, mi 
sto disegnando nel metafisico; guidato da tutti gli Io, che sono stati tutti i luoghi e gli 
atteggiamenti incontrati; gli Io unificati in un denominatore comune che ho definito come 
la mia personalità o Io totale; l’Io totale non è Me; la mia storia caratterizzata da una 
moltitudine di Io; ogni Io è specifico ad un ambiente o alla persona da incontrare; gli Io 
relativi rappresentano sequenze di conseguenzialità; identificato nel sentire prima di 
ogni sceneggiatura; l’Io totale è la somma di tutte le mie presenze fisiche; Me è il senso 
del volume nel pensiero; ansia è l’interferenza metafisica di più scene che si presentano 
contemporaneamente; dimensione protocettiva e dimensione propriocettiva; se i contenuti 
metafisici passano dal protocettivo al propriocettivo avverto come grave quello che stavo 
pensando; nella lavagna protocettiva posso scrivere liberamente; se il metafisico passa nel 
propriocettivo dovrò avere i rapporti con l’ambiente; il ricordo è presente; nel metafisico le 
storie coerenti montate coerentemente in successione; avvertire le emozioni, non essere 
catturato dalle emozioni; la vita è fragile perché non è incentrata intorno a Me; per 
recuperare un mio pensiero devo essere innescato dall’ambiente; dico le bugie dopo aver 
creato uno spazio privato interno; prendere la scena e portarla intorno a Me, non 
trasferirmi nella scena; di volta in volta vedo il mondo da Io diversi, ed ogni Io ha i propri 
occhi; Me interiorizzato dal pensiero; ogni Io relativo è la finestra da cui guardo il mondo; 
i sogni girano attorno agli Io parziali; abituato a tendere alle coincidenze non a viverle; 
transustanziare la sceneggiatura, non Me; Me universale - Io totale - Io parziali; a cadere 
di situazione in situazione è il mio Io parziale; a livello attuativo non distinguo i 
primordi dai pensieri; identificato nel sentiero. 

 
25/10/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 

La percezione mia di Me è diversa dalla percezione sua di Me; la percezione mia di lui è 
parzialissima; la semplificazione interna: mi vado a cercare fuori anziché dentro; un 
disegno è espressivo se sto nella dinamica; immedesimo il proprio sentire nella figura; la 
cellula più grande ingloba quella più piccola e questa scompare; tendenza alla 
riunificazione dei campi elettrici; unificazione metafisica che precede quella fisica; l’effetto 
corale si espleta in un campo unico; anche i meteoriti vengono inglobati dai pianeti; lo 
stato elettrochimico diviene voce e ricezione; la dimensione biunivoca influenza ogni 
punto delle due masse; nel campo della sopravvivenza può esistere un solo individuo; 
come il ciliato fagocita il batterio così la società fagocita l’individuo singolo; dissoluzione 
della singolarità nell’essere più grande fagocitatore; l’apparato visivo fagocita i volumi; la 
logica è sempre la stessa; ordine della perturbazione;  ogni corpo nell’universo influenza 
ed è influenzato da altri corpi; anche i pensieri si fagocitano uno con l’altro: ad esempio il 
pensiero “paura” può fagocitare il pensiero corrente; l’universo e la vita in tutti i suoi 
livelli è il luogo delle perturbazioni; al potenziale di squilibrio segue il potenziale di 
riequilibrio; dove c’è perturbazione c’è un potenziale di trasformazione; l’espansione è la 
specializzazione; la luce solare arriva a Me dopo una serie di trasduzioni, non avviene uno 
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spostamento della materia; l’orbita elettronica è un addensamento attorno ad un nucleo; 
posso spostare energia, compiendo un’azione chimica, spostando elettroni; nella 
ionizzazione (spostamento di un elettrone) cambio configurazione; l’energia dell’orbita 
elettronica sono nuvole di potenziali; un elettrone è un serbatoio di energia quantica (un 
esempio di energia quantica sono le onde che impressionano il nostro occhio 
consentendoci di vedere ciò che ci circonda); l’energia quantica, detta comunemente 
“energia” è la componente essenziale che rende possibile la vita; l’homo stesso può essere 
assimilato ad una carica generalizzata di energia quantica, di conseguenza connessa ad 
ogni altra parte dell’universo (ad esempio l’energia quantica di Alfa Centauri influenza il 
nostro corpo, la parte visibile è stata denominata “stella”); se “sparo” un quanto in un 
elettrone questo si caricherà di un quanto; se intreccio una concatenazione di atomi e 
“sparo” un quanto nella prima orbita questa può “stancarsi” di tenerlo e “spararlo” 
nell’orbita successiva, generando così uno spostamento quantico; la variazione quantica a 
lungo andare può diventare variazione elettrica; la caratteristica dello spostamento 
quantico è che avviene senza spostamento di materia; lo spostamento quantico è un 
segnale; il continuo passaggio quantico può generare una rottura chimica; il quanto è un 
fenomeno che passa da un elettrone all’altro; il quanto è un trasferimento di energia; Me 
riceve l’andamento della modifica; Me riceve l’effetto delle modificazioni; il metafisico è 
un campo generato da questo trasferimento quantico; il trasferimento quantico è il 
metafisico; nella frattura nasce la diramazione: nasce il nodo della rete: nasce la ferita che 
viene ricoperta con un’altra diramazione. 

 
 

25/10/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
L’elettrone è un serbatoio di energia; per concepire l’elettrone non servono formule 
matematiche; qual è l’evento fondamentale di un primordio? l’acqua l’ho scoperta dopo la 
sete; ho saltato la fase del concepimento; dove sto nella comunicazione? nella 
comunicazione ho solo comunicato aspettative e desideri; cerco di comunicare solo 
armonie, possibili coincidenze; dall’evento primordio alla sofisticazione dell’evento; non 
ho mai comunicato; dalla comunicazione col prossimo m’aspetto giudizi e pareri; devo 
osservare il mio pensiero prima di tutto; la rappresentazione la devo mandare nel buio; 
parlare è come camminare; far scorrere la scena nell’idea senza inviarla immediatamente 
nei sistemi operativi di locomozione; sono capace di frenare le gambe per cambiare 
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direzione, ben più difficile è frenare la bocca e cambiare pensiero; le parole derivano, come 
il movimento da muscoli che si muovono e stringono aria: complicazione del dromismo; 
idee di pregiudizio, ovvero idee precedenti che oscurano l’idea in corso; la memoria nel 
restituire pensiero è anonima; che cos’è il silenzio; non ho alcun potere sulla memoria; 
non mi sono individuato interprete delle opere compiute, ma spettatore degli effetti; la 
presenza è comunicazione; di quanto pensiamo non so catturare l’evento di 
comunicazione; il sistema mi restituisce quello che ha imparato. 
 

27/10/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Quando ho perso la tranquillità? tranquillità cercata nell’apparato viscerale; quasi 
inattività del mio apparato digerente nel ventre di mia madre; il mio universo finiva là, nel 
ventre di mie madre, ma non perché non c’era niente, ma perché fuori c’era il silenzio 
cognitivo non condizionante; oltre la conoscenza c’è un universo infinito; il mio mondo è 
il metafisico; dentro porto ancora il sedimento del tempo in cui ero un feto; non c’era 
nessun rapporto con i suoni che avvertivo: c’erano solo relazioni tra pressione e rumore; le 
figure erano stati di pressione; non esisteva il doppio: la memoria era una memoria di 
stato, non era una memoria cognitiva o di coscienza; memorie di stato e memorie 
cognitive; poi mi sono messo sulle idee che guardano le idee; è nato lo stacco tra la 
coscienza e la realtà nella quale sono immerso; uscire dagli stati di coscienza ed entrare 
negli stati di volume; nello stato di volume la contiguità col mondo intero è presente; ho 
messo Me nella condizione di differenza tra le idee fra loro; l’identificazione la devo porre 
in uno stato in cui non c’era cognizione; ritrovare Me nel silenzio improveniente; la 
condizione di inizio del silenzio; il silenzio definisce tutto; da bambino mi comparivano 
le cose dal silenzio, adesso le cose mi compaiono dal buio; quando e dove mi sono 
inventato il buio? un pensiero è la convoluzione di tanti frammenti; non c’è evoluzione 
culturale se parto dal buio; l’evoluzione culturale può compiersi se parto dal silenzio; se 
parto dal buio all’inizio di una sequenza potrò cercare gli indizi solo nell’ambiente, ovvero 
alla luce; i ricordi non prevedono mai il ricordo volumetrico: Me sfasato tra la coscienza di 
ciò che penso e il contenuto; la posizione dalla quale vedo il mondo è priva del silenzio 
volumetrico; la consistenza volumetrica l’ho imparata dentro mia madre; la vertigine è un 
primordio che il sistema ha inventato per non cascare; quando tolgo il pavimento da sotto 
i piedi l’energia potenziale si trasforma in energia cinetica; la non pressione può essere 
provocata metafisicamente, ad esempio quando scompare un pensiero; la vertigine è uno 
squilibrio tra un pensiero e l’altro; la quasi totalità delle cose compiute sono state fatte 
per evitare la vertigine; scambio l’idea finita per precipitazione; il rumore ancestrale della 
morte l’ho messo al termine dell’idea e da questa nasce il senso di morte che mi 
accompagna per l’intera vita; il rumore che nasce dal passaggio da una idea all’altra, da 
una transustanziazione all’altra non deve portare al rumore ancestrale della morte. 
 

27/10/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
Vertigini concrete e vertigini metafisiche; la vertigine, come la fame o la sete, è un 
primordio al servizio del sistema; con l’evoluzione i vari primordi iniziarono ad essere 
accesi dall’esterno; primordio: servizio interno al sistema per permettere la sua autonomia; 
primordi sfruttati in contesti intellettuali; le scene virtuali viste da Me sono spettacoli, 
viste dal corpo sono azioni; tutto è posto in una condizione transitoria; che cos’è un 
cambiamento? i sistemi che collassano generano nuovi addensamenti con nuovi moti; 
equilibrio perso nella rivoluzione; quando una condizione di equilibrio produce un 
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transitorio lì ci si inserisce qualche altra cosa; il nuovo evento stressa o collassa la 
situazione precedente; stressare significa creare una nuova pressione in più; nel salto di 
pressione può inserirsi un oggetto in più; senza l’osservatore l’evento ricade su sé stesso; 
ridistribuzione di energie; la vertigine è una invenzione nata a livello metafisico; nel 
cervello si memorizza la risonanza dell’azione concreta; ho concretizzato la differenza di 
due pensieri contrastanti; adeguo la mia fine a quella dell’altro. 
 

01/11/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Presenza indescrivibile alle scene; alla memoria la presenza compare come esigenza; 
presenza che compare solo quando qualcuno “me la tocca”; sono stato abituato solo a 
sentirne la mancanza; episodi che hanno sotterrato la possibilità di essere presenti; 
presenza che ho definito come presenza sociale in mezzo al prossimo; ho fatto coincidere 
la presenza intima di Me con la presenza sociale; presenza sociale ovvero accoglimento 
sociale; possibile non presenza nell’incontro col prossimo; possibile non presenza sociale 
nell’incontro col prossimo; cerco di stare al centro dell’attrazione del prossimo; non mi 
sono più presentato al prossimo quando egli non rispondeva a quello che m’aspettavo; ho 
abdicato la mia presenza sociale, e quindi la mia presenza, dopo non essere stato accettato 
ho cambiato argomento; il pensiero ha permesso l’obnubilamento della presenza; in 
un’isola deserta ipotetica, dove non si muore, può nascere il rischio di non-esserci? in 
un’isola deserta non mi pongo il problema di definire la mia presenza: esisto e basta! non 
c’è nemmeno la domanda; alla nascita tutti siamo passati in un’isola deserta; nel ventre di 
mia madre non c’era il problema di definirmi; la domanda è cresciuta con l’aumento della 
memoria; quando è nato il dubbio o l’osservazione sulla mia presenza? il prossimo 
rifiutando la mia scena nega contemporaneamente la mia presenza; dalla negazione della 
mia scena offerta vengo negato Me stesso; scena annientata con Me dentro; se la scena non 
prevede Me non la eseguo; il problema della mia presenza nasce nella considerazione 
che il prossimo ha di Me; non esisto più se il prossimo non mi vede nella mia scena; Me 
impotente in una scena che non posso manifestare; ho il cervello acceso di scene, ma non 
ho la possibilità di passarle al corpo: il risultato è Me incastrato; il dissidio col prossimo lo 
risolvo con una concomitanza; la prigionia di Me nelle mie scene non compiute è nata 
dall’incapacità comunicativa; incapacità comunicativa nata dall’incapacità di ascolto; 
memoria colma di ricordi; la mente mi restituisce piacere e stupore durante la nascita di 
una memoria; mi sono incastrato quando le scene sono diventate chiare; il mio 
impedimento è nato quando ho cercato di rappresentare al prossimo; non ho saputo 
affrontare la presenza del prossimo; incapacità di vedere fuori ciò che dentro è 
chiarissimo; timore di rimanere catturato nel corpo; non so intervenire se il prossimo 
pensa diversamente da Me; quello che ho dentro è invisibile al prossimo; la madre riesce a 
prevedere il desiderio del figlio, il prossimo no; sordo cieco e paralizzato; non funziona il 
mio corpo, o miei indirizzi? inconsistente se il prossimo si accorge che non ci sto; utopia: il 
prossimo mi vede al di là di quello che manifesto; non so comunicare, ma m’aspetto solo 
che il prossimo sia pronto a capire; non mi riempio delle parole del prossimo, ma della 
mia memoria; avverto il prossimo estraneo perché ho incastrato la mia presenza in una 
scena irrealizzata; non è il prossimo che non ascolta, ma è la scena che non emerge; per 
uscire dai miei impedimenti cerco qualcuno che mi dica si; ho rinunciato in favore delle 
concomitanze; presente in uno spettacolo dentro la mia pelle, ma se il prossimo non se ne 
accorge lo spettacolo cade: buio; non mi sono accorto che posso pensare; smetto di esistere 
se vivo solo per evitare sensazioni negative od inseguire sensazioni positive; ho perso 
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l’autonomia di esserci; sono nato per creare; tutto ciò evito mi incastra; la fuga mi ha reso 
impotente; mentre vivo il piacere già parte la scena della fine del piacere; nella memoria 
ho creato una infinità di no che sono divenuti poi gli impedimenti; nel fuggire 
dall’emozione negativa non mi sono accorto di Me; creare un punto il cui inizio coincida 
con la sua fine, questo punto già esiste ed è Me; Me esisto alla stessa maniera sia se 
l’emozione è negativa sia se l’emozione è positiva; Me esistevo prima ancora del pensiero; 
non esiste Me negato, ma esiste la negazione intellettuale di Me; Me esisto e in più ho 
delle idee; la negazione è un appunto; sono io che non sono sicuro di Me, ma sono sorretto 
solo da chi mi fa le gentilezze; Me è prima che iniziasse la storia; scambio la negazione 
intellettuale per negazione di Me; posso rappresentarmi una sensazione come una scena? 
non ho un rapporto di presenza con le mie sensazioni; per ragionare con Me stesso mi 
metto al posto di un altro; ho preso il prossimo e l’ho messo al posto mio. 
 

03/11/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Me osserva le proiezioni; da Me posso produrre solo l’intenzione alla conoscenza; 
conoscenza è andare verso la conoscenza; l’ambiente può eccitare le mie intenzioni; il 
prossimo può produrre intenzioni e io posso produrre solo “controintenzioni”; 
nell’intenzione posso produrre una valutazione che è il primo momento arbitrale; lascio 
andare le intenzioni; la cosa incontrata non conosciuta, va lasciata in uno spazio neutro; 
non far appartenere l’oggetto ad alcuna rete di conoscenza; le intenzioni sorreggono le 
associazioni; se seguo solo le intenzioni non avrò discernimento; l’ambiente accende 
l’intenzione; l’ambiente non può essere governato, le intenzioni si; più intenzioni fanno il 
discernimento; l’accordo col prossimo è sulle intenzioni; si forma un contesto se c’è una 
intenzione; cambio contesto se cambio intenzione; discernere è contestuare le intenzioni; 
discernere le intenzioni non le cose; scoprire le molteplicità dei contesti intenzionali; 
dopo l’intenzione la contestualizzazione; l’intenzione mantiene l’attenzione; 
memorizzare le intenzioni precedenti; tutte le intenzioni sono state sempre mie; 
l’intenzione sottende l’azione; dipende da Me ricordare le intenzioni, non dalla machina; 
se due intenzioni si scontrano avverto un itinerario sgradevole; l’intenzione è il sistema 
automatico del sistema in azione. 
 

03/11/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
Obiettivo di coincidenza e poi l’interruzione; indirizzi in sovrapposizione; ogni indirizzo è 
neutro; ogni indirizzo ha l’effetto progettuale; un obiettivo mi lascia consapevole senza 
emozione; l’effetto sarà tanto più forte quanti eventi successivi seguiranno; non è l’evento 
attuale che da fastidio; l’evento fastidioso è l’evento rimandato; progetto se metto le mani 
sull’evento in corso; perdo l’aggancio al fotogramma successivo; quello che risuona 
dentro, risuona della conseguenza, ma la conseguenza non ha niente più a che fare con 
l’ambiente; percorrendo dalla memoria al propriocettivo le zone attraversate sono sempre 
più primordie; la memoria può smorzare le discrepanze; i primordi spengono se realizzati; 
tra la memoria e Me interviene la complessità totale; squilibrio di memoria diviene 
squilibrio primordio, squilibrio primordio diviene squilibrio di memoria; appagato 
dall’armonia in quanto Me isolato; l’omeostasi isola Me dagli altri contesti; il primordio 
disgrega e aggrega in nuove configurazioni le tendenze e gli indirizzi sedimentati; nella 
memoria, nel protocettivo è come se fossi distaccato dal corpo: Mi sento proveniente da 
altrove (è il luogo dove ho allocato lo spirito); nel propriocettivo sono coinvolto nella 
materia; ogni sezione del sistema risponde autonomamente; nel livello più alto 
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(memoria, protocettivo) posso riprodurre tutto quello che avviene nei livelli più bassi; 
convinzioni di memoria che bloccano il naturale svilupparsi dell’evento primordio; più 
m’avvicino alla memoria, più aumentano le dicerie; l’essere umano tende a sentirsi 
spirituale perché non partorisce il senso di responsabilità; ho delegato le mie 
responsabilità a Dio; quanto la parte primordia è divenuta abitudine identificativa? 
diversità nelle procedure di realizzazione primordia; il sistema contiene l’intera scala 
evolutiva animale; nel metafisico statistiche che incastrano; germinare un nuovo ordine 
metafisico in cui Me; non metto passione in ciò che faccio, ma ciò che avviene lo subisco; 
non mettere passione significa non partecipare da Me; mi sento vivo solo se sono in ordine; 
Me esistente anche nel disordine; costruire la mia coscienza di homo; il problema è 
trovarmi in un corpo che ho spiritualizzato; manca la coscienza del proprio corpo; 
accettare di essere momentaneamente appoggiato su un homo; avere coscienza del 
funzionamento biologico del sistema. 

 
 

08/11/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Muscolo: diversificazione del neurone; muscolo: continuità del sistema neuronico; più 
vado in profondità verso il cervello, più i neuroni si infittiscono;  più i neuroni sono vicini 
più aumentano le possibilità di collegamento; il collegamento tra neuroni è stata 
denominata sinapsi; le sinapsi rappresentano la memoria; il sistema è autonomo: riflette 
l’azione di fuori non sapendo quello che entra; specializzazione neuronale: alcuni neuroni 
si sono specializzati, ad esempio, a raccogliere i fotoni; se prescindo da Me, il mio corpo è 
parte dell’ambiente, di Gaia; il midollo spinale è un grande conduttore ed è collegato al 
cervello e al cervelletto; il midollo spinale come il cervello è diviso in due emisferi; il 
cervelletto contiene la copia di tutto il corpo; il cervelletto è una copia reticolare di tutto il 
sistema; cervello, cervelletto e midollo spinale sono separati (dall’aracnoide o pia madre) 
dal resto del corpo animale; tre mondi isolati: Gaia, propriocettivo e protocettivo (cervello, 
cervelletto, midollo spinale); propriocettivo: luogo dell’ambiente primordio; il protocettivo 
va pensato come formato da tanti piccoli cervelli autonomi; il cervello è distribuito; lo 
spazio interno è indipendente dalla sorgente; separare concettualmente l’ambiente 
interno da quello esterno; salto dall’idea alla realizzazione ambientale; tra l’ambiente e 
l’idea ci devo mettere lo spazio del corpo; quello che immagino non è collegato 
direttamente con l’ambiente; non esiste oggettività, se il passaggio avviene sempre ed in 
ogni caso per il sistema; corpo mediatore tra Gaia e mente; la libertà è conoscere come si 
muove il mio corpo; non so utilizzare il corpo; il propriocettivo è un ponte tra mente e 
ambiente; non prendo mai in considerazione il mio corpo, ma immagino qui e poi 
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l’immagino lì; dove sto nella pelle? il propriocettivo, ovvero il tramite, lo avverto solo 
quando fa male; propriocettivo tramite silenzioso; non so dell’anima, ma so che ho un 
corpo esistente, ma che non conosco; senza idee l’angoscia: prevedere l’immaginazione 
del tramite propriocettivo; non ho identificato ciò che mi sostiene; indizio e ricerca 
autonoma delle coerenze, che dipendono a loro volta da quello che è entrato in passato; il 
propriocettivo è la sonda; nel sistema non avviene nessuna coincidenza, ma avviene il 
completamento; voglio essere qualcuno nel protocettivo, non nel propriocettivo; il 
propriocettivo è il tramite che muore; la pelle non contiene l’anima, ma il tramite; non ho 
previsto le funzionalità biologiche del mio corpo; la conoscenza è diversa dalla 
consapevolezza; conosce il sistema immagazzinando dati (nel concreto immagazzina dati 
del corpo stesso, ovvero del propriocettivo), consapevole è Me se sto dentro la conoscenza; 
tutto passa per il cervello, ma dimenticando il propriocettivo tutto viene considerato 
oggettivo o spirituale; non manco mai Me, ma manca l’appunto del propriocettivo; devo 
avere la copia del propriocettivo nella mente mentre sta funzionando. 
 

 
 
08/11/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 

Se esisto, esisto indipendentemente dalla vita del corpo che vive una realtà diversa da 
quella di Me; ciò che pensa il corpo mi identifica nel ruolo della vita; sto esistendo 
all’interno di una vita e Me potrei utilizzarla; tra Me e la vita l’intermediario è l’intelletto; 
modelli in cui mi sono incastrato; come faccio ad entrare nelle rappresentazioni del corpo? 
cerco di rappresentare un ideale che venga raccolto dal prossimo; cerco di 
rappresentarmi attraverso qualcuno; la mia esistenza non è stata certificata da Me; non 
parlo all’altro, ma all’idea dell’altro; idee fermate da un contesto generale; sono fatto di 
essere e di vita, ma mi presento attraverso le idee; per esistere devo recitare il dramma di 
qualcun’altro; ogni luogo attraversato contiene una rappresentazione diversa di Me; 
ricerca affannosa dell’adeguamento; mi adeguo ad un ambiente, ma Me dove vado a 
finire? vicino al senso di esserci, eppure in ogni ambiente mi sento diverso; cerco qualcuno 
che s’aspetti il modello proposto; mi adeguo ad un ambiente, ad un ruolo, dimenticando 
qualcos’altro; esisto in qualsiasi momento, ma mi avverto solo se riesco ad affermare le 
mie idee; mi manifesto solo portandomi dietro un contesto; m’affido al contesto; la 
nostalgia di Me è tanto maggiore, quanto m’aspetto di essere visto dal prossimo; sotterrato 
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nella mia mente; Me dietro le idee, ovvero, Me dietro i desideri; non ho idea di chi sono, 
perché Me non ho idee; vivo e sono l’esistenza in maniera istintiva; non ho una 
convinzione cosciente in cui mi trovo; ho messo in soggezione Me rispetto alle idee 
intorno; mi manca l’idea che supporta Me; ho fatto emergere Me dalle idee; non mi 
adeguo ai contesti, ma mi medesimo; le sensazioni negative è la mancanza di altre idee; 
suicidio Me stesso con idee di difficoltà; Me reso secondario rispetto al contesto; 
giustifico i miei pensieri esiliando Me; mi autotrasferisco in un ambiente metafisico in cui 
mi avverto negato; mi ritrovo nelle code delle idee; Me cancellabile dopo; mento 
accettando di essere nessuno; quanto mi disonora dire la verità? tutte le volte che avverto 
un pensiero come empio sto disonorando Me; onorare sé stessi in ogni pensiero; ogni 
motivazione all’idea è un motivo per disonorare Me; sono diretto per scaricare le 
nefandezze; produco il nefando e mi vergogno di dirlo; esisto solo se mi sento di essere in 
un contesto; avverto presenza se riesco a replicare a chi mi sta di fronte, sottolineando, al 
contrario, l’impotenza di Me; la sottrazione che mi manda in crisi è Me espropriato dell’Io; 
nego Me immedesimandomi in un contesto; nego Me immedesimandomi in un desiderio; 
il successo è solo degli Io; non ho nessun ritratto adeguato di Me; i rapporti col prossimo li 
ho impregnati di scene, non di Me; Me disciolto nelle scene; mi difendo perché mi 
avverto non esistente! cerco di essere qualcuno (cerco il potere) per quante negazioni mi 
sono autoinflitto; la dignità è esistere all’interno di un corpo; la responsabilità di esistere. 
 

15/11/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Come ho interpretato la memoria? è la coscienza? cos’è la coscienza? gli insiemi ed 
avvertire gli insiemi; attraversato dalle intenzioni; mi sembrò d’essere in due; posso 
personalizzare la mia memoria attiva? l’azione da compiere viene vista dalla mia 
intenzione e da tutte le altre matrici storiche; interferenza di scene attuali e di scene 
passate; se il nuovo ambiente non entra nei miei passati zampillo di emozione; scene non 
attive continuano a girare; certamente mi avverto; storia attuale verificata sulla storia 
precedente; non avendo idea da dove l’emozione zampilla mi sembra di essere in due; 
memoria attiva sommersa da quanto adesso; tutto il mio mondo è pre-acceso e questo fa 
l’oriente; tutta la materia è attiva, ma sono attento solo agli eventi indiziali; non si accende 
solo quel ricordo, ma sto attento solo a quel ricordo; il motore è la memoria attiva, che è 
tutto; la memoria attiva è il pre-ologramma; il primordio azzera tutta la memoria attiva; il 
primordio diviene trascendente; la memoria attiva colora gli indizi; il campo emozionale 
dei zampilli di memoria attiva può coprire la memoria attuale; il sentimento è una scena 
che non arriva a cognizione; la memoria attiva può emergere sia a livello figurativo che a 
livello emozionale; l’azione attuale è costantemente verificata dalla memoria attiva; 
l’emozione sembra essere sempre nuova: neo-emozione; rendo apocrife le emozioni 
giustificandole, facendo provenire quello che avverto da un ente superiore; la 
trasgressione genera la cacciata; l’emozione è contenuta dentro la pelle eppure tutte le 
volte rischio di essere espulso dal luogo della mia vita; la memoria attiva nasce quando il 
sistema diviene critico; la memoria attiva nasce per risonanza, come se i vari pezzi di cui è 
formata generassero un eco; l’eco si adagia sull’indizio e lo deforma; la memoria attiva 
silenziosamente mi consiglia, mi confonde le cose unendole e dividendole, mi fa amare 
ed odiare; dall’intervento umorale della memoria attiva nasce la superstizione; sono 
dotato di una memoria attiva che s’accende per indizi di scivolamenti. 
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15/11/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Oltre a Me chi c’è qua dentro? ho la strana sensazione di non essere autore di niente; ho il 
senso di non poter gestire il sistema; non riesco a gestire le sensazioni negative; studio per 
prendere 10, perché non so cosa fare per gestire l’eventuale sorgenza di sensazioni 
negative; c’è un luogo dentro in cui non so mettere le mani; è come se posseggo una 
macchina senza sterzo; nella sensazione negativa l’unica cosa che posso fare è mettere le 
mani nell’ambiente; mi almanacco per evitare la sensazione negativa, anzi, già 
antecedentemente temo che possa succedere; mi sfugge completamente la sorgente; nel 
ricordo, posso essere padrone della mia memoria? le figure sono chiare, ma se ho soltanto 
il rumore che cosa posso fare? il rumore è un linguaggio? durante il rumore sposto 
l’attenzione su un’altra scena, solitamente, sulla scena che potrebbe far terminare il 
rumore! ho passato la maggior parte della vita a svincolarmi dal rumore; ma quanti 
siamo? mi sembra che ci sia una succursale di Me! sono più descritto dal prossimo che da 
Me; m’aspetto più la descrizione del prossimo che la mia; nel mondo evocato agisce il 
soggetto di prima e Me soggetto d’adesso; Me inseguitore del soggetto evocato; posso 
interpretare le cose mentre le vivo? due modi per vedere le cose: dal soggetto trascorso e 
dal soggetto presente; la voce della mia memoria è stata fatta divenire la voce di Dio o del 
Diavolo; due memorie che interagiscono contemporaneamente: quella d’allora e quella 
attuale; la stessa scena la vivo in due modi diversi; la scena che mi interessava ora non mi 
interessa più… devo rimotivare la scena con questo presente; può cambiare la qualità 
dello stato di presenza? da dove proviene la memoria? da dove proviene Me? ignoro la 
voce della memoria; ho perso la sorgenza della memoria d’allora e della memoria 
d’adesso; non ho concepito la voce della memoria; solo in balia nella voce della memoria; 
la memoria è la voce di ciò che è stato, di ciò che si è risolto; la memoria è casa mia; la 
memoria può avvenire solo all’interno della pelle; la memoria è una risorsa lasciata sola; 
l’angoscia, che è un effetto della memoria, non è mai entrata dall’ambiente; l’angoscia è 
nata dall’interferenza di scene; l’evocazione, come l’angoscia, non è mai entrata 
dall’ambiente; sono abituato a ricevere dall’ambiente, così ho fatto provenire anche 
l’emozione dal sito ambientale; l’angoscia è uno dei risultati della creatività del sistema; 
la memoria è un soffio e vado dove mi spinge il soffio; non ho la presa diretta su ciò che 
penso; un’idea cancella l’idea precedente; osservare l’abilità della mia mente. 
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17/11/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Perdere l’obiettività; esiste l’obiettività della parola? o l’obiettività è solo quella 
dell’apparire emozionale? o l’obiettività è Me? sono quello che ricorda o il ricordato? 
quando ricordo, ricordo un Io, ovvero, un vestito; ogni vestito (Io) apre un mondo di 
virtualizzazione; immaginare l’immaginando dietro il vestito; quando entro nel vestito Me 
divengo Io; Me dentro la scena divengo Io; posso ricordare Me che entra nella scena? l’Io è 
la voce della mia memoria; scomparire in un Io; per osservare il mondo lo posso osservare 
esclusivamente da un abito; l’Io ha le opinioni, Me è l’oggettività; il destino è di ogni 
vestito (Io); dimentico gli altri vestiti. 
 

17/11/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
La scena emulata ed Io nella scena finale; aumento della sensibilità con l’ingresso del 
concreto; il mio presente è nei luoghi dove l’immaginazione mi richiama; quando 
immagino qualcosa, immediatamente mi sosto nel luogo immaginato; ogni vestito, io, mi 
accendo dove sono già stato; la memoria accendendo scene trascorse apre ipotesi di 
destino; il destino è l’ingresso in un’altra scena; nasce il destino perché non so permanere 
nella scena accesa; difficoltà nel permanere nell’immaginazione in moto; il dialogo ci può 
essere solo sulle immaginazioni, non sulle emozioni; due vestiti in sovrapposizione che 
generano giudizio, quello emulato e quello presente nell’ambiente; scimmiotto il soggetto 
che è stato premiato; preponderanza sulle altre scene della scena possibile; 
consapevolezza: essere presente da Io fino a Me; non concepisco la costruzione 
dell’immaginazione, ma concepisco solo l’immaginazione come oggetto fatto; all’oggetto 
esterno la sovrapposizione dello stesso oggetto emulato dalla memoria; sto nella 
conseguenza dell’aver fatto; le cose fatte le ho fatte diventare un mio valore; il luogo da 
raggiungere è tenuto in piedi dal gonfiamento del propriocettivo; il gonfiamento del 
propriocettivo mantiene in piedi l’indirizzo; ho interpretato la creatività come svago; 
invece di godere dell’accrescimento propriocettivo cerco il premio; anche la 
comunicazione avviene sui finali; cerco i conclusi ambientali dimenticando l’originale 
emulato; presente solo nelle scene accese; gli interventi ambientali hanno tappezzato il 
mio spazio cognitivo; la cosa memorizzata è più forte della fase di memorizzazione; le 
figure sedimentate divengono dettati automatici; scopaio nello svolgimento dei dettati 
automatici; restare nel volume creativo che è il volume manipolativo; sto dentro la scena 
formata e dentro la scena in formazione; restare nella capacità immaginativa significa 
restare a prima della coincidenza, è il meditatoio. 
 

22/11/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
S’accende la scena è lì resto; appeso all’ultima scena; quando ho perso il controllo? il 
sistema può ospitare intere mentalità; pressato da quello che la memoria accende e i 
disordini che nascono incontrando il prossimo; raccolgo spazzatura nell’ambiente e poi mi 
sento spazzatura; definisco il prossimo a seconda della commedia che ho in corso; mi 
trovo avviata la scena e questa diviene portante; sto meglio in una scena piuttosto che in 
un’altra; ruoli ambientali che mi fanno sentire meno il peso delle scene (ovvero 
dell’umoralità che ne nascerà); sceneggiature accese da contesti ambientali; ho 
dimenticato la macchina del volume del corpo; tengo conto della scena e di come 
interferisce nell’ambiente; devo avere un rapporto col mondo in cui compaiono le scene; le 
idee, le scene si costruiscono estemporaneamente, ma Chi c’è in mezzo? le idee cambiano e 
poi determinano le emozioni; la struttura in sé non ha problemi, i problemi nascono con la 
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nascita delle “idee del fare”; ho concepito la vita a seconda degli effetti umorali prodotti; 
posso cambiare l’interpretazione della vita? costruisco l’idea base su un insieme di idee 
sbagliate; mi sono ritrovato pieno di idee non mie; non mi sono accorto che ero io che 
pensavo; costruire il senso dell’immaginazione: posso immaginare; maltrattato 
dall’ambiente e dall’idea base che mi sono fatto di Me; sono il regista delle mie stesse 
sofferenze; dipende tutto dall’imprinting che mi sono dato; quello che sarò o non sarò l’ho 
fatto dipendere dall’ambiente; interpreto le cose seguendo la mia convenienza; come ho 
incontrato mia madre e mio padre e come mi sono costruito la presenza di fronte ad essi? 
ho costruito presenza relative; qual è la realtà? ho costruito presenze relative, 
dimenticando di costruire la presenza assoluta; l’imprinting su cui baso la vita al presente 
è sempre passato; i pensieri vanno e vengono, ma divengono imprinting; passo da una 
scena all’altra perché ho paura; il pensiero è una lavagna che si scrive 
indipendentemente dal mio volere; come prendo i miei pensieri? i pensieri possono 
essere cambiati; le sollecitazioni ambientali le ho solamente ripudiate o lusingate; 
l’imprinting è su come ho interpretato il pensiero; l’imprinting si è formato sul modo in 
cui mi sono messo a vivere; interpreto il presente su retropensieri; compio sequenze di 
azioni per superstizione; il sistema ricostruisce dentro quello che sta fuori facendomi 
sentire Io in quel contesto; inseguo fantasmi. 
 

22/11/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Come approccio alle cose? quando penso, mi medesimo credendo che la cosa pensata sia 
l’unica cosa in corso; ricostruisco la sorgenza del pensiero col pensiero altrui; la figura la 
riempio con la possibile presupposizione dell’idea del prossimo; nella figura ricostruisco il 
personaggio; il nome dell’oggetto limita l’espandersi dell’umoralità; applico alle 
presupposizioni sorgenti la mia umoralità presente; credo alle mie sensazioni perché è 
l’unica cosa che posso sentire; la risonanza (animale) avvertita direttamente nella pelle 
diviene l’unica realtà; faccio divenire la mia realtà l’automatica ricostruzione interna; 
immerso nelle mie ricostruzioni; l’indizio accende un’idea, una storia, l’intero destino e il 
mio corpo diviene il soggetto estemporaneo acceso; la ricostruzione è ineluttabile: la 
mente/corpo diviene quella scena; la mente occupata totalmente dall’azione in corso… ma 
l’umoralità m’avverte di qualcos’altro; la comprensione avviene in modo diretto con 
l’identificazione; presuppongo l’uguaglianza e la comprensione tra la mia scena e quella 
del prossimo; la scena che s’accende in me la trasferisco nell’involucro figurativo 
dell’altro, tutto avviene in maniera automatica prescindendo da Me; immerso nella scena 
parlo delle sensazioni che provo; i rapporti col prossimo li ho costruiti sulle emozioni 
anziché sui contenuti;  non c’è cognizione tra quello che s’accende e Me; parlo al prossimo 
per dare una sensazione di Me; scorro le mie esperienze archiviate, o meglio, la mente si 
scorre le esperienze archiviate; il corpo è l’unica sonda che ricostruisce a Me la scena 
risonante come prendo quello che s’accende dentro? quello che s’accende serve per 
riconoscere quello che s’accende fuori, l’interpretazione è un passaggio successivo; la mia 
struttura si transusta in quello che evoca; avverto l’ambiente con l’intero nostro corpo che 
poi diviene ologramma; qual è la relazione tra quello che s’accende dentro e l’oggetto 
ambientale? nella solitudine convinco il prossimo a pensare quello che penso io; le 
interpretazioni sono basate su “apocrifismi” di oggetti assiepati insieme; la cognizione è 
una risonanza; l’emozione definisce il si o il no; la conoscenza mi scorre dentro ma l’ho 
posta nel prossimo; non ho concepito che sto immaginando; invece di fare attenzione a 
quello che mi scorre dentro sto attento a quello che potrebbe scorrere dentro il prossimo; il 
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prossimo lo prendo per farci scorrere i miei pensieri; il mezzo di comprensione l’ho 
trasformato in mezzo di definizione; l’immaginazione non deve segnare il mio destino; 
mi sento destinato in quello che la mente ha immaginato. 
 

24/11/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Dove avviene quello che poi diviene parola? quando penso dove appoggio il già pensato? 
eppure sembra esistere un luogo in cui appoggio e mantengo il pensato; ho scambiato per 
pensiero l’effetto pensiero; meditatoio: luogo dove vengono trattenuti i pensieri; utilizzo 
un “luogo” (meditatoio) del quale non ho concepito l’esistenza; dopo il pensiero 
l’adeguamento alla cosa; mente: realtà concreta dove evapora pensiero; non trattengo 
pensiero; dov’è che penso? non posso rispondere se spero solo nei bei pensieri; posso 
trattenere pensiero?  
 

24/11/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
Il luogo del pensiero; dove modifico le idee? nel retropensiero uso solo copioni; penso 
solo dopo l’intervento del primordio; lo stimolo primordio assorbe l’idea; penso e non so 
di pensare; il pensiero e poi il retropensiero che blocca; ho perso le tracce del pensiero; 
navigare le scene; tengo conto di Te e non di quello che vuoi; chi monta i pensieri? voglio 
partecipare al montaggio del pensiero; ma Me sto qui solo per godere? il pensiero non 
sono le idee; l’idea finale è diventata un’idea statica; posso cambiare l’idea finale? il 
pensiero è uno scorrere l’idea invece lo cattura; l’idea è la cattura del pensiero; idea: 
materiale formato dalle diverse ipotesi; Me bloccato nell’idea; il retropensiero è una bugia; 
i pensieri diretti l’ho trasformati in pensieri indiretti; la volontà non sta nel fare la scena, 
ma nel mantenere in piedi i parametri; ripristinare il rapporto che c’è tra Me e la mia 
intelligenza; la volontà non è della macchina, ma è di Me, la macchina non produce 
volontà, ma solo sequenze e umori. 
 

 
 

29/11/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Il movimento e l’armonia del movimento; nel cervello l’armonia del movimento d’insieme 
che comanda i vari emulatori; ad esempio l’emulatore della mano sta nella mano; 
l’armonizzazione del movimento si costruisce nel protocettivo; nella risonanza nasce una 
gerarchia di coralità; la destrezza è l’interferenza relativa tra la periferia e il centro, ad 
esempio, tra il braccio e il cervello; nella mente c’è solo l’intenzione del movimento; nella 
mente l’organizzazione del movimento; i casini stanno nelle intenzioni non nella “parte 
macchina”; entrare nel contesto delle intenzionalità; la macchina è universale per tutte le 
intenzioni; il desiderio dà luogo all’intenzione; dal desiderio nasce l’inadeguatezza; 
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desiderio > intenzione > azione; il desiderio e la nascita del diritto all’intenzione; la 
capacità di immaginare è più grande della possibilità del corpo; immagino il mio futuro 
con gli ingredienti migliori; gli ambienti danno luogo ad azioni ed emozioni; la mente 
veste da dentro l’individuo; allucinato dalla mente; isolato in una medesimazione; la 
capacità del sistema di autoisolamento; la capacità di sdoppiamento del sistema l’ho legata 
alle richieste ambientali; la “schizofrenia” del sistema è una risorsa, non una malattia 
psichiatrica; la qualità della vita cambia a seconda di quale medesimazione vesto; quando 
l’evocazione è forte e completa ne sono vestito come fossi in un ambiente concreto; le 
figure dentro e l’ambiente risuonando creano un ologramma; il concreto lo definisco 
concreto perché là ho posto gli originali; Me, l’ologramma e l’ambiente: scompaio se uno 
dei tre elementi non è rispettato; ognuno nel proprio mondo è sempre lo stesso; la mia 
convinzione l’ho relegata solo all’ologramma, e se cambia l’ambiente do la colpa al 
prossimo; la capacità immaginaria del sistema l’ho bloccata appoggiandola all’ambiente; 
unificare le presenze estemporanee; schiavo dell’ambiente esterno che trattiene l’infinita 
possibilità della capacità immaginativa; trattenuto dalle coincidenze; come si forma 
l’immaginazione? non sapendolo, preferisco spostarmi in un luogo piacevole! vivo 
nell’immaginazione nutrendomi di essa; ho considerato l’ambiente come luogo deputato 
della coincidenza; non ho considerato la risorsa; isolare la risorsa da quello che ha ospitato 
la risorsa (il teatro); ho fatto dipendere il mio destino dalle cose sedimentate, dalle 
esperienze; il sistema costantemente mi consegna gli svolgimenti successivi; ho separato i 
tempi della presenza; l’allestimento è il mio reale; quello che rientra concorre 
all’affermazione del pensiero; risonanza extracettiva: partecipazione che rafforza la 
comunione tra evento immaginario ed evento concreto; l’evento risonante crea 
l’attenzione; presenza di zone non verificate da Me; la macchina funziona solo se ha gli 
occhi interni; il sistema contiene una molteplicità di menti; la mente si accende di un 
mondo di cui faccio totalmente parte; la macchina risuona dentro e si costruisce anche 
senza nessuno dentro. 
 

29/11/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Dove prendo il suggerimento col quale articolo parole o passi? sto attento all’espressione 
del prossimo; realtà di suggestione che articola i miei passi e le mie parole; perché dico si 
o no? masse volumetriche che si articolano in modo espressivo; l’espressione è una 
piccolissima parte di quello che si articola dentro come massa convolutiva; litigo senza 
verificare i contenuti; cerco chi possa accogliere il mio contenuto volumetrico; al 
prossimo posso solo indicare dei contenuti, in modo tale che egli li possa ricostruire con i 
suoi volumi; dove sono immerso mentre articolo una espressione? Sono immerso in una 
scena che mi sono costruito da solo; il mio desiderio è che il mondo che mi gira dentro sia 
come il tuo; la discussione si è spostata dai contenuti al fatto di essere capiti! quando viene 
toccato “Me” l’articolazione si interrompe; mi sento sopraffatto quando incontro il 
prossimo che mi fa muovere il mio volume propriocettivo a suo piacimento; in un dialogo 
diviene primaria l’esigenza di non essere sopraffatto; nasce la concorrenza verso il 
premio: emergere col mio pensiero; scontro fra due articolazioni: voglio essere il più forte; 
discuto del mio pensiero che è rimasto isolato, invece di farmi avvolgere dalla tua idea; far 
emergere le differenze prima di costruire; la dignità di qualsiasi pensiero; Me maltrattato 
dal mio stesso pensiero; gioco con le parole per evitare di sentirmi piccolo; avere dignità 
sotto le divergenze col prossimo; dare dignità al pensiero e non veridicità; nella veridicità 
nasce la gara; la frustrazione dipende da come mi espongo ai pensieri accesi; la 
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frustrazione non dipende dal prossimo; devo dare dignità a Me non al pensiero; confondo 
la non comprensione del prossimo col sentimento di fallimento; da Io giudico Me; affermo 
e confermo che la mia idea è Me; avverto di valere qualcosa solo se sto in una idea valida 
(per il prossimo); fermarsi nella divergenza; posso parlare di idee solo se ho dignità di Me; 
le idee possono essere costantemente aggiornate; dopo la differenza col tuo pensiero inizia 
la salvaguardia di Me; punto l’attenzione su una risposta già fatta aspettando di essere 
capito; l’idea non rappresenta Me; l’idea è un evento creativo che può continuare col 
prossimo; Me sono immerso in una idea in evoluzione; evito la contraddizione delle idee 
per non sparire; il problema dell’articolazione delle idee è secondario rispetto al fatto 
che non ho coscienza e dignità di Me; se l’idea diviene rappresentanza di Me acquisirà le 
caratteristiche di Me: blocco dell’idea; non cambio le idee per essere visto dal prossimo; 
non ho dato dignità autonoma di Me; avere una idea in mutevole cambiamento significa 
per il prossimo essere un fantasma (non offrirgli un appiglio); l’incomunicabilità non sta 
nell’articolazione dei pensieri, ma nel fatto che mi sono immedesimato nelle idee; Me e 
l’idea, e non Me è l’idea; in ogni idea presuppore Me. 
 

01/12/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Se non sono coinvolto mi osservo più serenamente; dove si svolge l’emozione; un oggetto 
apre un mondo metafisico più grande; incastrato non dall’oggetto ma dal mondo 
metafisico acceso; dentro un meccanismo autonomo (dentro il mio corpo) che ha la 
possibilità di comunicare; confondo l’idea che mi gira dentro con quello che pensa 
l’altro; mi manca un’idea che possa contenere le altre; assenza di segni di Me; Me assente 
nelle scene in corso; penso solo ad una scena alla volta; la mia presenza è negli intervalli, 
non dentro la scena; se c’è una sola scena, me sono in quella; per osservare due scene 
contemporaneamente è necessario riconoscere un elemento indipendente: Me; se il 
soggetto della scena in corso è una memoria, Me divengo quella memoria; lo stato 
emozionale avvertito nella parte esecutiva del corpo che sta male se non esegue; ho 
demandato tutto alla parte dromica; per cambiare intenzione o compio l’azione o mi 
invento una paura; può esistere il rispetto di Me? quello che s’accende sarà quello che 
farò; la scena è tenuta in piedi dall’emozione; il segno dell’emozione definisce la capacità 
di movimento e del raggiungimento della scena; scena guidata dall’umoralità; soffro per 
l’assenza di segni di Me; più finezze ovvero più umoralità; il sistema accoglie tutto e 
funziona nell’avvertire dolore e nell’uscirci; mi incazzo quando viene occupata la mia 
macchina evocatrice; la macchina non dipende da Me; la macchina viene occupata da una 
qualsiasi memoria e resto senza la possibilità di utilizzarla; perdo la macchina; scambio la 
disarmonia come mal funzionamento; i premi vengono dati a chi da tranquillità all’altro 
(solitamente il padrone); disgiungere la macchina corpo dal suo funzionamento. 
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01/12/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
Sono doppio; Me in disparte rispetto ai luoghi e ai personaggi del sistema; posso vedere 
solo quello che fornisce il mio sistema; vedo il prossimo solo se mi serve; ricostruisco 
l’ambiente con il contributo della memoria; vita vissuta e giudicata attraverso le 
interpretazioni del prossimo; non ho un collegamento diretto con quello che succede a 
livello chimico nel sistema: interrogo l’emulato; definisco reale un senso riflesso; del 
prossimo considero solo il suo volume immaginario; non considero il volume; l’idea è 
malleabile; se modifico l’idea questa scompare; il sistema è una macchina copiatrice, e mi 
restituisce quello che ha copiato; chiedo idee al prossimo perché non so ripescare le mie; 
scambio l’idea per verità assoluta; l’idea del volume contenitore e delle idee contenute; 
indipendentemente da Me il corpo si mette in moto; l’emozione fa l’ordine del movimento; 
l’umoralità nel corpo, i sentimenti nella testa; l’emozione invade il corpo come se venisse 
da fuori; l’emozione non è un sentimento più forte; le emozioni non sono della mia mente, 
ma del corpo; l’emozione definita positiva è un rilassamento del corpo, è una non 
emozione; davanti un bel panorama non avverto la necessità di programmare la mia 
presenza di fronte al prossimo; quando esco di casa programmo un personaggio che non 
sparisca di fronte al prossimo; cerco di non far sparire il mio volume di fronte al prossimo; 
confondo lo stress come rappresentazione di Me; sono abituato a saltare il corpo e leggere 
direttamente l’ambiente. 
 

06/12/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
L’evento esterno richiama l’emulazione; l’emulazione e la stabilizzazione con l’ambiente; 
quello che avverto è una ricostruzione non è il concreto; si istalla la scena e nasce l’azione; 
non avviene riconoscimento, ma stabilizzazione; vivo la scena e dimentico l’originale; la 
scena intorno a Me diviene procedimento di trasferimento; per coincidere alla scena 
evocata emergo non presente ora; l’azione è dove là sarò presente; l’azione o la 
frustrazione; Me presente nel corpo, Me presente nell’immaginato; doppia valenza di Me; 
senza la scena annichilimento di Me; scena decaduta: Me inesistente; cado nelle 
allucinazioni; ho coscienza solo della scena d’uscita; annichilimento e l’incontro col 
prossimo; cerco di non essere annichilito; Me confuso con quello che immagino; mi 
ritrovo col corpo già “transustanziato” nella scena; non ho costruito la presenza nella 
sparizione; Me annichilito qua adesso e là dopo; ho privilegiato l’immaginato al supporto 
immaginante; seduto sulla trappola dell’annichilimento cerco scene positive; frequento 
ambienti diversi, ma l’annichilimento è sempre lo stesso; trasformare l’idea, e non 
cambiarla per evitare l’annichilimento; non so cambiare scena; il rifugio è l’inverso della 
scena di sofferenza; ho diviso il rifugio dalla sofferenza; ho separato la realtà; per 
avvertire il corpo “ripulito” cambio scena; cerco il prossimo per darmi la possibilità di 
essere; aggiornare l’idea di Me; costretto a tenere in piedi il corpo attraverso le idee; riesco 
a mantenere in piedi il corpo solo attraverso le idee; guidato dal terrore 
dell’annichilimento (smetto di pensare e aggredisco il prossimo); non ascolto l’idea del 
prossimo per difendermi dall’annichilimento; il fatto di credere di non avere più un corpo 
è una idea; ho costruito un pensiero in cui definisco che il mio corpo potrebbe non 
esistere; la macchina/homo è riuscita a pensare che non esiste; ho intrapreso la strada del 
pensiero discontinuo; ho perso la discontinuità; discontinuità tra pensiero, stato ed azione; 
più si avvicina il piacere della coincidenza più avverto il pericolo dell’annichilimento; 
emozioni incoerenti con l’azione; le emozioni invece di aiutare l’azione la bloccano; ho un 
corpo sostituito dall’emozione; la scomparsa del particolare della scena diviene la 
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scomparsa di Me; la caduta dell’intenzione diviene la caduta di Chi ha l’intenzione; cerco 
solo intenzioni; mi sono inventato la possibilità di scomparire. 
 

06/12/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Dove nascono i pensieri? esistono sorgenti di pensiero? penetro nel pensiero fino allo stato 
di impotenza; il pensiero come l’acqua non ha sorgente; il pensiero come l’acqua evapora e 
ricade sulla terra: è un ciclo che non ha un punto di inizio; non c’è sorgente, ma un flusso; 
flusso di pensiero ciclico; pensiero avvolto da una zona buia; circoscritto da quello che mi 
si pone davanti; il ciclo di pensiero che mi compare l’ho preso come destinazione; la 
voce viscerale è divenuta la zona buia; su una montagna piove e dell’acqua ne perdo le 
tracce fino alla sorgente; come in una montagna, nel sistema entra la scena dall’ambiente 
(la pioggia) e ne perdo le tracce nei meandri del corpo, fino alla riemersione 
dell’emozione; come accade che una scena ambientale può generare desiderio o 
ripugnanza? dalla scena ambientale che entra alla riemersione emozionale; il processo 
dell’intenzione emerge da una zona buia del corpo; compare l’obiettivo e per risonanza e 
per caduta ci tendo; guidato da automatismi amorfi; nel buio lampi di serenità; per “fare” 
aspetto che mi nasca un’emozione; cerco l’ambiente più emozionalmente eccitante; guardo 
la tv perché mi da intenzioni chiare; la cultura a difesa della zona oscura; la cultura delle 
divinità, delle religioni mantiene ben chiusa l’accessibilità alla zona oscura del sistema; 
trascinato dalla corrente che si forma; senza un chiaro futuro non trovo orientamento; 
anche se manifesto immagini e certezze ho un segreto che mi porto dentro 
apparentemente buio e senza oriente; ho sempre cercato di nascondere il buio; vado al 
mare per evitare il buio, non per andare al mare; non aver paura di non sapere di non 
avere intenzioni; senza oriente non succede niente; l’annichilimento deriva dalla perdita 
di tutto il resto; non so stare senza scene perché perderei il seguito delle stesse scene; 
l’aspetto atavico mi impedisce di penetrare il buio; ascolto il prossimo scorrendo la mia 
storia; la comunicazione richiede una continua conferma; sono abile solo a ricostruire 
primordi; non riesco a ricostruire la figura del prossimo ma solo le mie esigenze 
primordie. 
 

13/12/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
Dal luogo della vita animale nascono pensieri, emozioni ed evocazioni; disgiunzione tra 
Me le idee e le emozioni; la vita biologica del sistema e Me da fuori che l’osservo; gli eventi 
di pensiero passano anche per i muscoli e le ossa; l’evento dolore resta tale finché non lo 
riconosco; quello che entra finché non viene spiegato resta dolore; la scena che avverto 
entra a far parte di una configurazione armonizzata, altrimenti sarà solo rumore; la 
coscienza sono rumori organizzati in figure: vivo nella ricostruzione di quello che sta 
avvenendo; se osservo il montaggio che mi propone il sistema nascerà un nuovo livello 
valutativo; l’homo può solamente muoversi seguendo la scena, Me posso valutare; oltre ai 
normali sensi c’è quello volumetrico; la creatività è del sistema con Me ci può essere 
l’arbitrio; nell’angoscia c’è l’assenza di Me; il mio corpo non ha bisogno di Me, invece Me 
ho bisogno del corpo; arbitrariamente osservo; arbitrio non è scelta, ma osservazione di 
ciò che si accende; egoismo infinito che coincide con un altruismo totale (la tua sofferenza 
diviene la mia); la macchina raccoglie e può creare armonia sempre più in astrazione; se il 
rumore non trova armonia cresce d’intensità; Me non devo scappare, ma devo restare nel 
rumore fino all’armonizzazione, le scorciatoie al dolore è divenuta morale; sotto la morale 
c’è la paura dell’emarginazione; lo stare bene l’ho definito sempre là, la felicità è divenuto 
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un luogo da raggiungere; Me confuso nella matrioska abitata; nel disordine aspettare lo 
scorrere di tutte le altre scene di previsione e di ricordo; nel desiderio interrotto tornare a 
prima che si installasse nel sistema lo stesso desiderio. 
 

 
 

13/12/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Ognuno vive nella storia degli altri; tra le storie scelgo la storia più valida; l’originale è 
nessuno; imito e cerco di essere qualcuno già conosciuto; quando la sorte familiare non 
assomiglia a niente vado in crisi; la paura ancestrale di essere espulso da sé; l’angoscia è 
fatta di isolamento; l’angoscia dipende da quanto la mia preparazione è stata posta nel 
tentativo di soddisfare il prossimo; osservare la scena incompleta da una scena più 
ampia; interpreto commedie dentro commedie, dimenticando Me; come avverte il mio 
corpo l’ambiente che cambia? vivo nella nuvola del mio corpo; sensibile agli umori del 
mio corpo; paura di morire è la paura del corpo di svanire a sé stesso; timore di entrare nel 
niente; la capacità del pensiero di assorbire altro pensiero; sto svanendo nel tentativo di 
ritrovarmi; un’idea può digerire il generatore delle idee; il mio supporto, con Me dentro, 
può sparire solo concettualmente; dove rimango se il desiderio non lo realizzo? resto in 
una idea che è la negazione della precedente; la mente riesce a costruire anti idee che 
riescono a negare la mente stessa; Me centrato solo sulle idee in corso; per raggiungere 
l’oggetto devo essere spinto dall’oggetto negato, ovvero dall’inverso dell’oggetto; la scena 
mentale se non si realizza crea l’inverso della stessa scena mentale fino a perdersi nel 
vuoto; nascita dell’allucinazione della scomparsa del proprio corpo; il viscerale simula la 
scomparsa del mio corpo; una situazione intellettuale può eccitare il viscerale; l’angoscia è 
cablata; l’annichilimento di un pensiero l’avverto con l’annichilimento del corpo; il 
bisogno può essere inserito in un pensiero più alto; o resto nel piccolo campo relativo al 
desiderio oppure lo vedo da una idea superiore; l’andare verso produce l’inverso; la 
risposta concreta rende concreto il pensiero relativo; confondo le risposte intrinseche del 
corpo con le risposte intellettuali; tutte le volte che non ho compiuto l’azione svanisce 
colui che avrebbe compiuto l’azione; ogni volta che evoco un bel luogo evoco anche colui 
che non sta in quel luogo; quando scompare la scena scompare un soggetto che non 
esiste; se mi viene negato lo stupore scompaio con lo stupore e compare l’anti-Io; quando 
viene negata un’azione compare l’anti-Sé davanti al prossimo; l’annichilimento è la 
formazione dell’anti-idea e l’anti-Io; non comunico niente se cerco solamente di evitare 
l’annichilimento; disgiungere Sé dalla sensazione; disgiungere non significa essere 
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separati, ma riconoscere l’origine della sensazione; trovare l’arbitrio nella disgiunzione. 
 

15/12/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Niente mi coinvolge; dovrei accendere l’interesse con i miei materiali, ma non trovo 
niente; prevedo tutta la mia vita fatta di niente; scollegato col resto del mondo che 
continua a girare; dentro contengo le scene, ma manca qualcos’altro; solo e annoiato 
eppure intorno c’è l’ambiente e le idee contenute nel volume; dentro ho i materiali eppure 
sono senza niente; ho imparato a mettere in moto il materiale interno attraverso i 
richiami ambientali; l’ambiente mi rende i temi; ho cercato l’eccitazione interna entrando 
in “templi ambientali”; per innescare qualsiasi coinvolgimento ci deve essere un ambiente 
in cui stando lì s’accenderà il corpo; mi manca l’idea che mi accompagna a pescare gli 
argomenti; solo se si accenderà la memoria potrò accendermi! 
 

15/12/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
Me sensibile al metafisico; quello che immagino è immaginazione visiva, figurativa; non 
avverto il confine della pelle, mi espando ovunque; la scena travalica la pelle eppure resta 
dentro; all’immaginazione visiva s’aggiunge l’immaginazione volumetrica; la distanza 
concreta e l’impressione della distanza; quando tocco l’oggetto togliendolo dalla pelle 
invento lo spazio; la ricostruzione immaginativa è un aggregato di tante immaginazioni 
locali particolari; il cervello centrale e tanti cervelli remoti; ogni cervello remoto partecipa 
alla nostra presenza; il metafisico è il risultato globale delle risonanza tra i cervelli locali e 
quello centrale; l’interpretazione delle cose non tiene conto di questi cervelli periferici; Me 
sto nel compilatore dove vengono connessi gli oggetti; Me sto al livello dell’integrazione; 
la lettura di quello che sta avvenendo è divenuta predizione; ho creato un ordine tutto mio 
dell’ambiente; come ho costruito l’ambiente? come ho montato le sceneggiature, spesso 
diverse dalla dinamica del concreto? compiere disgiunzioni per osservare la confusione. 
 

20/12/06, la Lumaca, ENEA, Frascati 
I sensi raccolti dal cervello si incontrano e si fondono; il sistema homo è universale; la 
macchina può produrre intellettualità anonima; gli inneschi del sistema possono essere 
esterni o interni; indirizzi casuali; si formano delle onde piuttosto che altre 
indipendentemente da Chi abita il sistema; sistema adatto alle specializzazioni; le idee 
sono risonanze; il sistema propone idee ricostruite; anche le idee del prossimo sono 
ricostruzioni; le idee che ho in memoria sono vincolanti rispetto a quelle nuove; come 
posso entrare in accordo con te mantenendo le mie idee diverse dalle tue? disaccordo 
sulle idee pregresse; come si configurano le idee? mi ritrovo l’idea senza saperne niente; 
l’ambiente che si propone dentro sarà relativo all’ambiente attraversato; ambiente 
ricostruito dentro nella configurazione di presenza; ho legato la presenza alla 
configurazione ambientale; se mi cade l’ambiente cade la presenza; Me arroccato dietro le 
mie idee; non ho l’idea dell’altro; consultare il sé del prossimo non le sue idee; nelle idee 
cercherò solo coincidenze; Me: dimensione più elevata che osserva le idee; l’altro è 
qualcosa di diverso rispetto alle sue idee; anche l’altro ha un suo Sé che riceve le proprie 
idee; mi identifico nelle idee capaci ad azzerare il differenziale; Me identificato nelle tue 
idee. 
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20/12/06, Lab del Mercoledì, Montecompatri 
Qual è la cosa più prossima a me? il pensiero è prossimo a me, eppure ritengo più vicino 
l’ambiente; è l’ambiente o l’idea dell’ambiente? è più vicino a me la carezza o l’idea della 
carezza? il metodo scientifico è un metodo, e come ogni altro metodo limita le cose 
all’interno dei suoi confini; dalla vertigine vedere il mondo; la conoscenza è il 
completamento della domanda, non è la risposta; la conoscenza è l’idea immaginaria che 
diviene forma; la conoscenza non è una nozione; la conoscenza non è memoria; 
differenziali in corso costruiscono conoscenza; la risposta è uno stato; nella risposta 
organizzo i differenziali; l’organizzazione dei differenziali è conoscenza; la conoscenza 
non è l’omeostasi; la conoscenza è l’intervallo; la conoscenza è un montaggio istantaneo e 
c’è solo se è presente un’intenzione; nella conoscenza divengo soggetto attivo; è lo 
scorrimento interno di scene che mi da emozioni; mi muovo nel virtuale; emozione di 
dromismo; il denaro mi costringe ad aspettare i fotogrammi di coincidenza; il corpo si 
configura come l’ambiente; progettare anche quello che non si realizza; la formula 
matematica limita il concreto; la matematica è una forma di comunicazione, non centra 
niente con i fenomeni a cui si riferisce; la formula matematica richiama l’idea, ma è 
quest’ultima ad essere più vicina al fenomeno; la formula matematica blocca lo stato è una 
fotografia, non rappresenta l’intero fenomeno, ma solo lo stato finale; è nato prima l’idea 
del cerchio e solo successivamente la formula che lo spiega; la matematica è uno 
strumento che richiama l’evento non è l’evento. 
 

22/12/06, lab Me, ENEA, Frascati 
Cos’è che mi tiene acceso? sequenza che accende il primordio; accensione dell’intera 
sequenza con il vettore che conduce là; l’evento emulato s’accende concretamente 
attraverso le emozioni; la natura non prevede un altro; racconto figure; racconto scene 
generiche per far provare le mie stesse emozioni; trasferisco figure non emozioni; 
l’emozione è ricostruita autonomamente; sento un’emozione e cerco comprensione; la 
cancellazione di una storia cancella tutte le altre storie; il virtuale è capace di accendere il 
concreto; agisco solo se si crea la condizione emozionale; comprendo se costruisco un 
rapporto di verità con me stesso; non ho la consapevolezza della sorgenza emozionale; la 
sorgenza emozionale dipende dalla dinamica delle figure e dalla dinamica delle 
presenze; una scena nega l’altra e il pericolo è quello di perdere il finale; dico bugie per 
non perdere il privato; emozione colorata di figure; emozioni che colorano le figure; 
primordio per Me dà la sensazione che tutto può ricominciare da capo; tra un’idea e l’altra 
l’emozione; quando sono nate le emozioni; non ho le idee coerenti sulle emozioni; se non è 
previsto un finale non mi muovo; costruire un nuovo linguaggio per le emozioni; quello 
che ci unisce o ci divide sono le emozioni; l’emozione va resa concreta ed effettiva non 
morale; in te e in me girano le stesse cose, ma non siamo in fase; la differenza tra me e te 
non sta nelle emozioni, ma nelle figure. 
 

22/12/06, lab venerdì, ENEA, Frascati 
La vista da dentro senza avvertire confine; Me non è circoscritto; del prossimo vedo solo la 
pelle; posso utilizzare lo strumento per circoscrivere Me? sono stato capace di imporre il 
confine al prossimo, anziché a Me; dell’altro posso vedere la pelle, ma non le sue emozioni; 
nel prossimo cerco la possibilità di consistenza; cerco lo sguardo del prossimo per poter 
accedere al branco; mi avverto inconsistente: richiedo la forma al prossimo; presuppore il 
Sé nel prossimo, ovvero colui che sta sentendo; esiste qualcosa di comune che non si vede 
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e che si espande; nel branco il riflesso definisce il mio vettore; un livello metafisico 
superiore può osservare un livello metafisico inferiore; in quanti luoghi di scena sono 
stato? immerso nella scena virtuale dimentico il confine della mia pelle; cerco la pelle 
del prossimo per sentire la mia; quando mi trovo in un pensiero il soggetto è occupato 
totalmente da quel pensiero; per unire due memorie devo costruire un soggetto più 
elevato; quando passo da una scena all’altra devo transitare per il ponte del soggettività 
più elevata; il prossimo l’ho ricostruito senza dramma e, per me, diviene nessuno; Me 
adesso e Me di livello metafisico superiore; Me di volta in volta è 1, non possiede 
memoria e non ricorda quando era un altro soggetto, chi ricorda è il soggetto del livello 
metafisico superiore; dal prossimo mi aspetto solo i risultati; se nessuno mi definisce mi 
avverto senza confine fino all’esplosione; Me ovunque e la scomparsa del confine; quando 
m’espando all’infinito non ho più una ragione di movimento; sconfortato perché non ho 
più il confine; mi sento sperduto, sparso perché non ho più confine; chiedo al prossimo un 
confine per riavere una ragione di movimento; senza confine senza risonanze non si forma 
alcuna figura; la depressione è l’espansione metafisica che non permette più l’accendersi 
di intenzioni; il silenzio non ha confini; avverto il mondo senza confine; vado al cinema, al 
teatro, ad una festa per avere un confine; mi adatto al branco per avere un confine. 


