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três coisas

três coisas pra mim no mundo
valem bem mais do que o resto 
pra defender qualquer delas
eu mostro o quanto que presto

é o gesto, é o grito, é o passo, 
é o grito, é o passo, é o gesto

o gesto é a voz do proibido
escrita sem deixar traço
chama, ordena, empurra, assusta
vai longe com pouco espaço

é o passo, é o gesto, é o grito
é o gesto, é o grito, é o passo

o passo comença o vôo
que vai do chão pro infinito
pra mim que amo estrada aberta
quem prende o passo é maldito

é o grito, é o passo, é o gesto
é o passo, é o gesto, é o grito

o grito explode o protesto
se a boca já não dá espaço
que guarde o que há pra ser dito

é o grito, é o passo, é o gesto,
é o gesto, é o grito, é o passo,
é o passo, é o gesto, é o grito.

(Màrio Lago, da “Matando Neuronas”)
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INTRODUZIONE
è troppo tardi per partire
troppo tardi per morire
siamo troppo grassi comandante

(Sergio Endrigo, Anch’io ti ricorderò)

“Guarda i continenti: spingono verso nord, vanno a finire tutti dall’altra parte. Perché si sono stac-
cati dall’Antartide e stanno viaggiando verso il basso del pianeta, precipitano laggiù. [...] Il nord
disegna carte false col suo bel polo in cima, mentre è il fondo del sacco”. 
Così dice l’oste della Patagonia in Tre cavalli di Erri De Luca, insegnando una rappresentazione
cartografica originale e feconda. Rovesciare il mappamondo è cambiare sguardo, sparigliare l’abi-
tudine che il vecchio continente e poi, più in generale, il Nord del pianeta si sono dati sentendosi
più in alto, sopra, sempre sopra rispetto a qualcosa e a qualcuno. 
Questa nuova prospettiva ci assegna non più la parte nobile, la testa, ma il ventre delle terre emer-
se. I continenti sono una bestia ferita al gozzo, che corre e sanguina e questo sangue scorre copio-
so, in mille rivoli, da Sud a Nord. E’ sangue che ci torna indietro e che inzuppa, avvelena le nostre
villette a schiera, le nostre cittadine dalle strade ordinate.
Questi rivoli, questi itinerari Guido Carrara li ha toccati, avendo rovesciato il mappamondo ed
essendosi arrampicato, nel suo migrare, a Sud. 
A Buenos Aires aveva già visto, con Raffaele Lazzara, i fruts, i bambini, giocare a pallone assieme
ai matti e agli ubriachi e a quel giocare si era unito. Dal 2003 al 2008 quel gioco è diventato un
progetto di cooperazione dal basso (Progetto Snait) in un quartiere povero della periferia porteña.
Laboratori di arti e mestieri rivolti ai bambini, per offrire loro visioni possibili ed uno spazio reale
nel quale interagire.
Il grido del Sapo nasce da questi percorsi e da questo vissuto ed è denuncia e riflessione sui gran-
di temi dei diritti dell’infanzia. E’ la voce inascoltata degli ultimi, che ancora esistono e resistono
ideando strategie di sopravvivenza che vanno al di là di qualsiasi nostra immaginazione.

L’antefatto è una rivoluzione. Una rivoluzione che era moto e apertura, possibilità di riscatto per
un continente sfruttato e che è rimasta incompiuta, bloccata in un Freeze Time che ha conferma-
to il governo delle risorse alla solita oligarchia. Raggelato ogni movimento, cristallizzato in un’uma-
nità che ha perso “il gesto, il passo e il grido” ed è diventata sapo, rospo immobile, vinto.
Se ne “La nonna” di Roberto Cossa, un classico teatrale argentino, il potere divorava ogni cosa, nel
lavoro di Guido e Raffaele il potere, in apparenza, distribuisce, alimenta, ingrassa. I corpi si incre-
mentano, arricchiscono, ma nel mangiare, in quel mangiare, c’è un virus che chi comanda utiliz-
za per rendere passive le persone e dominarle. Umanità ridotta a corpo, a massa, a cibo (in senso
proprio, come si scoprirà nella lettura).
Questa situazione viene raccontata dal punto di vista di un gruppo di bambini orfani chiamati boti-
jas (giare). Essere orfani e senza luogo, avere dietro a sé questa cesura con la generazione prece-
dente e con il mondo dei sapos dà loro modo di aprirsi ad un nuovo destino. Si prendono uno spa-
zio: occupano una filanda abbandonata nella città vecchia (La Spina) e ne fanno un luogo altro,
libero, dove ci sono stimoli, motivazioni, ideali. Luogo reale che mostra il “non luogo” globale che
lo circonda. Nella filanda c’è discussione, assemblea, c’e ricerca di un ordine e di una giustizia
distinti da un mondo senza speranza, dove crescere vuol dire diventare o sapo o solduta, che è poi
l’anagramma di adultos. C’è infine racconto: ci sono storie che gli occupanti si raccontano e fanno
vivere, storie metropolitane e indie, sudamericane o afgane.
Se una speranza c’è, se c’è possibilità di un mondo diverso, dicono gli autori, può esserci solo a
partire dai bambini, da questi bambini, capaci di guardare alle cose e di trasformarle con lo sguar-
do ed il gioco, come avviene a Rita, una delle protagoniste, che fa la giocoliera con due pistole fino
a che si mutano in clave circensi o a Galu, diventato per magia un vortice di piume.
Ma La filanda è invisa sia alla malavita, che dello sfruttamento dei minori vive, sia al potere, che
guarda con timore a questa esperienza di autonomia, di emancipazione e di esercizio del pensiero.
Riusciranno, queste esili botijas, ad evitare di essere fagocitate, inglobate nell’alternativa sapo – sol-
duta? Riuscirà qualcuno ad innescare un nuovo moto, a far ripartire la rivoluzione congelata nel
Freeze Time?
Sarà possibile, dice questa storia, solo se il Sapo saprà liberare il proprio grido, che è canto d’amo-
re e di protesta. Ce la farà? Ce la faremo noi, Sapos di tutto questo mondo globale?

Stefano Moratto
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Questo lavoro l’ho compartito con alcune persone e
amici che voglio ricordare e ringraziare sinceramente.
Raffaele BB Lazzara per aver cominciato questo viag-
gio narrativo fin dall’inizio, lá nel lontano 2005;
Lussia di Uanis per il colore di questo fumetto e per
la sua franca presenza nel mio nomadismo, prezioso
dono che mi porto dentro;
Alfredo Pecile che é maestro e maestrale per la forza
delle sue opere;
Mauro e Leo Sabbadini con cui ho camminato le
strade che racconto;
Il Circo Social de la villa 24 de Barracas – Buenos
Aires;
Aldo Gallo un amico che ci ha lasciati;
I bambini di Ferrari  e Padre Josè Resich (Merlo,
Buenos Aires) che mi hanno ispirato questa storia, e
tutti gli amici del progetto Snait ;
Ermeto Pascoal e Màrio Lago per l’interpretazione ed
il testo del poema “Três coisas”;
Guillermo Monserrat per la genialitá di alcuni sugge-
rimenti;
Stefano Andreutti per i tamburi che continuano a
suonare nella  filanda e nella mia vita;
Arbe Garbe per il « Cjant da Libertât » ;
Usmis perché la sua ruggine non dorme;
Radio Onde Furlane per r-esistere ancora ;
Paolo Cantarutti compañero de la vida;
Stiefi Morat per le parole di introduzione;
Fabian Riz per venirmi a trovare sempre in Argentina;
Fabrizio De André per le parole di « Ho visto Nina
volare » ;
Raul Ceixa, per le parole “é una pena che tu pensi
che siamo solo degli schiavi”;
Francesco Guccini per le parole di “dio é morto”;
Amalia che amo;
Nina che é venuta al mondo restituendo nuovi signifi-
cati a  tutto il lavoro;
Emiliano Fernandez per la generosità e l’aiuto econo-
mico affinchè questo lavoro venga pubblicato;
Lurins Fari per ogni tipo di sostegno e per l’amicizia
incondizionata;
ANPI, Sezione intercomunale di Palazzolo dello Stella
per l’aiuto economico;
Dino e l’Ass. Culturale “Il Cantîr” di Mortegliano;
Artetica di Muzzana del Turgnano;
Gregorio Piccin perchè è un compagno di quelli veri.

Questo lavoro è dedicato a mio fratello Leonardo,
scomparso nel 2003.
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GUIDO CARRARA

Nasce a Rivarotta di Teor (UD) il 27 febbraio del 1963, ma vive ormai da oltre 10 anni in
Argentina.

Ha suonato piano bar dal ’88 al ‘91 con il duo Vochacha.
Ha suonato nel progetto di musica tradizionale Fûrclap dal ’91 al ’93.
Ha scritto cantato e suonato canzoni con banda Mitili FLK nei dischi “Ratatuje” (’91) e
“Colôrs” (’94).

Con la sua Bande Tzingare ha scritto e pubblicato “Necal” (2001) e “Heretica” (“2009), tutte
produzioni indipendenti in lingua friulana.

Negli anni ’90 ha partecipato al movimento di USMIS “Rivista per una nuova cultura friula-
na e planetaria”.

Fa tuttora parte del collettivo poetico TRASTOLONS con il quale ha contribuito a pubblica-
re nel 1998 la raccolta “Tons Trastolons”, e nel 2001 il libro/cd “Tananai”.

Ha fatto il cuoco, l’ostiere e l’organizzatore di eventi nell’Osteria a “l’Aghe Clope” di San
Giorgio di Nogaro (UD) e nell’Agriturismo “Macadam” a Colonia Caroya (Cordoba –
Argentina).

Dopo aver svolto una serie di attivitá per giovani di discendenza friulana in America Latina, é
stato impegnato per diversi anni (2002-2007) nel quartiere di A. Ferrari nella periferia di
Buenos Aires col progetto di Cooperazione “SNAIT” rivolto ai bambini poveri ed indigenti di
quel quartiere, nella parrocchia San Pablo.

É stato impegnato come insegnante in diversi progetti pedagogici sulla lingua friulana per le
scuole elementari e medie; 
in attivitá di animatore, musicista, scrittore e disegnatore per bambini con Raffaele BB
Lazzara, con Lussie di Uanis e Adriano Venturini (Associazione Culturale Guido da Variano).

Negli ultimi anni si é fatto notare anche come illustratore e fumettista.

Nel 2002 viene pubblicata la prima delle tre parti del fumetto “La Fortuna”, e nel 2005 la
seconda (edizioni Cormôr salvadi/Kappa vu/ il Cantîr). La terza ed ultima non é ancora stata
terminata.

Nel 2010 vince il primo premio del Premi Friûl sezione fumetti con il racconto “Tubet e Pivet
e la Crudel Zoiba Grassa” basato sui fatti storici della rivolta contadina in Friuli del 1511.

Nel 2012 verrá pubblicato per l’ANPI un fumetto sulla Resistenza dal titolo “Angelina”.

Nel giugno del 2012 esce a Udine Jazz edito dalla KappaVu insieme ad Euritmica “Carmen,
the land of dances”, un fumetto che accompagna l’omonimo cd della Claudio Cojaniz & The
Red Devils Band, alla memoria della famosa banda partigiana Diavoli Rossi capitanata da
Gelindo Citossi alias Romano il Mancino.

Sta lavorando a varie storie di prossima pubblicazione e vive con sua moglie Amalia e sua figlia
Nina tra il Friuli e le Sierras Chicas della provincia di Cordoba – Argentina. 

Vive l’anarquie

RAFFAELE BB LAZZARA

Poeta friulano, spia basca e disertore.
Nato nel 1965 a Düsseldorf ha poi vissuto qua e là.
Ha pubblicato su “La Tromba”, “Panorama”, “Usmis”, “Missing”, “Pissing”, “Passing”, ecc...
E’ stato uno dei fondatori dei Trastolons – poeti senza legge per una lingua caraibica.
E’ amico di Guido di cui è spesso complice.
Ama i gatti, le biciclette e la birra.
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