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L’angolo del libraio di Nunzio Belcaro 
 

Rosarno 

 
“La rivolta di Rosarno è la quarta degli africani in 

Italia contro le mafie. Mi piace sottolineare che gli 

africani vengono in Italia a fare lavori che gli italia-
ni non vogliono più fare e a difendere diritti che gli 

italiani non vogliono più difendere”. 

Roberto Saviano 
 

Alla fine di questo mio pensiero arriverà comunque 
il solito consiglio dell’angolo del libraio. 

Ma ciò che è successo fra il pomeriggio del 7 e la 

giornata dell’8 Gennaio scorso ha portato a cono-
scenza i drammi del mio paese, Rosarno; inevitabi-

le la voglia di dire la mia, di fare un’analisi fuori dai 

denti, vista la voluta superficialità e faziosità che 
gran parte dei media propongono. 

Il fatto lo sappiamo tutti. Pomeriggio del 7, con dei 

fucili ad aria compressa vengono feriti dei ragazzi 
africani alle gambe e all’inguine; molti hanno fatto 

passare questa come se fosse un’iniziativa estem-

poranea, una tantum di qualche deficiente e che la 
reazione degli extra-comunitari è stata sproposita-

ta rispetto all’atto violento ricevuto. 

Falso. Basta interrogare il pronto soccorso degli 
ospedali più vicini, Polistena e Gioia Tauro, per ca-

pire che quasi ogni notte si ritrovano con casi di 
questo genere, con ragazzi di colore feriti per di-

vertimento. 

Abbiamo poi assistito ad una vera rivolta degli 
schiavi. Gli occhi stupefatti del cronista inglese del-

la BBC che visitava gli accampamenti seguivano 

questo commento “siamo nel terzo millennio, sia-

mo in Europa... è incredibile”. Tale rivolta non è da 
considerarsi priva di organizzazione; è probabile 

che i braccianti aspettassero l’inevitabile violenza 

quotidiana per sprigionare la loro esasperazione, la 
loro rabbia. 

Per capirci, a Rosarno esiste u jocu da Nazionali 

ovvero il gioco di Via Nazionale. Consiste nel per-
correre la SS18 a bordo di macchina o scooter e 

insultare o malmenare braccianti neri che tornano 
o vanno verso il lavoro nei campi. 

Percepiscono 25 euro di paga media: 5 euro al ca-

porale per l’ingaggio, alcuni 5 euro per l’alloggio 
confortevole all’interno di ex capannoni dismessi, 5 

euro per pranzo e doccia presso qualche privato 

che offre questo servizio. I rimanenti 10 euro, 
quando rimangono, dati in custodia a persone di 

fiducia del paese, fra i quali il parroco, per poi es-

sere periodicamente spediti alle famiglie lontane. 
Come si è risolto? 

Con l’ennesima vittoria della ‘ndrangheta nei con-

fronti dello stato. Polizia e Carabinieri cedono alla 
minaccia mafiosa. 

“Andatevene, vi prego, immediatamente, qui vi 

sparano”. Pronti immediatamente i pullman verso 
Crotone e Castel Volturno. Se ne sono dovuti anda-

re tutti, nessuna differenza fra regolari e clandesti-

ni; minacciati con le armi in una vera caccia all’uo-
mo. 

Orgogliosi del loro potere i mafiosi moderni voglio-
no visibilità, si fanno intervistare, lusingati che il 

loro nome faccia il giro del mondo e si divertono 

nel guardare i film che rappresentano le loro gesta 
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eroiche. 

Rosarno è razzista e soprattutto paese di 
‘ndrangheta? 

Metà paese sì. Il luogo comune che sono una stret-

ta minoranza, conti alla mano, non torna.  
In un paese che non conta nemmeno 15.000 abi-

tanti si contano almeno 450 affiliati alla criminalità 

organizzata, creando un indotto economico che 
coinvolge 6.000 o 7.000 persone circa. Sempre dai 

dati del Ministero dell’Interno si calcola che Rosar-
no conta più affiliati criminali di Palermo, città con  

800.000 abitanti. 

E’ detto comune “la mamma dei cretini è sempre 
incinta”; ebbene a Rosarno può trasformarsi tran-

quillamente in “la mamma dei mafiosi è sempre 

incinta” e il perché è presto detto. Hanno liquidità 
per mantenere famiglie numerose e la giusta arre-

tratezza culturale che spinge le loro mogli ad esse-

re procreatrici di professione. 
A Rosarno il clima è surreale. La gente ha paura di 

comunicare fuori dalle case; anche in famiglia, 

quando si parla di certi argomenti, con naturalezza 
si abbassa il tono della voce per non farsi sentire, 

non si sa mai chi passa all’esterno. A Rosarno non 

sei libero di affrontare una pubblica discussione con 
un estraneo, perché non sai chi è (a ccu apparte-

ni). Devi mostrare di essere duro e non babbu; si 

nu babbu se ti metti il casco o la cintura, si nu bab-
bu se rispetti le regole del vivere civile. Un paese 

senza sindaco (sciolta la giunta per mafia, per l’en-
nesima volta ci si affida ad un commissario prefet-

tizio), dove non esistono controlli di vigili urbani, 

ispettori del lavoro; per farla breve NON ESISTE LO 
STATO. 

Un paese dove se sei un ragazzo onesto, libero e 

preparato scappi. Trent’anni fa si esportavano 
braccia di fatica; oggi l’emigrazione è intellettuale. 

E l’altra metà? 

L’altra metà è il paese che soffre, che si indigna, 
che ha permesso ai migranti di resistere quindici 

anni in quelle condizioni. Il paese che ha dato i na-

tali a Salvatore Settis, rettore della Normale di Pi-
sa, a numerosi professionisti e luminari nel campo 

della medicina, del diritto e dell’ingegneria. Il pae-

se di Don Pino, parroco di frontiera che cerca di 
guidare dal pulpito il suo paese verso una strada di 

onestà e giustizia e che nel frattempo è in prima 
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linea ad aiutare gli immigrati; il paese della signora 

Norina, mamma Africa, che sfama ogni giorno i 
suoi ragazzi che a 83 anni nutre il desiderio di es-

sere portata sulle loro spalle il giorno del funerale. 

Il paese che vanta associazioni culturali, tanti i-
scritti alla Caritas, il paese che espone nel proprio 

duomo LA MADONNA NERA. 

Il paese che una volta era larga maggioranza e che 
perde ogni giorno i suoi figli migliori; il paese che 

va aiutato, perché terrorizzato e impotente di fron-
te alla vigliacca minaccia della ‘ndrangheta. 

Spero che questa visibilità internazionale sia la 

svolta; che l’indignazione dell’opinione pubblica 
porti risultati efficaci contro la criminalità, gli stessi 

conseguiti a Casal di Principe dopo l’effetto Gomor-

ra. Che sia l’inizio di una nuova mentalità. Dove ad 
essere etichettati come gente di merda saranno gli 

appartenenti alle cosche e non gli immigrati. 

 
Nota 

Non chiamate i neri Negri. Non è una semplice tra-

duzione del colore. Il termine deriva dall’inglese 
knee (ginocchia) ground (terra), quindi ginocchia a 

terra. Utilizzato dagli schiavisti americani nelle 

piantagioni di colore per punire gli schiavi più stan-
chi; ginocchia a terra e via con le frustate. 

 

ECCO IL CONSIGLIO: per approfondire leggete Gli 
Africani salveranno Rosario, a cura di Antonello 

Mangano, presente nelle migliori librerie, ovvia-
mente! 



 

 

Il Caffè delle arti di Cristina Pullano 
 

Oggi, con un certo anticipo rispetto al periodo, mi 

sono sorpresa a ragionare sulla Pasqua, e in parti-
colare su uno dei simboli che la contraddistinguo-

no: l’uovo. 

Tralasciando l’analisi dei significati più o meno eso-
terici in cui mi sono inevitabilmente imbattuta, a-

nalizzavo l’idea di contenitore... o forse è più pro-

babile, invece, ch’io sia partita dall’idea di conteni-
tore per approdare al senso della festività di cui 

sopra. Comunque, prima ancora dell’idea di conte-
nitore, cercavo di immaginare le evoluzioni di uno 

spazio che continua lentamente - e per fortuna ine-

sorabilmente - a evolvere verso quella che dev’es-
sere la sua inclinazione più naturale. 

Il Centro di Aggregazione Giovanile di via Fontana 

Vecchia, infatti, sta per avviare un ciclo tutto nuo-
vo col battesimo del Caffè delle Arti, al suo interno. 

Il tutto sarà possibile grazie all’avvenuta approva-

zione di un progetto di perequazione sociale che 
prevede il coinvolgimento di quattro entità presenti 

sul territorio, ossia il Centro Calabrese di Solidarie-

tà, l’Associazione di Volontariato La Masnada, l’As-
sociazione culturale Confine Incerto e il Settore Po-

litiche Sociali del Comune di Catanzaro, che insie-

me stanno delineando un percorso di eventi e ser-
vizi che avrà la durata di ben sedici mesi. 

Si inizia la prossima primavera, periodo fertile per 
vocazione, in cui si celebrano le fasi della crescita e 

della vita, e quel passaggio dal buio, freddo inver-

no al tepore che favorisce la rinascita. Una stagio-
ne adatta alle sfide, alle scommesse, e quindi all’i-

nizio di nuove attività. Una nuova chance, dunque, 

per tutti quelli che desiderano mettersi in gioco e 
impegnarsi nella direzione del miglioramento del 

contesto in cui vivono, perché il Centro è in Catan-

zaro, Catanzaro è in Italia, l’Italia è in Europa, l’Eu-
ropa è nel Mondo, e il Mondo è, sì, un puntino nel-

l’Universo, ma sei Tu. 
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“E il naufragar m’è dolce in questo mare”… si con-

cludeva così L’infinito, la celebre poesia di Giacomo 
Leopardi, mentre un altro grande poeta dell’otto-

cento, John Keats, nell’Ode ad un usignolo, una 

delle sue più belle e struggenti composizioni, espri-
meva il pensiero-sentimento che, se c’è un mare 

dolcissimo in cui naufragare (la Poesia), noi uomi-

ni, ecco, non vi possiamo naufragare. Per Keats c’è 
sicuramente un’Ebbrezza, proveniente da un mon-

do di cui non facciamo parte, che c’invade senza 
nemmeno ne si conosca la provenienza e di cui sol-

tanto intravediamo lo splendore, ma è appunto un 

intravedere, perché il nostro mondo è questo, il 
mondo umano della fragilità e del bisogno. Un 

mondo di cui abbiamo troppa coscienza… e quando 

la nostra coscienza è toccata dalla poesia, certa-
mente felicità e dolore si confondono in maniera 

sublime, eppure, anche se trasportati in alto dal 

canto della bellezza (come nell’Ode av-
viene al poeta, all’ascolto improvviso 

del canto dell’usignolo proveniente dal-

l’oscura foresta, dove egli vorrebbe 
perdersi per sempre) la coscienza uma-

na permane e non possiamo trasfon-

derci nella pura gioia del canto… non 
possiamo essere la felicità che cantia-

mo, come sembra essere per l’usigno-

lo… perdersi in una felicità del genere 
infatti è impossibile per l’uomo o, se sembra possi-

bile, dopo poco si rivela vano sogno, non si può 
imprigionare il brivido della bellezza e semmai è 

proprio questo brivido ad imprigionarci se siamo 

troppo sensibili; ed è questo che avviene nell’altra 
suprema e misteriosa composizione di Keats, La 

belle dame sans merci… restiamo pallidi e muti sul-

le sponde dell’arida collina, dopo che la bella Dama 
senza pietà ci ha fatto innamorare di lei, dopo che 

ci ha stregato, come tanti altri. Il dono ambiguo 

della Poesia non ha nessuna pietà, ci fa vedere una 
luce che svanisce e ci lascia con catene più pesanti, 

in questa realtà che ci trasforma in vane ombre. 

Tutto questo risulta se troppo vogliamo legarci all’-
estasi, se abbandoniamo ciò che è umano a favore 

del Mondo Altro della Poesia. 

Persino Emily Dickinson, suprema maestra dell’eb-
brezza interiore, afferma semplicemente che il poe-

ta è “colui che distilla un senso sorprendente da 

ordinari significati… è un rivelatore di immagini, ed 
è lui a condannarci per contrasto ad una illimitata 

povertà”… un rivelatore di immagini, soltanto que-

sto dovrebbe essere il poeta, ma a Keats questo 
non basta, secondo lui la Poesia non è il Poeta ma 

è qualcosa che si avvicina all’animo del poeta e che 

fa nascere, come in una visione, più alti sentimenti 
e pensieri. Poeta è l’uomo che sempre vaga sulla 

riva di un Mondo Altro, alla scoperta di quei lucenti 
frammenti di bellezza che l’onda lascia… restando 

lontano dal regno dal quale provengono. 

Dunque alla fine chi era John Keats, “un uomo che 
vaga sulla riva”? 

Alcuni vi diranno che era un grande poeta romanti-

co, altri che è stato il primo poeta decadente, altri 
ancora diranno che era il poeta che credeva nella 

Poesia ritenendola allo stesso tempo scomparsa dal 

mondo… e l’unico modo per far torna-
re ciò che non c’è più è utilizzare l’Im-

maginazione… vi diranno dunque che 

Keats è il poeta dell’Immaginazione, il 
primo a dire che la bellezza non ap-

parteneva alla morale o alla realtà, 

ma all’Immaginazione, e che solo 
l’Immaginazione era verità.  

Perché se la Poesia non è qualcosa 

che ci può elevare fino a lei e che non 
ci porta mai via dal Limbo della coscienza umana, 

se è un Mondo Altro da noi, esiste anche un lato 
positivo. La Poesia, spiega Keats in una lettera (19 

febbraio 1818), è la vera forza che aiuta a creare 

l’anima, perché sviluppa l’immaginazione di ognuno 
di noi, ed è solo con la capacità di immaginare noi 

stessi e gli altri in varie forme, che possiamo dav-

vero comunicare i nostri pensieri e vivere in unione 
con gli altri… perché una volta che la Poesia ha lan-

ciato nella nostra vita una scintilla d’immaginazio-

ne, l’uomo, come un ragno che ha pochi appigli ma 
che costruisce ugualmente la sua tela, potrà accon-

tentarsi di pochi appigli per costruire la sua anima. 

Ognuno crea così la propria anima, e potremmo 
sembrare tutti diversi ma, dice Keats, “la mente di 

un uomo può andare assolutamente per conto suo, 

incrociarsi con quella di un altro in innumerevoli 
punti, e riconoscersi alla fine del viaggio”. 
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Il senso della Poesia in John Keats di David Mikael 
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Il revisionismo storico 
 

Negli ultimi tempi s’è assistito a una tendenza, quella di mettere in di-

scussione la storia. Se da un lato, questo potrebbe assumere le fattez-
ze di uno shock di tipo intellettuale, capace di creare veri e propri buchi 

neri nella conoscenza condivisa, dall’altro potrebbe diventare stimolan-

te, nel senso che nuove piccole occultate realtà vedrebbero la luce, 
sconvolgendo la nostra percezione della storia dell’umanità. 

Pensieri sparsi e disordinati intorno a certa giuvenottàme* 
 

Sai che ti dico? 

Sai cosa intendo quando affermo: “L’Avvenire è altrove”? Che l’altrove non ha una connotazione spazia-
le, ma mentale. 

… 

Il discorso è sempre lo stesso: devi trovare gente che t’appassiona, che ti faccia innamorare… perché lo 
sai, vero, che l’amicizia è una forma d’innamoramento? 

… 

No, attenzione… ché quelli che studiano fuori sono i peggiori, perché stanno sempre lì a paragonare! E a 
me non me ne frega un cazzo se a Roma c’è Piazza di Spagna… a me basta anche questo Niente dila-

gante che c’è da noi! È chiaro che questo Niente poi lo devo trasformare in qualcosa di positivo, in un’e-
sperienza umana e culturalmente alta. 

… 

Scusami… è che magari certe volte mi faccio prendere dalla foga, poi esagero e va a finire che divento 
come i futuristi: esuberante, rissoso, polemico. 

 

 
(*)  gioventù (in sersalese)                   www.carminetorchia.it 

Carmine Torchia, Signorina, 2006, computergrafica 

...    ...     ...      ...    ...  

Tipo 2 (un tipo che incontro spesso e che  

spesso mi racconta l’identica storia) 
 
Al bar vicino al Nonsense in via della Giuliana: 

- Lei è romano? 

- No, sono calabrese. 
- I nonni di mia moglie erano calabresi! 

- Ah!? 

- Sono stato a Scalea e a Praja! Andavamo in un albergo  
a quattro stelle, ci davano pranzo, cena e televisione a colori.  

Poi il padrone lo hanno arrestato.  
Dicevano che era uno ‘ndranghetista… 

 
E piano se ne va, lasciando il discorso in sospeso... 



 

 

Intenzioni di gianluca pitari 

 

ti prego ascoltami... 

ho reciso già tanti fiori nel petto 

per lasciarti invecchiare altrove. 

sbriciolato troppa innocenza fra le dita 

per ignorare le tue fantasie di marzapane. 

imbastito duelli furibondi con la sorte 

per saperti ingessata nella rinuncia. 

 

ascoltami bene... 

da un trono di betulle 

alimento le tue lacrime notturne 

ma contendo alle api i loro favi 

per donarti carezze di miele. 

 

solo poche parole... 

sappiamo entrambi che sonnecchiare su cornicioni  

o provare timide ascese 

non ripaga delle vertigini del volo. 

troppi anni bui 

zavorrano le nostre rincorse 

ma l’amore 

è intenzione d’azzurro e vastità. 
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Atlantide di Angelo Tolomeo 

 

Di notte un arcano mito si espande nelle nebbie. 

Ed io ne avverto la condensa in un brivido 

che muore – glaciale – sulle labbra 

e lascia in bocca brandelli salmastri 

di un era edenica che non conosco, 

di un’Atlantide inabissata 

che giace inespugnabile nel mare. 

 

E diffuso – tra le rocce – 

si espande un’eco 

che è come l’urlo di sirene ubriache. 

Un vibrante coro di muse recluse 

nei torrioni più alti. 

E gli eroi credendo di cogliere il senso  

di tale coro 

si inabissano ma i loro corpi, violacei, 

a notte inoltrata, 

si raggrumano naufraghi 

innanzi alle porte serrate di Atlantide. 

 

Ma poi è all’alba che, tra carcasse di vascelli 

vichinghi e crani ammuffiti di eroi antichi, 

si spalanca, come crepa di una Bisanzio derelitta 

la vertiginosa prospettiva di Atlantide 

e noi, i superstiti, vigliacchi l’osserviamo stupiti 

ora tacere i suoi richiami 

e dissolversi in nuove nebbie. 

“Atlantide non è la nostra patria” ci si dice  

“è solo un miraggio” 

mentre i più ingenui tra noi 

saltano sui vascelli abbattuti  

e la salutano con la mano.  



 

 

Alla morte di Pier Paolo Pasolini, Moravia durante la 
sua orazione disse “abbiamo perso un poeta, poeti 
non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o 
quattro soltanto, dentro un secolo”. Javier Egea è 
uno di questi tre o quattro che nascono poeti. Con 
la medesima sorte d’esser nato in un secolo triste, 
in una Spagna dilaniata prima da una dura guerra 
fratricida, poi soggiogata dal franchismo, vedendo 
la sconfitta progressiva degli ideali e l’imposizione 
di una società sempre più propensa alla mansuetu-
dine culturale ed intellettuale.  
Concittadino del poeta universale, Federico García 
Lorca, Javier Egea nasce nel seno di una famiglia 
benestante e si forma in un ambiente culturale a 
cavallo tra le varie generazioni del ‘27, del ’50 e 
del ’70, da cui non solo trasse conoscimento poeti-
co, ma che gli regalò importanti relazioni d’amicizia 
con molti dei grandi della letteratura spagnola ed 
ispanoamericana d’allora e di oggi; tutto ciò illumi-
nato da una forte impronta marxista dovuta alla 
vicinanza del filosofo e teorico Juan Carlos Rodri-
guez, discepolo di Althusser. 
Javier Egea incarna la voce della resistenza non 
solo contro il regime di Francisco Franco, ma so-
prattutto contro l’ingiustizia, non un poeta unica-
mente e volutamente politicizzato ma un uomo co-
sciente della necessità di un cambiamento in cui 
ognuno debba fare la sua parte, con un occhio di 
riguardo nei confronti anche dei sentimenti, una 
sentimentalità nuova, tesa a svecchiare l’arte, lon-
tano dalle scialbe passioni adolescenziali che, no-
nostante tutto, persistono oggigiorno nella poesia.  
Per capirci è Pasolini davanti la tomba di Gramsci, 
è Cesare Pavese Fumatori di carta, è Prévert deco-
struendo le gabbie del conformi-
smo, è ciò che legge, ciò che a-
scolta, ciò che vede ed a cui dà 
voce, tra troppi silenzi è un perso-
naggio che non confonde la sua 
vita fittizia ed eterna con quella 
reale e determinata dell’autore. 
Così, con una grande coscienza 
collettiva e storica, nel 1983 insie-
me a Luis García Montero e Álvaro 
Salvador dà alle stampe un librino 
che sarà il punto d’inizio di una 
nuova era poetica in Spagna, un 
cambio radicale, importante nella 

poesia, cercando di guardare verso il futuro ma con 
un solido bagaglio conoscitivo, attuando una rivolu-
zione per niente violenta, anzi tenera, una rivolu-
zione sentimentale, dando i natali alla corrente po-
etica chiamata “altra sentimentalità”; La Otra Sen-
timentalidad sostituisce quella poesia intesa come 
espressione di sincerità intima; in quanto la moder-
nità rivendica l’utilità della poesia, com’è utile un 
fornaio o un operaio, affermando che il fare poesia 
è un atto concreto, è produzione tangibile, è come 
una messa in scena, un piccolo teatro per un solo 
spettatore, il lettore, con le proprie regole ed i pro-
pri trucchi rappresentativi.  
“Solo quando uno scopre che la poesia è menzo-
gna” nel senso più teatrale del termine “può inizia-
re a scriverla veramente”. Insomma una maniera 
altra di dire le cose, consona al loro tempo, com-
prensibile, comune, rifuggendo l’alienazione ma 
prestando attenzione alla marginalità.  
Egea lo fa con una poetica in versi dalla mirabile 
chiusura “perchè mi mantengo in piedi, grazie a te, 
poesia, piccolo borgo in armi contro la solitudine”. 
Da questo momento entra a far parte della storia 
della letteratura contemporanea. “Per Javier ciò 
che non era poesia non esisteva”, quindi la vita è 
poesia, come lo è la morte. “[...] Questa morte che 
ci accompagna / dal mattino alla sera, insonne / 
sorda come un vecchio rimorso / o un vizio assur-
do. [...]” una morte che arriva troppo presto e che 
priverà della sua presenza una società poetica in 
un momento storico in cui diventa un dovere etico 
la difesa ed il compromesso tra artisti e cittadini, 
lasciando indietro lo star system a cui siamo abi-
tuati, “non volle vedere il nuovo secolo né compie-

re cinquanta anni”.  
La produzione artistica di Javier 
Egea non è eccessivamente estesa, 
ricordiamo Troppo Mare (titolo in 
italiano omaggio a Cesare Pavese), 
A boca de parir, Paseo de los tri-
stes, Raro de Luna e Argentina 78, 
tra i più conosciuti ed editi. 
Quest’ultimo libro ha un valore ide-
ologico importante giacché riassu-
me in sé una serie di casistiche 
fondamentali per la sua genesi. La 
prima è appartenere ad una nazio-
ne che ha patito le miserie di una 

Breve introduzione a Javier Egea: Argentina 78... di Andrea Perciaccante 
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dittatura (1939-1975), la seconda è l’edizione, che 
avviene nel 1983 ad opera de La Tertulia un bar-
luogo di incontro (nonché di culto) di tendenze ed 
autori durante due decadi dopo la morte di Franco; 
il proprietario, Tato Rebora, è un esiliato argentino 
(ultima e non meno importante ragione), che ag-
glutina, promuove e accomuna, tra caffè e tanghi, 
poeti e scrittori, scultori e pittori.  
Da una felice e distante relazione tra parola e dise-
gno, prende piede Argentina 78, dove alle immagi-
ni di Ricardo Carpani si sommano i versi di Javier 
Egea. E’ una testimonianza di come il poeta si fa 
carico dalla lontana, ed ancora in rodaggio, demo-
crazia spagnola, in una Andalusia pauperrima, della 
repressione fascista del regime dittatoriale di Vide-
la.  
Un documento in cui non soltanto troviamo valori 
ma soprattutto il grido rabbioso contro l’ingiustizia, 
vista, vissuta e narrata. Non per caso il librino si 
apre con un tango “Vos sabés / que yo llevo en el 
alma / clavado un dolor” dedicato alle madri della 
Plaza de Mayo vittime in lotta contro la dimentican-
za. Per continuare, poi, denunciando: “Nixon ebbe 
in casa / un armadio pieno / di grucce ed uniformi 
per i dittatori”; o utilizzando un sonetto “[...] per-
chè il popolo decide fino alla morte, verrà la morte 
a te e verrà a vederti, / in nome della storia il tor-
turato”.  
Una parola carica di disprezzo: “Guardati allo spec-
chio: / Sei soltanto una tomba,/ una porta chiusa, 
un telefono muto [...]” ironica ed affilata: “Oggi è 
una splendida giornata: / Ha ordinato / che fiori-
scano le carceri / e che il torturato canti”, tagliente 
ma anche colma di crudo realismo: “[...] dal Sud ti 
condanno alle latrine, / di putrido vomito t’incoro-
no / lancio un secolo di pus sulla tua faccia. / Che 
nei tuoi occhi fermenti la spazzatura del mondo”.  
In definitiva poche pagine in cui un autore impre-
scindibile apporta la sua arte con un fine più utile o 
giusto della fama o del denaro. Necessaria presen-
za la sua, in questo tempo in cui si confonde scrit-
tura con arte, impegno con sottomissione ai partiti, 
essere poeta con emarginarsi, autoescludendosi da 
una società di cui, comunque, borghesemente si fa 
parte. “Guarda tu così tanta altezza, / guarda così 
tanto potere e poi arriva / la volontà del popolo a 
distruggerti”.  
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(I) 
Ti sembrerà strano 
che da qui ti colpevolizzi, 
che da qui mi occupi del tuo nome. 
Quando arriverà all’altezza del tuo piedistallo  
il mio canto 
forse ti domanderai 
perchè questo impegno nel denunciare il tutto, 
perchè vengono dal Sud, ferendo, le parole. 
Io ti dico, Videla, 
che i poeti vivono con gli occhi aperti 
e guardano e conoscono e sentono conoscendo 
ed allora due strade: 
appoggiare la morte o difendere la vita. 
Per questo il mio canto viene a te come un grido, 
come un pugno gigante. 
Cos’altro sei se non la vita rotta, 
null’altro che la morte vestita da pagliaccio. 
 
(II) 
C’è puzza di sangue, Videla, 
di carne lacerata, 
di nome sommerso, 
di giovinezza rotta, 
di scomparso, 
di trito d’amore, 
di luci clandestine, 
di stivali di soldato, 
di giudice alla deriva, 
di vescovo del naufragio, 
di sputo d’assassino, 
di camera di tortura, 
di alito di banchiere, 
di colomba tremante, a fossa comune, 
di foro di fucile, 
di scuola alla deriva, 
di luce calpestata 
di escremento d’animale, 
di solitudine e paura, 
di rospo al potere, 
di frusta di tiranno, 
di sferzata in pieno cuore. 
C’è puzza di sangue nelle tue mani, 
Argentina. 



 

 

Mi accolse piangendo… 

il pianto del distacco… il pianto dell’incerto. Piange-
va così forte che tutta quell’acqua immergeva 

chiunque e qualunque cosa. Acqua sporca e puzzo-

lente, diveniva il liquido amniotico che un tempo 
aveva generato ma che ora era parte di un ventre 

marcio, abusato. Quel liquido ne aveva accolti e 

respinti milioni, per anni, per secoli, accolti e re-
spinti, accolti e respinti… milioni. Profughi di se 

stessi, figli vogliosi di una madre liberale di futuro.  
In molti rimanevano con lei per tempi lunghissimi, 

benché infedeli spesso. Infedeli nei gesti, nelle pa-

role. Sfuggivano costantemente. L’immaginavo co-
me una meretrice che si concede a tutti e tutti si 

abbandonano a lei ma nessuno la ama, non appena 

se ne allontanano ne sparlano.  
Io… decisi di accarezzarla. 

Fu dura all’inizio. Giungevo con un bagaglio di dub-

bi pesante, fardello accompagnato da pregiudizi 
“Milano la grigia, Milano la fredda, nebbiosa, Mila-

no”. 

Fu duro, accettare l’impossibilità di vedere un tra-
monto per caso passeggiando o abbandonare la 

vecchia abitudine di cercarsi e lasciarsi confondere 

osservando il mare. 
Fu duro, sentirsi privati di quell’equilibrio antico e 

familiare che solo l’orizzonte può dare.  

Effettivamente di grigio ce n’era ed era tanto.  

Sapeva diventare anche più opprimente d’estate; 
quando il caldo così intenso, così spesso, da poter-

lo vedere, quasi da poterlo toccare, faceva affonda-

re i tacchi nell’asfalto camminando. E con i tacchi 
affondavano e si mescolavano all’asfalto le ansie, 

lo stress, le attese di una vita divisa tra una casa 

che è radici, che è famiglia e una casa che è quella 
che scegli ogni giorno, che crei tutte le volte che 

decidi di partire. Partecipai ad un impasto di vite, 
vite così distanti per abitudini, punti di vista, modi 

di abbinare i colori, sguardi, accenti ma che incon-

trandosi si mescolano, si rimpastano lasciandoti un 
retrogusto di amaro… l’amara consapevolezza che 

prima o poi guardandosi o no, si dirà arrivederci.  

Bisogna avere gambe e mente e cuore molto forte 
per vivere tutto questo. Ma tutte le volte che un’a-

mica partiva, le mie gambe, la mia mente, il mio 

cuore cedevano. 
Ci sono momenti che è come se rimanessero bloc-

cati, sospesi tra un respiro e l’altro. Credi che non 

passerà… ma anche quel momento passa. E allora, 
solo allora, quando un po’ era passato, mi reinven-

tavo ricostruendo un quotidiano ogni volta diverso.  

Milano riesce ad essere gentile, offre mille modi per 
distrarti, per non farti pensare, per alienarti un po’. 

Era piacevole andare in bicicletta senza una meta 

precisa. Scoprire nuove strade o sapere esatta-
mente dove andare, ricercare i posti che ormai do-

po anni erano diventati familiari e sedere lì per ri-
prendere un po’ di fiato. C’era un’altalena e una 

chiesa in particolare, che generavano in me questa 

sensazione di familiarità. E così andavo avanti, fino 
a quando i giorni per loro spontanea iniziativa, ri-

prendevano a trascorrere abitualmente. Ma quello 

che eri stato poi non lo eri più completamente, solo 
in parte, quella parte che basta per percepire come 

conosciuta l’immagine riflessa nello specchio e per 

non sentirti estraneo ogni qual volta decidi di tor-
nare a casa. Anche se un briciolo di estraneità c’era 

sempre, specie quando ti scoprivi diversa in un luo-

go che sembrava apparire sempre lo stesso.  
Ci sono luoghi che non cambiano, rimangono come 

cristallizzati nel tempo, un tempo immobile.  
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Di pioggia, di pianto, di Terre di Viviana Gentile 



 

 

 

Questo mi tranquillizzava, perché sapevo che quel 
luogo rimaneva lì ad aspettarmi come l’avevo da 

sempre conosciuto, e mi inquietava perché era pro-

prio quella staticità, che percepivo ancora dopo an-
ni, che mi dava ragione dell’essere andata via; e 

mi rendeva frustrata perché io amavo quella terra, 

e non solo per il suo mare, che significherebbe a-
mare un uomo solo perché ha gli occhi belli, ma 

perché io amavo tutto di quella terra, anche se è 

paradossale e difficile e maledettamente complica-
ta da vivere. Riuscivo ad amare anche quella sua 

staticità quando diventava calma e cura per gli af-
fetti. Mi innamorai di lei guardandola da lontano, 

con occhi più lucidi per osservarla nella sua com-

pletezza e complessità, come fosse ora, finalmente 
nuda, davanti ai miei occhi coscienti.  

A volte per scoprire di amare qualcuno o qualcosa, 

bisogna prenderne le distanze e concedersi tempo. 
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Tesseramento e sottoscrizioni! 
 

Aperta la campagna tesseramenti e sottoscrizioni 

2010 che culminerà con una raccolta fondi nel 
periodo pasquale. 

L’associazione di volontariato La Masnada, iscrit-

ta nel registro provinciale e quindi onlus di dirit-
to, è stata per altro ammessa nei registri del 5-

‰... (anche se al momento dell’uscita di questo 

n° non si sa ancora se i fondi relativi al 5‰ 
verranno in qualche modo reperiti dal governo). 

La possibilità di poterci sostenere è dunque 
multipla: 

 

Tesseramento a socio: indicato per chi ha 

a cuore l’associazione e intende seguirla 
attivamente nel suo cammino; attuale costo 

minimo per la tessera € 10,00. 

 

Sottoscrizione: per chi vuole sostenere col 

suo contributo l’attività dell’associazione; nessun 

limite di offerta. 

 

5‰: è probabile che anche per l’anno 2010 

sarà possibile destinare alle associazioni onlus 

una parte delle imposte dovute allo Stato, il 5‰ 

del gettito IRPEF. Per l’attribuzione del 5‰ 
basterà apporre la propria firma nella casella 

riservata al “Sostegno delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale...”, ed indicare con 

precisione i l  nostro codice fiscale: 

97054180795 

Aderire all'iniziativa del 5‰ non comporta costi 
aggiuntivi a carico del contribuente: la scelta è 

gratuita e non modifica in alcun modo l’importo 

dell’IRPEF dovuto. Si tratta infatti di una quota di 
imposte a cui lo Stato rinuncia per sostenere il 

mondo del no profit e della ricerca.  

5x1000 
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iWork di Sonia Cosco 
 

Brunetta vs Fantasia 

 
Oggi mi va di fare un po’ di rassegna stampa. Sia-

mo alla fine del primo mese del nuovo anno, i pen-

sierini e le promesse per un 2010 migliore dovreb-
bero cominciare a maturare e prendere direzioni 

ben precise. Mi chiedo se l’oroscopo dei lavoratori 

2010 sarà migliore dell’anno passato. Spulciamo 
tra i titoli dei principali giornali nazionali e delle a-

genzie stampa. 
“Disoccupazione all’8,5%, record da gennaio 2004” 

grida La Repubblica (29 gennaio 2010), “Sale la 

disoccupazione! Senza lavoro il 10,1% degli italia-
ni” annuncia Il Corriere della Sera, “Vola la disoc-

cupazione, senza lavoro 2 milioni 

di italiani” è la notizia Ansa (30 
gennaio 2010). I punti esclamativi 

non sono davvero confortanti... 

soprattutto per i giovani precari 
che se non trovano lavoro come 

faranno a essere svezzati dalle 

amorevoli cure di mamma e pa-
pà? Ma ecco l’antidoto alla bam-

bocciagine che dilaga a macchia 

d’olio tra gli under 40: la legge per uscire di casa a 
18 anni, tradotta in 500 euro da dare ai ragazzi 

che escono dal nido, 500 euro al mese da spalmare 
come sgravi, detrazioni sugli affitti, borse di studio, 

prestiti d’onore per auto-imprenditorialità. Chi ha 

partorito questa generosa proposta? Il ministro 
della Pubblica Amministrazione, Brunetta. 

Ecco la soluzione! Ecco il vaccino! Ma poniamoci 

ora due domande: da dove vengono fuori i 500 eu-
ro e quindi a chi li sottraiamo questi soldi? E inoltre 

500 euro al mese bastano, quando un affitto men-

sile, escluse le spese condominiali può arrivare an-
che a 1.000 euro? 

L’utopistica risposta alla prima domanda dovrebbe 

essere: “i 500 euro li togliamo dalle nostre gonfie 
tasche di ministri, deputati, onorevoli e senatori” e 

invece la risposta reale (e scandalosa) è: “agiremo 

sulle pensioni di anzianità”. 
La risposta alla seconda domanda è un secco NO. 

500 euro al mese non bastano per diventare adulti. 

Ovvero sono la soglia minima al di sotto della quale 

c’è la povertà e non un’esistenza dignitosa fatta di 

progettualità, investimenti, quotidianità. 
L’oroscopo dei lavoratori 2010 non è quindi così 

roseo e pare che le congiunzioni astrali non siano 

davvero le più favorevoli. Neanche il governo rie-
sce a imbavagliare l’evidenza del baratro in cui 

stiamo sprofondando, mentre l’opposizione si don-

dola nell’autismo di chi ascolta sempre troppo e 
non propone mai con grinta. 

Dopo qualche disperato tentativo per farci credere 
che “La crisi? Non è così grave. Torneremo alla si-

tuazione di due anni fa e non mi pare si stesse tan-

to male” (Il Corriere della Sera del 21 gennaio 200-
9), è passato un anno di panem et circenses e de-

cidiamo a frotte di fuggire dal circo e andiamo... al 

cinema, con la nostra corazza di 
adultescenti con maturità ed esi-

stenze a singhiozzo e per vedere 

l’ultimo film di Gabriele Muccino 
Baciami Ancora, perché non basta 

un Primo Bacio, ovvio, ce ne sa-

ranno un secondo, un terzo, infi-
niti, auguriamo. Baciamoci ancora 

e mettiamo da parte le ansie, il 

senso di disorientamento, l’inca-
pacità di agire e di aprire gli occhi su una politica 

che ci fa rotolare a gambe per aria. Ovviamente 

questa filosofia del riccio non ci porterà da nessuna 
parte: dovremmo esserne tutti consapevoli. 

Fortunatamente resistono ancora la creatività, la 
voglia di mettersi in discussione e di provocare. 

Vorrei citare alcuni siti in cui mi sono imbattuta per 

caso che suggeriscono strade alternative e corag-
giose per essere imprenditori di se stessi: 

www.inventatilavoro.blogspot.com  

http://inventalavoro.style.it 
qui si può trovare l’idea per arrotondare lo stipen-

dio base oppure per stravolgere le regole del mer-

cato e diventarne protagonista. Tra gli spunti più 
originali troviamo: scrivere libri di settore, registra-

re i nomi dei siti internet, dare consigli on line su 

come truccarsi, fare serate a tema, diventare Exhi-
bit Interpreter, aprire un bebè bar, diventare bu-

rattinaia. Insomma forse il migliore antidoto alla 

disoccupazione non sono le proposte fuori luogo di 
Brunetta ma la fantasia ad ali spiegate. 
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London calling di Antonello Sacco 
 
I messaggi subliminali pt I 

 
Dite la verità: dopo aver ascoltato Another one bi-
tes the dust (nota hit degli anni '80 dei Queen), 
siete stati colti da un irrefrenabile impulso. Avete 
alzato la cornetta e/o siete usciti fuori di casa a 
cercare quel vostro amico... sì, insomma, quello 
che gli altri chiamano il tipo, quello che ha sempre 
a disposizione un po’ d’erba. Lo avete cercato, lo 
avete trovato e gli avete chiesto se aveva della 
marijuana per voi. Proprio per voi che non sapete 
neanche come si rolla, che per anni avete frequen-
tato amici col vizietto (non quello del celeberrimo 
film con Ugo Tognazzi, sporcaccioni!) senza condi-
viderne le insalubri abitudini. Il vo-
stro amico vi ha guardato come per 
capire se eravate proprio voi oppure 
un sosia infiltrato al soldo della Di-
gos, e perplesso vi ha consegnato la 
robaccia infame, preconfezionata e 
quindi già pronta all'uso (perchè an-
che lui sa che non sapete farvela da 
soli, quella maledetta canna!), e vi 
ha visto correre via, in preda ad un’-
agitazione inconsulta. Siete giunti a 
casa, e, sempre col sottofondo di quella canzone 
dei Queen, avete acceso l’accendibile, placando 
finalmente i vostri istinti. 
Volete sapere cosa vi è accaduto? Tranquilli, non 
avete perso il senno come accade alle frequentatri-
ci abituali di Via Monte Napoleone di fronte all'ulti-
mo must di Prada: siete stati, molto più semplice-
mente, vittima di uno dei più famosi (o famigerati) 
messaggi subliminali della storia del rock. Ascol-
tando al contrario il ritornello di quella canzone, 
udirete infatti le parole “Start to smoke marijua-
na”. Ebbene sì, quel disco subdolo conteneva un 
invito esplicito al consumo di droga. Ma non pen-
siate che sia l’unico: esiste infatti una miriade di 
dischi, dal contenuto nevvero peggiore - violenza, 
bassi istinti e Satanasso a gogò. 
Vi chiederete, a questo punto, come funzionano 
questi messaggi. Beh, in effetti il principio è abba-
stanza semplice: l’ignaro fruitore di musica ascolta 
la sua canzoncina preferita (nella quale il manigol-
do musicante ha inserito l’ordine da eseguire), in-
consapevole del fatto che nel frattempo il suo su-
bconscio sta decodificando il messaggio nascosto 

(detto per l’appunto subliminale, perché opera sub 
limine), rendendosene al contempo succube, senza 
possibilità alcuna di opposizione poiché il subcon-
scio non possiede i freni inibitori tipici dell’io co-
sciente e non ne ha, quindi, la stessa determina-
zione volitiva. 
Siete meravigliati? Potenza della psiche... ecco 
quindi spiegato l’arcano: sono stati i Queen a spin-
gervi a commettere l’infame gesto, mica la morbo-
sa curiosità che covavate dentro di voi, o l’insisten-
za a provare di quel vostro amico d’infanzia, che si 
sfonda il cranio da una vita.  
E non tentate di giustificarvi con la scusa che cono-
scete l’inglese allo stesso modo del turco, che a 

malapena riuscite a seguire le parole 
di una canzone solo se ne avete il 
testo davanti. Il vostro subconscio 
ne sa più di voi, traduce le lingue, 
ha studiato, non si lascia cogliere 
impreparato! Va bene, nonostante la 
preparazione non è riuscito ad impe-
dirvi di correre per la strada come 
una partoriente a cui si sono rotte le 
acque, ma si sa, gli intellettuali ten-
dono più al pensiero che all’azione... 
e comunque, per i subconsci meno 

alletterati, esistono anche messaggi in italiano 
(Zucchero, Miserere: “A volte, la migliore musica è 
il silenzio, diciamo…; a volte la migliore musica è il 
silenzio, diciamo”; al contrario: “Hashish, eroina e 
droga… hashish, eroina e droga”).  
Come sarebbe a dire, questa cosa non vi convince? 
Andatelo a raccontare a quel Tribunale statuniten-
se, che a fronte delle pressanti richieste di gran 
parte dell’opinione pubblica, ha tenuto per anni 
sotto processo i Judas Priest e la loro Beyond the 
realms of death, ritenuta colpevole di aver istigato 
al suicidio due ragazzi con il messaggio alla rove-
scia “Do it” (“Fallo”). Secondo un’altra versione, il 
messaggio rinvenibile nella canzone era “I took my 
life” (“mi sono tolto la vita”)... in ogni caso, proces-
so si concluse con l’assoluzione piena dei musicisti. 
Ancora non siete convinti della forza persuasiva dei 
messaggi subliminali? Poco male, visto che il testo 
che avete appena letto contiene a sua volta alcune 
frasi bifronti... il vostro subconscio lo ha già perce-
pito... decodificato... adesso credete a quello che vi 
ho detto, vero? 

 



 

 

Tratti teatrali di Emanuela Bianchi 
 

Lo spazio vuoto  

 
Piove, incessantemente piove. 

Così mi accingo a scrivere il pezzo sul teatro... cer-

to che come tema è ampio! 
Frugo nella memoria non alla ricerca di nozioni e 

conoscenza, quanto del punto di partenza, della 

domanda iniziale da cui lasciar scorrere la penna, 
pardon, le dita sulla tastiera del pc. 

Una frase mi ricorre in testa, intestardita, Lo Spa-
zio Vuoto; che non è un appellativo del cervello, 

ma il titolo del primo libro di Peter Brook sul teatro, 

datato 1968 che conserva/dispensa una grande 
freschezza ancora oggi. 

Lessi questo libro più di dieci anni fa, ma è sempre 

stato un punto di partenza, un monito forse, l’oscu-
ro compagno che mi sussurra all’orecchio, una gui-

da? 

“Posso scegliere uno spazio vuoto qualsiasi e deci-
dere che è un palcoscenico spoglio. Un uomo lo 

attraversa e un altro lo osserva: è sufficiente a da-

re inizio a un’azione teatrale. Ma parlando di teatro 
non è questo che intendiamo”. Così ha inizio que-

sto affascinante testo che si srotola sui significati 

del teatro. Quattro le categorie usate da Brook: 
Teatro Mortale, Teatro Sacro, Teatro Ruvido e Tea-

tro Immortale. Non è questa la sede né di un breve 
sunto né di una critica al testo, bensì mi affascina il 

modo in cui, guardando al teatro che attraversa la 

mia città, queste categorie continuino ad accompa-
gnarmi. 

Quando da Roma (caput mundi) ritornai alla mia 

preziosa città del sud, non m’intimorì affatto che 
tutti mi dicessero che se volevo fare teatro era me-

glio stare in un altro posto! Non capivo, non cono-

scevo alcun luogo alieno al teatro... o si?! 
Immediatamente cominciai l’appassionata ricerca 

di scuole teatrali, locali, teatri, spazi non conven-

zionali ecc. ecc. Compresi subito da un dato scon-
certante che qui il teatro era Mortale, non più di 30 

spettatori a replica! Dato inequivocabile del male. 

Ebbi modo di osservare scrupolosamente la fatica 
di un attore di strada, un clown muto ovviamente, 

che in tutti i modi tentava di spiegare al pubblico 
incredulo di non stare nello spazio scenico ma di 

creare un semicerchio intorno a cui disporsi, alla 

fine prese un gessetto e disegnò la linea di demar-
cazione tra lui e il pubblico. Questo è ciò che si 

chiama teatro, cercare il contatto. E sì, chi glielo 

dice ad un pubblico abituato a stare su una sedia di 
fronte a un palco che esiste uno spazio scenico an-

che in strada? Quell’attore sicuramente imparò 

molto, e così nella mia città nacque il primo contat-
to con il teatro non convenzionale... stiamo un po’ 

indietro ma la città ha recuperato velocemente. 

Poi aprì il Teatro Politeama, rimasi affascinata dal 
costatare che una programmazione teatrale che io 

definisco dalla tv al palco era la ricetta per riempire 

la sala... ma questa è un’altra storia che apre il ca-
pitolo sconcertante della crisi economica... gli attori 

cinematografici fanno teatro per campare o il tea-

tro campa per gli attori cinematografici. No, meglio 
non entrare nel merito, almeno non ancora. 

Io vado a teatro per una ragione molto semplice, 
non sono un critico, quindi vado perché passa qual-

cosa perché qualcosa viene svelato o perché la mia 

immaginazione si dilata e con essa la conoscenza; 
vado a teatro per ridere e per piangere, perché è 

importante che qualcosa accada. Vado perché la 

mia anima creatrice ne beneficia e vado anche per-
ché spesso in teatro capisco o intuisco meglio quel-

lo che avviene intorno, nella società. Ma il Teatro 

Mortale si avvinghia. Mi prende alla gola quando, al 
di là degli stili, non vedo altro che imitazioni di at-

tori passati - che a loro volta imitavano attori più 

antichi - e sento dire che questa è tradizione (il te-
atro classico!?), senza rendersi conto che se alla 

conoscenza non si fornisce anche il significato (e il 

significato non appartiene mai al passato) allora 
non accade niente, magari il teatro avesse solo la 

pretesa della forma. D'altronde, per citare ancora 
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Brook, “ogni pubblico ha il teatro che si merita”. 

Un altro dato sconcertante fu constatare l’assoluta 
mancanza di giornalisti del settore, quelli presenti 

erano  privi di qualsiasi concezione critica e come 

se ciò non bastasse era a loro sconosciuta la gran 
parte della produzione teatrale internazionale e na-

zionale. Sì, qualche anno fa la mia città era così, 

devastata dal Teatro Mortale, dal Pubblico Mortale, 
dai Giornalisti Mortali, dal Sistema Mortale, dall’At-

tore Mortale; rimaneva in piedi degnamente solo 
una sorta di teatro popolare in vernacolo che anco-

ra aveva -ed ha - la capacità di parlare alla gente 

con un significato rinnovato. Fu allora che mi tornò 
in mente lo Spazio Vuoto, perché la mia città era 

come un deserto, non inteso come privo di vita 

bensì carico di tutte le possibilità. Al di là dello sti-
le, il teatro è l’arte del cambiamento; paradosso 

incredibile per un’arte che cerca di fissarsi in opera, 

ma che in realtà non vedrà mai una replica identica 
all’altra, e non solo perché estemporanea, ma so-

prattutto perché segue il cambiamento delle condi-

zioni sociali. Un’opera può essere un successo in un 
luogo e un fiasco in un altro. Un successo oggi una 

sconfitta domani. 

Cambiamenti nella mia città ce ne sono stati, sono 
state aperte scuole, circoli, piccoli teatri, accade-

mie; si sa il teatro è vago, non si sa bene che col-

locazione abbia nella società, c’è quello che va a 
caccia di soldi, di gloria, dell’impegno politico, del 

divertimento. In ogni caso bisogna tener alta la 
guardia, perché se non possiamo definire per certo 

cos’è il Teatro Mortale, di sicuro lo avvertiamo 

quando ne subiamo la presenza, vale a dire quando 
non accade nulla, quando non ci assumiamo le re-

sponsabilità, intese come io spettatore, io attore, io 

critico, io produttore. Quando non sappiamo dove 
stiamo andando e perché, lì è in agguato il Teatro 

Mortale, nell’indifferenza, nella chiusura, nella pre-

sunzione che esiste una forma pura e il resto è 
noia. Chiunque si trovi faccia a faccia col teatro sa 

che quest’arte non può separarsi dal senso della 

vita e della morte. 
Ha smesso di piovere, lo spazio a mia disposizione 

è finito e un'altra frase irrompe alla memoria “il 

teatro è uno spazio aperto all’immaginazio-
ne” (Enrique Vargas – Teatro de los sentidos), ma 

questa è un’altra storia. 

Da vedere... perché tutto è mortale  

tranne il teatro: 
 

 

Dal 13 al 27 Febbraio 2010  

Palazzo Riso 

Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia 

Corso Vittorio Emanuele, 365 
90134 Palermo 

 
Abitare Palermo 

 

regia di Enrique Vargas  
(compagnia Teatro de los Sentidos di Barcellona) 

www.teatrodelossentidos.com 

 
Spettacoli da martedì a domenica 

ore 19.00/20.30/22.00 

Prenotazione obbligatoria +39 3357957040 
 

Botteghino presso Nuovo Montevergini  

dalle ore 17.00 
Ingresso € 8 

 

 



 

 

Cropani 
 - Edicole 
 - La Torre Cafè 

 - Guaranà Cafè 
 - Club Cafè 
 - Zero Cafè 
 - Bar Manhattan 

 - Circolo Arci 
 - Radigost pub 
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Mission: 

La rivista, a cura dell’associazione di volontariato  
La Masnada, non ha scopo di lucro.  
Si accettano articoli, poesie, brevi racconti. 

Dove trovi La Masnada 

Sersale 
 - Ramses Rock Cafè 

Catanzaro 
 - Libreria Don Chisciotte (CZ Lido) 
 - Centro polivalente per i giovani 
 - Libreria L’isola del tesoro 
 - Libreria Mondadori 
 - Libreria Mauro 

Cosenza 
 - Libreria Ubik 
 - Libreria CuboLibro 

Reggio Calabria 
 - Facoltà Architettura 

Perugia 
 - Libreria Feltrinelli 
 - Libreria Oberdan 

Indirizzi: 

Via Tangeri, 20 - 88050 - Cropani Marina (CZ) 
Web: www.lamasnada.it - Mail: redazione@lamasnada.it 
Facebook: La Masnada 


