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“…Fatela davvero anche voi una radio, come ho fatto io. Assordiamo i potenti, la rivoluzione si fa
anche a canzoni, spariamole a tutto volume, incrociamole. “Questa chitarra ammazza i fascisti”

c’era scritto sulla chitarra di Woody Gutrie. Ecco, questa radio, queste radio, le radio di Terrasini,
di Palermo, del mondo ammazzano i mafiosi se suonano la stessa musica.”

AUT è un viaggio. Un treno fantasma che corre su quelle rotaie che saranno la tomba di Peppino.
Lui è seduto su quel treno e dal finestrino vede passare la sua vita, una vita di lotta e di politica,
carica di tutto l'entusiasmo della gioventù e gonfia di disperazione. Il treno e la radio diventano
teatro  per  raccontare  la  sua  storia:  Peppino  si  racconta  in  modo  schizofrenico,  saltando  da
un’immagine, da un ricordo, da una trasmissione radiofonica all'altra, arrivando fino al sogno... Lo
spettacolo è lui, solo, come negli ultimi giorni di vita,  “eroe o vittima è il protagonista della sua
propria esistenza”.
Lo spettacolo  ha debuttato  il 7 maggio 2010 a Cinisi (Pa) all’interno delle iniziative del Forum
Sociale  Antimafia  organizzato da Casa Memoria.  Siamo andati  proprio nella  sua “mafiopoli”  a
presentare  questo  lavoro.  Abbiamo  camminato  con  i  suoi  amici,  siamo entrati  nella  sua  casa,
abbiamo mangiato con suo fratello, abbiamo visto aprirsi le porte di casa Badalamenti. Ed è con
questo negli occhi e nel cuore che ora portiamo in giro questo lavoro.
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