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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.  

Il sito di ΣΜΙΛΗ / SMILE è www.smilereview.wordpress.com 
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Il logo, il progetto grafico e l’editing di ΣΜΙΛΗ / SMILE 4-2017 

sono stati realizzati da Massimo Sannelli. 
Le immagini di copertina e le foto di scena del film L’Arte del Fauno sono di Fabio Giovinazzo.  

La vignetta, Svastik, è di FELG.  
La grafica Il est interdit d’interdire e i ritratti di Alda Merini e di Alejandra Pizarnik  

sono di Massimo Sannelli. 
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 LA SFINGE 
Fabio Giovinazzo 

 
 
 

 
 
 
 
 

emi antichi sommersi nell’atto garante di un’effettiva 
redenzione giunta sopra l’essere umano. Ecco, le 
peripezie attraverso il gioco d’azzardo sono in definitiva 
un’omogeneità che non si può guarire. Infine la 
disubbedienza controlla il suo cammino dentro il 

pensiero di una nazione solo mediante l’utilizzo di uno stile 
applicato come oggetto spaziale. Quindi, la voce di Joker tra 
sconforto e sollievo in uno scenario che richiede una forma di 
resistenza alle voluttà dei ruffiani: l’essere umano teme la libertà?  

Gli Stati del mondo scivolano in umide foreste, e cambia 
l’autunno sul parabrezza di qualche furbo impasticcato per 
diventare maggiorenne troppo presto. Sicuro che non sa cosa 
fare, ma il dio Maya della guarigione lo lascerebbe lí, a vomitare, 
in pasto ai grandi civilizzatori di carnagione chiara.  

Sigaro da rivoluzionario, già: Che Guevara è un tuono, uno 
sparo: idillio della saggezza, elegia funebre sui titoli di coda, 
bianchi su nero. Viva la libertà! Un pensiero spedito quaggiú con 
sgherri e capibanda intorno a un pennone ricco di pacata e dolce 
tristezza con cui fare di tutto. Ma il suo re si proclama lucertola- 
tiranno: uno strattone alle catene forgiate nella guasconeria da 
Donald Trump, quindi all’amministrazione pubblica di una spesa 
cinica ed inevitabile. 
   La classe sfruttatrice è quella ignorante che sbiadisce 
permanentemente nel mangiare bene, nell’indossare colori nobili 
senza lanciare il sasso nel modo giusto. Le creature umane 
aggrappate alla natura indocile sembrano implicazioni organiche in 
un poster onnivoro e confuso: funzione strutturale in una sola 
immagine eretica che il tempo subisce lucidamente, quindi con 
senso ambiguo. 

“Egli si innalzò tanto sulla nostra nave che la sua testa superò la 
coffa piú alta”: l’idea che si possa collocare sotto comando 
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qualunque cosa è da rifiutare. Di certo, naviga una forma di 
sottomissione volontaria che difende la vigliaccheria con il libero 
arbitrio di massa. Facile subordinazione di un apparato universale 
che se la prende con la torrida concretezza, ecco: Mokèlé-
mbèmbé è un artificio allegorico nel luogo privilegiato della 
realizzazione psicologica del bene camuffato. Una meccanica 
geografica del racconto imprevedibile sfida i colori anonimi di 
una consuetudine anche religiosa: fiocchi di neve portano al buio 
i tratti della clemenza senza perdono. E a Jim Morrison nessuno 
rovesciò il drink ballettistico dell’ubbidienza nelle tasche del suo 
giubbotto di pelle. Simbolico flusso di coscienza baciando il ritmo 
della verità. 

Al meglio o al peggio, l’essere umano si immagina difensore col 
moralismo del libero arbitrio: docili e spenti come zombi 
ammaestrati sulla giostra della meschinità. L’inconsistente 
favola di una deformazione sopravvissuta al discorso sul reale 
concede molto di piú all’infanzia che al mondo partorito dagli 
adulti. Faticosa delicatezza selvaggia! Il corpo non riesce a 
digerire una battaglia che scuote il buon esercizio che non c’è. 
Raffinata lirica di un vangelo al centro dell’espresso e voluto: è 
la vittoria del Coelacanthus.  



 
 

 

 
 

 

ΣΜΙΛΗ / SMILE 

THE SPHINX 
Fabio Giovinazzo  

 
 
 

 
 
 
 
 

NCIENT ARGUMENTS, SUBMERGED IN A REDEMPTION FOR HUMAN BEINGS. 
FINALLY, GAMBLING STORIES ARE AN INCURABLE HOMOGENEITY. THE 

DISOBEDIENCE SLITHERS AWAY IN THE NATION THANKS TO ITS STYLE, BUT 

STYLE MUST LOOK LIKE A SPATIAL OBJECT. THE JOKER SPEAKES BETWEEN 

DESPAIR AND RELIEF; THE SET DESIGN WANTS US TO RESIST THE 

VOLUPTUOUSNESS OF THE PIMPS: IS THE HUMAN BEING AFRAID OF FREEDOM? 
   TERRESTRIAL STATES SLIP INTO WET FORESTS. AUTUMN CHANGES ON THE 

WINDSHIELD OF SOME CUNNING JUNKY THAT IS ABOUT TO BECOME TOO EARLY. SURELY 

HE IS UNAWARE, BUT ITZAMNÁ MAY LET HIM VOMIT: HE WILL BE DEVOURED BY THE 

GREAT WHITE CIVILIZATIONS. 
   THE REVOLUTIONARY CIGAR? CHE GUEVARA IS A THUNDER. IT’S A SHOT: AN IDYLL 

OF WISDOM, A FUNERAL WHORE ON END CREDITS, WHITE ON BLACK. LONG LIFE TO 

FREEDOM! A THOUGHT SENT TO EARTH WITH KILLERS AND BOSSES, AROUND A SADLY 

SWEET MULTIPURPOSE PENNANT. BUT THE KING SAYS HE’S A LIZARD-TYRANT: HE PULLS 

THE ADVENTUROUS CHAINS OF DONALD TRUMP, SO HE DEDICATES HIMSELF TO 

ADMINISTER CYNICAL AND INEVITABLE SPENDING.  
   THE MASTER CLASS IS IGNORANT AND FADES PERMANENTLY WHILE IT IS GREEDY AND 

WEARS NOBLE COLORS BUT DOES NOT WORK PROPERLY. HUMAN BEINGS ARE CLINGING 

TO INDOMITABLE NATURE; THEY SEEM TO BE ORGANIC IMPLICATIONS IN AN OMNIPOTENT 

AND CONFUSED POSTER: A STRUCTURAL FUNCTION WITHIN A HERETICAL IMAGE. TIME 

TAKES THIS PICTURE LUCIDLY AND AMBIGUOUSLY. 
“ITS HEAD WAS ABOVE THE CROW’S NEST”: MEN, REJECT THE IDEA OF COMPLETE 

POWER. A VOLUNTARY SUBMISSION DEFENDS THE COWARDICE THANKS TO THE FREE 

MASSIVE ARBITRARINESS. IT’S EASY TO SUBORDINATE A UNIVERSAL APPARATUS THAT 

AGGRAYS THE TORRID CONCRETENESS: MOKÈLÉ-MBÈMBÉ IS AN ARTIFICIAL CONJUGATION, 
IT’S A CAMOUFLAGED TREASURE. A GEOGRAPHICAL MECHANICS OF THE UNPREDICTABLE 

NARRATIVE ATTACKS THE ANONYMOUS COLORS OF A RELIGIOUS CUSTOM: SNOW FLAKES 

BLACK THE TRAITS OF SEVERE CLEMENCY. AND NO ONE OVERTHROWS THE DRINKABLE 

DRINK IN JIM MORRISON’S POCKETS. THERE IS A SYMBOLIC FLOW OF CONSCIOUSNESS 

WITH THE KISS AT THE RHYTHM OF TRUTH. 
   OK, HUMAN BEINGS ARE ALWAYS DREAMERS: THEY WOULD LIKE TO BE THE MORAL 

DEFENDERS OF FREE WILL. THEY ARE DOCILE AND SPONTANEOUS AS ZOMBIES TRAINED ON 

THE CAROUSEL OF MEAN-SPIRITEDNESS. THE INCONSISTENT TALE IS A DEFORMATION, 

A 



 
 

 

 
 

 

ΣΜΙΛΗ / SMILE 

AFTER EVERY DISCOURSE ABOUT REAL THINGS: THE FAIRY TALE IS MORE CHILD-FRIENDLY 

THAN ADULT-FRIENDLY. WHAT AN ARDUOUS WILD DELICACY! OUR BODY DOESN’T 

DIGEST A BATTLE AND DOESN’T SHAKE THE NON-EXISTENT EXERCISE. IT’S A SMART 

LYRIC OF A GOSPEL IN THE CENTER OF EXPRESSED AND DESIRED THINGS: WELL, THE 

COELACANTH WON.  
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EL ARTE DEL FAUNO 
Massimo Sannelli 

 
 
 

 
 
 
 
 

uerido diario, tu presencia es mi mejor material. Sin 
embargo, no se sabe.  
 
   Tú debes saber que estoy sádico, pero no masoquista. 
Es decir, yo uso todo.  

 
   Nunca masoquista, incluso cuando traigo el bidón de agua; 
incluso cuando me lavo el pelo en un jardín público. Todo esto se 
ve en la película de Fabio Giovinazzo. 

 
Un actor dijo: el mimetismo es total. El dijo: Yo voy a cancelar 

los personajes, y así se convierten en sombras o fantasmas. Así 
que no hay personajes, pero hay un autor: Racine.  

 
‘Oρφεύς es devorado por las Bacantes, pieza por pieza.  
Mira las mujeres, diario.  
 
El teatro no está en calma.  
El teatro no es contemplativo y no es indiferente.  
El teatro no tiene caridad y se jacta, y es ambicioso.  
El teatro se hace por los caníbales. Los caníbales tienen hambre. 
 
Querido diario, el teatro es ficción.  
Y yo hago teatro, ahora, en este fotograma.  
Un actor dijo: fingir es entender. Es verdad. Y el talento se 

desperdicia, a manos llenas, como todo, siempre, pero con estilo. 
 
El actor es un artista.  
El actor es creativo.  
El actor no es un gregario.  
 

Q 



 
 

 

 
 

 

ΣΜΙΛΗ / SMILE 

Si el espacio está vacío, el actor lo llena, con su inútil ritual.  
Si el espacio está lleno, el actor se observa y es parte de ello.  
Nada podría ser ordenado, pero yo soy ordenado, cuando trabajo.  
Nada es directo, pero yo me dirijo en esa película.  
Querido diario, ¿puedes entender la desesperación barroca de un 

hombre que quiere buscar la naturaleza, en medio de las cosas?  
 
¿Puedes entender un hombre que se cree un rey?  
 
Un rey, sí: en este espacio, que no es suficiente.  
 
Aquí hay una cosa nueva: hay un rey, en su espacio. Bueno.  
 
Y hay también una reyna en el espacio de su rey.  
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THE PERFORMING FAUN 
Massimo Sannelli 

 
 
 

 
 
 
 
 

EAR DIARY, YOU ARE MY BEST STUFF. THAT’S FOR SURE. I WANT 

YOU TO KNOW I’M SADIC, BUT I’M NOT MASOCHIST. I MEAN: I USE 

EVERYTHING. I DRINK WATER FROM A JERRY CAN AND I WASH MY 

HAIR IN A GARDEN, BUT THIS IS NOTY MASOCHISM. YOU’LL SEE THE 

DUMPSTER DIVER IN A MOVIE: THE PERFORMING FAUN. 
 
   AN ACTOR SAID: MIMICRY IS TOTAL.  
   HE SAID: I’M GOING TO DESTROY MY CHARACTERS, AND THEY WILL BE SHADOWS OR 

GHOSTS. NO CHARACTERS?  
 
   THE GOOD, THE BEAUTIFUL ORPHEUS IS KILLED BY THE BACCHAE.  
   AND NOW? DRAMA IS NOT CALM, DRAMA IS NOT CONTEMPLATIVE AND NOT 

INDIFFERENT. DRAMA HAS NO CHARITY AND IT’S AMBITIOUS. DRAMA IS MADE BY 

CANNIBALS, BECAUSE THEY ARE HUNGRY. 
 
   DEAR DIARY, DRAMA IS FICTION. AND I’M ACTING IN THIS FRAME. AN ACTOR SAID: 
PRETENDING IS UNDERSTANDING. YES. AND WHAT ABOUT MY TALENT? WELL, 
TALENT IS WASTED, REALLY, LIKE EVERYTHING, ALWAYS, BUT WITH STYLE. 
 
   THE ACTOR IS AN ARTIST. THE ACTOR IS CREATIVE. THE ACTOR IS NOT A 

MINION. IF THE SPACE IS EMPTY, THE ACTOR FILLS IT, WITH HIS USELESS RITUAL. IF 

THE SPACE IS FULL, THE ACTOR IS THE VISIBLE SHOW. IF THINGS HAVE NO RULES, I 
MYSELF WILL BE A RULE, IN MY OWN WORK. IF THINGS HAVE NO DIRECTION, I WILL 

DIRECT MYSELF IN MY MOVIE.  
   DEAR DIARY, CAN YOU UNDERSTAND THE BAROQUE DESPERATION OF A MAN WHO 

WANTS THE NATURE IN A HUMAN ENVIRONMENT? CAN YOU UNDERSTAND A MAN 

WHO THINKS HE IS A KING? YES, AN ODD KING. HE’S IN THIS TINY SPACE. LOOK: 
THERE IS A KING AND THIS IS HIS MANSION. AND THERE’S ALSO A QUEEN IN THE 

SPACE OF HER KING. 
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TRES POEMAS 
Guillermo Marín 

 
 
 

 
 
 
 
 

I 
stamos hechos de sol, de luz y de ganas de brillar. 
Como si nos hubiera escrito con la tinta del invierno 
el frío de la piedra en su desván de nubes negras. 

Somos lo posesivo del pronombre y lo fugaz de las pupilas 
perdiendo la memoria al parpadeo de los días. 
Somos verde intenso, olor a libro prestado. 
La estela de las manos de los extras al tocarse. 
No me queda mucho por sentir, dijo el joven agobiándose. 

Lo mejor está por revelarse; azul, cálido y despacio. 
Cuántas veces se muere el viento por detenerse 
y escuchar hasta el final la canción que desborda tu ventana. 
Cuántas horas más nos quedan por respirarnos 
sabiendo en el fondo que todo se acaba. 

No hay versos blancos, la perfección no es libre. 
No hay tardes negras sin ganas de volver a los grises. 
No son estatuas, son canciones mis ganas de repetirme 
en tus pasos que son cromas en un mar de colores y matices. 
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II 
e gusta pensar en tu voz 
como un instrumento de cuerda. 
Como esos que piden diez años de solfeo  

y horas y horas de dolores en los dedos. 

Me gusta que no sepas que la tienes 
y que sin darte cuenta la manejes 
como maneja el cielo las mañanas 
y cambies de canción como de ropa. 

Me encanta que te pongas a afinarla  
mientras nos peleamos por chorradas 
y que cuando nos da por añorarnos  
repases con tu risa las escalas. 

Me encanta cuando a veces me la guardas 
en un mensaje de voz por la mañana,  
y le pones letras raras, algo como: 

“Hace un día precioso, precioso, precioso 
y yo me quedo en mi casa, en mi casa, e mi casa 
porque estoy medio enferma y me das mucha rabia”. 

 

III 

ay un contrapunto, breve y extraño 
que duerme entre el azul de las tardes y el frío, 
que se destila al tacto del barniz hasta las tantas 

y viene a morirse a la sombra de los años. 

No se ve, como no se ven las risas que 
nos llenan de nosotros y se pierden en los huecos. 

Desaparece, volátil y risueño, 
a la primera brisa que nos bebemos 
y hasta que cerremos. 

Es una gramática que te hace su casa 
y pinta de abrazo las paredes por dentro. 

Sólo quisiera dejarlo eterno. 
Como esos bancos  
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que al irnos 
los rompemos. 

Traedme los años mozos, prendámosles fuego, 
que de fogatas absurdas os voy a tejer un recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filólogo, Jiennense y poeta de vocación; Guillermo Marín siempre sintió 
atracción por la palabra escrita. De entre sus muchos hobbies y aficiones, 
la poesía empezó a destacar paulatinamente hasta convertirse en algo 
cada vez más trascendente. En 2016 publicó su primer poemario De Cerca 
con el que puso el primer pie en la scena pública. 
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ALEJANDRA PIZARNIK  
UNA CEREMONIA DEMASIADO PURA 

Isabel Jimeno  
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuando a la casa del lenguaje se le vuela  
el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo 

Alejandra Pizarnik 
 
 

l pasado 27 de septiembre se cumplían 45 años de la 
muerte de la poeta argentina Flora Alejandra Pizarnik.  

Decir Alejandra Pizarnik es dolerse, es doler. Es una 
belleza que hiere. Nadie ha sabido cantar como ella la 
existencia de quien está destinado a ser poeta y se 

encuentra con la imposibilidad de la palabra para decir lo que 
trasciende, lo que está más allá, lo inasible, “en esta noche en 
este mundo”. Ella cantó hasta no poder más. Flora Alejandra 
Pizarnik, descendiente de inmigrantes rusos-judíos, nace en 
Avellaneda el 29 de abril de 1936. Se quitará la vida en Buenos 
Aires el 27 de septiembre de 1972. Tenía 36 años. En el pizarrón 
de su cuarto dejó escritos sus ultimos versos: “No quiero 
ir nada más que hasta el fondo”. Su amiga y poeta Ana Becciu la 
encuentra yaciente abrazada a un cofrecito azul y una muñeca. 
Había ingerido senocal sódico. Había partido para siempre. 

A ÚLTIMA INOCENCIA 
Partir  
en cuerpo y alma  
partir. 
 
Partir  
deshacerse de las miradas 
Piedras opresoras  
que duermen en la garganta. 
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He de partir  
no más inercia bajo el sol  
no más sangre anonadada  
no más fila para morir. 
 
He de partir 
 
Pero arremete ¡viajera! 

 
Alejandra Pizarnik es nocturna, desgarradora, rebelde, subversiva, 

simbolista, surrealista, existencialista, mística, eraclítea, 
anarquista, romántica, maldita, depresiva, obsesiva, esencialista, 
bisexual, animal puro, éxtasis, pájaro, jaula, SILENCIO. La muerte, 
el cuerpo, la noche, el amor. Memoria que no cesa de una infancia 
atormentada. Es Alejandra: alejandra alejandra / debajo estoy yo 
/ alejandra.  Vivió intensamente, poéticamente, en ella poesía y 
vida se fundieron hasta ser uno. Fue hasta el fondo de la vida, hasta 
el fondo del poema, hasta la anulación definitiva, el suicidio.  

 
XII  
 

Pero el silencio es cierto. Por eso escribo. Estoy sola y 
escribo. No, no estoy sola. Hay alguien aquí que tiembla.  

 
XIII  
 

Aun si digo sol y luna y estrella me refiero a cosas que me 
suceden. ¿Y qué deseaba yo? Deseaba un silencio perfecto. 
Por eso hablo. 

 
El poeta – dice Mallarmé – debe pulir las palabras, crear silencio en 

torno a las cosas. Según Rimabaud el poeta es un un maître du 
silence. En Pizarnik el silencio es, cuando las palabras no bastan, 
una busqueda incesante de decir con terrible exactitud, sed de 
decir lo indecible: Perfecta conjunción de obra y vida, la poeta 
argentina eligirá el silencio de la anulación definitiva a través del 
suicidio por amor la vida, el silencio por amor al poema.  

 
EN ESTA NOCHE, EN ESTE MUNDO 

 
[...] 
 
y nada es promesa  
entre lo decible  
que equivale a mentir  
(todo lo que se puede decir es mentira) 
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el resto es silencio  
sólo que el silencio no existe. 

 
La creación poética de Alejandra Pizarnik girará en torno al 

cuestionamiento de las posibilidades del lenguaje. Una contínua 
incognita que se expresa a través de la desconfianza de la 
palabra, llegando a veces a renunciar a ésta mediante lo que 
podríamos denominar la escritura de antipoemas:  

 
Dama pequeñísima 
moradora en el corazón de un pájaro  
sale al alba a pronunciar una sílaba 
NO 
 
BALADA DE LA PIEDRA QUE LLORA  
La muerte se muere de risa pero la vida  
se muere de llanto pero la muerte pero la vida  
pero nada nada nada. 

 
Será a partir de Extracción de la piedra de la locura que la 

confianza inicial de La voz ajena y el estilo poético de Pizarnik 
evolucionarán en  incertidumbre y desconfianza reflejadas en una 
nueva estética de fondo y forma en sus poemas finales donde se 
plasma su obsesión de escribir el silencio. Su voz genuina se 
revelará en la etapa de madurez con las obras Árbol de Diana y Los 
trabajos y las noches, donde la brevedad, la concisión y contención 
logran una esencialidad poética. Desaparecen la confianza en la 
palabra y una renovación estética. Aparece la decostrucción del yo 
y el cambio en la forma. 

 
VERTIGOS O CONTEMPLACIÓN DE ALGO QUE TERMINA  
 
Esta lila se deshoja  
desde sí misma cae  
y oculta su propia sombra. 
He de morir de cosas así.  

 
He de morir de cosas así. Es decir, de poesía. Una vida 

dedicada a decir y desdecir con palabras de este mundo. En la 
herida Pizarnikiana no hay posibilidad de curarse a través de la 
palabra. Sólo hay diálogo con el silencio. 

Me gustaría terminar con las palabras de George Stainer en el 
capítulo El silencio y el poeta de su obra Lenguaje y silencio1. 

                                                 
1 George Steiner, Linguaggio e silenzio, Garzanti, 2001, p. 61. 
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“Il poeta […] La creatività demoniaca del suo strumento sonda 
le fortificazioni esterne della Città di Dio; egli deve sapere quando 
ritirarsi se non vuole essere bruciato come Icaro dalla vicinanza 
terribile di un fare piú grande, di un Lógos incommensurabile al 
proprio (nel giardino delle delizie, il poeta di Hieronymus Bosch è 
torturato alla propria arpa)”1.  

 
La rebelión consiste en mirar una rosa  
hasta pulverizarse los ojos. 

 
La poesía en Pizarnik fue “una ceremonia demasiado pura”. 

Ella se rebeló, trasgredió, se consumió, como Ícaro. Vivió por y 
para la poesía con la pasión de quien quiso escribir poemas 
terriblemente exactos hasta el final, hasta poner fin a su 
estética, hasta hacerse silencio absoluto, hasta borrarse.  

 
POEMA 

 
Tú eliges el lugar de la herida 
en donde hablamos nuestro silencio. 
Tú haces de mi vida 
esta ceremonia demasiado pura. 
 
 

                                                 
1 El poeta […] La creatividad demoniaca de su instrumento sondea las 

fortifacaciones de la Ciudad de Dios; él debe saber cuando retirarse si no 
quiere ser quemado como ícaro por la terrible cercanía de un quehacer más 
grande, a un Logos inconmensurable con el suyo proprio (En el Jardín de las 
delicias el poeta de Hieronymus Bosch es torturado en su propia arpa). 

 
 

Todo lo escrito en negrita son poemas de Alejandra Pizarnik:  
A. Pizarnik, Poesía Completa, Lumen, 2007. 
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FRAGMENTS 
Alejandra Pizarnik 

 
 
 

 
 
 
 
 

EBELLION CONSISTS IN STARING AT A ROSE  
UNTIL THE EYES TURN TO DUST. 
 

 
EVEN IF I SAY SUN AND MOON AND STAR I AM REFERRING TO THINGS  
THAT HAPPEN TO ME. AND WHAT DID I WANT?  
I WANTED A PERFECT SILENCE.  
 
 
THAT’S WHY I SPEAK. BUT SILENCE IS CERTAIN. THAT’S WHY I WRITE.  
I’M ALONE, I WRITE. NO, I’M NOT ALONE. THERE’S SOMEONE HERE  
WHO TREMBLES. 
 
 
THIS LILAC UNLEAVES.  
IT FALLS FROM ITSELF AND HIDES ITS ANCIENT SHADOW.  
I WILL DIE OF SUCH THINGS. 
 
 
YOU CHOOSE THE SITE OF THE WOUND  
WHERE WE SPEAK OUR SILENCE.  
YOU MAKE OF MY LIFE  
THIS CEREMONY THAT IS MUCH TOO PURE. 
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APPUNTI SCHIZZATI 
PER UNA RIVOLUZIONE CULTURALE  

Claudio Pozzani 
 

 
 

 
 
 
 
 

o iniziato a guardare attorno a me con la volontà di 
fare qualcosa per migliorare la mia esistenza e quella 
degli altri (una volta questo era chiamato “fare 
politica”) verso i 15 anni. 

Nella mia vita avrò partecipato ad almeno 2000 
riunioni o assemblee, frequentato o creato decine di gruppi, 
associazioni e collettivi, elaborato centinaia di progetti e proposte, 
scritto centinaia di volantini, mozioni, manifesti, articoli. 

Un dispendio – c’è chi direbbe spreco – di energia creativa, di 
passione, di fede ideologica, di coerenza e di sentimenti che mi 
potrebbe far sentire piú vecchio della mia età, ma che, quando 
penso a tutte quelle avventure, battaglie, indignazioni e sogni, mi 
restituisce una forza incredibile e una grande felicità di vivere.  

Alla faccia di quelli che lo chiamano spreco. 
In questi anni ho osservato alcune dinamiche costanti, come 

questa: nelle lotte, nei progetti e nei lavori si parte in tanti e si 
arriva in pochi, e coloro che ci credono e lavorano davvero sono 
sempre due o al massimo tre. Piú sovente uno, specialmente nei 
momenti difficili. 

Nella maggior parte dei casi alla fine mi sono ritrovato a 
continuare da solo, come quando per la strada conversi 
camminando con qualcuno e tu prosegui a parlare per un po’ 
senza accorgerti che il tuo interlocutore si è fermato a guardare 
una vetrina. 

Ho constatato che nei progetti e nelle loro realizzazioni spesso 
gli altri si fermavano prima, e le metaforiche vetrine erano la 
paura di mettersi contro i potentati, contro il conformismo, le 
mode o le abitudini, o anche semplici calcoli opportunistici. 
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Magari può sembrare presuntuoso quello che ho appena 
scritto, ma in realtà lo reputo frutto di una grande delusione. O 
meglio: disillusione.  

E quando resti solo, che fai? O rinunci o vai avanti lo stesso. 
Nella prima ipotesi resterai per sempre succube delle decisioni 

degli altri. Nel secondo caso, se avrai successo gli altri 
torneranno (magari per fregarti l’idea) e in caso contrario non 
avrai perso nulla, tentandoci. 

Ecco spiegata la mia vita: cercare sempre di realizzare i miei 
sogni. E sognare senza limiti, perché comunque ci pensano gli 
altri o le contingenze a limitarli.  

Perché dunque censurarsi da soli? 
L’Esercito dell’Ombra degli ignoranti e fieri di esserlo, dei 

ministri della cultura evanescenti, dei consulenti dalle idee 
devastanti, degli intellettuali da talk show, dei rintronati da 
movida, degli analfabeti di ritorno, degli ossessionati dal politically 
correct, degli assetati di potere, dei frustrati incattiviti, ha fatto 
tabula rasa, riempiendo di sabbia gli ingranaggi mentali ed emotivi 
di moltitudini di persone. 

C’era qualcuno1 che quando sentiva la parola cultura metteva 
mano alla pistola. Siamo attorniati da persone che quando la 
sentono sparano direttamente.  

Siamo a un bivio: o alziamo le mani e ci arrendiamo e magari 
emigriamo in qualche Paese veramente civile per poter 
continuare a produrre e divulgare arte e cultura, oppure restiamo 
qui mantenendo la posizione pensando che “ha da passa’ ‘a 
nuttata” e non può andare peggio di cosí. 

Solo che questo lo si diceva anche gli anni scorsi... 
Quando parlo di bisogno di Rivoluzione Culturale e vedo intorno 

a me facce indifferenti o stupite so che l’Esercito dell’Ombra ha 
già preso possesso dei loro sensi. 

Quando mi viene voglia di scappare dal mio Paese, poi penso 
che lo lascerò solo dopo aver cacciato fuori a calci tutti quelli 
che mi spingono ad aver voglia di lasciarlo. 

Sono loro a doversene andare, non noi. È l’Esercito dell’Ombra a 
dover essere dissolto dalle illuminazioni, dalla luce delle idee e 
delle creazioni. 

La Rivoluzione Culturale inizia da qui, da un libro letto anziché 
scritto; da un’ora in piú in cui ci regaliamo la bellezza di una 
mostra, di uno spettacolo, di un paesaggio, di una passeggiata; 

                                                 
1 Hanns Johst, Schlageter, 1933, atto 1, scena 1: “Wenn ich Kultur 

höre... entsichere ich meine Browning!”. 
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da una vita non piú divisa tra lavoro e tempo libero e dove la 
cultura è vista come la terza incomoda (“Non mi fa guadagnare e 
non mi diverte”)… 

E soprattutto, lasciatemelo gridare una volta per tutte, da un 
articolo 1 della Costituzione Italiana che dovrebbe fare giustizia 
una volta per tutte ed essere completato cosí: “L’Italia è una 
repubblica democratica fondata sul lavoro  

”. Se l’avessero scritto cosí non sarebbe bastata una 
televisione a rimbecillire un intero popolo, chi opera nella 
cultura non sarebbe stato trattato come un mangiapane a 
tradimento, magari ci sarebbero stati un po’ piú di spazi e di 
aiuti per chi cerca di far avanzare creativamente questo Paese 
che d’altronde è conosciuto per l’arte, per la cultura, per 
l’inventiva e la bellezza. 

La Rivoluzione Culturale è possibile, basta non arrendersi e non 
accontentarsi delle briciole e soprattutto finendola una buona 
volta di scusare e regalare alibi a chi vorrebbe inglobarci 
nell’Esercito dell’Ombra, sia esso il potente di turno o il nostro 
vicino di casa. 

Edgar Morin ha scritto: “Vivere poeticamente significa vivere 
intensamente la vita, vivere d’amore, vivere di comunione, 
vivere di comunità, vivere di gioco, vivere d’estetica, vivere di 
conoscenza, vivere nello stesso tempo di affettività e di 
razionalità, vivere assumendo pienamente il destino di homo 
sapiens-demens”1. 

Ormai è proprio questo il nodo cruciale della società 
contemporanea, cioè la contrapposizione tra la Luce di chi ha ben 
chiari valori quali onestà, curiosità intellettuale, passione, rispetto 
per gli altri, voglia di conoscenza e innovazione, condivisione dei 
saperi, ricerca del bello e l’Ombra di chi li ha dimenticati o, nel 
caso di nuove generazioni, non ha avuto nessuno che glieli 
insegnasse, visto che un sempre maggior numero di genitori sta 
abdicando al proprio ruolo di educatori e le scuole si sono arrese 
alla logica commerciale e materiale, che vuole gli studenti 
equiparati a meri clienti e lo studio unicamente propedeutico 
ad un lavoro. 

                                                 
1 Edgar Morin, La Méthode, 5. L’humanité de l’humanité, L’identité 

humaine, Seuil, Paris 2001: “Vivre poétiquement signifie vivre 
intensément la vie, vivre d’amour, vivre de communion, vivre de 
communauté, vivre de jeu, vivre d’esthétique, vivre de connaissance, 
vivre à la fois d’affectivité et de rationalité, vivre en assumant 
pleinement le destin d’homo sapiens-demens”. 
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Dante mette nella bocca di Ulisse la famosa frase “Fatti non 
foste a viver come bruti / ma per seguir virtute e canoscenza”: la 
guerra che si deve combattere è tra i bruti e chi vuole elevarsi. 

La concezione che lo studio sia propedeutico ad un lavoro 
propugna l’idea aberrante che lo studio – e quindi l’anelito di 
conoscenza, la ricerca, il piacere della scoperta – possano avere 
un senso solo se inquadrati in un avviamento ad una 
professione, all’acquisizione di un ruolo sociale, all’entrata in 
una categoria identificabile. 

Questo è comprensibile in una società che definisce gli esseri 
umani secondo il ruolo che svolgono: tu non sei Mario Rossi, ma 
sei un avvocato, un medico, un professore, un impiegato, un 
commerciante, un operaio, un industriale.  

Svincolato dalla tua mansione tu non sei nulla, il tuo essere 
Mario Rossi non importa. L’arricchimento personale non è 
funzionale al 1° vero comandamento della società contemporanea: 
METTITI IN MOSTRA. 

I social networks, che sarebbero potuti essere un elemento di 
sviluppo sociale, hanno reso parossistico questo aspetto. 

Come nella poesia l’80% di chi scrive versi lo fa per farsi dare 
una patente di sensibilità o di coscienza civile dagli altri, cosí nei 
social networks l’ascolto viene dissimulato con prese di 
posizione, indignazione, solidarietà. 

Tutto è urlato, messo in piazza, svuotato dei suoi veri valori e 
contenuti, dalla nascita di un figlio al rapporto amoroso, 
dall’ideologia all’impegno sociale, tutto è messo nella vetrina 
tritacarne dei social. 

Per sentirmi vivo e per dare un’importanza alla mia vita ho 
bisogno di renderla pubblica, di farmelo certificare dagli altri 
attraverso i “Mi piace” o post o, come dicevo prima, devo 
rientrare in una categoria considerata ‘utile’ alla società. 

Ma come si è arrivati a questa indecenza mentale, a questa 
maleducazione sentimentale e culturale, a questo vuoto 
esistenziale? Per mancanza di parole. 

La maggior parte degli italiani usa durante la propria vita un 
vocabolario di 500 parole, in una delle lingue piú ricche e belle 
del pianeta. 

Se si eliminano la lettura e l’ascolto (in pratica lo studio) inizia 
la siccità mentale che porta all’inaridimento del proprio essere. 

E quando finiscono le parole è lí che inizia la violenza: dalla 
guerra piú grande al litigio tra amanti c’è in fondo una mancanza 
di parole e di ascolto. 
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E se non hai imparato ad essere, quando non potrai piú avere 
perché i rubinetti saranno chiusi, sarai perduto. 

Per tutto il mio primo mezzo secolo di vita ho prodotto cose e 
servizi per i quali non esisteva una reale domanda di mercato. 
L’arte e la cultura sono campi nei quali è il produttore che deve 
creare al tempo stesso l’offerta e la domanda. 

Da poeta e scrittore posso dire che non bisognerebbe fare 
laboratori di scrittura creativa, ma di lettura: non insegnare a 
produrre, ma insegnare ad ascoltare. E difendo fino alla morte 
l’idea che lo studio abbia un’importanza in sé e non perché 
teoricamente prepara a un lavoro. 

Il 56% degli italiani legge meno di due libri all’anno, il 61% non 
riesce a comprendere il senso di un testo scritto, la soglia di 
attenzione davanti a uno schermo è di 8 secondi. Quella di un 
pesce rosso è di 10 secondi. 

Ecco, io non voglio spendere il secondo mezzo secolo della mia 
vita comandato da persone che non leggono, non capiscono e 
sono piú stolide di un pesciolino. 
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FLASH NOTES 
FOR A CULTURAL REVOLUTION  

Claudio Pozzani 
 

 
 

 
 
 
 
 

 WAS ABOUT 15 WHEN I STARTED THINKING ‘POLITICALLY’: I WANTED TO 

IMPROVE MY LIFE AND OTHER LIVES.  
I WAS IN ABOUT 2000 MEETINGS; I ATTENDED OR CREATED DOZENS OF 

GROUPS AND ASSOCIATIONS; I ELABORATED HUNDREDS OF PROJECTS AND 

PROPOSALS; AND I PUBLISHED HUNDREDS OF TEXTS.  
I WORKED WITH ENORMOUS CREATIVE ENERGY, WITH PASSION, WITH IDEOLOGICAL 

FAITH. MY OWN FEELINGS COULD MAKE ME FEEL OLDER THAN MY AGE; BUT IF I THINK 

ABOUT MY ADVENTUROUS AND DREAMY ACTS OF INDIGNATION, I FEEL I’VE ENERGY 

AND I AM HAPPY TO BE ALIVE. IT WASN’T A WASTE OF TIME.  
THERE IS CONSTANT DYNAMIC: FOR EXAMPLE, EVERY BEGINNING IS FILLED WITH 

PEOPLE, BUT FEW COLLABORATORS ARRIVE AT THE END. THE MOST SERIOUS GUYS 

ARE ALWAYS 2 OR 3. OR 1. ESPECIALLY IN DIFFICULT TIMES. AT THE END I USED 

TO BE ALONE: YOU KNOW, LIKE A MAN WHO WALKS AND TALKS TO SOMEONE, BUT 

THE INTERLOCUTOR HAS STOPPED TO LOOK AT A WINDOW.  
PEOPLE STOPPED EARLIER, AND THE METAPHORICAL WINDOW WAS THE FEAR OF 

FIGHTING AGAINST POTENTATES, CONFORMISM, FASHION, HABITS. SOMETIMES IT WAS 

ONLY OPPORTUNISM. AM I PRESUMPTUOUS? CONTENTIOUS? THIS IS DISAPPOINTMENT. 
DISILLUSIONMENT. AND WHEN YOU STAY ALONE, WHAT ARE YOU DOING? EITHER YOU 

RENOUNCE OR GO AHEAD.  
FIRST HYPOTHESIS: YOU’LL BE DOMINATED BY EXTERNAL FACTORS. SECOND 

HYPOTHESIS: YOU SUCCEED AND PEOPLE WILL COME BACK (MAYBE THEY WANT TO 

CHEAT).  
WELL, THIS IS THE PURPOSE OF MY LIFE: I ALWAYS TRY TO FULFILL MY DREAMS. 

AND I TRY TO DREAM WITHOUT LIMITS, BECAUSE MEN OR THE CONTINGENCIES TRY 

TO LIMIT THEM.  
THERE IS NO NEED TO CENSOR YOURSELF.  
THE SHADOW ARMY IS MADE UP OF FIERCELY IGNORANT MEN.  
THE MINISTERS OF CULTURAL HERITAGE ARE EVANESCENT PEOPLE.  
THE CONSULTANTS HAVE DEVASTATING IDEAS.  
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MODERN INTELLECTUALS PERFORM IN TALK SHOWS.  
THE MOVIDA IS DEADLY. THERE ARE THE NEW ILLITERATE, THE SERVANTS OF 

“POLITICALLY CORRECT”, THE AMBITIOUS, THE VIOLENT MEN WHO ARE 

FRUSTRATED. WE LIVE IN A DESERT: IT FILLS WITH SAND THE EMOTIONAL/MENTAL 

ENGINE OF MULTITUDES.  
A MAN SAID: “WHENEVER I HEAR THE WORD ‘CULTURE’, I REACH FOR MY 

REVOLVER”. TODAY WE ARE SURROUNDED BY GUNFIGHTERS WHO SHOOT 

IMMEDIATELY. WE CAN CHOOSE: EITHER WE GIVE UP AND FLEE TO A TRULY CIVIL 

NATION, IN WHICH WE WILL CONTINUE TO MAKE CULTURE, OR STAY HERE AND WAIT, 
BECAUSE “THE NIGHT MUST PASS”.  

THE PROBLEM IS THAT THIS THOUGHT WAS ALREADY SAID MANY YEARS AGO. WHEN 

I SPEAK ABOUT A CULTURAL REVOLUTION AND I SEE INDIFFERENT OR ASTONISHED 

MEN AROUND ME, I KNOW THAT THE SHADOW ARMY HAS ALREADY DEFEATED THEM.  
SOMETIMES I WOULD LIKE TO LEAVE THIS COUNTRY. BUT I THINK I’LL LEAVE 

ITALY WHEN I’LL DRIVE AWAY ALL MY HATEFUL INSTIGATORS. THEY MUST ESCAPE, 
WE MUST STAY HERE. THE SHADOW ARMY MUST BE KILLED BY IDEAL LIGHTS AND 

ARTISTIC CREATION.  
THE CULTURAL REVOLUTION BEGINS THIS WAY: WE READ A BOOK BUT DO NOT 

WRITE IT; LET’S DEDICATE ANOTHER HOUR TO THE BEAUTY OF AN EXHIBITION, A 

SHOW, A LANDSCAPE, A WALK; WE DECIDE THAT OUR LIFE WILL NO LONGER BE 

DIVIDED BETWEEN WORK AND SPARE TIME; WE ALSO DECIDE THAT CULTURE WILL NO 

LONGER BE THE THIRD WHEEL, WE WILL NO LONGER SAY “I DO NOT MAKE MONEY! I 
DON’T HAVE FUN!”.  

I WANT TO SHOUT. LET’S READ THE ART. 1 OF THE ITALIAN CONSTITUTION. IT 

SHOULD HAVE A NEW FORM: “ITALY IS A DEMOCRATIC REPUBLIC FOUNDED ON 

LABOR ”. IF THE ART. 1 WAS WRITTEN LIKE THIS, TELEVISION 

WOULD NOT HAVE MORTIFIED THE NATION; CULTURAL OPERATORS WOULD NOT BE 

CONSIDERED LIKE FREELOADERS. PERHAPS THE STATE MUST HAVE MORE RESPECT 

FOR CREATIVE PROGRESS: IN FACT, ITALY IS KNOWN FOR ART, CULTURE, 
CREATIVITY AND BEAUTY.  

THE CULTURAL REVOLUTION IS POSSIBLE.  
WE MUST NOT GIVE UP AND WE MUST NOT TOLERATE THE POWERFUL MAN OR 

THE NEIGHBOR WHEN THEY WISH TO COLLABORATE WITH THE SHADOW ARMY.  
EDGAR MORIN WROTE: “THE MAN OF RATIONALITY IS ALSO A MAN OF EMOTION, 

MYTH, AND DEMENTIA (DEMENS). THE MAN OF WORK IS ALSO THE MAN OF PLAY 

(LUDENS)... LOVE IS POETRY. A FLOURISHING LOVE FLOODS THE WORLD IN 

POETRY, A LASTING LOVE IRRIGATES DAILY LIFE WITH POETRY, ALOVE THAT ENDS 

THROWS US INTO PROSE. A HUMAN BEING DOES NOT LIVE BY RATIONALITY AND 

TECHNOLOGY ALONE; HE EXTENDS HIMSELF, GIVES HIMSELF...”. 
THIS IS THE BASIC PROBLEM OF OUR SOCIETY: THE LIGHT OF VALUES (HONESTY, 

INTELLECTUAL CURIOSITY, PASSION, RESPECT, DESIRE FOR KNOWLEDGE AND 

RENEWAL, SHARING OF KNOWLEDGE, SEARCH FOR BEAUTY) AND THE HEAVY 

SHADOW OF PEOPLE WHO HAVE FORGOTTEN THE LIGHT. 
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MANY PARENTS AREN’T EDUCATORS OF THEIR CHILDREN, SCHOOLS HAVE BECOME 

COMMERCIAL ENTITIES, STUDENTS ARE SIMPLE CLIENTS. KNOWLEDGE IS AIMED AT 

WORK. DANTE WROTE THE FAMOUS EXHORTATION: “YE WERE NOT FORM’D TO 

LIVE THE LIFE OF BRUTES / BUT VIRTUE TO PURSUE AND KNOWLEDGE HIGH”. OUR 

WAR IS BETWEEN BRUTALITY AND ELEVATION. MODERN SCHOOL IS CONNECTED TO 

WORK. THIS IDEA IS MONSTROUS: IT MEANS THAT KNOWLEDGE MAKES SENSE ONLY 

IF IT PROFESSIONAL AND SOCIAL.  
YOU ARE RESPECTABLE IF YOU HAVE A ROLE: YOU ARE NOT MARIO ROSSI BUT A 

LAWYER, A DOCTOR, A TEACHER, AN EMPLOYEE, A TRADER, A WORKER, AN 

ENTREPRENEUR. YOU ARE YOUR PROFESSION. THE FACT THAT YOU ARE MARIO 

ROSSI IS IRRELEVANT.  
IN FACT, THE DESIRE TO GET RICH DOESN’T HARMONIZE WITH THE FIRST 

COMMANDMENT OF CONTEMPORARY SOCIETY: PUT YOURSELF ON DISPLAY. 
SOCIAL NETWORKS HAD TO FACILITATE SOCIAL DEVELOPMENT, BUT THEY ONLY 

WORSENED THE SITUATION. 
THE MAJORITY OF POETS WANT TO BE CONSIDERED SENSITIVE AND CIVILLY 

CORRECT; COURAGEOUS STANCES, INDIGNATION AND SOLIDARITY ARE ARTIFICIAL IN 

SOCIAL NETWORKS. THE BIRTH OF YOUR CHILD, YOUR ROMANCE, YOUR IDEOLOGY, 
YOUR SOCIAL ACTIVISM: EVERYTHING FELL INTO A CONFUSING, SOCIAL, 
MEANINGLESS “MEAT GRINDER”.  

DO I WANT TO FEEL ALIVE? DO I WANT TO BE AN IMPORTANT MAN? I NEED TO 

GET PUBLICITY, I’LL KEEP MY IMAGE THANKS TO FACEBOOK “LIKES” AND STATUS 

AND I MUST HAVE A ROLE IN SOCIETY. INTELLECTUAL INDECENCY; EMOTIONAL AND 

CULTURAL RUDENESS. EXISTENTIAL EMPTINESS. WHY? LACK OF WORDS HAS 

CAUSED THESE DAMAGES.  
THE MAJORITY OF ITALIANS HAVE A REDUCED VOCABULARY, 500 WORDS, 

ALTHOUGH OUR LANGUAGE IS ONE OF THE RICHEST AND MOST BEAUTIFUL 

LANGUAGES OF THE PLANET. IF WE ELIMINATE READING AND STUDY, MENTAL 

DROUGHTS DRY UP OUR LIVES.  
WHEN WORDS END, VIOLENCE BEGINS: GLOBAL WAR AND SENTIMENTAL QUARREL 

COME FROM THE ABSENCE OF WORDS. DID NOT YOU LEARN TO BE A PERSON? 
WHEN THE FAUCETS WILL BE BROKEN, THAT WILL BE YOUR END.  

IN MY FIRST 50 YEARS, I CREATED TANGIBLE GOODS AND SERVICES WITHOUT A 

REAL MARKET DEMAND.  
ART AND CULTURE ARE ACTIVITIES IN WHICH THE PRODUCER MUST CREATE BOTH 

SUPPLY AND DEMAND AT THE SAME TIME.  
I’M A POET AND A WRITER: WELL, I THINK WE SHOULD NOT ORGANIZE 

WORKSHOPS OF CREATIVE WRITING, BUT WORKSHOPS OF READING. LET’S NOT 

TEACH PRODUCTION.  
I CHAMPION THIS RATIONALE: STUDY IS INTRINSICALLY ESSENTIAL AND LEARNING IS 

NOT NECESSARILY PREPARATORY TO WORK. 56% OF ITALIANS READ LESS THAN TWO 

BOOKS A YEAR. 61% DO NOT UNDERSTAND THE MEANING OF A WRITTEN TEXT.  
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A NEW STUDY FROM MICROSOFT CORP. CLAIMS THAT THE AVERAGE ATTENTION 

SPAN IS 8 SECONDS. YOUR GOLDFISH HAS AN ATTENTION SPAN OF 9 SECONDS.  
 
WELL, I’M NOT STUPIDER THAN A GOLDFISH. 
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SEI DELLA SERA. MAGNIFICAT 
Gianni Mascía 

 
 

 
 
 
 
 

SEI DELLA SERA  
 

i ubriaco di onde 
in questa giornata disperata. 
Alle sei della sera 

il vento squarcia incubi e ombre 
– rotolavano vite, in sé stesse, 
tra bottiglie di vino e di rum 
dove la tua assenza 
era un grido di Luna ferita 
dal vetro frantumato 
dello specchio di Venere 
che giocherellava 
con la sua conchiglia immortale – 
Non so che dire. Forse bisogna lasciar passare 
questo tempo di nostalgie 
dove uno schizzo di spume 
è un cane che morde la coda del mare.  
Da lontano una sirena 
canta il suo amore per un Ulisse rapace 
che le ha rubato i suoi sogni. 

 
A SAS SEIS DE MERIE  

 
imbriagu de undas 
in custa die disisperada. 
A sas seis de merie 

su bentu nci bogat umbras e malos bisos 
– arrodiaiant vidas, in issas etotu, 
intra de ampuddas de binu e de rum,  
aundi s’ausència tua 
fiat unu tzèrriu de Luna ferida 
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po s’imbirdi segau in centu e un’arrogus 
de s’isprigu de Venere 
chi gioghitaiat cun sa cociuledda su imortali – 
No isco ita nàrrere.  
Incapas tocat a lassai 
andai custu tempus de annúgiu 
aundi unu stríddicu de ispumas 
est unu cani chi mussiat sa coa de su mari. 
De atesu, una sirena cantat amori 
po un’Ulisse abramidu 
chi nde ddi fureit sos bisos. 
 

SEIS DE LA TARDE 
 

e emborracho de olas 
en este dia desesperado. 
A las seis de la tarde 

el viento rompe sombras de pesadillas 
– roteaban vidas 
entre botellas de vino y de ron 
donde tu ausencia 
era un grito de Luna herida 
por el vidrio quebrado del espejo de Venus 
que juegeteaba con su conchita inmortal – 
No se que decir. 
Tal vez hay que dejar pasar 
este tiempo de nostalgias 
donde un chorro de espumas 
es un perro que muerde la cola del mar. 
Desde lejos una sirena canta su amor 
por un Ulises rapaz que le quitó sus sueños. 
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MAGNIFICAT (PER ALDA MERINI) 
 

Magnificat Via Crucis in catene Labbro che pende Mano che tende 
Mano che sillaba Scandisce Oscilla  
Cammina a piedi nudi A assaporare terra Tra denti di anima Che 
tramano Messaggi Visibili Solo a iniziati  
 
Magnificat Via Crucis in catene Fumo di manicomio Stretto a 
petto Sigaretta Filo diretto A cospetto Di parola non detta Tra 
vita che fugge Nutrendosi di fretta A scivolare sui Navigli Dove 
Milano Si porta via Sogni Deliri E poesia  
 
Magnificat Via Crucis in catene Collana di perle Nuvola 
malinconie Graffiti su muri scrostati di periferia Dove acqua 
tremula Riflette lampioni A illuminare Pozzanghere Gatti E Luna  
 
Magnificat Via Crucis in catene Di occhiali d’oro Al telefono A 
dettare Parole A fumare Acciaio Che sgoccia dai tramvai Tracce 
di pianto A intessere rime Rimaste monche Al crepitare di 
elettroshock  
 
Magnificat Via Crucis in catene Fotografie di tempo Immagini 
ingiallite Rossetto triste Sguardo rapito Accende altra nuvola a 
vento Che scompiglia capelli d’infanzia rubata A sgomberare 
notte interiore 
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WALL OF PENIS  
Francesca Ciri Capra  

 

DIALOGO CON FABIO GIOVINAZZO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

È COME QUANDO SI VEDE LA PARTE DI UN 

ICEBERG FUORI DALL’ACQUA.  
CHE COSA NASCONDE WALL OF PENIS?  

 

all of Penis è stata la risposta subitanea a Wall of 
Dolls, sito sul Palazzo della Regione, inizialmente 
sul lato De Ferrari, poi spostato subito dietro, di 
fianco alla chiesa. Mi sembrava fosse chiaro Wall of 
Dolls, in realtà, proponeva solo un concetto: la 

donna è una bambola da legare o impiccare ad una rete. Mi 
sembrava di essere spettatrice di un film dell’horror realizzato da 
ragazzini di sedici anni che girano con quello che trovano nella 
soffitta della nonna e ne esce un z-movie che raggiungerà al 
massimo 50 visualizzazioni: tra amici, amici degli amici, parenti 
vicini e lontani, professori, figli dei professori. 

Insomma, un’indecenza. 
Nei giorni seguenti lo schifo cresceva e l’immagine era chiara: 

appendere i peni dei violenti, evirarli. Solo cosí lo scempio si 
placherebbe. Fossi stata diplomatica avrei potuto proporre una 
parete con affisse le foto dei violenti ancora in libertà, soluzione 
che, comunque, sarebbe risultata di alto senso civico. 

…confini che non dovevano per nessun motivo essere usurpati. 
Chi violenta, deve essere violentato. 
 
 

OSSERVANDO LO SVOLGIMENTO, SI PROVA UNA 

SENSAZIONE CHE MAL SOPPORTA I CONFINI 

NATURALI DELL’ARTE: QUANDO È FINITO IL 

GIOCO? 
 

Non si può dire che sia bello, qui lo scopo è un altro. 
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La violenza sulle donne per millenni è stata sdoganata, tutt’oggi 
strumentalizzata e utilizzata per il controllo sociale sulle donne. Il 
messaggio è subdolo: “Occhio a come ti conci prima di uscire di 
casa, sta’ attenta a…, non ti fidare di…”. Ogni tanto mi chiedo come 
possano vivere le sedicenni o i loro genitori ai giorni nostri. 
Sicuramente non bene. 

Wall of Penis non è nato come opera artistica, ma come messaggio 
ben preciso: evirare i violentatori, punire i violenti. È un semplice 
invito a creare delle nuove categorie mentali, dove la violenza può 
essere realmente punita e la vittima sia cittadina di una società 
civile e non barbaramente democratica. 

 
 

WALL OF PENIS, UNA REALTÀ IN CUI LA 

GENTE SCEGLIE DI ENTRARE, SE LO DESIDERA. 
L’OPERA CEDE AL FASCINO PERVERSO DI 

ALCUNE REGOLE? 
 

Le limitazioni sono state molteplici. 
Farmi dare delle foto di peni di amici è stata la prima idea, ma 

attenzione: la pudicizia di mostrare il proprio pene ha arreso gli 
aspiranti partecipanti, ahimè. Questa censura, da una parte, mi 
ha salvata da una censura che sarebbe sopraggiunta dopo l’uscita 
del video, poiché tutti quei peni veri avrebbero sicuramente 
subíto una bannata subitanea, nonostante il buon gusto sia fuori 
moda da molto tempo. 

In casa avevo un libro di storia dell’anatomia, cosí cominciai a 
sfogliarlo, in cerca di peni riprodotti, quindi non incriminabili di 
pornografia. In effetti trovai molto di piú di quello che andavo 
cercando, poiché i peni a me proposti erano martoriati, sezionati, 
violentati e soprattutto non censurabili. Lo scanner assorbí il 
prezioso materiale, lo ritagliai e lo giustapposi sulla sequenza. 

 
 

DISTRUZIONE IMMEDIATA DELLA STUPIDA 

EUFORIA CONTENUTA IN UN MESSAGGIO TROPPO 

COMUNE: ESISTE UN’ANALISI MORALE CHE SI È 

SENTITA DI NON OLTREPASSARE? 
 

Lo stupro in questo periodo è tornato a far parlare di sé. 
Lo stupro è un sottile e mimetico strumento di controllo sulle 

donne, è un messaggio che arriva a tutte: “State attente a come 
andate in giro e a cosa dite, potrebbe essere pericoloso”.  

Siamo fuori di testa? 
Invece no, l’uomo vuole ancora prevalere, comandare, dirigere… 
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il suo non è proteggere il genere femminile, bensí un controllarlo, 
ponderarlo e delimitarlo. 

Cosa si cela dietro questa misoginia, sarebbe interessante 
scoprirlo o intuirlo. 

Lo stupro, per tradizione, è un’arma bellica, ma noi non siamo in 
stato di pace? Tenere la tensione alta, però, fa bene, fa 
preoccupare le persone di questioni fuorvianti e ci fa accanire 
contro il fantasma dell’ipocrisia. 

Lo stupro è diverso anche da chi lo compie: uomo italico, 
straniero, clandestino, immigrato… Gli stranieri non possono toccare 
le nostre donne, ah giusto, sono di proprietà del popolo maschile e 
italiano, faccio parte del territorio e sono rinchiusa in un recinto. 

 
 

WALL OF PENIS È VIOLENTO, NON SI PUÒ 

NEGARLO, MA IL COMPITO DELL’ARTISTA È 

QUELLO DI FAR PROVARE QUALCOSA. TRA LA 

GENTE, CI SONO STATE REAZIONI DI RIGETTO? 
 

Perché? Lo stupro è dolce? 
Mi sono stupita alle prime reazioni del video, poiché abituati 

come siamo oggi a veder cadaveri ripresi, violenza e insulti non 
potevo credere ad alcune critiche, invece mi hanno accusata di 
essere troppo violenta e non pensare a chi guarda. 

Non siamo decisamente abituati a vedere peni martoriati, ma su 
vagine squarciate non ci sono reclami; si parla delle vittime e mai 
dei violentatori. 

Qualche tontolone mi ha pure detto che non si combatte la 
violenza con la violenza, ma certo…. Coccoliamoli gli stupratori e 
colpevolizziamo le stuprate, mi sembra che questa sia la regola. 

Lo stupro si cura con l’evirazione. Ma che cosa pretendere da 
una società che paga ancora meno il lavoro femminile?  

 

 
 
 
 

www.youtube.com/watch?v=2pmH3uSuhr0 

http://www.youtube.com/watch?v=2pmH3uSuhr0
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APISTS MUST BE RAPED. 

 
WALL OF PENIS IS A STERN MESSAGE: WE MUST CASTRATE THE 

RAPISTS, WE MUST PUNISH VIOLENT MEN.  
 

WALL OF PENIS IS A SIMPLE INVITATION TO CREATE NEW MENTAL CATEGORIES: 
VIOLENCE CAN BE REALLY PUNISHED AND THE VICTIM BELONGS TO A CIVIL SOCIETY 

AND NOT BARBAROUSLY DEMOCRATIC.  
 
TRADITION TEACHES US THAT RAPE IS A WAR WEAPON.  
AREN’T WE ALL IN THE STATE OF PEACE?  
 
THE TENSION IS GOOD: THAT’S WHY PEOPLE WORRY ABOUT MISLEADING ISSUES, 

AND THEY’LL RAGE AGAINST THE PHANTOM OF HYPOCRISY.  
Non siamo decisamente abituati a vedere peni martoriati, ma su 

vagine squarciate non ci sono reclami; si parla delle vittime e mai 
dei violentatori. 

 
Qualche tontolone mi ha pure detto che non si combatte la 

violenza con la violenza, ma certo…. Coccoliamoli gli stupratori e 
colpevolizziamo le stuprate, mi sembra che questa sia la regola. 

Lo stupro si cura con l’evirazione. Ma in questa società il lavoro 
femminile è pagato meno del lavoro maschile. Che cosa possiamo 
pretendere?  
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