








Massimo Sannelli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Iconografia e  
di Silvia Marcantoni Taddei 

 
Musica di 

 
 
 
 
 
 
 

LOTTA DI CLASSICO 
MMXXI





 
 

  
 
 
 
 
Non cercate contenuti nascosti. È tutto sulla 

superficie che vi circonda, come il suono. C’è solo 
quello che si vede e si ascolta nelle armoniche delle 
parole. Ci sono molte voci da intonare. «Niente è lete, e 
lete / è niente»: parola di chi, per cercare il senso, aveva 
perso di vista la vita. 

Grunge Nobilior è un album musicale, perché un verso 
con o senza melodia, un pensiero trascritto in un certo 
modo o no, non è indifferente: «se no non serve / a 
un cazzo Pippa Bacca».  

Se no non serve a un cazzo l’avanguardia, che 
muove e sfilaccia le partiture senza deformarle, come i 
ritratti-istanti/istantanee mossi e mosse. 

Grunge Nobilior grida di corde e pelle, di aria che 
respira e si intona, di buchi aperti per risucchiare e 
amplificare il suono. Cinquantunesima poesia o prima 
musica? Subito dopo c’è l’incipit jazz e amazzonico e 
una «πόλις è piena, piena di suoni» e di «molliche 
bianche» che non sono piú briciole ma sussurri a 
rinforzo del coro di presenze artistiche. Poi c’è 
un otamatōn: uno strumento grullo e virtuosistico che 
il pane (elettrico però) lo mangia. La fonica eccede la 
parola, è ovunque. Scegliete voi. 

Sannelli inventa direzioni nonbinarie di passi e fili e 
assembla strutture polimorfe, per arredare e 
specchiare la mente. Ogni tanto arrivano Ginsberg, 



Penna e i Sepultura, e conversano tutti insieme nel 
salotto-atelier. Tutti i colori si sommano, e il 
movimento lascia una scia color angelo dipinto. Il 
bianco era già cominciato con il risveglio, con un 
flauto pericoloso come una spranga: il rumore 
bianco in sottofondo e la linea divisoria tra visto e 
percepito sono esplosi in un non-colore debordante. 
Ecco la musica tattile di legni e metalli legati dalle 
tensioni delle corde. 

Il bianco su cui è possibile scrivere con ogni forma; 
perché i righi musicali non sono fatti per restare vuoti, 
e gli spartiti non sono fatti per non essere eseguiti. E 
allora questi corpi sonori vanno detti ad alta voce. 
Non recitati e non declamati, ma detti, e l’armonia è 
spontanea. Senza retorica ma non sottotono: l’armonia 
è il contrario dello stile monocorde. Vanno detti come chi si 
appassiona e si diverte, e vuole far divertire e 
appassionare gli altri senza essere ridicolo o grottesco. 
La scena richiede grande professionalità. 

Vanno dette come Sanguineti che si toglie il 
completo gessato e la cravatta di Missoni e si veste di 
Rick Owens. Che traduce José Martí e coltiva la sua 
rosa. Bianca. 

  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Making art is a feminine activity in the world 
as compared to other activities.  

 
YŌKO ONO 
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https://animaenoctis.bandcamp.com/track/grunge-nobilior 





incipit Amazônia. incipit Jazz: il grembo nero 
è potente e largo. πόλις è piena, piena di suoni (di molliche 
bianche) (di amanti, ora). 
 
nasce il nuovo ginnasio, dove è il Nudo pieno, come Schiele:  
vive magro, vive macro, vive sacro. come l’arancia quando 
«era l’unica luce…», ma luce. 
anche il taglio sull’indice è Schiele sano; e il piccolo obelisco  
o il fallo alto è nella zona franca: la cucina.  
estro tessuto e ceramica e smalto mostrano  
 
Magnificenza? o lo slancio. è magnifica la scultura «come 
freccia» lanciata! 



la bocca dell’otamatōn mangia il pane  
elettrico. il poeta è una bambina kattiva, come Joe 
cazzolungo è kattivo. 1 può uscire e non uscire nella fossa,  
 
1 nell’agio vive, 1 è senza agio, e l’aforisma bruto vola  
alle tue labbra: tenerissimo AMORE sui miei scarti, sui 
miei chiodi. 
 



la macchina da presa prende questi 
occhi di Homo. E una voglia è una pancia 
 
o un pascolo larghissimo qui sotto 
e AMORE ha detto «io!», e io sono oggi –  
e AMORE parla dei visoni morti, the tiny minks, 
e segue i moti del piccolo cuore kattivo e li minia qui. 
 
diciamo che sempre è semplice, e non è l’eccesso 
di niente. sempre è semplice, come i muscoli. 



dove tu sei  
abate antico o mago o re o sire è una rovina come  
è vista nella foto, e un altro atto è il lancio dello sperma 
nello spazio, tra le dita: non si perda  
mai questa vitalità.  





L’era di quarantena 
non è oggi ma prima, «una mattina che pioveva», quando fu  
bambina la scimmia.  
Ora non è bambina: ora sa l’orgasmo 
certo, e forma i suoi proverbi con i nervi,  
e i mesi sono tesi, è la fiumana, 
 
e ringhia e lancia cose, fa il film senza l’efod e mostra 
con il nome Davíd la cóglia segretissima a voi mostri. 



otto mesi dal marzo  
magro è un lasso di tempo, 
per capire: c’è un laccio 
dell’esterno e lo lasci; 
poi c’è il gioco bello. 
 
il gioco parla: beato l’acido lattico, che sta nelle cosce forti, 
posso essere lui? posso essere un tuo neo? io voglio, ma tu? 
un punto nero e bello. 
Bellissima regina-di-teatro, è a casa un advertisement da fare 
oggi; ascoltare Cherubic Creatures e agire, perché il pane costa. 
 
Il pane chiama il pane: pronto? sei pronto? Questa sera sul palco  
c’è il Nudo: si è esposta la Nuda umida, un animale pio, fedele  
al suo lavoro e al suo telefono: il mio.



il minuto triplica se stesso: nel seno largo ha il flauto 
rotto, e suona. poi corro su un lavoro sterile: 
ma questo è un questo piccolo, ed è vacuo e fatuo; e 
il testo danza denso, denso, denso.  
 
triplicato e non fatuo è chi non perde; e il pezzo di niente 
secco è andato via sull’acqua, senza mente, non torna e 
donna in uomo è born in Nay, nel suo spontaneo No felice  
è nata. 



In Argentina è estate. Darwin dice: «andai col mio ospite».  
là c’erano «tremila teste di bestiame, un orto 
con i peschi», e c’era un altro morso nella Notte 
liscia. Qui ho vestito da femmina la femmina; e  
la veste ha un contenuto; e io non parlo. dopo il digiuno 
che esercizio si fa? Anche la mente osa 
le isole dei versi e un certo pane o acqua.  
 
alla fine ha parlato una regina 
lirica: tu mi hai sommerso, come la marea. 



l’estro dell’inizio è una mantide 
femmina, un’amante. una testa di domenica inizia 
cosí: il pugno è destro, che tocca l’obiettivo 
che lo guarda, e poi? 
 
poi scoppia una cosa molto forte: una dose   
che la lecchi e la mangi, perché sei la diva 
tu dolce nell’ora dell’insano gesto 
dolcissimo, dove non c’è il suicidio.  
 
allora ho detto: la grande mater alma non è mater, non 
ora, non sono il figlio della scuola e questo segno segna 
una voglia bellissima. Come la Mente di domenica, 
che disperatamente bene la sostengo: 
la vittima dei bulli è testata d’angolo. 



non si nega lo show, perché è la bocca 
morbida. a Giuliano dirò che non posso; 
a M. (Roma) lo stesso, anche se non vuole.  
voglio la menoràh: tra i frutti delle rose e tra le palme 
di novembre 
 
oggi. ecco: niente è l’ombra che il pianto 
piange; nessuno mi ha spinto piú nei vicoli, dove 
io muoio.  
 
Una notizia sola mi toccava oggi. Ho 
fiori da toccare: Lou Reed è eccitante, è piú  
del vostro Dante molto nero. 



non si nega lo show, perché è la carne 
morbida: io cosí. Non  
 
fu miniato l’osceno tra le parti 
NUDE del nuovo film. L’amore a chi ha l’odore grande 
del mestruo certo. E l’amore certo a Redux o a Venere  
in pelliccia: 
io vendo il cubalibre nel Parnaso, e questa cosa è cobra e 
l’avanguardia che vi umilia. 





quando «l’arancia era l’unica luce»  
la provincia consumava la Luce: 
anoressia+depressione, e il mausoleo e i muggiti lunghi, cioè 
 
la Pietà borghese. Un giorno l’Azienda Sanitaria Locale 
inventa la Psichiatria: la sua eccellenza toccherà  
la mia fortuna o no, un giorno forse, o no. 
 
oggi è fatto il televisore neolitico, in 4 pezzi;  
non c’è maledizione: forse è un tondo, che mostra  
il Bambino come è: 
un’argilla tenue e calma, dove il cucciolo dorme.  
 



lo sciame è «il vento degli Dèi» e per dicembre 
inizia la verità dei rifiuti, tutti santi, 
santi corpi. polymorphous builds sono sculture o frutti.  
 
la maglia bianca  
ha un costo, come tutto; anche l’acqua sublime 
costa, anche giocare a non volare nudi costa. anche Rick 
Owens costa, molto – e il cinema costa, e Chinaski costa;  
e il vento lecca i muri e dentro 
la Moda vive al freddo. La Moda sta nel freddo della casa:  
qui si lava l’anima insana e (I love You, sempre) tutto  
Questo è un’ombra magistrale. 



movimento di vescica, di viscere; prima nota: è 
il corpo caldo, e la sua fama: lui salta, lui vola. E 
movimento di mani, di strette; seconda nota: 
è chi agisce, e la sua fama è singolare: lui piega 
la lamiera, porta il vetro alle estreme conseguenze, danza 
nudo. è uno spettacolo, perché lavora. terza nota: 
l’improvviso sale, sale, sale (non è il vento cosí, 4 
dicembre) – e non è questo il male nero, ma un colpo 
 
vegetale e animale: me 
femmina è colpita con un fiore  
solo, con un vello calmo. Indovino. 



il vizio capitale è non giocare con gli altri: siamo 
cuccioli. il vizio della testa è non amarli, 
 
quando il cucciolo è un io: io. il vizio delle mani  
è il gioco della guerra e le monete. il vizio delle 
mani sarà comunicare, un giorno: sarà masturbazione.  
e per la via 
della norma normale non ho montato CRISTO; lo volevo 
ebreo, e cucciolo; è importante; e ho disegnato un CRISTO  
molto certo (e cucciolo). 



belle dee, Cecilia santa, servi del suono, cristallo, 
cristallino, ferro, piccolo ferro, piccolo osso, vetro 
 
tenue, venite alla festa di Pollicino: cioè Gesú. troverete  
la nuda, che porta da mangiare; troverete le cose  
rare e questo plazer, che deve piacere: cosí. 
 
la tana non vi negherà la grazia: non siamo 
le troie della strada e dello show, non siamo 
sempre bocche di lupa e notte vera dove il santo 
Rinato chiaro nasce? 



un giorno si chiama Radha, un giorno si chiama unire 
suoni+verba+vetro; e si chiama cosí: la Salute, come 
l’eroe blu (e si posa, come il passero qui). mi assolvo 
dal senso di colpa: mia diversità, quando il piccolo 
è nervoso, solo. il giorno otto  
mi nasce un kamikaze dallo schermo; 
parte sette volte, sette volte ritorna – sul cavallo 
 
che vola. Vergine è viva, Coltrane è vivo,  
Bausch è molto viva; questa è la droga.  
 
è la droga 
in queste informazioni continuate, dove niente è lete (e lete 
è niente).  
 
 



10 dicembre chiama santa Dickinson; la voce dà 
diplofonie e sussurri; nel piacere si vede: è alta.  
A questo bianco arrivi, ci trovi  
l’altro bianco, dieci lettere tese ALLA MEMORIA 
 
sul marmo. Il rame dei capelli spiccherà 
sulla base, marmo: come la gloria del coming out dal vero. 



 
nella mattina i segni di Trivandrum; l’arcangelo 
dice «cura la tua persona»; e le cose nude 
vaghissime nell’aria sono sante. La selva 
 
è popolata e piena, ma è nuda. Ora fabulous è detto 
da lontano. Da vicino la favola è presente, ma è vera.  
Da vicino la regina squillante è la durissima. Da lontano 
 
veniva a me regina un contenuto: si chiama 
la cura. E come sei tu riot, tu lo sai. Come sei riot!  
e anche troia, troia 
 
compiutissima nei tuoi panni del lusso; sei l’anima sfrenata, 
quando gioca. 



ecco che «l’ora di ginnastica» è finita, 
e tu ti sfreni dove c’è spettacolo, 
e non bestemmi il Cielo sempre piú blu come 
 
il tuo maestro lo bestemmia quando  
il minimo dei nati sta con tutti i 
morti e tutti gli altri allievi del fascista. 



Yōko Ono dice: lo studio è in tutti i luoghi. è 
come l’angelo, in tutti i luoghi.  
 
c’è un fiume delle opere: tu 
vuoi. C’è la fame che premeva: non vuoi. e lo studio 
si espone come l’angelo; o un fiore è scolpito 
nel cristallo; unirai tutti nella figura? Fai il gioco? si vede 
in tutti i luoghi lo studio fatto, 
come un’arca sul liquido: we won’t get back to normal. 



a nessun palo non si legherà  
piú l’animale vivo o questa macchina senza paura, e  
 
non si piega criniera, e non si piega coda lunga, di volpe 
o di cavallo. E non c’è fine 
del riverbero caldo nel microfono. Proviamo? Visual 
kei piace cosí, tanto. Grunge NOBILIOR mi tocca 
 
nel mattino, poi oltre. Magnifica mania non è mania.  
Cosí nel film la ninfa è bionda? Nobilior GRUNGE è  
il nome della grazia: dove non c’è palo, ma ninfa. 



una lamiera fascerà la testa e questa mimica 
è fotografia; lo stesso giorno mi arrampico al vetro 
alto; lo stesso giorno Amore mi prova: il mio regista 
è qui; lo stesso giorno  
 
devo notare il freddo in una serie  
di visi minuti, frammenti spirituali, mosche bianche. 



all’Una e minuti tenui c’è il capriccio 
 
senza intelletto: qui senti il freddo, qui offri 
l’inno alla gioia e il notturno si posa 
nel tuo animale: pube, AVANGUARDIA, pube, 
AVANGUARDIA sensuale, pube nero, pube, pube. 
la Femmina è chi ha il Cazzo come giunta: io. 
l’asociale è diffusa, e non capíta per 
i suoi primi decenni, 3: infelice e poi no, unta 
da sé.  
 
La Notte ha generato il capriccio del ritmo. 
Questo imperfetto è il figlio dell’orsa: lo leccherò. 



policromia è realismo: lo Shabbàt 
tocca a te. scorre l’acqua del bagno e il suono è chiaro.  
lo Shabbàt tocca a te. E anche un satyricon non vano 
è stato il desiderio a te, a te: poi si è visto, film: come  
un fatto, fatto a te. c’era la ninfa di ninfomania (no,  
solo tenerezza): si vede come 
 
una pioggia del giorno (gennaio: uno) non è lo zero nero. 
  





moda e mobili piú le onde (nell’aria): Schizophrenia è 
o un disco o un uomo. è meraviglia o casa.  
 
venivi su mobile e nobile, sentivi la Radio radiosa, ora 
Tarkovskij guarda la miniatura della casa – 
voi mi capite? 
 
Una rondine cercava il letto caldo. L’anima  
animale fu demolita: io; poi guarí la ferita e  
 
il mestruo della mente mi fu Grazia. Anche 
l’anima animale imparò che «io sono felice» ora. Uccellino 
piumato, il lupo non c’è stato. 
 



uno risorge («si rialza») e vede le unghie 
lunghe all’una di Notte, se stesso, i tessuti, 
lo squarcio nuovo o novello sull’indice; i tessuti 
 
piccoli a forma di pera e cavolo, di fenicottero 
e di pulcino. Una serie seria è sorta («si alza») e 
cinque minuti è il lampo che serve il servo di Amore.  
e c’era anche l’angelo del teatro, e oggi è bianco 
nella sua vernice, e la «bozza salvata alle 01.18, 0 minuti fa» 
è in questa quiete. 



la mia durezza (che fu nel popolo) ama le arti.  
Ma naufragando, infante & fante 
macro: trovavo il fascismo 
largo e lungo. Non è normale amare 
Warhol?; lo faccio ora; la mente 
desidera o parla; non è normale nella norma 
 
della moría vitale di infanti come noi, ex 
bambini: adulti, non sanno come fare. 



il santo Sandro Penna è pace colta 
nei fiori. Ho questo: come i fiori 
 
sopra la linea gotica. riconosco il Butō materno, tanto latte 
non-morto nella mia provincia statale, 
dove ero. è il 21 dicembre:  
la nera-nera-nera non comincia e non continua. il vero 
amore delicato è biografico, come l’arco. E «non furono 
questi costumi vilipesi», ma lodati.  



i sensi, i nervi, la mente sono porpora: 
uno guarda tutti, e ama cuori, sa  
di sangue, chiama il cuore: Materialaktion, omaggio  
a questa azione.  
 
«ogni uomo è un artista», e l’abito? l’abito è blu. 
 
io sono il popolo, e anche non-mio-popolo: 
viene la polizia, e forse cerca il popolo 
cattivo, e anche non-mio-popolo cattivo, ma 
 
non ha visto. qui il video degli oggetti è nato: 
in strada, sopra i mattoni rossi, presso la polizia e la pólis. 
Venus in Furs e basta, bei compagni mirabili. 



c’è un modo di unirsi: è squisito; come l’alluminio 
e la stella di mare, con il filo di ferro, verde. non  
si perde niente: come Mercury è un nome e i nomi 
 
non si perdono, e al trionfo sono un impulso lucido. 



dopo la smania il ventre largo non incorpora  
piú l’alcool. dopo il massacro io sono 
chi è stanco: stanco di aspettare. «ho benedetto 
il Cielo come se fosse un fratello»! – cosí ho visto la stella 
di Davíd. e ho visto la generazione 
 
delle opere, figlie delle mani; e le mani guidate, 
figlie della memoria. Nobile è nobile, perché 
questo è questo; e un seme sacro che unge la pelle 
 
è mio di me: che forma perle sottilissime, che è un fiume 
nel suo riposo qui, senza la smania. 





la Notte Santa ride come l’uomo: il Narratore. Sarà  
nato cosí, quella volta: un figlio da vedere, 
una corona sensibile con l’oro, una lince negli 
 
occhi gentilissimi. Oggi bulk download è una  
volontà della Rete, dopo la Santa  
Notte: si può prendere, ma non si prende 
niente. Nella realtà il blocco regge  
 
l’impronta della mano sulla carta 
e le figure di Callas, il giorno 25. 



glissando e rivolta, lo stesso giorno 
della «grazia fulminante», che resta. 
glissando e mobilitazione in un’ora 
 
della festa: la musica. mi chiedo perché non invecchio. 
 
per una grazia che resta non invecchio; per una grazia  
si scrive questa 
 
nota fulminante, come la forza invocata qui. 



   15 marzo, in lingua semplice. Zum letztenmal Psychologie. 
Kafka. [qui, tra sei mesi, mi diventa un titolo difeso bene: 
mai piú psicologia]. 
   La mancanza di abbracci è dolorosa. Mi manca abbracciare 
il mio Amore. In lingua viva, ancora e ancora. idea dell’India 
ideale. e: «Coltivo una bianca mia rosa» (Martí+Sanguineti), 
in lingua semplice. io sono l’autore che sogna il luna park 
assurdo (cunicoli veri, piazze inondate); e sussurra a chi sa: 
«grazie dal passato futurista». che è anche: «grazie del passato 
futurista»; e voglio dire «grazie, perché sei gentile».  



l’usignolo è preso, preso nella mano.  
una forma di vello per la notte 
è dormire. la merda è già finita, o quasi.  
il buon Natale è passato: 
calmo, io non c’ero, ma «vissi d’arte», e «vissi d’amore». 
 
il cavaliere è Casanova giovane. Io sono. 
Il cibo dei bambini grandi è  
l’immagine sontuosa: l’autore vi offre 
 
qui un sonetto imperfetto, dove non c’è rima. 



Cla’ nel mattino canta. io canto il Funnel 
of Love: poi canto il ventre caldo, quando 
la neve è scesa. non è virtuale questo. 
  
poi si sposa Donna Povertà, la bella. 
io vedo la menoràh in camera: le Meraviglie 
dell’uno non vile, l’incivile. Va bene tutto: come la neve lenta 
che puoi bere, anche tu. e prometto un gioco di 
masturbazione: questo. 
 
qui la metrica è piana: tu sarai morbido, come è  
sempre l’amante dell’amante: si chiama LOVE? Si chiama. 
Non c’è piú velo: qui non soccombi tu, non siamo altro, 
l’anarchia è l’arca. Una casa si trasforma in una casa. 



uno è obelisco, come il sesso 
solido, due è il Sebastiano santo 
cioè l’amore, amore astratto... quello lí, con le frecce, che 
asciuga... 
 
no chat no call in questa ora: solo empiría; 
con le mani solo empiría; con gli occhi solo 
empiria.  
 
è Notte fredda dove debolmente 
si fa la guardia all’avanguardia; 
 
alle 2 è chiaro: ho «condiviso» musica, 
non una cura; una visione è nata molto 
 
pura cosí, e lo scarto di corde e ferro 
diventava Sebastiano mio amore e 
 
non inaridiva, due ore fa. 
 



chi cresce nella mano è lo strumento: 
«Femmina che ha il cazzo», ho detto: io sono; 
ho benedetto 
 
la grande Sapphò greca che in un giorno 
 
trovò la Figlia d’oro e di rame. E a me, a me, è stato 
 
dato questo tempo, come l’ora che è il Gioco sempre: 
il semplice senza scherzo, negli amanti. Chi cresce è lo 
strumento che entertains us 
 
e Sapphò non abolisce uno iota della vita: è azzurra. 





l’umore è il grumo unto trasparente 
della pelle: in realtà è poesia degna. Non «coffee, alcohol, 
cocaine, mushrooms, marijuana, laughing gas?». Cellule. 
Ginsberg è la mente, ma serena: mentre giunto 
 
pezzo di musica con pezzo di musica, mushrooms  
con orzo sopra il fuoco blu 
 
e giunto la corda con la corda, il bianco con il bianco. 



AMORE+fenicottero: la somma 
della «strana strada». NIGHT is revealed, 
ma è κένωσις: tu ti svuoti e abbondi. Uno 
amò un pupazzo di neve; si congelò il suo cazzo 
rimato una volta. L’Amato mi racconta, dice: Oooh.  
 
Dicembre porta l’improvviso: riot è il nome, Mūlādhāra  
è il luogo, molto dentro, molto sotto. 



la morale è nello zoom e pallida  
nell’ostia prima della buona morte poi. Ultimo  

 
giorno: il Sole si è bevuto il blu & tessuto 
e l’idea di svanire con la vita. Uno ripete 
«io bevo il metadone» e fuori tutti, fuori;  
solo il D-O sa chi è: un ragazzo, non padre, ha lasciato  
il lenzuolo, non abito: quello «fuggí via, nudo», fu magnifico.



la selva dei chiodi punta verso l’Aria 
alta; le teste sono in basso: uno specchio ti mostra  
lo scudo di Davíd in questa forma 
 
breve fatta di bave di cantiere, bastarda 
e classica. E si chiama bava il rifiuto vero, 
 
o la fine: uno sputo di operai, un’ora 
dopo la pausa, mirando. Nella fine il legno è bianco  
di vernice, che non brucerà. Ecco un improvviso della 
madrelingua: questa merda mutata all’improvviso è lingua. 



nel Mondo la caduta del seme non è amara:  
al quadro va cosí, tac. Non sono io 
 
definitivamente il ladro ora, per disgrazia o 
per rabbia. Definitivamente uno è testi e pixels della gloria 
 
quando siamo due o quattro piedi lievi 
per musica e per arte e per il fashion 
del Nudo. Definitivamente la philía è amare molto 
il molto, amare e andare, andare e amare. 



una sera miniavo questo vero 
effetto: arance e kundalinī. Mentre un ossario è un video 
senza vita: come le humanæ litteræ dove soffoco, 
 
in fondo. Apollinaire è intero nel suo diario 
dell’eccellenza qui, aperta. Apollinaire di Lou  
è il premio nel bicchiere, che si beve con Lou. 
 



una serie di tasti poi zero: nessuna 
nuova oscurità di noi. Un catalogo  
di secrezioni, sudore e sperma, 
 
è un improvviso degno. Il lover non si attenua. L’indice dà 
bestialmente il suo sangue, da ostia sopra il ferro. Non  
si nasconde piú l’essenza nelle opere. Tu sei LINGUA, che dici: 
niente è neutrale qui, niente è neutrale, se no non serve  
a un cazzo Pippa Bacca, che vola nel suo dio. 





Traumi no. Mira tu. E rima tu, cervello, spugna. Non sei 
solo: il 21 marzo ci fu Gesang der Jünglinge; e in musica tu sei  
la cosa 
 
tattile, toccata dalla mano. In primavera una visione  
senza simboli ha premuto il cervello, per esistere: è il miele. 



dicembre muore e sorge con l’azione 
e UNA carta parla: vino piú il pane, la frutta 
piú i baci lunghi. Il liberissimo arbitrio amante ama 
 
fare cosí.  
 
La scimmia sapiens, superstar, è nata. 
 
Pubblicherai questo libro della scimmia sapiente. E ti disponi 
nudo a pubblicare un suono duro. Tu sei il verme  
alchimista, una nobile troia fatta scimmia: una mente  
di metrica, cosí. L’impura. 



si vede il vello, che profuma nel Sole: è questo il delta? è 
questo? tutto il grunge è minuto per minuto, come il viso  
del semplice: 
 
come questa Omosessualità sublime è voglia 
senza lotta, sotto il Sole. 
 



è un ricciolo breve: chiuderà 20  
ore di veglia, come un andante, affettuoso, questo. 
è il ricciolo che il santo ispira: Breton, perché Breton? 
 
appare il nome a sinistra dello schermo; vicino 
a un Crocifisso, quando i delfini (argento) nel mare 
del gesso e della carta (igienica) sono pronti a non 
 
morirmi piú. 
 



NOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Queste poesie sono state scritte nel dicembre 2020, durante 
la lavorazione dei Polymorphous Builds e del loro primo video: 
https://youtu.be/eHH-6tSN6CI. Nei testi appaiono frammenti: 
Baudelaire, Dalla, Ginsberg, Penna, i Vangeli, Gaetano, 
Jannacci, Darwin, Pasolini, Beuys, Osea, Saffo, Yōko Ono, 
Paolo di Tarso, Sanguineti, Schiele, Ungaretti, i Sepultura. 
L’orsa che lecca il cucciolo è un’immagine classica. 
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