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aver concepito un simulacro intelletto ed essermi inteso essere io 

giovedì 6 giugno 2013 
15 e 30 

 
me soggettivo e io oggettivo 

giovedì 6 giugno 2013 
15 e 32 

 

 
 
 

 
 
ciò che attraverso l'intelletto ho concepito autoritratto 

giovedì 6 giugno 2013 
18 e 00 
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per quanti a incontrare mi furo gl'astanti 
i ritratti m'appunsi e m'appunsi 
che poi 
degli stralci 
a sembiarmi arlecchino 
nei ritrarmi da me 
aprocrifando me stesso 
m'assunsi chi fossi 

giovedì 6 giugno 2013 
18 e 02 

 
quando perdo i ritratti che m'irrigano interprete delle storie oramai mille volte mimate 
torna il volto dell'inizio 
e la mia pelle 
di nuovo 
mi lascia trasparire 

giovedì 6 giugno 2013 
18 e 20 

 
essere immerso nelle immaginazioni che animano il mio spazio 

venerdì 7 giugno 2013 
17 e 00 

 
trovarmi ogni volta soccorso della immaginazione che si solleva all'interno dello spazio che via via m'avviluppa 

venerdì 7 giugno 2013 
17 e 02 

 
dei reiterando della memoria e del trovarmi convocato del volo 

venerdì 7 giugno 2013 
17 e 04 

 

 
 
degli itinerari di volo e degli stalli 

venerdì 7 giugno 2013 
17 e 06 
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convoluzioni di volo e panorami che si subentrano fatti di immaginazioni 

venerdì 7 giugno 2013 
17 e 08 

 
folate di immaginazione che mi traggono al volo o mi stallano immobile 

venerdì 7 giugno 2013 
17 e 10 

 
me costante d'esistenza 
ed imparare a volare d'intelletto 
ed imparare a stallare d'intelletto 

venerdì 7 giugno 2013 
17 e 12 

 
me dentro la mia pelle 
immerso ai sentimenti e alle immaginazioni 

venerdì 7 giugno 2013 
21 e 00 

 
costretto nelle immaginazioni perché catturo dei sentimenti 

venerdì 7 giugno 2013 
21 e 02 

 
 
invischiato di sentimento nelle immaginazioni 

venerdì 7 giugno 2013 
21 e 04 

 
me quale singolarità precipitata nella molazza fatta dell'intelligenza del mio corpo 

venerdì 7 giugno 2013 
21 e 06 
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fino da allora 
inconsapevole dell'intelligenza che mi ospita 
a barcamenarmi di sentimento 
mi sono reso a ricasco di essa 

venerdì 7 giugno 2013 
21 e 08 

 
creare immaginazione 

sabato 8 giugno 2013 
10 e 00 

 
orientamento 
ovvero 
sentimento 

sabato 8 giugno 2013 
10 e 02 

 
dell'unità di memoria del mio organismo 
ovvero 
della singolarità di registrazione nella forma biolica di germe sedimentale 

sabato 8 giugno 2013 
21 e 00 

 
unità di memoria 
ovvero 
germe sedimentale capace d'intrinsecare di sé di uno specifico e locale proprio contenuto riemittibile nella forma e nella 

dimensione di messaggio eccitatorio verso altri germi dello stesso organismo 
sabato 8 giugno 2013 

21 e 02 
 
germe di memorie 
ovvero 
contenitore biolico di una parzialità messaggera 

sabato 8 giugno 2013 
21 e 04 

 

 
 
chiave d'onda d'intrinseca specifica risonanza per ogni uno germe d'attivo del mio organismo 

sabato 8 giugno 2013 
21 e 06 

 
propri del mio organismo 
diffondimenti d'onde a comporsi in unico spettro 

sabato 8 giugno 2013 
22 e 00 
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unici spettri a condensar le mosse di dentro la mia pelle 

sabato 8 giugno 2013 
22 e 02 

 

 
 
l'animazioni m'accendono la carne 

sabato 8 giugno 2013 
22 e 04 

 
spettri portanti che d'inseguirli e d'eseguirli 
d'affetto dentro la carne 
nell'interpretare 
mi fo fazione 

domenica 9 giugno 2013 
15 e 00 

 
spettri di dentro 
mimando il dentro mio della carne 
preinterpretano per me ch'avrò da fare 

domenica 9 giugno 2013 
16 e 00 

 
la carne mia con la mia mente 
e i loro combuttar preinterpretare  

domenica 9 giugno 2013 
16 e 02 

 
la mente del corpo 
a rendermi contezza 
di quanto a immaginando 
per mezzo della carne 
mimandosi con essa 
preinterpreta il mio tutto  

domenica 9 giugno 2013 
19 e 00 

 
dei reiterar che fa il registro e dell'interpretar diretto che fa la carne 

domenica 9 giugno 2013 
19 e 02 



!

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

 
dell'interpretar diretto che fa la carne e della visceralità che fa concertazione 

domenica 9 giugno 2013 
19 e 04 

 
dell'interpretar diretto che fa la carne 
la visceralità fa collazione 
e il tutto insieme 
a me si rende immaginare 

domenica 9 giugno 2013 
19 e 06 

 
dell'interpretar da sé che fa la carne mia già prima delle mosse 
del dentro mio della pelle 
a me che ci sto dentro 
si rende immaginare 

domenica 9 giugno 2013 
22 e 30 

 
mimicità solo accennata della mia carne 
ovvero 
immaginazione a me 

domenica 9 giugno 2013 
22 e 32 

 
la mia immaginazione 
ovvero 
i miei mimi dentro 
prima delle mosse 

domenica 9 giugno 2013 
22 e 34 

 
reiterazione diretta della memoria al sostentamento della mimica silenziosa di dentro la mia pelle 

domenica 9 giugno 2013 
23 e 00 

 
mimica silenziosa dentro la mia pelle e immaginazione 

domenica 9 giugno 2013 
23 e 30 

 
del corpo mio che mima da fermo e di me che l'avverto immaginazione 

lunedì 10 giugno 2013 
11 e 00 

 
l'immaginazione a me 
ovvero 
il corpo mio che mima nel silenzio delle mosse 

lunedì 10 giugno 2013 
11 e 02 

 
immaginare 
ovvero 
mimare silenziosamente e senza concretare 

lunedì 10 giugno 2013 
11 e 04 
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il potere di me sulla vita dell'organismo che mi ospita 

lunedì 10 giugno 2013 
18 e 00 

 
il potere di me nella vita dell'organismo che mi ospita 

lunedì 10 giugno 2013 
18 e 02 

 
il potere di me negl'argomentare che si svolgono nella vita dell'organismo che mi ospita 

lunedì 10 giugno 2013 
18 e 04 

 
senza averne la contezza 
quale esistenza ho millantato per propria di me 

lunedì 10 giugno 2013 
22 e 00 

 
senza scoperta 
quale potere posso aver definito proprio di me 

lunedì 10 giugno 2013 
22 e 02 

 
quale sostegno posso rendere proprio di me allo svolgimento della vita intelletta dell'organismo che mi ospita 

lunedì 10 giugno 2013 
22 e 30 

 
il sogno tutto per me di scoprirmi diverso ed ospite da questo organismo 
fino a esistere 

lunedì 10 giugno 2013 
22 e 32 

 
padre nostro che sei d'immenso 
cosa posso sostenere fatto proprio di mio 

lunedì 10 giugno 2013 
22 e 34 

 
il senso di non essere appoggio 
e comunque 
la nostalgia d'esistere 

lunedì 10 giugno 2013 
22 e 36 

 
aspettare di me ancora sulla scorta di una diceria da sempre assistita 

martedì 11 giugno 2013 
8 e 00 

 
quadri interiori di immaginazione che la carne mia del corpo mi fa gramma 

martedì 11 giugno 2013 
9 e 00 
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dalla sua mente 
semmai fatta anche da me 
la carne mia 
mima prima per sé 

martedì 11 giugno 2013 
10 e 00 

 
l'intera rete organica che costituisce la mia carne 
del fibrillar sé stessa di risonare 
è a me l'immaginare 

martedì 11 giugno 2013 
10 e 02 

 
fino da quando m'avvenne di trovar dentro il mio spazio l'immaginare 

martedì 11 giugno 2013 
12 e 00 

 
che d'ignorar che fosse quanto 
me lo trovai ogni volta 
subito appresso 
dello mio spazio 
già dell'andare 

martedì 11 giugno 2013 
12 e 02 

 
scenaturità prima solo mostrate 
ma poi 
d'un attimo appresso 
della mia carne 
già so' fatte attivate 

martedì 11 giugno 2013 
12 e 04 
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il corpo mio ogni volta 
ad iniziar d'immaginare 
a me si mostra terzo 
ma poi 
d'interpretar diretto 
si fa primo 
e m'estromette 

martedì 11 giugno 2013 
12 e 06 

 
a non capir che m'era a capitare 
delli conseguenziar prospetti fino a di dopo 
da intorno 
nel posto di me 
a consentire 
obblighi intesi 

martedì 11 giugno 2013 
17 e 00 

 
alle colonie e ai direttori 
degl'operar le servitù 
dei circo d'ammaestratori 
m'intesi fauna allevata 

martedì 11 giugno 2013 
17 e 02 

 
ad aver perso me d'esser di me padrone 
liberto m'inventai 
e d'aspirazione 
servo di lusso mi feci 

martedì 11 giugno 2013 
17 e 04 

 

 
 
astanti senza domande 
capaci solo di risposte 

martedì 11 giugno 2013 
19 e 00 

 
e fu anche per me 
che presi risposte senza ancor prima scoprire in me le domande 

martedì 11 giugno 2013 
19 e 02 
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e ora 
quando m'accorgo di non corrispondere alle risposte 

martedì 11 giugno 2013 
20 e 00 

 
prima di capir delle domande 
tutto raccolsi descritto da un grande arcipelago di sole risposte 

martedì 11 giugno 2013 
20 e 02 

 
storie ideali 
e la promessa di perdere la condivisione nella diversità 

martedì 11 giugno 2013 
20 e 30 

 
il patimento a me della interpretazione che la mia carne rende nel mimarsi incapace dei frutti della condivisione 

martedì 11 giugno 2013 
20 e 32 

 
il mimo interiore che mi fa impartecipe 
e m'avverto sperduto 

martedì 11 giugno 2013 
22 e 00 

 
 


