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Non so se hai presente un uomo
Domande radicali e linguaggi dell’arte

ROMA, VENERDÌ 6 GIUGNO 2014, ORE 16.30
Sala dei Certosini

presso Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri
ingresso da piazza della Repubblica e da via Cernaia 9
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DELLA STORIA E DELLA CULTURA DI SICILIA

della Facoltà Teologica di Sicilia e della
Arciconfraternita S. Maria Odigitria dei Siciliani



Io sono un uomo, non so se hai presente un uomo
quello creato il sesto giorno prima delle ferie
quello che in molti vorrebbero fatto in serie
quello che ormai si sa quasi tutto
geneticamente simile al maiale
quello agli altri uomini diverso ma uguale […]
sdraiato sull’erba guarda passare le nuvole
e prova un senso di stupore di fronte al creato
di cui teoricamente lui è l’essere meglio riuscito
di cui teoricamente lui è l’essere più evoluto

io sono un uomo
quello creato maschio e femmina
ma che non sempre si riconosce in queste categorie
quello indagato dalle varie psicologie
che pende dalle labbra di filosofi,
scienziati, politici e preti
che ama la libertà ma si appassiona ai divieti
io sono un uomo, non so se hai presente un uomo

[…] la mia vita è un mistero
scusi sa dov’è il bagno?
mi sono perso
scusi sa che ore sono
da che parte è il centro?
c’è qualcuno che mi prende sul serio?
io sono un uomo non so se hai presente
e non è tutto sai?

[…] anche di più
molto di più di questo
qualcuno sa come va a finire?

(JOVANOTTI, Un uomo, 2002)

Modera MASSIMO NARO

Facoltà Teologica di Sicilia

Qualcuno sa come va a finire?
Ricerca del senso nella canzone d’autore
VINCENZO MOLLICA - Giornalista

Che uomo è questo pupo?
Istanze radicali nel teatro delle marionette
ALESSANDRO NAPOLI - Etnoantropologo

Uomini o caporali?
La questione umana nel cinema
PASQUALE SCIMECA - Regista cinematografico
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