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quando 
chiunque 
s'espone 
di proporre 
da sé 
del suo 
d'opiniare 
a proprio 
di proprio 
d'estemporare 
che 
gli passa 
in sé 
dei rilevar 
correnti 

martedì 20 aprile 2021 
20 e 30 

 
ascoltar 
ch'espone 
ch'incontro 
e 
rispondere 
seguitando 
a 
interloquire 
alle materie 
argomentali 
tese 
per sé 
di sé 
d'allaccio 
a chi 
l'ha esposte 

martedì 20 aprile 2021 
20 e 40 

 
quando 
del vivere 
di bugia 
nella bugia 
e poi 
l'infastidire 
a sé 
di che 
del non saper 
di valutare 
che 
perché 
rientrare 
a trasparire 
a sé 
per sé 

mercoledì 21 aprile 2021 
8 e 00 

 
vivere della bugia 
a sé 
davanti a chi 

mercoledì 21 aprile 2021 
8 e 10 
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vivere 
di nascostare 
a sé 
e 
a chi 

mercoledì 21 aprile 2021 
8 e 20 

 
ragionari 
di vivendo 
del nascondere sé 
dai propri 
ragionari 

mercoledì 21 aprile 2021 
8 e 30 

 
"me" 
e 
i miei irragionari 
dell'inceppar 
dei concepiri  
delli ritorni 
d'altro 
per "me" 
a capire 

mercoledì 21 aprile 2021 
10 e 00 

 
quando 
di mio 
a non poter 
d'uscire 
dagl'inceppar 
dei logicari 

mercoledì 21 aprile 2021 
10 e 10 

 
dell'inceppare 
i ragionari 
dei logicari 

mercoledì 21 aprile 2021 
10 e 20 

 
perché 
d'inceppare 
a mio 
per "me" 
dei logicari 

mercoledì 21 aprile 2021 
10 e 30 

 
dei logicari miei 
ai logicari 
altrui 

mercoledì 21 aprile 2021 
10 e 32 

 
le logiche mentali 
e l'inesistenze 

mercoledì 21 aprile 2021 
10 e 34 
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le logiche mentali 
d'organisma 
e 
la possibilità 
dell'inesistenza 
dei 
chi "me" 
all'occuparle 

mercoledì 21 aprile 2021 
10 e 36 

 
la logica espressa 
da chi  
incontro 
e 
se 
d'esistere 
a sé 
d'essere un "me" 
in sé 
d'immerso 
di quel "me" 
d'essere "me" 
di sé 
d'emergente 
"me" 
se pur diverso 
da che 
pensiare organico 
d'intelletto biòlo 

mercoledì 21 aprile 2021 
11 e 00 

 
non è accettabile 
l'inesistenza 
di paola 
che 
d'allora 
al non immersa 
dell'essere un "me" 
al suo organisma 

mercoledì 21 aprile 2021 
11 e 10 

 
d'essere  un "me" 
d'immerso 
ad un organisma vivente 

mercoledì 21 aprile 2021 
11 e 12 

 
esistere "me" 
per d'ognuno "me" 
da immerso 
al proprio organisma vivente 
d'intelletto portante 
ad inventore 
per sé 
di un "io" egoista 
a sé 

mercoledì 21 aprile 2021 
11 e 20 
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esistere 
o 
del 
non esistere 

mercoledì 21 aprile 2021 
12 e 00 

 
e che 
di che 
che non è possibile 
il non esistere 

mercoledì 21 aprile 2021 
12 e 10 

 
non è possibile 
il non esistere 
di "me" 
se pure 
da immerso 
a che 
vivente 

mercoledì 21 aprile 2021 
 

 
dell'idea di sé 
a che 
dell'immergere "me" 
a sé organisma 

mercoledì 21 aprile 2021 
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l'autonomar 
d'elaborar pensiare 
della mente mia organisma 
che 
di proprio sé 
intelletto  
a caduta 
in sé 
del pronunciare sé 
di sé 
a sé 
per sé 
e a "me" 
che d'essergli 
d'immerso 

mercoledì 21 aprile 2021 
14 e 30 

 
e "me" 
che gli so' 
d'immerso 
se pure 
libero 
e fatto 
d'esistenza 
allo spirituare 
di diversare 
nell'arbitriare 

mercoledì 21 aprile 2021 
14 e 40 

 
ma 
che 
comunque 
d'inconsulto intelletto 
seguito 
di "me" 
alli 
galleggiar 
pensiari 

mercoledì 21 aprile 2021 
14 e 50 

 
galleggiari 
per quanto 
di quanto 
ad esso 
che son fatto 
di diverso 

mercoledì 21 aprile 2021 
14 e 55 

 
che 
di spirituare libero 
ma 
allo continuar 
dell'annegare 
ai concettuar 
portari 

mercoledì 21 aprile 2021 
15 e 00 
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esiste 
chi incontro 
d'essere un "me" 
a dignitare sé 
oppure 
non esisto 
anche "me" 

mercoledì 21 aprile 2021 
15 e 10 

 
che 
risulterei 
dell'essere stato 
all'inventari mio 
anche 
di io 
per "me" 
allo falsare 
pure 
di "me" 

mercoledì 21 aprile 2021 
15 e 12 

 
falsare 
d'intelletto 
"me" 
dell'inventare "me" 

mercoledì 21 aprile 2021 
15 e 15 

 
falsare 
d'intelletto organisma 
"me" 
che 
d'arbitrio intelletto 
sarei stato inventore 
d'autorare 
"me" 

mercoledì 21 aprile 2021 
15 e 20 

 
ragionar d'intelletto 
che 
d'autorare "me" 
d'obnubiliare "me" 
d'arbitrio intelletto 
sarei  
ad essere stato 
"me" 

mercoledì 21 aprile 2021 
15 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che va 
di sé 
per sé 
e "me" 
d'immerso a lui 
qualsiasi cosa fossi "me" 

mercoledì 21 aprile 2021 
15 e 40 
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in un mondo 
di prossimo 
fatto 
di infedeli 
a sé 
che 
di maginando biòlo 
in sé 
dello tradire sé 
per sé 
di sé 

mercoledì 21 aprile 2021 
20 e 00 

 
da mio 
d'organisma 
a mio 
di "me" 
per quanto 
di transpondato 
a "me" 

mercoledì 21 aprile 2021 
20 e 30 

 
restare presente 
in chi 
a chi 
del percepir 
di virtuare 
a sé 
in chi 

mercoledì 21 aprile 2021 
20 e 40 

 
sensitari organismi 
e 
sentimentari intelletti 

mercoledì 21 aprile 2021 
22 e 30 

 
la differenza c'è 
tra 
chi vive 
di sensitari organismi 
e 
chi vive 
di sentimentari intelletti 

mercoledì 21 aprile 2021 
22 e 40 

 
quanto 
di mio 
dell'avvertiri 
che 
di sentitari organismi 
e 
di sentimentari 
intelletti 

giovedì 22 aprile 2021 
8 e 30 
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autoritratti interiori 
del sentimentari intelletto 
a mio 
di "me" 
che 
dalla mia carne  
propriocettiva 
a 
ologrammare sé 
d'autopercettare sé 
del dentro suo 
del farsi 
lavagna 
viviva 
per "me" 

giovedì 22 aprile 2021 
9 e 00 
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autoritratto 
a "me" 
che 
gli so' d'immerso 
allo volume mio 
propriocettivo 
della 
mia carne 
lavagna 

giovedì 22 aprile 2021 
10 e 30 
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musica 
musica 
concerto continuo del mio mondo 
melodia dolcissima 
melodia infinita 
melodia dall'interno 
    13 giugno 1972 
    13 e 48 
 
voce meravigliosa 
infinitamente 
un sussurro che diviene eco 
ci sono dentro 
non vedo altro 
tutto verde tranquillo 
una foresta di pace 
un sogno di vita 
    13 giugno 1972 
    14 e 35 
 
infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
    12 e 32 
 

 
214 2021 04 22 002 

verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
     16 e 50 
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olivia 
cane biòlo 
a che 
di sensitare d'organisma 
in sé 
del farsi 
propriocettiva 
a sé 
di manifesti 
sé 
per sé 
e 
di chi 
in sé 
d'essere "me" 
davanti a lei 
a mio 
di mio 
dell'emulari 
a che 
di proprio mio 
in che 

giovedì 22 aprile 2021 
12 e 30 

 
della lentità 
degli appressari 
che 
di figurar 
scenari 
a vividentari 
delli snocciolar 
di lavagnare 
i concepiri 
per sé 
e 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 22 aprile 2021 
14 e 30 

 
a sé 
del mio organisma 
del dentro 
a sé 
propriocettivo 
a viscerar 
d'olocontrollo 
ad autonomare sé 
a sé 
per sé 
e 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 22 aprile 2021 
14 e 40 
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scenar d'attivo 
che 
il corpo mio organisma 
fa 
di sé 
d'autonomare sé 
d'olocontrollo 
in proprio sé 
a sé 

giovedì 22 aprile 2021 
18 e 00 

 
d'olocontrollo 
a proprio sé 
il corpo mio organisma 
a biòlocare  
sé 
in sé 
di sé 
rende sé 
d'autonomare sé 
ai frequentare 
li praticar 
da sé 
a che 
vado d'avverto 
di propriocettivo 
a mio 
di che 

giovedì 22 aprile 2021 
18 e 10 
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a ciò 
di ciò 
che penetra 
attraverso 
i miei occhi 
ed 
i miei orecchi 
che si divie' 
del rimbalzar d'archivio 
al mio 
sedimentoio 
dell'emular reiterari 
d'ologrammari 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 
propriocettiva 
di biolità 
allo mimari sé 
in sé 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

giovedì 22 aprile 2021 
21 e 30 

 
"me" 
e che 
s'appressa 
a "me" 
di quanto 
dell'organisma 
immerge sé 
e "me" 
di sé 

giovedì 22 aprile 2021 
21 e 40 

 
la continuità 
di che 
da intorno 
al corpo mio organisma 
ma 
la brevità 
dell'emulare mio 
a reiterare 
dei sedimentari 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 
a ricordari 
dei 
rivividificari 
di sé 
in sé 
per "me" 

venerdì 23 aprile 2021 
10 e 30 
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ricordare appannato 
ma 
avvertire 
d'intuire 
d'estemporare 
di 
che m'è 
da intorno 
d'adesso 

venerdì 23 aprile 2021 
10 e 40 

 
muovere 
"me" 
mentre 
d'immerso 
in un mare 
di rincoglioniri mio 
del dentro 
interiore 
nei durante 
a continuar 
d'estemporare 
stesso mio 
dell'intuir 
presenti intorno 
dell'adessi 

venerdì 23 aprile 2021 
10 e 50 

 
dell'intuire 
fatti 
dei soli 
sentimentare 
d'intellettari 
se pure 
ancora resi 
d'organisma 

venerdì 23 aprile 2021 
11 e 00 

 
quando 
dei passare  
pei reiterari 
dal sedimentoio 
e 
quando  
dalli sentimentare diretti 
si fanno 
degli intuiri 

venerdì 23 aprile 2021 
11 e 30 

 
intuire diretto 
dei sentimentari intelletti 
o reiterari 
dalla memoria sedimentaria mia 
della lavagna mia organisma 
ai ripetitari 

venerdì 23 aprile 2021 
11 e 50 
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sentimentari d'intelletto d'organisma 
che si divie' 
diretti 
all'intuiri miei 
prima 
che 
alli passar 
dei maginar 
dell'emulari 
d'ologrammi biòli 
alla lavagna mia 
a reiterar 
sedimentari 
nei risonari sé 
a luminare 
la lavagna mia 
propriocettiva 

venerdì 23 aprile 2021 
12 e 30 

 
i due livelli d'intuiri 
l'uno  
dai sentimentar diretti 
e l'altro 
dalli 
ancora a doppiari 
di stessi intuiri 
passanti 
per la lavagna mia 
fatta di carne 
a rendersi 
dei reiterar sedimentoio 

venerdì 23 aprile 2021 
13 e 00 

 
da che 
propriocettivo 
ad essa 
d'adessi 

venerdì 23 aprile 2021 
13 e 10 

 
doppi intuiri 
i primi 
dai sentimentari diretti 
i secondi 
dai lavagnar 
della mia carne 
d'indiretti 
dei ritornar 
dai sedimentari 
a risonari 
del reiterare 
ad essa 
propriocettiva 

venerdì 23 aprile 2021 
13 e 30 
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intuir diretti 
dei sentimentari umori 
ed 
intuir 
degli indiretti 
delli passar 
pei reiterar sedimentari 
dalla memoria mia 
alla lavagna mia 
propriocettiva 

venerdì 23 aprile 2021 
14 e 00 

 
sentimentar 
dell'umorari 
alle mie carni 

venerdì 23 aprile 2021 
16 e 00 

 
a "me" 
che sono 
d'immerso 
alle mie carni 
d'organisma 

venerdì 23 aprile 2021 
16 e 10 

 
li viscerari 
a che 
delle mie carni 
d'organisme 

venerdì 23 aprile 2021 
16 e 20 

 
viscerari 
in sé 
dei lavagnari 
fatti 
delle mie carni 
a transustare loro 
di che 
degli umorari 
a sé 

venerdì 23 aprile 2021 
16 e 30 

 
sentimentalità 
e 
visceralità organisma 

venerdì 23 aprile 2021 
18 e 30 

 
dell'una 
e 
dell'altra 
le intuitività 
relative 
d'ognuna 

venerdì 23 aprile 2021 
18 e 40 
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di quel che compare 
del viscerare 
a sé 
alla mia carne 
propriocettiva 
di divenire anch'essa 
dell'intuiri proprio 
a "me" 
per "me" 
di sostanziare sé 
all'avvertiri mio 

venerdì 23 aprile 2021 
20 e 00 

 
di quel che passa 
al sentitar 
di viscerari 
proviene 
a ritardari sé 
dal caricare 
di sé lavagna 
dello reiterare 
del prelievo 
dai risonar 
dal sedimentoio 

venerdì 23 aprile 2021 
20 e 30 

 
li caricar 
di che 
fa sé 
del viscerare 
alla mia carne 
delli reiterari 
che rende 
ritardo 
al mio avvertire 
per quanto 
si fa 
dell'intuire relativo 
dei miei 
già d'avvenuti 
moviolar 
traduti 

venerdì 23 aprile 2021 
21 e 00 

 
dai che 
dei già registri 
e resi 
a sedimento 
che 
d'oramai 
tutti avvenuti 
al farsi 
reiterari 
alla mia lavagna 
della mia carne 
a viscerar ritardo 

venerdì 23 aprile 2021 
21 e 30 
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quindi 
dell'avverire 
suo 
di sensitari 
ad esser percepito 
mio 
s'è a farsi 
a ritardari 

venerdì 23 aprile 2021 
21 e 40 

 
del tempo 
dell'avvenir 
d'estemporar diretto 
dell'essere stato 
di che 
d'adessi 
sentimentari 

venerdì 23 aprile 2021 
22 e 30 

 
all'intuiri 
in sé 
dell'organisma 
d'umorari 
a sé 
per "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

venerdì 23 aprile 2021 
23 e 00 
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sensitari d'organisma 
quali 
dello setari 
e quali 
dei sessuari 

sabato 24 aprile 2021 
13 e 30 

 
sensitari 
d'organisma 
in sé 
di sé 
da homo 
animale 

sabato 24 aprile 2021 
13 e 40 
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sensitari d'organismi 
che 
del farsi memoria sedimentaria 
per quando torna d'emulari 
alla propria carne 
di rivivare sé 
a reiterari sé 
fa sé 
del rivivare sé 
alla cerca 
del concretar comunicare 
d'organismare sé 
che d'avvertire sé 
fa con chi  
d'estemporare s'è 

domenica 25 aprile 2021 
1 e 00 
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degli interferiri 
tra i che 
dell'umorari 
fa 
sentimentari 
propri 
di sé 
per sé 
dell'ampliar 
di homo 

domenica 25 aprile 2021 
1 e 10 

 
e "me" 
che 
d'impotente "me" 
quando seguito 
d'estemporare 
ad essergli 
d'immerso 

domenica 25 aprile 2021 
1 e 20 

 
a reiterari 
del solo  
aspettare mio 
delli mimari 
d'homo 
a realizzare  
che 
se pure 
del sentimentare intelletto 
d'organisma 
da homo 
a senza 
soggettar di "me" 
nel personare 
"me" 

domenica 25 aprile 2021 
1 e 30 

 
quando 
per "me" 
resto privo 
di "me" 
del soggettare "me" 
d'esistere "me" 
da immerso 
all'uomo vivente 
che fa 
di sé 
a movere sé 
per "me" 
all'arbitriare sé 
di "me" 
per lui 
a rendergli 
coscienza di sé 
di mio di "me" 

domenica 25 aprile 2021 
1 e 40 
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quando 
del solo 
robare 
d'organisma 
faccio 
di homo 

domenica 25 aprile 2021 
2 e 10 
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ai seguir 
della memoria 
soltanto 
di mio 
organisma 
sedimentario 
d'emulare sé 
a reiterare sé 
si fa 
delli mimari sé 
alle sue 
e mie 
membra 

domenica 25 aprile 2021 
8 e 30 
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di sé 
per sé 
fa 
dello patire suo 
e 
mio 
di "me" 
per quanto 
gli so' 
esistente 
di "me" 
d'immerso 
a lui 
ch'è 
d'homo viventi 

domenica 25 aprile 2021 
8 e 40 

 
sentimentari 
d'uomo 
che 
di 
in lui 
per "me" 
di "me" 
e 
sentimentari 
per sé 
delle biolità 
d'organisma 
di homo 

domenica 25 aprile 2021 
8 e 50 

 
d'entrambi 
di stesso 
viventare 
d'homo organisma 
e 
di uomo intelletto 
a "me" 
per "me" 
all'arbitriare 
rendo 
di "me" 

domenica 25 aprile 2021 
9 e 00 

 
che 
d'esistente "me" 
quando soggetto "me" 
all'uomo 
e quando soggetta 
a lui biòlo 
di sé 
per sé 
d'organisma soltanto 

domenica 25 aprile 2021 
9 e 30 
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quando 
vittoria 
mia madre 
soggettava soltanto 
di sé 
all'essere organisma 
in biolità vivente 
per sé 
a sé 

domenica 25 aprile 2021 
9 e 40 
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quando 
dell'atti di fede 

domenica 25 aprile 2021 
10 e 30 

 
quando 
all'atti di fede 
di proprio 
a che 
d'intellettari 
sé 
del rendere 
preliminare 
alli sorgiar 
d'anticipare 
alli maginari 
che 
a sé 
per sé 

domenica 25 aprile 2021 
10 e 40 
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quando 
di primo 
ed unico 
a restare 
si fa 
di solitario 
dell'intellettare sé 
d'organismare sé 
a biòlocare sé 
allo vivrare sé 
del suo proprio 
autonomare 
di sé 
dell'umorare 
sensitari sé 
a padronare sé 
di sé 
per sé 
ed anche 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
in soggiogato 

domenica 25 aprile 2021 
22 e 30 

 
d'olivia 
cane animale 
e 
l'homo 
anch'esso animale 
ch'evolva 
a uomo 

domenica 25 aprile 2021 
22 e 40 

 
quando coscienzia 
nell'homo 
ancora 
non è 

domenica 25 aprile 2021 
22 e 50 

 
dei sedimentar 
memoria 
ai tessutar 
registri d'organisma 
nell'homo animale 

domenica 25 aprile 2021 
23 e 00 

 
della memoria 
organisma d'homo 
e 
delli ripassari 
a "me" esistente 
dei reiterari d'essa 
alla sua d'homo 
e mia carne d'uomo 

domenica 25 aprile 2021 
23 e 10 
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la narrazione 
che 
dai filmati 
alla tivù 
il corpo mio organisma 
propriocettivo 
di homo animale 
d'animalare sé 
assiste 
dello spettacolare 
a sé 

lunedì 26 aprile 2021 
7 e 30 

 
emulazioni 
alla mia carne lavagna 
dell'organisma mio 
che vive 
e rivive 
delli reiterar 
sedimentari 
che porta 
registrari 
a sé 

lunedì 26 aprile 2021 
7 e 40 

 
dei 
reiterar sedimentari 
che 
il corpo mio organisma 
di sé 
a vivari 
e rivivari 
porta 
con sé 
di sé 
in sé 

lunedì 26 aprile 2021 
7 e 50 

 
"me" 
o 
non "me" 
da immerso 
al corpo mio organisma 
fatto 
di biolità vivente 

lunedì 26 aprile 2021 
8 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
si fa 
portatore 
ospitale 
di "me" 
esistente 
in che biòlo 

lunedì 26 aprile 2021 
8 e 10 
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il corpo mio organisma 
che 
mima sé 
dei reiterari sé 
all'emulari sé 
dal sedimentario 
registrato 
a sé 
di sé 

lunedì 26 aprile 2021 
8 e 20 

 
dell'essersi fatto 
memoriare portante 
di che 
reso 
a sé 
propriocettivo 
della sua carne 
ad 
autoregistrari 
alla quale 
si fa 
vivente 

lunedì 26 aprile 2021 
8 e 30 

 
nelli mimare sé 
dei ricordari sé 
ai silenziari 
in sé 
di sé 

lunedì 26 aprile 2021 
8 e 40 

 
assistere 
a che 
dell'uomo  
di homo 
pensante 
nel podersi 
di sé 
a di che 
dello tale 
di suo 
ai pensiare 

lunedì 26 aprile 2021 
13 e 30 

 
concepire 
per "me" 
d'esserare 
di "me" 
d'esistenza 
assoluta 
dello spirituare proprio 
di sé 

lunedì 26 aprile 2021 
13 e 50 
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quando d'allora 
scoprii 
che 
dell'altri incontrandi 
di proprio 
per sé 
pensava 
sorgente 
di che 

lunedì 26 aprile 2021 
14 e 10 

 
sorgente 
di che 
a varietari 
sorgiva 
di sé 
in sé  
legubrando 
d'andari 
per sé 

lunedì 26 aprile 2021 
14 e 50 

 
scoperta 
quando 
inventata 
di mio 
per "me" 
a "me" 
ricevendo 
da intorno 
dal 
di chi 
m'incontrava 

lunedì 26 aprile 2021 
15 e 00 

 
dell'uomo parlatore 
e 
di chi 
se pur  
parlatore 
è fatto 
d'homo organisma 
soltanto 
ma 
non creatore 
dell'inventare 
per sé 
di sé 

lunedì 26 aprile 2021 
15 e 10 

 
quando 
da chi 
che m'incontro 
e non m'aspetto 
d'alcunché 

lunedì 26 aprile 2021 
15 e 20 
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quando  
temo 
di essere inteso 
d'inutilitale 
a mio 
per chi 
incontra 
"me" 

lunedì 26 aprile 2021 
18 e 00 

 
la volontà 
a volontare 
e 
l'essere "me" 
del soggettare 
d'esistente 

lunedì 26 aprile 2021 
18 e 10 

 
quando 
dei trovare miei 
nel luogo costituito 
d'espressato mio 
di "me" 
a castelgandolfo 
e 
a montecompatri 
dell'aspettare 
per "me" 
dei confermar 
riconosciuto 
d'essere 
chi "me" 
spirituale 

lunedì 26 aprile 2021 
21 e 00 

 
quando d'essere stato 
riconosciuto 
di "me" 
che finalmente 
"me" 
di spirituari 

lunedì 26 aprile 2021 
21 e 10 

 
che fu 
niente da fare 
giacché lei 
non riconobbe sé 
di sé con "me" 

lunedì 26 aprile 2021 
21 e 20 

 
infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
    12 e 32 
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che 
quella lei 
riconobbe sé 
con chi 
d'altri 
d'altrovi 
a storiare 
per sé 
di chi 

lunedì 26 aprile 2021 
21 e 40 

 
diverso 
da chi 
d'atteso 
di "me" 
di via delle mole 
e di chi 
a via 
del mortaro romano 

martedì 27 aprile 2021 
8 e 00 

 
per quanto 
di sua propria  
memoria sedimenta 
si fa 
dei reiterari 
a riologrammare sé 
alla sua  
e mia 
carne organisma 
resa 
di sé 
a lavagnare 
di concertitiari 
per sé 
e 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

martedì 27 aprile 2021 
8 e 10 

 
che divie' 
lavagna 
propriocettiva 
del retroriflettari sé 
di sé 
a sé 
d'implementar 
sedimentoio 
per sé 
dei che 
ai registrarsi ancora 
in sé 

martedì 27 aprile 2021 
8 e 20 
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"me" 
di "me" 
quando 
a non 
essere riconosciuto 
dagl'altri "me" 
che ritenni 
aspettari 
per quanti 
m'ho  
creduto 
d'incontrari 
a tali 

martedì 27 aprile 2021 
11 e 30 

 


