




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 blog di ΣΜΙΛΗ / SMILE è www.smilereview.wordpress.com. 
Il sito ufficiale di Fabio Giovinazzo è www.fabiogiovinazzo.com. 
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Il numero 5 di ΣΜΙΛΗ / SMILE  
esce in concomitanza con il 24° Festival Internazionale di Poesia: 

www.parolespalancate.it 
 

 
 

Il logo e il progetto grafico di ΣΜΙΛΗ / SMILE 5-2018 
sono stati realizzati da Massimo Sannelli. 

Le tre immagini di copertina e la serie Texture sono di Fabio Giovinazzo.  
La vignetta, Svastik, è di FELG.  

I ritratti di Pier Paolo Pasolini e di Rodolfo Valentino sono di Massimo Sannelli,  
che ha realizzato anche le tavole con i nomi degli autori,  
rielaborando dettagli della Texture di Fabio Giovinazzo. 
La poesia di Valentino è tratta dall’edizione originale:  

Rudolph Valentino, Day Dreams, Macfadden, New York 1923, p. 67. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 





 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La vitalità sintetica di un gioco raffinatamente controllato dall’artificio allegorico 
è il cineasta PIER PAOLO non di rado invogliato dalla concettuale provocazione. Il 

cuore in tempesta di cartone viene applicato ad un diario crudele rivestito d’oro e 
rosso giudiziario: un funebre lamento caratterizza il frame di una produzione non 

banale. Pasolini era una battuta difficile, summa spettacolare  del genio che, all’interno 

di una costruzione pittorica divina, scuote la moralità con ineluttabile predestinazione. 
Dove il pubblico borghese globale - sopra gli scudi spaziali del critico linguaggio 
anticonformista – non si rivela, lí cade la patologia del romanzo incompiuto. 

Ermetico segno, Petrolio a serramanico. 
 

chiama le sirene, i folletti, i maghi, 
il personaggio e la società, la Bibbia e la cultura, 

il fascista, i deboli, le regine di cuori, 
chiama le madri benedette dal peccato, 

i poliziotti e gli altri, il meno libero e l’invenzione 
chiama l’amore, chiama il disfacimento 

 

L’esempio dei «figli di papà» dialoga con una forza michelangiolesca che trema 

nella parola; un’orgia affettiva compresa dallo Stato in qualità di rivoluzionaria 
istanza per nulla cinematografica. Pier Paolo: il Caos, la  Via Nuova, il Terzo 
Mondo che ha il volto bello di un angelo con le ali in forma di rosa. Il sensibile 
limitato alla critica politico-sociale consacra l’entusiasmo ad un atto con il quale 
il destino ha mal rivestito l’abusivo sottorraneo romano. E ancora si accenna in 
versi alla tragedia di questo frocio multiforme con statura eccezionale in facoltà 
sensibilmente creativa.   
 

non indossa i vestiti e in bianco su fondo nero 
masturba il fanciullo di creta, 

con soffi, romani (e romaneschi) 
che dipingono una pietà in romanticismo 

 

Pasolini ha tradito quella vita che ogni poeta dell’epoca motivava rifiutando una 
condotta priva di sentimento ferocemente cullato dalla luce piú forte dell’esistenza. 

Come a una venerabile tolleranza ottusa, quindi. Una femmina indulgenza che giunge 



ad assolvere quella peggiore cosa e unica verità che schiaffeggia la virilità di un rigo 

appena scritto con il sangue.  
 

1975 disorganizzato, enigma e giudice inappellabile,  

scrittore di cerchi, di triangoli,  

il servo della rivoluzione 

cambiò quella malinconia in cruda obbedienza  
 

 

Da questo punto di vista, l’eredità di  
 

 

 

 
non è altro che la chiave attraverso la quale ogni poeta può chiudersi fuori dal mondo 
degli altri. 



 
 
 





 



IN UNA SERA MITE 
 
 
 
 
 
 

serenamente tutto diventa il pensiero di vivere con chi non c’è piú e a guardarti ci pensi se 
era piú vicino parlare o il silenzio. di loro porti il frusciare di volo, lo staccarsi dei passeri per 
un tempo che si fa neve e bianco di pagine. la luce dei libri la lasci col pane, ma tremi nella 
voce o balbetti a morsi e non ti inganni. riempi di parabole i cappotti, scrivi al di là del colore 
un’alba baltica. la nuda bandiera del mare.  

 
vedersi in un mondo che tra le prime cose mette la luce perché nel colore del miele riposa 

un battito leggero d’aria, il muoversi di ali. per la vita degli altri per i loro giorni c’è un 
piangere piú bello e la pioggia come una cosa toccata. nei capelli quel sapere le sere è stare lí 
da soli quando il tempo è ferirsi. nell’aprirsi di segni senza parola, essere muti, lasciare il 
proprio volto. 

 
non scrivi a un altro o a nessuno, ma a un unico destino mai avuto. stare cosí nel tempo 

nudo è tutto un grande tempo. lí l’aperto non è il mare non il vento non la luce, non è la 
parola e neanche il tuo nome. l’aperto è non avere, essere piú l’ombra che la vita può 
ignorare. cosí l’amore non ha paura, ma non parla.  

 
viene il silenzio in una sera mite e cadono come uccellini i gridi lontani e un po’ di cielo si 

attacca alle grondaie. nel fulgore di una morte non c’è racconto, l’aria non chiede, qui non 
sappiamo. solo la fine è nella fine. la calce dei muri diventerà questi anni e stare senza 
promessa. per i sassi scambiati col vento per la terra morta è il negativo di una fotografia. la 
morte nei giocattoli.  
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LA MOSCA 
 

Dentro l’aria scacciata via 
per deviare il corso della mosca 
intenta al nostro esistere, 
si esiliano cristalli di assenza 
lontano, oltre la perseveranza 
delle forze. 
Nel gesto lesto del fastidio 
bellicoso, io riporto le nobili ferite 
di chi a muso duro i mulini 
ha combattuto.  
 
Si posa, intanto, 
la mosca su un lucido riflesso 
di natura.  
Spiaccicarla sarebbe inutile rivalsa 
per non aver smosso l’aria 
di nessuno. 
 
 
 

SAGITTARIO 
 

(a Massimo) 
 

Per combinazione astrale 
la voce si è fatta alta, piú alto 
il piedistallo e fragile, ricerca 
spasmodica delle ossa, osso per osso, 
verità, l’essere umani. 
 
Per coincidenza astrale 
la grande caduta gloriosa, 
isolamento della mente il conto, 
sussurro fastidioso un principio 
caro al cuore. 
 
Per influenza astrale prezzo salatissimo 
la libertà, le mani senza corpo, 
il battito di ali appese al muro 
come ricordo di frecce 
scoccate su un altro destino. 

 



CONSULTAZIONE 
 

È nella carta che non gira 
il futuro cercato con occhio 
insolente; le stelle rimaste senza nome 
son piú degli uccelli 
cui hai strappato le piume prima 
che potessero parlare e dirti 
che la profezia è una scelta, 
quella che resta tra le scelte 
scartate, come al mercato 
le mele segnate di scuro. 
 



 



BESTIARIO METROPOLITANO 
 
 
 
 
 
 

IL CRITICO PEDANTE 
 

Di solito questo bipede si interessa di cinema, argomento di cui sa praticamente e 
maniacalmente tutto. 

È cosí permeato della settima arte da aver assunto anche le sembianze di attori o registi, 
nella maggior parte dei casi trasformandosi in grotteschi doppioni di Groucho Marx, Woody 
Allen, Clark Gable (solo nei baffettini, ovviamente), Hitchcock o Fellini. 

Non invitatelo se vi ritrovate per un aperitivo post-vacanze estive. Per ogni foto sull’iPhone 
vi farà un parallelo con le inquadrature di quel regista coreano o dei dettagli del 
documentarista canadese. 

Appena trovato l’appiglio, il vostro aperitivo è finito e si trasforma in un monologo del 
critico, che ha un sapere enciclopedico piú dell’Edipèo della «Settimana Enigmistica» e che ha 
un’abilità di aprire tutta una serie di digressioni al discorso principale che trasforma il suo 
eloquio in un labirinto al cui interno perfino il Minotauro giace esausto.  

Dopo almeno venti minuti, a metà della tirata sul «paesaggio estivo nel cinema di Lelouch», 
una coppia si alza dal tavolino e si accomiata. Compie però un errore fatale: usa come scusa il 
fatto di dover andare al cinema. 

Rispondendo automaticamente al richiamo di quella parola-feticcio, il Critico si volta verso i 
due sventurati iniziando a interrogarli sul film che vogliono andare a vedere. 

Essendo una scusa, i due si arrampicano sugli specchi farfugliando il primo titolo di film 
attualmente in programmazione che conoscono. Come la lava del Vesuvio coprí Pompei 
fissando i gesti dei suoi abitanti, cosí la fiumana incandescente del Critico fatta di filmografie, 
cast, pareri, movimenti di dolly e carrello, sorprende in un frame infinito la coppia con un 
sorriso tirato, l’amica che sta messaggiando per scappare via almeno virtualmente, l’altro 
amico abbronzato che era venuto solo per tacchinare e che ora ha la libido piú moscia della 
pizzetta che sta addentando, la tipa che aveva organizzato l’aperitivo che ha già bevuto tre 
Spritz perché non riesce a interrompere il Critico e che sta male, e infine altri due amici che 
stanno parlando fra loro di fica. Tra l’altro questi ultimi sono il marito dell’organizzatrice e di 
quella che sta messaggiando. 

Appena il Critico si interrompe per una sorsata di succo di frutta (di solito è astemio), si ode 
all’unisono un rumore di sedie spostate all’indietro e di gente che saluta e se ne va, lasciando 
il Critico solo al tavolino intento a sorbire l’ultimo goccio di nettare di albicocca. 

La compagnia, intanto, si riforma in un bar poco distante. 
 



LA DANZATRICE PENITENTE 
 

Questo esemplare ha perennemente un’espressione cosí scura, compresa nella parte e seriosa 
che se ne incontrate una in una giornata di sole improvvisamente vi viene voglia di aprire 
l’ombrello. 

Magra e agile, spesso con capelli ormai grigi che arrivano a metà schiena, è assolutamente 
rigorosa e intransigente con se stessa, negandosi ogni piacere che potrebbe distoglierla dalla 
sua arte. Nessuno ha mai visto un suo spettacolo, ma molti l’hanno scorta in qualche festival di 
arte di strada di qualche paesino francese intenta a ballare a piedi nudi sulle ‘vibrazioni’ che le 
trasmettevano i versi declamati da un poeta sudanese. 

Quando danza assume un sorriso estatico in totale contrapposizione con la sua normale forma 
della bocca che assomiglia alla Liguria. La sua prima penitenza è a tavola. Si nutre con semi, 
erbe, radici, pappette e tisane dai nomi impronunciabili e consistenze diafane. Il gusto è 
solitamente assente o talmente insipido che quando restano avanzi dei suoi frugali pasti 
consumati sul terrazzo in stile orientale, perfino i passerottini e i piccioni che ormai lo sanno, 
non fanno neanche lo sforzo di posarsi vicino ed emettono solo un verso corrispondente al 
nostro «che palle!».  

L’umorismo è un altro campo completamente arso dalla sua serietà. Nelle serate conviviali a 
casa sua (questo esemplare esce raramente dalla sua tana) interviene raramente nelle 
discussioni e quando ne è coinvolta, è parca di parole, il suo eloquio è monocorde, mai banale, 
la faccia è quella del saggio sulla montagna che dispensa illuminazioni. I suoi amici, pochi ma 
irriducibili (basta andarci già ‘mangiati’), le vogliono bene e per lei si sottomettono al rito di 
togliersi le scarpe in casa (se vedete qualcuno che si lava i piedi o si cambia le calze prima di 
uscire vuol dire che sta andando da lei), di annusare per tutta la sera aromi di incensi dai nomi 
irritanti sui quali è vietato fare ironie, di non usare parolacce, e di sentirsi invariabilmente 
gelare il sangue dopo aver detto una battuta alla quale aveva riso tutta la compagnia tranne la 
padrona di casa, che lo guarda fisso negli occhi dicendogli: «In che senso, scusa?». 

Un’altra sua rinuncia è ovviamente il sesso. Pur avendo una cura maniacale per il proprio 
corpo, queste creature lo intendono esclusivamente come «strumento di espressione di sé in 
continuità con l’armonia del cosmo» e non (anche) come contenitore di cinque sensi e di mille 
sentimenti. 

Nelle rare volte nelle quali si è un po’ aperta, magari grazie all’aiuto di una canna di 
marijuana coltivata bio o di un goccio di distillato di nespole fatto da monaci tibetani, ha 
parlato di suoi passati rapporti amorosi, non abbastanza però da fugare il dubbio che attanaglia 
e divide in due scuole di pensiero la cerchia degli amici: è ancora vergine o no? C’è sempre uno 
degli amici che millanta di aver avuto un’esperienza sessuale con la danzatrice tanti anni 
prima e di averla vista di nascosto togliersi anche il cilicio prima di entrare nel letto orientato 
secondo i dettami del feng shui. 

L’amico che l’ha vista ballare a piedi nudi sulla strada lurida del paesino francese si è 
recentemente opposto al rito di togliersi le scarpe, argomentando che non c’era coerenza nei 
due atteggiamenti. Ne è seguíto il dibattito, alla fine del quale il polemico è stato messo in 
minoranza e ha dovuto restare in calze. La padrona di casa ha indossato il suo sorriso da danza, 
ha compiuto elegantemente due passi dentro i suoi pantaloni larghi e ha posto l’incenso «Alito 
di drago» in modo leggiadro e sommesso vicino ai piedi dell’amico, salvando la serata. 

 
 

estratti dall’Orlo del Fastidio. Appunti per una rivoluzione tascabile e infettiva 

 



 



FERITOIE OGIVALI 
 
 
 
 
 
 

4. 
Trucidato dalla baionetta 
L’io con lo zaino nodale 
Sul natale di esserci ciondolio 
Bacato nel vento del ciondolo. 
Cipresso di spada la retta cicogna 
Malandrina e sola. Regali di fionde 
I ragazzacci spazzano le strade 
Dai difetti dell’amore con altri 
Picconi. Maligna la rotta del dispiacere 
E l’origine lignea per migliorare 
I falò. Ti ottunda la voragine 
Per farsi oceano del verbo. 
Botanico il discorso della notte 
S’innamori di sé con bouquet 
Magnifici. Vicino il tatto dell’ultima 
Carezza, adieu.   
 
 
11. 
Con uomini e ventagli ho carpito 
Amore. Da oggi  non ho niente che 
Pasti riscaldati e fuliggini di zuppa. 
Nessun aiuto ma morente al dí 
Fotografo con la retina il sillabario 
Che ho solo pastrano di bivacchi 
Creduli ancora come scimmie  
Intelligenti. Mia moria la rotta  
Salmastra alla ringhiera di buttarsi 
Giú. Discrediti fantocci ballano  
Ancora quali angeli sfatati intrisi 
Di sillabe bacate. Una pallottola 
Alla tempia poi la pia salma 
Amareggiata discola di ceneri. 
 
 



25. 

Le rose stanno mettendo  
Le prime macule mortali 
Le culle marce cedue da subito 
Con le farfalle che durano ore 
Con gran rinforzi di ceneri. 
Addendo di me voglio andarmene 
Sicuro rimedio non piangere  
Piú 
Dove si arresta l’economo dottore 
Che sta intorno alle mie vene 
Citrulle balbuzienti un fatuo di dolere 
Senza ascolto alcuno. Portatemi 
Colà dove si muore presto a colazione 
Con le paghette alle rondini gentili. 

 

 
27. 
Il conforto della giovinezza 
Quando i sedici anni piangono 
E il dolore fa cilecca 
Lungo il macellaio dell’io. 
Ora ce l’ho con l’androne del tempio 
Contro le doglie che rendono madri 
Le cianfrusaglie dell’io. 
Ruota la giostra ancora periferica 
Cambio di rotta non può il giro pieno 
E qui si appaga la donna distrutta. 
Contumelia la giacca fiorita 
Questo liquame mendace non fertile 
Verso la rotta atavica d’andarsene. 
Detto ciò il senno si fa fanatico 
Ebbra piazzola di detriti 
E riti ancora adesso di scompiglio. 
Ferraglie le preghiere piú che inutili 
Stanno lungo i binari vivi e morti. 
 
 
34. 
Doglia del male quale affronto 
Copre le foglie marcescenti 
Le scienze di scoperte salutari 
Luttuosi i sigilli delle lapidi. 
Cosí rampolla di bara la mia bambola 
Loquace come un posto di teatro 
Angoli di foci-voci senza amore 
E loquace la zattera del mare 



Stazione senza pace àncora di adesso. 
E scivolo morente in faccia al sole 
Irriguardoso dei miei anni finiti 
Sotto rotaie che predano soltanto. 
 
 
38. 
Entità di calvario passare il giorno 
Sotto perenne dogana estenuarsi 
Nonostante la cometa di ritorno. 
Esente nulla partecipare al cippo 
Di far rinascere l’albero appena 
Ucciso. So i coriandoli fraterni 
Delle lucciole balsamiche, le rotte 
Nude demolite al vento quando 
Rincasa fatua la bestemmia 
E il cipresso e le querce fanno 
Sposalizio. Eri bambino e già 
Ti amavo tanto quanto un’abitudine 
Bella sovrana frase del dir ti amo. 
 
 
54. 
Calice fioco pertica resistenza 
Questo bagliore tonico alla morte. 
 
 



 



CORRO 
 
Rubo dalle vetrine dei locali 
sabato sera un po’ di compagnia 
rubo l’intimità delle coppiette 
 
l’amore rubo a colei che n’è piú degna 
dono il mio cuore al posto suo seduta 
grande lo dono che non l’ha mai sentito 
 
dov’è quel sentimento che la bocca 
umana non poteva pronunciare? 
la vita mi ha ridotta a mendicare... 
 
senza posa mi rimbomba questa beffa 
mentre accumulo sbilenchi passi distratti 
che raddrizzo sul marciapiede grigio 
 
per fuggire dal male accelero la corsa 
trattengo l’urlo del vuoto dell’abbraccio 
ed uso tutto il fiato per correre piú forte 
 
corro sul marciapiede grigio 
corro e prego 
 
 
 

TANGO 
 
Attaccata alla vita come un morso 
Come un tango che posso esistere 
...ancora sento 
nei pianti rossi di colli tesi 
le lame... 
 
Danza 
La scopa di saggina 
passato il carnevale 
strisciando l’aia sorda 
e strappa 
da becchi nostalgici 
brandelli di grotteschi arlecchini 
 
Colgo l’invito 
muovo sull’aia carica di tuoni 
grigi i miei passi primi 
dopo sempre piú netti 
 



i piedi come lampi 
saettano sull’aia polverosa 
prima che tuoni... 
 
...mi coglie la pioggia 
Improvvisa 
disseta il terreno 
disseta il viso 
 

 
 





SOL DE INVIERNO 
 
 
NAUFRAGIOS de la carne en el sendero, 
y aceptar el temblor 

de estar con vida 
en esta claridad de la mañana. 
 
Y ya no cantes nada, corazón 
cansado, 
pues todo en mi existir está contigo 
tan lleno de verdad que estoy llorando 
de amor y plenitud, en la hondonada, 
 
hermoso como un día 

de sol en el invierno. 

 
 
 
 

LAS ÚLTIMAS ROSAS 
 
TODAVÍA, en la antigua luz 
del mundo que nos duele, 
la belleza y la gracia 
de unas rosas sin dueño 
abiertas en la tarde,  
 
junto al tiempo de un muro.



 



A MOROSITA 
 
Venivi come febbre a bruciare piacere Come vestale a custodire seme  
primordiale Come acqua a ristorare le mille bocche della nostra sete E poi  
era virale quel soffio di erotismo e i non ti scordar di me fiorivano in alcove di  
luna E mi sentivo dentro l’uragano quando accendevi fuoco con bocca di  
cannella a illuminare grotte di voglia buie da millenni Ho sete di te mio  
assenzio Sei canto di dea adesso Spazio dove mi perdo Precipizio Acqua  
che scorre su mare onirico Non dirmi ora di ore di malinconia ma spogliami  
anima con Kamasutra Io sarò sempre lí grano da mietere con falce di lussuria  
tra campi di pelle rovente dove sudiamo universo in Big bang di tanga sfilato  
a tabú di tempo  

 
 
 
 

KETAMA 
 
Il fiato tropicale  Del sole  È allucinazione Sull’asfalto Dei miei polmoni Incatramati Da resine  
Di doppiozero Fumano kif i sebsi a Ketama Cerco ristoro a sete di sogni Nelle teiere del vento Che 
impollina raggi di luna Nella gola La voce è un ricordo Dell’ultima sbronza Di sesso Sfrenato  
Urlato Bruciato Tra bottiglie vuote sparse Cosparse di liquido seminale  A centellinare tabú  
infranti Che i tuoi baci Rubano agli dèi  

 
 
 
 

LATO B 
 
A volte                                                                                                                                                                   
mi perdo nel lato b del mondo,                                                                                                                   
dove il sole si butta                                                                                                                                   
in curve a gomito di topless mozzafiato                                                                                                                   
e arresta la sua corsa sul tuo tanga                                                                                                       
che canta un Gloria in excelsis Deo.                                                                                                                
Un vucumprà                                                                                                                                                    
vende dolci al cocco                                                                                                                             
con una cantilena                                                                                                                                        
da spiaggia di Atacames                                                                                                                             
– ma l’Ecuador è lontano -.                                                                                                                                    
Il radiogiornale spara un flash.                                                                                                                   
- È un’ultim’ora che divora                                                                                                                                              
l’attenzione della sera che incombe -                                                                                 
Dice che è morta la luna,                                                                                                                     
annegata nell’alcool                                                                                                                                    
di un baccanale con stelle erotomani.                                                                             
Forse                                                                                                                                                    
mi faccio una birra ghiacciata al primo bar che trovo.                                                                           
E forse,  poi,                                                                                                                                                  
ti ritroverò là,                                                                                                                                                
negli altrove del destino,                                                                                                                           



mentre ti culli sull’amaca della lussuria                                                                                               
dove                                                                                                                                                           
mandrie di nuvole si ubriacano di notte e di rhum. 
  
 
 
Fumo al buio in cortili di memoria              
tra foto di tempo              
appese a specchio di luna              
Non c’è rimpianto                                       
Non c’è dolore                
Aleggia solo                       
colore di sogni       
In muta ricerca di anima errante  
 
 
 
Sgoccia sudore scirocco -                                                                                                                   
- cerco scampo tra pale di ventilatore                                                                                              
che taglia fette di notte rovente - 
in sudario di luna che fa capolino                                                                                                                
da feritoie di vita.                                                                                                                                      
Ed è vuota la carrozza dei sogni                                                                                                                               
in questa coda di Estate                                                                                                                         
che in solitudine si porta via                                                                                                           
ogni residua traccia di poesia                                                                                                                                            
 

 





















 
 
 
 



CREAR TE DESTRUYE 
  

Crear te destruye, 
te desmonta por piezas y te deja 
en el suelo mirando los pedazos. 
La creacción te come si te equivocas. 
Déjame equivocarme, cosa nueva,  
sin antes prepararme para el fuego.  
Déjame que lo evoque sin tenerlo, 
dame forma, déjame envejecerlo. 
 
Un roble que se retuerce en el aire 
no suda, no lo intenta, no se esfuerza.  
Involucrado en su temperatura, en  
la llama que dibuja su postura, 
se concentra en su color y en su textura 
 
y 
se  
rompe.  
 
 
 

SE ME HAN LLENADO LOS PULMONES DE ALGO 
 

Se me han llenado los pulmones de algo. 
Si no fuera por el frío diría que sigo en tierra. 
A veces me despierto en el metro  
y grabo los sueños con la voz de otro. 
 
Mañana he quedado con ellas 
para mandarles las fotos. 
 
Una voz me despierta y me rompe. 
Luego me abraza y me recompone. 
 
Se me han llenado las manos de algo. 
A veces me despierto desayunando.  
 
 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





LLUEVE y la calle es 
una hoja amarilla 
sobre gris. 
Un animal mojado que se cobija  
en la memoria de los árboles. 
En la ausencia 
de los pájaros. 
Se hace una sombra 
con las alas abiertas 
en el ventanal. 
Escucho 
en el espejo oscurecido 
el latido del fuego, 
el temblor de ser, 
la caída del agua, 
el silencio. 
 
 
 
LA NOCHE es esta luz, 
esta rosa que dice 
del tiempo 
que ahora sostengo 
en mis manos. 
 
 
 





 

CROCE B IANCA 
 

La mia croce  
era Bianca 

e come quella sul ragno 
te la porti addosso. 

La prima volta 
non la vidi 

se non quando  
mi ci fecero svoltare 

e capii 
che era quella croce 

che ti tocca 
fin da bambino 

e lo sai, 
ma hai una vita davanti per chiamarla 

in tanti altri modi 
e ti ritrovi a cercare 

lo stesso segno 
tra i tanti come te 
in mezzo ai tanti 

un po’ fiero 
un po’ fante 

ma lí ci lasci l’ombra 
su quelle pietre 
su quel selciato 

tra i tubi innocenti 
come i piú, 

quelli che hanno la croce bianca 
che li fa svoltar quadrati 

anche se nati tondi, 
un angolo dietro l’altro, 

a rincorrere nuvole e sole 
tra le pozzanghere e il leto. 
È il mio scudo dell’anima, 

il ghetto scelto 
tra i tanti offerti, 

il ghetto che calza a pennello 
lo attraversi veloce 

come un ratto 
e domani sei di nuovo lí 

a cercar di te quella sembianza umana 
di chi c’ha dentro la sua Croce Bianca 

 



VICO DEGLI ADORNO 
 

Sto appoggiata lí 
coi miei guanti rosa 

un’acuta posa  
che ti faccia per un attimo barcollare 

a occhi aperti 
e nel mentre ti chiedi 
cos’è che piú ti attira? 

l’uomo che è in me 
o la donna intera? 

Sono la sfinge suoi tuoi passi certi 
l’estremo gioco 

per scusarti i dubbi 
tu che in minuti rischi e poi ritorni 

io invece che parto 
e ancora viaggio 

seduta lí 
io viaggio 

in tali posti e spazi 
che neanche osi immaginare 

io ferma varco  
quei limiti ossuti e putrefatti 

che solo in questi angusti ciottoli 
invischiati 

ti apron le meningi all’infinito 
tra ciò che sei 

che vuoi 
o puoi immaginare 

tanto di passi e suoni son sepolti 
che i tuoi 
a tuo agio 

puoi sguinzagliare. 
Io forte e fiera 

piú d’ogni Porta Pia 
sono la donna 

l’uomo in gonna 
il kilt e il frac 
a cui s’agogna 

la tua mezzora d’aria 
in questa fogna 

che vale come Zefiro in crociera 
al tuo polmone 

stretto di vergogna. 
Paga e godi 



che ti regalo un sogno 
e l’incubo lo lasci sulla soglia, 
qui il bello è dietro l’angolo, 

basta girarlo. 
 

D I D A S C A L I A   

 
Non c’è limite alla delusione 

forse perché non smetto un attimo di sperare 



 
 



VENEZUELA: LA PENA DI MORTE E IL CARCERE 
 
 
 
 
 
 

Una gabbia di metallo due metri e mezzo per due metri. Siamo rinchiusi in otto: ci sono 
io accusato di aver alzato la voce contro un poliziotto insieme ad un altro accusato dello 
stesso delitto, uno che ha cercato di dare fuoco alla cugina che non accettava le sue 
avance, con gli occhi che lanciano sguardi pieni di crack, due ragazzini che hanno rubato un 
telefonino, un altro che ha rifilato una coltellata a qualcun altro e altri due sorpresi a rubare 
in un supermercato. Per pisciare una bottiglia di «cocacola» tagliata che fa cadere la pipí in 
un secchio, per il resto una borsa di plastica. Gli scarafaggi danzano sul pavimento. Li conto 
come il passare delle ore in attesa del mattino che sembra non arrivare mai. 

Due giorni fa in un commissariato di Valencia sono morti in ottantotto: settantotto reclusi 
e dieci donne che erano in visita coniugale. Sembra che l’incendio sia stato provocato da 
una resa di conti tra bande avversarie e la polizia invece di coordinare le vie di fuga ha 
preferito lasciarli morire. Storie di sempre per quegli ultimi che valgono meno della 
pallottola che li uccide. 

Iris Varela, Ministro per gli Affari Penitenziari, martedí 31 gennaio del 2017 ha affermato 
che negli ultimi cinque anni novantasei carceri venezuelane sono state pacificate, 
inaugurate e risistemate ed ha assicurato che il sistema penitenziario del paese «è il 
migliore del mondo». 

Dati dell’anno 2017 offerti dall’organizzazione indipendente PROVEA (Programma 
Venezuelano di Educazione-Azione dei Diritti Umani) che si dedica ad analizzare la situazione 
dei diritti umani in Venezuela ed è riconosciuta dalle Nazioni Unite: 

 
MARZO  I resti di quattordici persone sono stati trovati in una fossa comune  

nel Penitenziario Generale dopo essere stato chiuso. 
APRILE  Uno scontro tra bande rivali provoca dodici morti e undici feriti nel carcere 

Puente Ayala, nella citta di Barcellona.  
GIUGNO   Nove morti e dodici feriti tra cui due poliziotti, a séguito di un  

tentativo di fuga in una prigione di Cumaná.  
AGOSTO  Una perquisizione di funzionari del Ministero dell’Interno e Giustizia scatena 

uno scontro che lascia almeno trentasette reclusi morti e diciassette 
funzionari feriti nel centro di detenzione di Amazonas. 

 
La vita di strada ti insegna a scegliere con chi parlare e come, quindi finisco sotto l’ala 

protettrice tatuata e muscolosa del compagno di cella che mi chiama al suo fianco, mi indica 
una reclusa in una gabbia vicina che lo guarda ed entrambi si masturbano mentre io controllo 
i movimenti del fuori di testa di crack e spero che non mi venga voglia di andare al bagno, 
scusate, mi correggo, «alla borsa di plastica». Nel mentre l’accoltellatore mi racconta che 
era stato solo uno scherzo e che ha graffiato il tipo finito in ospedale a farsi ricucire il graffio 
sul ventre. L’angelo tatuato mi chiama: sembra che piaccio a una reclusa ma mi salva il 
momento della preghiera. Sí, in questo inferno si prega, e da una terza cella qualcuno 
chiama alla preghiera. In tutte le gabbie si inginocchiano ed iniziano a recitare il Padre 
Nostro, penso sia stata l’unica volta che ho sperato davvero che esistesse. 



Secondo i dati ufficiali le carceri venezuelane sono sovraffollate in una percentuale che 
varia tra il 200% fino in certi centri di detenzione al 370%. Notevole la storia del carcere di 
Tocorón, che secondo un’altra organizzazione, OVP, che si occupa dello stato delle carceri 
venezuelane, vede nell’agosto del 2016 il trasferimento di tremila detenuti, la capacità del 
carcere è di settecentocinquanta posti e contiene diecimila reclusi. L’organizzazione segnala 
che l’ordine di trasferire altri reclusi nel centro è stata data dal pran (cosí si chiamano i 
leader delle bande armate che controllano il carcere) con l’intenzione di aumentare i 
guadagni dalle ‘tasse’ che pagano i detenuti per la protezione e poter mangiare. 

Sono credo le 3 di notte quando arrivano quattro poliziotti armati di bastoni di ferro e 
aprono l’unica cella che non è una gabbia e da li escono forse dieci… quindici detenuti in 
attesa di essere portati in tribunale da almeno tre mesi. Vengono fatti mettere in ginocchio, 
mentre due poliziotti perquisiscono la cella dove sequestrano un insetticida e due accendini, 
gli altri due urlano sulle teste dei prigionieri e colpiscono le mattonelle del muro mandandole 
in briciole. Solo gli scarafaggi continuano il loro andare e venire, noi restiamo appesi alle 
sbarre ma un poliziotto ci colpisce con il manganello e ci schiacciamo contro il muro. I secchi 
di orina e il water-busta di plastica mandano profumi di una vita che non c’è piú. 

Nel mese di gennaio di quest’anno piú di mille detenuti fanno lo sciopero della fame e quasi 
un centinaio quello del sangue, ovvero si tagliano per protesta, questo per denunciare gli 
abusi delle guardie e la mancanza di cibo. 

La mia notte in cella sta per finire, il mio angelo protettore mi dice: «Vedrai che ci 
condannano all’obbligo di firma per almeno un anno una volta al mese e al divieto di lasciare 
il Paese» e aggiunge: «Quando usciamo di qui ci andiamo a bere una birra». 

La condanna è stata di quattordici mesi di firma. 
La mia vita però vede ancora gli scarafaggi ballare sulla mia faccia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



FRAMMENTI DE/ALLA TOURNÉE PASQUALE 
 
 
 
 
 
 

la lente dell’occhiale spaccato durante il calcetto improvvisato del merendino è forse una 
metafora di giornate capitate cosí all’improvviso e cosí fuggite come una luce di taglio che 
abbraccia la finestra inondando l’immagine di chi è fronte a te. come un fiore reciso che ti 
accompagna per strada mentre il vento si fa nube al calar di un altra sera. parentesi dunque, 
di chi cerca l’affetto di una parola, ma non quella scritta. quella che ti scalda e ti protegge, 
quella parlata imprevedibile e distorta, quella di cui abbiamo bisogno, che cerca la risposta 
alla domanda dei nostri demoni. rimane la corrispondenza di un attimo, mentre i frammenti si 
sfaldano come le pagine di un libro a contatto con l’aria, mentre la mancanza torna a farsi 
distanza, mentre il tempo continua a fare il suo giro. in attesa inquieta di posarsi un’ennesima 
volta, davanti ad un altro bar 

 
alla tivú la duras dialoga con roma, mentre leggo che wenger a fine stagione lascerà 

l’arsenal; amici che si ritrovano ed altri che si perdono, camminate al termine della notte, 
come della provincia.. mi accendo un’altra ultima sigaretta, tutto scorre quando proprio le 
cose paiono cambiare. ed invece no, loro non cambiano, forse nemmeno noi. come quando 
ascolti una canzone, riempiendola di ogni significato possibile, la stessa e medesima canzone 

 
quante storie può racchiudere una bottiglia di vodka della grande madre russia!? molte, 

senza dubbio, ma il problema è ricordarle il giorno dopo averla bevuta.. che sia una metafora? 
p.s. neanche hai il tempo di aprire gli occhi, e dunque renderti cosciente del tuo mal di 

testa, e ti rendi conto dello sbocciare di un altra guerra. beh, dopo tutto è sempre un 
risveglio da un venerdí tredici 

 
il bisogno della parola.. 
(una rosa bianca trovata per strada e la luna a fondo campo) «se un uomo, se un uomo, se 

un uomo avesse percorso in sogno il paradiso e avesse accettato un fiore come prova della sua 
traversata e risvegliandosi, avesse trovato questo fiore tra le sue mani...che dire, allora? Io 
ero quell’uomo» 

 
un gran mal di testa.. #1 FRANK ZAPPA WILLIE THE PIMP 
ma perché (si, proprio ma e perché, assieme), non ho potuto avere ventisett’anni nel ‘68? 

cos’ho fatto per meritarmi grillini, fasciorazzistini e piddini tutt’assieme, per esser di mezzo 
tra la generazione erasmus e quella millennials, per guardarmi uno sport tecnologico e de-
poeticabile, ascoltare musica insulsa ed insipida, leggermi cavolate e scriverne ancora di 
peggio (per non parlare dei film). son stato messo al mondo per vivere in una società che non 
sa di esserlo e per passar le giornate su sto cazzo di computer? e soprattutto per quale motivo 
non potrò mai godermi un concerto di zappa!? almeno mi è rimasto qualche vinile di famiglia, 
ad evitare il contatto coi (nostri?) giorni. a tratti il mal di testa è forse un bene, sí sí 

 
un gran mal di testa.. #2 PATTI SMITH BECAUSE THE NIGHT LIVE 
questa canzone sí, usciva quaranta marzi fa, ed ancora ci invita ad una notte diversa, dove 

al dormire resta uno spazio chiamato sogno (quello degli amati di/tra/per immagini, come 



degli amanti invisibili, come degli amori che diventano ricordo). la scrisse un uomo, ma 
sempre l’abbiam sentita cantata da una donna, e forse a lei oramai appartiene. buon otto 
marzo a tutte dunque (anche se a capirvi ci penserò fra due o tre vite, in simpatia eh) 

 
siamo già ai bilanci della classicissima alla porta della langa.. caldo e caos, divertimento e 

disagio, ciò che ritualmente compie il suo corso e ritorna su se stesso, che dialoga con il 
ricordo e (se) ne fa parte, che cerca l’ultimo ballo, come l’ultimo brindisi (e come l’ultimo 
abbraccio). quello che ieri era sogno probabilmente lo sarà oggi, nulla di chiaro sa muovere 
altre pulsioni, prospettive dell’impossibilità. fotogramma dopo l’altro non resta che rivedere 
ad occhi chiusi quello che queste ore ci hanno portato, dal senso del salire su quelle colline, al 
lasciarle, nel chiudere un altro locale, un altra serata (l’ennesima), un altro natale. sarà forse 
solo il destino di quella langa, a conoscere una risposta possibile, contro ogni rigurgito come 
contro ogni oblio, contro ogni ticchettio di un orologio impazzito, chiamato giovinezza. 
rimane l’ultimo scivolare sulle creste buie ed addobbate per ritrovarsi nel letto, in attesa di 
un altra possibilità effimera, di altri giochi che già fanno capolino. tutto il resto è stato 
l’evasione di un turn me up continuo ed infinito, del ritrovare e ritrovarsi. rimane soprattutto 
questo gruppo e questa canzone, senza cui oramai è impossibile pensare al natale (almeno al 
mio). tornare indietro, à rebours, come se per ogni natale futuro bisognasse solo riavvolgere il 
nastro di un anno. facile no!? (re)citation, olé 

 
doveva essere un giorno molto buio il venticinque novembre di dodici anni fa nella terra 

d’albione… a londra, dopo una vita di eccessi sconsiderati e di giocate illuminanti, di fegati 
spappolati e dribbling ubriacanti, di libertà assaporata fino al baratro, se ne andava quel sette 
dello united, il primo leggendario, quello che rimane unico; uscito dal campo a testa alta, 
nonostante i suoi rimpianti, quelli di un talento sconsiderato ma di una fragilità disarmante 
(best e basta, un cognome ed una sentenza). poco distante, dopo un calvario di due anni, ci 
lasciava invece l’unico inglese campione del mondo rally, unito da quel tragico destino di 
colin (morto due anni dopo, e molto piú vicino a best, per anima, visione e forse 
disperazione); burns, pilota pulito, calmo e gentile, si stava giocando il suo secondo titolo 
quando un blackout lo fermò proprio alla guida, scoprí poco dopo che si trattava di un tumore 
al cervello. il venticinque novembre di dodici anni fa richard avrebbe festeggiato il quarto 
anniversario del suo unico titolo, ed invece era all’ospedale vinto dalla malattia, proprio come 
george che poco prima volle dedicarci ancora i minuti di quell’intervista testamento, quasi 
una scusa. george e richard probabilmente non si sono mai conosciuti, o ancor piú 
probabilmente si saranno conosciuti proprio il giorno che questa terra hanno lasciato. dodici 
anni fa, george e richard, per sempre 

 
sempre ad un mese dalla mia natività è giusto tirare la conclusione dei giochi di un natale 

appena passato. se lo scorso anno c’era stata classifica, quest’anno no, per tanti motivi che 
forse non avrebbe nemmeno senso spiegare. un po’ di tristezza sí, di coloro che ci hanno 
lasciato, a cavallo degli anni, di chi una volta giocava con noi ed ora non c’è piú. in questo 
mese che ci siamo lasciati alle spalle di cose ne son successe, anche se ogni anno il tempo 
passa e tirare le somme ha forse solo piú il senso malinconico di un arrivederci alla stagione 
prossima, di un saluto a coloro che il paesello hanno abbandonato, di guardarsi e guardare 
avanti (o almeno provarci). si son stappate delle grandi bottiglie ed altre son rimaste chiuse, 
si è camminato fino ai bordi della città, e ci si è affannati nei teatri di questa sfida, ma forse 
la competizione vera e propria non doveva nemmeno sbocciare. dal triangolo verde che ogni 
anno si spegne di fronte al mio balcone giunge questo riepilogo incertissimo, senza giuria, 



senza giudizi e senza medaglie. è stato il natale di spelacchio, quasi fosse una mascotte di 
queste settimane, aride ma vividissime, come l’aver visto babbo natale nella nebbia la notte 
del ventiquattro, a caccia del suo fuoristrada. c’è chi sale sulla strada e chi scende nelle vie, 
c’è chi cerca una amico e chi (non) trova un tesoro. metafore forse, dagli oranghi eccitati 
dell’apertura, al vin brulé accanto al presepe, dalle classiche in collina (dove a giocare c’era 
pure qualche fascio impotente) ad un capodanno casalingo (con possibile finale thrilling), 
tutto è stato evanescente quasi evaporato, come se fossimo protagonisti di giornate altrui in 
cui coinvolgersi con distacco, a trovare una frase possibile a scontrarsi contro la possibilità 
impossibile. poi gli infortuni certo, dalle gastriti alle sinusiti, passando per influenze varie, ma 
si sa, lo sport a certi livelli può anche nuocere alla salute. dunque bando alle ciance e 
passiamo alle menzioni, dieci meritevoli di abnegazione a questi giuochi (in rigoroso ordine 
alfabetico). /// Barisione, il naturale favorito della competizione (dopo una stagione da 
mattatore) si è messo in luce con abnegazione ma è sparito anche spesso dalle scene; qualche 
rimpianto mitigato dall’exploit clamoroso nella tappa di chiusura, ha mostrato di aver avuto 
tutte le carte in regola per puntare al podio; Barisione, il piú talentuoso anche quest’anno non 
si è espresso al massimo, la classe si è fatta vedere, ma con qualche primo problemino fisico 
anche lui non ha saputo prendere le redini della competizione, ha anche la scusante del 
soggiorno torinese, comprensibilissimo; Camerucci, primo allenatore/giocatore della gara, con 
grande competenza ed autorità (e con la fantasia di avermi fatto fare la befana almeno per 
una notte), complimenti; Elese, il vecchio leone non molla, mai un acuto vero e proprio ma 
sempre in classifica, con regolarità e costanza impressionanti e sottile malinconia 
incombente; Gallo, il primo di coloro che avrebbero dovuto farsi vedere di piú, poco presente 
ma indispensabile nelle geometrie della competizione, mancante ed agognato; Gottardo, il 
poeta, ha alternato scatti sublimi a momenti di ombra, pronto ad altre competizioni verso 
est, si è ancora una volta confermato il compagno di gara perfetto ed agognato; Negro, 
tribolato questo tour per l’orso della combriccola, una partenza devastante gli ha precluso di 
puntare alla vetta, ma senza rimpianti, almeno nella sua volontà; Qito, la fantasia del 
secondo allenatore/giocatore si è vista nel finale, tra guizzi punk ed alberi da mutilare, come 
sempre generosissimo ed insostituibile; Riccardi, il menestrello è apparso tonico, le sue 
canzoni un’evasione da questo grande circo (sua la tappa con lo splendido live del trenta) ed 
ha pure lascito la città per festeggiare il nuovo anno; Robba ecco l’infaticabile, sia da 
mediano che da regista, chiudiamo con l’altro grande protagonista dalla stagione, dopo due 
giorni di appannamento non ha mai mollato i primi, anzi spesso è stato lui a dettare il ritmo 
dell’ascesa. /// il senso di tutto questo probabilmente nemmeno esiste, o forse sta proprio 
nel non avere un senso, nel ritrovarsi tra una mangiata ed una bevuta a ritrovare il tempo 
perduto, soprattutto a quello che non vorremmo perdere; ecco cosa potrebbero esser i giochi 
del natale, aldilà di chi crede e chi no, una tradizione di venti giorni in cui tutto potrebbe 
succedere (ed in cui quasi mai succede nulla). alle suggestioni, allo stare qui ed al volersi 
bene. grazie a tutti i partecipanti a questi giuochi che già appaiono lontani come un miraggio 
lungo undici eterni mesi. e cosí tocca alla formula di rito; siamo ai saluti, affidati alla versione 
fiume di un classico inno di questa competizione e con cui dichiariamo ufficialmente chiusi i 
giochi natalizi, edizione mmxvii. al prossimo anno, ricordando che: «l’importante non è 
vincere ma partecipare. la cosa essenziale non è la vittoria ma la certezza di essersi battuti 
bene.» ^^ con de coubertin, adieu!! w l’oro degli stolti (che quest’anno nessuno è riuscito 
portarsi a casa) e w gli stolti che credono al loro oro 

 
 
 



 
 
 



ecco il suo viso con il taglio netto, come quando  
una vita si toglie dalla vita; e ha una riga mossa,  
come chi non vede. Si può giocare, fare un viso di scimmia? 
 
Il bambino non gioca. Altri ridono  
molto, perché è una femmina. Il bambino è una femmina 
adulta, perché è feconda, mai fecondata. Scelse la P di padre, 
un giorno; poi trovò amaro il padre: se lo disegna, 
sulla macchina santa, non lo disegna tutto, non 
lo disegna vero. Lo imita e non riesce piú; è tardi: lo limita, lo piange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


