
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

σμίλη, ΣΜΙΛΗ: in greco antico significa coltello. 
Si traslittera smile, SMILE. Smile, in inglese, è il sorriso. 

Coltello o sorriso. Coltello e sorriso.  
Nello stesso tempo. 

 
 

ΣΜΙΛΗ / SMILE non è una testata giornalistica e non ha periodicità fissa.  
ΣΜΙΛΗ / SMILE è diffusa on line come file .pdf gratuito. 
ΣΜΙΛΗ / SMILE non ha né un direttore né una redazione. 

La collaborazione a ΣΜΙΛΗ / SMILE è solo su invito. 
L’orientamento culturale è gestito da Fabio Giovinazzo.  
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Il logo e il progetto grafico di ΣΜΙΛΗ / SMILE sono stati realizzati da Massimo Sannelli. 
In copertina e alla fine: foto di scena dell’Arte del Fauno, regia di Fabio Giovinazzo. 
Il ritratto di Pier Paolo Pasolini e il logo dell’Arte del Fauno sono di Massimo Sannelli. 

La vignetta, Svastik, è di FELG.  
Le illustrazioni sono di Cristiano Baricelli. 



 

LATTUGA A CANNONATE: 
L’ORA DI P’YŎNGYANG! 

Fabio Giovinazzo 

 
 

 
 

im Jŏng-ŭn tra materiali eterogenei non è un 
soggetto fuori del gioco.  

Nella comunicazione si oppone al problema narrativo 
legato alla sua ineluttabile natura, quindi l’assoluto   
rigore è un meccanismo leggendario della resistenza al 

mondo giapponese, infine il terrore verso l’artificio raffinato 
dell’obiettivo chiuso rimanda al prestigio del combattente senza 
macchia. Fissazione cinematografica dell’apparire? Travolgente 
bambolotto creato da uno scienziato pazzo? Ambasciatore di 
quella fede incerta sullo sbocco finale? Il matrimonio con 
l’Armata Rossa viene dopo la Manciuria e prima del comando sul 
paese riassunto a cura di un comitato per la lunga vita: usando la 
macchina del tempo, infine.  

La fantasia di una crudeltà attraverso il gioco della natura 
contenente l’indistruttibile schermo rovesciato dell’infelicità; 
chiuso in un deludente finale, la presenza delle macchine 
addolcisce il suo rapporto con la selvaggia pulsione che giunge da 
Zardoz. E il mito lo ama, detestandolo. Appare un bambino 
nell’evoluzione umana della cultura delittuosa: la depressione fu 
appiccata troppo ambiguamente e il pronostico finí per causare 
l’arresto del nessun precedente presso la data di ogni potenziale 
suicidio. La riproduzione nucleare utilizza il suo nome, perfetta 
mediazione tra orrore e terrore. Quindi la penetrazione 
strategica dello sviluppo economico tocca il suo vizio divino, 
paralizzando l’umanismo oggettivato.  

Uomo sulla cima di un regime solitario e militarizzato che urla 
ogni vetta figurativa dentro il programma nucleare: lanci di 
testate nude, tra raggi solari e nuvolette, contro il casuale 
massacro verbale degli Stati Uniti pronti alla missione punitiva.  

Il motivo è la perfezione del missile balistico intercontinentale 
che potrebbe fare a pezzi New York. Proclama piroette Kim, la 
guida suprema. Un duello per gioco a torso nudo e pantaloni 
infuocati: War Games!  
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L’immagine nutre il rito senza precedenti di una potenza 
nucleare priva di ricordi nella storia dell’umanità, ponendo 
l’innesto di una vittoria meravigliosa e feroce tra le potenze 
terrestri. Lo struggente quindi romantico sfondo sonoro nel cuore 
di Kim Jŏng-ŭn dove la politica ostile degli Stati Uniti filtrerà 
luminosa nella grande sala del fallimento totale. Caso necessario 
in quella vivace disperazione che sta spingendo P’yŏngyang alla 
celebrità forzata. Quella costruzione pittoricamente mafiosa in 
stile americano, che non perdona il popolo verso la libertà 
facendo ricorso al nucleare, appare colma di eccellenza, se 
riassorbita nella convenzione di gangster movie.  

Kim è il protagonista che rovescia il vizio della giustizia, 
utilizzando la forza divina in senso opposto al pensiero 
benestante. Le fiamme dell’indipendenza doppiano ironicamente 
la vittoria finale via terra, il tempo sul mare causa piú volte il 
trionfo dell’angoscia, lo spirito consacrato sull’aria non procura 
sollecitazioni politiche al fegato sociale ubriaco d’insalata al 
microscopio: allucinazioni d’amore sparò Kim Jŏng-ŭn! 

 
 



 
 

 
 
 
 



TESTIMONE E ACCUSATORE 
Laura Betti 

 
 

 
 

o conosciuto Pier Paolo nel ‘57. Ci siamo subito 
fidanzati, poi sposati. Io sostenevo che sarei poi 
diventata il bastone della sua vecchiaia e — data la 
mia tendenza ai chili in piú — lui sosteneva che sarei 
diventata la ‘palla’ della sua vecchiaia. Avevamo 

poche cose in comune: una disperata vitalità e una canzone dal 
titolo Amado mio che aveva cantato Rita Hayworth in Gilda.  

E un’altra cosa avevamo in comune: la disubbidienza. Eravamo 
una coppia tipica con i regolari problemi del ruolo. Io mi ero 
assunta – come tutte le donne – un compito duro, pesante, quasi 
impossibile. Lo facevo ridere. Non sapeva ridere quando l’ho 
conosciuto. Teneva le labbra sottili sbarrate, chiuse. Era un uomo 
braccato, respinto, schedato dalle destre e dalle sinistre come 
‘diverso’. Era un uomo assetato d’amore. Farlo ridere non era 
dunque facile anche perché non c’era nulla da ridere. Il nero 
fascismo del ‘nuovo fascismo’ era tutt’intorno a noi, alla nostra 
pazza isola di sole, di colori, di sapori; un’isola resa superba dalla 
poesia sparsa ovunque, a piene mani.  

Una coppia tipica. E se lo dico è per disubbidire a chi ha deciso 
che una coppia tipica non possa essere anche insolita. Lo dico per 
disubbidire a chiunque scheda gli omosessuali, le donne, gli 
handicappati stabilendo una volta per tutte che deve esistere una 
normalità, quella normalità, non tre, mille normalità. Una. 
Approvata dall’alto, da chi sa in che modo si deve allevare 
l’individuo di comodo; l’individuo lobotomizzato a cui nascondere 
qualsiasi stimolo rivelatore di mondi cosiddetti proibiti quali, per 
esempio, un’unica sessualità con mille sublimi ramificazioni piú o 
meno selvagge (e beati coloro che si guadagnano il piú che 
comprende tutto quanto offre la vita).  

Ed è sempre per disubbidire che ancora non posso parlare di 
Pier Paolo non avendo io per ora deciso che il personale è politico 
ecc. Posso solo raccontare di un giorno che si chiamò per sempre 
2.11.75 in quanto tutti i giorni diventarono per me 2.11.75. In 
quel giorno capii semplicemente che il ‘fatto’ era logico e che 
tutto era stato deciso in una data antica. La condanna a morte di 
Pier Paolo era stata impartita, dall’alto, venti, trenta anni prima. 
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Tante condanne a morte impartite nei modi piú piú ambigui. Le 
aggressioni fasciste – io c’ero – diventavano per la polizia e la 
magistratura risse. Risse controllate dalla polizia affinché i 
fascisti ne uscissero ben protetti, al caldo, al sicuro. Fascisti 
che non perdonano i cui nomi sono legati a tutti i delitti 
politici, al sangue che non si lava e sporca le piazze. Condanne 
a morte impartite dalla stampa italiana – tutta – che imbastí 
negli anni la più chiassosa e ben orchestrata campagna che mai 
si potesse sognare.  

Pasolini fu un formidabile datore di lavoro per la stampa italiana 
la quale – sublimità del grottesco – contribuí nel modo più 
decisivo alla sua eliminazione proponendo, e non certo tra le 
righe, una sottile direttiva: “Licenza di uccidere il mostro”. 

Chiunque avesse voluto uccidere Pier Paolo per qualsiasi motivo 
era dunque assolto in partenza. Quasi un dovere civico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΜΙΛΗ / SMILE rende omaggio alla disubbidienza di Laura Betti, che il 1° 

maggio 2017 avrebbe compiuto novanta anni.  
Questa testimonianza uscí su “Panorama”, 8 novembre 1977, con il titolo 

Laura Betti ricorda. Una versione leggermente diversa, tradotta da Anna 
Rocchi Pullberg, fu pubblicata nella “Revue d’Esthétique”, N.S., 3 (1982), pp. 
9-10, con il titolo Témoin et accusateur. Qui ripubblichiamo quasi interamente 
il testo italiano del 1977, ma imponendo il titolo del 1982.  

 



DUE POESIE 
Elena Raddavero 

 
 

 
 

A MIO PADRE 
 
 

rde la fiamma negli occhi dell’uomo.  
Brucia  
nel silenzio delle parole  

di chi stanco, grida all’arresa.  
Uomini di cosa, di speranza?  
O di certezze  
vane come la leggerezza che non crede al destino  
che agita il sonno di chi a testa alta ha creduto  
che il sangue buttato facesse tesoro a una vita. 

 
 
 
 

MUSA DI TEPORE  
 
 

usa di tepore  
nuda di sudore  
bevi le mie voglie  

e lasciami assetata  
Saziandomi di tocchi, nascondi i tuoi artigli  
pittori di un percorso insanguinato  
fluido sentiero di un canal graffiato  
Luogo in cui Medusa nasconde le sue vipere  
e piange lacrime di coccodrillo  
Irto e curvo, unico sentiero  
percorso di andata dove non vi è ritorno  
Cerco riparo sulla vetta in seno  
nel quale attingo al tuo nettare nocivo  
Mi avveleno attingendo alla sorgente del tuo corpo  
come saliva per disinfettare la tua molecola perversa  
che mi inebria con l’effetto della luce che coltiva l’atmosfera  
e mi abbraccia vestita del tuo abito naturale  
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nudo, come una tela sulla quale disegnare  
dove scelgo la componente del colore  
nella quale mi perdo sognando molteplici tonalità  
Ignorando la tua chimica asettica  
restia a una pennellata di armonia  
Non mi rimangono che cromatici istinti riversi sulla riva  
non aspettare che io goda tra le tue fusa  
sono in gabbia, non prigioniera. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMMAGINI 
Cristiano Baricelli 





 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cristianobaricelli.it 



BULLISMO 
S.D. 

 
 
 
 

o 18 anni e la mia vita è un casino. Fin dall’asilo 
venivo presa in giro ed esclusa dal gruppo, nessuno 
mai mi aveva permesso di stare in sua compagnia, 
ogni volta che chiedevo qualcosa la risposta era 
sempre la stessa: NO!  

Mi hanno sempre fatta sentire sola, mi ritrovavo sempre in quel 
solito angolino, isolata. 

Ogni tanto piangevo. Poi le elementari: vittima di bullismo, 
soprattutto verbale, ma piú di una volta anche fisico. Mi 
chiamavano cicciona, brutta, stupida, mi dicevano fai schifo e 
con altri appellativi offendevano anche la mia famiglia.  

Le maestre naturalmente non dicevano nulla e se provavo a 
lamentarmi la colpa era sempre mia secondo loro.  

Prima media: wow! Avevo cambiato scuola e ora mi aspettava 
una nuova vita! Avevo un unico sogno, dimostrare di essere 
intelligente e sminuire le voci discriminatorie che già giravano su 
di me. Per quell’anno ci riuscii. Ma poi... subito a partire dal 
secondo anno iniziai ad essere stanca, stanca di vivere, non mi 
impegnavo piú in nulla, non facevo piú niente e la mia autostima 
iniziò a sprofondare.  

In terza media non era per nulla cambiata la situazione, o forse 
in realtà sí, ero peggiorata! Le mie uniche amiche mi avevano 
abbandonata e sostituita proprio nel momento in cui avevo 
bisogno di loro e il ragazzo che mi piaceva e la sua ragazza mi 
hanno solo sfruttata in quanto a loro serviva un posto sicuro e che 
non desse sospetti, dove poter stare insieme, da soli. Io lo 
accontentavo, perché mi faceva piacere aiutarlo, ma poi diventò 
dura sopportare il fatto di avere loro due in camera mia e che 
ogni volta che li disturbavo per dire che si era fatto tardi mi 
mandavano a quel paese.  

Poi lui scoprí che mi piaceva e mi disse che gli facevo 
letteralmente schifo e che non mi sopportava. È inutile dire che 
l’odio verso me stessa era ormai al limite; cominciai ad avere 
attacchi d’ansia, mi isolavo, piangevo ogni santo giorno, avevo 
talmente vergogna di me stessa che non volevo nemmeno piú 
uscire di casa. 
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 La felicità era cosí lontana e fioca da sembrare impossibile da 
raggiungere. Pensavo ogni giorno al suicidio, avevo già scritto una 
lettera ad una persona alla quale tenevo addirittura piú che a me 
stessa e che per fortuna mi fermò in tempo. In tutto questo 
dov’era la mia famiglia? Con mia madre non avevo un bel 
rapporto, mio padre ormai non lo vedevo da anni, lui non mi è 
mai stato vicino, anzi, non è mai stato presente. Il rapporto tra i 
miei genitori non è mai stato il massimo per quel poco che si 
incrociavano; dopo qualche anno si separarono. 

L’ultima frase di mio padre fu: “Bene, se io non sono un padre 
per te, allora tu non sei una figlia per me, non meriteresti 
neanche che io ti mantenessi”. 

Entrambi i miei genitori mi mandarono da una psicologa, 
consigliata dal preside; questa esperienza durò poco per fortuna 
e serví solo a farmi perdere fiducia nelle persone. Piú andavo 
dalla psicologa, piú mi sentivo chiusa, andavo da lei e per un’ora 
piangevo come una scema, senza dire una parola. 

Arrivò il momento della mia vita in cui iniziai a tagliarmi 
pesantemente; all’inizio mi facevo del male premendo molto le 
unghie nel dorso della mano e graffiandomi con aghi, poco 
dopo, però, ero già passata alla tipica lametta che mi faceva 
sentire meglio. 

Tagliarsi va oltre il semplice fatto di prendere una lametta e 
farla passare premendo sulla pelle, c’è molto altro dietro a 
questo, ci sono lacrime, tristezza, disperazione, desiderio di farla 
finita, ma non voler provocare dispiacere ad altri, voglia di 
distruggere il proprio corpo, odio verso sé stessi. Tagliarmi mi 
faceva calmare, mi faceva sentire meglio, ma poi iniziò anche a 
farmi sentire in colpa per quel che facevo, a vergognarmi delle 
mie braccia. Volevo distruggere quello che ero diventata, ma con 
calma, a poco a poco... Il mio riflesso mi dava il voltastomaco. 
Ero e sono ancora oggi in continuo disagio, verso il mio corpo, che 
mi ha sempre provocato insulti e sofferenze. Piú il tempo passava 
e piú vuoto sentivo; è come essere privi di tutte le emozioni 
tranne la tristezza.  

Le lacrime ormai erano diventate gocce di sangue che uscivano 
dai tagli e ogni volta che mi succedeva qualcosa di 
psicologicamente spaventoso e doloroso avevo bisogno di tirare 
fuori quello che avevo dentro provocandomi autolesioni; mi aiutava 
a sfogarmi, a farmi tornare un po’ in me. Il dolore finisco distrae 
da quello che si ha dentro, dentro nella mente e nel cuore. 

I tuoi genitori che sembrano menefreghisti, la psicologa che ti 
tratta come se fossi una pazza, le persone che hanno paura di 



starti vicino: tutto ciò mi ha segnato la vita. Ora mi ritrovo con 
un’altra testa, con un modo di ragionare piú maturo, sono piú 
sicura di me stessa e ho imparato a convivere con il dolore, che 
ormai era diventato abitudine.  

Devo ammettere che un po’ è servito perché ho aperto gli occhi, 
cercando di mirare ad un aiuto. Ho chiamato il numero azzurro, 
per arrivare agli assistenti sociali.  

Da quel giorno la mia vita è cambiata. Vorrei consigliare a chi è 
vittima di bullismo di non mollare, di appoggiarsi a qualcuno che 
non per forza deve essere un genitore o un amico, ma anche una 
persona che abbia gli strumenti giusti per aiutarti ad uscirne fuori 
il prima possibile.  

Io ce l’ho fatta e posso ammettere che basterebbe semplicemente 
crederci fino in fondo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La testimonianza di S.D. proviene dall’IPSIA “Alberto Castigliano” di 

Asti. ΣΜΙΛΗ / SMILE ringrazia la prof.ssa Roberta Borgnino per la gentile 
collaborazione. 
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