
 «Basta la salute!»: il caso Caffaro a teatro
Non l’ho ancora visto, ma dai primi commenti a caldo sembra uno spettacolo imperdibile.
Ecco di seguito la segnalazione entusiasta di un amico e presentazioni di stampa.

26 aprile 2016

Carissimi
                   questa sera ho avuto modo di assistere ad uno spettacolo
ECCELLENTE !!!

Una LECTIO MAGISTRALIS su 100 anni di storia
dell'INQUINAMENTO a Brescia.

Eccellente e coraggioso il testo; assai rigoroso nel ricostruire la storia di
quello che è poi diventato il SIN CAFFARO e delle connivenze e/o
DISTRAZIONI VOLUTE da quegli organi che avrebbero dovuto
controllare indicando quasi con nomi e cognomi i responsabili
sia INDUSTRIALI che POLITICI. (Bravissimo Pietro Mazzoldi)

Altrettanto eccellente la recitazione. Sergio  Mascherpa, con il suo
gigioneggiare, ha tenuto avvinti a se tutti gli spettatori pur recitando un
testo molto impegnativo  sopratutto per coloro che conoscono la
questione Caffaro in modo superficiale.   Per la tensione si sarebbero
potuto sentire volare le farfalle. (altro che mosche)

Ottimo anche il lavoro del regista. (Fabio Maccarinelli) che è riuscito a
mettere in scena una pièce teatrale giocata molto tra dramma e
commedia tanto da rendere uno dei più grandi disastri ambientali
italiani digeribile da tutti.

Credo che questo spettacolo debba essere visto da tutti i bresciani, che
hanno pagato e lo stanno ancora facendo, un prezzo tremendo allo
sviluppo industriale.

E' questo uno spettacolo da proporre nelle scuole perché i ragazzi
 sappiano che le condizioni di vita ( e di spreco) di oggi vengono anche
dalle condizioni di lavoro imposte ai loro genitori.

Infine un caldissimo invito rivolto a tutti coloro che hanno aderito a
BASTA VELENI.

Non lasciatevelo scappare. Bisogna vederlo questo spettacolo per capire
perché bisogna gridare con forza BASTA VELENI.

Buona notte Roberto Bussi

ps: Non dimentichiamo il gran merito di Marino Ruzzenenti che ha
testimoniato con i suoi scritti buona parte di questo STORIA VERA e
le nefandezze della classe industriale del tempo e la pochezza di una
classe politica bresciana.



Allo Spazio Aità

«Basta la salute!»: il caso Caffaro a teatro

24 apr 2016, 14:14

Basterebbe la salute, secondo un antico detto, ma proprio la salute è messa a rischio nel territorio
devastato da decenni di velenose emissioni. La frase, captata a sorpresa nelle interviste agli abitanti
dell’area Caffaro, contaminata da pcb, diventa il titolo di uno spettacolo: «Basta la salute! Il caso
Caffaro».
Per la prima volta il tema arriva in teatro, a 15 anni dalla prima denuncia giornalistica del caso, ed è
per contrastare «una diffusa rimozione» che Teatro Laboratorio lo propone nello Spazio Aità.
Testo di Pietro Mazzoldi interpretato da Sergio Mascherpa, regia di Fabio Maccarinelli, a
chiusura di «Pressione Bassa».
La dispersione di 150 tonnellate di policlorobifenile è continuata per mezzo secolo, al ritmo di 10
chili al giorno - affermano gli organizzatori -, mentre la sua tossicità per l’uomo si calcola
nell’ordine di nanogrammi. La produzione del Pcb è oggi vietata in tutto il mondo, ma il veleno
rimane, diffuso all’interno del Sito di interesse nazionale Caffaro, e non solo.
Il teatro avverte «il dovere etico di parlarne, per sollecitare una consapevolezza che a Brescia
sembra mancare», spiegano gli artisti, preannunciando dati scientifici, documentazione rigorosa e
una trattazione giocata sull’ironia.

Il personaggio in scena si fa portavoce di domande che riguardano tutti, su una vicenda che
intreccia «sopraffazioni, omertà e aspetti grotteschi» e diventa emblematica di tanti altri casi in
Italia.
Nelle intenzioni c’è una ripresa dello spettacolo in autunno, per portarlo anche fuori Brescia.

Nella sala di contrada delle Bassiche 27/b, «Basta la salute! Il caso Caffaro» debutta martedì 26
aprile alle 21 con repliche fino al 30. All’iniziativa partecipa il settore Ambiente della Camera del
lavoro.  Biglietto 7 euro, prenotazione consigliata: tel. 030.302696.
http://www.giornaledibrescia.it/tempo-libero/basta-la-salute-il-caso-caffaro-a-teatro-1.3082102

http://www.giornaledibrescia.it/tempo-libero/basta-la-salute-il-caso-caffaro-a-teatro-1.3082102


Con il veleno nel sangue http://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera-brescia/textview
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BASTA LA SALUTE!  

13 agosto 2001, scoppia sulle pagine di Repubblica il caso Caffaro. Nella zona sud di Brescia, la città è 

cresciuta insieme e attorno alla Caffaro, che ha prodotto per 50 anni Pcb. Oggi il policlorobifenile non si 

può più produrre nel mondo intero, perché è considerato fortemente cancerogeno. Anche se è 

apparentemente innocuo, è una molecola simile alla diossina e come quel veleno non si degrada, rimane a 

lungo nel terreno. 

Tutti i quartieri intorno alla fabbrica sono inquinati. Per 50 anni la Caffaro ha disperso ogni giorno 10 kg di 

Pcb. In tutto 150 tonnellate. Quando la sua tossicità per l’uomo si calcola in ordine di nanogrammi. 

Dal 2002 tutti a Brescia e a Roma lo sanno: ma la bonifica non è mai cominciata e si è lasciato che 25.000 

persone continuassero a vivere nel veleno. È proibito camminare sull’erba, nessun suolo verde, non 

asfaltato o cementificato, può entrare in contatto con l’uomo. 

La storia che vi raccontiamo non riguarda solo Brescia, perché l’Italia è piena di siti inquinati, contaminati e 

non bonificati, non lontani dall’abitato, ma vicino alle case, alla gente, alle scuole. Sono 100 mila gli ettari 

inquinati da Nord a Sud, tutti in attesa di bonifica. Solo in tre siti di interesse nazionale è stato approvato il 

100% dei progetti di bonifica previsti.  

Da Taranto a Mantova, da Gela a Marghera, da Manfredonia a Casale Monferrato: un business da 30 

miliardi di euro tra ritardi, inchieste giudiziarie e commissariamenti, frutto della superficialità, della 

corruzione, dell'indifferenza per le vite degli altri e per la nostra terra.  

“Basta la salute” ripercorre con rigore storico e scientifico la storia del Pcb a Brescia dal 1976 a oggi, 

ricostruisce nel dettaglio il succedersi di sopraffazioni, omertà e aspetti grotteschi del caso Caffaro, il caso 

di una città che può con diritto primeggiare in Italia per il suo triste stato ambientale. 

“Vedete, come faccio, come faccio a farla diventare una tragedia questa storia? Ogni volta che sembra che 

la situazione degeneri, una trovata geniale, da commediuccia all’italiana, la fa diventare opera buffa, 

barzelletta. E noi siamo qui che ridiamo …”. 

Lo facciamo perché è un’urgenza parlarne: siamo costretti, accerchiati, messi alle corde.  

Lo facciamo per chiedere che la salute dei cittadini diventi la priorità assoluta, anche se a Brescia questa 

necessità sembra quasi un tabù, forse perché la situazione è troppo grave. E la gente preferisce girarsi 

dall’altra parte, fare finta di niente, piuttosto che aprire gli occhi su quello che sta succedendo sulla nostra 

pelle. 

Lo facciamo attraverso un’ironia leggera e spiazzante, capace di coniugare poesia e tragedia. 

Lo facciamo perché bisogna sapere, per resistere meglio alla prepotenza e alla menzogna di chi dovrebbe 

tutelarci. 

Lo spettacolo si pone come voce in un coro di voci.  
Voce senza compromessi nel rovinoso paesaggio dell’inquinamento. Non dovrebbe 

mancare la comicità tipica di chi, giocando a fare lo struzzo, si ritrovò senza sabbia dove 
nascondersi. 

 

 
 


