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Presenza della donna nelle posizioni apicali
della società e il cambiamento del suo ruolo tra
ieri e oggi attraverso la lente dei media hanno
impregnato il primo round di “Tabula Rosa”, la
nuova iniziativa di Strill.it che offre il palcosce-
nico al pensiero femminile. Una rassegna in tre
appuntamenti sul palco del teatro Cilea nata da
un'unica percezione: «La consapevolezza che
ci sono margini di potere sempre più ampi oc-
cupati dalle donne con una società che si sta or-
ganizzando attorno all'essere femminile in
quanto il sistema basato sulla figura maschile
sembra essere sulla via del tramonto», chiari-
scono Giusva Branca e Raffaele Mortelliti. Il
confronto al femminile su questo tema non è
mancato nella prima serata dedicata ai media in
collaborazione con l'associazione Pulitzer me-
diante gli interventi di 5 donne in carriera come
la docente universitaria Francesca Dovetto, la
giornalista di Vanity Fair Cristina Tagliabue, la
corrispondente calabrese di Sky tg 24 Manue-
la Iatì, l'architetto dello studio Viapiranesi di
Milano Anna Barbara e la responsabile di Don-
ne e Media dell'associazione Pulitzer Natascha
Fioretti. «Vogliamo promuovere un nuovo mo-
do di rappresentare la donna dicendo basta agli
stereotipi perché essere donna è una realtà più
complessa». La Fioretti accende subito la di-

scussione con
questo spun-
to iniziale, an-
che sulla base
della doman-
da successiva
che rivolge al-
le ospiti:
«L'Italia è un

Paese per donne?». Secondo la Tagliabue il no-
do della scarsa presenza femminile ai vertici
della società non è solo un problema italiano
mentre l'architetto Barbara fa un'analisi diver-
sa basata anche sul contributo che le donne of-
frono alla rappresentazione di se stesse: «Dopo
il femminismo c'è stata una generazione che ha
affrontato in modo più sereno le questioni fem-
minili e spesso gli stereotipi sono gabbie che
noi donne ci creiamo attorno. Invece se ravvi-
siamo la normalità nei rapporti vediamo che il
mondo maschile non è tanto chiuso verso di
noi. I nostri diritti, se vogliamo, ce li prendiamo
e uomini e donne sono complementari, non ne-
mici». Un ruolo fondamentale nella raffigura-
zione della donna viene svolto dai media. «Con-
segnano -bacchetta- sempre le stesse immagi-
ni con le donne rappresentate soprattutto sul
piano della bellezza fisica. Sono i media che mo-
dellano la società». «Il problema è che il mon-
do è descritto e nominato dall'uomo», incalza
Francesca Dovetto, a cui si accoda la reggina
Iatì: «Le donne direttrici di giornali sono po-
che perché il sistema è in mano all'uomo». E sul
rapporto donne-potere la giornalista punta sul-
la meritocrazia. «Non è una questione di gene-
re – afferma – ma di capacità». 

La nuova società
sarà costruita
al femminile
Tabula Rosa inaugura il dibattito
con cinque professioniste affermate

“Na famigghia squattrinata” è il titolo del-
la commedia in quattro atti che sabato 31
marzo e domenica 1 aprile andrà in scena al
teatro del dopolavoro ferroviario. L’opera è
Lina Tripodi, cancelliere al Tribunale di
Reggio Calabria, al suo debutto come autri-
ce di piece teatrali. Dopo i successi dei suoi
due libri di poesia “Non cia’ putimu fari -
Nci voli cchiù personali mi si manda avanti
u Tribbunali” e “Pi’ ‘mmia è cusì”, raccolte in
vernacolo sulla vita all’interno degli Uffici
giudiziari, sui loro problemi e sulla carenza
di organico che li affligge, la Tripodi ha vo-
luto sperimentarsi nella commedia. Non ha
abbandonato, però, la chiave che ha fatto il
successo delle precedenti opere: l’ironia.
Tentando di strappare un sorriso al pubbli-
co, l’autrice tenta di affrontare i problemi,
anche gravi, che caratterizzano la società
moderna e la famiglia come sua cellula fon-
damentale. «La “famigghia squattrinata –
spiega l’autrice – non è una famiglia sola e
basta. È, in sostanza, il fotogramma di una
famiglia che per le tipicità in cui è ormai re-
legata, si sovrappone e combacia con le fo-

to di numerosi nuclei familiari. È proprio
qui il dramma sociale dei nostri tempi. Quel-
la che descrivo – prosegue Lina Tripodi – è
una famiglia di recente formazione che a
causa della mancanza di lavoro vede i figli ri-
manere in casa a carico dei genitori con tut-
to quello che ne consegue come, ad esempio,
dover ricorrere ai risparmi di un bambino
per fronteggiare i propri bisogni». Diverten-

te lo spaccato sullo stress dei giorni nostri
che comporta una serie infinita di disturbi
psicosomatici che spesso vengono curati at-
traverso metodi impropri o con il ricorso
compulsivo ai medici che non sanno più che
pesci prendere davanti a pazienti che non
sono davvero malati. Evaristo Calmatutti è
il personaggio che incarna il medico di base
di oggi anche lui travolto dalla crisi e dallo
stress.

«Mi è sempre piaciuto scrivere sui pro-
blemi che ogni giorno ci troviamo a vivere in
famiglia come nel lavoro – spiega l’autrice –
per denunciarli e, attraverso l’ironia, ren-
derli al pubblico in maniera leggera e diver-
tente».

“Na fammigghia squattrinata” si avvarrà
della scenografia di Irma Giunta e Giovan-
na La Russa e si propone anche una finalità
sociale. Gli incassi delle due serate saranno
devoluti all’associazione Japale, che si pren-
de cura, attraverso i suoi missionari dei
bambini di Camerun e Senegal, e all’Hospi-
ce di via delle Stelle. 

Riccardo Tripepi

teatro e solidarietà

Ecco la “famigghia squattrinata”
La commedia al debutto il 31 marzo, incasso devoluto in beneficenza

Era il 14 luglio del 1970 quando esplose a
Reggio Calabria la rivolta popolare più lunga
e drammatica dell’Italia del dopoguerra. Una
rivolta che si concluderà dopo quasi un anno
di scontri duri ed implacabili tra la popolazio-
ne e le forze dell’ordine, lasciando un bilancio
drammatico di morti e feriti, ma, soprattutto
questioni irrisolte, verità taciute e marchi bu-
giardi di inquadramento di quegli avvenimen-
ti. A cercare di rileggere quarant’anni dopo
quella che fu una vera e propria esplosione di
rabbia, improvvisa e irrefrenabile, dei reggini
ci ha pensato Domenico Nunnari, giornalista
Rai, insegnante e scrittore con il saggio “La
lunga notte della rivolta – Reggio Calabria
1970-1971 una ribellione popolare nel Sud
d’Italia” pubblicato da Laruffa Editore. Quel-
lo di Nunnari è un libro che mira a restituire
la verità sulla storia della sollevazione popola-

re più lunga e drammatica dell’Italia post-bel-
lica, andando oltre i pregiudizi e le etichette di
chi cercò di collocare i fatti di Reggio in una
precisa scelta ideologica, di chi voleva che al-
la base della protesta ci fossero unicamente
ragioni di campanilismo ed opportunismo lo-
cale, riportando alla luce testimonianze, foto
e documenti importanti della cultura e della
politica di quel periodo. “Sotto la maschera
della sommossa municipalistica, si nasconde-
va un malessere antico, un miscuglio di anti-

chi diritti violati, di abbandono dello Stato e di
forti delusioni per il mancato sviluppo del ter-
ritorio”. La rivolta fu, in definitiva, un feno-
meno imprevedibile e al contempo non dia-
gnosticabile, un “urlo dell’impotenza di chi si
accorge che non ha alcuna possibilità di mo-
dificare decisioni ingiuste e penalizzanti”. Que-
sta è la verità dei fatti per Nunnari che inchio-
da alle proprie responsabilità non solo la po-
litica, ma anche i giornali italiani del tempo,
nel quadro d’insieme di un sistema di potere
nato con il “vizio” del dualismo Nord-Sud. E
il rimedio estremo, dopo mesi di indomabile
guerriglia urbana, dei carri armati che entra-
rono a Reggio all’alba del 18 febbraio 1971, con
l’ordine categorico di occuparla militarmente,
non furono altro che l’ennesima manifesta-
zione di debolezza di uno Stato incapace di
ascoltare le istanze del popolo, di cogliere quel-
la richiesta di aiuto, diventando anzi sempre
più distante e condannando la gloriosa città
magnogreca alla rassegnazione e a quel cam-
mino tortuoso ed incompiuto visibile ancora
oggi.

Marina Crisafi

La lunga notte
della rivolta
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«Il sistema
che si basava
sul modello
maschile ormai
è al tramonto»
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SALA DE CURTIS
E’ nata una star? 
Spettacolo alle 18.45 -
20.35 - 22.45
Sab e dom anche alle
17.15 

SALA SORDI
Ghost Rider
Spettacoli alle 19 - 21 -
23
Sab e dom anche alle
17.15 

SALA DE SICA
L’altra faccia del diavolo
Spettacoli alle 19.15 -
21 - 22.45
Sab e dom anche alle
17.15 

SALA MASTROIANNI
Posti in piedi in Paradiso
Spettacoli 
alle 18.10 - 20.25 -
22.40

Raven
Spettacoli alle 18.30 -
20.40 - 22.30

Magnifica presenza
Da lun a ven. alle 18.10
- 20,20 - 22,30
Sab e dom anche alle
16

Buona giornata
Spettacoli alle  18 - 20
- 22

MULTISALA LUMIERE NUOVA PERGOLA CINEMA AURORA CINEMA ODEON

Il libro di poesie di Lina Tripodi


