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Il Pd, tra identità
e alleanze

dI ANNA MArIA BrUNEttI

Pd, suggerimenti per
non morire

dI FILIPPo VELtrI

mio avviso ovviamente).
Ma entriamo nel dettaglio di

2-3-4 cosucce da niente (si fa per
dire).

1-Il gruppo dirigente del Pd?
Generali che stanno sulla collina
mentre la battaglia infuria giù in
pianura». Roberto Morassut,
unico deputato eletto nei collegi
uninominali di Roma, ricorre a
Francesco De Gregori, il cantau-
tore nel cuore della sinistra ro-
mantica romana, per il suo sfer-
zante giudizio sul Partito demo-
cratico e il suo gruppo dirigente.
Eh sì, perché non solo correva
senza il comodo paracadute del
proporzionale, ma quel collegio
in cui ha vinto – una delle zone
più densamente popolate
d’Europa, abitata dal mitico po-
polo che il Pd ha smarrito, una di
quelle periferie dove i dirigenti
dem sono solitamente sconosciu-
ti – ha dovuto conquistarlo con le
unghie e con i denti perché il
gioco delle correnti l’aveva asse-
gnato a un altro candidato com-
pletamente estraneo al territorio
che invece Morassut, che qui è
nato e vive, conosce palmo a pal-
mo. ‘’La nostra classe dirigente
si rifugia negli apparati correnti-
zi, per essere tutelata si rivolge
verso l’alto e non verso il bas-
so’’, il giudizio del deputato dem
sul futuro del partito è severo:
«Abbiamo di fronte un cartello
su cui sta scritto ‘Strada senza
uscita’, il ciclo cominciato nel
2007 è finito, il Pd è diventato
una caricatura dei vecchi partiti
di provenienza, lo dico dal 2016,
quando lanciai l’dea purtroppo
inascoltata di una costituente del
Movimento dei democratici. Le
stesse primarie, la costituente,
disegnano un percorso puramen-
te meccanico se non si affronta il
tema della collocazione dei

Ricordate Diogene? Il  fi-
losofo greco che si aggira-
va  in pieno giorno con
una lanterna accesa in
mano  "alla ricerca
dell'Uomo", cioè di quell'
Essere capace di vivere se-
condo la propria natura
non repressa dalle conven-
zioni, nè schiava delle
convenienze (o di quelle
che oggi chiameremmo
rendite di posizione)?
E' a Diogene che penso
osservando con rispettoso
distacco quanto accade
dentro e fuori dal PD a se-
guito del ciclone  elettora-
le del 25 settembre scorso.
Una data  spartiacque tra
un prima in cui, nel bene e
nel male, al PD  veniva ri-
conosciuto  il ruolo di per-
no dello schieramento
Progressista  e un dopo, in
cui non solo  quel ruolo gli
viene meno, quanto viene
addirittura ritenuto princi-
pale  responsabile dell'av-
vento della Destra-vera al
Governo.  Dunque quello
di oggi è un PD frusto,
fortemente incalzato da

ogni
parte sul tema identitario
mentre, al pari di Diogene,
sembra aver perso addirit-
tura  la sua natura origi-
naria.
Tramontato il sogno vel-
troniano  del partito a vo-
cazione maggioritaria,
cerniera tra un socialismo
in chiave moderna e un
moderatismo liberal de-
mocratico, resta l'ango-
scioso dilemma sul che rdi
sè e contemporaneamente
sul  con chi allearsi.  Un
dilemma che si irradia su
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Mario Oliverio, già presidente della
Regione Calabria ed esponente di primo
piano del Pd nazionale e regionale, dopo
tanto tempo,è stato assolto dell'accusa di
peculato perché ”il fatto non sussiste”.
Se il suo partito fosse realmente “demo-
cratico”, dovrebbe chiedere scusa non tan-
to a Oliverio quanto agli elettori  per la co-
dardia che nel 2018 il Pd ha dimostrato nei
confronti della Procura di Catanzaro, tanto
da non ricandidarlo. Una cosa è certa a
scegliere il presidente di una Regione non
può essere, di fatto, una procura della
Repubblica o qualsiasi magistrato. Con tut-
to il rispetto, ma non ci sembra sia questo il
loro ruolo. Ma anche nel Pd romano, evi-
dentemente, non lo comprendono.

Molti mi scrivono, in privato
e anche in pubblico (lo ha fatto
per esempio il direttore di que-
sto giornale da ultimo ma non
ultimo), sul PD. 

Bravo, bravissimo, e’ anche
peggio, insisti…Ma…E qui
c’e’ il pero’: il suggerimento
che molti mi danno e’ di dire
anche quello che si dovrebbe o
potrebbe fare.

In verita’ mi pareva, e mi
pare, di averlo esplicitamente
scritto in tutti gli articoli pub-
blicati dopo il 25 settembre e
lo faro’ ancora una volta con
una guida alla fine di questo
articolo che vale come possibi-
le linea politica di fondo (a

Enrico LettaLetizia Moratti



Nel suo discorso di inse-
diamento alla Camera dei
Deputati, Giorgia Meloni ha
ricordato, citandole per no-
me, sedici donne che, con il
loro esempio, hanno costrui-
to la scala che le ha consenti-
to di arrivare ad essere la pri-
ma donna a capo del
Governo del Paese.

Sono donne che hanno sa-
puto abbattere, con determi-
nazione, tutte quelle barriere
culturali e psicologiche, che
ostacolano il concreto conse-
guimento della parità dei di-
ritti e la possibilità di emer-
gere in quegli ambiti di diffi-
cile accesso all'universo fem-
minile.

Sono donne che sicura-
mente rappresentano tutte
coloro che quotidianamente
si rimboccano le maniche per
tentare di abbattere il cosid-
detto "tetto di cristallo", con
o senza successo e, sicura-
mente, quell'elenco, seppure
eccellente, non vo-

leva essere esaustivo.
E, tuttavia, in quella lista di

nomi ne manca uno che, nel-
la storia politica italiana, ha
segnato l'inizio di un percor-
so che avrebbe portato lonta-
no e, sullo scranno più alto
delle istituzioni del nostro
Paese, l'attuale Presidente del
Consiglio.

Parlo di Caterina Tufarelli
Palumbo, prima donna
Sindaco d' Italia, eletta nel
1946 nel piccolo Comune ca-
labrese di San Sosti in pro-
vincia di Cosenza.

Il 10 marzo 1946 in alcuni
Comuni d' Italia si svolgono
le elezioni amministrative e
per le donne rappresenta la
prima volta in cui votano e
possono anche essere elette,
dopo l'estensione del suffra-
gio universale avvenuto nel
1945.

Tre mesi prima del referen-
dum costituzionale che
avrebbe fatto dell'Italia una
Repubblica, in Calabria av-
viene qualcosa di straordina-
rio: una donna di soli 26 anni
diventa Sindaco; proprio in
Calabria, terra dalle tante
sfaccettature,  capace di bel-
lezza, di eccellenze, di posi-
tività ma, ahimè, sovrastate
da troppi contrari e negativi-
tà.

Il senso di questo avveni-

mento, per il tempo e il luogo
in cui si è manifestato, ha in
sé qualcosa di veramente ri-
voluzionario, se si pensa che,
ancora oggi, a distanza di ol-
tre settant'anni, le donne, per
entrare in politica, devono ri-
vendicare le quote rosa.

La parità di genere, nono-
stante tutta la storia percorsa,
i pregiudizi abbattuti, le bat-
taglie per i diritti sociali vin-
te, resta ancora distante cul-
turalmente nella nostra so-
cietà attuale che continua a
ritenere la diversità un disva-
lore.

Caterina Tufarelli Palumbo
rappresenta la pietra miliare
che ha permesso la svolta di
un processo storico, politico
e culturale, non solo indivi-
duale ma, soprattutto un rife-
rimento per tutte le genera-
zioni successive: la prima
donna che ha osato e che,
con il suo esempio, ha fatto
in modo di non essere l'ulti-
ma.
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Attrezzato e specializzato per il trattamento 
della   SCoLIoSI

ed altri disturbi dell’età evolutiva

Elettrostimolazioni
Elettroterapia
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Magnetoterapia
Massoterapia
Cyclette/tappeto
Ginnastica correttiva
riabilitazione sportiva

Dietologia -  Oncologia -  es te t ic a

Per  appuntamento si effettuano:
Visita oncologica
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densitometria ossea
Visita fisiatrica

PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI
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Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione

Da donna a donna - dI SILVIA roMANo

Caterina tufarelli Palumbo, prima donna Sindaco d'Italia

Caterina tufarelli Palumbo



Il narcisista è un innamorato
solo di se stesso.
Questo atteggiamento nasce
da un mito: il mito di
Narciso
Il mito di Narciso è uno di
più conosciuti della mitolo-
gia classica ed il suo signifi-
cato fa parte integrante della
nostra cultura. Il termine
narcisista è entrato a far par-
te del linguaggio comune
per designare una persona
egocentrica, con un’alta
considerazione di sé e delle
proprie azioni, che lo spinge
a ritenersi al di sopra delle
parti e di questo ne è mani-
festamente compiaciuto.
Il mito è tratto dal III libro
delle Metamorfosi di
ovidio. oltre al protagoni-
sta, sono presenti altre figu-
re mitologiche che giocano
un ruolo ricco di significati
simbolici.
Narciso è figlio della ninfa
Liriope e del Dio fluviale
Cefiso, che innamoratosi
della ninfa, l’avvolge con le
sue onde e la seduce. Dalla
loro unione nasce un bambi-
no bellissimo, Narciso. La
madre, volendo conoscere il
destino del figlio consulta
l’indovino Tiresia : “Vivrà
fino a quando non conoscerà
sé stesso” è la profezia del

vate.
Narciso, crescendo, diventa
un giovane bellissimo, dolce
e raffinato, ma al tempo
stesso insensibile e vanito-
so, che rifiuta l’amore di
quanti, uomini o donne, ri-
mangono folgorati dalla sua
grazia. Ad un giovane di no-
me Aminia, perdutamente,
innamorato di lui, regala
una spada perché si uccida,
cosa che avviene.
La vicenda di Narciso, a
questo punto del mito, si
collega a quella della ninfa
Eco, il loro incontro segna
un epilogo funesto per en-
trambi. Eco è una ninfa dei

monti, dotata di una eloquio
eccezionale. Viene punita da
Giunone perché si rese con-
to che le sue continue chiac-
chiere erano un modo per te-
nerla distratta e favorire gli
amori di zeus, dando il tem-
po alle sue concubine di
mettersi in salvo.
Per punizione Eco viene pri-
vata della voce, può ripetere
solo le ultime parole gridate
da qualcun altro. La sfortu-
nata Eco, un giorno, mentre
Narciso si prepara a tendere
le reti per i cervi, incontra il
bellissimo giovane e se ne
innamora perdutamente.
Non potendo esprimere il

proprio amore a parole corse
ad abbracciarlo, ma Narciso
la rifiuta in malo modo e la
scaccia. Eco, piena di dolo-
re, trascorre il resto della vi-
ta piangendo l’amore non
corrisposto, finché di lei non
rimane che la sola voce.
A questo punto gli dei deci-
dono di punire l’insensibili-
tà di Narciso e mandano sul-
la terra Nemesi, la dea della
vendetta. Un giorno Narciso
si trova di fronte ad una fon-
te di acqua chiara come l'ar-
gento, non contaminata, nel-
la quale per la prima volta il
giovane si specchia.
Vedendo quell’immagine ri-
flessa così bella, Narciso
prova una forte
attrazione.Se ne innamora.
Dapprima tenta di abbrac-
ciare e baciare il bel fanciul-
lo che gli sta dinanzi, ma
ogni volta che cerca di toc-
carlo, l’immagine scompare. 
Non potendo coronare il so-
gno di realizzare l’amore nei
confronti della propria im-
magine, straziato dal dolore,
Narciso si trafigge il petto
con la spada. Dalla terra in-
zuppata del suo sangue na-
sce il narciso bianco dalla
corolla rossa.

m
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Cultura & storia
Il mito di Narciso dalle Metamorfosi di ovidio al linguaggio comune

Identità senza alterità
DI GIoVANNI CURCIo

Narciso tra natura e mito - Parco del Monte Subasio - Assissi

I sentimenti si apprendono. I miti sono
il luogo dove si apprende che cosa sono
il dolore, l’amore, la disperazione, la
passione. 

Chi di voi non ha, almeno una volta nel-
la vita, vissuto la sofferenza di un amore
non corrisposto? Il tormento della gelo-
sia? Il potere distruttivo dell’odio? È di
questo di cui parla Medea, la tragedia di
una donna che per vendicarsi dell’aman-
te uccide i suoi stessi figli. Il conflitto tra
la legge e la propria coscienza invece è il
nocciolo dell’Antigone, che vi spingerà a
domandarvi: bisogna obbedire cieca-
mente alle leggi o agire secondo coscien-
za? 

Avete mai sentito parlare del Mito di
Piramo e Tisbe? È la tragica storia di due
innamorati contrastati dai loro parenti.

L’odio e le faide familiari portano i due

giovani alla morte. Vi suona familiare?
Ebbene sì, Shakespeare si ispirò proprio
al mito di Piramo e Tisbe per scrivere
Romeo e Giulietta. E chi meglio di
Narciso può rispecchiare i limiti di
un’umanità egocentrica, auto referenzia-
le, chiusa nel proprio solipsismo psichi-
co? 

Narciso, Fedra, Medea, Edipo vi parle-
ranno dei conflitti psichici dell’uomo,
delle sue verità interiori. La letteratura
greca e latina è un viaggio nell’uomo,
dentro l’uomo. Un viaggio alla scoperta
dell’uomo. È il luogo dove si apprende
che cosa sono il dolore, l’amore, la dispe-
razione, la passione, dove troverete la sto-
ria di grandi amicizie. Leggendaria è
l’amicizia tra Achille e Patroclo, un’ami-
cizia tanto forte da mettere fine a una
guerra.

Cit.
Ho avuto l'opportunità di fare studi

classici ed è stata una lunga storia d'amo-
re.

Mi sono lasciata cullare dalla profondi-
tà, dalla calma e dalla saggezza delle
Lettere a Lucilio di Seneca, dalla sensua-
lità dolcissima delle poesie di Saffo, dal
mondo glorioso, eroico creato da
Virgilio, da omero, da ovidio. Cesare e
Cicerone per apprendere il concetto di
politica, così lontano dalla pratica dei
nostri giorni. 

Un mondo la cui ricchezza, complessità
e bellezza potrebbebbe sembrare tanto
lontano quanto vicino al nostro.

I sentimenti si apprendono
DI ANToNELLA LARENzA



I primi provvedimenti del
governo Meloni, su diversi
dossier,  aldilà delle riflessioni
sulla sua composizione  co-
munque per molti componenti
inadeguato, lasciano chiara-
mente intendere un segno cul-
turale  regressivo, se non rea-
zionario,  e molto inquietante,
in relazione a principi basilari
della nostra Carta
Costituzionale. 

Come primo drammatico at-
to il Governo  si è presentato
con un decreto che considera
illegale l’organizzazione di
eventi con più di 50 cittadini
presenti, usando a pretesto
una manifestazione musicale
autogestita, un  Rave,  apren-
do un fronte assolutamente
non necessario sulle libertà di
organizzazione e movimento,
i cui effetti e sviluppi saranno
tutti da verificare.  

Sulla guerra vengono confermate
posizioni assurde che mantengono il
nostro Paese in un ruolo subalterno al-
la Nato, ed al peggiore atlantismo;
mostrandosi insensibile alla straordi-
naria manifestazione partecipata da
migliaia e migliaia di persone il 5
Novembre scorso a Roma a sostegno
del disarmo nucleare,della  richiesta di
cessate il fuoco in Ucraina, ed in tutti
i focolai di guerra,  all’attivazione im-
mediata di una conferenza mondiale
per la pace sul conflitto Russo-
Ucraino. Questa manifestazione e tut-
te le altre che l’hanno preceduta, com-
presa quella svoltasi nella nostra città
a Cosenza,  hanno  dimostrato che la
maggioranza del popolo italiano ripu-
dia la guerra, è contro l’aumento del-
l’impegno militare e dell’invio conti-
nuo di armi, per un ruolo diplomatico
attivo dell’Italia,  ed è per un rilancio
del ruolo dell’oNU.

Sulla questione dei migranti, se pos-
sibile ancora di più disumana e reazio-
naria si è mostrata la politica messa in
campo con un ritorno ai “respingimen-
ti”  ed una lite insensata col governo
francese, dentro un’UE sfaldata,  tutto
giocata sulla pelle di esseri umani che
il  ministro dell’interno  è arrivato a
definire, con folle sfregio, “carico re-
siduale”.  

Per non dire dell’incredibile lettera
inviata ai dirigenti scolastici dal mini-
stro “dell’istruzione e del merito” il 9

Novembre scorso in occasione della
giornata che ricorda la caduta del mu-
ro di Berlino, invitandoli a festeggiare
non la caduta del muro ma l’abiura del
comunismo equiparandolo al nazifa-
scismo, mai citato peraltro, con un  in-
tento da “minculpop” davvero insen-
sato e diseducativo. 

Tutto questo mentre  sul versante
economico e sociale le prime azioni di
questo governo mostrano tutte le loro
inadeguatezze e logica elettoralistica.
In primo luogo la persistente volontà
di voler ridimensionare il Reddito di
cittadinanza, imputando allo stesso la
responsabilità del mancato funziona-
mento del mercato del lavoro nel no-
stro paese nonché propagandando gli
illeciti come il male assoluto.   

Il prof. Ichino, non uno qualsiasi e
non certamente un percoloso giuslavo-
rista  comunista,  ha ribadito in una re-
cente intervista, che è essenziale man-
tenere un trattamento assistenziale co-
m’è in tutt’Europa e che quello che
manca da tempo nel nostro paese è
“una vera politica attiva del lavoro”.
In Italia  sono stati censiti oltre un
Milione e 200 mila posti di lavoro non
coperti in tutti i settori. Si potrebbe di-
re con una battuta che la offerta di la-
voro è inadeguata e la domanda cerca
scorciatoie in assenza di una regia po-
litica nazionale.  

Non sembra  che il governo voglia
per davvero affrontare il nodo del su-

peramento della precarietà,
della dequalificazione pro-
fessionale, puntando alla va-
lorizzazione del lavoro, dei
salari.  

Senza il superamento e /o
il radicale dimensionamento
del jobs- act, senza la rifor-
ma del sistema pensionisti-
co col superamento della
legge Fornero che, ricordo,
dal 1 Gennaio 2023 entrera
pienamente in vigore, tutto
il mercato del lavoro conti-
nuerà a non favorire la cre-
scita  della buona occupa-
zione.  

Infine sugli investimenti è
stato davvero deleterio l’in-
serimento nella proposta di
DEF ( Documento di
Economia e Finanza) 2023
dell’autorizzazione a ripren-
dere la trivellazione in mare
alla ricerca di gas con la

scusa della crisi energetica.  La transi-
zione ecologica non è uno spot una
tantum ma una politica concreta, una
visione di futuro  da  assumere  a pa-
radigma e perseguire favorendo la cre-
scita degli investimenti pubblici e pri-
vati sulle rinnovabili vere a partire dal
solare ecc, per ridiseganere e rigenera-
re, città, aree industriali, aree interne e
rurali.  

Specialmente in Calabria, serve co-
struire una politica industriale su que-
ste filiere, cosi come sulle reti infra-
strutturali ( fogne, acqua, eletricità ,
ecc)  telematiche  e la logistica, altro
che ponte sullo Stretto, opera inutile e
dannosa, buona solo per la propagan-
da e la speculazione.  

Infine , parlano di voler revisionare
il  PNRR, non si capisce bene come e
per che cosa. Quello che si intravede e
la volontà di accellerare sull’autono-
mia differenziata, i cui effetti, facil-
mente prevedibili,  aumenteranno i di-
vari, sociali e territoriali, condannando
la Calabria e l’intero Mezzogiorno alla
desertificazione: altro che nazione e
sovranismo.   

Siamo dentro una crisi epocale che
coinvolge tutti  e la mia sensazione è
che a fronteggiarla, purtroppo siano
persone e forze che hanno contribuito
a crearla la crisi.  Ma questa è la realtà
frutto anche del dominio del pensiero
unico “neoliberista” ancora da nessu-
no messo in discussione. 

Economia & Politica
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Siamo dentro una crisi epocale che coinvolge tutti e a fronteggiarla forze che l’hanno creata

Un Governo inquietante, la crisi, il lavoro
di MASSIMo CoVELLo



Si sta consumando nel Mediterraneo
un disastro di proporzioni immani. E’
in atto un continuo susseguirsi di arrivi
di migranti a Lampedusa e nei porti
della Sicilia e della Calabria. Centinaia
di persone ogni giorno. Il nodo della
questione non è accoglienza si, acco-
glienza no. Il diritto alla vita e alla di-
gnità per queste persone è fuori discus-
sione. Anche chi scrive è per l’acco-
glienza senza se e senza ma. 
Il problema è piuttosto a monte e ri-

guarda la regìa criminosa che sta die-
tro a tutto questo. Intanto i media non
si sforzano affatto di analizzare le cau-
se di questo flusso migratorio inces-
sante, perché questo fiume di persone
lascia la propria terra, da cosa fuggono
e di chi è la responsabilità delle situa-
zioni politiche e sociali drammatiche
dei Paesi dai quali scappano. Poi è ab-
bastanza evidente, anche se i più fanno
finta di non vedere o di non capire, che
si tratta, da una parte, di un lucrosissi-
mo traffico di esseri umani e, dall’al-
tra, di una vera e propria strategìa di
chi detiene il potere economico per
importare manodopera a bassissimo
costo e bloccare e rendere vane le
aspettative di un salario dignitoso per i
lavoratori locali. Salario dignitoso che,
peraltro, dovrebbe spettare anche ai
migranti che arrivano in Italia, anziché
sfruttarli ignobilmente nei campi, e
non solo, a lavorare sodo per 8-10 e
più ore al giorno per un compenso mi-
sero. Strategia che va avanti col  bene-
placito e la correità dei governi ormai
piegati e asserviti al modello neo libe-
rista basato sul profitto e sui soldi che
imperversa disordinatamente nel mon-
do occidentale. 
Il progetto è quasi perfetto, dalla par-

tenza organizzata dagli scafisti, all’ac-
compagnamento al largo sino a quan-
do non “capita per caso” dalle loro par-

ti una ong, alla presa in carico della
“merce” (dal loro punto di vista, si in-
tende) da parte della “nave umanita-
ria”, al trasporto sino al “porto sicu-
ro”(quasi sempre siciliano o calabrese)
che viene chiesto via radio, allo sbarco
di questa massa di disperati, che arri-
vano sul suolo italiano senza docu-
menti, senza alcuna identità certa. 
Stanno facendo affari d’oro queste

navi chiamate ong. L’acronimo, come
è noto, significa organizzazione non
governativa. Cioè navi private. Sono
attrezzate di tutto punto e con equipag-
gi ben addestrati e strapagati (altro che
volontari!). Ma si ha idea di cosa possa
costare al giorno tenere in mare una di
queste imbarcazioni? E chi paga tutto?
La cosa assurda è che i media le defi-
niscono “navi umanitarie”. Menzogne
allo stato puro e falsificazione spudo-
rata della realtà! 
Tv e giornali hanno mai spiegato co-

me mai i disperati che si imbarcano su

natanti di fortuna sono costretti a paga-
re diverse migliaia di euro rischiando
la pelle in mare? Hanno mai tentato di
spiegare a chi vanno questi soldi? Solo
agli scafisti? Evviva l’ingenuità.
Hanno mai spiegato, tv e giornali, con
quali modalità questi disperati vengo-
no puntualmente “soccorsi” dalle “na-
vi umanitarie” che, in un mare enorme
come il Mediterraneo, si trovano sem-
pre, guarda caso, sulle rotte dei natanti
da poco tempo partiti dalle coste di
provenienza? Hanno mai svolto qual-
che inchiesta (come ne fanno tante, ma
sulle cose che conviene a loro…) per
scoprire quanto guadagna al mese o
per singola missione un “volontario”
in servizio sulle ong? E per accertare
chi  finanzia queste “navi umanitarie”,
ovvero qual’è il ritorno economico che
gli armatori, essendo privati, devono
necessariamente ottenerne? No, non lo
fanno. 
E l’Unione Europea a che gioco sta

giocando? Come mai non viene elabo-
rato e approvato un piano organico di
accoglienza dei flussi migratori che
veda coinvolti tutti i Paesi membri e
che parta dal principio, anche banale
se si vuole, che ogni lembo di costa e
ogni porto dell’Italia è territorio euro-
peo? Risposta terra terra: non c’è alcu-
na volontà di farlo. Allora si deve pen-
sare che si vuole destabilizzare social-
mente, e non solo, l’Italia? 
Le parole del Presidente francese

Macron sono gravissime e indurrebbe-
ro a sospettare l’esistenza di una vera e
propria congiura ai danni del nostro
Paese. 
ora vediamo i due nazionalisti per

eccellenza,  Salvini (prima gli italiani)
e Meloni  (con i suoi Fratelli) che com-
binano.
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Un  lucroso traffico di esseri umani ed una strategia per importare manodopera a basso costo
Su emergenza migranti Unione Europea canaglia

DI RoBERTo ASTUNI

Uno spettacolo e vergognoso
Un manchino con le sembianze della presidente del

Consiglio, Giorgia Meloni, con indosso abiti militari, è
stato appeso a testa in giù durante una manifestazione or-
ganizzata dal collettivo Cua e dal Laboratorio Cybilla a
Bologna. 

L'azione, documentata sulle pagine social degli attivi-
sti, è stata organizzata sotto le Due Torri, in Piazza di
Porta Ravegnana durante un corteo, per le vie del centro,
contro i rincari e, come recitava uno slogan "per una bella
vita", cui hanno partecipato circa 200 persone.

Uno spettacolo vergognoso e indegno in una repubblica
demoratica qual è l’Italia.

Ma soprattutto un pericoloso segnale di intolleranza
che dovrebbe suscitare sdegno e riprovazione al di là del-
le posizioni politiche.



A Casali del Manco, nel-
l’elegante cornice della Sala
del Consiglio di Trenta, è
stato presentato  il libro
“L'inquietudine dell'altro.
Ospitalità e pensiero medi-
terraneo” di  Romeo Bufalo
edito da Pellegrini Editore. 
La presentazione è stata or-

ganizzata dall’associazione
culturale AIParC  Cosenza
in collaborazione con
l’Amministrazione di Casali
del Manco.

L’associazione AIParc si
occupa di coltivare e diffon-
dere cultura, di gettare un
ponte fra passato e presente,
di costruire la speranza di un
futuro di pace, solidarietà e
giustizia. 
Il futuro poggia sulle spalle

di chi coltiva la speranza.
La pandemia e la guerra

hanno scosso il nostro lega-
me sociale, generando paura
ed angoscia. Ma dalla con-
dizione di rischio e vulnera-
bilità in cui ci troviamo può
nascere una società più for-
te, libera e capace di coope-
rare. Ci troveremo a rico-
struire, ma le macerie le
avremo dentro. Il compito di
chi fa cultura è iniziare subi-
to a immaginare un futuro
che sappia di libertà. La li-
bertà è una sfida complessa
e quotidiana, che non riguar-
da mai solo l’individuo, ma
ogni relazione che prende
forma negli ordini sociali,
culturali e politici. Ma la li-
bertà va allenata, è un eser-
cizio costante di responsabi-
lità e condivisione. Per que-
sto  AIParC Cosenza pro-
muove inziative ed eventi
mirati a coinvolgere sempre
più persone e soprattutto i
giovani. 

Alla presentazione del li-
bro di Romeo Bufalo erano
presenti il Sindaco di Casali
del Manco Stanislao Martire
e l’assessore Francesca
Pisani.

Il primo cittadino ha dato
inizio all’evento culturale
con i suoi saluti, manife-
stando compiacimento e
apertura verso una politica
culturale, mirata alla promo-
zione del territorio e della
sua gente, amministratore
attento, consapevole che

una comunità è bene ammi-
nistrata quando se ne favori-
sce la crescita culturale. 
Moderatrice è stata l’asses-

sore Francesca Pisani, gio-
vane donna, colta e sensibi-
le, che dedica la sua vita e il
suo tempo alle attività senza
dubbio più belle, l'insegna-
mento e la politica, le uni-
che che consentono di inci-
dere in maniera immediata
sulle giovani generazioni e
sulla società tutta. Ha coor-
dinato i lavori con grande
competenza e un’oratoria
affascinante. 
E’ intervenuta poi la

Presidente di AIParc
Cosenza Tania Frisone, per-
sona di grande sensibilità e
cultura, che guida l’associa-
zione con maestria, senza ri-
sparmiare tempo ed energie
intellettuali. Ha evidenziato
come l’argomento del libro
sia di fondamentale impor-
tanza storica e nel contempo
di allarmante attualità per i
temi che tratta, soprattutto
quelli che riguardano immi-
grazione ed accoglienza.

Hanno preso poi la parola
le due relatrici  Anna De
Vincenti  e Anna Maria
Ventura, che con taglio di-
verso e ciascuna con la pro-
pria cifra personale, si sono
addentrate nel contenuto del
libro, evidenziandone la
preziosità e la grande attua-
lità.
Anna De Vincenti ha tenu-

to una “lectio magistralis”
sugli aspetti filosofici del li-
bro e da esperta studiosa di
filosofia ha ripercorso la li-
nea di pensiero seguita

dall’autore. Muovendosi
lungo un percorso che tocca
filosofi del calibro di
Aristotele, S. Agostino,
Kant, Hegel, Heidegger,
Levi-Strauss e altri ha ripro-
posto il tema freudiano del-
l'inquietudine come ricono-
scimento catartico del
Familiare nell'Estraneo,
spiegando come la dialettica
identità-alterità è decisiva
per la nascita del pensiero,
oltre che per la costituzione
delle società umane. L’altro
non è l'opposto conflittuale
dell'io, ma strumento neces-
sario per la formazione di
un'identità accogliente e so-
lidale.
Anna Maria Ventura, par-

tendo dalla “solleticante
premessa” di Luigi Maria
Lombardi Satriani, ha detto
che il sentimento dell'Altro,
secondo l’autore, caratteriz-
za la relazione intersoggetti-
va, ma , soprattutto oggi, se-
gna il nostro rapporto con
chi arriva da fuori, ossia con
un'umanità migrante e do-
lente. Si sofferma poi sul
concetto dell’accoglienza e
dell’ospitalità, proprio del
cosiddetto Pensiero
Mediterraneo, oggetto di
ampia trattazione nel libro.
Nelle comunità marittime
che si affacciano al
Mediterraneo si è formata,
nel corso dei secoli, ha con-
tinuato la Ventura, un’iden-
tità culturale comune che
possiamo definire mediter-
ranea. Mediterraneum era
definito il mare che bagna
più terre, che senza unifica-
re, annullare le diverse real-

tà, rende possibile il passag-
gio dall’una all’altra. Allo
stesso modo un pensiero
mediterraneo riesce a colle-
gare, preservandone la rela-
tiva autonomia, sul piano
pratico, l’identico e il diver-
so, l’io e l’altro. Si tratta di
un complesso processo sto-
rico che ha prodotto un va-
sto e ricco patrimonio cultu-
rale, nel quale le differenze
tra i popoli, che ne specifi-
cano i caratteri peculiari,
danno la dimensione della
dialettica e degli scambi cul-
turali che si sono avuti nella
sua formazione. La storia
del Mediterraneo, nel conte-
sto di tale dialettica, ha co-
me costante la storia delle
grandi città portuali, nelle
quali si sono incontrate le
differenze culturali presenti
in questo mare. Purtroppo i
grossi fenomeni di immigra-
zione, che si stanno verifi-
cando negli ultimi tempi nel
Mediterraneo, non agevola-
no il complesso e difficile
processo di integrazione
multietnica e multiculturale.
Anzi stanno cambiando
aspetti, modi di vivere e di
pensare, determinando una
nuova atmosfera socio-cul-
turale, che porta all’esclu-
sione del diverso, dell’altro. 
E’ interenuto l’autore spie-

gando le ragioni socio-poli-
tiche che lo hanno indotto a
scrivere il libro e offrendo
ulteriori spunti di riflessioni

Interessante e vivace è sta-
to anche il dialogo, che è
scaturito.

p

A cura di AIParC presentato a Cassali del Manco un interessante libro di Romeo Bufalo

ospitalità e pensiero mediterraneo
DI ANNA MARIA VENTURA
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Domenica 22 gennaio, ore
18.30, si alzerà il sipario su
“La Rassegna
L'AltroTeatro” sul palco
dello storico Teatro A.
Rendano. Finanziato dalla
Regione Calabria, quale
evento storicizzato- sull'av-
viso pubblico per la selezio-
ne e finanziamento di inter-
venti per la valorizzazione
del sistema dei beni cultura-
li, la qualificazione e il raf-
forzamento dell'offerta cul-
turale- vede, inoltre, il sup-
porto della
Amministrazione comunale
di Cosenza. organizzato
dalla società
“L'AltroTeatro” guidata dal
gruppo di operatori del
mondo dello spettacolo in
Calabria: Enzo Noce,
Giuseppe Citrigno e
Gianluigi Fabiano.

Sul palco del Teatro A.
Rendano 9 appuntamenti al-
l’insegna della grande dram-
maturgia senza dimenticare,
però, il divertimento e il pu-
ro spettacolo. Prosa, dai
grandi classici agli autori
contemporanei e poi, com-
medie e musical, questi gli
ingredienti del cartellone
ideato da “L’AltroTeatro”.

Campagna abbonamenti
aperta dal 14 novembre
2022, che prevede il diritto
di prelazione per i vecchi
abbonati – dal 14 al 24 no-
vembre 2022 – o eventuale
cambio posto e turno – dal
25 al 27 novembre –, mentre
i nuovi abbonati potranno
accedere ai servizi dal 28 al
15 dicembre.

«È una stagione di prosa

attrattiva e accattivante per
la città, ma anche per tutto
il territorio della provincia
di Cosenza e della regione –
ha detto la Vice Sindaca
Maria Pia Funaro che, in
apertura di conferenza stam-
pa ha portato i saluti del
Sindaco Franz Caruso, im-
possibilitato a partecipare
per impegni istituzionali im-
procrastibabili. 
È questo – ha aggiunto

Funaro – un nuovo ed im-
portante capitolo della par-
tnership tra
l'Amministrazione comuna-
le e la società “L'Altro
Teatro” alla quale va il no-
stro ringraziamento per
l'impegno che anche que-
st'anno ha profuso nell'alle-
stimento di un cartellone
che strizza l'occhio ad un
pubblico eterogeneo verso il
quale indirizza molte propo-
ste interessanti in grado di
catalizzare l'attenzione dei
giovani, ma anche di coloro
che frequentano abitual-
mente il Teatro Rendano».

Una sinergia importante
quanto necessaria non solo
per garantire un’offerta cul-
turale ampia ed eterogenea
ma per mettere in campo
nuove risorse, come ha sot-
tolineato in apertura di con-
ferenza stampa Giuseppe
Citrigno de L’Altro Teatro:
«Anche in qualità di rappre-
sentante dell’AGIS
(Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo)
posso confermare che è fon-
damentale avere l’apporto e
il supporto degli enti pubbli-
ci per programmare, non

solo in termini di risorse
economiche ma anche di
promozione di questo gene-
re di eventi. Il teatro da sem-
pre ha un ruolo fondamen-
tale nella società, è il luogo
di socialità per eccellenza in
cui il tessuto culturale di
una città si costruisce e ar-
ricchisce al tempo stesso.
Un cartellone ristretto in
termini di date rispetto agli

anni pre-pandemici – con-
clude Citrigno  –  ma ricco
di tematiche attuali con tan-
ti protagonisti della grande
scena teatrale italiana. Un
programma pensato e volu-
to dal nostro direttore arti-
stico Enzo Noce, assente per
motivi personali, che da ol-
tre 10 anni cura con deter-
minazione e attenzione que-
sta stagione di prosa».
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Spettacoli
Il cartellone illustrato dalla Vice Sindaca Maria Pia Funaro, e dagli organizzatori
Presentata “La rassegna L’Altro teatro” al rendano

Nella famosa favola di Esopo i più preferiscono alla cicala,
l’operosa formichina. Ma dopo questa foto tanti si potrebbero
ricredere, perché non sembra certo un piccolo insetto inoffen-
sivo, ma ha l’aspetto piuttosto inquietante. 
Si tratta di uno scatto del fotografo naturalista Eugenijus
Kavaliauskas, che ha partecipato al Nikon Small World, com-
petizione che da oltre 50 anni premia chi fotografa l’invisibile,
ovvero di avvale di microscopio o lenti macro estreme che
permettono di vedere ciò che, a occhio nudo, non appare.
Nella foto è ritratta una formica appartenente al genere
Camponotus: che racchiude due specie, Ligniperda e
Herculeanus meglio conosciute come “formica carpentiere” e
“formica ercole”.

Una immagine tutt’altro 
che “romantica” della formica



AB Arnold Böcklin pittore (dise-
gnatore, scultore, grafico) Basilea
n.1827-Fiesole m.1901. E’ 3° fi-
glio (in prole numerosa come avrà
lui con moglie Angela Pascucci)
dopo Werner n. 1825 e Rosina
n.1826 di padre negoziante seta e
di Ursula Lippe (3 figli in 3 anni!).
Ursula (tra avi pittore H. Holbein
Giovane) vuole che AB onori i ge-
ni creativi materni contro volontà
mercantile paterna. 1837: Wilhelm
-fratello di AB preadolescente che
medita su vita/morte- muore a un
anno d’età. AB studioso s’ispira
prima a Schirmer, esperto in cd
“pittura eroico-panoramica’, e
mutua da A. Calame la resa di lu-
cenza tipica delle Alpi
(Alpenglue). Va a Parigi: ‘vede’
studia Delacroix, Corot, Couture e
i classici, lo sturm und drang, il ro-
manticismo: declina suggestioni
pagane, mitologiche (trasfigura in-
clinazione erotico-edipica vs miti-
ca madre: dalla ‘neutralità’ elveti-
ca a freddi-caldi mari materni nor-
dici-italici; analog trasfigurò in
paesaggio-naturamadre (v.
Schirmer)) decadenti (nostalgico
espiative) e simboliste (maschera-
te). E’ in amor colla giovane roma-
na Angela Pascucci: pure ‘per’
passione d’AB in tema vita/morte:
v. Angela abbandonata nel lazza-
retto dopo morte dei genitori per
colera: la sposa nel 1853 (dopo ri-
voluzioni sociali del 48): mettono
al mondo 12 figli: 6 sopravvivono
all’infanzia. Specie dal 57 la fami-
glia di AB 30enne conosce malat-
tie e miseria. 1861: muore il padre
di AB. Lezioni da W. Schirmer e
C. F. Lessing: magioni rovinose al
crepuscolo. La madre vedova
presso altri figli? 1863 In Petrarca

a sorgente
Valchiusa (tabù
accesso a madre),
L’artista e la mo-
glie, Ritratto idea-
le di Angela
Böcklin come mu-
sa: idealizza mo-
glie fattrice matro-
nale popolana an-
titentazione per la
bella madre vedo-
va (‘trasdotta’ in
future modelle:
e.g. in Primavera).
1872: Autoritratto
con scheletro al
violino. 1873: al-
tro Autoritratto
narcista classico
celebrativo: ha
una temperie co-
struttiva opposta,
ma non priva di
presaghi alti voli
neri in cielo; Lotta
di centauri per mitica forza vitale
personale, come in scene ipoma-
niacali ‘piaciose’ di gioco felice
tra le onde. Dal 74 all’85 a Firenze
ama piuttosto i classici italiani che
‘omaggia’ con Primavera qui in
esame. 1874: ne La Vestale lanter-
ne accese stanno per scopofilia di
AB per madre dal volto mezzo ve-
lato. Primavera P tempera (tecnica
prediletta da AB) su pannello,
60×50,5 cm, Museum der bilden-
den Künste, Lipsia. Che modella?
Non dà titolo? Uccelli neri in auto-
ritr.  altro, qui diventano nuvolette
ordinate come procedere del tem-
po: sereno/fallace. opera omaggio
al Rinascimento italiano. AB spo-
sta su giovane modella imago di
madre mitica: celebrata ma semi-

triste: fiori recisi come figli vivi
(1875 dipingerà Flora che sparge
fiori in terra: animazione del di-
pinto P) ma destinati a morire.
Primavera della vita. Perfetto eqi-
librio compositivo, busto nobile di
donna matura. Scende scale natu-
rali impervie (miste artificiali na-
turali) da sua sin alta a primo pia-
no fronte a me. Cammina in disce-
sa verso acme di vita che richiama
morte. Giovane madre natura (ri-
nascimentale sfondo ma coperto
da primo piano) persona emergen-
te. Compito affidato a donna ma-
tura: ma lei resiste. Non toglie an-
cora il velo, lo ‘mantiene’, non
vuole mandare avanti il tempo di
vita. Togliere il velo è ingravidar-
si. Ghirlanda di fiori (12 numero
figli di AB?). La moglie nel 75:

menopausa dopo tanti figli?
Chioma rossa di passione ricciolu-
ta trattiene profumo personale mi-
sto al profumo corona flori+fra-
sche. Mano sin del cuore sul cuo-
re: apertura dita generosa all’amo-
re e insieme difende verginità ac-
corata con certo affanno. Su velo
punti bianchi come stelle/semi su
cielo notturno sereno: manto da
Madonna, venticello che tende a
sollevarlo verso la natura richia-
mante. Mano sin posata su sé a
sin, bilancia lo sguardo diretto in
alto vs dex non a me ma a luce
ispirante sovramondana d’invoca-
zione. Mimica assorta e vaga
d’amara malinconia in contrasto
con bocca sensuale ma composta
senza sorriso; labbra a contorni
non mossi ma tesi da tumide (lisce
genitali) ma inespressive. Bel naso
possente di respiro vitale. Iridi
scure di terra coronate a perfezio-
ne da netti archi sopracciglia.
Ciglia appena umide di pianto na-
scosto: invocazione di protezione
durante preghiera. Sensuale mode-
sta verginale orante: ma ultimo ve-
lo da lasciare al vento della vita.
Vento: da sua sin muove frotta di
nubi ordinate e graziose ma ‘pre-
saghe’, muove le frasche e il velo
che van vs basso dex come lei;
mentre in alto spinge nubi vs dex e
verso la luce cui lei angelicata
s’ispira. Pelle pura: (nascosta dal
velo è l’allusiva fossetta del collo)
è resa ‘scultorea’ e tattile dalla tec-
nica di tempera ‘assorbita’ su pan-
nello di legno non del tutto pre-
trattato e reso refrattario.
1880: morirà la madre e AB
inizierà la serie di 5 versioni
della cd Isola dei morti

Flavio Pavan

Caffè ma nero caldo amaro e stimolante
per sopportare il risveglio alle pretese del
mondo e droga per darsi all’agonismo della
vita invece che a agonia per tornar morendo
a stato simile al prima di nascere. Niente ve-
ra beata ciucciata di latte al sen per ridormi-
re. Magari un Caffe con macchia lattosa o
addirittura Caffelatte in mezza memoria di
mamma. Solo il Latte (non tiepido bastardo)
ma caldo (in memoria esaltata del seno) o
freddo (in memoria negata del seno). o
spremute d’arancia per l’agrodolce saltare
diretti oltre lo svezzamento. 

A fine pasto (fatto in sensinverso per vec-
chi sdentati: dalla minestra > a pietanza per
denti aggredenti con contorno da mischiar
colla carne come gli olisti cinesi (contorno
in memoria di verdure invise al bimbo ma
omsggio a bestie vegetariane) > fino alla
frutta dell’Eden (= la mela d’inizio) e poi
dolce oltrefinale ma inaugurale d’ogni uma-
na avventura. Il dolce a mordere il seno che
infinitamente si riforma per ricominciare

domani mattina da Caffè Caffelatte eccetera
per il nuovo giro di boa. 

A ben pensar vera cesura sarebbe il
Grappìno (svezzante secco) o il Limoncello
(svezzante amabile e brioso) a finepasto det-
ti gl’Ammazzacaffè, oppure il geniale Caffè
Corretto cioè s-corretta sintesi in fretta delle
due istanze: svegli ma drogati per sopporta-
re il ritorno alla fatichella di vivere. Slow
food? Chi va piano… rimanda il ritorno a
quella fatichella e intanto sogna la comoda
poppata, e spera intervenga per grazia otte-
nuta la manna e mamma dal cielo a liberar-
ci. Digestione forzata: digerire necesse est
presto o tardi per non morire. Post prandium
stabis aut lento pede deambulabis. Ma la vi-
ta può attendere? Nordica jumbo breakfast
cioè frattura veloce -forse ingorgante- per
lasciare libero il giorno inzeppato d’impegni
(in Giappone non si mangia e parla ad un
tempo per non soffocarsi nella frenesia pro-
duttiva e per ricordare invece il magico si-
lenzio al seno sognando il viso di Lei): pre-

venire carestia dell’infante con prima pop-
pata esagerata: scorta calorica in climi rigidi
(mamma f-rigida). ovvero quei bei tempi
infantili di pasti modesti ma on demand! V.
etimi di Merenda (meritata?) Pranzo Cena
Lunch Dinner. Alimento per viver o vivac-
chiàr per mangiar. Grandi digiunatori.
Venerdì santo. Ramadàn. Digiuno per salute
ma anche per rigodere la ripresa dopo pausa
astinenza del drogato. Scarpe strette per go-
der nel cavarle alla sera. Slunch significa
pasto che si consuma quando è troppo tardi
per il pranzo e troppo presto per la cena:
ideale per Persone efficienti che saltano il
pasto di mezzodì, e che non riescono a stare
senza mangiare fino a sera: s(upper) cena +
lunch pranzo. Brunch = breakfast + lunch.

Luncheonette (F) = fast food: la vita attiva
cosiddetta è là ch’aspetta. Dinner dal latino
disieiunare = smettere il digiuno; ieiunus =
empty come vuote invocanti agli Dei son
budelle del primo animal sacrificale.

Appunti di critica d’arte
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Bollette & costume

Silvana Licursi vive a Pisa, ma conosce ed
ama la Calabria alla cui minoranza lingui-
stica albanese è molto legata. Laureata in
Lettere e specializzata in Storia dell’Arte,
ha insegnato a lungo Letteratura Italiana e
Storia a Roma. Ha pubblicato saggi sulla
fiaba di origine popolare e su opere d’arte
del Rinascimento.

*****

Viaggio in Germania
Il mio primo viaggio all’estero fu in

Germania ; ebbi l’opportunità di essere
ospitata da una famiglia, ma la mia par-
tenza fu tenuta segreta perché il lungo
viaggio di una ragazza sola sarebbe stato
giudicato sconveniente in paese. Erano i
primi giorni di Settembre; il treno che ve-
niva dal Sud e andava a Milano (il cambio
per Stoccarda c’era dopo diverse ore di at-
tesa alla stazione) traboccava di emigrati
italiani che tornavano al lavoro dopo le fe-
rie estive. Nello scompartimento eravamo
pigiati, ma tutti cercavano di arrangiarsi
con poco, senza dare troppo fastidio agli
altri. Si parlava animatamente, forse per
prolungare il piacere di esprimersi libera-
mente e con foga in dialetto, prima di arri-
vare a destinazione. Non capivo molto, ma
era piacevole essere contagiata da quel-
l’eccitazione, quasi si fosse in un bar di
piazza per passare una serata di festa. Un
mangianastri arrochito cercava di sostene-
re il suono di una tarantella di sottofondo
(“Abbaddati abbaddati, fimmini sqitt’e
maritati!”); le valigie di cartone, legate
con lo spago perché troppo piene, affolla-
vano ogni spazio, anche il corridoio. Verso
sera cominciò a circolare il cibo, per tutti:

pane spezzato con le mani da una pagnotta
odorosa, salumi, formaggi e un gran fiasco
di vino. A un tratto si fece buio fuori, e i
canti divennero malinconici, intensi, rotti
dalle voci stanche, dal vino, e dalla nostal-
gia tenuta a bada troppo a lungo. Pian pia-
no ci appisolammo tutti; il rumore del tre-
no confondeva i pensieri e li alleggeriva, il
ritmo li cullava. Prima dell’alba il treno si
fermò con una rumorosa frenata che ci
scosse. Si sentì sbattere forte qualche spor-
tello, penetrò dentro un’aria fredda e neb-
biosa. Qualcuno parlava sul marciapiede
una lingua straniera che pareva avere un
tono minaccioso, ma forse sembrava così a
noi, che eravamo stanchissimi e ancora as-
sonnati . Si accesero le luci negli scompar-
timenti e dal corridoio arrivarono uomini
in divisa: la polizia di frontiera:
“Reisepass kontrollen", controllo passa-
porto! Anche se ero molto giovane, avevo
già visto qualche film, e la suggestione fu
grande … Fermi nella notte, chissà dove..
mi vennero i brividi! Le guardie controlla-
rono attentamente i passaporti, fecero
aprire qualche bagaglio, e insistettero in
particolare che un giovanotto baffuto
aprisse una grande valigia, gonfia, che
sembrava scoppiare. Al centro dello scom-
partimento, sorretta un po’ da tutti, fu
aperta la grande valigia. che sembrava la
miniatura di un galeone! Fu un’irruzione,
un tripudio di colori e odori: peperoni ,
melanzane, pomodori, cipolle, barattoli di
acciughe, formelle di cacio, salsicce sec-
che, frutta e mazzi di origano… I due in di-
visa rimasero impassibili, non un gesto di
cordialità, né di simpatia (forse erano abi-
tuati a quelle scene). Con un cenno della
mano ordinarono di richiudere, e uscirono.

Rimanemmo in silenzio per qualche atti-
mo, come se ci sentissimo umiliati da quel-
la scena, quasi fosse stata violata la nostra
intimità segreta, una forma di pudore,
qualcosa che non si sarebbe voluto mostra-
re; io, per la verità, mi commossi, mi veni-
va da piangere. Ma poi subito ci demmo da
fare per rimettere in sesto la pericolante,
preziosa, magnifica valigia del tesoro; Il
treno riprese il suo sferragliare e noi, con
gli occhi semichiusi, ci concentrammo sui
rivoletti di pioggia che scendevano dai fi-
nestrini, e aspettammo pazienti il sole e la
Germania.

La “Normalità”
C'è chi, nella vita, imbocca subito la

strada della "normaltà", chi prima deve at-
traversare l'inferno.
E non è vero che siamo noi, sempre, a

sceglierci tutto: i condizionamenti sono
enormi, e la gran parte delle nostre scelte
non è veramente libera, ma di necessità. Io
credo nel destino, o caso, o come vogliamo
chiamarlo: saranno le mie lontane origini
balcaniche che mi rendono un bel po' fata-
lista. Non scegli i genitori, né il luogo in
cui nascere, né la condizione economica di
partenza, né il fisico forte e resistente o
fragile. Non scegli gli eventi della storia
che ti piombano addosso, né le persone che
ti sono vicine, né quelle che incontri.
Restano comunque molte scelte da fare, ma
la libertà è quasi sempre relativa. Oggi co-
me oggi, poi, le scelte sono talmente orien-
tate e manovrate che ci resta una libertà
più apparente che reale. Talvolta essere fa-
talisti, piegarsi come un giunco per resiste-
re è la scelta migliore: "Let it be!"

Divagando di Silvana Licursi

Perchè in Calabria non si riducono le bollette?
Mentre in Calabria la politica par-

la del nulla e si fanno incontri sul
niente,

in Basilicata il governo regionale
fa pagare solo la metà della bolletta
del gas. 

Si tratta di un contributo per i lu-
cani, che così beneficeranno per le
attività estrattive in Basilicata.
Analoga iniziativa è stata assunta
dal Governo toscano, per il rigassi-
ficatore nella zona di Piombino . In
entrambe le regioni si beneficerà di
un risparmio del 50% sulla bolletta
del gas. 

In Calabria, dove la produzione di
energia dalle rinnovabili supera per
tre volte il fabbisogno regionale, tut-
to tace. 

Colpa del vuoto creato dalla rap-
presentanza politica ed istituzionale
Calabrese selezionata sulla base di
criteri di fedeltà ai poteri romani.

di fronte ai drammi dei Calabresi,
penso che l’ANCI, che rappresenta i
governi di prossimità e i Sindacati,
che rappresentano le istanze del
mondo del lavoro e del disagio, pos-
sano farsi carico di 

una iniziativa a tutela degli inte-

ressi dei calabresi, sollecitando il
Governo regionale affinché assuma
immediati provvedimenti di allegge-
rimento delle bollette.

A tal fine un impegno dal basso so-
stanzierebbe ancora meglio l’impat-
to della richiesta. 

Sottopongo alla attenzione dei
Sindaci la possibilità di una convo-
cazione congiunta di tutti i consigli
comunali della Calabria, con l’ap-
provazione del medesimo ordine del
giorno per spingere il Governo
regionale ad assumere iniziative
nella direzione di quanto hanno già
fatto le regioni Basilicata e toscana,
mentre altre regioni si stanno accin-
gendo a farlo, con la consapevolezza
che

I calabresi non sono certo più ric-
chi dei lucani e ancpr meno dei to-
scani.

BrUNo VILLELLA
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Il duomo di Cosenza, 800 anni dalla consacrazione
dI VINCENZo NAPoLILLo

Il Duomo di Cosenza, di stile romanico al-
l’origine (XII sec.), conseguì gravi danni nel
terremoto del 24 maggio (nono
KalendisJunii) del 1184, allorché “tutti gli
edifici crollarono, e Rufo Arcivescovo
Cosentino e molti altri morirono per soffoca-
mento a causa del crollo dei muri”
(Anonimo Cassinese, Chronica). Fu rico-
struito sullo stesso sito, come documentano
le indagini archeologiche degli anni 2008-
2011, che portarono al ritrovamento d’una
parte di mosaico paleocristiano, costituente
il pavimento del fonte battesimale, e di altri
reperti. Fu consacrato, il 30 gennaio 1222,
dal cardinale Chiaramonte o. C., Legato
pontificio, alla presenza dell’imperatore
Federico II di Svevia. La Bolla di consacra-
zione si conserva nell’Archivio Storico
Diocesano. 

Nei tre altari furono collocate numerose
reliquie. In otto secoli dalla consacrazione, il
Duomo di Cosenza ha avuto parecchi inter-
venti sostanziali e rifacimenti, che si posso-
no riassumere in due tipi: restauri statici con
provvedimenti riparativi dei danni prodotti
da vari terremoti; innesti di corpi di fabbrica
utilizzati come Cappelle gentilizie.

Il Duomo, coperto da una superstruttura
barocca, che cancellò i segni originali e pro-
vocò la dispersione di numerose opere d’ar-
te, fu riconsacrato nell’anno 1759. Fu nuo-
vamente restaurato nel 1886 da Giuseppe
Pisanti e Silvio Castrucci architetti a Napoli.
I lavori di eliminazione del corredo barocco
riportarono il Duomo alle sue “sobrie linee
gotico-cistercensi” e, nel 1891, fecero risco-
prire il sepolcro della regina Isabella di
Francia. Negli anni Quaranta, con la guida
dell’arcivescovo Aniello Calcara, furono
completati i lavori di restauro e, nel1950, fu
rinnovato il rito di consacrazione.Il sacro
edificio,dedicato all’Assunta, ha assuntonel
giugno 2022, per concessione di Papa
Francesco Bergoglio, la denominazione
onorifica di “Basilica minore”.

La facciata del Duomo, spartita in basso
da quattro contrafforti, si presenta con tre
portali tufacei ogivali sormontati da rosoni:
uno grande centrale e due rosoncini quadri-
lobati ai lati. Un’ampia gradinata composta
di dodici gradini si apre sulla piazza.
Imponente il tiburio ottocentesco con fine-
stre quadrilobate sui lati. 

L’interno a croce latina è a tre navate,
scandite da pilastri in arenaria rosata con ca-
pitelli variati nel disegno; il presbiterio so-
prelevato s’illumina degli affreschi di
Domenico Morelli (L’Assunta, 1899) e di
Paolo Vetri (Apostoli). La copertura delle
navate è a capriate ad eccezione dell’ultima
campata della navata di sinistra, che ha una
volta a crociera.

Nella navata di sinistra sono le Cappelle
con gli altari minori: la prima è dedicata alla
Vergine del Pilerio, protettrice e sostegno
della verità (pila et firmamentumveritatis).
Due santi sostarono in preghiera davanti al-
l’icona della Madonna che allatta: il cardina-
le Angelo Roncalli, eletto poi papa Giovanni

XXIII e papa Paolo II, al secolo Karol
Woytila, in visita a Cosenza sabato pomerig-
gio del 6 ottobre 1984. 

Più avanti si trova la Cappella del SS.
Sacramento, che appartenne alla
Arciconfraternita della Morte e orazione. In
essa sono tumulati i patrioti cosentini del
1844. Seguono la Sacrestia, circondata da
armadi in noce realizzati dagli artigiani di
Rogliano, e la Sala capitolare. Dopo viene la
Cappella dei Nobili, in cattivo stato di con-
servazione, con al centro la camera mortua-
ria e ai lati gli scanni di pietra sui quali i ca-
daveri venivano messi ad essiccare. Ubicata
dietro l’abside sinistra è la Cappella
dell’Assunta, detta dei Mercadanti, che ospi-
ta i Cavalieri del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.

Nel transetto, a sinistra, si può vedere il
Mausoleod’Isabella d’Aragona, moglie di
Filippo III l’Ardito e madre di Filippo IV il
Bello, aforma di trifora trilobata, con quadri-
foglio nell’alto.Isabella,tornando dalla VII
Crociata, cadde da cavallo nello straripante
fiume Savuto, sotto la città di Martirano.
Portata semiviva a Cosenza, spirò per un
aborto nel fiore degli anni, il 22 gennaio
1271, il giorno dopo la festa di Sant’Agnese
martire, come precisa l’epitaffio sulla tomba
nella cattedrale di Saint-Denis. Fu seppellita
nel Duomo di Cosenza insieme con il feto.
Le ossa, spogliate della carne secondo il co-
stume teutonico furono mandate in Francia,
mentre le parti del corpo deperibili furono
messe nella bara assieme a quelle del figlio.
Saba Malaspina afferma: “Fu a lei fatta una
sepoltura molto bella e degna di memoria, in
cui arte e materia suscitano ammirazione”.Il
monumento funebre presenta tre figure scol-
pite ad alto rilievo: la Regina del cielo con il
Bambino (al centro); Isabella d’Aragona con
gli occhi chiusi e un sottile sorriso sulle lab-
bra (a sinistra di chi guarda); il fratello
Tibaldo II, re di Navarra, con la corona reale
sul capo (a destra). La maggior parte degli
studiosi identificano però nella terza figura
Filippo III, che morì sulla via di Parigi (sur

le chemin de Paris), a Perpignano, 1285.
Dante lo indica con l’appellativo di nasello. 

Nella navata di destra, priva di Cappelle, è
il sarcofago di Enrico VII di Hohenstaufen,
figlio primogenito di Federico II di Svevia e
di Costanza d’Aragona, divenuto re di
Sicilia all’età di un anno ed eletto, nel 1220,
re di Germania. Il contegno indipendente di
Enrico, detto lo Sciancato, provocò il disac-
cordo politico e non affettivo tra lui e il pa-
dre. Dopo una breve riconciliazione, Enrico
si oppose alla persecuzione contro gli eretici
di Germania, guidata dal frate francescano
Corrado di Marburgo, e si alleò con i
Lombardi (dicembre 1233). C’era bisogno
di ben altro per poter contrastare l’imperato-
re, che nel 1235 comparve in Germania,
quasi senza seguito. Enrico non osò far resi-
stenza. Si recò a Worms a chiedere grazia e
ottenne dal padre salva la vita. Condotto in
Calabria, Enrico fu tenuto in isolamento,
perché ammalato di lebbra lepromatosa, nel
castello di Martirano, dove morì il 10 feb-
braio 1242, all’età di 31 anni. Salimbene da
Parma scrisse, nella “Cronaca”, che Enrico,
gravato da noia e da malinconia, si suicidò
buttandosi in un burrone. Senonché le anali-
si paleopatologiche non hanno riscontrato 
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L’imprenditore calabrese,
Mario Grillo (nella foto) di
Camigliatello Silano, 48 an-
ni, è stato proclamato
dall’Assemblea elettiva na-
zionale, riunita a Roma
presso l’Auditorium
Giuseppe Avolio.

Grillo, laureato in Scienze
economiche e bancarie, è il
titolare di un’azienda agri-
cola e zootecnica “con cuci-
na”, come ama definirla, in
conduzione biologica da
sempre, circa 150 ettari al
100% multifunzionali tra al-
levamento e agriturismo,
fattoria didattica e sociale,
vendita diretta e shop onli-
ne. Attualmente è vicepresi-
dente di Cia Calabria Nord e
membro del board di
Euromontana, l’associazio-
ne delle montagne europee.
ora sarà alla guida di

Turismo Verde-Cia per i
prossimi quattro anni, suc-
cedendo a Giulio Sparascio,
al vertice negli ultimi due
mandati.

“I 25.000 agriturismi dif-
fusi sul territorio si confer-
mano un’eccellenza dell’of-
ferta turistica italiana -ha
detto il neo presidente di
Turismo Verde- il settore si
è rimboccato le maniche e
ha saputo reagire allo shock
di mercato provocato dal
Covid, mostrando una forte
resilienza e, allo stesso tem-
po, la capacità di innovare la
propria offerta di prodotti e
servizi ai clienti, in linea
con la richiesta di vacanze
sempre più sostenibili e con-
nesse alla natura, all’enoga-
stronomia locale, al benes-
sere, alle attività sportive e
ricreative all’aria aperta".
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Mario Grillo è il nuovo presidente di turismo Verde 

Il  5 novembre si è svolta a Lamezia
Terme, presso il Civico Trame, la confe-
renza dell’organizzazione del Partito
Comunista, partito che aderisce
all’“Incontro internazionale dei Partiti
Comunisti e operai”, che alle ultime ele-
zioni politiche ha ottenuto con la lista
“Italia Sovrana e popolare” l’1,25% dei
voti, equivalenti a 350.000 suffragi. 

La conferenza ha visto la partecipazio-
ne del dirigente del Partito, Salvatore
Catello, Responsabile nazionale dell’or-
ganizzazione del Partito e membro del-
l’ufficio politico del partito. La
Conferenza è stata presieduta da Saverio
Valenti della Segreteria Provinciale di
Crotone.

La Conferenza si è svolta in due mo-
menti: una riservata agli iscritti e l’altra
aperta al pubblico, che ha affrontato i te-
mi della discussione odierna nell’ambito
della politica estera e dei temi del dibatti-
to della politica italiana. Si è discusso an-

che del progetto di “Italia sovrana e popo-
lare”, facendo emergere la volontà di co-
struire un’alleanza nella pluralità di vedu-
te, altresì si è espressa la volontà di co-

struire l’unità dei comunisti.
Fondamentale la discussione circa la co-
struzione di una piattaforma per la realiz-
zazione della pace immediata nell’ambito
del conflitto Russo-Ucraino; particolare
accento si è postosul tema della crisi eco-
nomica ed energetica che investe e che
investirà l’Italia.

Nella prima parte si è discusso della vi-
ta interna del partito: la riorganizzazione
delle strutture territoriali del partito stes-
so. La conferenza ha nominato Saverio
Valenti a presidente del Comitato
Regionale, Tesoriere Regionale e
Responsabile del Tesseramento Renato
De Bellis. Ha inoltre eletto come
Segretario Regionale: Antonino Tommy
Massara di Reggio Calabria. Segretario
Provinciale di Catanzaro: Valentina
Persampieri, Segretario Provinciale di
Crotone: Davide Leto, Segretario
Provinciale di Cosenza: Eduardo
zumpano. 
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A Lamezia terme svoltala conferenza dell’organizzazione del Partito Comunista
Eduardo Zumpano Segretario Provinciale PCI di Cosenza

lesioni traumatiche dovute alla
caduta presunta; né un suicida
poteva essere seppellito nel sa-
cro luogo della Chiesa. 
Riccardo di San Germano, nella
“Chronica”, apprezzata per la
ricchezza ed esattezza delle in-

formazioni, attesta che Enrico
VII di Svevia “è morto per mor-
te naturale” (naturali morte de-
fungitur). Le spoglie di Enrico
furono portate nella Cattedrale
di Cosenza, di maggiore pregio
rispetto a quella di Martirano, e
depositate in un sarcofago di
marmo proconnesio, raffiguran-
te la caccia di Meleagro al cin-
ghiale Calidonio, simbolo di
morte antagonista dell’eroe co-
raggioso e invitto. L’imperatore

pianse come David per tre gior-
ni il suo primogenito Assalonne
come scrisse nell’epistolaa
Stefano II, abate di Monte cassi-
no, chiedendo la celebrazione di
Messe in suffragio del figlio e di
altri riti cattolici. Il sarcofago fu
scoperto nel 1934.

Nel Duomo fu seppellito
Luigi III d’Angiò, adottato co-
me figlio dalla regina Giovanna
II d’Angiò-Durazzo, deceduto a
Cosenza, per «un accidente di

febbre», il 15 novembre 1434.
Fu deposto in una cassa rivestita
di broccato nero. Il Mausoleo
era collocato, fino al 1878, nella
navata sinistra e precisamente
nell’andito che dalla sacrestia
porta alla Cappella
dell’Assunta. I resti mortali di
Luigi III non sono stati finora ri-
trovati. È da ricordare tuttavia
che i Cosentini lo amarono e
rimpiansero per le sue rare qua-
lità.

Eduardo Zumpano

Il duomo
di Cosenza



tutto quel mondo che era la sinistra
di governo  (e, in parte, di lotta) pres-
sato dalle continue urgenze elettorali
che impediscono  di trattenersi a ra-
gionare oltremisura, sia pure su temi
esiziali. Si vota ancora, a febbraio, in
due regioni chiave, Lombardia e Lazio
e ciò comporta il dover scegliere subi-
to  candidati ed alleanze. Così, per
paradosso,  mentre sul PD incalzano
le pressioni  sulla svolta identitaria
(chi sei, cosa vuoi ) e sulla ripresa di
un concreto coinvolgimento della base
per troppo tempo trascurata, al con-
tempo lo si sfida sulla scelta tra l'op-
zione, al momento, meno identitaria
possibile, la Moratti, e quella ( qua-
le?) più prossima ad un comune senti-
re, preferibilmente in quanto risultato
di primarie. Il tempo non è un fattore
neutro, è vero, ma ciò non implica ne-
cessariamente rinunciare  alla possi-
bilità di conciliare posizioni opposte.
La candidatura Moratti è di sicuro un
vulnus per lo schieramento di centro-
destra del quale può esser lecito ap-
profittare per  la riconquista del go-
verno regionale. Non a caso a sposar-
la immediatamente è stato il Terzo
Polo  evidentemente  vocato a drenare
i voti moderati di ogni provenienza.

Ma intanto  che la Destra-vera conti-
nua a crescere nei sondaggi  è anche
comprensibile che chi per contraria
natura le si deve opporre voglia farlo
senza margini di ambiguità con un
candidato dai decisi connotati identi-
tari, e non con un transfugo  dell'ulti-
missima ora, peraltro già a suo tempo
battuto con grande enfasi  nella corsa
a Sindaco del Comune di Milano. Non
è una situazione agevole soprattutto in
un tempo così contraddittorio in cui
restano ancora aperte le ferite di scis-
sioni e contrasti  interni  e la politica
intera sembra scivolare  sempre  più
verso compromessi al ribasso, altri-
menti detti male minore. Sono le leggi
elettorali a dettare le scelte più che le
visioni. E i continui cambi di casacca
peggiorano il quadro lasciando sbia-
dire ideologie e appartenenze da molti
considerate, ormai,  armamentario no-
vecentesco abbondantemente supera-
to.
Eppure la sensazione è che proprio
questo scolorirsi delle diverse visioni
per far spazio all'avanzare di un prag-
matismo post ideologico  abbia spento
le passioni e allontanato le persone
dalle urne.
Può darsi che  le ulteriori mosse di
un Governo che sta già mostrando il
suo vero volto possano far tornare a
sentire l'urgenza di un'alternativa ve-
ra, fortemente motivata, ben organiz-
zata, non frammentaria e soprattutto
pacifica.

Democratici nella società italiana».
2-Le mozioni – dice a sua volta Bruno

Marasa’, che e’ stato dirigente storico della
FGCI - sono le madri delle correnti e delle
sottocorrenti. Si aderisce per gruppi, grup-
petti, si occupa il tempo, in questo caso sì,
dell’universo mondo e poi si vota. Tanti
voti tanti rappresentanti nel Comitato diret-
tivo di un circolo e così sino alla Direzione
Nazionale, passando per un’Assemblea
Nazionale composta da oltre mille persone
che fanno fatica pure a sedersi e ad ascol-
tare i discorsi dei capicorrente. ‘’Il proble-
ma vero è, però, quello collegato alle cam-
pagne elettorali. Non c’è piccolo consiglio
comunale o il Parlamento (con le recenti
leggi elettorali, non solo con il
Rosatellum!) che non si riparte dalla conta
delle percentuali delle Mozioni.
Rileggetevi – scrive -  la lista degli eletti/e.
Ci ritroverete tanti funzionari di partito (o
ex), qualche amministratore che incassa il
premio della sua attività, e poi gli amici di
questa o quella corrente. Si dice c’è tanta
società civile, migliaia di volontari, bene,
benissimo, ma come si aprono le porte ai
più validi e capaci (e ce ne sono tanti) se si
tratta soltanto di partecipare a riunioni di
mozioni? 

3-Sulle Tesi ancora Marasa’: ‘’esse sono

lo strumento per eccellenza di una discus-
sione aperta e approfondita. Tesi per una
nuova forma-partito (altro che sciogliersi!)
e una riflessione seria su processi globali
(Europa in testa con gravi crisi interne che
saranno incoraggiate non solo dagli euro-
scettici ma anche dal Governo di destra).
Difficilmente questo PD e la sua classe di-
rigente saranno capaci di scavare sino in
fondo nella realtà dei problemi. Il tempo
per provarci c’era pure ma ormai il treno è
partito.

4 -Eleggere il Segretario o la Segretaria
nei gazebo (li chiamiamo così, ma spesso
sono le hall di un albergo) è la conta per ec-
cellenza tra le mozioni (più o meno appa-
rentate, nel caso fossero più di due).
Furono, per fare un esempio, quelle che
aprirono la strada a Renzi creando una fal-
sa illusione di popolarità. Io ricordo bene -
io come esattamente Marasa’ - delle molte
signore e signori borghesi impellicciate e
ingioiellate alla grande, le signore venute a
votare al seggio per Renzi e per
Franceschini ma non sapevano nemmeno
di che si trattasse, se di un torneo di burra-
co o una vendita di quadri all’asta!

5-Infine il  problema della sinistra euro-
pea che ho toccato piu’ volte e che io vedo
come unica prospettiva politica. Il PSE ha
tenuto in questi giorni il suo Congresso. Ne
avete visto notizia? In realtà bisogna bat-
tersi a quel livello per un ragionamento,
inevitabilmente critico, sulle ragioni della
sinistra.
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ogni giorno sono sempre più sbalordita
dalla distanza dalla realtà delle dichiarazioni
di chi guida il mio partito.

oggi ho letto l'appello di Letta su La
Repubblica che, nella sua idea, dovrebbe da-
re inizio al congresso del Pd, al cui confron-
to, passatemi la battuta, il congresso

del partito comunista cinese pare avere un
regolamento smart.

L'appello di Letta secondo me contiene due
errori essenziali.

Il primo riguarda l'obiettivo del congresso
del PD e cioè fare l'opposizione alla destra,
obbiettivo che viene richiamato in più parti
dell'appello. L'obiettivo del PD dovrebbe es-
sere un altro: tornare ad essere un partito a
vocazione maggioritaria con l'ambizione di
convincere gli elettori ed andare legittimato
al governo del paese. Va bene l'opposizione
ma non mi pare un vaste programme, come
direbbe qualcuno.

Il secondo errore riguarda la cosiddetta
apertura dei circoli non solo ai nostri "iscritti
e militanti ma anche a tutti coloro che vor-
ranno aderire". Il nostro segretario probabil-
mente non sa che grazie al nuovo regola-
mento per il tesseramento (che io NoN Ho
convintamente votato) i nostri circoli, che
già erano in forte crisi, hanno oggi pochissi-
mi iscritti e sono diventati, laddove ancora
sono attivi, piccoli luoghi di dibattito e pote-
re dei "soliti noti".

Come si può pensare di essere attrattivi in
queste condizioni? Davvero pensiamo che
senza uno straccio di linea politica e leader-
ship possiamo essere una forza politica capa-
ce di appassionare e convincere qualcuno?
La politica è passione, emozione, sogno,
speranza e condivisione. Noi ne stiamo fa-
cendo una luogo di superfetazione burocrati-
ca.

Un luogo immobile e senza anima.
Molti sono rimasti colpiti dall'articolo di

Francesco Piccolo di qualche giorno fa.
Quell'intervento è una fotografia reale del
nostro partito che qualcuno, comunque, da
dentro prova ad esprimere da un po'.

Chi guida il pd oggi deve prendere atto di
non potere tenere in ostaggio un partito e de-
ve garantire al massimo entro gennaio la
conclusione del congresso. Non mi si dica
che lo statuto prevede tempi e fasi lunghe: lo
statuto può essere derogato.

Basta volerlo. Basta volere bene al pd.
Non serve altro.

Alessia Morani:

“Non tenere 
in ostaggio il Pd”


