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200 "quando di me e quando di giasone" 
 

martedì 1 gennaio 2019  21 e 00 
.....................................  ........... 

 
 
quando essere 
solo fatto 
d'organisma di homo 
e quando 
d'esistere 
se pure immerso 
in un organisma 
fatto di homo 

martedì 1 gennaio 2019 
21 e 00 

 
quando 
d'esistere 
so' da immerso 
in un organisma di homo 
a far dello tentare 
di renderlo uomo 

martedì 1 gennaio 2019 
21 e 30 

 
quando di "chi?!" 
a cui 
vado descrivendo cosa 
che s'è 
d'oltre 
a sé 
d'organismari 
e s'accorga a trattenere 
in sé 
di poi 
dello recuperare a sé 
delli mimandi 
alla lavagna sua biòla 
dello restar presenza 
a stazionar 
dei concepiri 
a meditare 

mercoledì 2 gennaio 2019 
10 e 00 

 
parte di uomo 
d'oltre 
dell'homo 
a presenziar 
di che 
gli gira dentro 
de' intellettari propri 
in sé 
d'organismari 

mercoledì 2 gennaio 2019 
10 e 30 
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dell'organisma intorno a "chi?!" 
che 
a fantasmare in sé 
del corpo mio 
che continui 
a rendere 
"me" 
presenza diversa 
a sé 
d'organisma 
dell'organismari 
propri 

mercoledì 2 gennaio 2019 
11 e 00 

 
dell'essere vivénza 
del corpo mio organisma 
a fare sé 
di homo 

mercoledì 2 gennaio 2019 
11 e 30 

 
lo lavorare suo 
del corpo mio organisma 
che a intellettare sé 
e 
"me" 
che di diverso 
so' singolarità 
dell'esistenza 

mercoledì 2 gennaio 2019 
11 e 40 

 
singolarità 
dell'esistenza 
e 
pluralità 
dello vitàre 
dell'organismari suo 
di homo 

mercoledì 2 gennaio 2019 
11 e 50 

 
essere "me" 
fatto di diverso 
a immerso 
alla vita 
del corpo mio organisma 
che poi 
delli memorizzar biòli 
renda a sé 
copia 
per l'eseguiri quanto 
d'organismare 
del corpo mio 
a reiterari 
delli mimar di sé 
a sé 

mercoledì 2 gennaio 2019 
12 e 00 
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homo 
da prima 
che a farsi uomo 
del praticar 
d'esistere "me" 

mercoledì 2 gennaio 2019 
12 e 10 

 
scoprir 
d'essere "me" 
diverso 
dal corpo mio organisma 
e poi 
scoprire dio 

mercoledì 2 gennaio 2019 
12 e 20 

 
degli eseguiri 
allo copiar motari 
alla lavagna mia organisma 
dalla memoria 
i rimandar 
copiari 

mercoledì 2 gennaio 2019 
12 e 30 

 
la libertà di "chi?!" 
se 
dello rimanere "chi?!" 
a distinguàri 
del durante l'avvertiri 
che al corpo mio organisma 
si fa 
da homo 

mercoledì 2 gennaio 2019 
12 e 40 

 
un homo organisma 
che 
di difficoltà interiore 
sembra rifiuti 
l'inattraente 
dello scoprirsi 
uomo 

mercoledì 2 gennaio 2019 
14 e 00 

 
scemo s'avverte 
dell'emulari sé 
e di scoprirsi 
tale 

mercoledì 2 gennaio 2019 
14 e 10 

 
dell'emulari organisma innato 
della risorsa in sé 
di sé 
non se l'accorge 
di dotato 

mercoledì 2 gennaio 2019 
14 e 20 
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che  
dell'avvertiri quanto 
all'emulari innato 
di frustrazione 
a steresipatiare sé 
d'ineluttare altro 
teme 
ancora d'emulari 
dell'incontrare sé 
cretino 
e a starci tale 

mercoledì 2 gennaio 2019 
14 e 30 
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chiunque incontro 
ed ho incontrato 
a dissertar di lui 
della mia mente 
fo uomo composto 
di sé 
fatto in sé 
come per "me" 
anche 
di "chi?!" 
a presenziare 
al corpo suo 
d'intellettari 
a sé 
dell'avvertiri 

mercoledì 2 gennaio 2019 
17 e 30 

 

 
 
che quando avverto 
degli esporre e trattare 
di suo 
dello chiunque incontro 
del ricettare mio 
prendo di quanto 
dell'interpretar mentale mio 
e avverto 
come se fosse 
di suo 
di "chi?" 
d'immerso al corpo suo 
organisma 
dello spirituare 

mercoledì 2 gennaio 2019 
18 e 30 
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l'interpretare 
di mio 
a "me" 
del modellare 
l'astanti 
se pure 
di chiunque 
allo visar di lui 
dalla mente mia 
alla lavagna mia organisma 
dello monitorare lui 
al concepire mio 
di lui 
che d'estemporaneitar 
si fa 
dirimpettare 

mercoledì 2 gennaio 2019 
19 e 00 

 
al corpo mio organisma 
dell'esistere mio 
di "me" 
so' l'abitare 
e certamente 
dell'avvertiri 
di che 
si passa in esso 
degl'interferiri 
fo 
della presenza mia 
di "me" 
d'assistere 
se pur 
fatto di diversa 
ad esserne 
da immerso 
a sé 
di lui 
che fa 
da sé 
l'organismare 

giovedì 3 gennaio 2019 
10 e 00 

 
scoprire 
d'essere "chi?!" 
che 
da immerso 
a sé 
d'organisma 
so' coinvolto 
ai gelosar  
degl'echeggiare a sé 
dei biòlocar vitàri 
a sé 
di sé 
l'intellettari 

giovedì 3 gennaio 2019 
10 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	01	01	-	2019	01	08	(80	-	92457)"	7	

 
che 
a interferir dei risonari 
alla propria mia memoria d'organisma 
dei dolorar 
li discrepari 
oppure 
delli quietari 
annego 
dei sensitar 
li volumari 
di questo corpo mio  
che fa da sé 
del biòlocari 

giovedì 3 gennaio 2019 
12 e 00 

 
che "me" 
se d'esistìre 
a immerso 
al corpo mio organisma 
assisto a tutto 
del dentro a sé 
dell'animari 
in sé 
di sé 

giovedì 3 gennaio 2019 
12 e 30 

 
comunque 
assisto a tutto 
se pur 
non concependo 
a mio 
di quanto a sé 
s'anima 
di sé 

giovedì 3 gennaio 2019 
12 e 40 

 
delle scene 
che s'animano 
a sé 
del corpo mio organisma 
al quale 
sono d'immerso 
dell'essere "me" 

giovedì 3 gennaio 2019 
13 e 00 

 
il supporto 
che rende 
dei dentro a sé 
li reiterare 
al corpo mio organisma 
offrendo a "me" 
di sé 
lo farsi 
già masticato 
da sé 

giovedì 3 gennaio 2019 
13 e 30 
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il corpo mio organisma 
d'autonomia  
d'elaborar 
li risonari in sé 
della sua memoria 
con la lavagna sua biòla 
dell'emular mimari 
rende 
a far 
dalla propria mente 
l'avvertiri sé 
alla sua carne 
li sceneggiari in sé  
a sé 
di sé 
delli mostrar 
dei ricordar 
mimari sé 

giovedì 3 gennaio 2019 
18 e 00 

 
del suo avvertiri 
per quanto 
gli passa accanto 
a circondarsi 
e che 
non distingue 
da sé 
che si diviene 
di sé 
ingannando "me" 

giovedì 3 gennaio 2019 
18 e 30 
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distinti 
uno dall'altro 
il corpo organisma 
e "me" 
se pure 
uno nell'altro 
a farsi 
di reciprocar 
dell'immersione 

giovedì 3 gennaio 2019 
22 e 00 

 
la versione appresa 
del quanto 
avrebbe 
riguardato me 
nell'interpretar 
che sono 

giovedì 3 gennaio 2019 
22 e 30 

 
che dal prima 
che mi divenni 
del farsi mio 
c'era già dio 
e poi 
del saper che sono 
di rivolgendomi a lui 
divenni 
nell'attesa 
dello scoprir del mio 
me lo aspettai 
che 
me lo raccontasse lui 

giovedì 3 gennaio 2019 
22 e 50 
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l'esistenza di dio 
e poi 
del raccontar che lui 
si fece 
dell'esistenza di me 

giovedì 3 gennaio 2019 
23 e 00 

 
non torna 
a riscontrar di mio 
per quanto raccontato 
ad avvertito 
e registrato 
a mio 
di "me" 
dell'esistenza 

venerdì 4 gennaio 2019 
10 e 00 

 
secondo 
da quanto 
di quanti 
li descrittari 
al verso di "chi?!" 
che 
d'organisma 
a impacchettato 
sarebbe stato 
"me" 

venerdì 4 gennaio 2019 
10 e 30 

 
falso racconto 
reso da quanti organismi 
fatti di quanto 
l'interpretari 
dell'essere 
"me" 
ad immerso 
al corpo mio 
organisma 

venerdì 4 gennaio 2019 
11 e 00 

 
a sedimentar la sua memoria 
del corpo mio organisma 
che poi 
dei reiterare sé 
alla lavagna sua organisma 
si fa  
dell'iniettar mimari 
a sé 
di precordiar 
dov'è 
che si va 
dell'orientare 
dello disporre  
i moti suoi 
d'andari 

venerdì 4 gennaio 2019 
11 e 30 
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suonare strumenti 
ad uguagliar dei precordiari 
che scorrono 
al corpo mio lavagna 
che fa 
dei transustar mimari 
di sé 
alle proprie membra 
a maginari 

venerdì 4 gennaio 2019 
12 e 00 

 
che poi 
a riassuntar d'assiemazione 
si fa 
delli riempir 
nuovi registri 
a sedimentar 
della memoria sua 
d'organismari 

venerdì 4 gennaio 2019 
12 e 20 

 
sedimentar della memoria 
che poi 
a reiterar dei risonari 
al corpo mio organisma 
divie' 
del farsi 
d'emulari 

venerdì 4 gennaio 2019 
12 e 40 

 
farsi dell'emulari 
che 
a percepiri sé 
il corpo mio organisma 
si fa 
ancora 
dei registrari 
alla memoria sua 
d'organismari 
nuovi 

venerdì 4 gennaio 2019 
13 e 00 

 
e adesso 
che s'è scoperto 
a sé 
in sé 
di sé 
del concepiri 
e di come è stato 
a farsi 
delli capire 

venerdì 4 gennaio 2019 
14 e 00 
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solitudine 
solitudine in un mare di solitudine 
solitudine tra sconosciuti 
sconosciuti insabbiati 
sconosciuti fortunati 
di non sapere 
ignari della loro esecuzione 
morti a sé stessi 
fin dalla nascita 
.............. 
......... 
    5 aprile 1972 
     21 e 00 
 
preliminari 
della mia 
prima parte 
della mia vita 
che 
senza concepire 
si facea 
dei ragionare 
i maginari 
da innominato "chi?" 
d'essere presenza 
a esistenziar 
d'esistere 
alla vita 

venerdì 4 gennaio 2019 
14 e 30 

 
figure 
solo figure 
solo ritorno di figure 
figure ormai vuote 
figure ormai morte 
figure ladre 
figure ladre dei miei pensieri 
............ 
........... 
    5 aprile 1972 
     21 e 04 
 
fuggire 
paura di trovare 
paura di tornare 
paura di restare 
fuggire 
andare 
andare ove trovare 
trovare 
trovare dove 
cercare 
cercare spazio per avere 
avere l'illusione di avere 
    7 aprile 1972 
     22 e 30 
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spalancare la porta 
tenerla più aperta di quanto il suo riquadro 
andare 
venire 
tutto secondo tutto 
dove per dove 
tutto perché è solo tutto 
niente come se fosse tutto 
tutto come se fosse niente 
aria di niente 
dolce illusione di niente 
strada fatta di niente 
perché sentire 
perché illusione 
perché musica 
occhi che non formano 
occhi che solo impongono 
occhi che ascoltano senza capire 
occhi che corrono nella speranza 
speranza di essere dove si sente di andare 
tempesta senza vento 
tempesta senza onde 
solo deserto immobile 
deserto di figure sfocate 
deserto di figure che trascinano sé stesse 
ombre 
scie senza nome 
lentezza di visioni lontane 
musica 
musica che torni 
musica che tradisci 
musica che illudi di essere dove non si è 
    11 aprile 1972 
     14 e 05 
 
brasile 
terra senza strade 
terra ove tutto è inizio 
foreste 
autunno 
nuvole 
promessa 
ovunque 
non vie 
non traguardi 
non più corridoi tra mura altissime 
autunno 
intorno 
la mia danza 
alberi 
sottile spessore di tempo senza storia 
    20 aprile 1972 
     10 e 15 
 
cosa c'è che rimane ancora 
un'ombra 
tepori dal passato 
    27 aprile 1972 
      11 e 57 
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nuvole 
nuvole ininterrotte 
guscio protettivo 
sensazione d'accompagno 
giungere ove si spera di arrivare 
poi sereno 
luce 
la penombra prometteva 
catturato nel futuro del tempo 
    20 aprile 1972 
     10 e 30 
 
perché strade 
perché solo strade 
percorrervi 
seguirvi 
cunicoli di chiaro 
è mio il buio che vi determina 
è mio il buio che mi spaventa 
è mio il buio della vostra forza 
siete la guerra 
siete l'odio 
siete l'amore 
siete l'angoscia dei crocevia 
senza di voi 
è universo 
    20 aprile 1972 
     10 e 45 
 
il corpo mio organisma 
che 
per sé 
è 
un quaderno d'appunti 
che scrive 
degli 
sceneggiar di quanto 
che s'è reso 
di dentro a sé 
a commediar di mosse in sordina 
delli spettacolari 
alla sua memoria 
dell'andari 
di sé 
da sé 
in sé 

venerdì 4 gennaio 2019 
18 e 00 

 
dello spontanear di risonari 
la memoria mia 
del corpo mio organisma 
si fa 
dei transustari in sé 
delli mimar sordine 
dell'emulari in sé 
agli operari 
dei rimbalzare 
agl'ambientari 

venerdì 4 gennaio 2019 
18 e 30 
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la capacità immane 
che 
il corpo mio organisma 
a far di sé 
lo maginare in sé 
a sé 
delli mimari 
a medesimare 
dell'attorare 
sentito 
a fare 
di quanto 
a praticare 
reso 
da un altro 
organisma 

venerdì 4 gennaio 2019 
21 e 00 

 
quando 
dell'incontrare 
chi s'è conciato 
all'inventare 
dei concepiri propri 
e non si accorge 
del falso 
a pressari 
da in sé 
credendolo 
fatto 
di veritari 

venerdì 4 gennaio 2019 
22 e 00 

 
quando 
lo spazio dell'universo 
accarezza 
l'anima "me" 
ch'esso 
di sé 
fa immersa 

venerdì 4 gennaio 2019 
23 e 30 

 
quando 
degli emulari 
che si fa 
dei reiterari 
dalla memoria mia sedimentaria 
alla carne mia organisma 
del corpo mio 
a risonare in sé 
delli peristalti propri 
del rendere a sé 
delle mie membra 
delli stagliari sé 
nel farsi 
di lavagnare a "me" 

sabato 5 gennaio 2019 
10 e 00 
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che 
a transustare 
in sé 
per sé 
si fa lavagna 
anche per "me" 
del fantasmare mio 
a sé 
quale 
abitante 

sabato 5 gennaio 2019 
11 e 00 

 
dei rendersi lavagna 
a divenir del suo 
monitorari a "me" 
che dell'essergli d'immerso 
mi fo 
di personare 
lo maginari suo 
che in sé 

sabato 5 gennaio 2019 
12 e 00 

 
dei risonar sedimentari a sé 
si rende 
dalla memoria mia organisma 
lo farsi 
d'estemporaneitar 
dell'emulari sé 
in sé 
di sé 

sabato 5 gennaio 2019 
13 e 00 
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delli mimari 
di quanto allora 
dei ricordari 
a sé 
d'estemporare 
allo volume mio 
di adesso 
fatto di carne 
adesso 
quale di ora 
di che s'era 
fatto 
di allora 

sabato 5 gennaio 2019 
14 e 00 

 
del contenere 
alli mimar 
contemporari 
alla mia pelle 
a volumar 
li viscerari 
di quanto d'allora 
e di quanto di ora 
d'estemporaneitar d'adesso 
in contrariari 

sabato 5 gennaio 2019 
15 e 00 

 
di quanto 
m'è stato d'accaduto 
degli avveriri 
a dentro 
delli miei 
di viscerari 
al tempo 
dei quanto 
d'allora  

sabato 5 gennaio 2019 
16 e 00 

 
che 
alla lavagna mia 
dei volumare suoi 
fa anche 
dei viscerare a sé 
dell'ospitare "me" 
d'immerso 
in sé 
di sé 

sabato 5 gennaio 2019 
17 e 00 

 
dei risonari 
che si matura 
ai risonar della memoria 
a quanto 
si fa 
della lavagna 

sabato 5 gennaio 2019 
18 e 00 
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il corpo mio biòlo 
che 
a funzionare di sé 
in sé 
si va 
di malorare 
a sé 
d'organismari 

domenica 6 gennaio 2019 
0 e 30 

 
quanto s'avviene 
nel volume biologico 
della pelle 
del mio 
estemporaneo 
vicino 

domenica 6 gennaio 2019 
1 e 00 

 
quanti 
d'estemporanei vicini 
mi so' trovato accanto 
che poi 
delli comunicar 
s'è fatto 
soli 
a star 
nelli modelli esteti 
d'intellettari comuni 
e non divini 

domenica 6 gennaio 2019 
1 e 30 

 
a trapassari 
della memoria 
alla memoria 
attraversando 
a farsi d'emulari 
alle lavagne proprie 
d'organisme 
nei farsi 
in esse e d'esse 
d'emulari 

domenica 6 gennaio 2019 
2 e 00 

 
la purezza del piacere 
la purezza del dispiacere 

domenica 6 gennaio 2019 
7 e 30 

 
la voce viscerale 
del corpo mio organisma 
e "me" 
d'immerso ad esso 
all'avvertir di sé 
a sé 
la propria voce 

domenica 6 gennaio 2019 
9 e 00 
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avvertire 
il corpo mio organisma 
che manifesta 
in sé 
di quanto a sé 
fa mormorari 
di sé 

domenica 6 gennaio 2019 
22 e 00 

 
a mormorar di quanto 
che a sé 
di risonari 
all'esportari 
dalla memoria mia 
di sedimenta 
del fino ai viscerar 
della lavagna 
a sé organisma 
e a "me" 
di rimpiattar specchiari 
di percepir di mio 
d'esistere 
se pur 
d'inconcepiri 
a "me" 

domenica 6 gennaio 2019 
22 e 30 

 
quando 
della lavagna mia organisma 
del luminare sé 
dei provenir 
dalla memoria 
mia sedimenta 
si fa 
dell'eccitari sé 
del vivere in sé 
di sé 
dei provenire 
a risonari 

lunedì 7 gennaio 2019 
10 e 00 

 
che si fa 
di quanto in sé 
d'espandere 
ad occupare 
delli mimare  
di sé 
a riecheggiari 
e si fa 
delli tornare 
a retroriflettari 
alli registri 
della memoria 
a registrari novo 
di sé 

lunedì 7 gennaio 2019 
10 e 30 
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dei riecheggiari a sé 
si fa 
per essa lavagna 
ed anche 
a "me" 
del rendere 
dei percepiri 
a miei 
se pure 
ancora senza 
dei concepiri 
a "me" 

lunedì 7 gennaio 2019 
11 e 00 

 
che 
anche a "me"  
si fa 
del solo avvertiri 
a sensitari 
che dell'intellettare 
si resta ancora inconcepito 
delli costrutti 
adatti 
a ricordari 
delli motari 
alli rappresentar 
vocari 

lunedì 7 gennaio 2019 
11 e 30 
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quando di che 
dello vocar da sé 
del corpo mio organisma 
in sé 
dell'avvertiri "me" 
di sé 

lunedì 7 gennaio 2019 
13 e 30 

 
la parte continua 
fatta di "chi?!" 
che 
d'imbarcata 
ad uno zigote organisma 
da quando 
dell'iniziare suo 
dell'avviari suo 
dello vitàre sé 
di poi 
dell'accrescere sé 
a volumar di vita 
s'è fatto 
da intorno a "me" 
d'esistere 
immerso a sé 

lunedì 7 gennaio 2019 
16 e 00 

 
ad esso organisma 
d'immerso 
quale 
d'anima "chi?!" 
so' d'accompagno 
a sé 
dello vivàre suo 
che ancora di sé 
si fa 
per tutta la propria 
sua vita 
d'organisma 

lunedì 7 gennaio 2019 
18 e 00 

 
verrai un giorno 
in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti riavvertirò 
mi riavvertirai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre 
d'esistere ancora 
    15 giugno 1972 
     16 e 50 
 
padre nostro che sei d'immenso 
vorrei tanto che fossi 
    10 aprile 2000 
     18 e 23 
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che 
di scrivere a sé 
al proprio corpo organisma 
della memoria 
accompagna 
del sedimento 
a reiterar 
d'intellettare 
di suo 
del far 
di sceneggiari 
a sé 
dei viscerari 
all'assistìr 
di meditari 
a che 
fa suggeriri 
in sé 
dell'eseguiri 
poi 

lunedì 7 gennaio 2019 
18 e 30 

 
doppio mentare 
che a sovrapporre i tempi 
di presentar 
si fa 
d'interferiri 
ai sovrapporre 
di farsi 
sentitar 
sentimentari 

lunedì 7 gennaio 2019 
19 e 00 

 
quando 
ad emular di dentro 
al corpo mio organisma 
d'adesso 
d'esser presente 
a scuola 
nel giorno dopo 
al giorno festivo 
che "me" 
con la maestra 
allora 

lunedì 7 gennaio 2019 
22 e 00 

 
quando d'adesso 
ad emular domani 
con la maestra 
e non c'è alcunché 
di sedimento 
alla memoria mia organisma 
della lezione di domani 
di preparato 
dei compiti a casa 
che non ho svolto 

lunedì 7 gennaio 2019 
22 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	01	01	-	2019	01	08	(80	-	92457)"	23	

 
che 
di scrivere a sé 
al proprio corpo organisma 
della memoria 
accompagna 
del sedimento 
a reiterar 
d'intellettare suo 
del far 
di sceneggiari 
a sé 
dei viscerari 
all'assistìr 
di meditari 
a che 
fa i suggeriri 
in sé 
dell'eseguiri 
poi 

lunedì 7 gennaio 2019 
18 e 30 

 
doppio mentare 
che a sovrapporre i tempi 
di presentar 
si fa 
d'interferiri 
ai sovrapporre 
a farsi 
sentitar 
sentimentari 

lunedì 7 gennaio 2019 
19 e 00 

 
quando 
ad emular di dentro 
al corpo mio organisma 
d'adesso 
d'esser presente 
a scuola 
nel giorno dopo 
al giorno di festivo 
che "me" 
con la maestra 
allora 

lunedì 7 gennaio 2019 
22 e 00 

 
quando d'adesso 
ad emular domani 
con la maestra 
e non c'è d'alcunché 
di sedimento 
alla memoria mia organisma 
della lezione di domani 
a preparato 
dei compiti di casa 
che non ho svolto 

lunedì 7 gennaio 2019 
22 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

"poetese	2019	01	01	-	2019	01	08	(80	-	92457)"	24	

 
a transustare 
in sé 
delli ramar di sé 
dei circuitare sé 
del corpo mio organisma 
a caricari sé 
nel far 
dei maginari a sé 
e poi 
di "me" 
ad essergli d'immerso 
so' dell'avvertir 
di quanto corre 
di dentro sé 
dei perturbari suoi 
che avverto “me" 
solo a patire 
di sentitar sentimentari 
a "me" 

martedì 8 gennaio 2019 
10 e 00 

 
dell'avvertiri suo  
del corpo mio organisma 
alle sue membra 
a transustare a sé 
dello far mimari sordi 
in sé 
dei viscerare 

martedì 8 gennaio 2019 
11 e 00 

 
dei rumorar che fa 
dei recettare in sé 
del corpo mio organisma 
dalla memoria sua organisma 
a risonar di sé 
per quanto 
dei registrari propri 
fatti a sedimento 
d'esportare sé 
fa del ramar 
di dentro a sé 
alla lavagna sua 
di viscerari 
anch'essa resa d'organisma 
da "me" 
di "me" 
l'avverto 
a mormorari 

martedì 8 gennaio 2019 
12 e 00 

 
la barca mia 
di viscerari resa 
si fa monitorari 
in sé 
e "me" 
l'avverto 

martedì 8 gennaio 2019 
12 e 00 


