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punto. dice il pitari gianluca. bene dico io. mettia-
mocelo questo punto e magari parliamone anche. 

bene ma cosa è un punto? forse un unto con una p 
caduta dal cielo. una p minuscola, fenduta, lancia-
ta da dio in persona verso un angelo transfuga, 

verso nuove chiese. o forse no. l'unto è quello se-
duto in ultima fila all'ultimo festival parole erranti 
di calabria. quello piccolo - ma come faccio a dire 

piccolo se stava seduto - ma poteva, in piedi, es-
sere anche alto. allora quello calvo o con pochi ca-

pelli - ma anche qui aveva un cappello calcato sul-
le orecchie a celare anche il resto del volto. fancu-
lo.  

la descrizione non importa. 
oppure, importa a qualcuno? se importa a qualcu-

no che si vada a cercare foto e filmati dello scorso 
anno e lo cerchi quel tizio seduto in ultima fila al-
l'ultimo festival parole erranti di Calabria. 

sempre se ne ha voglia. 
dicevamo l'unto. o forse proprio punto. sì, punto. 
come quello che si calca sul foglio o si pianta per 

terra per delimitare i confini.  
punto, si dissero i cartografi francesi e inglesi 

quando si incontrarono in fondo al confine tra il 
sudan e il resto dell'africa nera. punto, giù una ri-
ga lunga, ché se vedete la cartina dell'africa nera 

vedete che è fatta proprio di linee e punti. 
ma il pitari gianluca quando mi dice: segna il pun-
to, forse non si riferisce neppure alla geografia e-

conomica. e allora il punto del discorso, vorrebbe 
indicare. il discorso. questo potrebbe andare. ma 

quale discorso? oddio se ne fanno tanti di discorsi 
che a forza di discorrere ho perso il capo. l'altro 
giorno parlavo con un tizio che non mi ricordo chi, 

e se ci ripenso non so neppure di cosa stessimo 
blaterando e ho, a questo punto, un forte dubbio 

di aver discorso l'altro giorno con un tizio che non 
mi ricordo chi, e se ci ripenso non so neppure di 
cosa stessimo blaterando e ho, a questo punto, la 

sensazione di non ricordare perchè cerco di ram-
mentare un tizio e un discorso che ho un forte 
dubbio siano esistiti. boh. 

cosa stavamo dicendo? ah, sì il punto. ma non so 
proprio da che parte cominciare. io me ne stavo 

tranquillo a lucca tra le mie mura e il mio razzismo 

onanista forte sempre nei confronti dell'eguale, 
che mi arriva la mail del pitari gianluca che mi dice 

che devo fare il punto. ho pensato subito alla sto-
riella di dio che getta via la p e prende in testa un 
angelo che diventa l'unto, ma va là se poi è vera 

questa. quando andrò dall'altra parte, sempre che 
me lo ricordi, a dio devo proprio chiederla se è ve-
ra questa storia della p e dell'unto.  

mi sa che però è tutta una burletta.  
comunque mi arriva questa mail del pitari gianluca 

che mi dice che bisogna fare il punto e io la leggo 
e penso a dio, alla p, all'unto, ai cartografi francesi 
e inglesi, all'africa nera, a quel tizio che ho incon-

trato, forse, lungo la strada e mi dico che forse 
quella mail non era per me, che il pitari gianluca si 

è sbagliato. non ero io quello del punto. 
cazzo che fatica. sono entrato nel panico perchè di 
punti io in casa anche a cercarli bene proprio non  

ne ho. grazie a dio - come direbbe l'odifreddi ami-
chetto di cella e breviario del pitari gianluca - non 
ce li ho questi punti e neppure scendo a cercarli in 

mesticheria. 
fanculo ai punti. da ora non li uso più 

fanculo anche alle virgole e a tutto il resto 
e visto che ci siamo anche le parole ora che  
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ora non ricordo ma un punto da qualche parte l'ho messo andrea giannasi 
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2010 
VII festivaletteratura  

di calabria 

parole erranti 

book crossing 

in fase promozionale sulle spiagge 

di cropani m.na verranno “liberati” 

gratuitamente più di 250 libri 

musica 

le musiche del festivaletteratura saranno 

curate da: alessio lega, rocco marchi, 

diego smiraglio e le hibou 

29 
giovedì controstoria delle calabrie. 

lo scrittore e storico ulderico nisticò presenta la sua ultima 
fatica letteraria edita da rubbettino editore. 

30 
venerdì poeti a duello. 

reading poetico notturno ad eliminazione. 
partecipazione libera. 

luglio 

27 - 30 

28 
mercoledì lo scrittore invisibile: sergej dovlatov.  

interviene laura salmon, curatrice dell’opera di dovlatov in italia. 
musiche di alessio lega e guido baldoni. 

27 
martedì il canto di due anime nude. 

l’omaggio del cantautore alessio lega a piero ciampi e 
vladimir vysotskij a 30 anni dalla loro scomparsa. 

cropani (borgo) 
di fronte duomo 

H22:00 



 

 

La casa (edizioni Elliot) di Angela Bubba 

“Da leggere divacati nel camino” 

 
Ho portato il libro di Angela fra gli scaffali della 
mia Libreria per motivi campanilistici. Ho incomin-

ciato a sfogliarlo incuriosito dalla copertina, degna 
di esposizione in una vetrina di cinquant’anni fa. 
Scopro che l’autrice ha vent’anni, finalista allo 

Strega. Non che vada pazzo per i premi o che ne 
faccia metro di giudizio, ma un libraio queste cose 

le deve pur sapere! 
Faccio una premessa: lo Strega premia libri predi-
sposti o già divenuti best-seller: trama avvincente, 

linguaggio scorrevole, personaggi che si ricordano, 
riproponibili magari in un film.  

La casa non è niente di questo. 
Angela ha preso I Malavoglia di Giovanni Verga, 
Lessico famigliare della Ginzburg, un filo d’olio e 

un peperoncino ed ha cotto a fuoco lento il tutto in 
padella per qualche minuto. E’ uscita una fotogra-
fia di anime e luoghi: un romanzo verista come 

non si leggeva da tempo. 
La Famiglia Manfredi e Petronà sono i protagonisti: 

quest’ultima viene definita “groppo di pietre tra la 
Calabria e le nuvole”. Ti immergi in questo univer-
so parallelo a conoscere Anselmo a civettare mal-

dicenze con sua moglie Lia e le figlie, a entrar ne-
gli occhioni di Benio e respirare Sud: il rapporto 
con il cielo, coi sentimenti e con la terra, da noi, 

ha altro valore, altro gusto.  
Ma torniamo alla Lia e le figlie. Dagli avvenimenti 

emerge chiaramente il ruolo principale della donna 
nello svolgimento 
degli accadimenti 

familiari. La donna 
calabrese passa dal 

ruolo marginale di 
figlia, subordinata 
alla figura maschi-

le, all’essere madre 
in un ruolo quasi 
santo, divenendo 

punto di riferimen-
to, istituendo impli-

citamente un vero 
e proprio matriar-
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cato. Tutte le notizie filtrano dal dialogo fra le don-
ne; se ognuno di noi volgesse lo sguardo verso la 

propria nonna ritroverebbe marcati gli aspetti so-
ciali ben descritti dal libro.  
“L’uomo è il capo, ma la donna è il collo che lo fa 

girare”. Quest’antico aforisma di provenienza gre-
ca è la sintesi simpatica di ciò che accade quotidia-
namente nelle vicende delle famiglie meridionali. 

Perché le donne parlano e nel farlo si rivolgono 
domande aperte, venendo a conoscenza dei biso-

gni, dei segreti e delle ambizioni della comunità. 
La donna così ha più armi per condizionare la vita 
dell’uomo e modificare le decisioni da lui prese per 

il bene del clan familiare. 
Ma è sicuramente nella sperimentazione linguistica 

e nella tecnica il valore unico di questo romanzo: 
Angela fa parlare una lingua nuova a questa gen-
te, caratterizzandola ancor di più. Ci troviamo 

spiazzati fra un misto di italiano scritto, italiano 
parlato e dialetto; per far ciò ci vuole tanto talento 
e anche tanta incoscienza, cosa che fortunatamen-

te a vent’anni non manca. 
Finalmente ho sentito annacare un incensiere e ho 

capito che da noi si passìa... e non è la stessa cosa 
che passeggiare! Un libro che dà retta unicamente 
alla Fantasia dell’autrice a tal punto da diventare 

prima musa e primo ringraziamento alla fine del 
libro. 
Così come il timbro di un cantante rimane impres-

so quando è unico e inconfondibile, l’autrice va alla 
ricerca di un tratto personale, caratterizzante: visti 

i precedenti di autori eminenti quali Camilleri e 
Niffoi, come darle torto?  
Il romanzo è difficile e richiede una virtù e una ric-

chezza: la virtù del saper ascoltare nuove sonorità 
e nuove storie, la ricchezza del tempo a disposizio-

ne. 
In un epoca in cui il tempo è un noioso alibi, Ange-
la ti sfida a sederti, a staccare i pensieri e far lavo-

rare quelli dei Manfredi. “Perché il pensiero è un 
fatto che vien sempre alla fine. E la Lia aveva mol-
to d’attendere”. 

L’angolo del libraio Nunzio Belcaro 
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dichiarazione di ostilità ai poeti gianluca pitari 

La Masnada Centro Calabrese 
di Solidarietà 

Comune di Catanzaro Confine incerto I sotterranei 

Centro polivalente per i giovani di Catanzaro - via Fontana vecchia 

Bando Perequazione per il sociale.  Caffè delle arti - cod. 001-25 

combattenti di terra, di mare e dell'aria! normodo-
tati e benpensanti! uomini e donne eterosessuali di 
giovino, di bellavista, di ponte piccolo!  
ascoltate! un’ora segnata dal destino batte nel cie-
lo di questo caffè (acclamazioni vivissime): l’ora 
delle decisioni irrevocabili (acclamazioni). la di-
chiarazione di ostilità è già stata consegnata ai di-
rettori artistici di questo ambiguo locale 
(acclamazioni). 
scendiamo in campo contro i musici pretenziosi e 
alternativi (acclamazioni), contro i pittori che non 
sono paesaggisti (acclamazioni), contro quegl’iste-
rismi che qui dentro osano definire teatro 
(acclamazioni), e sopratutto contro quella sotto-
specie d’uomo che cela la sua omosessualità re-
pressa, altrimenti detta poesia! 
(acclamazioni vivissime). quest’ac-
cozzaglia di subumani insidia l’esi-
stenza medesima del proletario 
catanzarese, lo distoglie dal suo 
implacabile vento, dal suo orgo-
glioso dialetto... ‘a verità!, e dal 
suo virile morzello (acclamazioni). 
sono ormai giorni 90 che in queste 
mura soggiorna l’osceno e nonostante le continue 
diffide a mantenere un siffatto tenore di licenziosi-
tà e borghese distacco, si fanno orecchie da mer-
cante. la nostra coscienza è assolutamente tran-
quilla. con voi il mondo intero è testimone che ca-
tanzaro ha fatto quanto era umanamente possibile 
per evitare la chiusura di questo centro ricreativo. 
ma tutto fu vano. 
bastava qualche tressette e briscola in più e di 
tanto in tanto una fetta di zzupàracu!  
(acclamazioni) 
ma niente di tutto questo fu. i buoni propositi ap-
partengono ormai al passato. presto questo luogo 
abbonderà di crocefissi e tricolori: dio, patria, ono-
re e fedeltà; ecco i valori su cui costruire la nostra 

comunità.  
di uomini c’è bisogno, non di timidi maschietti co-
me: claudio falbo, gianluca pitari, ninì mazzei ed 
emiliano bianchi (un gerarca gli suggerisce qualco-
sa all’orecchio)… mi dicono che emiliano bianchi è 
una donna (si gira verso il suggeritore) ne siamo 
sicuri? per l’appunto, ambiguità e decadenza! 
noi condottieri e depositari della causa catanzare-
se, abbiamo il preciso dovere di salvaguardare le 
nostre frontiere, infestate da orde di paesanotti 
illuminati e parolieri sgangherati. abbiamo altresì il 
dovere di congelare tutte le spese che succhiano 
linfa vitale al nostro beneamato catanzaro calcio! 
(acclamazioni vivissime).  
ora che i dadi sono gettati, la nostra volontà bru-

cerà i chicchi di questo immondo 
caffè, io dichiaro solennemente che 
catanzaro non trascinerà altri gio-
vani verso i burroni dell’arte! i gio-
vani hanno solo bisogno di una sa-
na chattata, una cannetta di tanto 
in tanto e di sentirsi ribelli, non di 
d i v e n t a r l o  r e a l m e n t e ! 
(acclamazioni). 

catanzaresi! 
banditi saranno da questa ora in avanti concetti 
come: coscienza, cultura e arte. inutili orpelli di 
una società decadente e pessimista. vogliamo che 
questo caffè da domani pulluli di tv e di belle 
gnocche (acclamazioni). lo si dica pure a rosa fiore 
e don mimmo battaglia, noi li avevamo avvertiti, 
ma loro ci hanno sottovalutato, con questa serata 
di invertiti, il caffè chiude i suoi battenti! 
(acclamazioni). 
la parola d'ordine è una sola, categorica e impe-
gnativa per tutti. essa già trasvola ed accende i 
cuori dall’aranceto fino a gagliano, passando per 
piano casa: n’to culu a li poeti! (acclamazioni e 
uscita in gruppo). 
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__Volti_ Malinconici__ Teresa Cosco 

 

 

__La malinconia si trascina con eleganza dal suo rifugio__  

un granello posto in cima ad una roccia__indossa un vestito _ricamato di 

lucciole__ 

capelli corti e miserabili mani__ 

_cura con molta premura nel suo grembo__ 

il volto di alcuni esseri__e negli occhi intaglia una luce rarefatta __ 

__per non abbandonarli mai___Creature che amerà senza fine__ 

ALI Satriante De Canter 

 

 

Edisaffio T soffio 

Do e ardo 

Apro e Do 

E Dodo Deo doe 

(a L) E (i)…doardo 

Bi.sbidis: Sanguineti effusione. 

I padri Angelo Tolomeo 
 

 

Nella nebbia di un destino anemico 

noi ci muoviamo, mio caro, ci strangoliamo. 

Abbiamo cercato di volteggiare, insonni, 

anche tra i puntelli severi che i nostri padri 

hanno piantato sul selciato. 

Ma quando le orme di un tempo già stabilito 

ci hanno ricondotto, invisibili, su rotte ancora più umilianti 

ci siamo arresi e, senza vigore, abbiamo preso a brillare 

solo nell'anticamera dell'incanto 

creandoci dell'orizzonte solo una vaga metafora. 

Ed ora abbiamo in bocca solo la cenere delle ore 

che ci avevate affidato. 

 

Copriteci gli occhi e non scruteremo più l'orizzonte, 

copriteli e non volteggeremo più, lo prometto 

ma ci affideremo umili ai vostri puntelli. 

E il fragore un po’ selvaggio delle nostre menti 

rotolate sul selciato 

sarà l'ultimo rantolo del desiderio 

che volevamo offrire ai nostri figli. 



 

 

Mio caro Giada Zanardi 
 

 

Mio caro, ammuffisco se rimugino  

sulle tue fossette a forma di U, oppure, 

al frutto offerto alle signore di mezza età. 

 

Le vedove enumerano vasetti di yogurt,  

i maschi a notte tarda ricalcano  

poetastri alla ricerca di granai. 

 

Mio caro, sabato consumo il tempo a 

ingrassare labbra come vacche da macellare, 

assottigliare gambe per far capitolare umanoidi,  

cassare pudicizia dalla trachea. 

 

Mio caro, domenica maltratto ortaggi 

dal puzzo nauseante su griglia, 

candeggio piatti, raccolgo biancheria bisunta,  

sciacquo tutto a mano. 

 

Beh, se volessi saprei essere dozzinale, 

trasformare grasso bendando, 

rovesciare J’adore formulando frottole.  

 

A che scopo? Per fingere di essere 

bersaglio di una freccia ossidata,  

freccia riposta in sudicia urna degli attrezzi? 
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vivere in piedi gianluca pitari 
 

 

la geometria di alcuni volti 

non ammette esitazioni. 

due guance scavate a sottendere zigomi sporgenti 

dicono ostinazione. 

occhi bui, onesti, sotto sopracciglia curve 

borbottano malinconie passate. 

aggiungiamo grandi e ossute mani 

dai gesti nervosi e precisi... 

ed ecco l’uomo. 

il vento, quando spazza le pianure del nord 

pensa di fare bottino pieno 

e di lasciarsi dietro coscienze levigate, rattrappite 

non inclini alle asprezze. 

ma il vento del nord  

è gonfio di se stesso 

basta una manciata di chilometri in giù 

e un accordo in do minore 

per declassarlo in semplice brezza. 

è allora che la vita sa esplodere  

in tutta la sua roboante curiosità 

una curiosità dai toni vivaci e insolenti 

che promette pedate nel culo 

si affanna, suda, urla 

e non tollera lusinghe o rosari a porgere sollievo. 

è con la serietà di un bambino al gioco 

che si prende gusto ad amare, ad odiare 

ad andare a vedere 

a vivere in piedi. 

Calabritudine Andrea Perciaccante 

 

Pelle rame bruciata 

rocce e dirupi 

passeri controvento. 



 

 

Ci sono vicende che possono tornare a respirare 
dopo secoli di apnea nella memoria labile della 

storia umana. Un concreto esempio ne è l’opera 
del poeta Lorenzo Calogero. 
Lorenzo nasce un secolo fa, nel maggio del 1910 a 

Melicuccà, un paesino calabrese tra gli uliveti se-
colari della piana di Gioia Tauro; egli cresce tra la 
campagna, il mare della Costa Viola e la vicina 

montagna dell’Aspromonte, ed è proprio in questi 
paesaggi che si forma il vocabolario di immagini, 

linfa poetica per le ispirazioni più suggestive. 
 

La bellezza passa fra le case a torrente, ma gli 

uomini non se ne accorgono poiché dormono il 
loro pigro sonno. (Q ’36)  

 

Il contesto storico in cui vive il poeta è sicuramen-
te il peggiore della storia contemporanea, quando 
le guerre incendiavano i cieli del mondo e il nazifa-

scismo trionfava nel male più ripugnante, quando 
il grido di Nietzsche “Dio è morto” toccava con ma-

no il suo significato. Anche l’universo fantastico dei 
poeti subisce conseguenze devastanti, al punto 
che ci suona lapidario il celebre aforisma di Adorno 

“dopo Auschwitz non è più possibile la poesia”, co-
me se quell’insano progetto contro l’umanità e la 

morale, avesse per sempre intaccato anche l’ani-
ma purissima dei poeti. 
Da questo humus culturale, nasce la miracolosità 

di una poetica moderna e forte. Solitario, studioso 
e pensatore, Lorenzo visse e creò nel paesino d’o-
rigine che non abbandonò mai tranne nel periodo 

universitario a Napoli e una breve parentesi fuori 
dalla Calabria, come medico condotto presso Cam-

piglia D’Orcia in provincia di Siena, dove scrisse in 
soli 11 giorni Avaro nel tuo Pensiero, ultima sua 
opera completa rimasta ancora inedita. Verso la 

fine della sua vita, visse nella morsa del male o-
scuro, che lo portò a periodici ricoveri presso la 
casa di cura catanzarese Villa Nuccia. I medici non 

riuscivano a comprendere il significato della sua 
scrittura prolifica e la diagnosticarono come grafo-

mania; mentre in quel periodo per il poeta scrivere 
nei suoi quaderni, non poteva che rivelarsi l’unica 
via di fuga da una condizione molto lontana dalla 

felicità. Era il momento più alto della sua produzio-
ne poetica; quella incessabile ispirazione e dedizio-

ne alla scrittura lo portò a due estremi opposti: da 
una parte il desiderio di morte: 
 

E languisco nelle tenebre / che mi ha lasciato il 
tuo smaltato / smalto; io due volte, pronto, / sul 
punto di uccidermi e anche questo / mi assale in 

dubbio. (QVN) 
 

e dall’altra la necessità di sentirsi vivo attraverso 

l’innamoramento platonico per Concettina, una 
giovane infermiera a cui il poeta dedica numerose 
poesie d’amore, trovando in lei tutta l’essenza po-

etica e angelica da lui sempre desiderata. 
 

Tu levigata eri nella tua veste dolcissima 
nell’azzurra chiarità dello spazio 
o in una veste amata, 

poiché di tutto in te tutto ritrovo, o bianchissima! 
(QVN) 

 

Questa poesia fa parte di una raccolta pubblicata 
postuma da Roberto Lerici che intitolò quaderni di 
Villa Nuccia. Lorenzo vive il suo bisogno di scrivere 

quasi come posseduto dal “demone dell’analogia” 
come scrive Leonardo Sinisgalli. Il poeta lucano, 

forse l’unico amico di Calogero, lo incoraggiò a 
partecipare al premio letterario di Villa San Gio-
vanni che il poeta vinse nel 1957. Troppo tardi. Il 

mancato riconoscimento anche dopo il premio, da 
parte del mondo della cultura del suo tempo è un 

torto ancora presente a cui solo la più giovane cul-
tura può porre rimedio, seppure non più tempesti-
vamente.  
L’angoscia esistenziale caratterizza l’opera di Calo-

Lorenzo Arianna Lamanna 
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gero che si esprime attraverso un linguaggio colto 
e alto; l’angoscia potrebbe collocarlo nell’ambito 

dei poeti maledetti, ma come avverte Montale 
“manca il tipico maledettismo letterario: l’inurba-
mento... il carattere di un bohemien... era invece 

timido, confuso, dibattuto”. 
Lorenzo rimane chiuso nel recinto di una ingenero-
sa incomprensione, vive perciò in una delusa soli-

tudine che lo porta a sacrificare la sua vita per la 
vita della poesia. 

Anche nel dolore più grande non smette di appun-
tare i suoi pensieri in una sorta di diario poetico 
rappresentato dai suoi quaderni, che ho avuto mo-

do di trascrivere e analizzare.  
Alcune riflessioni esaminano profondamente il pro-

blema relativo alla conoscenza. Così scriveva in 
una pagina di un quaderno inedito, con data 1 lu-
glio 1936: 
 

La poesia tiene in sé racchiusi tutti i principi della 
conoscenza... 

Che altro è la poesia nella grande maggioranza 
dei casi e con essa tutta la scienza umana se non 
una... denunzia di tutta la morale che opprime la 

facoltà libera dell’uomo? (Q ’36) 
 

Ma il tema continuamente ribadito in ogni sua spe-

culazione filosofica o critica è la morale, come ne-
cessario fondamento per la ricerca di una purezza 

artistica che deve essere implicita ai fini di una 
sincerità espressiva. 
 

Bisogna ritornare ai più piccoli valori morali ed 
edificare su di essi, se si vuole ricostruire secon-
do un modello di salvezza il mondo e far sì che 

esso, adesso sia uno specchio di salvezza. (Q ’36) 
 

La poesia calogeriana vive nell’altrove poetico do-

ve figurazioni fantastiche, immagini metafisiche, 
folgorazioni improvvise e caotiche si conciliano 

perfettamente con il sistema oscuro dei sogni. 
 

Essenza del poeta 

 
Sono il solitario origliere 
di ciò che dorme. 

Perciò scrivo 
con tacita mano, 
l’occhio rivolto ai sonni. (PT) 
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Per i giovani del gruppo Villanuccia la scoperta del-
l’opera del poeta Lorenzo Calogero ha assunto una 

forma di militanza culturale volta esclusivamente 
al riscatto di un’opera ingiustamente dimenticata 
dalla cultura italiana per mezzo secolo. L’invenzio-

ne di un progetto artistico su Calogero è stato la 
fonte di persuasione primaria per scuotere le co-
scienze degli studiosi e per sollecitare la rinascita 

dell’opera calogeriana; rinascita che si sta concre-
tizzando ufficialmente, da un anno a questa parte, 

con la costituzione del primo archivio intitolato a 
Lorenzo Calogero presso l’Università della Cala-
bria. 

Perché la poesia può vivere solo nel respiro della 
lettura, deve tornare a vibrare sulle labbra del let-

tore, affinché non anneghi più nel mare dell’oblio 
culturale, l’unico pericolo che l’opera d’arte teme. 
 

Cose umane.  
Non abbiamo che una breve presenza 
dove è labile fissare la memoria. 

Il tempo spegne tutto con sé,  
tutto come un ampio flutto trascina 
Che io mi ricordi di mondi sconosciuti  

come altre vite perse. 
Dal sordo richiamo di questo mare chiamo.  
(Q ’36) 

 

 

 
Nota: “PT” è riferito alla raccolta di poesie giovanili “Parole del  
tempo” pubblicato nel 1956. “QV” sta per “Quaderni di Villa 

Nuccia” pubblicati da Roberto Lerici nel volume I “Lorenzo Calo-
gero Opere Poetiche”, 1961 Ed. Lerici. “Q’36” sono le trascrizio-
ni che ho compiuto grazie alla disponibilità dei familiari eredi 
Calogero, che mi hanno fornito con fiducia alcune copie di qua-

derni inediti, un gruppo di questi “Pensieri di un poeta” è stato 
pubblicato sulla rivista letteraria, “Nuovi Argomenti”, Mondadori 
n°37 del 2007.  
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Caterina Mazza, storico negozio di dischi a Catanzaro, oggi vende vestiti. 
Non è la mia attività di musicista che mi fa comprendere la crisi discografi-

ca, bensì la conversione di questo negozio che per più di trent’anni ven-
dendo dischi ci ha cresciuti e, quindi, ci ha dato da vivere. 

Oggi alla Camera non hanno fatto entrare Romolo perché non aveva la 
giacca, non era “a norma”; ha protestato, ha disobbedito, non si è allinea-

to. C’era anche una donna con le minne che stavano per esplodere. Lei sì 
che ha avuto via libera. 

Donne non avete più scialli sulle vostre spalle, nemmeno copricapo per difendervi dall’astuzia. 
Uomini siete senza cappelli, senza baffi, senza manti, senza asini per trasportare i vostri sogni. 

Bambini non costruite più carretti o case sugli alberi per fuggire dalla stupidità adulta. 
Esuli una nuova ondata partirà da qui: ma stavolta saremo noi a cercare fortuna, a chiedere asilo. Che 
cosa faremo quando saremo cacciati via? Quando ci troveremo noi in una Rosarno qualunque? 

Mare una volta eri pulito, ora neanche tu lo sei più. 
Mafiosi anche per voi c’è aria di crisi. Vi hanno messo in galera. Statevene al fresco con tutto sto caldo. 
Vecchi resistete, contestate l’intonaco che ha vestito le case di pietra. Rifugiatevi pure all’ombra pome-

ridiana, nel gioco del tressètte… fateci sentire gli schiaffi delle carte sui tavolini dei bar, e chissà se que-
sto basterà a svegliarci. 
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Non sanno cosa scrivono Antonio Borelli 

Quando scompare un artista non è mai il momento 
giusto per ricordarne le gesta. Il rischio di cedere 

alla speculazione, tra derisione è mitizzazione, è 
solitamente molto alto. Più costruttivo, piuttosto 
che incensare l'artista, è tenere per sé qualcosa 

della sua arte: toccarla, guardarla, leggerla, farla 
intimamente propria. L'Osservatore Romano ha 
scelto la prima via ed ha ceduto al vizietto vatica-

no della dissacrazione di José Saramago e quindi, 
per contrappasso, noi scegliamo l'alternativa: par-

liamo de Il Vangelo secondo Gesù Cristo, il libro 
che costò al Nobel portoghese quasi una scomuni-
ca. Lo scelgo come amuleto affettivo nel momento 

della scomparsa di Saramago. 
Lo scelgo perchè è un libro che racconta un'umani-

tà essenziale, quasi rivoluzionaria nella sua spa-
smodica ricerca di un perché; e, di colpo un'uma-
nità troppo umana e piccola di fronte alla scoperta 

di questo perché. Quindi una storia comune, stra-
ordinaria nella sua ordinarietà di vicenda umana. 
Saramago ha trasposto nel suo Vangelo un po' di 

apocrifi, nel tentativo di razionalizzare quel mistici-
smo religioso che circonda Gesù. Le tracce di reali-

smo materialista si alternano alle pennellate tipi-
che del romanzesco. La storia dell'uomo Gesù di 
Nazaret, che attraversa il deserto che porta alla 

Verità. Un'amara verità poiché il Gesù di Sarama-
go, cercando di capire il perché della sua vita in-
contra un angelo decaduto che smonta tutti i pre-

cetti religiosi, trova l'amore della Maddalena e 
quasi ripudia sua madre, incapace di ribellarsi alla 

condizione di sudditanza femminile, e infine scopre 
gli imperscrutabili disegni di Dio. Un Dio cinico e 
assetato di sangue, che chiede l'estremo sacrificio 

a suo figlio per attrarre più accoliti al suo credo. 
Saramago non fa un ritratto di Gesù, ma raccon-

tando il travaglio interiore di un uomo disvela i ri-
schi che possono nascondersi nella fede cieca, o 
meglio dietro a chi la amministra. Infatti pochi me-

si prima della sua morte Gesù incontra Dio su una 
barca; avvolti nella nebbia sul lago di Tiberiade, in 
quaranta giorni di dialogo Dio espone al figlio il 

suo piano: Gesù acquisirà la facoltà di compiere 
prodigi e tramite questi di coalizzare una serie di 

uomini fino alla rivolta contro i romani. La sua fa-
ma terrena diverrà gloria eterna ma solo dopo il 
martirio, e costerà tutte le violenze inflitte al mon-

do a causa di quel credo che si fonda sul sacrificio 

della croce: martirii e guerre, il genocidio delle 
streghe e degli indios, il colonialismo culturale, il 

malaffare del Vaticano, le crociate, l'oscurantismo. 
Gesù chiede il perchè del suo sacrificio, alla ricerca 
di una verità grande e universale e la risposta del 

Padre è cinicamente “per avere più fedeli”.  
Il Dio che Saramago tratteggia nel suo Vangelo è 
un dio che non ha le sembianze del saggio barbu-

to, quanto del manager spietato della multinazio-
nale, col sigaro in bocca e l'anellone d'oro. Uno cui 

interessa solo la mole dei profitti, disposto a tutto 
pur di raggiungerla, fino a escogitare la più ardita 
operazione di marketing: sacrificare cruentemente 

suo figlio per suscitare l'interesse, l'amore degli 
altri uomini. Insomma, una trovata pubblicitaria di 

cui nessuno più si scorderà. Tutti ricorderanno lo 
spot, ma non il prodotto. 
È nelle pagine sul dialogo tra Dio e Gesù che viene 

fuori la vera umanità che Saramago (autore “di 
nessuna ammissione metafisica” come ha scritto 
l'Osservatore) vuole comunicare: lo sgomento di 

fronte alla scoperta dell'assoluta irrazionalità della 
vita, soprattutto quando si è creduto di fare parte 

di un disegno superiore, e la rassegnazione di 
fronte al piano scellerato di Dio. 
Anche se Gesù, pur accettando il suo destino, spe-

ra fino al suo ultimo respiro in croce che suo Pa-
dre, come tutti i padri, gli risparmi il supplizio. 
Quella speranza che spinge costantemente l'uma-

nità a superare le sue miserie. Quella speranza 
terrena che ha spinto Saramago a mettere in boc-

ca al suo Gesù agonizzante queste parole: “Uomini 
perdonatelo perchè non sa quello che ha fatto”. 
Lo stesso dicasi dei moralisti d'oltre Tevere: letto-

ri, perdonateli perchè non sanno cosa scrivono. 
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Dead Kennedys 

“Fresh fruit for rotten vegetables” (1980) 

 

La musica, in quanto forma d’arte, deve confron-

tarsi con temi di carattere universale legati alla 
condizione umana (ad esempio l’amore, o la soli-
tudine) e quindi legati al comune sentire di ogni 

epoca; oppure ha l’obbligo di entrare nel contin-
gente, nell’hic et nunc del vivere quotidiano, pro-
nunciandosi su argomenti quali la gestione politica 

della propria comunità o la denuncia delle ingiusti-
zie sociali? Se non avete un’idea chiara al proposi-

to, allora è giunto il momento di ascoltare i Dead 
Kennedys. Caustici, cattivi, scomodi tanto da riu-
scire a farsi cacciare persino dai cosiddetti concerti 

alternativi (dopo la loro partecipazione del 25 mar-
zo 1980 al Bay Area Music Awards, a causa dei 

loro proclami politici e del loro sarcasmo nell’af-
frontare questioni scottanti, il gruppo non venne 
mai più invitato a una manifestazione di quel tipo). 

Jello Biafra e soci per qualche anno impersonarono 
realmente la spina nel fianco del potere politico 
americano. In effetti, il loro primo platter, Fresh 

fruit for rotten vegetables, piombò sul mercato con 
un potenziale deflagrante, paragonabile a quello di 

un furgone pieno di tritolo lanciato ad alta velocità 
su un’autostrada. 
Holiday in Cambodia apriva finalmente gli occhi 

sugli orrori veri della guerra, adottando una cru-
dezza espressiva che ritroveremo più avanti in 

films come Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, o 
Platoon di Oliver Stone; Kill the poor risolveva alla 
radice il problema della povertà, mediante l’utilizzo 

della bomba atomica sulle classi disagiate (eh?), 
eliminando una volta per tutte la necessità di qual-
siasi Welfare tax a carico dei ricchi (ah…); Too 

drunk to fuck, beh… c’è bisogno di aggiungere 
qualcos’altro ad un titolo così? 

Una menzione a parte merita poi California Uber 
Alles, pubblicata come primo singolo del gruppo. 
Da una parte Jello Biafra deride pesantemente le 

smanie di grandezza dei governatori locali, cantan-
do versi come “un giorno sarò Fuhrer”; dall’altro 

denuncia l’intento del potere di assumere quel 
“mind control” di orwelliana memoria, necessario 
per mantenere invariato lo status quo politico (“il 

Grande Fratello si avvicina su un cavallo bianco”); 
più in generale il brano è un monito sull’importan-
za che riveste una scelta ponderata dei propri rap-

presentanti politici, utilizzando l’ironia per segnala-
re l’intrinseca fragilità del sistema democratico, 

facile preda degli sciacalli demagoghi (tutto il 
mondo è paese…). 
I Dead Kennedys, fotografando impietosamente la 

realtà storica degli anni settanta ed ottanta negli 
Stati Uniti d’America, dimostrarono un interesse 
concreto alle sorti della loro comunità, collocandosi 

così nel solco – permettetemi l’arduo passaggio – 
della tradizione storica dei pensatori democratici 

greci e latini: certo, con una durezza linguistica 
assolutamente punk, che esprimeva però una in-
contestabile purezza d’intenti. 

Inutile sottolineare che l’estremismo dei DK, nell’-
ambito di una scena musicale come quella attuale, 

dominata da majors che – chissà per quale oscuro 
motivo – da parecchi anni tendono a privilegiare la 
diffusione via MTV di generi come l’hip hop-

chiappe al vento, assume dimensioni quasi eroi-
che. Del resto, gli stessi Dead Kennedys qualcosa 
avevano dovuto presagire, quando venne loro in 

mente di scrivere “MTV get off the air”… 

London calling Antonello Sacco 
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Le pari opportunità… pensionistiche 

 

Le pari opportunità femminili cominciano dalla fine 
di una carriera, cioè dalla pensione. 
Come al solito le belle notizie non si fanno atten-

dere. 
Il diktat arrivato dalla Commissione Europea per 
innalzare l'età pensionistica delle dipendenti pub-

bliche a 65 anni è accolto quasi con un sospiro dal 
governo, che sembrava non vedesse l'ora di ubbi-

dire. 
Ora, tralasciando i motivi per cui l'Europa ha ordi-
nato un simile provvedimento, la questione più 

urgente per quanto mi riguarda è un'altra: la pari-
tà tra uomini e donne nel lavoro è stata raggiunta? 

Il tetto di cristallo è andato in mille frantumi? So-
prattutto qualcuno sta prendendo delle misure per 
tutelare il lavoro delle donne madri? Di donne che 

devono conciliare vita professionale e vita familia-
re? Da una recente classifica condotta dall'associa-
zione Save the Children relativa ai paesi in cui è 

facile fare e crescere figli, l'Italia è al 18° posto. Ai 
primi posti ovviamente i paesi scandinavi, in cui ci 

sono maggiori servizi per le famiglie e maggiori 
donne occupate. 
Pensiamo invece al brivido che corre lungo la 

schiena ad un datore di lavoro italiano quando 
sente nominare la parola part-time... 
Qualcuno dunque dimentica che il provvedimento 

pensionistico dovrebbe essere accompagnato da 

una ristrutturazione di tutto l'apparato. Una donna 
che è costretta a scegliere se fare figli o lavorare 

non è una risorsa per un paese, lo è una donna 
che può rendere complementare le diverse dimen-
sioni della propria esistenza, anche perché è stato 

abbondantemente dimostrato che la produttività 
non è questione di ore di lavoro, ma di qualità. 
Ovvietà, direte voi, però non abbastanza palese, 

visto che nessuno la prende in considerazione; il 
nostro welfare così tanto premuroso su alcuni a-

spetti, ne ignora altri: mancano politiche rivolte a 
garantire parità di trattamento tra uomini e donne 
in termini di retribuzione, di ingresso e uscita dal 

mercato del lavoro, di carriera e di protezione so-
ciale durante la vita lavorativa. 

Le nuove tipologie contrattuali sono diventate or-
mai armi di ricatto e la meritocrazia è una brutta 
parolaccia retrò. 

Anche secondo la recente ricerca di Manageritalia 
su dati Istat e Isfol il rapporto donne-lavoro è 
complicato. Quasi il 30% di chi ha il primo figlio e 

il 20% di chi ha il secondo decide di non rientrare 
a lavorare. 

È davvero il momento che cambi qualcosa, anche 
perché, se continuiamo così, non dovremo nean-
che più parlare di età pensionistica, ma dovremo 

chiederci se noi giovani lavoratori, uomini e donne, 
prima o poi, ci andremo mai in pensione. 

iWork Sonia Cosco 



 

 

La poetica della danza teatro di Marta Maria 

Ruiz, Adra danza - Bogotà 

 
Dedico questo frammento ad un’artista raffinata e 
caparbia: Marta Ruiz.  

Marta ha sviluppato la tecnica della foglia al vento 
in un processo di ricerca per la formalizzazione di 
una tecnica, o sistema di formazione, legata al 

movimento attraverso gli elastici, una tecnica ba-
sata sui principi del movimento e dell’allenamento 

propriocettivo. Un lavoro di oltre un decennio mes-
so a punto per danzatori e attori alla ricerca di 
quel magico e quanto misterioso movimento del 

corpo che sembra sconfiggere le leggi della fisica e 
invece non fa che applicarle. 

Rimasi affascinata dal metodo della Ruiz, quando 
circa 10 anni fa la incontrai per il mio primo tallier 
di danza teatro a Roma. Mi colpì profondamente la 

sua idea “non di corpo in movimento nello spazio, 
quanto di vedere nello spazio un disegno fatto di 
vuoti e pieni” mi diceva “non vedo il corpo che si 

muove ma lo spazio che il corpo muove”.  
Per arrivare a questo disegno nello spazio conobbi 

il maestro: un elastico nero, 5 cm di spessore, 10 
metri di lunghezza. 
Fuori dagli schemi delle forme ma con l’obiettivo 

identico di conoscere come si muove il corpo, il 
suo peso e le sue forze, l’elastico mi insegnava il 
rischio della caduta, il disequilibrio, il non previsto 

e mi concedeva la gioia della sospensione. Il corpo 
sperimentava (nel senso che esperiva) tutto ciò 

che serve per muovere il corpo nello spazio secon-
do principi armonici ma non dettati da forme pre-
costituite (tipiche di tutte le discipline di danza).  

Durante il lavoro di uno spettacolo diretto dalla 
Ruiz, Cronopios cronopios, rimasi ammirata dalla 

poetica dell’elastico in scena. L’elastico, infatti, di-
segnava spazi da abitare, incredibilmente vari e 
mutanti, poi si perdeva e ritornava, non più ele-

mento fisico ma metafisco, simbolico. Le speri-
mentazioni con l’elastico sono state varie, l’ultimo 
approccio è l’elastico aereo, in spettacoli quali Pe-

nélope o la anatomía de tu ausencia e ancora in El 
pájaro de Jardin de Arroz infine - in collaborazione 

con Confine Incerto di Catanzaro -  Semasia, l’uni-
verso in Cassandra, opere delicate e emozionali 
che lasciano aperta la famosa porta dell’immagina-

zione, in cui non v’è immediata traccia di una tec-
nica formale, ma in cui il corpo stesso ha acquisito 

l’essere elastico e l’elastico stesso è trama della 
storia narrata.  
La ricerca sulla tecnica del corpo elastico ancora 

prosegue, cito ad esempio gli ultimi taillers di Ro-
ma (14-18 giugno) che ha visto partecipi molti al-
lievi acrobati, e Madrid (22-26 Giugno) dedicato ad 

attori. 
La poetica della Ruiz ha a che vedere con la sensi-

bilità di questa artista che ha iniziato la sua carrie-
ra all’età di 22 anni; alla scoperta del fascino dell’-
essenza dell’arte, il dono dell’essere umano di cre-

are universi e inventare realtà nuove dalle quali si 
osserva la quotidianità, una voce critica dalla sce-

na.  
Dalla fondazione con Guglielmo Forero di Adra 
danza (1990), Marta ha centrato la sua ricerca sul-

la esplorazione dell’universo femminile e del mito. 
Da sempre impegnata in creazioni a diretto contat-
to con l’ambiente in cui lavora, le emozioni, le sen-

sazioni e l’umanità con cui entra in contatto (vale 
ad esempio il progetto Chamanas en silencio). Sa-

rà per questo che le sue opere hanno un così forte 
impatto sulle coscienze senza mai essere pressanti 
o scontate, sempre ricche di umanità. 

Tratti teatrali Emi Bianchi 
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Collaborazioni 

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) 
 - Caffè delle arti 
 - Caffè letterario 
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 - Facoltà Architettura 

Perugia 
 - Libreria Feltrinelli 
 - Libreria Oberdan 
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