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L'editoriale
Vedere
di Laura Bucciarelli
Una folla che cammina, sto diventando confusa.
(pausa) Non c'è da confondersi, sono quello che sono,
siamo quello che siamo, entriamo in contatto, ci
avviciniamo e poi ci allontaniamo o rimaniamo a una
distanza che ci aggrada, non devi spaventarti per tutti
i polpastrelli che ti sfiorano, non sei una statua.
(pausa) Sì, appunto, la mia pelle è delicata e i tocchi
sono diversi, alcuni prudenti, altri meno. (pausa) Tu
sei lì, al centro dell'incrocio, è naturale che vengano a
trovarti, a vederti. (pausa) Naturale? Non mi sembra,
c'è anche chi non si ferma proprio e guarda da
lontano oppure non guarda nemmeno, va per la sua
strada o segue qualcuno. Molti seguono qualcun altro,
comunque anch'io mi muovo, non sto sempre
all'incrocio. Anch'io vado incontro. Io sono un
passante, uno qualsiasi. Anche tu, no? (pausa) Mi
fermo e riparto. Sono qui da più tempo degli altri. E
che vuol dire? Ho solo visto un po' di più. Sai cosa mi
viene in mente? Quel film, "Smoke"... a un certo punto
Harvey Keitel, proprietario di una tabaccheria, mostra
a William Hurt, che è uno scrittore in crisi... ma questo
ora non importa... a un certo punto, gli mostra un
album di foto che ritraggono l'angolo di fronte al suo
negozio, tutte scattate dallo stesso punto di vista, ogni
mattina. William Hurt le scorre e dice che sono tutte
uguali, non capisce. Perché dedicarsi ossessivamente
a ritrarre sempre la stessa inquadratura? Quattromila
foto... E Harvey Keitel: "(...) vai troppo veloce, non
guardi neanche le foto. (...) Sono tutte uguali ma
ognuna è differente dall'altra. Ci sono delle mattine di
sole, delle mattine buie, ci sono luci estive e luci
autunnali. Giorni feriali e fine settimana. C'è gente
con l'impermeabile e la galosce e gente con la
maglietta e i pantaloncini. Qualche volta la stessa
gente, qualche volta differente. Qualche volta quelli
differenti diventano uguali e la stessa gente scompare.
La terra gira intorno al sole e ogni giorno la luce del
sole colpisce la terra da un'angolazione differente.".
(pausa) Più vedo e più mi accorgo di cose che all'inizio
non percepivo nemmeno. Tutti mi passavano vicino e
mi sembravano simili tra loro. Forse li guardavo con
sospetto. Ora ne sento anche le voci. Forse si
avvicinano di più o forse sono io che mi avvicino.
Ma tu vieni qui tutti i giorni? (pausa) Certo, tu no?
Non qui? Da qualche parte andrai, tutti i giorni.

Pitture rupestri
di Fabio Massimo Franceschelli
C’è qualcosa di così... viscerale nelle pitture rupestri,
non trovi? Non mi viene ora il termine giusto... forse
conatus, sì, conatus, Spinoza parlava di conatus vitale,
no? Non ricordi? Dai, conatus come impulso a
perseverare nell’essere. Ah, non c'eri? Eri assente il
giorno che studiammo Spinoza? Va be', comunque
sforzo, impulso, energia indipendente dalla nostra
volontà, energia che ci muove e che ci spinge verso la
vita, anzi no, è vita!, il conatus è vita che si manifesta,
la nostra vita, quella degli esseri umani che è
soprattutto vita culturale altrimenti saremmo solo
animali, no? Quindi, dicevo, immagina gli uomini
preistorici, rozzi, seminudi, soggetti inermi a stimoli
basilari, stimoli che li agitano e li governano, fame,
sonno, accoppiarsi, deiezioni, sì deiezioni e non in
senso filosofico, Heidegger non c’entra nulla, ma che
ne sai tu di Heidegger, che ne sai? Eri assente anche
con Heidegger, vero? Assente, sempre assente tu. Va
bene, continuiamo così. Deiezioni, dicevo... deiezioni...
conatus, deiezione, ehi come è strana questa cosa che
la filosofia per esprimere determinati concetti si affidi
a termini così poco eleganti, non trovi? Il conato fa
schifo, e anche la deiezione, poi ti arrivano Spinoza e
Heidegger et voilà, il corporale si trasforma in
concettuale. Non ci avevo mai pensato prima, e tu?
Ah, giusto, tu eri assente. Anche loro erano assenti,
loro, intendo gli uomini primitivi, Sapiens o
Neandertal, erano assenti a se stessi e poi
all’improvviso ecco manifestarsi l’inaspettato, un
barlume di luce, una minuscola goccia che cade dalla
sapienza di Dio, li colpisce e loro vedono la parete
grigia, marrone, bianca, screziata della grotta, quella
stessa parete che fino ad allora gli era servita solo per
ripararsi dal freddo, la vedono e tac!, scatta il conatus,
dalla pancia, dalle viscere, ormai è partito e gli muove
il braccio, la mano, prendono una punta di selce, hai
presente una punta di selce, no?, prendono insomma
questa punta di selce e iniziano a incidere, incidono là,
sulla pietra dura della parete. Incidono animali e lance
e frecce e poi se stessi, incidono se stessi, uomini e
donne e bambini, incidono scene di caccia, incidono la
loro vita, quel che vedono ogni giorno, capisci?
Rappresentano la loro vita quotidiana, la narrano,
fanno narrazione. (pausa) E quindi perché, mi chiedo,
sentono il bisogno di narrare e rappresentare ciò che
già conoscono perfettamente... la loro vita... la loro
giornata... perché? (pausa) Io non lo so, e se non lo so
io figuriamoci tu che eri sempre assente.
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On stage

ATTENZIONE: Scadenza per la presentazione delle
domande: 2 dicembre 2013

L'iniziativa "on stage", aperta a tutti i soggetti
interessati e basata su un reciproco scambio di
visibilità, è finalizzata alla messa in scena entro un
periodo concordato di uno o più testi pubblicati su
perlascena. Maggiori informazioni sono disponibili
all'indirizzo www.perlascena.it/onstage.

ESTRATTO DEL BANDO
1. SEZIONI
Il festival teatrale INVENTARIA 2014 prevede tre
distinte sezioni in concorso:

 Sezione "Spettacoli", aperta a spettacoli di normale
Diamo segnalazione delle seguenti adesioni alla durata (da 45 a 90 minuti)
nostra iniziativa "on stage".
 Sezione "Monologhi / Performance", aperta a
monologhi e perfomance (da 35 a 50 minuti)
DoveComeQuando
Compagnia teatrale e  Sezione "Corti teatrali", aperta a corti teatrali che
associazione culturale costituiscano in sé storie compiute (fino a 15 minuti,
con un minimo di tolleranza discrezionale). Poiché nel
corso di una stessa serata si succederanno più corti in
concorso, le proposte devono prevedere elementi
scenografici e richieste tecniche compatibili con tale
L'adesione è finalizzata alla promozione del Festival esigenza.
INVENTARIA 2014 IV edizione  Roma dal 12 al 15
2. REQUISITI
maggio 2014.
Il presente bando è rivolto a tutte le compagnie e
Il Festival INVENTARIA 2014 (Roma, Teatro gruppi operanti nel territorio nazionale ed europeo.
dell’Orologio, 1225 maggio 2014) si propone come Le opere proposte per le sezioni previste devono
vetrina pulita e indipendente per spettacoli di essere ascrivibili all'alveo della "drammaturgia e
drammaturgia contemporanea. Giunto ormai alla IV sperimentazione contemporanea", italiana o straniera.
edizione, articolato in 3 sezioni (spettacoli, Rientrano in quest'ambito anche gli adattamenti di
monologhi/performance, corti teatrali) e con un opere classiche sufficientemente innovativi o
programma suddiviso in due sale (sala Mario Moretti autonomi rispetto al testo originario.
e sala Gassman), INVENTARIA 2014 si segnala per Il tema è libero e sono incoraggiate tutte le tecniche e
essere, in questo momento, l’unico festival a tutti i linguaggi espressivi (tradizionali, sperimentali,
partecipazione davvero gratuita nella stagione off teatrodanza, teatro fisico, ecc.).
della capitale. Libero da sovvenzioni pubbliche, è Le compagnie possono presentare più opere, ciascuna
caratterizzato dal feedback diretto di tre giurie di con email/plichi separati.
qualità e da premi in servizi offerti da alcuni partner Le compagnie possono proporsi per una o più
di DoveComeQuando. Il Festival è collegato al sezioni, facendo domanda separata.
Premio di drammaturgia DCQGiuliano Gennaio Alle compagnie che ne faranno richiesta, saranno
(V ed.)  anch’esso a partecipazione totalmente inviate le piantine delle due sale del Festival.
gratuita e con in palio la produzione, da parte di
DoveComeQuando, del testo vincitore  e al concorso 3. GRATUITA'
internazionale per fotografie di scena Scene da una L'iscrizione e la partecipazione sono completamente
fotografia (III ed.), i cui progetti finalisti vengono gratuite.
esposti nel foyer del teatro per tutta la durata del
BANDO COMPLETO, comprensivo delle schede di
Festival.
partecipazione, scaricabile a questo link:
www.dovecomequando.net/inventaria2014.htm
INVENTARIA, dal latino invenio, trovare;
INVENTARIA, come invenzione, novità;
Maggiori informazioni sul sito di DoveComeQuando
INVENTARIA, come inventario, molteplicità;
www.dovecomequando.net
INVENTARIA, come ventata d'aria, d'aria fresca.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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isolata dal resto del mondo, per farli crescere e vivere privi di
qualsiasi contatto esterno, al fine di non contaminarli con
L'adesione è finalizzata alla promozione ciò che sta al di fuori dalle mura di casa. Solo il padre ha il
della performance teatrale interattiva per diritto di uscire dall'abitazione per andare a lavorare. Ogni
coppie di spettatori, "Puppets".
forma di comunicazione è soppressa, la famiglia vive una
sorta di esistenza irreale, i ragazzi sviluppano attitudini da
Titolo: PUPPETS
animali domestici, hanno un linguaggio distorto e il
Prodotto da: Compagnia Teatrale INTO THE significato reale delle parole viene nascosto: ad esempio il
AQUARIUS
gatto viene descritto come una bestia feroce da cui non ci si
Scritto e Diretto da: Alessandra MR D'Agostino
può difendere.
Into The Aquarius

Pagina Facebook:
www.facebook.com/pages/IntoTheAquarius
Official/105758419536236

Dal 6 al 9 Marzo
LIFE IS A LOSING GAME
Scritto e diretto da: Luca Pasquinelli
Performance teatrale interattiva per coppie di Durata 70 minuti circa.
spettatori con panificazione finale.
Cast: Silvia Adelaide, Federico Lapo.
Cast: Into The Aquarius Theatre Group feat. Matteo
Martini (Baeckermeister)
La biografia di una vita vissuta come un conto alla rovescia,
di una partita persa in partenza, di una strada percorsa a
Un maggiordomo, una stanza abitata da marionette, tutta velocità con gli occhi bendati. La storia di Amy, una
malinconiche e prive di ogni forza vitale. Una sala di bambina che sognava di diventare una cameriera sui pattini
panificazione con un Baeckermeister, mastro del pane. E, come quelle di "American Graffiti". La storia di Amy Jade
dopo aver panificato insieme al mastro, arriva un uomo Winehouse, che ha lasciato la vita per diventare immortale.
nero, che ti porta via.
Club Silencio
L'adesione è finalizzata alla promozione
della propria stagione teatrale di cui sono di
seguito evidenziati gli spettacoli.

Dal 3 al 6 Aprile
EVA CASSIDY, TANTE VITE E UNA SOLA
MORTE
Scritto e diretto da: Luca Pasquinelli
Durata 70 minuti circa.

Cast: Valentina Mariucci, Stefano Matera, Federico
Maggiori informazioni sulla pagina facebook Lapo.
ClubSilencioCompagniaTeatrale:
www.facebook.com/ClubSilencioCompagniaTeatrale Le persone che hanno sentito la voce immacolata di Eva
Cassidy hanno semplicemente chiesto: "Dov’era nascosta
QUATTRO SPETTACOLI IN CALENDARIO AL prima? Perché non la conoscevo?" Tra parole e musica,
ascoltiamo le tante vite che Eva ha vissuto attraverso le sue
TEATRO FRIGIA 5, MILANO.
canzoni e l’unica morte che l’ha portata via a 33 anni.
Dal 30 Gennaio al 2 Febbraio
DOGTOOTH  DENTE CANINO
Adattamento e regia di: Luca Pasquinelli
Durata 75 minuti circa.

Dal 22 al 25 Maggio
IL DOTTOR K
Scritto e diretto da: Luca Pasquinelli
Durata 75 minuti circa.
Cast: Cristina Castigliola, Rita Bertelle, Paola De Cast: Lorenzo Di Donato, Mattia Forte, David Reali.
Gregorio, Camilla Turrini, Andrea Ramilli, Federico
Frankie scopre che suo fratello Nick gli ha rubato tutti i
Lapo.
risparmi per puntare su una scommessa. La giocata è
I genitori di una ricca famiglia tengono sotto reclusione i tre vincente e i due fratelli ora sono ricchi. Nick, intanto, si
figli, due femmine e un maschio, nella loro enorme casa ritrova ad essere il testimone oculare di un delitto.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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Nogu Teatro

SEZIONE POESIA

L'adesione è finalizzata alla
promozione di NOpS Festival
(Nuove Opportunità per la Scena),
realizzato a Roma dal 18 al 22
dicembre.

1. Rodolfo Vettorello Allegria di naufragi, ma dove?
(silloge inedita)
2. Luigi Maffezzoli Sono passati i giorni (Editori della
Peste, 2013)
3. Franco Fiorini Il mio Poeta (silloge inedita)

Nogu Teatro organizza il NOpS Festival (Nuove
Opportunità per la Scena) rivolto alle realtà teatrali
contemporanee del territorio romano. NOpS si
propone come luogo d'incontro creativo, che tiene
conto delle varie sfumature del teatro, proponendo ai
giovani l'occasione di diventare parte attiva del
panorama attuale.

Premio speciale della Giuria
 Alfredo Panetta Un giardino di croci (inedito)
Premio speciale "Il Barbapedanna"
 Ninnj Di Stefano Busà Eros e la nudità (Edizioni
Tracce, 2013)

Segnalati:
 Antonella Antonelli In una notte lunga di un giorno che
non conta (Edizioni Tracce, 2013)
 Lina Anoardi Poesia per pensare (Editrice Veneta,
2012)
 Aldo Selleri (alla memoria) Sul ponte di Joyce
Prossima edizione dal 18 al 22 dicembre presso il (Edizioni La vita felice, 2013)
Teatro Antigone (via A. Vespucci, 42  Roma).
Maggiori info su www.interneteatro.it/nops/.
SEZIONE NARRATIVA
Il Festival è composto da Residenze artistiche rivolte
a gruppi emergenti, incontri teorici, interventi
teatrali in luoghi non convenzionali, e serate di
spettacolo.

Associazione
Culturale "Frontiera"

L'adesione è finalizzata alla promozione del Premio
Letterario Internazionale "Lago Gerundo" la cui
premiazione si è tenuta sabato 28 settembre 2013.

1. LucianaVasile Danzadelsè (Prospettiva Editrice, 2012)
2. Antonio Giordano Il grande sipario (Piero Vittorietti,
2012)
3. Giuseppe Mariano Il segreto del Francescano Volante
(Negramaro, 2012)
Premio "Lampi di Stampa" per la narrativa inedita
 Francesco Sancisi La terza notte

Premi speciali "Filippo da Lavagna"
Premio Letterario Internazionale "Lago Gerundo"  Viviana Viviani Il canto dell’anatroccolo (Corbo
Editore, 2012)
2013 Undicesima edizione
 Alessio Iarrera Il racconto dei boschi (Edizioni Montag,
2013)
Città di Paullo  Assessorato alla Cultura
Associazione Culturale "Frontiera"
Accademia di Teatro e Musica
SEZIONE TEATRO
Con il patrocinio di:
1. Brunella Ardit Accabadora. Il processo
Regione Lombardia
2. Gennaro Aceto Ombre all’ultima sosta
Provincia di Milano
3. Silvana De Masi/Alessia Pratolongo Monologo
Provincia di Lodi.
dell’ultima ora
Riportiamo di seguito i vincitori ed i segnalati di Premi speciali "Francesco de Lemene"
questa ultima edizione nelle cinque sezioni  Sergio Castrucci L’ultimo viaggio
interessate: Poesia, Narrativa, Teatro, Saggistica,  Gabriella Olivieri Gentili risorse
Giovani autori.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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SEZIONE SAGGISTICA
1. Graziella Bernabò La fiaba estrema. Elsa Morante tra
vita e scrittura (Carocci Editore, 2012)
2. Valentina Pontolillo D’Elia Da Jonathan Swift a James
Joyce:per un’analisi del Brutto (inedito)
3. Gianni Vianello Operazione San Marco
(Websterpress, 2013)
Premi speciali "Ambrogio da Paullo"
 Alessio Cacciatore Woodstock 1969: la storia, i
protagonisti, la leggenda (Gruppo Albatros, 2011)
 Ignazia Crocè Eros Thanatos nella drammaturgia di
Rocco Familiari (Qualecultura Edizioni, 2013)
 Daniela Musini I 100 piaceri di d’Annunzio. Passioni,
fulgori e voluttà (E. Lui Editore, 2012)
SEZIONE GIOVANI AUTORI
 Luca Carpinone Pensieri (scuola secondaria di primo
grado)
 Menzione speciale a Lizi Budagashvili Orologio
(scuola secondaria di secondo grado)
Per ulteriori informazioni:
associazionefrontiera@hotmail.com
www.lagogerundo.org
Tutti i soggetti sopra elencati si sono
impegnati alla messa in scena, in forma
di spettacolo e/o di mise en espace e/o
lettura interpretativa, di uno o più testi
pubblicati su perlascena.

I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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Avvertenze e modalità d'uso
I lavori pubblicati sono tutelati nella forma indicata
nella scheda informativa relativa ad ogni testo.
Gli autori indicati sono gli unici detentori dei diritti
delle opere, in caso di rappresentazione contattare
direttamente l'autore. Per le opere tutelate SIAE
seguire le usuali procedure, per le opere sotto tutela
Creative Commons concordare le modalità di utilizzo
direttamente con l'autore.
Suggeriamo, per una comune maggiore visibilità, di
segnalare in locandina la pubblicazione del testo su
"perlascena" nel momento in cui questo viene
rappresentato, nonché di darne informativa alla
redazione per possibili comunicazioni.

veramente e veramente è uno stillicidio che è parola
difficile e che manco Riccardo esattamente sa che
significa, lui la dice tanto per dire, l'ha sentita in
fabbrica tra un turno e l'altro, lui ci ha solo un
diploma di perito meccanico, a botta di perete e
pernacchie se l'è pigliato, due volte bocciato, furtivo
ho guardato l'orologio, speriamo che nun m'a vist' il
pezzo di merda del controllore, quello che viene a
prendere i tempi, come ai tempi di mio padre. Ma non
tanto spesso, che mo' ci stanno 'e computèr. E le
tabelle. E i sensori e le cimici e le videocamere che
registrano pure i pensieri che uno si fa venire in testa
per distrarsi dal lavoro. Ma rompono 'o cazzo 'o stess'.

E sì, quello papà mi raccontava sempre che ai suoi
tempi ci stavano quelli che venivano a prendere i
tempi con i cronometri, i tempi del lavoro, del
processo produttivo, merdaioli li chiamavano, di
solito erano ex operai che avevano fatto carriera,
avevano leccato qualche culo e mò si trovavano a
controllare gli altri operai. Però teneven' famiglia pure
loro. Ora lo chiamano World Class Manifacturing, il
sistema, l'ha inventato chillu strunz' ro' giapponese,
come si chiama? ah sì, Yamashima Yahamascina o
Titolo:
Questione di centesimi
qualche cosa del genere, bisogna ottimizzare i tempi,
Anno:
2013
tutto deve essere preciso, misurato, contingentato,
nemmeno un centesimo va sprecato che poi è lo stesso
Autore:
Pasquale Faraco, 1971
sistema che sta alla Toyota da un sacco di anni. Ma
Riferimenti:
alfarach@inwind.it
quello il giapponese non è colpa sua, ce l'ha
www.sensiesegni.com
commissionato la FIAT lo studio e lui lo ha fatto. Sì 
Forma di tutela: Creative Commons versione CC BY però dice l'amico suo Gennaro  si poteva sempre
NCND 3.0 (Attribuzione  Non commerciale  Non rifiutare, per la classe operaia.  ma quale classe
opere derivate 3.0 Italia). Maggiori dettagli su operaia giapponese, Gennà, nun ci fa' rirer', quella la
FIAT l'ha pagato e lui l'ha fatto.
http://creativecommons.it

Pubblichiamo

Note: Prima rappresentazione in occasione della Festa Ore 8:17, e un centesimo e due centesimi, tre centesimi
della Cirenaica  Bologna 2013.
e quattro pensieri di merda, due minuti soltanto ci ha
ATTENZIONE: In caso di rappresentazione contattare messo Riccardo Belladonna, due minuti soltanto e
non ci passa che quello Riccardo si è informato per
direttamente l'autore.
bene, tutti i giornali, Manifesto e Repubblica e Sole 24
ore, per capire per bene i termini del referendum e
Questione di centesimi
anche il pensiero della controparte, si è fatto spiegare
Exinplosion
tutti i concetti e le parole difficili dall'amico suo,
Gennaro Ramaglia, l'intellettuale della fabbrica quello
Riccardo Belladonna, un operaio della FIAT di Pomigliano, che ha votato no all'accordo e l'hanno deportato pure
seduto su uno sgabellino girevole, inizia il suo turno di a lui. Vabbè, deportato è parola grossa, diciamo che
lavoro. E mentre lavora pensa e mentre pensa parla e l'hanno trasferito a Nola. Ma gli hanno fatto un favore,
mentre parla ruota su se stesso...
perché l'unità produttiva di Nola è vicina al centro
commerciale Vulcano Buono, quello progettato
... 8:15 e un centesimo e due centesimi e tre centesimi... nientepopòdimenoche dal grande Renzo Piano;
e non passa, quindici minuti soltanto, da quando è sicché Gennaro quando finisce il turno si va a fa' 'a
iniziato il turno, minuto dopo minuto, secondo dopo spesa.
secondo, centesimo dopo centesimo da quando Quello Gennaro si è preso la laurea lavorando in
stiamo qua dentro, e non passa, non ci passa
I diritti delle opere sono tutelati nelle modalità indicate dagli autori stessi
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fabbrica, uno tosto, disciplinato, preciso, misurato,
contingentato, si è fatto tutti gli scioperi, le
manifestazioni; mo' nu po' fa' manco cchiù una
cagata, se è per questo anche Riccardo; solo che poi
Riccardo mica l'ha capito perché l'accordo non si
doveva firmare, perché votare no, per esempio, noi
almeno così lavoriamo. Sì, è vero, hai ragione, ma così
ci trattano da bestie, da robot, insomma noi siamo
tornati indietro di cento anni rispetto alle conquiste
della classe operaia; sì vabbuò Gennà, ma mò i tempi
sono cambiati, ci sta la globalizzazione, e poi
diciamocela tutta Gennà, quello Marchionne ha
ragione, qua in fabbrica ognuno ha fatto il cazzo che
gli pareva. Ecco lo vedi, conclude puntuale Gennaro
Ramaglia, i mass media vi hanno fatto a tutti quanti il
lavaggio del cervello, mò la colpa è nostra che ci sta la
crisi, di noi operai e quindi Marchionne ha ragione 'a
ci incula'; sì ma pe' 'sti quatt' sfatigati 'e spaccimma.
Ore 8:19 e un centesimo e due centesimi e tre
considerazioni da quattro soldi, due minuti soltanto ci
ha messo Riccardo Belladonna, due minuti e quando
ci passa, se solo si mette a pensare che deve stare
attaccato a questa macchina, su questo sgabello, fino
alle 8 di stasera e domani deve venire anche prima,
perché ci sta lo straordinario e se lo deve fare perché
hanno fatto troppa cassa integrazione e Rosaria sta
nervosa, dice che servono i soldi. Mò quello che
servirebbe veramente fosse proprio nu bellu spiniell'.
Prima con Gennaro e qualche caporeparto la
fumatella ci usciva sempre, ammacchiati in qualche
angolo della fabbrica. Ma mò ci stann' i controlli e si
sa, la salute è importante, la salute dell'operaio è la
prima cosa. Però Riccardo ora si prende qualche
pilloletta eh Riccà, sì ma è cosa di niente, è solo per
l'ansia, solo che stamattina nun me l'aggia pigliat',
perché ieri mattina mi sono fatto un paio di strisce, me
l'ha data un amico mio. Ma è robba buona gli ho
chiesto io? Tranquillo fratè, è colombiana, sì, dite tutti
così, soltanto che non me la sono sentita di prendere
anche la pillola, per paura di mischiare, che poteva
fare contrasto.
Certo però che era buona veramente, ieri mi sentivo
un leone, mi sentivo al centro del mondo, me sentev'
che m'a vulev' magnà 'a fabbrica, 'a scocca, 'a
machina, 'e piezz', 'o lavor', mi sentivo tutto preciso,
misurato contingentato, io prendevo e montavo,
prendevo e montavo, prendevo e montavo, prend
evo e montavo, me sentev' nu' batterista, come quel
batterista famoso, come si chiama? Ah sì Tullio De
Piscopo. Quante volte me lo sono sentito al

Pomigliano Jazz festival che lo fa sempre a luglio,
d'estate, vulev' addiventà batterista pure io, quante
cose volevo fare. Certo me putess' imparà ancora 'e
sunà 'a batteria, ma il tempo, arò sta' stu maronn' 'e
tiemp!
Ore 8:21 e un centesimo e due pippate buone; che
quello poi Marchione se facesse fare un serio controllo
antidroga, qua dentro, tutti i giorni, altro che
rivoluzione russa, dice sempre Ramaglia e se poi
proibissero ogni forma di dipendenza, siti porno,
televisione, scommesse, psicofarmaci, altro che
rivoluzione russa e francese assieme. Ma qua'
rivoluzione Gennà, tu la rivoluzione ce l'hai in testa,
tu e i compagni tuoi che volevate far saltare l'accordo,
per fortuna che quella la Fiat ha vinto; sì ma tanto io
tra poco me ne vado risponde Gennaro. Ma dove te ne
vai, tu qua devi stare, insieme a noi a fare la muffa
insieme a noi qua, alla macchina, alle macchine, ogni
giorno, sempre lo stesso, preciso, misurato
contingentato movimento ogni preciso, misurato,
contingentato giorno che il Padreterno manda sulla
Terra, e anche quell'unico giorno di festa di merda te
lo passi a dormire, che sei distrutto e 'e critur' chi 'e
ver' cchiù, è vero Riccà? Ma quello è meglio che io alla
fine ho solo voglia di sbariare, di divertirmi, quando
esco di qua, ora ha conosciuto una ragazza, si chiama
Carla, la incontra ai giardinetti, studia filosofia è una
cosa platonica, nun fann' nient' 'e mal', a Riccardo gli
sta aprendo gli orizzonti, solo che se Rosaria lo viene
a sapere m'arap' 'o cul'. Certo però li abbiamo fatti
cagare sotto, eh Gennà, quelli della Fiat che si
credevano che prendevano la maggioranza assoluta e
invece... ma pe' chi ci hanno pigliato? Pe' chill' che
'ncul' semp' 'o piglian'.
Ore 8:22 e un centesimo e due centesimi e tre
centesimi, tre centesimi soltanto, meglio di niente,
almeno un po' di tempo è passato; a volte stare dietro
ai pensieri aiuta, è come quando stai fumato, a volte,
che tutto il tempo più non lo senti e tu stai concentrato
dietro a questa cosa, a 'stu quadrann' 'e merd', 'sta
scocca 'e mmerd', 'stu piezz' 'e mmerd', 'sta misura 'e
merda, 'sti nummer' 'e mmerd', 'sta vita tagliata,
misurata, contingentata, atomizzata squartata e
sminuzzata e per fortuna che ce sta 'o metodo 'ro
giappones', sennò sai l'instabilità del flusso vitale in
libera uscita.
Io comunque m'aggia sta accorto che quella Rosaria
qualcosa ha capito, ha intuito, devo stare attento, devo
fare fuori come faccio dentro, devo fare fuori la
fabbrica come faccio dentro la fabbrica, devo essere
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preciso, misurato, contingentato; ha ragione
Marchionne, la fabbrica è una grande scuola di vita,
da quando ci sta 'stu sistema ro' giapponese, questo
contare pure i centesimi e pure i centesimi sono
importanti e che cazzo; poveri centesimi accussì
piccirilli e accussì importanti e che, ve vulit' scurdà?
tutto deve essere preciso, misurato, contingentato, a
casa, nell'auto, in famiglia, ogni momento va
ottimizzato  ehi Ric sempre a guardare lo smart neh! 
ma tu guard' nu poc' 'a 'stu piezz' 'e mmerd' e poi
sempre dal nord ce li mandano, come ai tempi del
Risorgimento, non è cambiato niente, ma je t'acciro', je
addivent' brigant'; ma come, dico io, uno è preciso
misurato, contingentato, s'è affezionato alla fabbrica,
s'è affezionato a Marchionne, s'è affezionato 'o
giappones' e quello viene a fare la questione che
guardo 'o smartphone; e poi, per tua norma e regola,
io sono Riccardo Belladonna, che è stu Ric, io e te non
abbiamo mai mangiato nello stesso piatto; anzi,
sempre per tua norma e regola, io sono il signor
Riccardo Belladonna, chi cazz' te conosce, e nu poc' 'e
rispett'. E io non capisco, e qua dentro ti trattano a
pezze da piede e là fuori a Pomigliano non puoi
guardare a nessuno che quello prende e ti dice che
cazz' tien' 'a guardà, che non si può mai sapere
appartiene al Sistema, anzi lo sai mò che faccio, io nel
Sistema c'entro veramente, mi mett' 'a spaccià, tanto
pe' 'sti quatt' perucchie che guadagno devo sempre
lavorare, almeno Rosaria è contenta, porto qualche
soldo a casa, oppure mi metto di nuovo a cantare, io
ero bravo una volta, mi faccio qualche matrimonio di
piazza, può darsi pure che arrivo in televisione, solo
che 'o tiemp', arò sta stu maronn' 'e tiemp'!
Ore 8:24 e un centesimo e due centesimi e tre guardat'
'e smartphone, che poi anche Rosaria mi deve portare
rispetto, pure Rosaria, pure Rosaria che ogni sera
sempre la stessa, precisa, misurata, contingentata,
tarantella, ogni precisa, misurata, contingentata sera,
nella nostra precisa, misurata, contingentata casa
popolare, tutte uguali 'sti case popolari: e che è, esci
pure stasera e sei uscito l'altro ieri sera, ma non ho
capito, ma esci sempre; ma non ho capito io, com'è
possibile, non ho il diritto di distrarmi un poco e fuori
la fabbrica è come dentro la fabbrica, fuori e dentro è
la stessa cosa? è tutta 'na fabbrica 'sta vita, pure io
tengo i miei diritti. Io non l'ho fatta apposta nun 'a
vulev' fa' male, l'ho presa per i capelli ma non le ho
fatto niente, s'adda 'mparà a me rispettà. Ah me so'
tagliat...
Ore 8:26 e un centesimo e due centesimi e tre gocce di
sangue su questo pezzo di scocca, su questo grigio

scheletro di un nuovo corpo di macchina che sta
nascendo, sta prendendo vita, queste gocce, questo
rosso, questa vita, ma come facevano i nostri padri a
sopportare questa vita? Siamo proprio viziati, ha
ragione Marchionne, la televisione, i giornali, gli
economisti, siamo tutti viziati, e poi noi del sud
soprattutto, nun tenimm' genio 'e faticà, e per fortuna,
dice sempre l'amico suo Michele, che quello va e
viene dal nord, lavora nel ramo edilizia, ma ora il
settore è un po' fermo per via della crisi, per fortuna
vuol dire che sono sano, non sono malato 'e fatica, di
lavoro, come quelli del nord, quelli sono schiavi del
lavoro, vulite murì faticann? e murite, chi se ne fotte!
Scuote sempre la testa perplesso Gennaro Ramaglia,
quando sente questi discorsi, le rare volte che si
vedono tra loro. Dice sempre che a noi del Sud, quelli
del Nord, ci hanno sempre tenuti in condizione semi
servile, ci hanno sempre trattato come bambini
riempendoci di centri commerciali e togliendoci il
lavoro, ma arriverà il tempo in cui le plebi meridionali
riprenderanno nelle loro mani le redini del loro
destino! Bravo, bene Gennà, bis! a me basta che
arrivass' la fine del turno; almeno 'a fin' ro munn'.
Ore 8:28 e un centesimo e due centesimi e 'stu tiemp'
che nun passa, 'sta vit' che se ne fuje, che quello
Riccardo ci ha solo 35 anni, ma è come se ne
dimostrasse cinquanta, mi sento stanco, vuoto, e se mi
guardassi dentro, se mi guardassi a fondo, solo vuoto
vorrei, solo vuoto, che per mio padre questo lavoro
era una promozione sociale, venivano dalla guerra e
poi era meglio lavorare in fabbrica che in campagna,
mò sarebbe bello turnà in campagna, ma l'hanno tutta
inquinata, una volta questa era campania felix,
Pomigliano viene dal latino pomus che vuol dire
frutto; e poi per papà la fabbrica costituiva un
modello, una presa di coscienza, lo statuto dei
lavoratori, i diritti, gli scioperi. Ma noi? Nui simm'
schumma, nient'altro che schiuma, io per esempio
volevo fare il cantante, il cantante neomelodico, ma
perché Gigi D'Alessio è meglio 'e me? 'A sta vita
voglie fuì senza murì, l'ho scritta io, è bella no? poi
sono arrivat' 'e criatur', i figli, fine dei giochi, sogni
infranti, game over, le responsabilità, quello è il senso
di responsabilità che ci fotte, il senso di responsabilità,
la vita è carogna, con qualcuno; ecco il punto,
interviene Ramaglia, che alla vostra generazione
prima vi hanno illuso che vi potevate realizzare e poi
invece vi offrono solo questi campi di
concentramento, ma verrà il giorno in cui tutti i
proletari del mondo si uniranno e insorgeranno
contro i governi falsamente democratici e... Gennà
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Gennà ma che ti sbatti a fare, di che ti lamenti, questa
fabbrica ha dato da mangiare pure a te e ai figli tuoi.
Ore 8:29 e un centesimo e due e tre, questo è il lavoro
che fa per me, qua non mi manca niente, bello bello su
'stu sgabellino, mi giro, prendo il pezzo lo inserto e
ripeto, prendo il pezzo, lo inserto e ripeto, prendo e
monto prendo e monto prendo e monto prendo e
monto, Genna' ma che vuoi di più dalla vita, senza
pensieri, posso farmi i viaggi che voglio, vado in
automatico. Che io quando ho fatto quei giorni di
cassa integrazione, mi sentivo morire, non sapevo che
dovevo fare tutta la giornata, stavo sempre 'mbriaco e
fatto, non vedevo l'ora di tornare qua dentro. Qua è
un'altra cosa e poi com'è bello il sangue sul pezzo di
scocca, mi pare che sta pigliando vita, mò lo sai che
faccio? mi do un altro taglietto, quella mi pare che la
macchina sta pigliando colore, o gesù ma quella
sembra quasi viva, ma sì, mò mi taglio un altro po' e
ancora un altro po' e ancora e ancora, può darsi che
così creo un altro essere, che do vita alla macchina,
così mi sento meno solo, tanto chi ci sente qua dentro,
chi ci vede, 'e cumpagn' so' luntan', Rosaria è lontana,
'e criatur' so' luntan', pure Pomigliano è luntana e sto
solo io, io e la fabbrica e ci voglio ra' 'o sang' 'a
fabbrica, pecché 'a fabbrica è tutta 'a vita mia!
... che or' s'è fatt'... ore 8:30 e un centesimo e due
centesimi e tre centesimi e quattro centesimi e cinque
centesimi e sei centesimi... (ad libitum mentre si
allontana)
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e dei testi pubblicati (selezionati tra le centinaia ad
oggi giunti in redazione) ed ha ampiamente superato
ogni aspettativa in termini di quantità di lettori iscritti.
È quindi arrivato
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tentare
un
ulteriore
passo,
un
passo che ci
possa portare
ad una fase
più concreta di
quella che è stata e
continua ad essere la
nostra missione: contribuire
alla divulgazione ed alla messa
in
scena
di
una
nuova
drammaturgia contemporanea.
A tal fine abbiamo predisposto una
specifica forma di collaborazione tra la
rivista e le compagnie, i centri di
produzione, di formazione e chiunque
sia parte attiva nel processo di messa in
scena di un testo.
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da parte nostra la disponibilità a
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iscritti, apposita rubrica della
rivista che chiameremo "on
stage") alla comunicazione e
alla divulgazione di una o più
iniziative (da definire in fase
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sarà
costituito
un
apposito spazio
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