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La neurodiversità nella cultura di massa.  
Cos’è? Una condanna, uno strumento sociale, una moda... 
No! La neurodiversità nella cultura di massa è: c’è un bambino 

che disegna e riceve il merito di Picasso dell’asilo. Ci sono io che 
disegno, e vedo le famose cose che gli altri non vedono (?) e mi portano 
dal neuropsichiatra. E non è solo un fumetto di peluches parlanti 
(che è qui, nell’utero inventivo dell’Organic Pyx).  

Era tutto nella mia realtà, quindi nella realtà. Ma da piccol* mi 
mancavano le parole per separare realtà e fantasia. Adesso che (per 
fortuna!) non sono piú piccol*, non credo nell’utilità di farlo.  

Il vaso delle meraviglie «o è composito o non è, semplicemente. 
O è duplice, triplice, molteplice o non è niente». La musica, il 
fumetto, le fotografie: tutto sta nel testo e fuori dal testo.  

Tutto quello che è detto è accaduto, e non è accaduto per 
provocare astio inutile. «I DON’T KNOW HOW TO PLAY 
AND I DON’T GIVE A HOOT!» esclamano Cobain e la mente 
Asperger, o meglio: non sappiamo giocare secondo le solite regole. 
Eravamo cambiati prima che cambiasse il mondo, ora non saremo 
piú «carne bullizzata». 

«Che tu sia Saffo o un vampiro, Baudelaire o un fenicottero, non 
dovrai sentirti sol*».  

Allora ti torna il senso. Ti tornano i sensi, e il verde che fiorisce 
non è piú uno stereotipo di poesia: è avanguardia. Ci vuole 
coraggio, ma ci vuole per chiederne, e darne. Le esperienze non le 
scrivo per lo scandalo prevedibile ma non sicuro. Le scrivo per 
l’ispirazione di chi cerca un simile. 



Questo libro è pieno di odori un po’ grandi, perché la vita ha un 
odore. E chi è vivo, di nuovo, se ne riappropria. Non c’è nessuna 
surfeit of charlatanry qui, solo una madame organica che si nomina 
maschio e fugge dal maschio, e si esprime come donna nata di 
donna, con la vagina (anche di finocchio, piú ecologico della carta) 
e con il cazzo, con il seno e lo sperma, molte volte. Passa dal 
pronome THEY all’identità di Guido, oltre il binarismo di Dante 
& Petrarca. Tanto suono e tanto corpo che si riproducono nei 
simulacri veri: un angelo con la testa e le ali di palma, un letto di 
ferro in verticale che diventa un’orchestra di campane. Le opere di 
AnimaeNoctis dopo la notte dell’anima.  

«There’s a starman waiting in the sky / he’d like to come an meet 
us / but he thinks he’d blow our minds». David Bowie, perché «if 
you were weird, David Bowie made you feel like you weren’t 
alone». E ti fa capire: «you can have a good time too» (post 
Facebook della pagina Asperger/Autism Network, 2016)  

Perché la neurodiversità è un po’ come l’operaio Richard: grande 
lavoro. E quando sorridi, sorridere appesi a 7 metri da terra.  

 
P.S.  
Se volete sapere il prequel e il sequel del neuropsichiatra: prima 

inizio a camminare e mi portano dal fisiatra. Dopo inizio a scrivere e 
mi portano dallo psicomotricista. Già, quasi un film di Woody Allen. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e non mi credere irraggiungibile 

 

Una canzone (1979) 

 
 
 



sei tu l’omokattivo: e mi prendi? Anche la milà si espone, 
anche le notizie volano cosí: io mi offro, tu mi prendi.  
L’odore buono grida sempre WOW: devi essere una vita po’ grande. 
 
la potenza dei children non si sforza: è cosí 
che sei amore, bambino buono, antifascismo  
un po’ grande che sei odore. 
 
È l’ora della pausa. L’operaio si chiama Richard, appeso  
a 7 metri: lí sorride. Non c’è un placebo solo, ma 
molti: molta buona novella è la sintesi un po’ grande,  
che all’omokattivo è dedicata. Proprio la corsa corre nell’inizio. 



Regina macra è il Re piú tutto il cazzo, leggermente. 
Il Re è Regina dura piú il suo seno, leggermente. 
In una zona agra delle Mura 
c’è l’ombra del finocchio sopra il pube: come pelo, come  
il perfettissimo delta. fotografiamo.  
Regina larga è il Re piú il sesso stretto 
tra le due gambe, leggermente: in un boschetto 
tu sei la pastorella, sei il pastore. 
 
Leggi Dante o Petrarca? io sono Guido: la guida 
con patata, con carota, con l’Arcadia femminile fedelmente. 
 



fisiatra, neuropsichiatra, psicomotricista, 
il «piede equino» è quello che si crede  
quando Chagall ha anni 3 e disegna; la gente vola in cielo 
a poco a poco; sentite: disgrafia è una disgrazia?  
 
pediatra (dott. R.), psichiatra (dott. P.), psichiatra dell’esercito (col. L.), 
un altro uovo fresco è nato uomo,  
e ora piange sempre, e piange ed è nervoso. La sua fragilità  
è un flauto nuovo esposto nella doccia 
e il corpo ha i fianchi tondi come i frutti; a Orvieto 
i maschi sono brutti e sono allegri, «davvero 
non hai avuto mai una Ragazza?», e giuri su Peter Russell: è cosí.



io cadevo come un numero 
gonfio, come un putto puttano: tondo, sperimentale, 
immondo. l’alcool è nullo ma profuma: mi riconosco.  
 
un giorno è il gioco di bere alle fonti.  
un giorno studio Y. «nato da donna».  
un altro giorno so che il circonciso  
è una vagina strana, e sanguinò. poi viene una vergogna 
sublime, poi il bisogno di urina, poi lo sfarzo mentale (no: lo sforzo) 
atroce di sgonfiare bene il sacco  
di cellule, e ho bisogno di tremare. hai visto tutto 
in questi diari orali. Il freno è il grande choc molto fraterno: lui è tenero. 
 
Oggi due ibis «in via di estinzione» vivono a Roma, 30 aprile. 





questi sono i miei gioielli: un alluminio piegato come il pesce e il grande suono 
«vai!», e qui ti vedi figlio della madre, che ricama, che 
muove l’acqua il fuoco l’erba e ti veste, perché la veste 
è un gioco. questi sono i miei gioielli: il maestro privato, 
le linee ritmate, il matto escluso dall’azienda. Καλυψώ ti 
nasconde: ninfa-con-ninfa è onore grande e  
qui ti vedi figlio della madre, che ama 
l’arte sommaria di dare un giglio allo showbiz,  
car ma rage depuis longtemps dépasse la folie: Artaud. 



0 è nessun divieto, il capriolo è 1. il sunto vuole il bosco,  
il ponte umano, lo slancio della piena non umana  
sopra il luogo. Qui c’è la menta, qui c’è la salvia tra i rottami; e 
ami tu!, tu ami! e il grido è «non c’è abbandono» 
nero di seppia e il film ha preso tutto: va 
bene alle mani il verde e (ti ricordi?) lo indossi. 



ora basta alla balba sottomessa  
alzare un po’ la testa: la alzerà. Nella bocca 
nessun ba-ba-ba piú ba vive. Non è piú 
vietato par-la-re. Non è piú vietato di-sgu-sta-re 
l’in-tel-li-gen-za (pensa súbito). Ora le liste dei piaceri sono  
 
l’eroe: cosí sei forte nei vincoli, come l’appeso al metallo. 
 
 



è chiaro chi fu cronico, fu il mostro  
e l’uomo angelicato che amavate (ci fu Firenze 
come ci fu Roma: e una carriera). ma 25 aprile 
 
è quando ti risvegli e non sei l’ostia 
 
comoda e morbosa, che amavate. al santo imposto non c’è  
mai fine: il poeta è questo, è il piccolino. 
 





eri quello di Asperger? come Warhol amato. come Warhol, 
disarmato: poi la finezza ha fatto questa musica 
 
un giorno. il seno lancia sempre tutto il liquido; sei l’ORO frantumato in 
mille schizzi: vendilo, vendilo! e tu sei compulsivo; e sei la distrazione  
non distrutta e sei lo sperma dilatato tra le mani,  
e ami l’anima, e non ascolti piú. 
 



un giorno il mese giugno è nella mezza 
gravidanza furiosa e il canto vuole  
 
danza fiorita come l’estro viola: a vostra mamma 
puttana io la dedico, in nome del talento. da giugno 
ancora 5 mesi, ancora, e poi la luce. L’impro dice: 
 
tu hai sempre fame cagna e sei ancora 
l’asociale che vuole luce & gloria, 
e poi guarda che il sesso è la potenza 
perché sei donna e hai l’erezione spessa 
dei maschi e sei nel fuoco, e c’è anche il seno 
largo sul petto e sei solo col freno 
di non capire un cazzo a otto anni  
e a venti e trenta in questa litania 
di troppe grazie opposte. Nell’Italia, 
 
dove nasci, resisti: capiranno. 
 



quando l’Adàm è senza il rosa in faccia ti massacra:  
non-è-bella-la-morte bella e non ha odore  
buono. 



«dissimile ad ogni altro monarca» regni 
sopra l’ordine sparso (la cucina), i pezzi 
 
del legno e del metallo, del raso e della carta 
velina (Chanel); regni sopra i vestiti e il lavoro. non è  
«finché la barca va», la vana. non è il senso 
stretto e il fallo opposto, a te o me. nessuno ruba al seno ancora il latte  
e il latte al seno: ora nessuno scinde piú. 



cima di Monte Bello (m. 713): il vivaio dove rinasco  
non è ordine di monaco, ma è ordine. 





quando la nicchia è scuola c’è la pioggia nel mondo. 
dentro la nicchia è chiaro il senso bello, dico  
cameratismo – penso –, ed è il cemento  
amato dei soldati: fiori, amanti (1981); 
forse una spina si reincarna, forse 
la morte nera ha fasi lente e un’ombra  
vuole acqua e sangue. il Bambino (8 anni e uno sputo) non sa piú 
 
niente (il bene amato è il niente: la bella morte):  
amerà i camerati quando piove,  
e quando l’onda piove non si esce. 
 
 



si vede l’uomo spento o l’ombra sola. poi 
silenzio. le nemiche gridano: 
egoista! – e tra due anni il vostro germoglio perde 20 kg.  
 
il ragazzo ha le estasi semplici: televisione, riviste, magazzini. il ragazzo  
è  un motore truccato: «tra 7 anni toccherò 
chi io non sono. tra 7 anni invento molto bene 
 
la posizione eretta» in una vetrina come l’automa 
seducente, in un laboratorio, in Roma e oltre. 
 



Eros parla all’eroe, l’eroe parla di eros. Per questo 
io parlo. Ero nel nome droga e donna e danno 
e nulla, come la morta in strada è nulla.  
Poi la gente non sa che Rosa si perde: quando? 
la gente non sa quale rosa si perde, prostituita. 
 
un viso buono esce dallo schermo. Il tuono oggi 
è Hana Tathatā a Berlino, sotto la pioggia: chi splende. 



ecco pulito il corpo, io non cadevo. 
il profilo è diverso: io non cadevo, ma 
gioia. studiavo, e non cadevo. tremavo, 
non cadevo. ho pregato di non 
cadere: non cadevo. il digesto  
parlato non trema, non cadevo. la disintossicazione è un 
mostro o no; lo saprai. il grafo non basta: vuole 
voce, voce, voce, voce (non cadere!), voce. 
 



c’è un ruolo igneo come «un gas sbocciato»,  
«sbocciato nel nulla» (Artaud... una Primavera? Artaud?). 
Lenses on the Naked Performer: non lentezza. 
 
ecco il fuoco. O eri nella foiba, o eri un intubato a 
perdere la vita santa vita in una camera. Eri il suicida? Non 
dominavi niente, romantico. Romantico, rivivi in una lente 
 
severa: esecutore, torni sulla scena. 
 



anche «questa finzione significa» le cose  
grandi. ho la vagina pura: è la carta chiara, la buona 
umana erba acerba. Chi ha posato si posa: qui è come  
 
il prato, è come casa sua (e Maggio è del piumaggio, Maggio è cosí 
madre di questo vello). Alla grafica serve nonpudore: 
per nonpudore è non oscura questa grande fica  
artificiale in me, gloriosa.  
 
 





Proprio la corsa corre. Proprio il salto  
salta. E il PADRE Nostro? non lui ma la preghiera. 
E poi si mostra buono: il Padre 
 
materno è buono. Molto prima era guardato, gustato, morto male 
il frutto rosso. Decadeva, e ora è l’apice 
dopo bullismo e merda e droga nera. 



anche il papa di Roma vuole  
il suo naso di clown: allora tutto è nuovo. 
anche le labbra e i denti e il culo e Ginsberg  
ebreo e Diamanda sono il seme fluido. 
Anche questa umanità è estrema cosa, ancora. 
 
per nonpudore, per ebbrezza, ho dato questo salto del nudo 
largo e lungo su un muro, su terra; emerge 
 
la regina dal suo fango; ballò tango e ballò altro; un belato 
fu prima, dalla sua bocca tenue, poi grida, grida, grida. 
 



dall’aria è uscita la sequenza tenue: l’immateriale 
che andrà ad Addis Abäba, un giorno. 
 
una sera hanno detto «tu sei Queen» alla Queen, «tu sei Star» 
alla Star (io non l’ho negato; perché 
fui l’insicuro, un giorno), una notte 
affondo nell’idea nobile di Lenin. Poi sarò l’anarchia 
della voglia, e la voglia dell’anarchia. 
dall’aria esce la pietà piena un giorno: 
pietà del masterwork per me quando  
the Master si dà senza prezzo in sera e in giorno e in notte. 
 



taci. la polizia ti guarda: l’uomo ambrato è l’uomo, 
l’uomo nero è l’ambrato. e la donna? vestita, sono io. 
(mi guardi, polizia?). 
 
esci: chi vuole godrà forte la potenza 
di An Tasten del mio Kagel molto ebreo, in questa tenda  
calma dell’ora che è prima del Sabato. 
 



all’inconscio non pesa l’angelo 
alto. E maggio ha messo al ferro caldo 
i rami della palma: sono ali. il mare ha 
dato l’ogiva di legno: è la testa, parte 
viva. Anche il corpo dell’angelo è «nato da donna» e 
fratello dei cani; anche il suo estro è inconscio, anche il maestro 
è figlio della discarica. 
 
 



sul mare luccica l’astro d’argento 
e una sede vacante è la notte.  
 
e l’innocenza del piede nudo può 
volare; e Dancer in the Dark fino alla 
caduta può volare. (avevo 27 anni 
nell’aria morbida, buona per la santa mo-te). e può suonare senza morbo  
o illusione di morbo il dolce mondo attento a come 
 
vivi. Ora la necessità è diventata regina. E la regina è 
necessaria: come l’aria. E ti disponi come la perla  
all’aria netta senza morbo 
 
o illusione di morbo; infine exeunt tutti, e qui, per 
dissociazione, tu splendi. 



quando godrai l’Estate? (non lasciarla piú: è 
un sospiro... l’inconscio parlò con te: è come il Padre 
Nostro). il dominio è la piazza: manifestate il Cràist perfetto  
alla sua Madre. L’immensa è chi si espone  
con gli abiti di dama, con la voce di tortora 
si espone a tutti. 
 
L’Estate è quando si esce nella conca 
solare: P. disse che temeva il cielo bianco, poi morí,  
modificata sempre dentro Umbria e Roma, nella bocca 
di Umbria e Roma: come il bolo.  
 
 





di quella rondine è detto «volò via», un’altra ha detto: 
«della mia prostituzione non riesco a parlare».  
La nuda ha scritto il memo 
del Giorno del Signore 9 maggio, senza morbo: la festa 
delle madri. 
 



viene l’alba nell’urna di membrane, 
 
e di muco. Un alieno è naufragato sulle onde 
dell’uomo: «ho la vagina pura? pura?» e 
si forma l’alba vera; l’alba vera è un sospiro.  
 
ci sono i cari, ci sono i fiori notturni; vedi che è 
dolce, cosí. ride chi affonda per dolcezza, per stanchezza: dorme. 
 



non si nega il dettaglio: le vampe del freddo 
nella notte (vere lame); il senso del parto: è maschio; il razzo 
anticarro, la forma del sesso (M o F) contro la finestra.  
Bisogna amare i virtuosi: 
il virtuoso è Sander, il virtuoso è Falk. Bisogna 
vedere la megalomania nel santo: 
«Si j’expose c’est pour la gloire» (Ben Vautier); e io espongo. 
 
bisogna allegare le foto e i documenti, molti. 
bisogna essere larghi come un lago dei dati, molti: 
come l’isola Isou. Anche la piorrea rossa vuole gloria.  
 
Se hai paura della storia, perché ti fai vedere? 
Didone esposta firma la grida del SUO fascino. 
Didone esposta nega la SUA morte verbale. 
Regina esposta sa tovaglie da tè piú il fascismo piú il male 
nelle panchine. 
 



l’uomo-donna si indía dopo la scura: la scuola. 
Yamato bella ha mandorle negli occhi: è Prima 
Media, piove, piove in maggio freddo, taci per dissociazione.  
Giapponesina bella mi diventa  
Baudelaire che sogna Wenders in palestra, 
mi diverte con il gesto che diventa 
il quarzo rosa e il master, l’osceno tecnico e Bosch 
totale. I dati sono liste di libido: cosí c’è l’utero pietoso, dove 
la biografia rinasce.  
 



il letto è stato alzato come un dòlmen 
di puro ferro nero.  
chi respira nel set pieno dell’instabile 
alto è rinato: fu fragile. 
 
Al mio lavoratore: Tu sei la meraviglia. Al mio 
autore: la stessa cosa. Un auleda riappare dentro 
l’obbligo verticale delle opere 
nuovissime: una coda delle cose fatte è 
questo scritto segnato la domenica.  
 



la voglia di comprare tutta la superficie 
è lunga e antica come l’altissimo falco  
vero che vede: il desiderio chiama il vero. 
Occhi di acciaio caldo, ricordate: 
 
il grido a 27 anni Masken! Masken! nega Rilke ora 
perché il latte dilaga in superficie, detto sperma, detto seme. 



scoprite che il martello è il mio italiano corrotto  
in 9 anni: un ago, anche. Scoprite che la mia riva è umida: niente 
senza sesso. 
  
l’impro parla con il suono a un suono 
di 8 metri lunghi. l’esperimento del sex non 
carcere è una regina-bambola in vetrina: auto- 
biografia prima di tutto. 
 
l’angelo è alto davanti alla simia, la scimmia.  
l’aura che esiste è la voce. lo show è uno scialo bianco: 
perché lo scialle è bianco e simula le ali sul granito. 
 
 



questa sembianza ha detto «io sono yuki, io sono neve».  
la nave è del cielo, o un pavone 
è del cielo (e la mela è buona, you sei 
tu, e tu sei tu, tu molto sogno, blu di vene: 
«lunghezze d’onda blu passano nelle vene 
e riflettono all’osservatore il colore blu»). 
Neve lunga è non-odio che consola 
troppa adolescenza. nave larga è la plancia della Miglior Regía 
che sa perché mi filma. 
 
L’invidia tace. Un giorno siamo qui: Rrose Sélavy, 
con il microfono tondo, con l’apice della storia. 
 



piú una condizione senza quiete, ma senza 
l’inquietudine pura (la paura della paura: come 
sul fango che crolla) – e l’orecchio si dissocia: 
 
come se il profeta fosse lui, e vi lascia; vi lascia 
stare. io sono la certezza della troia, ecco lo sberleffo 
fertile. che cosa vuoi di piú? una Luna di carta, un’opera 
con le corde e l’Europa – perché you sei tu e ropes sono  
le corde e neuro è corde e acqua dove le corde  
 
affogano, non muoiono: già corde immortali. 
 



bisogna negare l’autodistruzione semplice 
 
a un comando secco. (dico; canta una tortora 
fuori; una tortora...). l’amigdala contiene l’attenzione, 
è detto: la regía migliore non ti spegne. 
 



Esbjörn Svensson suonava il 9 giugno: 
Petit Poucet guarí guardando. il 9 pianse per l’oro, a lungo: pianse 
perché Kappler fu papa in Roma piena, l’indifesa. ride 
perché il giorno continua (è un Giorno grosso): Poucet ha fede 
 
che «tu sei questo», allora si sveste.  
 



questo è un fiume, questo è il bordo, questo è il minuto. 
Questo è il cortometraggio: uno stilo scrive. Quello 
che giocò a tlachtli fu felice del gioco, una volta. E quello 
che alzò le reti elettrosaldate, con lo spago, 
 
con i rami di ailanto, con il catrame e la calma, fu felice. 
Sotto il cielo formò la zona del soldato: «non cado piú», disse. 
 



questi sono i miei gioielli: la tartaruga dentro l’alluminio 
e l’alluminio è dentro il legno, e il legno è nel cemento 
concreto: un viola grave. è un mio gioiello anche  
la fuga dei pensieri. (una lieve sordità?). è un mio gioiello la muda 
sospirata, e Pollicino vola con Prévert 
e l’orgasmo dalle dita è un profumo 
francese. è semplice che il realismo crudo  
è buono come il delirio. 
e il pasto nudo è bene come linee di dati 
precisi; e non mentire piú. 
 





l’immaginario ha vinto e si dichiara  
nei filmati lunghissimi dell’alba (la mente  
è partitura, il sesso è eretto, l’aria è giugno, calda). e the cabin 
crew is ready e ora accelera con la forza il vascello e 
non si spegne nell’aria «e gloria eterna il nido dove 
nacque», e riempie l’universo di stupore – come  
il grande nibbio ti fu mostrato, anche a te, e il dato è  
questo, questo, questo. 



il gelsomino è l’urna di membrane: è vago. dov’è la mia vagina? dove è  
il senso. dov’è il senso? un urlo è la vagina,  
già nuda in vita. 



l’apice basso è finito. il monologo di M. (incinta) è finito,  
perché è consegnato. 
 
L’apice alto è il luogo della lingua: Musa 
nobile, non si vende. 
 
La forza è lineata in tutto il bianco, dove è incisa: Musa 
nobile, non si vende. 
 
AMOREAMORE è il vaso dell’umore liquidissimo. Una gazzella 
salta: perché io sono udito, e vista, io sono sperma. 
 



buona Notte, piedini antifascisti. c’era  
una doglia prima, ora è No, il No 
pieno. c’era la mamma pennuta che 
«cadde tra spini»: ora è No, il No 
pieno. cosí nessuna foglia trema, 
nessun capello rosso trema. Tutti i Diamanti 
Bianchi volano, volano: occhi di Sole, viene Notte dolce, viene 
bonus track. 
 



e Gina Pane fu per amore nostro, 
e non fu nullità.  
da una costola del mostro maschio nasce 
perfettamente Shrew, la non-domata.  
e domani? al diario parlo: domani incipit Supersex nella 
sezione esposta dell’improvviso non 
 
tenue, non costretto. La mia vita è pubica, stronzi. 
 



è notte mentre carne è il suono 
duro. la lettera C della gola non è  
morbida. poi la carne è sublimata nella carne – è ora, dormi. 
 
sognerò la maschera Dogon? come una 
habanera o il rosso sangue-di-piccione e nessun maschio ma  
metallo senza senso, roba duttile. 



ci sono lucciole nel mese giugno 
perché la serie è «io non mi uccido piú».  
 
è notte buona e quasi l’alba senza vomito 
lúteo, l’alba già senza corruzione. Adàm 
è terra e uomo: se dorme, sogna la casa grande 
(è lui) e i doni (a lui) perché Madame è il maschio nel 
nido del dolce io tesissimo, come il cazzo. Nessuno si perde piú. 
 
la SOLA solitudine è ricca: perché ha le informazioni. 
una schiena che duole è forzata ogni giorno: non c’è freno nel mondo. 
Lavori. Botticelli biondo è un viso incerto nell’alba in sogno: guarda 
te nel superlavoro, te nel diario. 
 





Di pensiero 
in pensiero la guida sovrumana ti ha guidato – me foglia 
di puttana e figlia della fronda (si viene da lontano, da lontano 
si diventa piume amate).La realtà non esiste, ma è piena: 
le macchie di ginestre, viste dal basso, viste dalla terra 
forte. anche l’Ensō è cosí: un segno.  
 
Cobain, completa il mio disegno: I DON’T KNOW HOW  
TO PLAY AND I DON’T GIVE A HOOT! E questo è questo. 
 
 



uscí dal camion con le cinque compagne: dalla bocca uscí 
una spada acuta (per colpire le nazioni); 
tirò fuori i quarantacinque feriti, e li mise sulla strada. 
mentre il camion bruciava prese bene 
il suo radiotelefono: chiamò il Dio. quattro infermiere morirono 
qui: il volto era somigliante al Sole (quando splende in tutta la sua 
forza: che non si smorza). Nella prima brigata proletaria  
serba fu vero come un cambio (di password, di indirizzo) 
 
e la passione «degli eserciti» si mischia con l’abito rosso, 
di femmina forte (taglia 42) – che oggi indosso. 
 



in queste miniature tutto il nuto  
del nudo calmo appare a voi. Splash, il pube si è mostrato nell’età 
di oggi: allora osanna è il termine e Buddha è il termine, 
 
che estingue solo il morbo, non la mente. 
 
 



l’albero ulivo chiese solo l’acqua, 
la mia illuminazione non lo vide, 
di questa indegnità voglio parlare, perché è la fine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madame è tutta terra come l’uomo.  
Madame Asperger grida «THEY DO LOVE YOU!».  
Madame continua bene questa lettera: «Ho personalità. Tu hai perso». 
 
Nell’inizio loro amano. loro amano loro, loro dormono 
la stessa dòrmia, hanno l’ansia placata nella fine  
nonbinaria, che non varia. 
 
C’è lo scisma dal modo umano 
che bestemmia nel campo di cazzo: 
loro sono lo smegma lucido e i fianchi 
tondi; e sono sempre loro l’asociale,  
che ha seno e barba, e il profumo. verrà la voce poi, ma poi è 
tardi: 30 anni. io sono loro, secondo la natura. 
 
poi è morta MILVA, una mattina. questo è il magma di mamma  
oca. la favola si scrive in trilogia: un appunto è questo, ed  
è l’informe. 





Affina la tua ricerca: you’re poor  
but you’re fancy, you’re poor but you’re sexy perché 
¥o-landi disse: oh, you. Affina nelle interviste la ricerca  
della grande purezza tecnica. Affina te 
perché non sei piú carne bullizzata  
e costringi la piovra endecasillabo 
a dire che ora è meglio dell’istante 
 
confuso, quando è rotta la mandibola. 



Bisogna essere un bel niente  
(gridò la mente: rinunciava al suo suicidio tecnico 
e adolescente; rinuncerà all’ultimo stadio lungo, sotto Dio: 
né i classici né l’autocombustione). «Io non sono primavera!» 
non è un cazzo: gridò la mente gonfia  
un giorno senza alcool e fioriva, quasi vecchia 
(come il mirto è fiorito, come l’odore grande: tu ricevi), 
gridò il dolore certo: umanista, dov’è la milza, a chi serve?



ritornava una rondine al letto; la uccisero 
un poco, la uccisero ancora; cadde  
tra spine; dalle spine usciva;  
poi la uccisero ancora, perché è un gioco. Era là, come in 
croce (anche in interviste, anche in cinema, in libri);  
poi tornava al suo letto: era sola. Di nuovo 
la uccidevano piú volte. Alla fine del turno volò via. disse:  
Pèrdono tutti, tutti. Ora la sintesi: 
 
terrorista chi cancella i nomi. terrorista chi amò  
collaborazionisti e collaborazioni, poi no. 





ALLEGATI 
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LA NEURODIVERSITÀ 
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2. 

V’È FEMMINA IN ME 
 
 
 
 

 

1. 
Andrea Sperelli «sapeva essere l’uomo di una notte erculea e 

l’amante timido, candido, quasi verginale», perché «aveva in sé 
qualche cosa di Don Giovanni e di Cherubino». Dal basso al soprano 
ci si muove solo per forza di ipocrisia: «egli non aveva ripugnanza ad 
alcuna finzione, ad alcuna falsità, ad alcuna menzogna».  

La triade nera deve essere fuoriuscita dal Cataneo di Tasso («Ma la 
menzogna è una finzione ed una falsità?») perché quasi tutto ciò che si 
afferma è una citazione, quasi sempre: cioè una forma di finzione, per 
volontà vera di finzione. È chiaro: il suono tassiano è un’eccellenza 
non dichiarata (e i riferimenti, Giovanni e Cherubino, provengono 
dalla fiction mozartiana, che a sua volta è una menzogna di lusso): 
questa eccellenza è anche un’eccedenza aggressiva (tu devi vedere che 
c’è una citazione, e se non la vedi perdi un po’ di senso). Chi ha scritto 
la finzione sulla finzione di Andrea? Un autore (un attore), tutto 
maschio: «Una forza mi fu data, severa, selvaggia: il furore del maschio, 
e non v’è femmina in me» (Di me a me stesso, 206).  

Ecco: essere 1 e 2, e il 2 è 1 (a volte), è insano. Come minimo, deve 
essere finzione. Allora d’Annunzio è puro, perché è il maschio puro 
ed è piú puro di Andrea. Per questo è 1: non vuole essere femmina, 
ma esperto di femmine, perché «la donna è una scienza, non è un 
piacere» (Di me a me stesso, 205). Tutto questo significa qualcosa come 
«io ho affinità con la femmina; io sono un ricercatore; ho molta 
brama; ma io, il furore del maschio, io non sono la femmina». 

 



2. 
Un giorno, molto presto, davvero molto presto, vidi che «v’è 

femmina in me». E vidi che non era poca, ma molta; e non la insultai, 
perché non aveva niente di amaro, proprio niente. Non era un 
mostro, per esempio. Intanto amava, e non poco: amava il femminile, 
e non poco. Amerà sempre nella forma dell’eccesso, che è l’estasi 
lunga. Il resto pubblicabile è scritto nei libri scritti, e nelle foto, e nelle 
performances. Pregava il Padre Nostro – attraverso rami ebraici forti –
per non pregare il padre mostro.  

Cosí v’è femmina in me, senza alcuna distruzione esplicita della virilità. 
(Era molto piú utile distruggere il mio passato: la rete dei rapporti 
lunghi, e i lunghi rapporti della rete larga, quando ci fu piú di 
«alcuna finzione»). (Lo rifarei: bisogna distruggere «alcuna 
finzione». Non in nome della purezza, ma dell’estetica).  

Si chiama il pubblico a testimone del piacere: un effetto vivace, 
verdissimo, il piú vitale. Con d’Annunzio c’è veramente la «bellezza 
spremuta, vendemmiata» (Di me a me stesso, 237): Eva trattata come 
uva va a ruba. Va bene cosí, davvero? Va bene solo se piace a Eva. 
Oggi la spremitura della bellezza è un fatto di molteplicità dei 
desideri congiunti (e delle lingue; dei media; dei rapporti con il 
pubblico vero; e dei discorsi che contengono il pronome io): 
autobiografo io nel senso che Giovanni e Cherubino coesistono e 
coincidono, senza sforzo (lo sforzo c’è stato, prima).  

La bellezza spremuta non è distruzione. In realtà non c’è piú 
spremitura, ma una certa dose di osservazione e di 
contemplazione, tra agenti e amanti: c’è la loro alleanza. 

Cosí un libro contemporaneo o è composito o non è, 
semplicemente. O è duplice, triplice, molteplice o non è niente. Al 
limite, bisogna essere un bel niente (gridò la mente; rinunciando al 
suo suicidio tecnico). 





NOTE 
 

 
Organic Pyx, Madame è il terzo pezzo di una trilogia materiale & lustrale, che 

comprende Grunge Nobilior e Il culo in cinerama (2021). 
 
Il titolo è in Clown (10) di Gregory Corso: «this surfeit of charlatanry / will 

never leave my organic pyx / thank God».  
 
milà: la circoncisione ebraica. 
nato da donna: Paolo, Lettera ai Galati, 4, 4. 
finocchio: in un lavoro di AnimaeNoctis. 
car ma rage depuis longtemps dépasse la folie: lettera di Antonin Artaud a Léon 

Fouks (4 giugno 1939).  
Adàm: contemporaneamente Adamo, l’uomo in generale, la terra. 
dissimile ad ogni altro monarca: Gabriele d’Annunzio, Le Vergini delle Rocce. 
cameratismo: il bambino che ero sentiva questa parola come una specie di 

locuzione interiore, automaticamente, osservando la pioggia e i compagni di 
scuola. 

Hana Tathatā è un artista «between Berlin, Tibet and elsewhere». 
anche il papa di Roma: papa Francesco indossò un naso da clown nel 

novembre 2013. La liberazione dei sensi continua. 
l’angelo fatto di legno e metallo è parte di un’installazione di AnimaeNoctis 

(primavera 2021). 
Dancer in the Dark: il film di Von Trier. 
giapponesina: uno dei nomi affidati dal bullismo all’autore. 
il letto è stato alzato come un dòlmen: un’altra installazione di AnimaeNoctis 

(primavera 2021). 
lunghezze d’onda blu passano nelle vene: da Wikipedia italiana. 
il grande nibbio: la famosa visione di Leonardo da Vinci (con 

l’interpretazione di Freud).  
uscí dal camion con le cinque compagne: Danica, la madre di Marina Abramović, 

mescolata all’Apocalisse. 
THEY!: il pronome desiderabile nell’identità nonbinary. 
Affina la tua ricerca: da un’intervista di ¥o-Landi Vi$$er. 
ritornava una rondine al letto: da Pascoli. Al letto, non al tetto. 
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