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di quando 
ho cominciato 
da "me" 
a raccontarla 
dal mio corpo organisma 
di che 
di sé 
a "me" 

martedì 8 dicembre 2020 
16 e 00 

 
il segno 
della mia vita organisma 
che 
a supportare 
di sé 
fa sé 
dello biòlocare sé 
a strutturar 
di contenere 
il coniugare 
a sé 
d'immergere 
in sé 
l'esistenza 
virtuale 
disgiunta 
e diversa 
di "me" 

martedì 8 dicembre 2020 
16 e 30 

 
il segno 
alla 
mia vita organisma 
del supportare  
sé 
a sé 
dello biòlocare 
per sé 
di chi 
"me" 

martedì 8 dicembre 2020 
16 e 40 

 
il segno 
di "me" 
a "me" 
del tempo 
dei memoriare 
al mio corpo 
organisma 
di homo 

martedì 8 dicembre 2020 
16 e 50 

 
il segno di "me" 
per chi "me" 
a "me" 

martedì 8 dicembre 2020 
17 e 00 
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il segno 
di "me" 
quale segno 
a "me" 
dal corpo mio organisma 
istigato 
se 
da "me" 
di "me" 
per "me" 
dell'arbitrariare 

martedì 8 dicembre 2020 
17 e 10 

 
una vita raccontata 
dal mio 
organisma intelletto 
allo parallelar 
di temporari 
a che 
di sé 
dell'adessari 

martedì 8 dicembre 2020 
17 e 20 

 
fin qui 
gli inneschi 
alli pensiari 

martedì 8 dicembre 2020 
20 e 00 

 
che poi 
si tratta 
di quanto  
so' fatti  
degli avviare 
all'iniziari 
delli motar 
dell'abbrivari 

martedì 8 dicembre 2020 
20 e 10 

 
gli avvii 
che avvie' 
di resi 
dagli infettar 
motari 

martedì 8 dicembre 2020 
20 e 20 

 
paola e antonio 
e l'indicazioni singolari 
a mio intelletto 
di trasparire  ognuno 
d'anima 
a sé 
dei fare 
i "me" 
d'esistìri 

mercoledì 9 dicembre 2020 
4 e 00 
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paolare 
e che 
di chi 
dell'animare proprio 
d'essere 
e 
l'antoniare 
e che 
di chi 
dell'animare proprio 
d'essere 

mercoledì 9 dicembre 2020 
4 e 10 

 
la dimensione d'esistere 
che  
paola 
a sé 
di chi 
d'esistente "me" 
singolare 
all'animare che 
di sé 
delli creari d'intelletto 

mercoledì 9 dicembre 2020 
5 e 00 

 
la dimensione d'esistere 
che 
in ognuno vivente 
a contener d'immerso 
dell'essere 
un "me" 
di singolare 

mercoledì 9 dicembre 2020 
11 e 00 

 
d'esistere singolari 
ad ognuno vivente 
a disgiunto 
da che 
d'organisma 
e diverso 
d'esistenza 
di un "me" 
a 
soggettar 
di virtuare 

mercoledì 9 dicembre 2020 
11 e 30 

 
distinguere ognuno 
d'organisma 
a che 
per sé 
di contenuto 
a immerso 
dell'essere 
un "me" 

mercoledì 9 dicembre 2020 
11 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	12	08	-	2020	12	15	(127	-	101.914)"	4	

 
montecompatri 
e quanto 
degli scrittar 
ch'ho reso 
a singolar 
di soli originali 
fin dagl'iniziar 
dei computerari 

mercoledì 9 dicembre 2020 
12 e 00 

 
di che 
dell'avverire adesso 
del diffusare 
in sé 
di sé 
del dentro 
allo tessuto mio 
biòlo 
del corpo mio  
d'organisma 
di homo 

mercoledì 9 dicembre 2020 
15 e 00 

 
delli avviar 
dei ragionari 
a miei 
d'intelletto organisma 

mercoledì 9 dicembre 2020 
19 e 00 

 
che fatti 
degli innescari 
al sedimentario 
dei risonari 
fa 
di che 
dei conservati 
a reiterar 
di proprio 
dell'interferire 
a che 
d'autonomari 
in sé 
dei lavagnare 

mercoledì 9 dicembre 2020 
19 e 20 

 
d'interferir 
l'increspature 
s'è sempre stato 
per sé 
del mio organisma 
all'andar 
d'elaborar biòlo 
che nomai 
dei ragionari 

mercoledì 9 dicembre 2020 
19 e 30 
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delli sospendere 
a steresipatiare 
in sé 
di sé 
per sé 
di che 
fatto 
solo a metà 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 20 

 
sul fronte 
tra "me" 
e 
l'organisma intelletto 
"io" 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 22 

 
la transizione 
tra "me" 
ed 
"io" 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 24 

 
gesù 
nell'orto 
degli ulivi 
che 
tra sé 
d'organisma biòlo 
e sé 
d'esistenza 
c'era 
e c'è 
una porta girevole 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 26 

 
tra 
essere dio 
ed essere 
intelligenza organisma 
c'era 
e c'è 
una porta girevole 
a transustari 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 28 

 
per dio 
di dio 
e 
il suo corpo organisma 
del farsi di homo 
c'era 
una porta girevole 
fatta di transustare 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 30 
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d'una porta girevole 
tra 
che sé 
spirituale 
e 
che sé 
di memoria organisma 
a farsi 
reiterari 
dei 
virtuare sé 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 32 

 
tra "me" 
e 
il mio corpo 
organisma 

giovedì 10 dicembre 2020 
1 e 30 

 
la porta girevole 
che è 
tra "me" 
e 
il mio organisma 
s'è resa inceppata 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 32 

 
e 
non sono 
ancora capace 
di liberarla 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 34 

 
la porta girevole 
tra "me" 
e 
il mio corpo organisma 
resta ancora 
a sé 
di bloccata 
ai non concepiri 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 36 

 
scorrelità 
dei 
transustari 

giovedì 10 dicembre 2020 
0 e 38 

 
capire  
della scorralità d'esistere 
da immerso 
alla vita organica 
del mio corpo di homo 

giovedì 10 dicembre 2020 
1 e 40 
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"me" 
chiuso 
al di qua 
del mio corpo organisma 
di homo 
che 
di per sé 
proprio 
è fatto 
d'intelligenza biòla 
a "me" 
d'immerso 
e reso 
a prossimar dello librato 

giovedì 10 dicembre 2020 
1 e 45 

 
la condizione 
di quando 
il corpo mio intelletto 
di biòlocare 
a sé 
di sé 
non si suggerisce 
di che 
fin qui 
d'erronear 
l'interpretari 
ho ritenuto 
mio 
dello scovare 
per sé 
di che 
pensare 

venerdì 11 dicembre 2020 
20 e 30 

 
i materiali 
a miei 
sedimentari 
al corpo mio organisma 
a sé rendendo 
dei farsi 
a reiterari 
dell'interferir tra loro 
d'interiore 
di sé 
del biòlocare proprio 
a render lavagnari 
di viscerari 
allo monitorare 
in sé 
per "me" d'esistente 
a immerso spettatore 
dell'avvertir di vigilante 
se pur robotizzato 
di non cognire 
a mio 
di "me" 

venerdì 11 dicembre 2020 
21 e 30 
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per sé 
del corpo mio organisma 
allo dinamicar 
l'interferiri 
delli reiterar 
di lavagnare 
in viscerari 
a sé 
di sé 
fa 
per sé 
e per "me" 
se pure 
dell'ignorare ancora 
delli scorreri 
a penisierari propri 

venerdì 11 dicembre 2020 
22 e 00 

 
a capir 
dello cogniri 
a rendere 
dell'intellettuare proprio 

sabato 12 dicembre 2020 
16 e 30 
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di che 
"me" 
e 
di che 
"io" 

sabato 12 dicembre 2020 
16 e 40 

 
di che "me" 
fatto 
di spirituari 
e 
di che "io" 
fatto 
di organismari 

sabato 12 dicembre 2020 
16 e 50 
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di virtuare 
a sé 
l'intellettari 
dell'inventari "me" 
a registrar di sedimento 
biòlo 
e 
di virtuare 
a sé 
d'intellettari ancora 
dell'inventari "io" 
a registrar di sedimento 
biòlo 

sabato 12 dicembre 2020 
17 e 00 

 

 
211 2020 12 12 003 1976 

 
la rotondità 
del sesso 
in sé 
dello biòlocare 
tra sé e sé 
a compagniari 
delli scambiar 
l'interferiri 
ai comportar 
dei personari 

sabato 12 dicembre 2020 
22 e 00 

 
a reiterar 
dei virtuar primordi 
di viscerari 
del rendere sedimentari 
di che 
si fa 
suggeriri 
alli mimare 
del farsi 
eseguiri 
alli andar 
delli danzari 
d'erotitari 

sabato 12 dicembre 2020 
22 e 10 
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che poi 
se pure 
di non cogniti 
dai singoli "me" 
fa comunque 
dell'animar  
da singolari 
a solisti sconosciuti 
di che 
dei reciprocar 
di carne 
alli danzari 

sabato 12 dicembre 2020 
22 e 20 

 
a comandar 
dei viscerari 
di reiterar registri 
si fa 
danzari 
dello reciprocar 
balletto 
musicato 
d'interiore 
all'erotitar 
di sessuari 

sabato 12 dicembre 2020 
22 e 30 

 
emulare 
a reiterari 
dell'esperenziar sedimentari 
a virtuare 
in sé 
per "me" 
d'immerso 
a sé 
delli biòlocari 
alle mie carni 
dei viscerar 
figurazioni 
rese 
d'ologrammari interiori 

domenica 13 dicembre 2020 
0 e 20 

 
dinamicar 
dell'interiore 
d'ologrammari biòli 
a sé 
propriocettivo 
d'organisma 

domenica 13 dicembre 2020 
0 e 30 

 
la carne mia organisma 
dello mimare in sé 
d'ologrammar reiterari 
si viva a sé 

domenica 13 dicembre 2020 
0 e 40 
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la carne mia organisma 
a ricordar 
sedimentari 
reimima 
a sé interiore 
lo viscerare 
robotico 
delli reiterare 
in sé 
e 
rivividifica sé 
a "me" 
dell'avvertiri 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 13 dicembre 2020 
0 e 50 

 
la carne mia organisma 
per sé 
da sé 
l'avverto 
dei rivivari suoi 
a sé 
di che 
per quanto 
scopro 
delli 
suoi tornari 
resi 
in sordina 
a fantasmare sé 

domenica 13 dicembre 2020 
1 e 00 

 
robotizzar silente 
che la mia carne 
rende di sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 13 dicembre 2020 
1 e 10 

 
la carne mia vivente 
a ricordar 
di propriocettivo mosso 
reitera 
dei suggerire 
ancora 
a sé 
per sé 
dei fantasmar 
d'ologrammari 
in sé 
per sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

domenica 13 dicembre 2020 
1 e 20 
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quando avverto 
dei fantasmare 
a miei 
delli propriocettari 
alle mie carni 
nelle mie carni 
al dentro 
delle mie carni 
dell'emulari 
alle mie carni 

domenica 13 dicembre 2020 
1 e 30 

 

 
211 2020 12 13 001 1980 

 
quando 
dei 
rumorar d'umori 

domenica 13 dicembre 2020 
11 e 00 

 
e 
quando 
dei 
rumorar 
delli  
ideari 
alli mimar 
biòli 
a che 

domenica 13 dicembre 2020 
11 e 10 
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e 
solo divengo 
fatto 
del fracassar 
dei fantasmari 
a sé 
della mia carne 
per "me" 
divenitivo 
dell'essere 
attore 
se pure 
di quanto 
non voglio 

domenica 13 dicembre 2020 
11 e 20 

 

 
1961 1974 

 
quando 
di allora 
che 
di lei 
m'aspettavo 
anche 
da ofelia 
dei concepiri suoi 
ai ragionari 
di sé per sé 

domenica 13 dicembre 2020 
15 e 30 

 

 
211 2020 12 13 003 1972 

 
ofelia dotata 
di sé organisma 

domenica 13 dicembre 2020 
16 e 00 
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che cos'è 
pensare biòlo 
attraverso 
un organisma 
che 
di risonare 
in sé 
a sé 
di sé 
per sé 
non è 
eternare 
a che 
di "me" 
dell'esistìre 

domenica 13 dicembre 2020 
17 e 30 

 
l'eco 
del risonare 
a sé 
di che 
nella contemporaneità 
e 
si vie' 
del figurar qualcuno 

domenica 13 dicembre 2020 
18 e 00 

 
qualcuno 
che  
del farsi 
allo specchio 
di ritornari 
proclama "me" 
d'esistere 

domenica 13 dicembre 2020 
18 e 10 

 
che 
del fronte 
per sé 
dei riflettar l'originale 
conferma 
di un "me" 

domenica 13 dicembre 2020 
18 e 20 

 
giacché 
dallo specchio  
rimanda che 
rende 
a comparire 
d'originale sorgente 
e soggetta 
di che 
del divenirsi 
un "me" 
a sé 

domenica 13 dicembre 2020 
18 e 30 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	12	08	-	2020	12	15	(127	-	101.914)"	15	

 
di deduzione 
elaborativa 
in sé 
all'organisma mio 
specchia 
dell'inventare 
a sé 
l'esistenzia 
di un "me" 

domenica 13 dicembre 2020 
18 e 40 

 
del riflettere 
che 
dello frontare 
a sé 
di provenienza 
fa rendiconto 
di un "me" 
che 
d'esistenza 
è presumere 
del reso 
fatto 

domenica 13 dicembre 2020 
18 e 50 

 
quando 
di "me" 
è 
la nostalgia 
d'essere 

lunedì 14 dicembre 2020 
8 e 30 

 
quando 
di "me" 
a virtuare d'intelletto 
organisma 
dello propriocettivare 
in sé 
so' stato 
a maginari 
e registrare 
di memoria 
dello lasciare 
di sedimentar mentale 
che poi 
delli reiterar 
che fa 
a sé 
s'è divenuto vivente 
alla lavagna mia 
di viscerari 
allo medesimare 
e s'è divenuto 
a che 
so' stato 
del fantasmare "me" 

lunedì 14 dicembre 2020 
9 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	12	08	-	2020	12	15	(127	-	101.914)"	16	

 
i pensiare propri 
in casa 
del proprio corpo organisma 
d'autonomo andare 
a sé 
dell'inventare 
per sé 
di che 
s'è intorno 
e dentro 
a che 
di mio biòlo 
per "me" 

lunedì 14 dicembre 2020 
9 e 30 

 
che poi 
di quanto 
si fa 
sedimentario 
rende 
reiterari 
dello configurari 
a pensierari 
li rivivar 
medesimari 
in sé 
di sé 
d'organismari 
illudendo sé 
d'essere "me" 
di personare 

lunedì 14 dicembre 2020 
9 e 40 

 
la vita 
del corpo mio organisma 
che 
nello pensar 
d'intellettari proprio 
primordio 
per sé 
di sé 
illude sé 
d'essere "me" 

lunedì 14 dicembre 2020 
9 e 50 

 
quando 
di che "me" 
illusorio 
si fa 
dei ricordar 
dell'emulari 
l'evocari 
rende 
dei concretar fisiolo 
dell'avvertiri 

lunedì 14 dicembre 2020 
10 e 00 
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che 
di sensitare a sé 
d'organismari 
si fa 
per "me" 
se pur 
di virtuari 
lo nostalgiar 
di "me" 
a "me" 

lunedì 14 dicembre 2020 
10 e 10 

 
dio 
d'un tempo 
che 
di virtuare 
d'allora 
a mio biòlo 
anche 
di che 
si fa 
di nostalgiare 
a sé 
per "me" 
d'esistere 
a che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 14 dicembre 2020 
10 e 20 

 

 
211 2020 12 14 001 1972 

 
dio 
e 
lo spazio oscuro 
del mio organisma 
reso di niente fatto 
dello pensiare mio 
di che 
dei maginari a miei 

lunedì 14 dicembre 2020 
10 e 30 
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dei maginar 
che vie' d'adesso 
del fare sé 
lo rallentar quadrari 
a completare 
nel divenir 
materia prima 
dei maginari sé 
di diversari 
e fa 
dello montare sé 
di rallentar 
configurari 
a sé 
per "me" 
che gli so' immerso 
a concepir 
di cognitar 
dello stabilitari 

lunedì 14 dicembre 2020 
11 e 30 

 
del rallentare 
i cognitare 
dei concepiri 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 
a ricettar 
dei contemplare 
a valorari 

lunedì 14 dicembre 2020 
11 e 40 

 
volontar 
dei valorari 
a concepire 
dello dimensionare 
a scendere 
delli retrarre 
ancora 
a prima 
all'intuiri 

lunedì 14 dicembre 2020 
11 e 50 

 

 
211 2020 12 14 002 1972 

 
meditazione 
a contemplare 

lunedì 14 dicembre 2020 
12 e 00 
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contemplari 
e 
"me" 

lunedì 14 dicembre 2020 
12 e 10 

 
intuiri 
e 
cognitari 

lunedì 14 dicembre 2020 
13 e 00 

 
dei soggettare 
di "me" 
dei maginari 
fatti 
degli intuiri 
dell'istantiar totari 

lunedì 14 dicembre 2020 
13 e 10 

 
dei soggettare 
di "me" 
dei maginari 
fatti 
dei concepir 
di disgiungiare 
lungo 
delli monogrammari 

lunedì 14 dicembre 2020 
13 e 20 
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intuire 
o 
cognitare 

lunedì 14 dicembre 2020 
15 e 00 

 
che 
a "me" 
d'ognuna 
fa 
dello scorreri 
d'organismare 
per sé 
delli emulari propri 
a sé 
del corpo mio vivente 
di sé proprio 
dello diversari 

lunedì 14 dicembre 2020 
15 e 10 

 
doppia misura 
dello dimensionare sé 
di cosa 
a sé 
dell'esser diverse 
lo farsi 
dello subir diverso 
in sé 
a "me" 
per "me" 

lunedì 14 dicembre 2020 
15 e 20 

 
intuiri 
resi 
dei convolvàri sé 
e 
che 
si fa 
di un solo adesso 
alli pensiar 
di sé 
a sé 
per "me" 
all'eseguiri 

lunedì 14 dicembre 2020 
15 e 30 

 
che 
dello pensiar convolvo 
dell'intuir 
di sessuare 
si fa immediari 
a suggerir 
per sé 
all'eseguiri 

lunedì 14 dicembre 2020 
15 e 40 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	12	08	-	2020	12	15	(127	-	101.914)"	21	

 
che 
dello pensiar convolvo 
dell'intuir 
dei dissetari 
si fa 
dell'immediari 
dei suggeriri a sé 
di sé 
all'eseguiri 

lunedì 14 dicembre 2020 
16 e 00 

 
che 
dell'eseguire 
alla sordina 
l'obnubilare d'altro 
dell'immediato  
si passa 
all'eseguir 
di virtuari 

lunedì 14 dicembre 2020 
16 e 10 

 

 
211 2020 12 14 004 intuiri 

 
senza 
delli pensari 
ancora 
a intenzionare d'altro 
d'obnubilare d'altro 
si salta d'esclusiva 
per sé 
a 
degl'eseguiri 

lunedì 14 dicembre 2020 
16 e 20 
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intervallare 
agli intuiri 
d'altri 
intuiri 
che 
degli spaziare 
a far 
d'aggiungere 
in volontare 
di che 
si rende 
possibilar 
dei meditari 

lunedì 14 dicembre 2020 
16 e 30 

 
lo principiar 
possibilari 
di che 
a meditar 
per gli arbitriare 

lunedì 14 dicembre 2020 
16 e 40 

 
"me" 
e degli 
arbitriare 

lunedì 14 dicembre 2020 
16 e 50 

 
alli  
lampar 
degli intuiri 
si fa 
d'immediato 
delle sordine 
all'eseguir 
cogniri 

lunedì 14 dicembre 2020 
17 e 00 

 
per quanto 
poi 
di che 
d' intuito nuovo 
si fa 
di generato 
d'altro intuiri 
allo meditare a sé 
di che 
si divienga spazio 
all'avviar pensiari 
a che 
di sé 
dell'istigare 
a volontare 
nuovi 
solutari 
a ripensiari 

lunedì 14 dicembre 2020 
19 e 30 
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all'eseguir 
mimari 
alle sordine 
delli intuiri 
se quanto 
si fa 
del non seguire d'altro 
ai silenziari 
rende  
a sensitare 
per sé 
di steresipatiare 
in sé 
per sé 

lunedì 14 dicembre 2020 
20 e 00 

 
la scena 
a "me" 
che 
gli so' d'immerso 
di dentro 
al corpo mio 
organisma 
di homo 

lunedì 14 dicembre 2020 
21 e 50 

 
ciò 
che si vie' 
dall'interno biòlo 
dello vitare suo 
del corpo mio organisma 
in sé 
a sé 
del propriocettivare sé 
dello mostrare sé 
di sé 
anche 
per "me" 

lunedì 14 dicembre 2020 
22 e 00 

 
di quante 
vite d'homi organismi 
tra le quali 
quella 
che veste 
"me" 

lunedì 14 dicembre 2020 
22 e 10 

 
scene 
di vita interna 
d'organismi fatti 
a miliardi d'individui 
in corso 
e trapassati 

lunedì 14 dicembre 2020 
22 e 20 
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il vivere biòlo 
di homo intelletto 
del corpo mio organisma 
e "me" 
a virtuar soggetto 
di ricordare sé 
del sedimentare sé 
gli so' 
d'immerso 

martedì 15 dicembre 2020 
0 e 00 

 
accompagnare 
di "me" 
continuo 
del dentro a lui 
al corpo mio organisma 
dello vivar 
dal sempre suo 
di lui 

martedì 15 dicembre 2020 
0 e 10 

 
homo 
tra homi 
che 
per quanto 
di mio 
gli so' 
d'immerso 

martedì 15 dicembre 2020 
0 e 20 

 
che 
per quanto 
l'accompagno 
faccio 
dallo suo sempre 
del vivere suo 
biòlo 

martedì 15 dicembre 2020 
0 e 30 

 
degli accordar 
solo parziali 
di quanto scende 
dei materiali 
sedimentari 
del reiterar 
li suggerir propriocettivi 
nelli intuir 
dei proclamari 

martedì 15 dicembre 2020 
1 e 00 

 
sceneggiature 
dall'intuiri 

martedì 15 dicembre 2020 
1 e 10 
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intuiri 
a proclamar 
dell'affermari 
resi 
da 
in sé 
a creduti 
veritari 

martedì 15 dicembre 2020 
1 e 20 

 
scene 
interiori 
dei fantasmar 
l'andari 

martedì 15 dicembre 2020 
9 e 00 

 
scene 
d'espressi 
che 
rese 
in sé 
d'organismari 
delli miscelar 
l'interferiri 
a sé 
fanno 
l'andari 

martedì 15 dicembre 2020 
9 e 10 

 
dei coniugar 
parzialità 
all'armoniar 
casuali 
e causali 
dei risonari 
a sé 
fa 
i combuttar 
montari 
delli pensiari 
d'intuiri 
propri 
in sé 

martedì 15 dicembre 2020 
9 e 20 

 
dei soli 
sedimentari 
organismi 
d'estemporaneità 
eccitati 
si fa 
dell'intuiri 

martedì 15 dicembre 2020 
9 e 30 
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contenuti 
a polverare sé 
di sé 
alli montare 
a sé 
dell'intuiri 
che 

martedì 15 dicembre 2020 
9 e 40 

 
quando 
soltanto 
degli 
intuir montari 
fa 
i proclamare 
a chi 
dell'affermari 
i veritiar 
crediati 

martedì 15 dicembre 2020 
9 e 50 

 
scenar 
di senza 
i volontar 
d'interloquiri 
tra sé 
e sé 
dei propri 
sorgentar 
d'estemporare 
l'armonitiare 

martedì 15 dicembre 2020 
10 e 00 

 
che solo 
dell'intuiri 
senza 
i meditari 
restano spogli 
d'approfondari 
del proprio 
universar 
d'umanitari 

martedì 15 dicembre 2020 
10 e 10 

 
scene correnti 
che 
capitano 
in sé 
dell'intuiri 
al corpo mio organisma 
nel farle 
a scimmiottare mio 
di senza i consensar 
di mio 
di "me" 

martedì 15 dicembre 2020 
10 e 20 


