




 

SCIMMIA SAPIENS SUPERSTAR 





MASSIMO SANNELLI 

 
 

SCIMMIA SAPIENS SUPERSTAR 
DIARIO 2020-2022 

 

 

MultimeDUAL Bodies e immagini  
di Silvia Marcantoni Taddei  

 

Musica di AnimaeNoctis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOTTA DI CLASSICO 
MMXXII 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
«YouTube dà tutto a chi vuole tutto». 
Fino a 16 anni non ho avuto Internet in casa. Niente YouTube.  
Poi ho visto David Bowie giovane, con i capelli rossi e la pelle 

nuda sotto il vestito androgino di jeans. Ho visto Mori Kaoru 
(森薫) disegnare al dettaglio la trama di un tappeto persiano. Ma 
YouTube dà tutto se sai di poter volere tutto. 

Vivere l’orgoglio nonbinary o nonbinario: la lingua che parlo 
dalla nascita ha ripreso il latino attraverso l’inglese. Non c’era una 
parola per essere. Adesso c’è, e oltre i termini ci sono io. So cosa 
volere. Se riso e pianto arrivano a caso, saranno arte. 

Volere è anche voler dire. Cosa significa sentirsi uomo e donna, 
maschio e femmina e tutto lo spettro luminoso in mezzo? 
Svegliarsi e desiderare di vedere sul corpo, nello specchio, «il dolce 
cazzo» o «la dolce fica», a giorni alterni, a ore alterne? Il linguaggio 
vero di questo corpo è RIVOLUZIONE. È il corpo di me e di 
Massimo: il corpo autore, performer, modello, «pubblicitario, 
musicista, attore, pornoattore». Il sentimento del sesso è personale. 
Il detto è voce: è pubblico. Il detto deve suonare come la musica 
che è. Non poco, per una persona, per due persone (due corpi? 
Due lati dello stesso?) che ri-inizia/no dalla musica perché è l’arte 
che si mostra anche quando non ti esponi. 

Chi scrive su Internet come sulla carta non considera la musica o 
il lampo di bit & bytes nell’uragano digitale. Chi scrive solo in 
italiano elitario, freddo e pseudo-ultra-specialistico non considera 
YouTube. Ma l’uragano è vasto. Se non sai quale Internet considerare, 
ti fregano. Servono informazioni vere: dati accessibili. Che non vuol 
dire qualità inferiore, o fintamente alta. Servono collegamenti. Il 
multimedia. Il corpo è multimedia. Siamo tutt* multimedia.  

«Dove vuoi arrivare?» Lo so, è vietato cambiare. «Non si riesce a 
definirti. Non hai etichette» mi fu detto, e avevo 19 anni, e non era 
un complimento. Poi è vietato essere precisi: perché la precisione 



sulla forma che varia è l’indefinibile oltre l’indefinibile. Rivelarsi il 
giullare che gioca e non scherza, trovare il divertimento politico 
dell’avanguardia. Troppo facile vedere nudo maschile 
nonconforme = esibizionismo egoista. Se è un problema, è un 
problema che sia un problema. Troppo facile sparare sulla 
profondità della superficie. Vince il motivo, vince la narrazione. 
Vince la chiarezza. L’oscurità odia il discorso fluente e il canto 
intonato. Parliamo delle «prostitute che lavorano per 20 euro qui 
sotto», in ogni QUI e queer. Un certo elogio della distanza «è osceno». 

Qui è pieno di punti interrogativi, ma queste domande non 
cercano risposta. C’è già. Inventàtela. Invèntatela. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://animaenoctis.bandcamp.com/track/scimmia-sapiens-superstar



 
 

 

 



 

 
And I must open by magic the road to the 

bohemians who are not of this world but who must 
introduce into it their powers armed with flesh and 

bone and the latter are numberless and you have 
among them your armies but I must be able to work 

to open to them the gates of this world.  
 

Antonin Artaud, citato da Anaïs Nin,  
The Diary, January, 1942 
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Tutto IL PENSIERO è come urina andante: la cosa persa dopo la 

via del cazzo, la cosa incontrollabile come il cazzo. Per questo 
bisogna essere chiari, e incontrollabili. Bisogna che la lingua sia 
chiara, e incontrollata: cosí gialla, senza nessuna scoria. 

Uno guarda solo se IL PENSIERO (l’urina) ha le tracce del sangue: 
una lingua non chiara significa che stai morendo, un po’. Allora mi 
curai bene: per coerenza, dopo aver deciso di non morire piú. Poi 
andai a salutare l’Inconscio: ciao, tutto bene, ci sei, sí ci sei, 
abbastanza puro come un Buddhino in fieri e sei la base di Madame 
La Nonbinaria. 

 
Gisella Cohèn appare un giorno come appare lampo pioggia 

vento passero sulla ringhiera tortora sul tetto Luna bianca Luna 
rossa Sole e topo sui bidoni: cioè appare intera, di colpo, e frega i 
maschi, che sono tutti quanti, poco amanti.  
   Domenica mattina Pierre Clémenti ripete dallo schermo i gesti: 
«esplode una volta su cinque, esplode una volta su cinque». Allora 
non c’è da urlare molto, ma devi essere molto preciso (e devi 
essere anche calmo). Arrivo alla conclusione, che è cosí: bisogna 
parlare all’indicativo (certezza) e rimanere calmi (certezza) è 
certezza. Cosí sei politico: se ti mostri tranquillo e costruisci la 
bomba, che è certezza.  
   Poi la sintesi è nessuna resa del cazzo. 
 

Quando Greta (!) verrà a prendervi tutti, a prenderci nobilmente, 
uno per uno e una per una, questa è Garbo, che laughs. 

Il cuore-di-cane parla con Laurie Anderson, che parla. Ma la 
scimmia che parla sono io, che ero malata. La scimmia legge il 
Vangelo e incontra l’Unto; poi va in crisi, perché nella sua 
educazione cattolica ha incontrato cose diverse, cioè un Cristo 
diverso; quale Cristo amerà, allora? Ci sono state le domande, in 
questo modo. Cosí  la scimmia è diventata piú parlante, senza crisi 
o pianto o rabbia. Ascolto Mother Sky, come la scimmia.  

 
Lovecraft scrive che «a shambling, primitive mammal, used 

sometimes for food and sometimes as an amusing buffoon by the 
land dwellers» aveva «vaguely simian and human foreshadowings».  



L’ex animale da carne e buffone diventa poeta, artista, attore, un 
po’ di tutto, e questo mito di Lovecraft mi ha toccato. Nessun 
Antico voleva mangiarmi, e nemmeno divertirsi con me; perché 
non ho conosciuto gli Antichi; ma i Moderni sí, quelli li ho 
conosciuti, e anche molto bene [e conoscerli bene è molto male]. 
Cosí ho dato ai Moderni la carne da mangiare. L’ho fatto per 
degnazione, perché li conoscevo: numerosi ma deboli; e io ero forte, 
ma molto solo. L’ho fatto anche per tenermi impegnato, cioè per un 
esperimento. E allora mi sono dato come pseudoamante e come vero 
buffone; ma non c’è stato molto piacere, da nessuna parte.  

Poi vado via, poi faccio la dieta e il training duro. Non mi sono 
conservato, per niente: sono proprio rinato, e come uno che rinasce 
disprezzo le mie stesse reliquie, e i miei ricordi. 

 
Chi giura sulla gnoseologia o sullo stilitismo? Lo giuro, lo giuro.  
bisogna credere al «vento degli Dèi».  
Si deve credere a chi non è trattabile o alle cose non trattabili. E 

sta’ in alto, finalmente (chi parla? l’anima parla a se-stessa, ancora; 
l’anima che è retorica nelle sue apparizioni, e le sue apparizioni 
sono nel senso di shows, sempre).  

E Bousquet non negoziabile, come ogni autore di aforismi. E ho 
messo a posto un audio molto lungo: una voce molto umana, per 
Djuna Barnes. 

E poi: fraternità estrema con MAX ERNST. Per esempio Ernst. 
Fraternità estrema e coerente e tenera con il cigno, per esempio. E 
con chi parla al cigno. Come un Ludwig, una vera nerità gentile, un 
vetro che riflette (lo stilita l’anacoreta lo stilista il lavoratore totale, e 
tutti i ruoli, tutto lo stuolo, lo stormo che agisce); o io, non solo 
(noi siamo piú di uno).  
 
   8 mesi è un tempo sufficiente per capire: non sono un intellettuale; 
ho scritto sul latino, ma non volevo il latino; ero universale 
nell’Università, ma volevo solo vincere la depressione (e il Sole? il 
Sole era dopo l’eccesso-di-dolore: cosí ho vinto, a 37 anni; era tardi 
ma ho vinto). Vincere è successo, ed è successo prima, come un 
fatto, e anche il successo è un fatto.  
 



   Edonismo Sanguineti chiama dal suo Empireo rosso: Good Luck 
– Stand Up and Fight. è già un fatto bello. Apollo Pasolini è con noi, 
vestito da calciatore o da Tiresia, cioè quasi nudo, o solo con un 
efod, come Davíd: Ama il corpo bello, come il prossimo tuo: ama la 
bellezza. E Melodia Rosselli osserva, senza meraviglia, e sussurra un 
verbo: Cercatemi. Allora io cerco, veramente: 26 gennaio 2021. 
 
   niente di personale non è la regola, quando il microfono è nella 
mano, sostenuto come il cazzo. che mi si trovi irregolare, ma non 
afono; e anche un operaio-artista aspergeriano, ma il mio autismo è 
la mia leggerezza: perché reagisco in modi imprevedibili alle 
situazioni, e pianto e riso sono imprevedibili, e poi le idee arrivano 
come un impromptu [il termine è musicale, lo sterminio è 
umanissimo; salvate Nietzsche! e il rondone caduto]. il diario è chi 
dilaga bene, in tutto il giorno. ottobre 2021 

 
   Molto lessico deriva da molto ritmo. Molto ritmo deriva da 
molto lavoro. Molto lavoro deriva da molta vita, e per questo 
emerge. La vicina che grida perché l’acqua entra in casa sua è parte 
della vita. 
 
   Verrà agosto. E ora è agosto: un fatto. Il monte di Portofino e la 
periferia, certe dissonanze, l’imponenza e il nonpotere assurdo fino 
alla comica. Agosto dopo la quarantena prepara altra quarantena, 
forse. Dicono che i giovani sono portatori del virus. Questo diario 
registra queste cose, un po’ per dovere e un po’ per lo spirito-del-
tempo, Zeitgeist. Ma ora componiamo una cantata per 
Gerusalemme, quando cadde. È anche un tempo di confidenze: 
un’infanzia parla a un’altra infanzia.  
 
   Il datore di lavoro è un maschio. Mi tratta come una femmina. 
La femmina è veramente femmina? Piú di metà lo dice: io sono 
veramente femmina, femmina, femmina; sono, sono, sono. Quindi 
non c’è stata menzogna nel trattamento; ma la violenza è dedicata 
all’essenza, ancora. Il maschio gridava «Sanguineti è morto!». La 
frase significava che nessuno ti difende, o che tu sei solo, io 
nonborghese cioè io senzapadre, no?, senza nessuno. 



  In un’estate tarda è chiaro: nessuna nevrosi di altri mi deve piú 
toccare. non sarò piú la moglie del marito geloso. Dovrò spiegare 
questo detto, dopo. 
 
   Lo show è di uno e il carnevale è di tutti. Preferisco lo show. Ti 
parli da solo e ti dici: ecco, la tua è un’altra vita; lo pensi, ce l’hai, 
quell’altra vita, ed è chiaro; è chiaro che i nodi sono dispetti nervosi: 
inconsistenza comunque. Lo show è nella scuola popolare: ho 
indossato due zanne di facocèro contro la compostezza. Una 
collana da regina mi segna: scuola popolare, senza inconsistenza. 
 
   21 giorni dopo l’ultimo appunto qui. Un film proiettato a 
Cagliari. Altre riprese qui e lí, da Milanopolis ai monti impervi. Si 
vive cosí: da Dior al D-O naturale. 
   Osservo: un progetto umanistico è certo. Piú lo show.  
   E osservo anche questo: un progetto umanistico è divertente. Piú 
lo show. Tutto quello che si fa ha una giunta cosí: «piú lo show». 
Intanto abbiamo avuto il compleanno di Rimbaud, e quello di 
Nietzsche. Non dite che non è vero. 
   E ora: che il mondo si sfaldi (ottobre 2020) e che io «aspetti 
all’angolo come Marlene» (!), con la pelliccia e sono un maschio, 
con la pelliccia lunga, e sono un maschio nato, un mostro di 
molecole mosse con il rosso e il nero, e che un mondo si sfaldi: 
tutto questo mi riguarda, per forza; ma ho avuto una vita troppo 
densa&grave, lontana come la Luna (!); forse una vita decisamente 
romantica, davvero, dall’albergo a molte stelle alle taniche 
dell’acqua. 
   Della maggior parte di questo io devo tacere in pubblico, e posso 
giacere in privato nelle mie estasi diverse; e posso lavorare bene, 
perché è il mio materiale vivo. Ho l’immagine di un doppio seno, 
davanti a me: un seno è il mio stesso seno, e sono un maschio 
nato. (è a questo che pensi?, urlo di Milva nel computer, via YouTube) 
   La sintesi è semplice: non si deve sapere del formaggio-con-le-
pere; e non si deve sapere che l’opera è anche un gioco, e che dà 
pace nel completissimo caos ideale, in cui vivo da piú di quindici 
anni. E poi non si deve sapere del colore della mia omosessualità: 
desiderare il simile. 



   La sintesi frenetica è che il mondo crolla, cioè il suo meccanismo 
crolla. E questo mondo che crolla, si vede che il meccanismo è 
lui: non è del tutto il mio mondo e non è il mio meccanismo 
miissimo di me. 
 
   2 mesi di buco in questo diario perché lavoro, e quando lavoro il 
diario è il lavoro. In realtà lavoro sempre. 
   Questa mattina: la visione della tartaruga, morbida e ocra e calda; 
che sta sulle ginocchia di Nietzsche. La tartaruga è fatta di tessuto 
ed è morbida, per forza. 
   La visione è che Nietzsche si masturba, e si sente perfetto. Dopo 
mesi, forse? E cosí Nietzsche si masturba. 
   Il culo in cinerama è detto da qualcuno: Mario Mieli lo ripete, e io 
lo ripeto; il culo in cinerama diventa un titolo. I titoli stimolano la 
rivoluzione contro l’infermità. Contro l’infermità ho opposto un 
risultato gradito, gratuito in tutto. 
 
   E zum letztenmal Psychologie, davvero; ma molto desiderio, molta 
pazienza, un’estasi prolungata. Prima di submit the thing, sei 
chiamato: questo è meglio; non ti fa sentire puro, no; ma è meglio. 
Prima di submit the thing sei sei stato chiamato nell’avanguardia, 
ma è questa l’avanguardia? L’anno prossimo – immagino – 
l’avanguardia è Gerusalemme, pieno Israèl. 
    
   Ho mescolato quello che brucia e quello che piace (tutto piace). 
Mi riconosco. e non sto vivendo sottovuoto comunque sto 
vivendo bene davvero bene e come posso, non sottovuoto sto 
vivendo davvero e riconosco: Mister Ánthropos sperimenta 
entropía e io mi allontano, a freddo, cosí fuoriesco, a caldo lavoro 
e lavoro, sempre (e rientro). sto parlando da Radio Londra? sono 
nella retorica. Faccio la retorica. 
   Holly Cole canta come la santa Cecilia di bit in bit e io penso: 
non la noia, non la noia vacua e vana e insana. Can you hear me?, 
cosí il punto della domanda è arcuato, come la domanda è quando 
la schiena si piega sopra un letto, sulla terra, per chiedere, sulla 
terra, su un letto, per accelerare piano e fuoco è ESTASI e just 
around the bend e hot dry wind sono asfodeli e predilezioni e 



dilectus meus (tra i gigli! tra le ginestre!): ore 13.08 del martedí 
mattina e wow e sempre Questo. 
 
   deve essere una sera, in ottobre: scopro che Amore non 
annichilisce, e che rimane, se io voglio Amore (lo voglio bene, 
tutto); in nome del terzo tempo della Turangalîla-Symphonie, io 
VOGLIO. e in nome del mio seno voglio, in nome della schiena e 
della voce che mi sono fatto dico che è cosí perché è cosí. [lo stile 
è drogato, esaltato] – e tu splendi è l’indicativo preferito: è un fatto 
semplice. Significa che tu splendi, e il fatto è del giorno, e il giorno 
è del fatto. Bene.  
   Annoto con facilità una sensazione: è la fioritura al freddo. 
Un’erezione, anche. In nome dell’antipsichiatria, in nome della 
filosofia privata, dico che questo è il verbo VOGLIO. Jim 
Morrison dice: impossibile rivoluzione, se la paura del nudo c’è; 
possibile rivoluzione, se questa paura non c’è; è cosa facile 
masturbarsi, e poi turbare l’ordine? Ed è cosa facile in sé.  
   Arriva la masturbazione: al suono dei tamburi, da un disco. 
   Guardo la favola nella favela, dove c’è Joachim o uno cosí. Ora 
sento che una Rosa vuole amare un Giglio: il Rosso + il Bianco è 
cosí. E questo è empirismo eretico, che è sfolgorante. 
   Intanto faccio musica. Sono brani di 60, 80, 120 secondi, non di 
piú. L’istinto dice: salva la musica ed esportala, ma non conservare 
il progetto. Tieni quello che è nato, ma il progetto no, non tenerla. 
Significa questo: tu li giunterai dopo, in una cosa bianco+rosso che 
non sai ancora. e naturalmente nessuna perifrasi; molta precisione 
è necessaria [come l’aria, qui]. 
 
   Non sto parlando da Radio Londra. Nemmeno in una 
condizione troppo dolorosa; davvero, no. ma posizione infuriata, 
inkazzatura nera e continuo. Tutto questo non storce la bocca, mai; 
tutto questo non distorce i lineamenti: io non voglio. 
 
   Mi riconosco servo (libero) di ore, rapito non sequestrato, 
presente non padrone e non posseduto, amante non comandante e 
non comandato, amante e basta, e la ragazza del Luna Park ha caricato 
il suo fucile: canzone molto pop, molto potente. Ho mescolato 
quello che brucia e quello che piace (e tutto – tutto – piace)  



 
   sempre fame sempre (e sete), desiderio sempre desiderio, sempre 
sempre fame (e sete), desiderio sempre sempre, con la sete e la 
fame. ora conosco: si adempie un desiderio di Nessuna Norma e 
Nessun Dorma: fu formulato in un tempo di quasi infanzia; da 
allora non è cambiato nulla; ma un bambino non parla alla radio, e 
non suona per la radio, che è radiosa; il bambino sogna una certa 
apparenza, ma non può averla per anni (a meno che non diventi il 
testimonial della Kinder – ma non sono io questo). L’apparenza 
verrà dopo, tra anni, come ora. C’è la radio radiosa. Scrivo schede 
di collezionismo, non per me. Guardo cose di Godard. La 
videoteca è di classe. Prevedo la lotta praticamente; praticamente la 
realizzo anche qui.  
 
   Parte della lotta è il vestito indelicato in the sky e sotto il cielo del 
Vivente. Una delizia viva sfida la polizia sulla strada, qui sopra. 
 



   l’odore dell’incenso non intossica. l’odore della lavanda non 
intossica, e nemmeno l’odore dell’orzo e delle fave. Ho cucinato 
ieri sera e al mattino: è maggio, quasi estate, ed è caldo. non porto 
nessun efod in questo istante. ho un bracciale, una collana, un 
orecchino. è l’abito di una regina o di una geisha privatissima, 
credo. non ha senso dichiararlo, ma voglio «un tempo per guarire, 
un tempo per costruire, un tempo per ridere e un tempo per 
ballare», e poi si canta. Echoes a Pompei, 1971, e molti altri sensi 
tesi, cosí. 
 
   L’individuo si vede in principio: non diviso, ma pieno, e non 
porta nessuna divisa, davanti alle divise del grande controllo, fuori; 
non si sfigura in atti indegni; forse ingenui, sí, ma non indegni. E 
ascolta Grisey poi Berio meno serio ed è una domenica di pioggia, 
e legge Helena Velena e wow sempre sul veleno retorico veloce e 
wow per l’avanguardia antiretorica veloce e wow sul fazzoletto rosso 
lanciato verso liberazione grande. Posso amare anche Bouguereau, 
ma amo Twombly. E Beuys con Bouguereau, e buoi e grida. Ogni 
giorno ha il suo desiderio, dentro e fuori.  E PINOCCHIO. E Nam 
June Paik. 
 
   Nell’avanguardia si prova molto piacere e si gode molto. Nell’avanguardia 
c’è molta estasi, che ti impugna e tu la impugni e prende forma 
liquida attraverso la tua persona. Nell’avanguardia si prova molto 
piacere largo lungo esteso calmo forte. 
 
   C’è un bel canto cantato: «l’uomo ha un centro». Quale centro? Il 
centro qui est le sexe, e questo è il centro. E: Qui est le sexe? E chi 
è il sesso, fatto persona? Io lo chiamo Desiderio, perché è il suo 
nome pieno e forte. e homós shintopagano homós ebreoshinto e 
io lo voglio, e per questo chiamo, nella domenica di pioggia con 
Grisey Berio Velena Bouguereau e il prediletto Twombly e il 
prediletto Beuys; scrivo sotto un segno di Schifano, di quelli buoni; 
e voglio un delirio gentile di cut-up molto tecnico e molto cuore, e 
molto «melone uscito rosso» e grida) – e ora c’è il culmine. Il 
culmine è la domanda delle domande: «che cosa pensi della 
compassione?» Compassione: come in un linguaggio di Buddha 
amato e come suona nel silenzio e Zum letztenmal Psychologie.  



 
E in realtà è cosí: 
 

AVERE FATTO INVECE DI NON FARE 
NON È VANITÀ QUESTO 

 
Ezra Pound, Cantos, LXXXI 

 



   torno in estasi, come se estasi fosse il nome di un veicolo. Non 
con l’estasi, ma nell’estasi. Nell’estasi ho trovato un modo: un 
movimento. Ora torno. Ora dico: mio tenero e mio sacro e mio 
ignoto; e mio tenero, mio sacro, mio ignoto... 
 
  droga parca & droga porca o Freeman Etudes e cosí lo stile mi 
tocca ancora. la meraviglia è venuta tra 4 mura, non debolmente. La 
meraviglia non sarà rattenuta, ma c’è: droga parca & droga porca & 
calore caldo. 
   alla fine molti appunti sono un puro plazer, cioè l’elenco delle 
piú-che-belle, cioè una specie di nuovo medioevo che gode di sé; e 
il punto è questo, anche ora: questi sibili, questi bicordi. (ma non 
dimenticare Enola Gay; non mangiare carne, come non ne mangi; 
a se stesso, ancora una volta).  
 
   a prima vista è il giorno 27ottobre1992, martedímattina, 
viaBalbi6primopianogenova, circanoveemezza, e lo confermo ora, e 
c’era l’odorediacquaragia, dentro l’aria, cioè odore di restauri, e lo 
confermo ora. e io? credevogià che nonavreipiúsuonato e avevo solo 
diciottoannieundicimesi, esatto. e mi maledicevo. di troppa 
maledizione grassa, grassa & grossa, io mi nutrivo, allora, ma ora no. e 
un giorno ho ritrovato la musica: quoi? l’éternité; ed «è un polimorfo, 
l’universo, perverso», in una poesia del maestro, scelto ancora prima 
del 27ottobre1992martedímattina circanoveemezza.  
   sono passati 29 anni, con il loro stile. ho imparato il modo 
polimorfo, ho cercato di essere un buon allievo, in modi diversi; e si 
compie cosí – e continua – «l’esposizione permanente / di sé 
stesso, moltiplicato per esempi e eventi)». 
 
Ho cose da dichiarare. Come ho anatomia e curriculum. L’anno 
2020 mi restituisce un maestro, mi restituisce al maestro, che non vive 
piú (forse è uno scherzo). 1993: dedica di Boetti a Giulio Einaudi, 
grande parla a grande, pesce grande con pesce grande, ondate di amore 
a maggio 2020 e il primo merlo fuori, ancora e ancora e ancora e 
ancora. amore detto cinque volte fa l’endecasillabo: 
amoreamoreamoreamoreamore. Ho molte cose da dichiarare. 
Quali cose? 

Molte. La dolce fusione delle vocali. 



IL GIORNO DELLA RIAPERTURA è questo? 
La domenica mattina Pierre Clémenti costruisce la bomba nella 

bottiglia: mio incanto dalla prima volta che.  
L’ho visto. Una volta. 
Dalla prima volta che. 
L’ho visto molte volte, e rivisto. 
E l’ho mostrato ai miei allievi, quando li ho avuti, nell’eccesso di 

Milanòpolis (e furono spaventati, per eccesso di borghesia o per 
eccesso di dimostrazione: l’atto magistrale era evidente, come 
spogliarsi in pubblico; e io ero nell’atto magistrale, come Clémenti 
in Partner, e i miei allievi non potevano tollerare tanta ambizione: 
che il maestro volesse insegnare il comportamento, non la tecnica; 
non la tecnica sola).  

 
 



quando arriva la lettera ha le parole giuste, poche; cosí torno 
all’estasi, ancora; dove è chiaro che NON è un modo di dire – non 
è un eufemismo – non è scherzo scherzato – non è asfalto di 
autostrada e nullità – non è la mo-te nera. MA è gocce di limone 
profumato e pioggia buona agli occhi e so – so – che questo 
slancio non fa male: sa di acqua e frutti). 

e amo l’adàm, che è l’uomo che è anche donna, pieni di terra 
come D-O inventò; e amo l’adàm e nello strumento radioso si 
parlerà dell’adàm. e questo adàm è amato e questo adàm è amore.  

Il 27 novembre 2013 rinnegai pubblicamente tutte le mie Opere 
di poesia. Frutti o pere senza dolcezza allora.  

 
idea del primo maggio. Si fa una ballata sonante: è comunista. E 

comunista è il contrario della retorica tanta-patria, patria-viva. Hey 
SISTER, fight, stand up, come è scritto sul muro, qui sotto. E 
accanto c’è un cuore viola. Questo è appunto di aprile, domenica 
delle Palme, ma senza molte palme. cosí è intendere: un senza, ma 
vissuto bene: vissuto, assoluto.  

Poi viene Pasqua, quella cristiana. Nessuna opinione in me. Ma 
non il disagio, e non altro. Solo: nessuna opinione, una certa 
distanza, mentre vedo il Grande Mare, nel tempo della Grande 
Clausura. Sto vivendo la storia, forse. Non è come vivere in trincea 
e prendere il piombo austriaco. È una difficoltà oggettiva, un 
problema, ed è serio; è serio, ma non è tragico. E resisto alla 
tragedia, perché non la chiamo. 

Però amo. Poi viene il 25 aprile. Mi preparo. A uscire. Come? 
Un’opera esce, bene. 

 
Mio si può dire, ma come un miagolio leggero. Sarà come un 

sospiro piccolo, che significa: tu non mi appartieni, e tu non sei 
mio, ma sei nella mia vita. In questo modo si può dire mio, 
miagolando l’idea del possesso e non il possesso; e anche mio D-O 
si può dire, e anche mio Amore. Cosí nomino il narratore che 
voglio, ogni giorno. 

 
È tempo di quarantena. Io sto facendo musica, ispirata da vivi 

vivissimi che piú vivi non si può, e molto amati; e so che è il meglio 
(per me), questo e ora; e il meglio per me è deciso da molto tempo: 



per esempio un certo bambino-che-nongioca decise (decise: 
nongiocare è attivo, come giocare), per esempio un certo 
adolescente e un certo giovane, bello & muliebre, poco dannato di 
sua volontà spontanea; e quando era giovane aveva poca spontanea 
volontà, ma solo desideri, molto inespressi.  

Il desiderio primo era continuare. Questo è amare. 
Il desiderio secondo era evitare la noia. E anche questo è amare. 
Il desiderio continuo era lavorare. Difendere l’amore o no? 

difendere.  
Il terzo desiderio non è castrato. Non è castrense e non è 

cassato. Venticinque anni dopo il desiderio è compiuto: quindi io 
continuo, cosí. Adorée Villany invade questo schermo. 

 
né esempi di probità né dissolutezze varie, piú o meno vere. 

suono una specie di jazz poco probo, ma nemmeno dissoluto, e 
non è molto irregolare, ma non è neanche comune. mescolare è 
cucinare, e «un uomo come lei, vedermelo qui davanti» è 
Sanguineti, «che mi ascolta, che mi risponde». e quella che io 
chiamo GISELLA COHEN, chi è? lettore mio lettore dei lettori: 
non lo immagini, proprio tu? chi mi legge è chi accetta dodici dolci 
provocazioni contemporanee e certe disinvolture disinvolte. 
disinvolture? le disinvolture del picaro dei picari. è una vendemmia 
emozionale fatta dopo la santa Pasqua 2020. e insomma haute 
couture, molto stilismo, poca calligrafia (stencil sui muri per dire: 
non torneremo alla normalità); ma anelare è desiderare molto, 
veramente… 

 
Morton Feldman, in dedica a Christian Wolff, iniziato ora; e per 

le prossime tre ore è la grazia che cerco, e la trovo, ora. Negli 
appunti di marzo parlerò di tutto. Chi scriverà sui muri, qui sotto? 
Passione politica pura: femminismo o barbarie. La barbarie che lodo è 
una barbarie speciale; una mattina mi son svegliata. Ho scritto. 
Svegliata, ho scritto. 

 
THE AMAZING MUSE IS THE SOMA  
 
MUSIC IS SUM+MUSE+SOMA 
 



venite al live, ma senza vanità, e questo senza vale anche per me.  
qui non si uccidono animali, e nessun animale/musicale è stato 

maltrattato qui, né uomo o donna.  
 
i miei maestri hanno detto anche cose aberranti. ecco: «una 

buona quinta elementare basta oggi a un operaio e a suo figlio. 
Illuderlo di un avanzamento, che è una degradazione, è delittuoso». 
è detto per la mia furia: una certa iconoclastia fa parte del ruolo 
cattivo di chi, su questa piattaforma occidentale, disperata e confusa, 
si espone. 



 



i parenti hanno fatto la quinta elementare e sono piú o meno 
dialettofoni. le S che pronunciano hanno un suono ostentato e 
pesante: questo suono non è meno volgare del suono S dolce nei 
settentrionali puri. i corpi sono volgari come le voci, e le voci come 
i corpi, e i corpi e le voci sono come i vestiti (i contenuti parlano 
contro i contenuti: «trova un marito e fallo divertire»; l’italiano di 
Tasso & Leopardi è anche questo italiano, e non basta il lessico a 
fare l’italiano; per questo io credo alla pronuncia, come atto 
stilistico). (la pronuncia è una cosa essenziale) 

 
esortazione a correggere le voci brutte – vi aiuto o mi aiuto 
 
dissociazioni aggressive dal vecchio statuto – ecco, io vi aiuto 

ancora, ma mi aiuto prima, cosí. 
 
mi aiuto? Mi aiuto: come un bastardo narciso bastardissimo che 

pensa-a-sé. e quando scrive, scrive: meglio Zorio che male 
accompagnato. insomma: viva gli artisti grandi, viva la Barca 
Nuragica, ecc.  

ora faccio una scheda scritta, in onore di una certa forza che poi 
chiede «salva bozza» (lo faccio). leggo qualche notizia ogni giorno, 
per pochi minuti, e non leggo piú nessuna opinione: come un 
bastardo narciso che pensa-a-sé. (e agli studi boreali di Cage, e vive 
nel piacere; conoscendo anche quando si lavora in cucina per 5 
monete l’ora, 300 piatti da lavare, 8 ore di turno). (e dopo il 
massacro dei muscoli uno amerà Cage, perché l’amore è libero, 
perché la buona testa uguale al cazzo è molto libera).  

  
non c’è altro che la scuola per fuggire, e poi una Rete delle Reti, 

degnissima e piena. Mi aiuto. YouTube dà tutto a chi vuole tutto. e 
una mattina mi son svegliata, e amavo già CAGE – ad esempio – e 
CAGE è assolutamente negativo rispetto al negativo, cioè al 
passato (di uno come me).  

 
la musa del lavoro come arte chiama la musa dell’arte che lavora. 

Traduco: io voglio lavorare, ecco. 
 



cosí verrete al live vero, dove è una carne che si vede e non si 
mangia. Il s’agit de nous – qui si tratta di noi  e io tratto di noi. La 
traduzione è che voglio giocare, sí, ma senza vanità, senza 
compagni-di-scuola e senza il maestro fascista, cioè la sua bocca 
che pronuncia male, vive ma vive male, dice male, e si vanta e dice 
«ho ammazzato anche l’upupa, quando ero cacciatore» (e cantava 
Giovinezza primavera di bellezza e sapeva a memoria quante navi USA 
erano morte a Pearl Harbour; questa è una parte importante 
dell’Italia, e io – lo ammetto – disprezzo questa parte con tutte le mie 
forze). Avevo sei anni e la mente violentata troppo, già allora. Forse 
anche altro? Non credo o non ricordo. Ma la mente è ferita da 
allora. E l’AMORE è chi mi ha preso, bene, e sa tenermi, bene, e 
lavora con me – cioè gioca, sottilmente – e bene. 

 



Un nesso tra il lavoro ermetico e la grande solarità esposta (nota 
di aprile).  

Sparta + Gerusalemme + Trivandrum e molto bosco, tanto bosco, 
soprattutto dove c’è acqua. Parlo da ingenuo? Sparta non deve 
essere ideologica, come la Sparta di Benn; e neanche Gerusalemme 
può essere un idolo. Infine lo spazio non è ideologico.  

 
Il Sole è continuo e preferisco il Sole.  
L’arte è la cosa fatta in molti modi su questo playground.  
perché il Sole è continuo questo Sole accompagna il desiderio di 

oggi o ieri e oggi, comunque sempre. è un aprile molto caldo e 
l’arte, calda, non cerca di «esercitare dietro le quinte un’azione 
perfino sulle forze predominanti sull’ambiente generale» (Evola, Il 
cammino del cinabro), cioè su un duce qualunque. 

Il 28 aprile un duce è caduto. Il primo vero Primomaggio si 
preparava e si prepara ancora. Il duce vedrà chiaramente una cosa, 
davanti agli occhi, mentre il Sole solo è continuo e santo, e non ha 
la carità di patria, ed è caldo già ora, 10 aprile e anche il 16.  

questo appunto non parla di poesia, propriamente, ma di una 
volontà, che è agire senza segreto, non dietro le quinte. (non in 
clausura, non con quell’autodistruzione già usata). 

 
Nel playground non c’è naufragio. Ma la passione c’è?  
La passione c’è. La ripetizione cosí è sensuale. Cosí. E la 

ripetizione è sensuale. La ripetizione di queste note è sensuale. La 
disposizione di queste note è sensuale. La ripetizione di molti sensi 
è nelle note: cosí. Le notazioni come queste sono sensuali. Le 
dedizioni dei sensi sono sensuali e sono note: cosí. 

 
Un nesso tra perfetta letizia (il santo Francesco dei Fioretti) e 

lavoro ermetico, scritto qui. 
   
 



Aprile è senza pesce in questo anno.  
Il pesce dell’aprile si è negato, ma solo perché ha preferito la 

buona acqua. 
L’aprile di Pésach e di Pasqua prende una forma nuova. Ho 

santificato Pésach come ho potuto. 
Il Sole è una luce consolante, il due aprile, e anche il tre, il 

quattro, il cinque. 
The beautiful mind si convince: o reggi o crolli, o cosí o niente, 

ora. E cosí sempre. 
Due giorni fa un poeta scrive: i suoi «involontari e immeritati 

privilegi familiari economici». Parla di sé. E dice che si sente in 
colpa, e ora si sente «vecchia inutile e fallita».  

A me chiedevano: «dove vuoi arrivare?».  
È ora di sospendere privilegi e disdegni. Ma un disegno nuovo c’è, 

e complesso. C’è, e si manifesta di giorno in giorno, ed è politico.  
 
il disegno senza violenza è politico. 
Mi riferisco al privato, sano: quello che non ferisce. E cosí non 

ferisco, e agisco per non ferire. 
 
«e ancor pronto a tendermi come arco che non falla» 

(d’Annunzio): oppure si può essere proprio l’arco; che è l’arco 
vero, e ti trasformi tu nell’arco. Ecco un fuoco duro: «Fatta 
scomparire la biografia, sottaciuta la vita dell’uomo, accantonata la 
storia particolare e generale, il culto del testo come fosse un’ostia 
può avere inizio» (Onfray). 

Anche qui c’è il testo come ostia? In questo blocco. O c’è ostilità, 
ritmata nel ritmo e anche cantata, in una specie di canto? O c’è una 
specie di offerta, gratis? In questo blocco. Per avere bisogna dare, 
dicono i vecchi. Qui la biografia non scompare. Nemmeno la 
biologia scompare, perché si parla dei liquidi del corpo. 

Random Acts of Senseless Violence. E nel cahier la biografia non 
scompare mai. Solo le cose nulle scompaiono: completamente 
niente ora e anche dopo. 

Quello che è fatto – essenza & apparenza, nel loro legame non 
fatuo – è qui. Lo scrivo. Lo scrivo come evento esterno, con 
qualche dato preciso; oppure descrivo il sentimento interno, senza 
dati di città o nomi esatti. O cronaca pura o psyché, o chiarezza 



o ermetismo, caso per caso, ma c’è tutto (anche il piacere del 
corpo, fortissimo; anche quello; anche questo, che tra poco dilaga, 
ad agio, fortissimo). 

Nulla non è il nudo e il nudo è diverso da nulla. senza abito tu sei 
meglio di nulla, ancora: è appunto del 1° aprile, come un Random 
Act, senza violenza; no, solo una dolcezza, che chiama nudità, non 
nullità, non una volta sola, ma di piú. 

Non direte che è minimalismo. 
Non direte che è nominalismo. 
E ed ogni aridità pregressa corrisponde un liquido, cioè una 

lingua che lecca e lava.  
E la salute è questa. E cosí posso dire: «me la sono goduta…», 

cioè la vita. Come il maestro Edonismo disse. E come chi vive, 
apertamente, comunque. Infine la natura dice la sintesi: quello che 
siamo, quello che vogliamo.   

 
È piacevole, il superlavoro? Sí, è molto piacevole. E bisogna 

ricordare che. Bisogna ricordarsi di. Uno sa che cosa. Poi è tardi: 
per che cosa? [chi domanda è la retore, l’anima incastrata nel corpo, 
tra le cellule, la casta & culta, che chiede; fa la domanda del figlio 
ingenuo a Pésach: che cosa è questo? E ora  che cosa faccio? 
Rispondo. Diciamo che è tardi per ritrarsi, e poi perché ritrarsi? 
Proprio ora? Appunto ermetico, molto privato, e dolce per chi sa] 

Prima di mezzogiorno bisogna congedare la nullità, il regista che 
viene; bisogna andare via o mandare via, uno e un altro; e cosí 
tieni intatto il sangue dentro il sistema, e non si sparge piú. Che 
cosa è questo? Di nuovo la domanda dell’ingenuo, con la faccia 
tonda e la labbra molto rosse. risposta: È una cosa che ha dignità, 
cioè ride e ride. 

 
La brutalità del sistema della vita creava il ventre gonfio: colpa 

del glutine e del gruppo, cioè la colla. La brutalità sfociò in un 
dignitoso alcolismo, poi. Chi è la donna «tremendo campo a 
bandiere spiegate»? Il Cantico mi ricordava: non il maschio è cosí, 
no e poi no, tu sei cosí, tu sí, tu sí. Bisogna cercare il tremendo 
campo e le bandiere: lo farò (pensavo; con enfasi); bandiere e non 
bende da morte sicura (con enfasi ed emoticon cosí:   )  



Mi salvavo davanti all’opera nonbinaria, al tutto fatto Uno e Una, 
nobilissimo. Salvavo la mania di grandezza e poi saltavo verso lo 
Spazio Nobile. L’ho trovato e tutta la massa delle esperienze è servita. 

La vecchiaia non sarà né laida né laica, né triste né razionale. Né 
periferia porca né Arcadia mai. È agosto: nella sua metà non 
diminuisce la razione di riso, di demografia e di estasi. 

 
Poi la razione di Alice disambientata, prima stampa, 1978. dove si 

propone di non lanciare piú sfide al potere, che si nutre di sfide; 
uno deve dimenticare il potere, forse; non deve saperne piú niente. 
Il potere non ti cerca nella mente. Il potere non ti cerca nel bosco, 
in bagno, nel letto. 

Ma se il potere mi cerca nella mente e nel bosco, nel bagno e nel 
letto bagnato, allora tutto è perduto. Però non è questa la storia. 
Cosí la mente e il bosco sono in pace è questo è già un 
reginapensiero e un reginaparlato. 

 
A settembre l’appunto su Rosh haShanà.  
Si forma un’adunata o una durata, alcune ore. Siamo gli ebrei. 
Due giorni dopo filmiamo. Il vaso con l’ulivo piccolo è 

appoggiato sul pube nudo; il nudo, ephodless, si veste dell’ulivo, ed è 
la prima volta; è una scena che può scandalizzarvi, amici? Vi 
scandalizza il nudo in questa età [l’anno 2020 per tutti; l’anno 47 
per me] o la leggerezza, in questa età [2020, 47]? Non ho fatto né 
una narrazione né un simbolo, ora; ma è un’azione, ora compiuta. 

 
La regina che sono non ha mai avuto una vagina. Lei è ingenua 

in questo e si chiedeva chi sono: chi sono? È rimasta ingenua ma è 
anche strenua, per abitudine e per orgoglio. Ha deciso che il suo 
corpo è quello che è. Una mattina mi son svegliata, cantò. Cantò 
questo e già si disponeva a vedere gli invasori: in nome della scelta 
partigiana & anarchica. 

 



Fuoco e Milva forte in casa, altissimo volume.  
Lo spettacolo deve continuare. E anche la continuazione dovrà 

essere spettacolare. 
Altissimo volume anche delle opere di un duo, dove sono.  
Il duo è chiamato AnimaeNoctis, perché suonò bene la parola, 

duale & latina. Bene: oggi annoto cose del maggio francese (Douce 
France) e un fatto : Il ne suffit pas de satisfaire l’homme, mais de satisfaire 
en lui à la vie (Joë Bousquet, Papillon de neige). Scrittore: chi si 
intendeva bene di blessures. La nuova ferita è una limitazione dura. 
Come Anne Frank all’inizio del diario: è vietato uscire, è vietato 
andare in bicicletta. Nessuno ci pensa, ora? Sí, certo, e io ho da 
fare, ho impegni e ho anche una rete piena di pesci puri e argentati 
– cioè i dati, che la rete trova e mi scarica qui; allora ho Basinski, 
ho Rosselli, ho Bousquet, e le interviste di Mastroianni, e Giulio 
Paolini qui davanti, ecc. – cioè: imparo molto da tutti i dati.  

Dovrebbe essere meraviglioso, perché la conoscenza non ha 
nessun costo, e non ha una censura apparente, e la clausura è cosí 
propria del poeta, no? Ma il punto è il corpo. Cioè il corpo. Cioè il 
corpo sul corpo. Dico corpo e penso: Connettere i corpi-Unire i 
corpi-Sessuare i corpi-Amare i corpi-Oliare i corpi-Annusare i 
corpi-Leccare i corpi. Scrivo nervosamente. Quando osservo la 
situazione situata nel seno delle cose reali, io scrivo. Osservo e 
annoto un sogno pieno di termini imperfetti, di esagerazioni e di 
maschere mediche. Basinski consola, tutta l’informazione della 
cultura è chi consola. Ma non basta essere anime belle, né persone 
colte, né cittadini seri. Entropia suona bene: grande Disordine di 
parti, particelle, arti. E la clausura non è propria del poeta. E io 
sono anche un poeta, ma non solo un poeta.  

Quindi non sono un poeta, ma piú azioni (non ruoli). 
 
interno buio dell’interno: nerissimo, ma tenerissimo; un grumo di 

suoni è nato perché deve; e qui non c’è paura, ma pausa; non vero 
panico, ma pace; ci ho messo un glitch en poète, dove le poète è il 
classico, per esempio Amelia Rosselli. Cosí: Edizione rappezzata tra le 
rovine (come Pound). E se una pandemia serve a «mettere le basi di 
un vero governo mondiale»? (come Attali). 

Attali ha parlato e io parlo. Quello che dico è qui: allora parlare di 
glitch è una bestemmia, e parlare di classico è fuori-luogo per sempre.        



In realtà il bosco è creativo, ed è molto santo; cioè puro, e non 
toccato (e pieno di mansiones: le case abbandonate). «Una polizia 
mondiale» è prossima. Anche nel bosco? Anche nel mio cervello? 
Anche nel mio seme intimo? 

 
Ogni Bastardo parlante bastardizza la lingua. Ho voluto un 

mormorio o una complessità o una polifonia e una noia al 
contrario, che è nessuna-noia. Anche per questo ho sentito dire: sei 
una puttana tu. 

Il nemico è nella mente, ma la mente non è nemica. La mente 
interpreta quello che dovrà essere vissuto in un altro modo. Poi un 
giorno dissero: il mio amore viene dall’area di Broca, non da quella 
occipitale. Nessun umanista parla chiaro, mai, nessun umanista ti 
dirà mai, chiaro: sei un idiota, vai a fare in culo. 

 
   essere autofilologici, oggi, è o goliardia o disperazione. La 
Ragione, non commerciale, è del Corpo, per il puro piacere di 
piangere bene e ridere meglio. 
   Quanto a noi maschi: non saremo piú Padri di niente. Ora penso 
al fatto di amare male, che è peggiore dell’odio. Per nostra fortuna, 
tardiva. E cosí l’uomo dovrà essere senza termini. E la prosa sta 
prendendo un posto molto ampio, lucidissimo. 

 
prova del pianoforte. questo è il piano-forte della salita verticale: 

ho trovato una cosa gentile, come dice Sandro Penna; è stato a Roma, 
in via Asiago una vocazione non retorica si è chiarita, in via Asiago 
una possibilità non conforme si è mostrata. Sorry, no results? 
Avevo delle intenzioni serie, però. Il casino non è come il Parnaso? 
Perché accada qualcosa, Sade deve morire e il suo stesso corpo 
diventare cenere. La cenere non è né un IO né un corpo: fu 
entrambi. Ho visto la cenere, quindi. 

Poi avevo delle intenzioni (invenzioni). Dipende dal Parnaso. 
Dipende dal casino (quella delizia borderline). E imparai una volta 
per tutti: i tasti; i tasti sembrano premuti, tu li premi con il tuo 
peso; e in realtà devi pensare: tu li attiri a te (corde tese dell’arco). 
giorno di febbraio, senza freddo, oppure un freddo fine. La tua 
voce che esce dalla Radio. L’effetto della Radio, dopo delirio e 
dolore e. Molte congiunzioni, certo: quelle belle. 



Vignanello è dov’era Händel, dov’era pianoforte e casa e caos, e 
qui ho ventisei anni quando Mesa dice: «hai un talento musicale 
sprecato, come…», e dice come chi [era una donna amata]. E io 
spero che non sia piú cosí. Che non sia piú cosí, cioè sprecato. E 
ho spretato (non sprecato) anche la mia posa en poète. E ho 
esportato i miei progetti in .wav. Ho fiori e ho media diversi, e poi 
ho piú anni, per capire. 46 in questo anno concepito nella mente (in 
veglia). Adesso l’appunto è scritto semplicemente, come una forma 
di notazioni, continuare. Leggo Nexus e la Divina. Alla fine viene 
la voglia di lavorare. Viene la voglia che sussurra le sibilanti, per 
forza di bocca. 

 
domenica inizia con SHALOM, che è scritto; su uno schermo è 

scritto; e lo scritto sta in uno schermo piccolo: SMS; le labbra 
baceranno lo schermo piccolo, perché porta la pace, e pace è prima 
cosa; ecco il bacio; 

e per quale preludio rinunciamo a uno sviluppo? e per quale 
preludio non vogliamo il diario, coerente e continuo?  

e il diario, coerente e continuo, non deve far paura. 
posso dire che  «chi non è libero non potrà mai capire questo 

libro»? L’ha scritto Walter Benjamin in Metafisica della gioventú. Ma 
questo non è ancora «questo libro»; è un improvviso, e si vede: che 
prima recitava lo Shalòm, poi le labbra hanno baciato la parola 
scritta e quello che è scritto, bene, è scritto, no? 
   quello che non voleva piú perdersi si disse: oggi, un bacio; oggi 
un bacio; un bacio oggi. e cosí «questo credente scrive il suo 
diario». ma l’animale mentale che scrive sul «blocco note di 
Windows» è pazzo, le sue dita volano sui tasti e il diario si 
trasforma in DRAGO, per un errore che dice molto vero. 
correggo il drago: diario. 

 
un album che diventa uovo, che diventa chimica e nascita; 
una questione mirabile come My Favorite Things e Hit The Road, 

Jack: cose da variare, cose da reggere tra le mani, suonando; 
ogni giorno suono, molto: suono una tastiera non professionale, 

che è il mio modo di fare la prova, e di soffrire la prova; quando si 
tocca il pianoforte è una gioia sempre, dopo, cioè il pianoforte vero; 

dall’uovo esce una volontà di RIOT –  



l’ha deposto forse un gatto, che io sono, o un pennuto di penne 
nere, molto ardente comunque, e anche questo sono io; 
il diario è raro e freme, perché vuole tutto, no? Se non ha tutto, 

che diario è? Torna l’anima al blocco note, su questo blocco 
instaura una monarchia senza nome. Un uovo che diventa album. 

è immaginabile che il poco diventi molto? con il lievito o no? con 
la lente? Si sveglia il cantante che dorme, sveglia la cantante che dorme 
accanto al cantante. Sottolineatura del dormire, perché è la 
confidenza piú grande. 

 
RIOT’S PART è l’anagramma di PORTRAITS. è il titolo di un 

libro di ritratti, che ora nasce. l’autore sono io, quando sono 
grafico: che chiamo RIVOLTA un’azione estetica senza prezzo. e 
anche ART IS PORT è un anagramma galante, ma è troppo calmo. 
ora dico qualcosa della rivolta. qualcosa: prima di tutto una vita da 
femmina caliente; che individua gli individui, grandi e amati. mi 
attribuisco quel calore non maschile, che sa di amare. allora una 
mattina mi son svegliata, e quando è ora, si deve fare. e ora Nik 
Bärtsch alle tre di una notte, poi Crispell, tra sabato e domenica, 
febbraio. e tu la mattina di ieri stavi su una vertigine da scrivere anche 
in Fb, tu eri sul Deuteronomio: dove si parla di Orfani & Stranieri, 
meravigliosi Organi: Organi divini per mettere alla prova la pietà 
degli altri; e tieni le grandi cuffie sull’udito, cosí tu ti affini, e ti 
affini, e ti affini... 

Sí, ti affini tu. E ti affini a sentire i suoni piccoli, proprio con 
l’orecchio interno. Ci sono sibilanti sensuali: anche nella parola osso 
oppure in passione oppure in essere; e ho fatto una piccola azione 
(vera) per dire io posso, oppure io sono (e significa sempre io voglio; e 
che cosa voglio? Non lo scrivo qui).  

 
una situazione cosí feconda, e anche cosí fiera, e anche cosí 

perfetta (umanamente), dove si trova? È chiaro: qui, dove si 
costruisce e allora è vero che «créer tes réactions au lieu de les 
subir» (Bousquet, Mystique; e l’ho detto per me: creare le reazioni 
come erezioni, fioriture, opposizioni delicate e indelicate, insomma 
vivere). Jagger e Richards si vogliono bene. È un’azione vera.  

 



non si usa Basinski come sfondo né come ornamento né come 
tappeto; non si usa un loop lungo per fare un ambiente migliore; e 
cosí non sono i suoni la decorazione dell’intérieur. Si chiama selva 
oscura questa meraviglia, che dura. Si chiama selva anche qualcosa 
senza rami, ed è una selva morale e simbolica. Ma io voglio amare 
ANCHE i rami veri, non intellettuali e non morali, rami per volpi e 
pernici e per il nudo che si appoggia ai rami.  

 
Cosí ho mescolato ancora: Basinski e il bosco vero, la sensualità 

che gocciola piano e certe passioni mentali. C’è chi non è felice di 
leggere Virgilio, ma insegna Virgilio, e forse non lo ama neanche 
piú. Ma qui – qui, proprio – ci sono diverse estasi, il giorno 
PRIMO MAGGIO, rosso, che un disco è pubblicato, oggi, e altro 
lavoro si prepara con larghezza. 

le dita saltano e senza alterigia saltano, dicono come amo e perché, e 
quanto. Fine della sezione, ore 19.35, con un bordone pesante, 
quasi lo-fi. E interferenze umanissime e divine insieme ora. 



 



lancio di Prince, Shabbàt; dopo Webern suona Prince; e lode del 
proprio genere, misto ma inviolato. Presente, ma non degradato: 
non piú e non ora. Cosí c’è amore nell’aria – e odore di cucina. 

Il lover vive finalmente; il suo respiro canta nella carne; per questa 
carne – che non mangia piú carne – mangiamo l’ortica buona, 
mangiamo la malva buona: presa nell’orto improvvisato della city 
(la city esiste);  

si chiama estasi la bella Estate 
e in pieno Inverno uno fiorisce. (e chi si esalta è molto la Regina: 

io). Il superlativo non è caso: chiarissimo è chiarissimo, 
grandissimo è grandissimo.  

Sapphó chiama. Chi ama Sapphó? Chiama Sapphó! Mi sono 
dedicato ai metalli, poi. Ho imparato a piegarli un po’, e ho fatto 
gioielli barbari: con la madreperla, con il filo di ferro, con l’argento 
e con il legno, e con i bottoni. Questo è un fatto. Il diario registra 
questa cura – la cura è sicura, la passione è sicura – e la domenica 
mattina è dedicata al Lavoro, grande, ancora; Lavoro, con la lettera 
maiuscola. È una persona, come il Diario, che è aria pura. E 
chiamo Sapphó. 

 
tengo la notizia segreta, perché appartiene al Mondo. Quale 

Mondo? Non sapete. 
E quale notizia? Non sapete. Forse si parla di una seduzione 

molto forte e molto certa. Il colore amato si impone sotto il Sole. 
Non è norma, non è noia, ma non è uno schiaffo. Non è legge e 
non è contro la legge. Oppure si parla di una sequenza: una 
sequenza di opere. Anche le opere sono certe. Metallurgia, poi: per 
fare gioielli da barbari (il loro uso è privato, ora). La notizia segreta 
ha a che fare con un punto forte: non sei incompleto, non piú, non 
sei un mo-to che si droga di finte vite e di vita finta.  

 
Quello che è nuovo, davvero nuovo, non si chiama vita nuova: 

chiamarlo è un artificio, che è una retorica. Il nuovo è un uomo, 
misurato su misure eccezionali. Il nuovo è moralmente show, ecco. 

 
ondate enormi di pensieri e desideri in radiospina. Anche questo è 

un fatto. Ora volete sapere chi è radiospina, o che cosa. è il nome non 
retorico del cuore rosso; ma ecco, un inciso nomina anche il cuore; 



due possibilità sono ricchezza. Anche questa ricchezza di lingue è 
un fatto: volete sapere se si incrociano. Certo: si incrociano. E 
l’incrocio è ricchezza e avviene sotto il Sole e anche senza Sole. Il 
diario riunisce questi modi prima di farne poesie pubblicate. In ogni 
caso, è musica il principio che conta. è musica che batte: uno, due, 
tre, quattro. E questo conta: questo fatto. ma non dite che questo 
stile è un recinto. Io lo rompo, se pensate che. io ve lo nego. Se 
credete che. ma questo non è un recinto.  

 
Estate prossima. Esperimenti di una certa grandeur e penso. 

Dunque sono una persona fluida. Non solo nel genere, e questo è 
piano e solo mio. La fluidità fa molte opere, le rinnega, le accresce, 
le commenta e le condivide; le distrugge se sono indegne – di che 
cosa? Indegne di un pubblico interiore e invisibile.  

Ascolto Scelsi, una sonata per pianoforte dove è chiaro che la 
fluidità è religione, e non c’entra né sesso né ruolo. Ondate di 
pensieri e desideri in radiospina e vi dedico questa forma, ancora. 

 
Al Diario, cioè persona, aria pura (Sapphó): noi siamo sempre 

qui, ma prima ti scrivevo per scindermi: lo sai? E ora ti scrivo per 
non scindermi. Cioè non lascio piú la traccia alternativa alla 
nerissima mo-te «con funebri lamenti». E Purple Rain e molto di 
quello che voglio suonare e risuonare. Diventato musicista, di 
nuovo; ecco qualche invidia, qualche dolore; non mia invidia, non 
mio dolore, certo; un senso di disagio davanti ai vecchi amici, che 
sono vecchi, piú di me. Ogni esercizio di lasciarli funziona sempre, 
e non mi hanno, né come buffone né come confidente. Sono di 
nuovo un musicista. Di nuovo. E le opere sono «la parte migliore».  

Il lover si placa e non si attenua; ma sperimenta e indica l’indice; 
davvero, cosí; e cosí si calma (e lascia tracce di sangue, calme, sul 
filo di ferro, quando lo piega; e non nasconde mai questa traccia di 
essenza nelle opere). Aria pura o purissima, al contatto con la lingua. 

 
Qualche errore fu necessario: nei sentimenti fu pazzo essere il 

pazzo, nel lavoro fu pazzo essere troppo servo (e pazzo); era 
meglio essere serio, non servo, quindi sano, non insano. Bene: si 
vede la parte migliore, adesso. E non sono molto stanco. Sono 
un’anima vivente e va bene. Uno può essere, apparire, avere, fare, 



dare, offrire. Ora si diradano gli errori: non hanno effetti, memoria 
a parte. La memoria è tenace sugli errori. La memoria è cosí 
prensile da prendere tutto. Sí, ma D-O dilaga ora.  

 
Questo diario non è ordine e non ha ordine. Gli appunti scritti 

all’inizio dell’Emergenza si mescolano a quelli scritti durante la 
durata. Qui sono padrone del discorso e lo faccio giusto, come 
deve essere. Giusto secondo il mio limite (il mio metro). Non è un 
discorso tetro. Amavo la clausura quando era solo mia, per scelta e 
per vezzo autodistruttivo. Ora che non mi autodistruggo, che 
faccio? Quello che faccio. Non mi autodistruggo. 

Bisogna chiamare amante l’amante, non tenerlo a distanza. 
Chiamare l’amante e amarlo, non tenerlo a distanza. So di troppi 
baci negati, ora. Negare i baci è libertà, è salute? E ora, davvero, il 
privato è politico. 

 
Qualche voce fascista dice che gli ebrei sono «i padroni del 

discorso», sempre (per questo «tutti i poeti sono ebrei»? Все поэты 
жиды: Cvetaeva). Allora anch’io sono padrone del discorso: come 
autore (e allo stesso modo io sono omosessuale, per forza di 
etimologia: perché desidero homós, il mio simile, e perché lo amo: 
homós è adàm, adàm è homós); e sono ebreo, per questo. Anche qui 
sono padrone – e anche ora sono padrone – e non da ora lo sono 
– e da molto tempo io sono questo, credo (l’infanzia fu precoce, e 
lo stile non è cambiato). da molto tempo ho una padronanza un po’ 
blesa, a volte balbettante (per stanchezza di nervi e di muscoli: 
spesso); in ogni caso la notizia esiste, e io, padrone del discorso, chiudo 
un appunto qui, nuovo e fresco, una domenica fredda, fine 
febbraio, anno MMXX. 

 
poi sarà marzo, con la luce piena, ma ansia sparsa:  
il 7, o l’8, o il 9 si fondò un grumo di cellule e si formò. La sua 

dignità, la sua padronanza, ecc. – anno 1973, ma fu debole e faticò 
a nascere; succede anche questo, non è la prima volta che il parto e 
il forcipe, ecc. – 

 
26 marzo, con vento forte, vento freddo. Se non ci fosse il vento, 

che snerva, sarebbe inventato un altro motivo per i nervi. In ogni 



caso: nessuna autodistruzione, o fascino delle ossa che fanno crack, 
o fascino dei sospiri del piacere inverso. Ma unità delle strutture, e 
inventare il desiderio, e desiderare molte invenzioni, anche qui, 
anche ora, non solo ora (andremo avanti). Scritto nello studio, 
prima di equalizzare, montare, esportare, rinominare, inviare. Di 
questi cinque verbi, uno è tecnico e basta, uno può essere tecnico 
ma anche no, uno è commerciale, uno può riferirsi alla vita grande, 
uno è inviare e significa molto, in molti campi. Intanto esercito la 
fibra all’improvviso – è una tecnica. 

 
Unità delle strutture; significa unire me cucciolo a questi capelli 

bianchi (tra i neri): per esempio; unità delle strutture è il rapporto tra 
me che disegno Pinocchio a otto anni e me che commento Tasso a 
diciannove, e me che voglio vivere – completamente – a 
quarantasei (quando «una mattina mi son svegliata». Chi si è 
svegliata? Vedere le puntate precedenti; libri, foto, articoli, azioni). 
Certo, c’è fatica, poi la malinconia, ecc. (poi si parla di un virus, che 
svuota le strade; febbraio). Nessuna acidità di giudizio, però. È 
bello cosí.  

 
Indicativo: quello che è certo. Dove c’è una chiamata che indica. 

Un sogno con Castaneda. O Prezzolini che scrive a Paolo VI. 
(Tutto è santo). Oppure una frase secca e semplice: questo, qui; 
qui, questo; essere, piacere; agire; conoscere? Conoscere. E 
troverete «l’april nel gennaio» (1834: si parla di una città sul mare, e in 
questa città si sta bene). E l’ho trovato, dopo averlo chiamato; e lo 
indico, questo aprile, questo gennaio trasformato, e questa primizia di 
aprile in inverno è certa: è da indicare, cosí. 

Io scrivo ora, durante un contagio, una specie di neo-peste globale. 
Aggiorno i miei episodi, faccio musica, collaboro a un film nuovo, 
dove sono attore (e attrice). In questo impegno ho impegnato i miei 
sensi. I miei temi. I miei atti non sono neutrali e – (stop) 

 
Neutro non è neutrale; ulteriore non è ultimo; questo può essere 

abbastanza chiaro? E un’idea di arte non posticcia e non postuma 
viene qui. Grave ma non troppo tratto (Beethoven) è l’indicazione, che 
non è neutra, né vana, né posticcia, né postuma. Shabbàt chiarissimo 
in fine di febbraio, anche se il cielo è bianco. Ma è chiarissimo 



l’insieme, ed e certo. Riempiremo domani la domenica, con la sua 
musica giusta: per esempio Alfredo Cohen, che canta Valery. Ecco: 
l’inventario, l’impromptu, l’insieme delle ventisette interpretazioni: 
qualcosa come la nascita, con rischio di mo-te, con fatica, con la 
tregua del pianto poi, con il primo latte tra poco. 

 
La precisione porta bene. Una sera della clausura. Sistemare un 

curriculum, fino alle virgole: questo è bene. Chiamo Amore: è 
abile, è tenero; è esempio, perché frana l’ordine intorno, e 
l’esempio tiene in vita la vita. Che tutto questo porta in scena la 
diva (la bella apparenza della vita viva); che tutto questo è 
negazione della negazione; questo è luce, ora. Penso spesso a un 
fatto: Isabella Santacroce esiste, il borghese non sono io e Aldo 
Busi esiste. Nessun cedimento sul piano intellettuale (come 
minimo). E anche sul piano che non è intellettuale. 

 
nessun cedimento. quindi non si cede; non sarei qui, se no. e 

adesso ho l’idea di un colore molto rosso, ramato, ed è in sinu, in 
situ, cioè qui, dentro, e dove sono. 

 
e io penso all’abito di Galliano e a frequenze e files esportati a 32 

bit; e conosco come si dorme per terra, e questo e quello; e gli abiti 
di Owens e questo improvviso, repentinamente privo di pudore. 
Improntitudine, ma fatta gentilmente? Gentilmente sempre. 

idea del primo maggio. Con una ballata sonante: comunista. 
comunista da intendere come il contrario della retorica di patria. 
Scritto in aprile, domenica delle Palme, ma senza molte palme. cosí 
è intendere: un senza, ma vissuto nel modo assoluto.  

 
(altri lampi di adàm, terra vivissima; altri  
improvvisi con la musica senza freddezza; altri 
segni perché è un giorno, nuovo, che è negli appunti, ed è il 

primo del mese: uno è questo, cioè un giorno; cioè un altro 
appunto: in bocca al loop, e potenza della bocca). A cosa stai 
pensando? Alla canzone che si chiama A cosa pensi? Voglio cantarla. 
E voglio: cantarla. E a cosa stai pensando, poi? Prima di tutto: 
voglio. Io penso: a una dolcezza di impromptu, con molta 
dolcezza, dolcezza di strumenti – e di amore; per esempio non qui, 



ma in Belgio, non distante, e senza nodi; ma poi anche qui, e oltre. 
How to reecho?  

E come agire?  
«l’atto meccanico dello scrivere consta dell’attività di un gran 

numero di muscoli coordinata dal sistema nervoso»: 1897. l’uno 
agisce nel gran numero e adàm agisce cosí. Durante la durata del 
virus prendo questi appunti. 

 
Il virus di febbraio-marzo sfalda il sistema; la notte è vuota; una 

sola ragazza lavora questa notte sulla strada, ed è sola; le chiedo se 
ha mangiato: dice che è in carne, che non ha bisogno di mangiare; 
di questo mangiare io so molto, ex grasso ed ex magro, che io 
sono; e gli appunti imperdonabili mescolano Milva e miele, notte e 
lotta-di-classico. Il classico è resistenza autorevole, di un autore. E 
quindi? Io? Adesso? Bene, sentiamo un Cohèn: sacerdote e padre di 
tenerezza, e madre, certo – se no che sacerdote è? (e Σαπφώ sempre 
cara. «Sei un ragazzo molto in gamba!»). Il sacerdote canta Valery 
Valery Valery, cioè adàm, terra viva, con gli occhiali di Liza Minnelli. 
LA CANZONE è bella, vero? Vi piace? E in questo periodo – 
questo – la gente ha paura di un abbraccio. E io ho paura di questa 
paura? Un po’, ma poco.  

 
I miei maestri sono stati caldi. Ideologi con un corpo, credo.  
A loro credo. E li conosco. [io stesso vorrei esserlo, in questo 

lungo inverno primaverile, postfascista, intossicato e con le 
maschere: caldo, e forse maestro, almeno di qualche abilità; e 
sempre caldo, cioè sempre]. I miei maestri di tenerezza sono prensili. 
La tenerezza che inventano è mobile e non semplice; ma è 
primavera, quando? Ora? E ho detto prensili, davvero: perché 
prendere è senza freddezza. 

 
Non vengono a coartarmi, se io non mi limito: vero?  
Appunto di marzo, quasi primavera. 
Perché negarsi la pace? Non posso. Mi sono dato un’idea di pace 

(shalòm). E chi è in pace dovrebbe portare pace: anche in marzo, 
ora: quasi primavera. Ma è primavera? 

 



La chiarezza non è una sintesi fascista delle cose. Quindi la chiarezza è 
solo la chiarezza.  

Io vidi una battaglia tra Chiarezza e Oscurità, tra poeti. Nessuno 
ne sa niente, dopo quindici anni. Io stesso ho rinnegato la battaglia 
e i combattenti. Ascolto Patti Smith: HORSES, dove una maestà 
agitata si agita. E una signoria precisa e abile, che fa molti lavori. 

E quindi una maestà agitata si agita. 
I poeti non pensano mai alla felicità. Chi ci pensa non è un 

poeta, ma è una persona. Meglio. E una persona può essere 
complessa: come piú persone. In una, sola. 

Tolta la censura, rimane l’autocensura? O nessuna censura?  
The way upward and the way downward is one and the same. 

Una e la stessa: censura e autocensura. Sempre negazione. E 
censurare la censura sarà sano? Parlo con il cuore rosso. Edonismo 
o attività che vi segnala i segni di bene. 

Bisogna manifestare con i manifesti appesi. Parlo dal centro di 
un esperimento sociale che non capisco: posso dirlo? O meglio: lo 
capisco, ora. Il fatto è che se lo capisco, ora, divento furia. Ma una 
furia vitale, comunque. E il mondo di Anaïs aka Princess Nin? Di 
T.S. aka The Old Eliot? Di Djuna Barnes? La parte migliore della 
parte migliore è migliore. Mi rifugio nel, mi estraneo da; mi infurio 
e; mi esalto nel pronome mi, nel suono mi, nella lettera M, dentro 
la parola amèn. Il centro del verbo AMO. L’altro cielo della metà. 
Continuare, cosí. 

 
11 marzo: è detto che è meglio non uscire. Anche gli artisti 

dicono: non uscite, perché non usciamo. Ora i programmi 
televisivi vanno in onda senza pubblico. Mi hanno detto che non 
c’è nessuna risata. Davvero: nessun applauso, come nel mondo del 
Passero Solitario. Cosí il programma sfocia nel dramma, Italia si 
ritaglia, ecc. Ma ora: io sono una specie di passero, una specie di 
solitario, e figlio della buona donna (e un po’ donna, anch’io); e piú 
Jack Sparrow che passero (!): io? Per quello che posso, nessun 
limite sulla pace e sul lavoro. 

Non vanità, ma visione. Nessuna perversione. Non una dolcezza 
sola, ma molte. Vorrei uscire (13 marzo) e non si potrebbe. Cosí 
bisogna tenere la calma, per mantenere la calma. Bisogna imporsi 
l’impeccabilità: come il nagual? Ognuno si farà la sua idea di 



impeccabile. Io ce l’ho. Un professionista che è anche un giullare. 
Bisogna: rendersi astuti come lo strisciante e dolci come le volanti 
– e bisogna; abituarsi a un parlato simbolico, perché è tempo di 
divieti. Bisogna: dedicarsi alla tastiera elettrica. E ai tasti di questa 
macchina, che scrive.  

E io mi impegno nella naïveté? Non è cosí, non del tutto. [e passo 
da Rick Owens, genio, a Mastroianni, in francese, genio; 
Mastroianni che dice: l’attore non è mai maturo, e per questo deve 
sempre riempirsi di personaggi; caratteri]. C’è anche virtuosismo, va 
bene. Un genere degenerato va bene. E voglio il carattere (in 
realtà). E voglio il personaggio, che fa cose degne. Voglio esserlo un 
po’ io, ecco. E c’è di tutto (in realtà). Cioè molte cose degne, e 
persone cosí.  

Da virtuosismo a virtú è un passo breve fatto bene. Poi penso 
che virtú è VIR TU. Latino: Uomo Tu. E cosí torno all’idea 
dell’adàm, e questo è l’amore. 

 
Sole non è paura e paura non è Sole. 
Traumi no. Mira tu. E rima tu. E non solo:  
noi ce la caviamo. Questo è vero, ma poi: caviamo fuori 

dall’epoca il suo meglio. Nonostante tutto. Perché la realtà esiste; e 
questo tuttofare anche muliebre che sono, che ero, fa ancora. Non 
si è fermato e non pubblica il suo disagio di ora. Il tuttofare fa un 
po’ di tutto, come la mamma, no? Fa gioielli e fa il bucato, 
compone musica e scrive anche; anche queste note.  

Naturalmente si informa. Si informa il 17 marzo e vorrebbe 
essere severo, ma decide di non informarsi di nuovo. Hey sister, 
fight, come è scritto sul muro qui sotto. Fight e scopri i buoni 
motti, le facezie, i suoni.  

Poi si prepara all’uscita. Cerca la tenerezza dove c’è: Charles 
Trenet, per esempio. O un certo Neruda. O chi si chiama Cohen. 
O un certo cantante, e un suonatore certo. Poi leggo: in India si 
combatte con i robot – e nonni d’italia restiamo a casa e fratelli d’Italia. 
Ma io non posso cantare cosí (ora) – e «affabulo d’amore» (citazione 
dorata, gigliata, e poi affanculo il nonamore), mentre ho fame e 
cerco e trovo; e non sono solo, e non voglio esserlo.  

 



L’epitome tiene conto di sfumature dei fatti, non dei fatti. A 
questo punto io sono, oggi, 18 marzo. 

  
Vir Tu, va bene? L’uomo sei tu, che fai la primavera, tenerissimo 

ragazzo. E mi spingi fuori e mi innamori; poi torno e cerco la 
sintesi, come ora: è tutta qui. 



 



La sintesi è nessuna resa del cazzo.  
 
Appunto del 20 marzo, ultima sera dell’inverno, prima sera della 

nuova ordinanza, che nega altri contatti.  
 
È iniziato lo Shabbàt con le Tre Stelle. Il 21 marzo: GESANG 

DER JÜNGLINGE; ed esperimenti del duo, ancora. 
La sintesi è agire senza agitarsi: se hai paura ora, è finita.  
La sintesi non è l’elenco dei sintomi, ma una morale. E una 

morale è attiva e si diffonde (nelle pratiche si diffonde; pratiche 
private & gentili). Oggi una parte grossa del lavoro è conservare, per 
esempio conservare questo file. E conservare i ricordi, e non tornare 
indietro. Ci sono pensieri del passato, come relitti o come richiami 
smorti. GESANG DER JÜNGLINGE, di nuovo. Throbbing 
Gristle. E quello che si chiama canto, e quella che si chiama 
cartilagine, non carta; arte e arte. E ora di’ alla gola che canti.  

Registra bene il bene. E un fatto: la forza fa l’unione buona. Il 
fatto è l’unione buona. 

E cosí prego che, e per. E con. 
 
Il mio materialismo non esclude né Marthe Robin né Adrienne 

von Speyr. Cosí voglio il cinema, materialismo spinto. 
 
In questo studio calmo, di notte. Osservo le mediazioni e certe 

sfumature amabili. 
Sua Santità che osservo è Santità sola, senza pubblico. le 

immagini sono sublimi. e alla fine la poesia è anche questa cosa, ed è 
un principio pulito: la realizza un uomo quasi finito, e molto duro, 
un buttafuori, un duro. mi fermo.  

mi immergo in qualche cosa. come le percezioni di fate-morgane 
e Malick e van Sant (e la donna che si chiama Sibilla, autore; ho 
fatto in tempo a conoscere anch’io qualcuno che disse di averla 
amata; e io penso sempre che dire è riservato; qui dico, ma dico 
altro, perché è un diario) (e dall’intimo sorgono odori dell’intimo; è 
un io che ascolta me, nell’olfatto; e poi penso a che cosa non 
succede piú nei vicoli, qui. non ondate seminali e di denaro e di 
virtú e negozi, e ozi). e lí, nel sottomondo insano, tra poco, bene o 
male – ma bene – si riaprirà il gioco, o la storia, ecc.  



la storia si chiamerà anche storia di mistici, di prostituti, di 
situazioni queer, di scritte sui muri, di fame affamata, di desideri 
slanciati e di carezze; scritte: come questa scritta che ora si vede, e 
parla di nessuna normalità, e dice che non ritorneremo alla normalità 
che piaceva a tutti, e che è il problema. e chi ha scoperto che può 
essere anche nudo, e ama sé, cosí, anche questo è qualcuno, e in 
qualcuno accade la storia. e con le scritte ci sono le situazioni, e per 
mia formazione (il sedicenne gonfio e francofono, il ventenne 
sottilissimo e filologico: io ero, ma sono) l’intimo è una situazione, e 
se è una situazione è linguaggio, e se è linguaggio è storia (e se è storia 
è diario del diario: cosí). 

è chiaro che il corpo è questo e non è dentro un’istituzione. non 
lo dico come se fossi immune e inumano o troppo sano. non è 
comunque nell’istituzione, ecco. questo dato del corpo è solo un 
dato, oggettivo, per me. un dato del fatto ovvio, un fatto legato a 
un dato, molto lucido. Per me questo dato, cioè questo fatto, ha 
sempre la sua santità. 

 
Sintesi & santità, cioè una forma di pulizia. Ho letto che oggi è 

amore tenere a distanza gli amati: cosí proteggi l’amato senior e 
cosí proteggi i tuoi seniores. E prima? Ora è sano distanziare ed è 
insano avvicinare. Quindi siamo nel Carnevale della Guerra, che 
rovescia implicitamente tutto.  

Il discorso sulla bellezza della distanza è osceno, va bene? Nessuno 
vuole dire che è una violenza estrema? La piú finale. C’è chi non bacia 
piú il suo amore, per questo. Cristo-pensoso-palpito, la-tua-pietà. 
Conoscete la poesia. Non continuo Ungà.  

Intanto WeTransfer è fecondo: unisce Lavoratore & Lavoratore – 
nel quadro musicale, nel senso musicale – e i files arrivano. È sabato 
mattina, che è Shabbàt pieno. Una forma di pulizia è la sintesi. 
L’ordine in casa, cioè il mio ordine, qui. Dove sono: Shabbàt pieno, 
nella mattina. 

Una forma di santità è agire; ieri la santità di Sua Santità agisce, e ha 
pregato nella piazza vuota, vuoto lui stesso; sa di essere come 
l’ultimo o il penultimo di una serie seria.  

Intanto si piega il sistema che voleva essere serio. [e questo è 
osservato con pietà, sempre; non si gioisce perché i gioielli si sfaldano; 



no: è cosí, ma nessuno di noi è immune dalla degradazione; e allora 
viene la pietà, e prevale, quella che non evade dallo Shabbàt pieno] 
    
   «il tuo linguaggio ti parla contro, tante volte» [Sanguineti al 
figlio]. Qui è come una glossa: è scritta come sarebbe scritta su un 
muro, cioè sull’argine della notte, cioè l’argine che la notte è 
rispetto al giorno (il giorno è pieno di news urenti e di versioni 
nobili o ignobili dell’Apocalisse).  
 
   A volte uno parla di padri-e-madri e parla della noia della 
ripetizione (prima, prima, prima, dopo, dopo, dopo, andare e 
venire, ecc.); e una rete di maschi cosa vuoi che faccia? La faccia da 
maschi. C’è chi fa le foto da poeta davanti alla libreria, con i molti 
libri scelti bene.  
    
  HO Silent Tongues e una piccola tastiera mia, che è un dono gentile. 
Al collo ho una collana strana, un gioiello bello lavorato in Sénégal.  

 



Maciste, l’attore, è seppellito nel cimitero sopra un paese amato; 
Maciste prevedeva questo scempio? O un divo, che è stato operaio, 
può ansare oltre conformismo e conformismo? Oltre aderenza e 
dissidenza. Bene: sono stanco di aderenza e di dissidenza. Siamo 
categorie, e le categorie sono previste. Solo il singolo è solo. 
Amore non è categoria? Amore è intimamente politico ed ermetico 
(lo so): denuncia senza aggredire, dichiara senza esporre.  

La sintesi è nessuna sintesi troppo facile. Oppure c’è una sintesi 
imperiale, piena di nomi solenni e senza pace. Galás piú di 
Boccaccio, correzione automatica. Correzione è boccaccia, per 
questo schermo. La boccaccia viene a consolare la bocca che 
chiama. Galás piú di ostensioni tenui, forse. Ma non è vero che in 
tempi duri tutto debba essere duro. Puro sí, ma non duro, non per 
forza, non sempre.  

Questa nota è sensuale e si vede. 
Cinque ore dopo la prima lettera, dieci minuti dopo dieci minuti 

di esercizi furiosi di jazz, con il registro-di-clavicembalo, il piú 
nervoso: nella stanza piccola, l’odore dell’Amore è chi si impone. 
A tutto il resto, uno è insubordinato: io. A quell’odore, no; a quel 
sapore, no. a tutto il resto, sí. Tra cinque ore un’altra passione 
dilagherà, e un altro lavoro, il grosso, che sarà fatto.  

 
Le idee sono iene e noie; ma gli oggetti, i sentimenti, il contatto, le opere 

dell’arte, queste non sono iene, non sono noie, e non sono la gente. 
 
Sintesi del diario: me asociale, me che-non-gioca (bambino, un 

po’ tanto bambina, indifesa e bellina), me semivivo, mezza-vita, 
mezzo-morto, ora resisto. Per abitudine naturale a una vita diversa.  

Ecco la mia osservanza. Gnosi & Leggerezza, nei sensi. 
Sabato mattina: il lancio di Scenes from Hell dei Sigh. Il volume 

deve essere brillato e l’orecchio è indocile: l’estremo vuole potenza 
(la potenza vuole estremo, estremismo) e l’amico poeta scrive, oggi 
«avanzo tra lavoro immane e straziante ginnastica», ma ride di sé, 
ride del sistema e avanza. Ora immagino: c’è un drone, che 
controlla la strada, e c’è un’arma potente, che controlla il drone, da 
cui è controllata; e c’è uno o una sniper sulla riva-del-mare, ed è 
abile con la tecnica dell’arma: è lui o è lei che abbatterà il drone, 
senza «funebri lamenti», perché è abilità, semplicemente giusta. 



Non posso identificarmi mai in un capolavoro politico, perché è 
politico. Ma nel tepore composito di uno stile, sí. Nel gentile 
dispotismo di un’idea privata, sí. Amo certi santi, come attori certi. 
Oppure posso identificarmi in un misto di pietà e di engagement – 
chiamiamolo impegno, legame?  

Sí.  
E poi chi lega me a me? Non un’idea, veramente, e neanche un 

forcipe intellettuale o sociale, no; ma quando uno vede che non sarà 
né il signor Eliot, unpleasent, né il signor Montale, unheroic, né carne né 
pesce ma un incrocio, né ottimo né pessimo ma un artista, che fa? E 
non sarà nemmeno aut padre aut madre, ma un esperto, mezzo 
bambino e mezzo cavallo, mezzo vegliante e mezzo sognante (cioè in 
estasi, il veicolo), che fa? Bene: prende questo appunto e lo licenzia, 
alla fine. E cosí torna alla prima coerenza espressa.  

Domanda: che male vi ha fatto Yōko Ono? 
 
Domanda: il clero intellettuale non è libero perché non è libero?  
Kehr in die dürftigen Herzen des Volks, lebendige Schönheit ! 
 
Né putto romanico né cosetta tenue. Ma femmina sí. La femmina 

dell’impero («un grande impero è alla foce del fiume… è la femmina 
dell’impero»; ómphalos, ombra di qualcosa di Grande, davvero). e 
torno a una piccola rivelazione; che è questa: una mattina mi son 
svegliata. E non vegliavo piú, no. 

E ora c’è questa sinergia: la gnosi piú la leggerezza.  
O: il maestro impegnato piú il clown impegnato, e l’impegno che 

li unisce. Ma che male vi ha fatto Yōko Ono? 
Kehr in die dürftigen Herzen des Volks, lebendige Schönheit! 
C’è sempre il proprio phallus centralissimo. Ma chi si stringe il 

phallus tra le gambe può vedere un delta: cosí si vede femmina, 
secondo il suo desiderio; e uno potrà amare il delta nuovo, che sta 
sopra il centro maschile: POSSO parlare anche di questo.  

Uno deve parlare anche dei piaceri. Dei fatti no, perché sono 
privati. Ma la sensazione è dicibile, e abile alla parola (ecco il punto), 
ed è grande. Delle molte sensazioni grandi si deve parlare, dove 
The Soul selects her own Society.  

Nel volto di Montale non mi posso identificare. Non c’è la 
leggerezza. Posso pensare a Versailles, luogo. E ai Versailles, 



musicisti. E all’idole immortelle, come Baudelaire. Voglio parlare del 
centro maschile; che si trasforma e parla; un sesso che parla e si 
nasconde e sta tra le gambe strette, ma non è come la-coda-tra-le-
gambe; si immagina femminina e femmina alta, e parla. Ho idee, 
scritte alla fine di maggio, quando la polizia controlla le spiagge 
ancora quasi vuote, e io cucino il farro e ascolto, cosí piego i 
termini e invento ancora. 

 
Chiamo regina la femmina scoperta in me. Quella che vuole 

fotografie, per esempio. La regina compone musica & metalli & 
diari orali. I suoi gioielli sono molti soggetti. Poi la regina è 
abbronzata, già a maggio. Ora scrive: Ti dedico il colore di bronzo. 
E questa è la gnosi piú la leggerezza. Kehr in die dürftigen Herzen 
des Volks, lebendige Schönheit! 

 
(e il rav Riccardo Pacifici è stato un grande signore). (memoria 

gentile di lui; e di Wanda, sua signora). 
 
Aprile: mi rivolgo di nuovo al caso Sanguineti. Ho un esempio 

ricchissimo, quindi Sanguineti è discusso, osannato, convolto, 
distorto, amabile e anche duro; è anche un esempio di una 
proprietà provata della mia giovinezza, quella vecchia entità magnifica 
e mangiata. Poi il maestro disse che mi divertivo sul palco, ed era già 
il 2010, nel mese di aprile. Di lí a 40 giorni, Sanguineti se ne va; di 
lí a un anno e qualche mese, mi rompono i denti. 

Il diario mormora una sintesi allemanda. 
Manca solo una sintesi, ma non si può. E quindi: la gnosi piú la 

leggerezza. Diotima e il Fauno. Diotima e un soffio nel fischietto 
(e «il borghese non sono io»). È un appunto di marzo, sotto il Sole, 
che non soffre clausure). (e leggo ancora che riprodursi è un’arma 
letale: come riprodursi vicino al fiume Lete, non sai quello che fai?, e 
perché lo fai?, e il materialista che cosa risponde?).  

un futuro è piacevole: saprai quello che fai. 
 
Il diario non amerà l’ordine, le divise, le abitudini, la scuola, ma 

ama l’armonia, l’eleganza e il nudo, le meraviglie, le voglie sulla 
pelle; quindi è diarIO, punto per punto; e non vi frEGO, cosí; è 
chiaro che non ci si può privare del privato (la passIOne); e ora so 



che il mio maestro era ternuroso, come la mamma-mamma; il 
figlio del maestro lo dice, e io lo riconosco: un fatto è vero e «il 
mondo è tutto ciò che accade», no?  

Riconosci di avere una tenera lady in te e riconosci di essere 
anche un uomo torrido, violento no ma duro, e con la vita nei 
corpi cavernosi. Ambiguo no ma duplice, carne&pesce, insieme, 
che non mangia né carne né pesce. E questo è detto con un 
mirabile TU, che significa IO: a se stesso, sempre, riconosci, 
riconosco, riconosci perché riconosco; e il fatto qui è intimo ma è 
possibile, ed è diffuso nei media come questa dedica intima. 

 
L’autore torna all’idea del veicolo magico, come all’inizio di 

questo libello. È bello tornare, immerso dentro l’Estasi che chiami 
veicolo, no? E: né estasi né veicolo sono una cosa neutrale. Sono il 
meglio dei nervi: dove il calore è come il diario e il diario è come il 
calore e tu sei tu. Qui le cose proseguono anche fortissime: 
termine di potenza (e anche fortissimo: termine musicale). 

 
   e un νεανίσκος  «rivestito soltanto di un lenzuolo» fugge nudo, 
ultimo dopo πάντες, come se il ragazzo non fosse πάντες, e 
davvero non è tutti; rimane a terra una σινδών. Penso che questa 
intimità è intimità, e mi riguarda, e questa fedeltà poco vestita e poi 
svestita mi riguarda.  
   tra poco chiudo la serie degli appunti, e il penultimo appunto del 
libello è la sintesi sul nudo vivo, nel vangelo di Marco, zona 14. per 
associazione di idee: una gara di poeti e il viso di Giorgio Weiss e 
penso ad Israèl.  
 
   Dalla radio esce la voce di Dario Bellezza, che è Dario Tenerezza e 
dice «io non ho figli».  
   X anni fa ero in un parco: c’era la pessima compagnia che non si 
vuole; forse attori o attrici senza grandeur, e con un cane, ma non 
importa; suonò il telefono nella tasca, e «hanno detto che è morto 
Sanguineti», quindi tumulto, tumulto grande, e confusione grande, 
anche una specie di rabbia, e adesso dove CAZZO vado?  
  Passano pochi anni, mi rompono i denti, mi cuciono la bocca, mi 
salvo con l’esempio di Israèl e rinnego i miei amici, sarò di nuovo 



musicista. Il maestro S. mi avvertí prima di morire: io mi divertivo, 
mi sarei divertito, ma sul palco, certamente sul palco – e cosí è.  
 
   La depressione è durata dai 16 ai 37 anni, poi no: 1989-2010. è la 
lunghezza di una generazione. Cosí guarivo, con i denti rotti: dopo 
una generazione. 
 
   Lo stato che fu detto adolescenza finisce, per forza; ma non la 
sua tensione finisce, la sua vitalità colore-del-rame, de la musique 
avant toute chose. 
   

cruelty free è l’arte che volevo. 
cruelty free è il modo. Come le lenticchie della cucina, di là, e 

come i carciofi scatenati nel riso buono: materia che non è costata 
il sangue. È maggio odoroso quando IFIX TCEN TCEN dilaga 
nella mente, e Supersex è un mito, quando un mito è un modo 
senza crudeltà di offrirsi. Questo è questo, e tu sei questo, e ti 
riconosci in IFIX TCEN TCEN (e in Supersex). La libertà è 
denudazione. La libertà è denudazione, proprio nel senso pratico: 
levare anche l’ultimo efod, battere la tristezza.  

 
la Regina è nella sua palestra. la Regina eccitata è nell’estro della 

Vita: ho preso 50 litri d’acqua dalla fontana, prima; prenderò 50 
litri tra poco; salirò fino al quinto piano: vedete che cosa può il 
bambino femmina che ero. 

 
Come dico che mi tengo il mio sesso circonciso e non mi sento 

un maschio? Ora ho 18 anni, ora me ho 20 e poi 30, anche 40. E 
come dico che il desiderio per il corpo femminile è sempre stato il 
desiderio del Simile? Cioè omosessualità, travestita da etero: 
Sapphó incastrata in un corpo sottile da studente, quando ero un 
flauto dolce, e poi nel corpo robusto, oggi, quando sono una 
specie di banda armata. Poi è venuto un altro tempo: niente di 
tutto questo è un problema.  

Questo tempo è questo. Voi lo sapete. 
Un’élite feroce & asociale ha deciso che il problema non era piú 

un problema. 



Descrizione dell’élite: Martin Eden sopravvive al suicidio, diventa 
una supersocietà – qualcosa tra il miliardario e il templare – e 
stermina i termini del mondo di Ruth, poi si ricorda di amare il 
popolo (da cui Martin proviene certamente) (e al popolo concede 
molte novità, e ogni concessione è giocosa, come una rivelazione 
improvvisa: come quella di cui godo io stesso, liberamente); poi si 
riposa, perché vede che non c’è piú il potere preciso, ma una serie 
di possibilità, e le possibilità sono equivalenti.  

Martin, sopravvissuto, diventerà un artista molto vario, perché 
essere lo scrittore e basta è roba dell’altro tempo, quando il papà 
porta i soldi a casa. Già ora può esprimersi in 4 lingue e 4 media. 
Martin, il sopravvissuto, miliardario e templare, decide che tra il 
flusso e il disamore stabile prevale il flusso (il lusso). Rinuncia alla 
volgarità di avere un ruolo: cosí è il direttore, ma non è il 
comandante. Oggi 15 luglio gli hanno staccato di nuovo l’acqua 
corrente; le taniche si riempiono alla fontana sotto casa; direte che 
è un fallimento? Che non è piú lusso, e poi dov’è finito il flusso? 
Dite: è questa l’élite? Certo: è questa. Ignoti, voi non sapete che il 
lusso (il flusso) non è comodo. 

 
Il maestro alternava le parole: maggio, tutto, bandiere, rosse; 

maggio tutto rosse bandiere; maggio rosse bandiere tutto; tutto 
rosse bandiere maggio. È l’ars combinatoria dell’impeto rosso e 
non è negazione, ma costruzione. Sullo sfondo un divertimento: 
termine musicale, che non è neutro. buon job, mio Amore – dico – 
e buon job su ogni rosso, molto rosso, piú rosso. Poi 
Prega&Lavora tanto. 

 
Una linea incorporea non può occupare un’università corporea.  
L’idea di bruciare la scuola padrona rimane e non mi lascia.  
 
Non cade l’idea di andare oltre l’infanzia (la scuola è la sua casa, la 

casa è la sua scuola). To prod a product: stimolare un prodotto, 
perché esca o cresca; essere verticali e orizzontali quando c’è 
bisogno. L’idea di bruciare la scuola padrona cade, certo. Ma io 
volevo insegnare anche uno stile, no? Stile significa anche firmare 
con il nome prima del cognome (c’è chi fa il contrario: perché dice 
che nei documenti il cognome appare prima). La maglietta si porta 



dentro i pantaloni, ecc., e il resto è certo [cosí parlo come la 
mamma che non sono: chiamatemi Gisella, poi Ismaele: stilita 
convertito allo stile, e allora stilista]. Stile è quando eviti, prima di 
tutto; e quindi è una scelta. Se è una scelta è dura, come la forza: 
cosí evitare è escludere, e va bene.  

è chiaro che nessun lato maniaco deve esistere nel gesto che evita 
e nel gesto che esclude. Il gesto non deve essere nervoso: tranne il 
gesto artistico (quando scatterai nella Piazza X, all’ora X e danzi, 
danzi, danzi). Alla fine: hai evitato i tuoi fantasmi, li lasci indietro, 
non li vedrai piú. 

 
La custodia dell’orecchio e dell’occhio suo fratello. 
La cosa conosciuta & amica dell’intelletto.  
Il letto o talamo o luogo di amore senza freno.  
La frenesia [documentata] che lega i suoni.  
Il documento [questo, violento] che contiene i suoni.  
Note sul product e sul piazzamento. Il verbo che regge tutto 

questo è voglio (amo; desidero; cerco; trovo). 
 
I terreni sugli Appennini sono molto materiali. Nessuno li 

occupa, per ora: sono troppo materiali, non incorporei. Umanista, 
non sei il cinghiale tu, e nemmeno l’agricoltore. 

 
non si può essere sotterranei per il gusto di non essere luce. 

Forse tu sei la vera talpa, con la tua buona mole vera, va bene. 
Oppure è una perversione. da qui appunti nuovi: sull’idea della 
fama, scritti nel modo fanatico di sempre. non c’è stanchezza? 

 
da bambino volevo diventare famoso, molto, per molti; non è la 

vendetta antibulli, davvero; volevo dare opere a un io enorme e 
vuoto; pensavo a tre strade o tre stadi: il monachesimo, lo star 
system, l’annullamento. Le tre strade significano: uscire dalla norma 
normale, cioè il male [e il male è la noia, e la noia è non-gloria, e la 
gloria non è un monumento ma un movimento, tra il bosco e 
Piccadilly Circus]; perché le discipline – arte o musica, scrittura 
scritta o recita di re & regina – sono occasioni per l’io enorme, che 
è anche vuoto; e cosí egocentrismo non è egoismo; e da bambino 



[da bambina] le mani sulla tastiera volavano, da sole; io una mattina 
mi son svegliato, svegliata, con la voglia di dirlo: ecco. 

 
Questi Anni VENTI del XXI sono la situazione in cui vivo (da 

artista) (completamente). Da nient’altro che; ma questo: Questo. 
La mattina del 9 gennaio faccio una casa di carta, la sera pulisco un 
audio, domani filmeremo un video. Un fiore incongruo è la casa di 
carta, con le giunture molto a vista: tutto di carta è Questo. Una 
creatura infiammabile è nata cosí: sarà l’oggetto di una 
performance, tra poco. È definitivamente il modello di una 
struttura che non sarà infiammabile: Questo.  

Imparo i materiali dai materiali. 
Cosí imparo da Di Ruscio, da Cuoghi, dalle mujeres alegres qua e 

là, da Venus la formosa, dal nobile e dal grunge, dalla Certosa, da 
Canetti: ecc.  

 
A cosa pensi? A nessun dolore. Il cielo è sempre piú blu. Nelle 

canzoni c’è «il pensiero di un popolo»? Ora ho detto la definizione 
liceale di letteratura. la sintesi del pensiero di un popolo [e allora chi 
è l’autore?]. Io me ne vergogno ancora. Davvero. Ho imparato che 
era l’idea di De Sanctis, va bene. Ma non è cosí che definisci 
estasi+dolore+ambizione+voglia+piacere+necessità, cioè arte, e 
quindi tutto. 
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come vuoi tenerti alato? e poi vuoi tenerti? Alato. 
 
e ora non ti mantiene nessuno, e non sei mantenuto:  
per ora non guadagni con l’arte, ma studi l’arte. fai l’arte. 
il fatto naturale è ispirazione: come si muove, ti piace [salto di 

gatto; corsa di gazzella]. e il sale grosso è ispirazione, e la vernice lo 
copre, lo rende «piú bianco del bianco», alla fine lo allaccia per 
sempre. all’aria aperta, sopra la casa, sotto il Sole, il Sole asciuga 
una stella di Davíd: è un’opera nuova, fatta di perle finte e di 
vernice. [una foglia di magnolia affonda nella vernice: cosí è dolce 
il naufragio, ancora una volta]. 

 
perla apollinea incontra uomo-di-merda (per esempio: un 

pessimo regista).  
perla è der Weiße Jude: è giudicato o troppo puro o troppo 

impuro, a caso.  
 
per la fondazione di questo Atelier è nato un video, dove non c’è 

la vergogna. 
poi trovo Triptych di Radigue una mattina di gennaio, un’altra volta. 
 
un giorno avranno detto sadocinese, perché sperimento tutto.  
ma conoscere il bosco è piú-che-politico: il bosco vero, quello 

che non è metafora. Molto tam-tam, e tà e dé, e tam: le percussioni 
percosse. 

 
Tenero, gentile, intenso, coraggioso, brillante. Questo mi piace. 

Si parla di bevande gassate e di cornici antiche; di cicatrici e di 
bronzo greco. C’è tutto. Cosí si manifesta la mia superficialità 
normale e prensile: amare la superficie (tenera, gentile, intensa, 
coraggiosa, brillante). Bisogna amare la sua assoluta disponibilità: la 
sua esposizione è continua. 

 
   non c’è logoMachía qui, perché l’avanguardia è fisica e sensuale, 
e non è la guerra; una logoFilía è qui, perché l’avanguardia è 
eccitazione o non è.  
   una parte di agonismo divertente c’è, perché io sono una puttana 
fatta & finita, e mi vesto anche da femmina, e faccio le foto e 



questi video sotto l’occhio del regista. un po’ di coraggio ci vuole, 
ma non molto: è facile averlo; e ora un po’ di coraggio vuole me, 
molto teneramente, sempre.  
 
   io fui molto vezzeggiato molto da poeti della noia, ma poi finí come 
finí; la seconda parte della vita è il contrario della noia: logoFilia [e la 
sintesi è questa: filía, bella come i fiori d’oro, buona come il pane].  
 
   La scimmia mescola d’Annunzio e Berio (e molti altri opposti, 
molti altri diversi): non in nome della contaminazione estetica, ma 
in nome del suo proprio piacere. Molta vendetta antibullismo si 
svolge in questa ricerca del suo proprio piacere: quello che fu 
impedito o deriso, non sarà né impedito né deriso, ma deciso (e 
imposto, decisamente). Le mani corrono sui tasti e spiegano il volo 
(mentale). Nessun poeta della mia generazione [l’anno in cui 
Picasso e Magnani volano via – come Gadda] parla della sua 
infanzia, o di una sua leggiadra vendetta bastardissima, nessuno ha 
avuto un P da odiare, nessuno ha imitato sua M [vestendo da 
donna o da domina], nessuno ha preso sputi in faccia, nessuno ha 
mai subíto un’arancia meccanica. Sicuramente molti. Per forza 
sono molti: devono essere molti. Ma nessuno parla della sua 
morgue privata. 
   Cosí la scimmia è la sintesi di una certa sapienza – diciamo – e di 
un grosso stile. 
 
   La scimmia è irriducibile nel suo Atelier. 
   La vernice bianca diventa dura come la gomma. 
   Nulla indosso è nulla sul corpo: significa tutto impegno. Una 
Notte di febbraio l’artista ha incrociato le corde sul forex ed è nato 
l’Animale lungo, che si regge su 9 chiodi. Questa prosa semplifica 
la situazione, finché non vedete l’opera, con il suo smalto spesso 
come la gomma. Tutto questo significa tutto impegno. 
   La scimmia reinventa la civiltà una Notte: Notte in grande Stile, 
perché è completamente Notte a lei, ora. La scimmia è irriducibile 
nel suo Atelier, dove è nel suo letto. 
 
   Muslimgauze non semplifica la situazione: la estende. 
 



   Dimmi, scimmia, scimmia parlante: a che cosa serve un Dante?  
   Poi tu rifiuti la scuola, da prima della classe, sempre.  
 
   riconosco la misura saffica delle mie azioni: logoFilia, ancora. ma 
anche musicofilia (e amore sempre); e questa è la misura saffica. 
 
   per la fondazione di questo Atelier è nato un video, dove non c’è 
piú vergogna. 
 
   E gli studiosi del cazzo non sanno che Anakin Skywalker è 
tragico come Edipo. Ve lo dice chi non scherza (perché gioca).  
 
   L’ecocidio ti toccherà, un giorno. Non solo su questa collina 
scistosa, che è facile vedere com’è: si scioglie, punto per punto. poi 
vado a Shreswbury, città di DARWIN (ricorda: si pronuncia in 
inglese; non è Dàrvin del tuo liceo di supermerda media) appare la 
mia faccia con i colori sopra. sul pube appare la vagina di carta. è la 
transizione, è l’esperimento, che sarà chiamato Vague Vagrant 
Vagina (per mia natura: io sono attrice o io sono attore). 
   in ogni caso il cavaliere Inesistente può (deve) parlare, parlarvi. non 
ha la febbre, non è (piú) un bravo intellettuale: ha danzato sotto il 
monumento di Nelson e sotto The Shard, come chi vola senza il 
vincolo (questo è The Swift, il rondone) e l’eleganza mostra 
l’instabile, il nudo come l’Es nudo. E tra un mese danza a Monaco, 
vicino alla Rathaus. E tra un altro mese potrebbe essere in Asia, o piú 
lontano, dove non c’è né patria né trauma. [ho visto un Traum oggi: 
è tedesco: un Sogno]. 
 
(il rosso Amore dice al rosso AMORE: non ci sono piú traumi ai 
denti o altro, mio AMORE...) (l’ansia lieve, quando l’aereo decolla, 
non è un trauma; tu prendi l’aereo e ami il volo, cosí) 
 
   FABRI FIBRA è un vivente amato. voglio dire: è un poeta. ora chi 
non-muore si riascolta bene, e piace molto, e si cerca 15 anni dopo 
come si cerca la pace; per la pace: abbandonare l’italianismo presto, 
l’Università infestata, ecc. 
   isometria quando serve; se no, niente isometria; nessuna 
isometria, quando non serve: se no, niente isometria (nella musica 



e nei versi, quando arrivano i versi; se non arrivano, niente versi, e 
va bene) (oppure gli endecasillabi che ho fatto: che sembra roba 
del 1940, signori). alla fine sono tutte vie della Via. Quale Via? 
Niente di mistico: è il successo, proprio il successo, bello e chiaro. 
Parlo io, che porto in casa 50 o 60 litri d’acqua al giorno, su 5 piani 
di scale: la parola successo non è un’autoironia dell’impiccato (e io 
non sono un walking morto). 
   niente di personale non è la regola, quando il microfono è nella 
mano, sostenuto come il cazzo. che mi si trovi irregolare, ma non 
afono; e anche un operaio-artista aspergeriano, ma non senza una 
certa durezza di pronuncia. 
  ecco il Questo che si vive: deossidatevi, tutt*. non è come dirlo: 
quando è fatto, c’è l’estasi + l’Estate. 
   Anakin non viene da sperma di padre, ma da Padre Forza. io credo 
a questo tipo di Padre, perché credo a questo tipo di figlio. 
Davvero, ci credo. Poi l’Occhio Cinema è bello forte, e per questo 
seduce. poi la dose quotidiana della spezia definitiva: IRONIA 
(sempre). infine ho detto: io non sarò il miglior poeta italiano del mondo. e 
ancora: io non sarò il miglior italiano dei poeti del mondo.  
 
   se Pinocchio non canta mai nel suo libro, significa che Pinocchio 
non è cantante? se Pinocchio non mangia le banane, significa che 
le banane non esistono? ora ho nominato le banane, cosí il libro 
sarà piú completo, ma la banana amata non basta [perché non 
nomino l’atomo, il pancreas, il punk e la supernova, il metano e 
Buddha]. allora ci vuole una vita per completare Pinocchio: 
Pinocchio e il deuterio, Pinocchio ed Enola Gay, Pinocchio e «i 
caduti di tutte le guerre», Pinocchio e la Porsche]. al posto della 
trama ci sarà una nomenclatura a colori vivaci [lampi di trama, solo 
lampi, poi i molti skatti kattivi e i salti, non la noia]. 
 
   ecco il punto: per fare una trama scritta si rinuncia a troppa roba, 
tutta quella che non c’entra. questa rinuncia è necessaria, se no la trama 
non nasce mai. [e allora 1 dovrebbe agire senza rinuncia e moltiplicare 
la trama, renderla famelica, e renderla ricca, non muta, non pudorata]. 
poi scorre dal centro intimo una Cosa, e cade il liquido teneramente 
seminale, e io so che è caldo, e la parola dichiara che la parola non 
basta, e poi la trama nuova è spudorata o non è niente. 



   nella sintesi ho detto [ho detto nel telefono: la voce va lontano, 
piana & insana]: gli occhi devono essere sempre sull’azione, e poi 
bisogna controllare lo spazio. I movimenti esagerati servono solo 
quando si vuole essere buffi. Altrimenti  ci devono essere gli scatti, 
e poi la quiete improvvisa. [nota che ogni palco è piccolo, e tu fai 
l’Attore lí, e sei come un elemento del collage, un ritaglio incollato 
lí, nel piccolo: se esageri, esageri nel piccolo, e ci muori].  
   finalmente è finita la scuola. uno [leggendo Buber, per esempio; e 
coltivando il tubero, la sua mente, insomma si beve la sua droga ed 
esalta tutto il soma], uno deve capire il punto: rompere la paralisi della 
scuola [dove stai fermo, dove ripeti] e diventare autore. allora tutto il 
soma ti ringrazia, perché si esalta: è incontenibile. 
   davvero la gazza ride? (un poeta lo scrisse: pensò che rideva. mi 
identifico con il poeta? con la piumata, la bianca e nera? con la 
piumata, sempre, con la bianca e nera) – e poi mi identifico con le 
ragazze del seno nudo. è il quadro di Degas, National Gallery, 
Londra: la sinistra è delle femmine, la destra è dei maschi. io – la 
sinistra – dico: è molto comodo essere maschio, per me. davvero, è 
sempre stato comodo. [perché cammino di notte, perché posso 
fermarmi nel peggio, e uscirne; 56ho timbrato la voce per 
resistere]. e hai creato lo stupore, già nei primi anni: sei un traditore 
o un mistico? sei un rapitore o un rapito? deciderai (no, vedrai, da 
solo, di colpo, tu lo vedrai bene) che la realtà non esiste e la Balena è 
musicale, e la Gazza è yin+yang, e le ombre dei vestiti sulla sedia 
sono la Volpe e poi l’alchímia fa una specie di oro orale [il miele è 
il rigurgito delle dolci api; da te uscirà una cosa simile: sema della 
bocca aperta, seme dal sesso esposto). e non rifiuterai una certa 
retorica inesauribile e vivace (come Gibran: una mistica senza 
materia floscia: voi mi capite: una mistica che non sia anche 
nervosa o nervosetta, un po’). rifiuterai di gridare perché la palla è 
andata in porta, perché «c’è l’Italia che gioca!», perché il bullismo si 
sente macho-man e non è un’oca bianca. 

Metro è l’anagramma di morte. Va bene. Metro è questa parte 
non infame, che si oppone a un certo disgusto, sempre. Cosí ho 
scritto qualche musica, ancora una volta, senza disgusto.  

 
Ora silenzio. (e poi girerai gli occhi, che cosí ti rifai la tua vista. 

Allora ti innamori di due quadri di Manolo Valdés a Venezia; e cosí 



torni al tuo modo: sprezzatura, esaltazione, dilagare nei sensi, avere 
frutti d’oro sotto il D-O santo; e molto disprezzo senza rumore; 
molta materia bella e densa, da amare). La piazza dove si mangia è 
squallida, col cielo sopra non squallido; vista oggi, dal basso. 

 
L’italiano è quasi una futura lingua-morta o lingua-locale. Usarla 

qui è puro autolesionismo o gusto vintage. Sante Notarnicola scrive 
in italiano, ma Sante non sembra un etrusco in ritardo. Allora sto 
con Sante; parlo di Sante; come posso, lo interpreto (attore). E la 
lingua del prigioniero, come Sante, sarà letta per liberare la lingua: 
ecco, Sante può anche parlare del gabbiano che vola, perché è un fatto 
(accade nell’ora d’aria, che è 1 ora sola).  

 
La prosa è militante perché non è poesia, ed è piena di dettagli, 

che sono soprattutto i nomi e i fatti. La poesia è limitante perché 
non è la prosa, e quindi allude, indica, manda odori, e infine 
distorce tutto. La soluzione è militare in vari generi. 

Allo stesso modo il poeta totale parla del suo cazzo rosso 
masturbato nella notte: un fatto. Io parlo dello stesso cazzo rosso 
masturbato nella notte (e nel giorno pieno). 

 
   è stato fatto il nudo: nudo+estasi; questo è da fare anche dopo, 
nudo e rinudo; è da rifare ANCORA, nudo e rinudo e piúnudo [e 
anche questa giuntura entrerà nel diario, in questo punto] 
 
  Nello spazio-principe trovo il principe. 
  Nello spazio-principe trovo il modo di restaurare dolcemente una 
teodicea molto empirica: se esiste chi amo, esiste anche l’Amore; se 
esiste anche l’Amore, esiste anche il D-O grande.  
 
  questo è un fatto ed è chiaro: «...and found him making the bed. 
This was odd, but only confirmed what I had all along thought – 
that there were no servants in the house» e «if he does humself all 
these menial offices, surely it is proof that there is no one else to 
do them». He è DRACULA by Stoker e Dracula fa tutto: 
apparecchia, rifà il letto; ed è chiaro che svuota il vaso da notte, e 
che cucina, e che questo è normale per lui, come l’autorità sui lupi; 
cosí Dracula è osceno e casalingo, come una vecchia housewife.  



   Ci vuole un’autorità aggressiva per ridursi con no servants e 
trasformarsi bene in chi fa all these menial offices. Io l’ho fatto come il 
durissimo Dracula, in nome di questa avanguardia che vuole quello 
che Artaud dice: «open by magic the road to the bohemians».  
 
   dopo decine di mesi, e mesi, e mesi, e mesi: dopo 32 anni, dopo 
la vocazione violenta, voi volete i miei prodotti? volete enfasi o 
volete il realismo che nomina la merda o il sangue, e il realismo 
dice che le prostitute ora lavorano per 20 euro, qui sotto? ecco, è il 
realismo ed è anche divino, come il cielo di oggi, 30 dicembre, che 
sembra un lavoro di Turner.  
 

Dolce cazzo in dolce fica, e dolce condom come una kippàh 
dolce, perché nello spazio sacro non entrerà nudo il cazzo. 

 
In questo libro ogni azione sembra un esametro dattilico 

all’interno del Sistema che vuole essere nazionale e invece parla o il 
dialetto o l’idioletto di merda. Per essere internazionale devi 
comunicare con una specie nuova di ideogrammi: molte foto di 
nudo, e molte foto con abiti da donna, e molte grida decisive, da 
animale. e tu ti disponi nudo, e bene: devi pubblicare. ti disponi nudo 
come il proverbiale verme della terra, che se la mangia. Pubblicherai 
questo libro della scimmia sapiente. E ti disponi nudo a pubblicare 
musiche e sei il verme alchimista, ma anche la scimmia, e qui si vede 
che giochi, e il tuo gioco è il tuo lavoro.  

In tutto questo non c’è nessuna stanchezza. Davvero non ce n’è. 
Cosí l’avanguardia è diventata sexy. 
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   Bimba? No: in apparenza è un maschio. Si dice bambino. Non 
vedi che è un bambino? Poi Bimba No toglie la domanda: ora dice 
che è la Bimba, e che dice No. Lei è la Bimba ed è il No: è 
veramente un maschio, e anche no. 

In stile: molta cera una volta, molta cera spessa piú volte, e cera 
secca, secca, secca; e anche il velo sulle cose, e allora vedi cera piú 
velo, e velo piú cera, e cera piú garza, e garza piú velo e nebbia, 
cera piú nebbia, nebbia, nebbia. Chi ripete parla e la vittima è la 
mente: ci sono strati su tutto, e nulla è impossibile ma niente è 
facile (giocare con gli altri al loro gioco, mangiare con gli altri il 
loro cibo alle loro ore, gridare quando gridano, tacere quando 
tacciono, essere servili quando serve, cioè sempre). Ma il bambino 
è anche un figlio di puttana, e non capisce: perché gridano loro, 
perché non grido io? se rifiuto il gioco degli altri, perché mi dicono 
frocio? e se corro fortissimo, perché le gambe corrono e mi 
sembra che la mente non è niente? Sono già morto e corro? La 
mente fa cosí: non sembra dentro il corpo, ma è calmissima fuori, 
e guarda il corpo dall’esterno, e allora tu hai paura di te stesso: CHI 

CAZZO SEI? CHE COSA CAZZO SEI? SONO VIVO O SONO MORTO? E 

CHI MI STA PARLANDO NELLA MENTE, ORA?).  
Poi fu chiaro che il velo, la cera, la garza e la nebbia non erano sulla 

mente. Erano proprio la mente. Per questo la percezione era 
anomala, e cosí il bambino non sarà come gli altri: sembra una 
bambina, lo dicono tutti (perché è dolce, dolce, dolce), ed era il No 
vivente, ma il No è educatissimo, e il No della Bimba ignora tutto il 
normale, come mangiare e dormire, giocare e parlare. Naturalmente 
iniziano le visioni e dentro la mente appaiono parole: chi ha parlato? 
Diciamo che ha parlato l’Indicativo: tutto è presente, ordinato in 
ordini precisi, ma sono ordini dolci, perché non sono logici, né 
borghesi, né maschili. A questi ordini obbedisci docilmente: come 
Casanova obbedisce all’ordine di una dama).  

Passano i decenni e tu ti eserciti a stare qui, cioè a fingere 
interesse, pietà, contatto, impegno, strategia. Fingi che la poesia sia 
tutto (ti credono, ti credono) e invece potresti fare il modello nudo 
o il grafico, domani. Sembra che il latino medievale sia la tua vita e 
in realtà non puoi amarlo, perché non ha odore di femmina (che 
cosa significa? Dalle dita esce l’espressione, cosí: il latino non ha 
odore di femmina, per niente). Ti chiamano poeta e domani 



potresti fare il pubblicitario, il musicista, l’attore, il pornoattore, il 
cantante. Domani, certo. Domani c’è la domina, va bene.  

Poi passa ancora un po’ di tempo: ora capisci che fingere è un 
rimedio peggiore del male, ma se non fingi sei mostruoso. Poi 
ricominci a naufragare in qualche droga legale. Cominci a far vedere 
le altre arti in pubblico; e anche i tuoi arti, nudi nell’aria. E poi accade 
la cosa piú ovvia: la vecchia sintesi è morta e la nuova sintesi è viva. 
Riconosci chi sei. E chi sei? No: sempre stato. 

 
La nuova sintesi è una somma artistica della somma autistica.  
Non è questa descrizione il punto definitivo della storia 

personale, ma è qualcosa.  
La riduzione a puri aforismi è strategica, per forza.  
Una canzone di Paola Turci girava nel buco del bunker di Milano, 

quando provavo lo showbiz e davo a Cesare quello che era di Cesare: 
«non è l’ultimo ostacolo». Nella mente dell’orecchio il suono era 
sempre diverso: «non è l’ultimo secolo». Non è l’ultimo secolo? Non è 
l’ultimo mondo, quando credi che orgasmo è mondo e mondo è 
orgasmo e mondo è desiderio fisso: il desiderio semplicissimo nel fatto 
semplice dei muscoli (muscoli tesi). 

Anche la riduzione del discorso a un grido ritmico è strategia.  
Se io sono solo una superficie riflettente, se emetto i suoni e i ritmi, 

se faccio tutto questo senza pensare, io dichiaro che non sono la Dea 
Ragione ma una piccola dea rada, una definitiva troia e Bimba No, 
l’apocalittica e la multicolore, quella che oggi manda un Alighieri a 
fare in culo, finalmente: va bene? 
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