
Con Decreto  del  Ministro
dell’Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile, di con-
cetto con i Ministeri
dell’Economia e delle
Finanze, della Cultura e del
Turismo, sono state indivi-
duate  e classificate come tu-
ristiche le tratte ferroviarie
italiane di particolare pregio
paesaggistico, culturale e
ambientale. 
Nei giorni scorsi la

Conferenza Stato-Regioni ha
dato il via libera al Decreto
grazie ai fondi del piano
complementare al PNRR.
Nell’elenco figura la linea

Cosenza- San Giovanni in
Fiore delle Ferrovie della
Calabria dismessa da più
tempo e riaperta, per il solo
servizio turistico, sulla rela-
zione Moccone- San Nicola
Silvana Mansio, nell’agosto
2016, con il “Treno della
Sila” composto dalla
Locotender 353 di costruzio-
ne tedesca del 1926 e dalle
vetture storiche  costruite
dalla Carminati e Toselli di
Milano a partire dal 1915.
La Sila ha arricchito  pae-

saggisticamente la ferrovia
Silana che ha rappresentato
storicamente un volano di
sviluppo e progresso per i
paesi attraversati, togliendoli
dall’isolamento.  
Già alla fine dell’800 si ini-

ziò a parlare di una ferrovia
silana, una ferrovia che do-
veva congiungere  Cosenza
con Crotone (mai realizza-
ta); per il compimento  fino
San Giovanni in Fiore si so-
no dovuti attendere i primi
anni del 900, quando, in vir-
tù della legge n. 580 del 21
luglio 1910 e della successi-
va convenzione, firmata il 25
gennaio 1911,  l’11 ottobre
1922 fu inaugurato ed aperto
all’esercizio a scartamento
ridotto (950 mm), il primo
tronco Pedace- San Pietro in
Guarano di 21,897 Km con-
tinuazione del tratto
Cosenza- Pedace, comune
alla linea Cosenza- Rogliano
aperta il 7 ottobre 1916.
Il secondo tronco San

Pietro in Guarano-
Camigliati (poi
Camigliatello Silano) di
17,803 Km,  fu aperto al-

l’esercizio, in virtù del Regio
Decreto n. 1450 del 29 luglio
1926, il 10 agosto 1931.
Per vedere l’apertura del-

l’ultimo tronco
Camigliatello Silano- San
Giovanni in Fiore, di 27,625
Km, sono dovuti passare 2
decenni e solo dopo alcune
sommosse popolari, il
Governo si  decise a  dare se-
guito al progetto del 1914
con Decreto del Presidente
della Repubblica n. 971 del
12 ottobre 1949. 

Il tronco venne aperto al-
l’esercizio il 7 maggio 1956
e inaugurato il 6 maggio del-
lo stesso anno alla presenza
del Ministro Angelini salito
insieme alla moglie e alle au-
torità locali sul treno inaugu-
rale partito da Cosenza.
L’auspicio è che con la nuo-

va apertura di questa linea si
possa tornare a ripercorrere
l’intero tracciato e godere
della meravigliosa vista dei
paesaggi silani.

(*) Storico Ferroviario

Nelle pagine interne
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Nasce il progetto “Cammino J”, il «percorso gioachi-
mita della consapevolezza» previsto per la presila co-
sentina su proposta dell’Associazione Culturale Abate
Gioacchino, con sede a Celico, e dell’Associazione
Culturale Sguardi Ecologici di Casali del Manco. La
lettera “J” ha un importante valore simbolico; infatti
sembra comparire misteriosamente lungo tutto l’itine-
rario (55 Km) e rappresentare una vera e propria “chia-
ve d’accesso” alla figura dell’abate che nasce e muore
ai piedi della Sila. Stando alle parole del presidente
dell’Associazione Culturale di Celico, Francesco
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Via libera per la tratta dalla Conferenza Stato - Regioni con fondi  del PNRR

Sarà riattivata la ferrovia Cosenza - San Giovanni
di Fedele Sirianni (*)

SEGUE A PAGINA 5

Senza testo



L'Italia non è mai stato un
Paese con una eccellente li-
bertà di espressione, data la
presenza di innumerevoli
lacché, i quali, più che infor-
mare obiettivamente e con
imparzialità, preferiscono
ingraziarsi il potere di turno
e l'editore. Di conseguenza,
alla censura, spesso, si è ad-
dirittura imposta l'autocen-
sura. 
Se possibile, ultimamente,

si assiste ad un'aggressività
ancora più pronunciata, un
odio, un'intolleranza senza
precedenti verso chi esprime
un pensiero diverso da quel-
lo dominante, e ciò dovreb-
be seriamente preoccupare,
farci svegliare. Roba mai vi-
sta, ma neanche ai tempi
della Guerra Fredda. 
Cosa distingue una demo-

crazia se non la pluralità di
idee e la possibilità di espor-
le senza correre il rischio di
venire linciati (per fortuna,

solo verbalmente, per ora),
di essere messi alla gogna
pubblica, additati come pro-
dittatori? basti osservare co-
me, ormai, prima di espri-
mere un'opinione occorra
fare una preventiva introdu-
zione ed abiura per poi pro-
cedere nel ragionamento. 
Perché c'è così tanta paura

nel fare argomentare chi ha
un'altra visione, teoria, chia-
ve di lettura sulle cose? Si
ha forse il timore che un
pensiero differente possa fa-
re breccia sull'opinione pub-
blica? Che sia capace di in-
stillare dei dubbi, far riflet-
tere e portare all'ipotesi che,
forse, non tutto corrisponde
alla realtà dominante e pre-
valente che viene racconta-
ta? 
Pacifico che tutte le opi-

nioni e le valutazioni possa-
no essere di parte perché
personali e, in quanto tali,
opinabili, ma chi bolla un

pensiero come insensato
(perché diverso) e offende
senza portare argomentazio-
ni a suffragio dell'accusa, fa
peggio. Sicuramente è più
semplice andare dove va o
viene condotta la massa,
mentre molto più difficile e
in salita è procedere contro-
corrente. 
Ma è proprio dal confron-

to, dall'ascolto del "diver-
so", dall'analisi di teorie
contrapposte che ciascuno
di noi può formare libera-
mente un proprio pensiero; è
grazie a questo che ognuno
di noi cresce e si forma co-
me cittadino libero, con un
cervello autonomo e pen-
sante. Uscendo dal proprio
recinto ideologico si appren-
de che non sempre la verità,
il giusto, stiano da una parte
sola: la nostra. Il confronto
di idee e posizioni differenti
offre la possibilità di valuta-
re cosa sia giusto, a seconda

del proprio sentire e della
propria sensibilità. Questo
ci permette anche di essere
critici e a non avere posizio-
ni granitiche, con i paraoc-
chi o preconcette, perché
impariamo ad essere aperti
ad altre visioni. 
Ebbene, soprattutto oggi

che il mondo è sull'orlo di
una terza guerra mondiale,
abbiamo bisogno di interro-
garci, ascoltare tutte le cam-
pane e non solo quelle che
suonano la musica che piace
a noi. La semplificazione
(superficiale) tra buoni e
cattivi non può bastare. Le
guerre le dichiarano i poten-
ti, ma a soffrire, sostenere i
costi e morire sono i cittadi-
ni comuni, per cui abbiamo
il dovere di essere informati.
Ma si sa anche che la prima
vittima della guerra è la ve-
rità e la prima arma è la pro-
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“Populisti al governo in
Italia” è l’ultimo lavoro di
Francesco Maria Scanni,
Ph.D. in Politica cultura e svi-
luppo presso l’Università del-
la Calabria. Questo libro non
può che nascere dall’interesse
e dalla curiosità di compren-
dere i fenomeni politici nella
loro complessità, ed è sicura-
mente lodevole il fatto che
coloro i quali riescono a de-
streggiarsi nelle analisi di
suddetti fenomeni poi metta-
no a disposizione il prodotto
finale del lavoro svolto, con
l’obiettivo di rendere fruibili
visioni originali e allo stesso
tempo articolate.

Francesco Maria Scanni è
sicuramente tra questi: da at-
tento studioso dei fenomeni
politici non poteva evidente-
mente esimersi dal riflettere e
ragionare su di un fenomeno
complesso, di cui abbastanza
frequentemente si sente parla-
re ma che abbastanza di rado
assume una fisionomia chiara
e ben definita come il populi-
smo. Fenomeno e atteggia-
mento che peraltro viene
spesso richiamato in molti la-
vori scientifici ed è anche ab-
bastanza diffuso nel gergo
giornalistico tanto da diventa-
re ormai quasi “mainstream”,
in quanto occupa sempre
maggiore spazio all’interno
dei consessi in cui si discute
di fenomeni politici. Tuttavia,
nonostante la ribalta ritrovata
negli ultimi anni, il populi-
smo rimane un fenomeno ab-
bastanza complesso e artico-
lato, si presenta con tante
sfaccettature ed elementi che
possono sfuggire se lo si
guarda con uno sguardo che si
ferma alla superficie. Proprio
per questo motivo considero
quello di Francesco Maria
Scanni un lavoro ambizioso e
originale, in quanto non si po-
ne l’obiettivo di individuare
un’etichetta in grado di defi-
nire il populismo morfologi-
camente, oppure di descrivere
una dimensione tutto somma-
to circoscrivibile all’interno
del quale inserirlo. 

Il primo monito che l’autore
ci fornisce è quello di stare al-
la larga dalle diffuse semplifi-
cazioni sul populismo, nelle

quali da una parte troviamo

una visione demonizzante e
dall’altra una divinizzante.

Lo stimolo maggiore dello
studio infatti probabilmente
nasce dalla necessità di ana-
lizzare tutte le caratteristiche
che il fenomeno presenta, di-
mostrando che non può esser-
ci una definizione univoca o
un significato comune che
possa inglobare tutte le sfu-
mature del fenomeno (l’auto-
re parla di “parola-elastico)
ma sono proprio queste diffe-
renti sfaccettature e accenti
che producono una differenza
tra i vari tipi di populismi (al
plurale). Proprio per questo
credo che uno degli aspetti
più interessanti che que-
st’opera porta con sé è quello
della rappresentazione del po-
pulismo come “fenomeno
multidimensionale”.

L’autore con questa defini-
zione vuole riconoscere al po-
pulismo una dimensione va-
sta e allargata, che non può
essere circoscritta ed ingloba-
ta in singole manifestazioni e
atteggiamenti, seppur tipiche

del populismo stesso. Dalla

lettura emerge a vista una va-
stissima mole di materiale bi-
bliografico con la quale l’au-
tore ha fatto i conti, con
l’obiettivo di sottolineare di-
verse sfumature e potenziali
punti di contatto tra le diverse
interpretazioni che i vari auto-
ri hanno fornito della parola
populismo. 

Partendo da un excursus
sulla parabola storica del fe-
nomeno, sin dalle sue origini
fino alla più stretta attualità,
l’autore sottolinea come il po-
pulismo originario, quel mo-
vimento perlopiù a base con-
tadina che si poneva l’obietti-
vo di rappresentare le istanze
del “narod” russo nel XIX, sia
in realtà un fenomeno abba-
stanza diverso rispetto alle
rappresentazioni contempora-
nee del populismo, per le qua-
li l’autore sposa la definizione
di “neopopulismo”. La tratta-
zione di questa traiettoria sto-
rica è sicuramente un aspetto
importante che attribuisce al
lavoro una dimensione tem-
porale globale. Ma in realtà la

multidimensionalità la si può
ritrovare nel fatto che non esi-
stono forme originali di popu-
lismo e quindi non esiste una
sorta di esclusività del feno-
meno stesso; il populismo
può presentarsi in diverse e
aree geografiche e in diverse
realtà politiche anche diverse
culturalmente ed etnicamente,
presentandosi come un qual-
cosa che varia in base alle fasi
ed al contesto. Nel lavoro si
fa infatti esplicita menzione
di movimenti e partiti populi-
sti come Vox e Podemos in
Spagna, Front National in
Francia, Lega e Movimento
Cinque Stelle in Italia (questi

peraltro saranno oggetto di
un’interessante analisi empi-
rica), oppure di leaders popu-
listi come Trump, bolsonaro,
e orbàn, ed è proprio questo
l’aspetto che dimostra plasti-
camente la forma multidi-
mensionale: l’autore si dimo-
stra molto attento a rimarcare
ogni differenza tra queste di-
verse forme di populismo, le
quali trovano realizzazione
attraverso strategie e visioni
abbastanza differenti.

Cosa potrebbe quindi acco-
munare questi fenomeni?
Sicuramente il fatto di usare
un linguaggio tipico di chi ve-
de nel popolo il suo unico in-
terlocutore, una dimensione
moralistica della politica e so-
prattutto un continuo ricorso a
nuovi “cleavages” (ossia le
fratture e le contrapposizioni
materiali e politiche) che pos-
siamo definire “postideologi-
ci”, che pretendono di sgan-
ciarsi dalla contesa classica
tra destra e sinistra. Quelle
che secondo l’autore si pre-
sentano come condizioni di
possibilità dell’emersione po-
pulista sono proprio le cause
del proliferare di questo feno-
meno negli ultimi anni.
Sarebbe stato immaturo ana-
lizzare il populismo non con-
siderando le questioni sociali,
politiche ed economiche che
in qualche modo caratterizza-
no l’epoca in cui viviamo,
proprio per questo l’autore
considera l’ordine globale co-
struito sulla liberalizzazione
del mercato, la crescente de-
legittimazione della classe
politica mainstream e la crisi
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I dipendenti del 118 e in generale
quelli di tutto l'ospedale di San
Giovanni in Fiore, da anni si adopera-
no con professionalità e competenza,
nonostante le ataviche carenze di per-
sonale, organizzative e strutturali, per
offrire ai cittadini efficaci servizi di
cura e soccorso.
Riteniamo inaccettabile che il

Sindaco con l'ordinanza in oggetto, va-
da a colpire quegli stessi operatori sa-
nitari che fino a qualche settimana fa
chiamavamo "Angeli". Ancora meno
accettabile che il Sindaco di un impor-
tante cittadina agisca senza sentire le
parti sociali con un atto che di urgente
e contingente non ha nulla. Sono anni
che le organizzazioni sindacali denun-
ciano la carenza di personale che nel
caso di San Giovanni in Fiore riguarda
principalmente i medici.
Inoltre ci spiace dover evidenziare

che se la questione è stata sollevata ad

hoc per impedire il tanto dibattuto (og-
getto di polemiche recenti a mezzo
stampa) trasferimento di un'unità in-
fermieristica in particolare, il Sindaco,
prima di agire, avrebbe dovuto chiede-
re di conoscere le motivazioni conte-
nute nella relazione del Risk
Management del 22.03.22 che hanno
indotto i vertici dell'ASP ad assegnare
la dipendente con nota del 30.03.22 in
disponibilità della Direzione Sanitaria
del Presidio ospedaliero di San
Giovanni in Fiore. 
Sarebbe bastata la consultazione del-

la citata relazione per apprendere che
alla base c'è una incompatibilità am-
bientale che rendeva impossibile la
piena operatività della PET a scapito
proprio della salute dei dipendenti e
della popolazione di cui si tratta nel-
l'ordinanza.
Siamo sicuri che se il Sindaco avesse

compreso appieno le difficoltà vissute

dal personale della PET, certamente,
avrebbe condiviso la scelta sostenuta
dai vertici aziendali e avrebbe agito
per assicurarsi che niente inficiasse
l'operatività del servizio a tutela della
salute della popolazione da Lei gover-
nata. Chiediamo quindi l'immediata
revoca dell'ordinanza che, oltre a crea-
re confusione e preoccupazione, ac-
quisisce i connotati di una mirata azio-
ne punitiva nei confronti degli opera-
tori sanitari che tanto si spendono per
la cittadinanza di San Giovanni in
Fiore e che avrebbero bisogno di un
Sindaco capace di avviare un percorso
condiviso per migliorare l'efficacia
dell'azione pubblica in materia di
Sanità.

La Segretaria Territoriale
UIL FPL COSENZA
Susanna De Marco

economica iniziata con il fal-
limento della banca Lehmann
brothers come passaggi storici
che hanno determinato un sen-
so di insoddisfazione nel po-
polo stesso, preparando quindi
il terreno all’emersione di pro-
poste politiche populiste. 

Tutto questo probabilmente
potrebbe essere già sufficiente
per stimolare la lettura di que-
sto libro, dal momento che la
ricostruzione del fenomeno, in
combinato disposto con l’at-
tuale contesto storico e con le
diverse peculiarità dei vari
Paesi in cui è proliferato, fa
emergere delle considerazioni
degne di nota, indispensabili
per la comprensione non solo
del populismo ma del com-
plesso quadro politico di crisi
che le nostre democrazie attra-
versano. 

Tuttavia, credo ci sia ancora
un altro elemento che merita
di essere sottolineato: l’intri-
cato rapporto tra populismo e
democrazia. Le forze politiche
populiste, proprio per il loro
diffuso fervore linguistico e
per la forte spinta emotiva che
le caratterizzano, vengono
spesso etichettate come peri-
coli per la democrazia. In real-
tà il rapporto che queste forze
hanno con la democrazia è
molto più complesso di quello

che sembra e talvolta ambi-
guo. In primo luogo l’autore
sottolinea come la centralità
del popolo determini una sorta
di identificazione tra popolo
stesso e leader politico, raffor-
zando quella che nel gergo
viene definita disintermedia-
zione, ovvero il tentativo di re-
legare ai margini della scena
politica e sociale tutti quei cor-
pi intermedi che nelle demo-
crazie svolgono la funzione di
cerniera tra il popolo e lo
Stato.

Nonostante questo però il
monito dell’autore è molto im-
portante: l’esistenza della de-
mocrazia si fonda sulla con-
tendibilità del potere politico e
del suo diretto esercizio; esiste
sempre una parte di

popolo, e non un unico po-
polo, all’interno di un sistema
sociale e politico. Ciò compor-
ta che, in linea con la tradizio-
ne di pensiero democratica, la
pretesa di parlare in nome di
tutto il popolo e di presentarsi
come la forza “moralmente
giusta” nasconde la pretesa di
“suggellare” il processo politi-
co democratico che invece,
per la sua stessa natura, deve
rimanere sempre aperto alla ri-
determinazione. 

Il lavoro si conclude con
un’interessantissima analisi

empirica circa il “governo
gialloverde”, nato dall’allean-
za tra il Movimento Cinque
Stelle e la Lega. La nascita di
questo governo ha rappresen-
tato un’importante svolta
nell’Italia repubblicana: per la
prima volta due partiti politici
populisti hanno raggiunto più
del 50% delle preferenze
espresse, dando vita al
Governo Conte I. Proprio que-
sto particolare fatto politico ha
rappresentato per l’autore una
ghiotta occasione di approfon-
dimento per esaminare empiri-
camente i potenziali e reali
esiti due forze politiche popu-
liste che arrivano al governo
possono produrre sulle prassi
ed i principi liberaldemocrati-
ci. Per riuscire in questo inten-
to l’autore, dopo aver svolto
un’attenta disamina sui pro-
grammi politici, si rivolge ai
discorsi istituzionali che gli
esponenti politici hanno pro-
nunciato in alcune commissio-
ni parlamentari (su tutte quella
Affari Costituzionali) e forni-
sce spunti e conclusioni origi-
nali anche grazie al confronto
con i discorsi pronunciati dai
rappresentanti dei partiti poli-
tici considerati mainstream.
Come si potrà evincere dalla
lettura del libro il rapporto tra
le due forze politiche che han-

no composto il governo giallo-
verde è stato tutt’altro che
semplice. Le marcate differen-
ze tra le due forze portano
l’autore ad ascrivere queste
due forze politiche a due di-
verse definizioni di populi-
smo: “Populismo da contagio”
e “Populismo conformato”. Il
primo è l’insieme in cui rien-
trano i partiti di destra radicale
populista e quindi la Lega, una
forza politica che si colloca
che ricorre al populismo “co-
me uno strumento retorico per
altre ideologie”. Nel populi-
smo conformato, invece, si
colloca il Movimento Cinque
Stelle, nel quale il populismo
ha una funzione genetica e
rappresenta la principale ideo-
logia del partito. 

Per concludere si può consi-
derare questo lavoro sicura-
mente come uno sforzo teori-
co che arricchisce e rende più
lineare il percorso di compren-
sione del populismo, rafforza-
to da un’attenta e originale
analisi empirica sul primo go-
verno populista della storia re-
pubblicana.

-- 
Francesco Maria Scanni
Dottorando di Ricerca in

Politica, Cultura e Sviluppo
Dipartimento di Scienze

Politiche e Sociali
Università della Calabria
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Scarpelli, studioso e appassionato di
questa nobile e reclamata figura, pare
che Gioacchino avesse anticipato ad-
dirittura il Sommo Poeta con
«un’opera proiettata nei meravigliosi
paesaggi celichesi».  “Cammino J”
intende ripercorrere le orme del mo-
naco «spingendosi oltre il mito, oltre
la retorica puramente rievocativa e
abbracciando la dimensione più uma-
na del personaggio». Il progetto, che
parte dal basso, riguarda i comuni di
Celico, Rovito, Spezzano della Sila,
Casali del Manco, Pietrafitta e
Cosenza. L’obiettivo è quello di col-
legare tutta la rete dei sentieri già esi-
stenti in presila e inserire successiva-
mente il nuovo cammino (completo)
tra quelli riconosciuti in ambito re-
gionale. «Da diversi anni siamo im-
pegnati per l'istituzione di un cammi-
no che unisca tutti i luoghi legati alla
figura dell'abate Gioacchino nella
presila cosentina. Sentieri più volte
frequentati e verificati anche in occa-
sione di specifiche iniziative pubbli-
che. Abbiamo, però, valutato che è
urgente creare un cammino stabile,
organizzato e attrezzato», questo è
quanto si legge nel documento conte-
nente la proposta progettuale inviata
ai sindaci, alle associazioni del terri-
torio e ai sacerdoti delle parrocchie
coinvolte. “Naturalmente l'efficienza
e le potenzialità dell'iniziativa dipen-
deranno prima di tutto dal grado di
coinvolgimento di tutte le realtà asso-
ciative, nonché dalle risorse che sarà
possibile reperire ‒ aveva dichiarato
Scarpelli in una precedente intervista
‒ “Intendiamo creare un coordina-
mento unico presilano, un comitato di
gestione che comprende diversi enti e
realtà proprio per far partire il proget-
to in ogni caso”. In un recente incon-
tro, avvenuto presso la sede munici-
pale di Casali del Manco (centro che
in questa specifica circostanza ha
ospitato l’Assemblea dei presenti), si
è discusso nuovamente del progetto
che include anche Cosenza e tutto
l’enorme patrimonio storico e cultu-
rale della città capoluogo. Il percorso
prevede il contatto con altre figure
storiche di assoluto rilievo e notorie-
tà. Tra queste San Francesco di Paola
e Tommaso Cornelio (nato a Rovito),
protagonista della rivoluzione scien-
tifica nel Regno di Napoli. Il sindaco
di Casali del Manco, Nuccio Martire,
ha ribadito l’importanza di «accom-
pagnare i progetti che partono dal

basso», soffermandosi sull’opportu-
nità di utilizzare le risorse del Pnrr:
“Gioacchino è patrimonio dell’uma-
nità e noi che condividiamo gli stessi
luoghi che lui ha vissuto abbiamo il
dovere di farlo conoscere il più possi-
bile”. Il primo cittadino ha reso noto
di voler interloquire personalmente
con il sindaco di Cosenza in merito
all’iniziativa. Al termine dei lavori è
stato costituito ufficialmente il
Coordinamento del “Cammino J”. Da
lì a poco si sarebbe dovuto creare an-
che un Gruppo di Lavoro Aperto.

“L’idea è quella di organizzare una
serie di incontri con i comuni interes-
sati per entrare nel merito della sen-
tieristica, per discutere degli eventua-
li problemi di accessibilità lungo i
tracciati, dell’offerta turistica e non
solo”, aveva dichiarato il presidente
Scarpelli al termine dell’incontro a
cui hanno partecipato alcuni rappre-
sentanti dei comuni interessati (che
ne hanno confermato l’adesione) e di-
verse associazioni e organizzazioni
locali. una eccellente libertà di
espressione,
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Segue dalla Prima Pagina  --    Nasce il percorso gioachimita

l'itinerario che figura nella proposta progettuale
Si parte da Guarassano (Cosenza), dove il giovane Gioacchino «di ritorno dalla

Terra Santa si ritira per decidere della sua vita futura. L’uomo aveva già abbandonato
la sua brillante carriera diplomatica». Il percorso previsto continua per Pianette di
Rovito e tocca le sponde del fiume Cannavino dando ai visitatori la possibilità di risa-
lire fino a “Jovinise” di Celico. Nel centro presilano si trovano la casa natale di
Gioacchino, la vigna del padre ed è possibile visitare la chiesa madre di San Michele.
Nel comune sono stati collocati anche i luoghi del Visio De Gloria Paradisi oltre a
quelli che costituiscono l’itinerario di Celico Città Celeste. «È possibile giungere ai re-
sti di un antico ponte romano al di là del quale Gioacchino collocava il Paradiso (pro-
prio in cima alla montagna)». Segue il convento di San Francesco di Paola a Spezzano
della Sila. Ma l’esperienza non finisce qui; le tappe successive ricadono nel comune di
Casali del Manco. Il percorso include, infatti, l’antico borgo di Macchia, il caratteri-
stico centro di Cribari, l'antico monastero di Santa Maria del Soccorso in località
Scalzati e il Convento dei Cappuccini di Pedace. Si procede poi verso San Martino di
Canale, nel comune di Pietrafitta, dove l’Abate ha trascorso gli ultimi istanti di vita.
«Il monastero restaurato ed immerso nel silenzio delle colline ai piedi della Sila, offre
ai visitatori l'occasione di meditare e di entrare in contatto con il sogno rinnovatore
e lo spirito di povertà del “profeta della speranza”». Questa tappa non rappresenta la
fine del percorso perché il cammino permette di ritornare a Cosenza, al punto di par-
tenza, e di visitare il centro storico del capoluogo bruzio.



lettera aperta di Michele
Santoro al segretario del
Pd Enrico letta 
Caro Segretario Letta, 
osservo con sgomento gli attac-

chi che il suo partito rivolge con-
tro quelle poche voci dissonanti,
giornalisti e intellettuali, che osa-
no sollevare qualche interrogativo
sulla guerra in corso in Ucraina. 
Chi le scrive a 18 anni era in

piazza contro l’invasione da parte
dei carrarmati russi della
Cecoslovacchia; e quando, pochi
mesi dopo, Jan Palach si diede alle
fiamme in piazza San Venceslao a

Praga, occupava l’università con un gruppetto esiguo di stu-
denti. 
Non ho mai avuto simpatie per Putin. Una mia trasmissione è

stata tra le poche voci a denunciare gli orrori dei massacri in
Cecenia e a considerare con disprezzo chi definiva una “demo-
crazia con qualche difetto” la Russia di oggi. 
Lei sa che, invece, padri nobili del suo partito hanno giustifi-

cato l’intervento armato del patto di Varsavia o hanno civettato
a distanza con Putin sul superamento della democrazia. Il ri-
spetto dei confini nazionali e dell’autodeterminazione dei po-
poli, le regole internazionali, esistono per molti a giorni alter-
ni. L’Iraq di Saddam e la Libia di Gheddafi, per esempio, erano
stati sovrani ma per rovesciare i dittatori si potevano bombar-
dare. Come vede, Putin ha preso parecchie lezioni dalla Nato.
I bombardamenti di belgrado erano “illegali ma legittimi”; la
modifica violenta dei confini della Serbia e la creazione di uno
stato indipendente nei territori abitati in maggioranza dagli al-
banesi “erano l’unica soluzione per tutelare i diritti di una mi-
noranza”. “L’operazione Arcobaleno” terminò con l’allarga-
mento della Nato ma “esclusivamente per ragioni umanitarie”. 
Invece, i russofoni separatisti in Ucraina sono “servi di

Putin”, non hanno la stessa dignità dell’UCK di Hashim Thaçi,
che grazie a quella “operazione” divenne Primo Ministro,
Ministro degli Esteri e Presidente della Repubblica del
Kosovo. oggi è sotto processo per crimini di guerra contro
l’umanità davanti al Tribunale dell’Aia. Dettagli. Era proprio
necessaria la nascita di quello Stato? Non bastava una vera au-
tonomia amministrativa garantita da osservatori internazionali
dell’onu, la stessa che si sarebbe dovuta concedere al Donbass
dopo una guerra ignorata che ha già fatto quattordicimila mor-
ti?
I principi vanno, vengono e oscillano come il dollaro. Putin

va processato per crimini di guerra, giusto. E bush, che ha pro-
vocato più di un milione di vittime in Iraq, no? Denazificare
non è come deterrorizzare? 
Abbiamo una legge che impedisce a volontari di andare a

combattere in un paese straniero. Perché? L’Italia che bandisce
la guerra considera un reato partecipare a una guerra in un pae-
se straniero: ci potrebbe far apparire come cobelligeranti.
Mandare armi come ci fa apparire? Allo stesso modo degli
Stati Uniti.
Caro segretario Letta, vedo Lei e Draghi avvolgersi nella

bandiera dell’Ucraina aggredita e rimanere inerti. Non avete
pronunciato una sola parola per l’incredibile invito all’escala-
tion di biden. In compenso siete attivissimi nel ridurre al silen-
zio qualunque voce fuori dal coro. In nome della libertà avete

lettera di Enrico letta a
Michele Santoro

"Se abbiamo fatto errori in
passato, il primo è nell'aver
sottovalutato per anni la natura
di Putin"
L'Europa "ha avuto una rea-

zione ferma, intransigente, fi-
nalmente degna. Dici che non
esiste, l'Europa. Io dico che
esiste eccome e che anzi sta di-
mostrando, come diceva Jean
Monnet, di trovare dentro la
crisi le ragioni più profonde
della propria unità". 

"È accaduto con la pandemia, con un piano di ricostru-
zione finanziato con debito comune. Accade oggi, con la
guerra. Questo sono le sanzioni. Questo è il sostegno alla
resistenza ucraina. Questo è il sì, finalmente senza ambi-
guità, all'accoglienza di milioni di profughi. Questa è an-
che, per inciso, la reazione ferma e unitaria agli accenti
troppo marcati di biden sul cambio di regime, che in tan-
ti in Europa abbiamo stigmatizzato, me compreso".
"Nella tua lunga e appassionata lettera ho cercato, senza

trovarla, una parola: 'Resistenza. Il valore fondante della
nostra Repubblica, il segno distintivo della vicenda della
sinistra in Italia - scrive Letta - La resistenza contro l’ag-
gressore di un popolo che combatte casa per casa per la
sua libertà. Che è anche la nostra libertà di cittadini ita-
liani ed europei. Da un lato un esercito invasore, dall’al-
tro un popolo invaso. Io sto con quel popolo. E il Pd è e
sarà sempre dalla parte dei popoli oppressi: dalla parte di
Jan Palack proprio come te. Prima ancora, nel giudizio
storico, contro i carri armati russi, a budapest come a
Praga, o sotto il muro di berlino per festeggiare la ritro-
vata libertà".
"Se per il popolo ucraino oggi oppresso - proprio ora

sotto le bombe e i missili - c’è anche solo una possibilità
di negoziato, lo si deve a un atto di resistenza fiera e sen-
za compromesso. Lo si deve alla ribellione di chi non si
consegna, non si arrende, non si inginocchia. Chi siamo
noi per dire loro di inginocchiarsi? La lista degli errori
dell'occidente non può essere un argomento sufficiente
per persuaderli alla resa. E non possiamo nemmeno ne-
gare che se zelensky si fosse arreso, con la nostra colpe-
vole inerzia sullo sfondo, oggi non ci sarebbero né un ta-
volo delle trattative, né forse una parvenza di speranza
per il futuro della democrazia. Del resto, non solo in
Ucraina ma anche in Polonia, a Vilnius o a Praga, a
Stoccolma o Helsinki, non ci sono processi alla Nato, ma
appelli alla protezione della Nato e dell'Europa".
"L’idea che ci sia qui da noi un tentativo di oscuranti-

smo nei media, per di più avallato o alimentato da Pd, è
falsa e inaccettabile. Perché un conto sono le posizioni
sull’invasione della Russia, sulle quali continueremo a
confrontarci, un conto il presunto soffocamento delle vo-
ci 'libere'. Che in verità sono squillantissime su tutti i no-
stri media.
"Se abbiamo fatto errori in passato, il primo è nell'aver
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Nella bella ed elegante corni-
ce della Sala del Consiglio di
Trenta a Casali del Manco, lo
scorso 30 Marzo, si è svolta la
presentazione del libro "Lo zio
americano e altre storie", scrit-
to da Massimo Veltri, per la
Casa Editrice Pellegrini. L'
evento si è svolto sotto l'egida
dell'Amministrazione
Comunale di Casali del
Manco, sempre aperta ai ri-
chiami della cultura e pronta a
cogliere le istanze che proven-
gono dal territorio, nella con-
sapevolezza che solo promuo-
vendo la cultura si fa crescere
la collettività. Ha aperto i lavo-
ri il Sindaco, Stanislao
Martire, che ha spiegato l’im-
portanza della presentazione
del libro di Veltri. L’evento si
inserisce in un progetto cultu-
rale di ampio respiro, che
l’Amministrazione intende
portare avanti.

Condividiamo questa esigen-
za del Sindaco Martire, che
ogni Amministratore dovrebbe
fare propria, perchè risponde
ad una concezione della cultu-
ra intesa come patrimonio ma-
teriale e immateriale sia stori-
co che contemporaneo, che
hanno espresso e che esprimo-
no tutt’ora le civiltà ospitate
nei secoli dai territori ammini-
strati. Sono pertanto da consi-
derarsi, a nostro avviso, come
“patrimonio culturale” tutte le
espressioni che riguardano le
relative testimonianze di civil-
tà: dai siti archeologici, al tea-
tro; dalla danza alla pittura;
dalla letteratura alla poesia;
dall’artigianato al cinema.

L’offerta culturale di un terri-
torio, al pari della risorsa pae-
saggistica e ambientale, rap-
presenta il principale attrattore
per investimenti, turismo e ter-
ziario.

La tutela, la valorizzazione, il
sostegno e la diffusione della
cultura sul territorio è occasio-
ne di creazione di lavoro, tec-
nico e artistico, di occupazione
stabile da parte dei cittadini,
oltreché motivo di attrazione
di professionalità che possano
fecondare il tessuto sociale ed
economico.

Ritornando all’evento pro-
mosso dall’Amministrazione
culturale di Casali del Manco,
la presentazione del libro di
Massimo Veltri, l’Assessore
Francesca Pisani, giovane don-
na colta e politica appassiona-

ta, ha coordinato
il dibattito inter-
vallandolo con
lettura di brani
significativi del-
l’opera.
Intrigante e ricco
di spunti di ri-
flessione è stato
il dialogo fra
l’Autore e il gio-
vane intellettua-
le Luigi Caputo.
Il loro interlo-
quire ha riguar-
dato la storia,
l’attualità, la po-
litica, la società,
la memoria dei
luoghi e degli
eventi.
Graditissimi so-
no stati gli inter-
mezzi musicali
di Ferdinando
Autiero, giovane
musicista e cantante dotato di
talento e di una voce preziosa e
inconfondibile.

Il libro “Lo zio americano e
altre storie” è intenso e coin-
volgente, fatto di "schegge" di
memoria. La sua lettura è la
lettura di un'anima, che ti pren-
de l'anima oltre che la mente.
Nel parlare della memoria non
si può non parlare del tempo.
Esso ha costituito, sempre, uno
dei quesiti costanti della rifles-
sione scientifica e filosofica.
Problema avvertito già da
Platone, che, interrogandosi

Sulla memoria, nel comporre
il mito di Theuth nel Fedro, sul
finale del dialogo - raccontato
peraltro da Socrate - narra che
un giorno Theuth, l'ingegnosa
divinità egizia, si recò  presso
re Thamatus, allora sovrano
dell'Egitto, per perorare "l'in-
venzione dell'arte  della scrit-
tura", farmaco importante per
rendere gli uomini capaci di
"ricordare". Aristotele, come
discepolo di Platone, nella sua
"Fisica" insisterà  altrettanto
sulla disamina "del tempo", in-
dividuandolo come movimen-
to secondo il prima e il poi,
non concependo, però, la pos-
sibilità dell'esistenza del tem-
po senza  quello dell'anima.
Successivamente
Sant'Agostino parlerà della
memoria come di un luogo in
cui il  tutto e il tempo, in parti-
colare, è conservato distinta-
mente: le sensazioni, i suoni,
gli  odori vengono immagazzi-

nati nella mente, attraverso la
memoria, per poi essere ripresi
e rievocati. A noi sembra che
proprio nella conservazione
della memoria del tempo sia
racchiusa la vicenda umana.
Noi siamo il tempo, aldilà c'è
l'eterno o, secondo alcuni, il
nulla.  Noi siamo il tempo e ci
muoviamo in un presente che
contiene sempre in sè  anche
un passato. La memoria è dun-
que la capacità di trattenere i
ricordi, di incidere nella nostra
mente, ma anche nella sfera
delle percezioni, gli eventi, i
volti e  tutto quello che incon-
triamo nella nostra vita, forti di
quell'archivio del passato nel
quale sono registrate tutte le
nostre esperienze, agendo an-
che nel nostro presente. La
memoria del tempo è l'essenza
del libro di Massimo Veltri :
una collana di racconti brevi,
che si succedono l’uno dietro
l’altro in modo apparentemen-
te casuale, senza un preciso or-
dine cronologico, ma con un
evidente filo conduttore: la
storia personale dell’autore e il
suo intersecarsi con la grande
storia nazionale. 

Tessere di un mosaico che si
va componendo pagina dopo
pagina, sino a renderci familia-
re la figura di un uomo che
percorre il secondo dopoguer-
ra, dagli anni cinquanta ad og-
gi, Figlio di quel formidabile
periodo del miracolo italiano
attraversa la storia lungo un
percorso narrativo in cui pas-
sato e presente si alternano di

continuo. Nelle pagine del li-
bro affiorano le influenze cul-
turali che hanno segnato la sua
formazione, con evidenti ri-
mandi nei titoli di alcuni rac-
conti (il bob Dylan di blowin’
in the wind, Herbert Marcuse
dell’Uomo a una dimensione e
tanti altri ancora). E ancora
l''incontro con il Sessantotto,
la scoperta della vocazione
all’impegno sociale e politico,
l’esperienza parlamentare. E i
luoghi, su tutti Cosenza, ove si
svolgono le vicende più stret-
tamente personali, in cui sono
ambientate le storie di uomini
e donne che hanno offerto
spunti di riflessione allo scrit-
tore, attento osservatore della
propria e delle altrui esistenze.
E c’è la Sila, la montagna dei
bacini idroelettrici che, cono-
sciuti da bambino, si riveleran-
no premonitori dei suoi inte-
ressi accademici.  C’è la Sila
delle vacanze estive, delle cac-
ce al tesoro. C’è la Sila della
scuola pluriclasse del padre
maestro, una storia commo-
vente, ma vissuta come assolu-
ta normalità. Ci sono le città
degli studi universitari: Napoli
e Milano. Se compito dello
scrittore è introdurre il lettore
in possibili infiniti mondi e
renderlo consapevole della mi-
riade di sfaccettature del-
l’esperienza umana, Massimo
Veltri ci riesce benissimo, con-
segnandoci nei suoi racconti
un mondo, anche a noi familia-
re, con i suoi odori, sapori, ru-
mori, silenzi, letture e musica.
I suoi ricordi s'intrecciano con
i nostri. Camminiamo insieme
a lui per i vicoli di Cosenza
vecchia, ci arrampichiamo sul-
le pendici della Sila, assaporia-
mo il profumo dei boschi, ve-
niamo colti dal fascino dell'ac-
qua immobile dei laghi e dallo
sciabordio musicale dei corsi
d'acqua e dei piccoli rigagnoli.
Le sue storie vanno a compor-
re un quadro che, all’osserva-
zione attenta si rivela compo-
sto da infiniti tasselli, proprio
come una composizione di
Escher. Il suo stile è discorsi-
vo, pacato, eppure incisivo,
quando rievoca vicende dai
profondi risvolti emotivi. E la
somma dei suoi racconti di-
venta un romanzo familiare,
ma anche il romanzo di una
città, il romanzo di una nazio-
ne.

Presentato  a Casali del Manco “Lo zio americano” di Massimo Veltri
un libro, una storia, tante storie

d i aN N a Ma R i a VE N T u R a

Numero 375 aprile  2022 7

Narrativa



‘Fuori tempo massimo’ fu la sentenza che
bollò per sempre il gruppo di giovani amici
ambosessi che presero parte a quella Caccia
al Tesoro nella Rovigo del 1960. Arrivammo
quando ormai imbruniva e già tutti gli altri
gruppi erano arrivati e la gran giurìa al tra-
guardo sbaraccava disperando di vederci
riapparire. Si trattava di cercare in case nostre
e ovunque nei supermercati e nelle botteghe
un alimento qualunque nella sua integra con-
fezione epperò ma colla scadenza più immi-
nente possibile e magari -valore aggiunto- già
ben oltrepassata. Telefonate a gettone alle
mamme dalle vicine cabine telefoniche non
avevano dato risultati. Così il mio perfezioni-
smo aveva trascinato i miei poveri soci a
stressanti ossessive peregrinazioni in cerca
del meglio nelle botteghe più sordide con re-

lativi ostacoli causati da esercenti sospettosi
che ci scambiavano per veri figli dei carabi-
nieri del nucleo antisofisticazioni. Infine ero
riuscito a farmi vendere gratis uno stracchino
scaduto da una settimana a patto di non rive-
larne la provenienza. Ma era troppo tardi e or-
mai ora di cena. Gli amici (delusi tristi e esu-
riti) e le amiche (deluse tristi e esaurite) senza
tanti complimenti mi abbandonarono per tor-
narsene a casa portandosi via gli articoli non
deperibili raccolti durante la gara lasciando in
compagnia dello stracchino me seduto su
panchina del deserto parco centrale delle tor-
ri. Decisi di non avvisare casa che non sarei
tornato per cena. Immaginavo l’ansia dei
miei e la rete di telefonate: presto mi avrebbe-
ro raggiunto: controllai l’orologio per capire
quanto ci avrebbero messo a trovarmi. o for-

se nessuno mi avrebbe cercato e avrei passato
la notte sdraiato sulla panchina come un men-
dìcolo homeless vagabondo. Lo stracchino
che intanto mangiai senza appetito ma solo
per consolarmi fu il più buono ch’io avessi
mai mangiato: incremandomi e ciucciandomi
le dita (avrei dovuto lavarmi mani alla fonta-
nella pubblica, dopo i mille oggetti maneg-
giati durante la tragica Caccia). Pensai d’es-
sere uno strano vitellino che non ciuccia di-
rette le mammelle di mamma vacca per una
specie d’intolleranza al lattosio di quella
mamma. Sebbene quello stracchino non fosse
senza lattosio, la scadenza oltrepassata aveva
trasformato quella crescenza in un derivato
speciale del latte materno tollerabile perché
degenerato e sublimato dal lavoro del tem-
po, dalla memoria di sé: morto e risorto.

“
GA Giuseppe Arcimboldi

(1527-1593) manierista famoso
per ritratti umani dipinti compo-
nendo elementi men che umani
(vegetali, animali, oggettuali) se-
condo modi allegorici, simbolici,
analogici, estetici, metaforici e a
volte stranamente giocosi. Il pa-
dre biagio è aristocratico (ascen-
denza feudataria) pittore accredi-
tato in fabbrica del Duomo mila-
nese. Nella bottega paterna GA
ventenne disegna i cartoni per le
vetrate del Duomo e per la storia
di Santa Caterina d’Alessandria
(vetraio Corrado Mochis di
Colonia) e per arazzi vari. GA
prepara elementi per esecutori fi-
nali: nei suoi ritratti invece di-
sporrà propri elementi a compor-
re il prodotto finale d’un soggetto
laico rispettoso dell’anima dei
componenti di base. GA non cre-
de di potere superare il padre nel
ritratto classico di maniera che
per altro non ama: quindi ‘estra-
pola’ la maniera fino a surclassare
il padre burlandosi di lui median-
te una caricatura della ‘finzione’
di maniera. (similmente a come
può fare il ‘fool’ -il buffone- an-
che per invitare il suo re a riflette-
re). Superare il padre su piano
differente, sublimando la propria
gregarietà di garzone servile. GA
s’ispira a iperrealismo analitico e
lo trascende in un nuovo umane-
simo comprendente (pre-evolu-
zionismo) delle origini naturali
del sé (attraverso il corpo). La
persona ritratta da vicino o ammi-
rata in dipinto ‘veristico’ non gli
va: GA invita chi guarda ad allon-
tanarsi per capire il senso (utile
saggia presbiopia mentale) per
andirivieni in cerca della distanza
‘giusta’ dopo-e-tra troppo coin-
volto dappresso e troppo distante.
Aggredisce quindi anche il gusto
aristocratico (v. il padre) e tipico
rinascimentale del ritratto narci-
stico celebrativo. bravo, virtuoso,
insegna a dubitare di ciò che si
vede in funzione dell’approccio

nei luoghi di nobile discreta frui-
zione. Cura ‘ossessiva’ ‘generati-
va’ dei particolari ha ascendenza
nei fiamminghi ‘lucidi’ classici e
nelle fantasie ‘allucinate’ di
bosch: i dettagli (da vicinissimo)
e varietà del colorismo d’insieme
(da lontano) anticipano principi
divisionisti, minimalisti e metafi-
sici. 

Preparazione e produzione fina-
le sono compresenti nell’opera
(memore di come elementi for-
mali e informali possano d’incan-
to trasfigurarsi, transsustanziar-
si). GA ama ogni ‘bizzarria’ d’ar-
te e si ispira alle caricature fisio-
gnomiche di Leonardo, come alle
grottesche scultoree (che aggetta-
no fuori a ‘purificare’ e esorcizza-
re cattedrali). La ricerca rinasci-
mentale con la caricatura indaga
il segreto saoggiacente alla ma-
schera del ‘bello’ accettato e con-
diviso: quella base accentuava
per contrasto l’evidenza, come in
Flora (FM) qui esaminata l’idea
di Meretrix accentua la purezza
materna/virginale di sacra analo-
gia. La caricatura per GA ha sem-
pre anche scopo satirico, che tut-
tavia in FM cede quasi del tutto il

passo all’ammirazione este-
tica e estatica. Altra radice è
in perversione dei costumi
romani antichi per decori di
dimore per difesa da -eppure
abuso di- emergenze incon-
scie. (E.g.: Domus Aurea di
Nerone; Grotte
dell’Esquilino) bA, come in
antico, esorcizza timore di
malattia vecchiaia e morte,
creando il paradosso di una
de-composizione vitale eter-
na fissata nel ritratto. bA stu-
dia fisiognomonica antica e
classica che nell’evoluzione
umana vede tracce delle basi
passionali animalesche (avrà
sviluppo nel barocco con
Della Porta e browne, poi
con Le brun nel 700, poi
nell’800 con Lavater e ottin,
fino a Lombroso…). 

La fisiognomica serve ad
alludere all’etica dei notabili che
divengono personaggi analizzati
e riproposti. Per GA il viso di-
menticato della propria giovane
madre viene ricostruito con i
mezzi di fortuna naturale a dispo-
sizione: è un approccio necessa-
rio e limitante, poiché la vera an-
tica imago materna è inaccessibi-
le (attualmente la foto ‘tradireb-
be’ il vero, e allora anche il ritrat-
to della madre ideale ‘tradisce’ il
vero vissuto ‘assoluto’): il modo
di tentato recupero con elementi
‘estranei’ s’avvicina in maschera
teatrale paradossalmente al vero.
Nell’umanesimo del
Rinascimento, con l’accento sulla
Persona (lemma dall’etrusco fer-
su cioè maschera) l’interesse si
sposta -per necessario implicito
contrasto- nei personaggi fungen-
ti a fini mondani perseguibili e.g.
dal potere politico (cfr. tesi coeve
di Machiavelli).   1562: GA è a
Vienna alla corte del Principe (sa-
rà Imperatore) Massimiliano II
d'Asburgo. GA organizza straor-
dinari piaceri della vita cortigia-
na. Cerimoniere wedding planner
per le stravaganti nozze dell'arci-

duca Carlo II d’Austria con Maria
Anna di Wittelsbach. Cura appa-
rati scenografici (cfr. lavori para-
architettonici del padre) ma psi-
chedelici, Così anche nei ritratti
propone sinestesie a partire da sti-
moli visivi -uscendo da schemi
soliti- e suggerisce tatti, gusti,
odori se la distanza dal soggetto
si riduce per comprendere un
nuovo multimediale senso d’in-
sieme. Cfr le teste reversibili in
nature morte: è la critica al punto
di vista approvato e condiviso:
così la stravaganza insegna a co-
gliere ‘sensi’ celati (cfr. psicoana-
lisi: l’attenzione del curante flut-
tua per appuntarsi su particolari
marginali, incoerenti, banali, insi-
gnificanti, ripugnanti, estranei,
eccetera). GA -morto
Massimiliano- rimane col nuovo
imperatore Rodolfo II. Specie a
corte ora si coltivano interessi per
magie cabalistiche, alchimie e
stranezze in ambiti naturali e arti-
ficiali. GA è campione capace di
estendere l’umanesimo rinasci-
mentale aldilà del proprio appa-
rente tramonto, facendo d’appa-
rente ineluttabilità ‘necessità’ sto-
rica/culturale una nuova virtù
‘moderna’. Studia -è di moda- la
filosofia platonica su corrispon-
denze tra ideale e reale, tra ma-
crocosmo e microcosmo. 

GA con Rodolfo a Praga, nuova
capitale dell'impero e -guarda ca-
so- famosa "città magica", ne ar-
ricchisce eccellente Kunst und
Wunderkammer: stanza di mera-
viglie in cui figurano le sintoni-
che opere di GA. 1587: GA ottie-
ne infine il permesso di tornare
nella Milano d’origine genitoria-
le. 1590: In ritratto ‘pre-mortale’
Flora qui in esame l’aura d’insie-
me ricorda sculture antiche roma-
ne e specie dipinto Flora di
Rembrandt, ma pare testamento
di composto autoeteroritratto in
relazione con l’imago materna. 
(Segue sul prossimo numero) 

Flavio Pavan
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Green Pass, ecco il ca-
lendario e norme con le
tappe fissate dal nuovo
decreto per il supera-
mento delle misure di
contrasto alla Pandemia

Andiamo verso
la fine dello
stato d’emer-
genza e, nel
volgere di alcu-
ne settimane,
anche lo stop a
Green pass e
mascherine:
l’Italia si avvia
al ritorno alla

normalità, o meglio alla convivenza con il
virus. Molti i cambiamenti previsti nei
prossimi giorni. Per quanto riguarda ma-
scherine, green pass, le norme di accesso e
la vita quotidiana, le date importanti sono
1 Aprile e 1 Maggio. Dove non serve il
green pass.
1 aprile non serve più il green pass per per
salire su tram, autobus e metro ed in gene-
rale i mezzi di trasporto pubblico locale
dove però resta obbligo di mascherina
Ffp2 fino al 30 aprile. Non verrà più ri-
chiesto neanche per accedere in hotel,
strutture ricettive o parchi divertimento. Si
potrà accedere senza certificato verde an-
che a musei, mostre e biblioteche, struttu-
re dedicate alla divulgazione della cultura
ma con obbligo di mascherine chirurgi-
che. Sperando che il meteo lo consenta,
anche alle piscine all’aperto. Niente green
pass neanche per i ristoranti all’aperto op-
pure per accedere ad uffici pubblici, nei
negozi, nelle banche, alle poste, dal tabac-
caio o dal Parrucchiere. Tutti posti dove
però permane l’obbligo di mascherina fi-
no al 30 aprile, basta il green pass base.
Il green pass base resta necessario per ac-
cedere a treni, aerei, stadio e concerti al-
l’aperto, dove resta l’obbligo di mascheri-
na. Gli stadi però torneranno a poter occu-
pare il 100% dei posti. Serve il pass base
per mangiare in un ristorante al chiuso,
oppure consumare del cibo al banco o al
tavolo. Mascherina Ffp2 e green pass base
per assistere a spettacoli teatrali e concerti
all’aperto sempre fino al 30 aprile. Stesse
condizioni per accedere a mense e parteci-
pare a concorsi pubblici, per salire su ae-
rei, treni, traghetti e pullman intra-regio-
nali.

Dove serve il Green Pass
Ancora numero-
se le attività do-
ve è richiesto il
super green pass
fino al 30 aprile.
occorre per as-
sistere ad eventi
sportivi nelle

strutture al chiuso. Per accedere a palestre,
piscine, centri benessere, sport di squadra
e di contatto. Per tutte queste attività è
previsto l’utilizzo anche della Ffp2 così
come per assistere a spettacoli al chiuso in
cinema, teatri e sale concerti. Super green
pass e Ffr2 anche per feste organizzate in
locali chiusi o comunque dove è prevista
una alta concentrazione di persone come
in caso di convegni e congressi. In disco-
teca occorre il super green pass, ma baste-
rà la mascherina chirurgica da togliere so-
lo mentre si balla.

altri provvedimenti dal
Primo aprile

Dopo oltre due
anni decadono
il Comitato tec-
nico scientifico
e la struttura
del
Commissario
straordinario
Francesco
Figliuolo: al lo-
ro posto ci sarà

una unità operativa ad hoc, “per il comple-
tamento della campagna vaccinale e per
l’adozione di altre misure di contrasto alla
pandemia”, operativa fino al 31 dicembre.
Tramonta anche il sistema dei colori per le
zone geografiche, ma il monitoraggio pro-
seguirà. Chi è entrato in contatto con un
caso positivo al Covid, anche se non vac-
cinato, non dovrà più osservare la quaran-
tena. Resterà infatti in autoisolamento so-
lo chi ha contratto il virus (fino a tampone
negativo da eseguire dopo almeno sette
giorni, o dieci per i non vaccinati), mentre
per gli altri vale il regime dell’auto-sorve-
glianza per 10 giorni: potranno uscire e
andare al lavoro ma indossando la ma-
scherina Ffp2. Cambiano le regole anche a
scuola: andranno in Dad solo i positivi, se
i contagi in classe sono più di 4, si farà co-
munque lezione in presenza ma tutti do-
vranno indossare la mascherina Ffp2 per
10 giorni (normalmente è obbligatoria
quella chirurgica). I ragazzi potranno tor-
nare in gita. E i professori non vaccinati
potranno andare a scuola, ma non insegna-
re.

dal Primo maggio ter-
mina l’obbligo del
Green Pass quasi ovun-
que

Fino al 30
aprile per al-
cune attività
come mense,
concorsi
pubblici e
colloqui in
carcere, oltre
ai trasporti a

lunga percorrenza, sarà infatti ancora ob-
bligatorio in versione base. Quello raffor-
zato resterà in vigore fino al 30 aprile per
centri benessere, sale gioco, discoteche,
congressi ed eventi sportivi al chiuso. Via
anche l’obbligo delle mascherine nei luo-
ghi al chiuso e sui mezzi di trasporto.

30 maggio, lo stop agli
obblighi vaccinali

Per il personale
scolastico, mili-
tari, agenti di
polizia e soc-
corso pubblico,
polizia locale,
dipendenti
dell’ammini-
strazione peni-
tenziaria e in
generale lavo-

ratori all’interno degli istituti penitenziari
per adulti e minori, personale
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale. Queste categorie sono già tornate al
lavoro dal 25 marzo (giorno dell’entrata in
vigore del decreto) con il Green pass base
facendo il tampone antigenico ogni due
giorni. L’obbligo di vaccino resterà in vi-
gore oltre questa data soltanto per il perso-
nale sanitario e Rsa.

E ancora dal 30 giugno
...

È il termine fis-
sato per il ritor-
no in ufficio in
presenza nel-
l’ambito priva-
to. Fino a quel-
la data ci sarà la
possibilità di ri-
correre al co-
siddetto ‘lavoro
agile’ nel setto-

re privato senza l’accordo individuale tra
datore e lavoratore.

infine, dal 31 dicembre
...

È l’ultima sca-
denza del ca-
lendario. Fino
ad allora resterà
in vigore l’ob-
bligo di vacci-
no per il perso-
nale sanitario e
delle Rsa. E le
visite da parte
di familiari e
visitatori alle
persone ricove-

rate all’interno di ospedali e residenze so-
cio assistenziali saranno consentite solo
con il Super Green Pass.

Cesare Lanza     alle 5 della sera

Numero 375 aprile 2022 9

Cronache



Pubblichiamo la seconda
parte, “Nosside, la poetessa
locrese dalla suadente voce”,
del saggio di Giovanni
Curcio dal titolo “La Polis di
Locri Epizeferi e Nosside la
poetessa dalla voce suaden-
te”-

La prima parte su “La co-
lonia di Locri Epizeferi” è
stata pubblicata nel prece-
dente numero di marzo.

***

Nosside è la più nota, ma
anche la più discussa, tra i
poeti e poetesse della
Magna Grecia, celebre ai
suoi tempi, ammirata anche
oggi.  Antipatro, poeta greco
di Tessalonica (I sec.a.C), la
definisce in un suo compo-
nimento dedicato alle più
valenti poetesse dell’antica
Grecia: ”La più suadente
voce femminile”. Di lei sia-
mo in possesso di molte no-
tizie ma ci sono pervenuti
però solo 12 epigrammi di
argomento votivo, sepolcra-
le ed espositivo, inizialmen-
te raccolti nella “Corona” di
Meleagro di Gadara e  ripor-
tati dalla Antologia Palatina,
compilata a bisanzio nel X
secolo. Non sono molti, ma
sono tuttavia sufficienti per
potere definire  Nosside la
più grande poetessa della
Magna Grecia. In due suoi
epigrammi si citano il poeta
di Taranto, Rintone e una
vittoria dei Locresi sui
bruzi. Da queste notizie si
evince come Nosside sia
vissuta a cavallo tra il IV e il
III secolo a.C. La madre di
Nosside si chiamava Teofili,
la nonna Cleoca, ce lo fa sa-
pere la poetessa stessa in un
epigramma in cui offre ad
Hera una veste di lino:

Hera, dea veneranda, che
sul profumato Lacinio
Ami spesso dal cielo rivol-
gere lo sguardo,
prendi la veste di lino che
t’hanno tessuto la illustre
Teofili di Cleoca e Nosside
la figlia.

Come si può rilevare, per
l’istituto del matriarcato, la
poetessa indica la sua di-
scendenza soltanto in linea

femminile, e non trascura di
accennare alla nobiltà del
suo casato, se definisce la
madre illustre.
I suoi versi riflettono una

poetica dedicata all’univer-
so femminile e per questo
Nosside è stata da sempre
avvicinata a Saffo di
Mitilene e non soltanto per
il genere della sua poesia ,
ma anche per essere stata a
capo di un tiaso, un luogo
legato al culto di Afrodite o
di Dioniso, nel quale si
istruivano fanciulle della
nobiltà locale, secondo
quanto sostengono alcuni.
Non a torto. La poetessa lo-
crese infatti sentiva di avere
qualche cosa in comune con
la poetessa di Lesbo, se in
un epigramma si esprimeva
così:

Ospite, se toccherai
Mitilene felice di canti,
a ravvivare il fiore della
grazia di  Saffo,
dì ch’io fui cara alle Muse;
mia patria è la terra di
Locri.
Ricorda che il nome è
Nosside.Va pure.

Anche io, si dice nell’epi-
gramma, fui cara alle Muse,
cioè fui poetessa come
Saffo. Nosside come Saffo
cantò nei suoi versi l’amore
e le amiche del tiaso.
Degli epigrammi che ci so-

no pervenuti, fatta eccezio-
ne per  i due che hanno co-
me argomento l’uno la vit-
toria dei Locresi sui bruzii e
l’altro Rintone, un comme-
diografo nativo di Siracusa,
gli altri sono dedicati alla
dolcezza dell’amore, alla
bellezza delle donne e alle
amiche del suo tiaso.
Nosside compose poesie di

contenuto erotico, ma ce n’è
pervenuta una sola: un epi-
gramma in cui viene esalta-
to l’amore, breve ma caldo e
fremente di passione. Scrive
la poetessa:

“Nulla è più dolce d’amo-
re, ogni altro diletto viene
dopo
Di lui; dalla mia bocca io
sputo pure il miele.
Lo dice Nosside; e chi da
Cipride non fu baciato

ignora quali rose siano i
fiori di lei”.

Anche Saffo in una poesia
aveva anteposto l’amore ad
altre cose belle, aveva detto:

”Altri una squadra di ca-
valieri, altri di fanti, altri di
navi dicono che sulla terra
sia la cosa più bella.
Io ciò che ognuno ama”.

Le due poetesse tra le cose
belle della vita danno la pre-
ferenza all’amore. Nosside
però è categorica: ”Nulla è
più dolce dell’amore”.
Da quanto in esso è detto

,alcuni hanno voluto, distor-
cendo il significato e male
interpretando, voluto trarre
la supposizione che Nosside
fosse una etera, cioè una
donna di facili costumi che
non disdegnava di concede-
re le sue grazie ad eventuali
amanti. A sostegno di questa
tesi affermano che la parola
“rose” non si riferisce ad
Afrodite, ma a Nosside.
Quindi il significato dell’ul-
tima parte dell’epigramma
sarebbe: colui che non co-
nosce l’amore ignora quali
siano le rose di Nosside,
cioè le sue grazie o meglio
quale amante essa sia.
Questa interpretazione,

sempre per coloro che so-
stengono la tesi di Nosside
etera,verrebbe confermata
da un altro epigramma:

“Giunte nel tempio, la sta-
tua di Cipride contemplia-
mo.
Mirando con che fine arte
è scolpita in oro.
La dedicò Poliarchide, poi
che ebbe grandi ricchezze
Accumulate con la grazia
del suo corpo”.

Riteniamo che sia azzarda-
to che da questi due epi-
grammi si possa trarre argo-
mento per fare di Nosside
una donna di facili costumi.
L’amore è qualcosa di molto
complesso e appare ridutti-
vo: è fatto di senso, ma è
fatto anche di sentimento.
Non si ama solo per la bel-
lezza fisica, ma anche per le
doti spirituali che, pur non
tangibili e visibili, traspaio-

no e si manifestano sempre
nei modi di agire, pensare,
parlare. Senso e sentimento
sono la sintesi dell’amore. E
l’amore così concepito
Nosside pone al di sopra di
ogni altro diletto. Della pa-
rola “rose” (parola che in-
criminerebbe Nosside di
meretricio) è stata data una
triplice interpretazione: per
alcuni si parla delle rose di
Afrodite, per altri si deve in-
tendere le rose come simbo-
lo dell’amore, per altri an-
cora si tratta delle rose di
Nosside. E nell’epigramma
la parola rose ha il significa-
to simbolico di grazie, bel-
lezze, e ci sembra del tutto
arbitrario volerla riferire a
Nosside quando il termine
più vicino ad essa è
Afrodite. Nel secondo epi-
gramma Nosside ammira
nel tempio la statua di
Cipride in oro massiccio e
di avere ammirato ancora
”la fine arte con che era
scolpita”. Una ammirazione
artistica e tutto al più un go-
dimento estetico. Il dire poi
che  la statua sia stata offerta
a Cipride dalla meretrice
Poliarchide che aveva accu-
mulato ricchezze con le gra-
zie del suo corpo, altro sco-
po non ha che quello di in-
formare, di far conoscere
cioè chi fu la donatrice della
bellissima scultura.
Nosside non era una etera

ma una donna che libera-
mente parla dell’amore, co-
me liberamente se ne parla-
va in tutto il mondo greco.
Ma ad avvalorare la tesi di

Nosside poetessa dell’amo-
re e non cortigiana ci vengo-
no in aiuto gli epigrammi da
lei composti per le amiche
del tiaso locrese del quale
essa sarebbe stata a capo. Il
tiaso inizialmente fu una as-
sociazione religiosa, ma col
passare del tempo divenne
una associazione che, unita-
mente a quelli religiosi,
perseguì anche fini culturali
ed artistici. Il tiaso più fa-
moso nel mondo greco fu
quello di Saffo.
La poetessa di Lesbo rac-

colse intorno a se un gruppo
di giovani amiche che ap-
partenevano a famiglie ari-
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paganda. 
Che ci vogliano preparare, predispor-

re, indirizzare verso quella che (loro)
sia la sola scelta possibile in questo
momento, ossia quella delle armi, del-
lo scontro? 
Finora, ai "grandi della Terra", oltre

alle sanzioni - che quasi sempre hanno
maggiori ripercussioni su chi le predi-
spone e non su chi le subisce - non è
venuto in mente altro da fare se non in-
viare armi su armi. Scelta, tra l'altro,
che va in palese contrasto con la nostra
Carta Costituzionale. oltre a pensare
ad una corsa agli armamenti, aumento
delle spese militari (di cui non se ne
sentiva proprio il bisogno dopo due
anni di pandemia che ha messo in gi-
nocchio famiglie e imprese - laddove
le risorse avrebbero potute essere inve-
stite in campo sanitario, scolastico, so-
ciale) si è sentito di iniziative volte ad
avviare un serio tavolo di pace? 

Pensiamo davvero che le scelte com-
piute possano portare alla fine del con-
flitto? A meno che non si voglia arriva-
re proprio ad una terza guerra mondia-
le, combattuta a suon di ordigni nu-
cleari, l'unica soluzione alternativa è
quella di un compromesso tra le parti. 
Aizzare continuamente, spingere al-

l'odio, alla violenza, alla vendetta, non
porta da nessuna parte. A costo di sem-
brare cinici, occorre essere realisti:
sotto le bombe si muore, vengono di-
strutte e rase al suolo intere città, si as-
siste alle peggiori atrocità (tratto co-
mune di tutte le guerre). E' la guerra in
sè ad essere un crimine contro l'umani-
tà. 
Ecco perché bisogna fare di tutto per

non alimentarla, ecco perché occorre
fare di tutto per fermarla e al più pre-
sto. 
Come un faro, in questa valle di lacri-

me, è il Santo Padre, l'unico tra i

"Grandi" a meritare questo appellativo
perché il solo a parlare di pace, a ricer-
carla e volerla davvero. Le sue parole
sono state forti e chiare, di dura con-
danna per la corsa agli armamenti e
per l'aumento della spesa militare. Il
suo è stato un grido di dolore: "Mi ver-
gogno", il gesto di esibire la bandiera
di bucha, le sue azioni dovrebbero
spingere tutti, in particolare i "grandi"
che, purtroppo, non ci sentono da quel-
l'orecchio, ad una seria riflessione atta
a ricercare una strada per uscire dal
conflitto, un conflitto che si poteva e
doveva evitare. 
Una maggiore lungimiranza europea

avrebbe fatto la differenza, dato che le
tensioni sono iniziate dal 2014, ma ora
urge trovare la strada della pace, della
diplomazia e del compromesso, perché
quella della violenza e delle armi non
è sicuramente quella giusta.

Castrovillari, “Città che
legge”, con il patrocinio del
Comune e l’organizzazione
dell’Associazione Socio
Culturale “Kontatto produc-
tion”, martedì 5 aprile ha ac-
colto, nel salone “Varcasia”
della parrocchia di San
Francesco, la presentazione
del libro di Franco
Ambrogio con Filippo Veltri
dal titolo “Regioni 50anni di
fallimenti” edito da
Rubbettino editore.
Il momento e’ stato avviato

dai saluti del Sindaco,
Domenico Lo Polito, cui so-
no seguiti gli interventi di
Domenico Pappaterra,
Presidente del Parco
Nazionale del Pollino, e de-
gli autori, moderati da
Pasquale Pandolfi, respon-
sabile attività culturali del-
l’associazione programma-
trice, e introdotti da Paola
Gentile, giornalista.
Il testo fa un bilancio sul

regionalismo italiano dopo
50 anni dall’istituzione os-
servando- come fa emergere
il certosino lavoro degli au-
tori– poche luci tra molte

ombre, portate a galla
dall’’emergenza Covid e già
presenti nel corso di questi
ultimi anni. Nel libro, so-
prattutto, l’appassionato
confronto tra Ambrogio e
Veltri sul ruolo e la mancata
capacità delle istituzioni di
essere interlocutori adeguati
e di riferimento per i cittadi-
ni. Materia sempre più at-
tenzionata dalla politica e da

ciascuna parte proprio per
queste criticità. Un interes-
sante sguardo è stato riser-
vato pure alla nascita della
Regione in Calabria, con-
trassegnata dalla rivolta di
Reggio; storia locale che ha
determinato condotte e valu-
tazioni, duplicazioni di sedi,
contrapposizioni municipa-
listiche- non estranee alla
nostra realtà- e il moltipli-

carsi di burocrazie ineffica-
ci.
Tutti fattori che ciascuno

avrà modo di esplorare tuf-
fandosi nella lettura piace-
vole del volume che è stata
impreziosita da questi in-
contri con i cittadini ed am-
ministratori dei Territori per
rilanciare la necessità di re-
lazione.
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steso sull’informazione un velo di uniforme conformismo che
nemmeno ai tempi di berlusconi. La Rai fa pena: il dolore dei
civili scorre nei video come un flusso senza punti interrogati-
vi. Non si deve certo nascondere il dolore, come fa Putin con
le sue televisioni. Tuttavia nei telegiornali mancano i perché,
le analisi, le valutazioni imparziali sull’andamento della guer-
ra, mentre abbondano gli annunci di vittoria di zelensky e le
sue esortazioni a fare di più. Più armi, più guerra, più massa-
cri. Il problema è per fare che cosa. Ha ragione o ha torto
quando dice “non avete il coraggio”? Dovremmo rischiare una
terza guerra mondiale e la distruzione del mondo? Per far fare
a Putin la fine stessa di Saddam e di Gheddafi senza che prema
il bottone rosso? Gli insulti di zelensky, le accuse di codardia,
meritano una risposta da parte sua, caro segretario Letta. Lo
strazio dei massacri, l’orrore di questa invasione di cui Putin
dovrà portare la colpa di fronte alla storia, devono essere in-
terrotti da un accordo senza vincitori o la guerra deve finire
con la caduta di Putin? Il suo partito gronda di sdegno e di in-
dignazione ma non sembra avere una risposta per questa do-
manda assai semplice, una visione da interporre tra quella del
Presidente americano e quella del Presidente russo. Infatti
dobbiamo affidarci a Erdogan per una terza visione, per spera-
re in un cessate il fuoco. Erdogan, l’autocrate “buono” di turno
che aderisce alla Nato. E l’Europa? È una parola che ormai si
usa quando non si sa bene cosa dire, una cassa di missili affi-
data agli americani. Niente di più.
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stocratiche, le riuniva fre-
quentemente e nelle riunioni
tenute si ascoltavano musi-
che, si eseguivano danze e
cori, si leggevano poesie;
l’aspetto religioso era rap-
presentato dal culto per
Afrodite. Anche a Locri,
Nosside si circondò sul-
l’esempio di Saffo, di giova-
ni donne alle quali la lega-
vano l’amicizia e l’affetto,
di alcune conosciamo anche
i nomi. Si chiamavano
Melinna, Taumareta,
Saberitide, Calloe e per esse
la poetessa locrese compose
alcuni delicati epigrammi
nei quali metteva in rilievo
la loro bellezza e le doti del-
l’anima. Di Melinna ammira
il volto bello e il tenero sor-
riso:

“Questa è Melinna in per-
sona; vedete come il suo ca-
ro
Volto sembra guardarci
con tenero sorriso;
e come bene la figlia è si-
mile in tutto alla madre.
Bello, quando la prole so-
miglia ai genitori”.
Nelle pupille di Taumareta

risplende la dolcezza del-
l’anima:
“Questo dipinto ritrae
Taumareta: oh bene rivive
Lo spirito e la luce delle
dolci pupille.
Pur la cagnetta di casa, a
guardare scodinzolerebbe
Credendo di vedere pro-
prio la sua padrona”
Sabetide è una donna da
ritenersi davvero felice se
unisce alle sue forme belle e
maestose,unisce la intelli-
genza e le dolcezza:
“In questa immagine puoi
riconoscere pur di lontano
Sabetide alla  forma sua
bella e maestosa.
Guarda: quell’intelligenza
e dolcezza di lei qui mi sem-
bra
Di rivedere: salve, salve
donna felice.
Calloe, nel ritratto ha de-
posto nel tempio di Cipride
e che le rassomiglia, appare
piena di grazia e soavità,
non può lagnarsi della vita:
Calloe qui nella casa di
Cipride bionda ha deposto

Il quadro ove è dipinta
l’immagine sua vera.
Come soave s’atteggia. In

lei quanta grazia fiorisce.
Salve. Giacchè non ha bia-
simo della vita.

In questi epigrammi che
sono schizzi in cui le amiche
di Nosside vengono presen-
tate nella loro bellezza e nel-
le loro doti spirituali:
Melinna è bella di viso e
sorride teneramente, lo
sguardo di Taumareta è dol-
ce, Sabetide è bella di corpo,
intelligente e mite di animo,
Calloe è piena di grazia ed
ha maniere soavi. Non una
parola, non un cenno, non
una remota allusione che
sconfini nell’erotismo si tro-
vano in questi epigrammi,
fatto insolito per l’epoca in
cui furono scritti. In essi si
può cercare quanto si vuole,
ma obiettivamente vi si tro-
va solo affetto, ammirazio-
ne, dolcezza e tenerezza.
Affetto, ammirazione, dol-
cezza, tenerezza sono senti-
menti che non si trovano in
una etera. La maniera poi
con cui sono espressi non ha
il linguaggio di una cortigia-
na.
Nosside  allora fu di certo

la poetessa dell’amore, ma
dell’amore che non è soltan-
to senso, desiderio, brama,
ma soprattutto sentimento,
corrispondenza di anime,
dell’amore che lega e avvin-
ce gli esseri umani rendendo
loro accettabile la vita. 
Nosside tra i poeti della

Magna Grecia è stata la più
discussa: ha raccolto lodi e
consensi, ma anche critiche
severe. Gli antichi tennero
in grande considerazione la
sua poesia: Meleagro nella
sua “Corona”, una antologia
che racconta i carmi di di-
versi poeti, mise Nosside tra
gli illustri cantori greci e la
definì ”odoroso fiorente
giaggiolo”, Antipatro
Tessalo la disse ”adorna di
soave lingua”. Certamente
la poesia di Nosside ha co-
me oggetto un piccolo mon-
do, che è circoscritto alla
sua terra e all’ambiente
femminile, ma è anche vero
che  ridonda di sentimenti
delicati e gentili che escono
dalla sua anima sinceri e
spontanei.

SEGuE dalla PaG. 6 la lettera di
Michele Santoro

SEGuE dalla PaG. 6 la lettera di 
Enrico letta

sottovalutato per anni la natura di Putin e dopo il 2014
l'aggressività di un regime che invadeva Paesi sovrani,
soffocava il dissenso e violentava la verità.
"A proposito di verità: bisogna dire con chiarezza

quanto pervasiva sia stata per anni e anni in occidente la
propaganda di Putin. Davvero avvaloriamo una par con-
dicio delle fonti che mette sullo stesso piano la Tass e
Reuters? Sputnik e Le Monde o il Guardian? L'ultimo
dei media occidentali ha una credibilità infinitamente
più alta di quelli che sono solo portavoce di Putin nella
propaganda di Stato. E a proposito di pluralismo: in
Russia c’è un regime che i giornalisti li ammazza e i dis-
sidenti li incarcera; l’Italia è certamente il Paese europeo
dove più intenso è il dibattito e dove le voci critiche ri-
spetto alle scelte del governo hanno più spazio rispetto a
quelle favorevoli".
"L'indignazione, più che a un maccartismo immagina-

rio, la continueremo a riservare a un’aggressione che in
una notte, tra il 23 e il 24 febbraio scorsi, ha portato mi-
lioni di ucraini a non svegliarsi più in casa propria. Che
ha causato la morte di migliaia di civili ucraini e di mi-
gliaia di giovani militari russi. Persone che hanno termi-
nato la propria esistenza per colpa, prima di tutto, del-
l’imperialismo di Vladimir Putin e del suo regime".

da PaGiNa 10 Nosside, la poetessa locrese dalla suadente voce


