
La circostanza elettorale ha voluto
che insieme agli elettori di Cosenza
e di Rende, il 15 e 16 maggio prossi-
mi votino anche sei importanti
comuni presilani, la metà di quelli
cosiddetti canonici, che hanno i loro
territori a ridosso di quelli sia di
Cosenza che di Rende.

Una casualità che certamente non
viene colta in questa silenziosa cam-
pagna elettorale che mostra come
stiano sempre più cambiando nel
corso degli anni nei toni e nelle
modalità. Cosicchè in un’area nem-
meno eccessivamente estesa, non si
riesce ad intravvedere la possibilità
di un raccordo di temi, di progetti, di
prospettive.

Nel capoluogo che dovrebbe rap-
presentare il centro di elaborazione
di una politica verso lo sviluppo
delle zone circostanti che la condi-
zionano quotidianamente socialmen-
te ed economicamente, il confronto
politico-amministrativo avviene o
sui massimi sistemi o sulle polemi-
che di schieramento, e quindi ben
lungi da quelli che dovrebbero essere
i temi concreti che vivono le colletti-
vità e sui quali ottenere il consenso.

Sii assiste, ad esempio, ad una
mancanza di discussione intorno ad
uno dei temi cardini dello sviluppo
prossimo di questo comprensorio
che davvero dovrebbe rappresentare
il nucleo centrale di una idea dello
sviluppo futuro. Ci riferiamo ad una
reale ipotesi di area urbana, sulla
quale si ascoltano solo esercizi ver-
bali più che una reale volontà di rea-
lizzarla. Certamente non nella visio-
ne asfittica e chiusa, come la inten-
dono i politici miopi che purtroppo

determinano decisioni ed indirizzi,
ma quella che prospettano coloro che
guardano al futuro e ritengono che,
prima o poi, queste splendide colline

che fanno corona a Cosenza non
possono essere lasciate ad una utiliz-
zazione e ad una crescita “sponta-
nea” che pregiudicherebbe ogni pos-
sibilità di programmazione e ostaco-
lerebbe future direttrici dello svilup-
po.

Ma si sa, i signori dei voti e i
manovratori del consenso sono atti-
rati da ben altri problemi: chi a
difendere bilanci che rasentano il
nulla e chi prospetta improbabili
miracoli.

Noi ci saremmo accontentati di
scorgere almeno un interesse, una
tendenza culturale. Invece nulla. Si
percorrono itinerari che possano solo
richiamare consensi immediati e poi
del futuro.... chi vivrà, vedrà.

In queste elezioni l’unico elemento
chiaro che emerge è l’insussistenza
dei partiti, ridotti a modeste e divise
macchine elettorali. Solo questo.
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Una domanda che in molti si
pongono è come sia potuto acca-
dere che una zona politicamente
vivace, come la Presila cosentina,
un comprensorio che è stato tal-
volta anche punito dalle gerarchie
di partito per la sua effervescenza
politica, per il suo autonomismo
antiburocratico,  per la sua
volontà di decidere e partecipare
e non di ubbidire; come sia potu-
to accadere, dicevamo, che que-
sta zona possa ora essere impalu-
data in una sorta di immobilismo
ideale, in un evidente smarrimen-
to, in una incapacità progettuale
di risorse importanti. Ed inoltre,
come si sia potuta verificare una
eclissi delle energie intellettuali
che l’avevano posta tra i punti di
riferimento nella provincia e
nella regione.

Solo una realtà, che costituisce
anche la speranza di rinascita, ci
sembra di poter intravvedere
nelle notevoli energie carsiche,
che tali sono cresciute e divenute,
che possono emergere e dare una
nuova spinta, sollecitare nuovi
impegni e quindi suscitare una
ritrovata vivacità ideale e politi-
ca.

Le analisi sull’evolversi degli
avvenimenti  che rappresentano i
prodromi dell’evoluzione (o
involuzione, in questo caso) sono
sempre discutibili ed opinabili.
Ma già questo confronto potrebbe
costituire il nocciolo di un discor-
so che possa avviare una rifles-
sione e un dibattito più generali.
Intanto, diciamo che nessuna

E mentre le nostre piccole piazze, violentate dall’incuria e da scelte
architettoniche scriteriate per non dire di peggio, ricominciano finalmente a
ripopolarsi in vista di comizi ed altre manifestazioni elettorali, le nostre televi-
sioni straripano di idiozie tendenti a rimbambire (anche se questa azione
scientifica e chirurgica, viene tradotta col verbo “convincere”) il popolo bue. I
muri dei nostri paesi sono coperti da manifesti e slogan semplici, le vie rie-
cheggiano di parole che possono anche sembrare false, ma che comunque ed
in ogni caso sono comprensibili. Le facce dei candidati, oltre che conosciute
(alcune fin troppo…), riescono persino a sembrare rassicuranti, i simboli scel-
ti rispecchiano una voglia di cambiamento che puntualmente ogni quadriennio
riemerge per poi essere nuovamente risucchiata nei meandri della politica
spicciola e fine a se stessa. Nei paesi in cui si vota (Lappano, Rovito, Spezzano
Sila, Casole Bruzio e Pietrafitta) a volte ci sembra di vivere un’atmosfera da
Palio di Siena: i componenti delle liste (paragonabili alle contrade della città
toscana) e le truppe cammellate al loro seguito, si guardano in cagnesco e
sembrano essere pronti alla sfida. Ognuno fa i conti nella lista dell’altro anti-
cipando pronostici e conteggi che sono più precisi di un sondaggio della Doxa
e più falsi delle famose bandierine di Emilio Fede. Si sa che le elezioni non si
vincono in piazza, ma in piazza si deve far vedere che non si perdono. E men-
tre qui ogni cosa sa di sano provincialismo, in televisione si discute di massimi
sistemi. Il nostro amato premier, oltre ad incorrere in lapsus che definire
comici sarebbe riduttivo vista la drammaticità del contesto, continua la sua
battaglia contro tutto ciò che potrebbe ostacolare la trasformazione della
nostra nazione in suo feudo. Azzerati i comunisti (che ormai si riuniscono
all’insaputa persino dei propri familiari), ridicolizzati gli avversari (che ormai
pur di sconfiggerlo venderebbero l’anima al diavolo), assoggettati a sé molti
di coloro che volevano solo rincontrare nuovamente un uomo della Provviden-
za, il nostro amato premier va alla ricerca di nuove avventure ed in cerca di
nuovi nemici, senza per questo trascurare quelli vecchi come la Magistratura e
quei magistrati che si ostinano a fare il proprio dovere per poi sentirsi etichet-
tare come le nuove BR.. Dopo Bossi (oggi il suo alter ego più prezioso, ma ieri
un ex alleato che amava definirlo “mafioso”), dopo Casini (oggi all’opposizio-
ne e ieri suo front man per la conquista dei voti moderati), ecco spuntare ine-
vitabilmente Gianfranco Fini. Dopo averlo sdoganato, ripulito, messo in
mostra e collocato alla Presidenza della Camera, oggi il nostro amato premier
si accorge di aver cresciuto una serpe in seno. E così oggi il delfino di Almi-
rante è diventato sinergico con i giudici, funzionale con tutti i nemici del re di
Arcore, un elemento pericoloso per la democrazia di questo paese. Quella
democrazia che Berlusconi vorrebbe costruire a sua immagine e somiglianza,
cioè truccata, plastificata e coi capelli tinti.

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

Si invoca tanto il rispetto della
Costituzione. L’art.11 sancisce

che “Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà

degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie

internazionali “ e poi si apprende
che il governo decide di bombara-
re, insieme alla NATO, il territo-

rio della Libia.
Si definiranno, naturalmente,

“bombe umanitarie”, bombe ciè
che una volta giunte a destinazio-

ne, decideranno se scoppiare o
meno se ci saranno persone da
colpire. Suvvia!!! . Parliamo di

guerra. Così com’è. Ed è davvero
strano che l’unica forza politica

ad opporvisi sia la Lega di Bossi.
E gli altri “pacifisti” doc?

Zip

Invertire 
si può. 

E si deve

Cosenza, Rende e molti comuni presilani  al voto amministrativo di maggio

Ma quest’area potrà diventare
quella “metropolitana” futura?
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situazione, storicamente data, non
viene influenzata da fattori di carat-
tere generale: tali sono lo sgretola-
mento dei grandi partiti che hanno
fatto la Repubblica, portatori di una
idea di organizzazione e di progetti
sociali ed economici; la loro sostitu-
zione con movimenti leaderistici
(prima fase del populismo) che si
ispirano più che al progetto al cari-
sma personale. Prova ne sia la non
casuale mutazione, non solo grafica,
dei simboli, i quali, più che richia-
mare il movimento di appartenenza,
richiamano il nome del leader in
grande evidenza; le revisioni (sareb-
be meglio dire, le cancellazioni)
acritiche di storie politiche da com-
prendere e non cancellare; la confu-
sionaria e affrettata archiviazione
delle ideologie che hanno trascinato
anche le idee, per cui dirsi apparte-
nenti ad uno schieramento al massi-
mo ora rappresenta solo la mera col-
locazione in un evanescente spettro
politico, ma non in un movimento
con traiettorie precise su dove si
intenda andare, con quali valori ed
obiettivi, con quali alleanze sociali e
culturali.

Tutto questo “clima” generale ha
indubbiamente contribuito a svilup-
pare e a far affermare una nuova
cultura e nuovi disvalori, soprattutto
finalizzati e mirati non solo alla
negazione di validità, ma alla inat-
tualità (?) delle precedenti strutture

politiche, ora sostituite da singole
autoreferenzialità o da limitati e cir-
coscritti gruppi dirigenti che si per-
petuano per cooptazione.

Questo contesto politico generale,
subentrato, col termine improprio di
“Seconda Repubblica”, a seguito
del rivolgimento giudiziario del
sistema politico del dopoguerra, ha,
di fatto, costituito l’humus idoneo
per una mutazione anche ai livelli
periferici e locali, di strutture orga-
nizzative che pur avevano svolto un
ruolo aggregante e di formazione di
coscienze (chi non ricorda la defini-
zione delle sezioni come scuole di
formazione). Queste strutture forte-
mente legate al popolo, da selettive
e formative, sono divenute, quando
già raramente esistono, via via stru-
menti di  accaparra-
mento di potere, fino a
snaturarsi ponendo le
premesse,  anche in
sede locale, alla forma-
zione di aggregazioni
fortemente tendenti al
sia pur piccolo leaderi-
smo, e comunque con
un progressivo annul-
lamento della funzione
organizzativa di forma-
zione del consenso e di
mediazione della com-
plessità degli interessi
generali.

E’ evidente che se un
fenomeno di

questo genere provoca preoccupanti
cadute del tasso di democraticità di
una nazione intera, si può immagi-
nare quali effetti negativi può pro-
durre in piccole comunità dove le
spinte del part icolarismo e del
“familismo” sono molto forti e con
difficoltà arginabili.

Se a tutto questo, infine, si aggiun-
ge la palude politica circostante
determinata da medesime mutazioni
a livelli più ampi; la mancanza di
riferimenti; di strutture di sostegno
e di confronto; di organismi consul-
tivi; allora si comprende che rima-
nere spettatori di una situazione in
crescente degrado, culturale più che
economico, può avere solo il signi-
ficato della volontaria o involontaria
connivenza.

E’ vero. Invertire una tendenza
che si va sempre più radicalizzando
non è opera semplice e facile: Ma è
anche vero che è possibile iniziare
in controtendenza. Cominciando
dalle proprie realtà locali. Quindi
dalla nostra, da questa Presila.

Parlavamo di realtà intellettuali
carsiche. Bene, una prima esigenza,
quindi, è quella di portarle in super-
ficie. Dar loro voce. Da qui si può
ricominciare.
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Quello dell'invarianza è considera-
to dallo stesso Monod un paradosso,
perché sembrerebbe non rispettare
la seconda legge della termodinami-
ca. Da un lato l'ordine e quindi l'e-
nergia necessaria a costruire un
sistema perfettamente ordinato; dal-
l'altro il rispetto del secondo princi-
pio della termodinamica, il quale
stabilisce che ogni sistema macro-
scopico si evolve in un senso: in
quello della degradazione dell'ordi-
ne che lo caratterizza. Questo signi-
fica che esiste contraddizione tra
invarianza ed entropia. Ma il princi-
pio è salvo se si riflette sul fatto che
l'energia utilizzata per costruire l'or-
dine viene restituita per tornare a
produrre il disordine (entropia).
Monod non è abbastanza chiaro e
preciso nel risolvere questa contrad-
dizione, che parrebbe invece realiz-
zare non solo un equilibrio perfetto,
ma addirittura un moto perpetuo,
convertendo l'energia meccanica di
un sistema materiale in altro tipo di
energia, evitando ed impedendo
ogni possibilità di degradazione. Ma
prima di procedere nella dimostra-
zione della presenza del caso nella
vicenda iniziale del meccanismo di
ogni forma di vita, egli fa distinzio-
ne tra vitalismo ed animismo. Sono
teorie vitalistiche quelle che impli-
cano una radicale distinzione tra
esseri  viventi e universo inanimato.
Sono invece animistiche, quelle teo-
rie che vedono nell'essere vivente
una evoluzione orientata  verso l'uo-
mo. Esiste anche, secondo Monod,
un "vitalismo metafisico" e un
"vitalismo scientifico". Il più illu-
stre sostenitore del vitalismo meta-
fisico è Bergson, il quale considera
la vita come dovuta ad "uno slan-
cio", a "una corrente " distinta dalla
materia inanimata che invece non
ne è penetrata e tuttavia ne è attra-
versata, per essere costretta ad orga-
nizzarsi. Il vitalismo di Bergson non
è però finalistico e l'evoluzione che
si identifica con lo "slancio vitale"
non può avere né cause finali né
cause efficienti. L'evoluzione perciò
sarebbe la manifestazione e la prova
dello "slancio creatore". E' sempre
Bergson che fa distinzione tra intel-
ligenza e istinto, attribuendo a que-
st'ultimo una intuizione diretta e
globale perché consostanziale allo
slancio vitale. L'intelligenza avreb-
be impoverito, secondo Bergson le
facoltà intuitive. 

Se Bergson occupa un posto note-
vole nella filosofia del primo nove-
cento, non va nemmeno dimenticato
che i suoi scritti sono di una stupen-
da bellezza. Basta leggere le pagine
che parlano di una "irruzione"della
coscienza: la coscienza che irrompe
nella materia inerte, come la orga-
nizza, come ne è impedita, come
oppone all'istinto la necessità di
penetrazione, come frena la capacità
di intuire. Il vitalismo scientifico
resta confinato, secondo il filosofo
francese, all'interno della soggetti-
vità e della coscienza. Teilhard de
Chardin parla, a sua volta, di una
energia evolutiva che opera in tutto
l'universo, dalle molecole alle galas-
sie e si concentra in un punto finale,
il punto "omega "o punto "cristico".

Esso è l'apice dove convergono le
forze della materia e quelle dello
spirito.  Spencer ipotizza una forza
ignota che opera in tutto l'universo e
crea varietà ordine e coerenza. La
storia dell'uomo è il prolungamento
di questa forza che agisce nel
cosmo. Non occorre ricordare, a tale
proposito, il materialismo dialettico
propugnato da Marx, perché si inse-
risce in questa corrente di pensiero
evoluzionistico, ma in maniera più
catastrofica. Partendo dal presuppo-
sto che una teoria universale che
comprenda a tempo la relatività, la
teoria quantistica e le forze elettro-
magnetiche, oltre che una cosmolo-
gia, potrebbe prevedere l'evoluzione
generale dell'universo; la stessa teo-
ria universale non avrebbe la possi-
bilità di dedurre dai suoi principi
l'esistenza necessaria di  un certo
oggetto o di un certo fenomeno,
quindi di nessun evento particolare
(Monod).  Perciò quella che indi-
chiamo come biosfera,  cioè l'ambi-
to della "materia vivente", costitui-
sce un evento particolare, certamen-
te compatibile con i primi principi,
ma non deducibile da essi e quindi
essenzialmente imprevedibile.
Dunque, secondo Monod, la "mate-
ria vivente" è compatibile con i
primi principi  ma la sua evoluzione
non è deducibile da essi;  non si

possono fare previsioni perché
oltretutto tutti gli organismi viventi
sono macchine che  si costruiscono
da se. Le  interazioni costruttive
sono di ordine microscopico e
molecolare e le molecole in gioco
non possono essere che proteine. Ed
è proprio questo il punto di parten-
za; il momento iniziale resta affida-
to al caso, all'incontro casuale tra un
numero infinito di proteine. Anche
se il libro di Monod si apre con un
aforisma di Democrito che annuncia
che "tutto ciò che esiste nell'univer-
so è frutto del caso e della neces-
sità", Monod se ne discosta alla
maniera di Epicuro. Come Epicuro
egli suppone un  clinamen e questo
clinamen, biologico molecolare, è la
proprietà "stereospecifica" delle
proteine. 

Non estendo il discorso sulla for-
mazione delle proteine, anche que-
ste prodotte dall'incontro di altri
composti chimici: gli aminoacidi,
perché entrerei su un terreno di bio-
logia molecolare che sfida la com-
petenza dei biologi e dei chimici più
esperti. In questo contesto mi limito
a sottolineare che le proteine hanno
proprietà conoscitive, nel senso che
riconoscono dalla forma, cioè dalla
disposizione molecolare, altre
sostanze,  come dire altre proteine.
Perciò la proprietà "stereospecifica"
consente alla proteina di operare
una discriminazione che costituisce

la sua funzione. A dare una spiega-
zione un tantino gioiosa e umoristi-
ca dell'incontro delle proteine tra
loro, Monod ricorre a una metafore
che all'inizio serviva per spiegare
delle reazioni chimiche aventi del
prodigioso. I diavoletti di Maxwell.
Era come se due sostanze chimiche
tra loro si conoscessero e si organiz-
zassero secondo un certo ordine. Il
diavoletto era posto tra due scom-

parti divisi da una parete con una
finestra e lasciava passare, da una
parte all'altra dei due scomparti , le
sostanze più utili e necessarie e
respingeva quelle non necessarie. In
altri termini quella che veniva rite-
nuta un'attività  "conoscitiva" consi-
steva in una proprietà stereospecifi-
ca". Era cioè il sito di una macro-
molecola (l'enzima), in grado di
riconoscere il sito speculare di una
proteina al quale adattarsi. Di recen-
te si è dimostrato che anche certi
organelli cellulari che sono i riboso-
mi, dotati di una struttura molto
complessa, sarebbero il risultato di
una associazione spontanea. I ribo-
somi sono i componenti essenziali
del meccanismo di traduzione del
codice genetico, cioè della sintesi
delle proteine. Se dissociamo i com-
ponenti dei ribosomi, che sono una
trentina di proteine distinte e tre tipi
diversi di acidi nucleici, "si assiste
alla ricostruzione spontanea di par-
ticelle di identica composizione, di
identico peso molecolare, dotate
della stessa attività funzionale del
materiale di partenza". Perciò a par-
tire da un miscuglio disordinato di
molecole "individualmente prive di
qualsiasi attività, si ha la composi-
zione di ordine, di acquisizione di
funzioni,  proprio per la capacità di
queste molecole di "riconoscere" i
partner con i quali costituire la
struttura." Da ciò si può dedurre che

sono facili le estrapolazioni. Per
esempio si può dire che cellule iso-
late di uno stesso tessuto si ricono-
scano e si riuniscano reciprocamen-
te in gruppi per formare organi e
sistemi. Ma cosa c'entra il caso in
tutto questo? 

Per quanto riguarda la struttura
tutti gli esseri viventi sono costituiti
da due classi principali  di macro-
molecole: le proteine  e gli acidi
nucleici Inoltre in tutti gli esseri
viventi queste macromolecole deri-
vano dalla associazione di un nume-
ro finito degli stessi radicali:  venti
aminoacidi per le proteine, quattro
tipi di  nucleotidi per gli acidi
nucleici. I costituenti universali che
sono da un lato i nucleotidi, dall'al-
tro gli aminoacidi, rappresentano
l'equivalente logico di un alfabeto.
In questo alfabeto può essere scritta
la diversità delle strutture . " L'inva-
rianza della specie è assicurata, ad
ogni generazione cellulare, dalla
riproduzione invariante del testo
scritto nel DNA". Si è osservato la
struttura del DNA non ha limiti di
lunghezza.  La sua replicazione
avviene attraverso la separazione
dei due filamenti a elica che lo
costituiscono e la sua successiva
ricostituzione, un nucleotide dopo
l'altro, di due filamenti complemen-
tari. Le due molecole neo sintetizza-
te contengono ciascuna un filamen-
to della molecola madre e un fila-
mento della molecola neo formata.
Le nuove molecole sono identiche
tra loro e uguali alla molecola
madre. E' questo il principio della
invarianza replicativa. Va tenuto
presente che "la struttura globale
della molecola di DNA è la più
semplice e la più probabile che una
macromolecola possa adottare: un
filamento elicoidali, definito da due
operazioni di simmetria, una tran-
slazione e una rotazione."In altre
parole è la lunghezza del filamento
che comporta la conformazione eli-
coidale, per semplice accorciamen-
to. Si può considerare il DNA come
un cristallo, un cristallo cosiddetto
aperiodico, dal momento che ogni
elemento della sequenza di uno dei
due filamenti si comporta come un
germe cristallino, il quale sceglie e
orienta le molecole che si associano
ad esso spontaneamente e libera-
mente, assicurando così l'accresci-
mento del cristallo. "I due filamenti
complementari, artificialmente dis-
sociati, riformano spontaneamente
il complesso specifico e ciascuno di
essi sceglie, praticamente senza
errori, il suo partner tra migliaia o
milioni di altre sequenze." Questa
proprietà stereospecifica che con-
sente alle proteine di riconoscersi,
quasi di attrarsi e di adattarsi una
sull'altra, perché dotate di una strut-
tura ad incastro, di una chiave che si
adatta in una serratura, ma in quella
serratura non si ferma, come ritiene
o come non dice Monod, alla sola
proteina ma va molto più in là. 

(le due precedenti piuntate sono state
pubblicate sui precedenti numeri  di Pre-
sila di febbraio e marzo 2011)

L’evoluzione da Darwin a Monod (3)
di  FRANCESCO VALENTE

Jacques Monod

Il libro di Monod si apre con un aforisma di
Democrito che annuncia  che "tutto ciò che esiste
nell'universo è frutto del caso e della necessità",
Monod se ne discosta alla maniera di Epicuro.

3 - continua sul prossimo numero
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Proposta Vendola. Caro Bersani, ma perché no?
di NICOLA DEL DUCE

Tutti vogliono uscire dal berlu-
sconismo. Nel centrosinistra e nel
terzo polo. I primi preferirebbero
mantenere uno schema tendenzial-
mente bipolare. I secondi, invece,
vorrebbero uscire dal bipolarismo
muscolare creatosi dopo la stagio-
ne referendaria dei primi anni ‘90
e dopo la “discesa in campo” di
Berlusconi del 94 in modo defini-
tivo. 

Ma se in molti, ormai anche nel
centrodestra, vedono vicina la fine
dell’imprenditore di Arcore, nes-
suno sa dire né quando e né come.
Ed è soprattutto sul come che le
divergenze si fanno più nette nel
centrosinistra. A dimostrazione di
quanto detto, va segnalato che ieri,
il leader di Sinistra, Ecologia e
Libertà, Nichi Vendola, ha propo-
sto al Pd e all’Idv un “patto di
consultazione per mettere in sicu-
rezza l’uscita dal berlusconismo”.
In sostanza Vendola propone di
creare sin da ora un nuovo centro-
sinistra con un chiaro perimetro
politico programmatico capace di
presentarsi come alternativa al
centrodestra morente (forse) di
Silvio Berlusconi. A questa propo-
sta che, va ricordato, rappresenta
null’altro che quel famigerato
primo cerchio della strategia ber-
saniana di appena un anno fa, è
seguita una risposta dello stesso
Bersani che a molti è sembrata un
po’ sottotono rispetto alla portata
della partita in atto. Ma cosa ha
detto Bersani a Vendola?. “Siamo
oltre il patto di consultazione, - ha
reso noto il leader del Pd attraver-
so un comunicato stampa - stiamo
facendo alleanze di centrosinistra

pressoché ovunque e dove doloro-
samente non ci siamo riusciti non
è nostra responsabilità”. E poi ha
aggiunto: “Siamo uno schieramen-
to in campo che è ottimista sulle
amministrative e che deve essere
generoso verso tutte le possibili
convergenze tra forze saldamente
costituzionali che guardano oltre il
berlusconismo. Dobbiamo aprire
alla possibilità di un incontro tra
progressisti e moderati poi ognuno
si prende le sue responsabilità ma
noi dobbiamo dire al paese che ci
vuole una fase di ricostruzione”.
Per il leader dei democratici in
pratica sarebbe un errore non con-
siderare le offerte politiche rappre-
sentate dal terzo polo di Casini e
Fini. Che pure fanno sapere, ognu-

no a suo modo, che di alleanza
con il Pd almeno per il momento
non se ne parla proprio. E’ infatti
di oggi l’intervista rilasciata a
Repubblica dall’ex leader Pd,
Walter Veltroni in cui chiede
all’Udc di Casini un’alleanza fina-
lizzata, guarda un po’, ad assicura-
re l’uscita dal berlusconismo. La
risposta non si è fatta attendere e
infatti il presidente dei centristi
Rocco Buttiglione ha gentilmente

declinato l’offerta obiettando che
“alle elezioni meglio andare da
soli, che legati a un’alleanza di cui
si fatica a intravedere l’omoge-
neità di idee e programmi”. Lo
snodo dunque resta sempre lo stes-
so: come si fa ad uscire dal berlu-
sconismo? 

Forse, pur nel rispetto di qualsia-
si progetto politico che, va da sé,
resta legittimo per definizione,
occorrerebbe rispettare ordine e
gradualità. Nel senso che
nell’attuale schema bipolare,e con
la legge porcata ancora in vigore,
sarebbe più funzionale andare ad
elezioni con un centrodestra, un
centrocentro e un centrosinistra, in
modo da rendere impossibile una
maggioranza dopo le elezioni per

poi dare il via ad una vera legisla-
tura costituente capace di mettere
mano alla nostra Carta fondamen-
tale per varare definitivamente la
seconda Repubblica mai nata. A
tal fine la proposta di Vendola di
aprire sin da ora un filo diretto
permanente tra Pd, Idv e Sel, rap-
presenta la base di partenza. E
quindi chiediamo da democratici a
Pier Luigi Bersani. Ma perché no?
E soprattutto, se non ora quando?

Tutti vogliono uscire dal berlusconismo ma nessuno sa
come fare. Vendola propone un patto di consultazione
permanente a Pd e Idv. Bersani dichiara che siamo già
oltre e che “siamo uno schieramento che deve essere
generoso verso tutte le possibili convergenze tra forze sal-
damente costituzionali che guardano oltre il berlusconi-
smo”. Noi chiediamo a Bersani: ma se non ora quando?

In caso di elezioni 
Sondaggio Piepoli

Berlusconi 
vola e vince

La bufera sulla Giustizia ha fatto
bene al presidente del Consiglio. La
fiducia nel Cavaliere è infatti salita
di ben quattro punti nelle ultime tre
settimane ed è nettamente superiore
al 50%. Il governo nel suo comples-
so, invece, è rimasto stabile. Sono i
risultati dell’ultimo sondaggio rea-
lizzato da Nicola Piepoli e diffuso
in esclusiva da Affaritaliani.it. “Si
tratta di una personificazione della
politica. Le ultime polemiche hanno
certamente giovato al premier,
anche perché il consenso nella
Magistratura è stabile rispetto a
dieci anni fa e non è assolutamente
salito: è al 64%, dopo essere stato al
67 nel 2009 e al 57-58% l’anno
scorso”. 

Ottime notizie per il capo dello
Stato. Il gradimento del presidente
Giorgio Napolitano è ai massimi da
sempre: 90%. Silvio Berlusconi
batte tutti gli altri leader politici.
Pierluigi Bersani è al 39% e Nichi
Vendola al 37. Pierferdinando Casi-
ni ha una fiducia pari al 31%.
“Disastrato” Gianfranco Fini al 28%
e battuto anche da Antonio Di Pie-
tro (29). Ultimo Umberto Bossi con
il 25. 

Netta vittoria dell’attuale maggio-
ranza in caso di elezioni politiche
anticipate. Il Popolo della Libertà
cresce e si porta al 32%. Avanzata
che danneggia la Lega Nord, in leg-
gero ribasso al 9,5%. Altri di Cen-
trodestra all’1,5 e totale della coali-
zione 43%. Partito Democratico in
lieve rialzo al 26,5%, ma scendono
l’Italia dei Valori - “Di Pietro è
troppo polemico”, spiega Piepoli -
(4,5%) e Sinistra Ecologia Libertà
(6,5%). Altri di Centrosinistra 3%.
Totale della coalizione 40,5, ovvero
meno 2,5% rispetto allo schiera-
mento guidato da Berlusconi. Stabi-
le all’11% il Terzo Polo, con l’Udc
in flessione al 6% e Futuro e Libertà
in moderata crescita al 4%. Altri
(Api e Mpa) fermi all’1. Il Movi-
mento 5 Stelle di Beppe Grillo è
stabile al 3%. E le altre formazioni
politiche raccolgono il 2,5%

(Affari Italiani)

Il presidente del Consiglio Berlusconi

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
ha celebrato il 25 aprile invitando la politica a evitare
il “cieco scontro delle parti” e a lavorare insieme alle
riforme rispettando però la Costituzione. “La diffi-
coltà delle sfide di oggi e del futuro -ha affermato il
Presidente- richiedono nuovo senso di responsabilità
nazionale, una rinnovata capacità di coesione nel
libero confronto delle posizioni alla ricerca di ogni
terreno di convergenza”.

Per il capo dello Stato il periodo della Resistenza ha
recuperato quei valori di “libertà, indipendenza e
unità” che sono alla base della nascita della nazione
italiana 150 anni fa. 

“Ci sono - ha detto Napolitano - punti di contatto
evidenti nonostante la distanza e le diversità tra i due
momenti della lotta alla liberazione e la nascita
dell’Italia 150 anni fa. Le forze migliori della nostra
storia diedero libertà, indipendenza e unità, valori che
furono recuperati nella Resistenza con il recupero
della nostra libertà negata dal fascismo, dell’indipen-
denza negata dal nazifascismo e dell’unità recuperata
dopo la divisione in due del paese nel conflitto”. 

“Non facciamo prevalere il cieco e acceso scontro” -
ha raccomandato Napolitano- nonostante ci sia già un
clima elettorale. Bisogna tenere fermo ciò che ci uni-
sce e che ci tiene uniti come italiani. “Si proceda alle
riforme considerate mature e necessarie, come in que-
sti anni ho sempre auspicato - ha continuato il presi-
dente della Repubblica - lo si faccia con la serietà che

è doverosa e senza mettere in forse punti di riferi-
mento essenziali, in cui tutti possono riconoscersi”. 

“Senza mettere in forse - ha aggiunto - quei principi
e quella sintesi, così comprensiva e limpida, dei diritti
di libertà, dei diritti e dei doveri civili, sociali e politi-
ci, che la Costituzione ha nella sua prima parte sanci-
to”.

La celebrazione del 25 Aprile anniversario della vittoria sul nazi-fascismo

Napolitano: “coesione e senso di responsabilità nazionale”

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, depone una
corona di alloro alla tomba del Milite Ignoto in occasione delle
celebrazioni del 25 Aprile.
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Un libro sulla affascinante tradizione dei “tummarirni”

Antonio Bevacqua: 
i tamburi della Sila

Due liste l’un l’altra contrappo-
ste. Due candidati sindaci che si
metteranno a disposizione del
paese in caso di vittoria. Una
lunga serie di nomi alcuni dei
quali sorprendenti, altri che
hanno stancato per la loro ripetiti-
vità. Insomma, nulla (o veramente
poco) di nuovo sotto il sole presi-
lano di Spezzano Sila. 

Queste elezioni amministrative
hanno, se non altro, il merito di
rivitalizzare un paese che stanca-
mente si trascina nella noia e
nell’apatia. Improvvisamente i
candidati sono continuamente in
bella vista e li vedi ovunque, pron-
ti a stringere mani, a salutare chi
magari fino a qualche settimana
addietro si cercava di evitare, a
fare in modo che si parli maggior-
mente male degli avversari, che
non bene di se stesso. C’è molta
ipocrisia e tanta convenienza in
alcuni atteggiamenti che denotano
un interesse molto vacuo per la
crescita del nostro paese ed invece
molta attenzione a quella che
potrebbe diventare una carriera
politica. E poi ci sono le parole.
Sono il sale di una campagna elet-
torale, sono quelle che potrebbero
finanche fare la differenza, sono
quelle che si mettono in campo per
convincere gli indecisi, per strap-
pare un consenso a chi non lo
voleva dare, per argomentare una
promessa che molto spesso (sem-
pre più spesso) si sa già che non
sarà facile mantenere. 

Quante volte avete sentito in
queste settimane pronunciare la
parola “cambiamento”? E quan-
te volte la parola “giovani”? E la
parola “gggente” (scritta apposi-
tamente con tre “g” iniziali)? E
non vorrei dimenticare la parola
“Lavoro” che trova anch’essa il
suo giusto spazio in una campa-
gna elettorale. Sono queste le
parole che, se togliamo gli insulti
più o meno gratuiti e le innumere-
voli bugie, si alternano sui palchi
e nei programmi delle varie coa-
lizioni. Sono decenni che questa
storia si ripete e per chissà  quan-
ti altri decenni ancora a venire si
ripeterà. 
Le campagne elettorali sono

così: in pochi illustrano veramente

quello che faranno una volta eletti
solo perché una volta eletti non lo
sanno nemmeno loro (o forse lo
sanno, ma in sede di campagna
elettorale è meglio non dirlo). 

Ci piacerebbe ogni tanto ascolta-
re un candidato (sia esso di sini-
stra o di destra) che non si limi-
tasse ad enunciare il problema,
ma che una volta tanto ci spiegas-
se come intende risolverlo. Ci pia-
cerebbe ogni tanto ascoltare un
candidato (sia esso di destra o di
sinistra) che non parlasse del suo
avversario ricorrendo all’insulto,
senza rinvangare i suoi trascorsi
politici e senza pensare che un
voto non dato a lui sia un voto
perso, sbagliato o addirittura cor-
rotto. Ci piacerebbe un confronto
diretto tra i candidati a sindaco,
non tanto per capire chi riesce a
parlare meglio di fronte ad un
microfono (queste cose lasciamole
fare al nostro caro e amato pre-
mier, autentico show man della
politica), ma per capire la sensibi-
lità che ognuno ha di fronte a dei
problemi che giorno dopo giorno
si fanno sempre più drammatici. 

Ci piacerebbe tutto questo e
invece siamo costretti a subire ed
ad assistere a continui e volgari
attacchi personali; siamo costretti
ad ascoltare sempre le stesse frasi
che contengono in ordine sparso
sempre le stesse parole (traspa-
renza, solidarietà, disoccupazione,
crisi, anziani oltre a quelle elenca-
te prima) e sempre gli stessi con-
cetti (Spezzano deve tornare ad
essere il centro della presila, la
Sila può diventare come la Svizze-
ra e facciamo partire dal nostro
paese una nuova primavera fatta
di buona politica). Siamo stanchi
di essere come quelle vecchie bot-
tiglie di Coca Cola i cui vuoti
venivano restituiti per essere rim-
borsati in minima parte della
spesa sostenuta. Il nostro voto
deve essere come un graffio sulla
coscienza di chi governa, un qual-
cosa di cui rendere conto, una
ferita sempre aperta da curare
ogni giorno perché se è vero che
la campagna elettorale passa, i
problemi restano. Soprattutto a
noi.  

FIORENZO PANTUSA

Corsivo

V(u)oto a perdere
Tipica dell’area dei Casali di

Cosenza, la tradizione dei Tum-
marini è una delle più affascinanti
forme di carattere culturale, antro-
pologico e etnomusicologo della
Calabria. 

Questa usanza vede i momenti
della vita festiva e rituale delle
comunità cadenzate dal suono dei
tamburi e delle grancasse, costrui-
te secondo una antica modalità
nella bottega di Ippolito Reda. 

Antonio Bevacqua, nativo pro-
prio di quella zona del cosentino,
ha deciso oltre dieci anni fa di ini-
ziare una ricerca sul campo su
questa particolare tradizione e par-
tendo da Sant’Ippolito, centro per
eccellenza dei Tummarini, ha rile-
vato la presenza di tale usanza
anche in altri paesi dell’area come
Spezzano della Sila, Casole Bru-
zio, Cellara, Macchia, Pedace,
Redipiano, Rogliano e Serra Peda-
ce. Attraverso un’attenta analisi
delle fonti originarie, documentate
da un ampio archivio di registra-
zioni effettuate sul campo, Bevac-
qua è riuscito a ricostruire una cul-
tura fin ora inesplorata, le cui uni-
che tracce risalivano al 1800. 

Il risultato di questa ricerca è
stato cristallizzato in I Tamburi
della Sila, costruttori e suonatori
dei Casali Cosentini, libro edito da
SquiLibri nel 2006 per la collana
Archivi Tradizioni Musicali/Cala-
bria e realizzato con il patrocinio
dell’Unione Europea e dell’Asses-
sorato ai Beni Culturali della
Regione Calabria. Il libro docu-
menta così un lungo ed articolato
periodo di ricerca nel quale
Bevacqua ha osservato e studiato i
tammurinari, facendo emergere
un’analisi di grande spessore
antropologico. 

Si scoprono così i cicli festivi
dedicati a Sant’Ippolito, caratteriz-
zati dalle processioni, dai giri del
paese compiuti al mattino e poi dai
monumenti rituali come quello del
cavallo fino a giungere all’appassio-
nato e minuzioso studio delle esibi-
zioni collettive a chiusura delle
feste. Di grande interesse è poi la
descrizione degli strumenti tipici,
così come particolarmente riuscita
ci sembra la scelta di affiancare al
testo un ricco apparato fotografico
curato da Alessandro Mallamaci. 

A compendio del libro c’è un disco
audio che raccoglie trentaquattro
brani estratti dal ricco archivio di
registrazioni sonore di Bevacqua,
che offrono una preziosa ricostru-
zione di una tradizione poco nota. 

I Tamburi della Sila è dunque un
opera preziosa che apre uno spacca-
to su un mondo denso di magia e di
cui al lettore fornisce un istantanea
fedele ed emozionante.

SALVATORE ESPOSITO

Ottocento scuole al concorso 
“Kangourou di Matematica”

Il Convitto “T. Campanella” 
secondo posto nazionale

Indetti dall’Università degli Studi di Milano
“Dipartimento di Matematica” e da Kangourou
Italia, associazione internazionale che ha lo
scopo di promuovere la diffusione della cultura
matematica, si sono svolte le selezioni del con-
corso KANGOUROU DELLA MATEMATI-
CA. Le prove, basate su test a risposta multipla
a tempo, erano valide per scegliere i partecipanti
per la finale nazionale in programma  nei giorni
8/9/10 maggio 2011 a “Mirabilandia”, il parco
giochi di Ravenna, in Emilia Romagna. 
Gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado

del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”
di Reggio Calabria, diretto dalla Dirigente prof.
Vera Zito, coordinati per le prove di matematica
dalla prof. Caterina Maria Ielo, hanno ottenuto
un risultato di assoluto prestigio classificandosi
al secondo posto nella classifica generale di tutte
le scuole d’Italia partecipanti, circa ottocento
istituti. Nelle graduatorie individuali, categoria
“Benjamin”, gli alunni Pietro Iachino e Annalau-
ra Bellantoni (2^ A), su 25.266 alunni parteci-
panti si sono classificati rispettivamente al 33° ed
al 46° posto; nella categoria “Cadet”, invece, gli
alunni Giuseppe Matalone (3^ A) e Luca Vigoro-
so (3” B), su 13.070 alunni partecipanti, si sono
classificati rispettivamente al 12° ed al 41° posto.
I complimenti della Dirigente prof.ssa Vera Zito
sono giunti all’insegnante Katia Ielo ed agli alun-
ni che in queste vacanze pasquali saranno impe-
gnati a perfezionare le loro capacità. 

Nata per promuove-
re l’uti lizzo della
borsa in sostituzione
dei sacchetti monouso,
ma anche per ribadire
l’esigenza sempre più
impellente del consumo
usa e getta, venerdì 22
aprile l’Ente Parco
Nazionale della Sila,
Legambiente e Assopec

hanno proposto ancora
una volta l’incentivo
sull’utilizzo di borse
per la spesa alternative
alle vecchie buste di
plastica. 

Già in passato l’Ente
ha  promosso campa-

gne che promuovono
la riduzione degli
imballaggi e il consu-
mo di buste di plastica

nella grande distribu-
zione e nelle attività
commercial i, come
“Ridurre si può” e
“Borsamica”, realizzate
in collaborazione con
Legambiente. 

“ Porta la Sporta”
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Società

Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Fausto Gullo (Catanzaro, 16 giugno 1887 – Spezzano Piccolo, 3 settembre 1974)

La politica presilana
parte da lui. 

Ma da lui è lontanissima. 

La tua mente guardava
lontano, mentre il mondo attorno
a te dava solo l’impressione di
progredire. 

- Erano tempi duri, in cui alla vita
di un uomo veniva data un’impor-
tanza minima. Se ad una mente togli
la libertà di pensare, se ad un cuore
elimini la capacità di pulsare per
passione prim’ancora che per dove-
re, allora vuol dire che si sta rasen-
tando la fine. E a quel punto o ci si
mette di traverso e si resiste, o ci si
omologa e si soccombe. 

E’ inutile chiederti quale
fu la tua scelta. Ma la domanda è,
vista l’attualità e il degrado men-
tale della politica di oggi, ne è
valsa la pena?

- Noi abbiamo offerto alle genera-
zioni successive alle nostre
un’opportunità. Un’opportunità che
a noi venne sottratta dal fascismo e
dal totalitarismo di stampo mussoli-
niano. Abbiamo offerto la democra-
zia, la libertà e gli strumenti che
servivano non solo per difenderla,
ma anche per migliorarla in modo
che si potesse sempre star meglio.
Mi chiedi se ne è valsa la pena. Io ti
rispondo immediatamente in manie-
ra affermativa perché la libertà e la
democrazia sono alla base della
vita di ognuno. E poi l’alternativa
quale poteva essere?

Riavvolgiamo il nastro e
ripartiamo dall’inizio della tua
avventura. Giovanissimo entrasti
a far parte del Partito Socialista e
a ventanni diventasti consigliere
comunale di Spezzano Piccolo.
Una scelta di campo precisa che
mai hai tradito.

-  E come avrei potuto? La mia fu
una scelta dettata non dalla conve-
nienza, bensì dalla ferma convinzio-
ne che fosse quella giusta. Stare coi
socialisti voleva dire stare dalla
parte dei più deboli, voleva dire
essere la voce di coloro che soffri-
vano l’arroganza e la forza dei
padroni. E siccome questa distinzio-
ne netta tra chi gode delle sofferen-
ze altrui e chi queste sofferenze
tende a lenirle c’è sempre stata, mai
avrei potuto tradire il convincimen-
to di stare dalla parte meno difesa
della storia dei popoli. 

Nel 1909 conseguisti a
Napoli la laurea in Giurispruden-
za. Esercitasti la professione di
avvocato a Cosenza senza però
perdere mai di vista la politica e
senza dimenticare chi si era sve-
nato per farti studiare e cioè i tuoi
genitori Luigi e Clotilde.

- La laurea a quell’epoca era il
sogno di ognuno di noi ed io l’ho
realizzato grazie alla mia famiglia
che aveva anteposto i miei studi a
tutto il resto. E’ chiaro che diventa-
to avvocato cercai di risollevare le
sorti di chi (e mi riferisco ovvia-
mente ai miei genitori) aveva inve-
stito sulla mia crescita. Ma l’essere
diventato avvocato mi ha aiutato
anche in politica elasticizzando la
mia mente e venendo a conoscenza
di diritti che dovevano essere rite-
nuti sacrosanti soprattutto per i
lavori e che invece il potere domi-
nante sottaceva per mero interesse
di parte. Ho utilizzato quella laurea
anche per cercare di migliorare le
condizioni di chi una laurea forse
non poteva permettersela.

Intanto la tua carriera
politica prosegue e nel 1914 veni-
sti eletto consigliere provinciale
per il mandamento di Spezzano
Grande.

- Insieme ai miei compagni ci bat-
temmo per delle battaglie che rite-

nevamo giuste e che potessero in
qualche modo elevare la qualità
della vita dei ceti meno difesi. Mi
piace ricordare le nostre battaglie
portate avanti per l’abolizione della
proprietà privata che premeva come
una cappa sulle popolazioni più
povere e che era la vera causa
dell’arricchimento di una sola parte
della società. Una parte minima,
ma che era l’espressione del potere
più subdolo in quanto poteva ricat-
tare chi non poteva opporsi alle
loro condizioni.

Finita la Grande Guerra
e terminato l’Inutile Massacro ti
ritroviamo attivo sostenitore della
Frazione Comunista Astensionista
e nel 1921 l’approdo quasi natu-
rale ed inevitabile al  Partito
Comunista.

- Erano tempi in cui spesso i nemi-
ci verbalmente più brutali li trovavi
dalla tua parte. Le divisioni erano
ideologiche, ma spesso le parti non
collimavano per delle sfumature.
Nella sostanza socialisti e comunisti
non potevano essere considerati

estranei o nemici anche perché
erano due braccia di uno stesso
corpo. Ma il dramma della sinistra
italiana (che continua ancora oggi
in forma addirittura più accentuata)
è sempre stato questo: il dividersi
per sembrare migliori, per contarsi
e per contare chi resta dall’altra
parte. E’ forse questa la nostra
colpa maggiore.

Nel 1924 venisti eletto
deputato.

- Ma non potetti esercitare la mia
carica perché le elezioni vennero
annullate dai fascisti. Mussolini
ormai cominciava a fare ed a disfa-
re l’Italia come più gli potesse pia-
cere o essere utile e sicuramente noi
comunisti non potevano rientrare
nei suoi disegni. Anzi, rappresenta-
vamo uno dei pochi ostacoli fra lui
e la follia più assoluta. 

Ed eccoci al delitto Mat-
teotti, forse la pagina più nera
della storia italiana della prima
metà del secolo scorso.

- Fu una pagina terribile, chiaro
sintomo della malvagità che poteva
toccare la stupidità del regime
fascista. Mussolini si assunse in
Aula la responsabilità pol itica
dell’omicidio dell’esponente socia-
lista, ma chi decise di allontanarsi
dal Parlamento per dar vita al
famoso ritiro sull’Aventino, commi-
se un grossolano errore strategico
le cui ripercussioni si trascinarono
per anni. 

Quale fu la tua posizione?

- Io, insieme a tanti altri compa-
gni, spingemmo affinché i nostri
rappresentanti restassero in Parla-
mento. E così fu. Questa posizione
fu condivisa anche da Gramsci che

“Il Ministro dei contadini”. Fausto Gullo viene ricordato così. A 37 anni
dalla sua scomparsa quest’avvocato dalle idee politiche chiarissime e
modernissime continua ad essere un punto di riferimento costante per
chiunque intende avvicinarsi alla politica in maniera onesta e costruttiva.
La Presila, la Sila, la Calabria e tutta l’Italia meridionale dovrebbe essere
(e sicuramente lo è) grata a quest’uomo che si è speso nelle istituzioni per
cambiarle, per migliorarle, per adattarle alle esigenze delle popolazioni,
soprattutto a quelle meno rappresentate. L’uomo delle decisioni difficili
da prendere; l’uomo del popolo; l’uomo che fece dell’antifascismo una
fede. Fausto Gullo fu uno dei maggiori promotori dell’Assemblea Costi-
tuente e attraverso le sue intuizioni politicamente geniali, forse si è
costruita ed edificata un’Italia migliore rispetto a quella che alcune fazio-
ni politiche avevano immaginato e disegnato. Per il fascismo ed i fascisti
era diventato una sorta di incubo e veniva accusato di provocare tra le
genti “un certo risveglio del sovversivismo” perché alla forza bruta della
violenza, riusciva ad opporre la forza pulita ed imbattibile della verità,
della democrazia e della libertà. Era convinto che la libertà fosse uno
stato dell’anima, della mente e del cuore che nessuna imposizione, nes-
sun recinto poteva delimitarla o restringerla. La sua attività politica era
caratterizzata da tutti quegli elementi per cui la politica ha la sua ragione
di esistere e di resistere. Nessun interesse personale, l’amore per le classi
sociali più deboli, la difesa del bene primario rappresentato dalla libertà
di pensiero e di parola. La sua collocazione era a sinistra, tra i comunisti
che facevano del dialogo la loro forza ed è sintomatico il fatto che
all’epoca del delitto Matteotti fu contrario alla cosiddetta scelta
dell’Aventino convinto com’era che solo nel Parlamento si poteva trova-
re quella verità che tutti conoscevano. D’accordo con lui Gramsci che per
rispondere al terribile delitto commesso dai fascisti e di cui Mussolini si
era assunto tutta la responsabilità politica, aveva proposto uno sciopero
generale. 

In presila (e non solo in presila) Fausto Gullo è considerato (almeno da
chi bazzica attorno alla sua stessa parte politica) come una sorta di guru,
un faro al quale guardare nella notte buia e tempestosa nella quale la
società calabrese si è catapultata ormai da qualche lustro. La sua presenza
carismatica, la sua figura così gigantesca rispetto al nanismo dilagante, la
sua impronta profonda ed incancellabile mancano in un panorama politi-
co locale e nazionale che si rinnova solo nell’immagine senza scalfire un
briciolo dei suoi miseri contenuti. Fausto Gullo è un segmento della
nostra storia e, comunque la si pensi, un pezzo importantissimo del
nostro sviluppo morale, culturale e politico. Possiamo affermare, senza
paura di essere smentiti, che senza di lui, la presila, la Sila, la Calabria e
l’Italia sarebbero stati diversi e peggiori. Ma per fortuna Fausto Gullo c’è
stato e c’è ancora.
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Cultura

a lingua contiene in sé un
mondo intero e quando si
apprende si entra in possesso

di un'eredità intera, di una storia.
Anche il dialetto, che ha la stessa
dignità della lingua ed è parlato
ancora in famiglia, con gli amici, sia
pure per comunicare un'immagine
più significativa o un'espressione
più efficace, porta con sé un insie-
me di esperienze, di emozioni, di
colori, di suoni, di sapori, insomma
un vissuto completo: tutto quello
che esso esprime. E' la storia della
tradizione, delle proprie radici, del-
l' identità culturale e, nel nostro
caso, a un livello più alto, in un
superamento della località più
ristretta, dell'essenza globale della
calabresità. 

Un mio amico, dopo una quindici-
na d'anni, mi ha detto: inizialmente
non avevo dato alcuna importanza
alle vostre parole che ho ascoltato in
quel convegno; adesso ci penso
sempre e ritengo che siano molto
pregnanti: "Il mio mondo finisce,
dove finisce il mio linguaggio",
affermava un linguista. E Luigi
Malerba, morto qualche anno fa,
così si esprimeva: "Innanzi tutto il
linguaggio. E poi, eventualmente, se
c'è, viene il mondo". Il Vangelo di
Giovanni ci sussurra: "In principio
erat Verbum… et verbum caro fac-
tum est". Prima la parola e poi le
cose! D'altra parte gli uomini e le
cose esistono, poiché sono indicate
con un nome, una parola (verbum), .
Prendono forma, solo, quando sono
nominate. 

La lingua si apprende legando una
sequenza sonora a un oggetto.

L'importanza della lingua, però,
non come mondo a sé, ma referente
della realtà, è ormai accettata da
tutti.

I Romani, con Cesare, hanno con-
quistato la Gallia, con le armi
prima, e soprattutto con la lingua
poi.

La conquista definitiva e genera-
lizzata è stata compiuta con l'appor-
to della lingua latina: soprattutto
attraverso il sermo rusticus, parlato
dai soldati, e poi con la lingua auli-
ca dei classici. Il latino rusticus è
servito per la comunicazione quoti-
diana, per i rapporti umani, per il
mondo concreto - lo sguardo verso
l'esterno - mentre la lingua letteraria
(dei Classici) ha trasmesso la cultu-
ra, ha sollecitato il pensiero. Ha
aperto il sentiero dell'affettività - il
mondo interiore (emozioni, senti-
menti, passioni) - e ha aiutato la
riflessione, la speculazione intellet-
tuale e la ricerca (riflessione filoso-
fica, capacità critica, logica…). 

I Galli avevano soltanto una lingua
orale povera e limitata a una civiltà
contadina e a una competenza che
riguardava soltanto l'agricoltura. Il
loro mondo linguistico era riferito al
lessico dei lavori dei campi. I Latini
hanno portato, nell'antica e primiti-
va società francese, una civiltà
avanzata completa e hanno trasmes-

so un'esperienza più ricca, una
visione della vita più ampia e una
serie di attività che andavano dalla
scuola alle strade, dagli acquedotti
alle fortificazioni delle città, dal-
l'amministrazione all'organizzazione
dello Stato, alle leggi, e così via. La
lingua era portatrice di un mondo
nuovo. Chi voleva entrare nelle
diverse attività che i Romani svol-
gevano dovevano apprendere il
Latino, il quale aveva, oltretutto,
una qualità unica: la scrittura. La
comunicazione era più facile e ci si
potevano scambiare ordini, lettere,
atti ufficiali. In Gallia, la cultura era
trasmessa da padre in figlio, dai
Druidi, come si evince anche dalla
Norma di Bellini. 

E' avvenuto quello che i Romani
hanno vissuto con i Greci. Si dice,

infatti: Graecia capta ferum victo-
rem cepit (La Grecia vinta conqui-
stò il suo fiero vincitore). Infatti, i
Romani sono stati conquistati dalla
cultura, dalla filosofia, dal teatro (la
tragedia), dalle arti in genere, cioè
dalla lingua. 

I Romani stettero in Francia cin-
que secoli, accelerando la civilizza-
zione, migliorando i costumi, altri-
menti il progresso sarebbe stato più
lento e la cultura avrebbe raggiunto
quei traguardi in molto più tempo. 

Il loro mondo avrebbe richiesto
molto più tempo per dilatare i suoi
orizzonti! 

Un'altra premessa importante è
che "Le style est une manière abso-
lue de voir les choses" (Flaubert)

Così il dialetto: è un modo assolu-
to, unico, di guardare, di vedere e di
far vedere le cose che appartengono

al suo mondo. La poesia rappresenta
una realtà in cui ci si può specchiare
e ritrovare. D'altronde, per poter
capire se stesso è necessario con-
frontarsi con l'altro, con gli altri. 

Les Confessions di Rousseau,
come egli stesso ci comunica, sono
una "première pièce de comparaison
pour l'étude des hommes"1 , e vale
la pena credere che, per effetto del-
l'identificazione (mimèsi), ognuno
può ritrovare, può capire i propri
impulsi, i propri sentimenti, le pro-
prie emozioni in qualcuna delle
poesie dialettali, certamente sponta-
nee e immediate, o in qualche per-
sonaggio. 

Il poeta, infatti, esprime sempre la
propria verità e si pone come rispec-
chiamento epocale di una società,
anche se limitata, del proprio simile,

poiché la poesia opera una funzione
di disvelamento di noi a noi stessi,
di chiarificazione e di delucidazione
in una comunicazione edificante,
per capire meglio il nostro Io, gli
altri e ci aiuta a guardare meglio al
mondo circostante. 

Penso a Sartre, il quale, a proposi-
to di Baudelaire, afferma: egli non
guarda solamente, ma si guarda,
mentre guarda, si osserva e conside-
ra il suo rapporto con il mondo e le
cose. 2

Anche Antonio Prete analizza lo
sguardo del poeta che non è rivolto
soltanto al paesaggio, ma guarda in
se stesso e si analizza per compren-
dersi e farsi capire, per poi cercare
di realizzarsi (Questo è il senso del
termine egotismo): 

"Poesia dello sguardo. Per la poe-
sia, dei cinque sensi, è il senso del

vedere il più attivo. Intorno al vede-
re una fisica poetica costruisce le
sue ragioni: di verso, di confronto
con il limite della lingua, e del pen-
siero. Il belvedere della poesia non
si affaccia solo sul paesaggio, su
lontananze che sfumano nell'invisi-
bile, si sporge anche sul paese del-
l'interiorità, un paese che ha luci e
ombre, avvallamenti, lampi improv-
visi, pianure e colline. Un paese che
ha orizzonti confinanti con il vuoto,
e con l'impossibile.

Ogni scrittura poetica ha un suo
balcone che s'affaccia su questi due
paesaggi".3

Guardarsi dentro e guardare fuori,
osservarne e valutarne il rapporto.

La riflessione conseguente allo
sguardo è un invito indiretto a cor-
reggere i propri errori, a prendere
coscienza della realtà circostante, di
guardarla in modo diverso e più
consapevole, anche se tutto avviene
in noi stessi, mentre il mondo ester-
no sembra vivere in funzione e per
mezzo del nostro io interiore. 

Anche Sartre si domandava: "Che
cos'è l'arte pura secondo la conce-
zione moderna? E' creare una magia
suggestiva che contenga insieme
l'oggetto e il soggetto, il mondo
esterno all'artista e l'artista medesi-
mo." Pretesti, riflessi, schermi, gli
oggetti non valgono mai per se stes-
si e altra missione non hanno che
dargli occasione di contemplarli
mentre li vede." 4

La poesia dialettale quindi è l'e-
spressione più spontanea dell'osser-
vazione su se stessi e sul mondo e
soprattutto il ricupero di memorie,
in un linguaggio poetico che risuona
degli accenti di un passato non com-
pletamente trascorso, ma che
risplende ancora intatto davanti ai
nostri occhi. D'altra parte, "Tra poe-
sia e memoria, grande è la parente-
la… - afferma Yves Bonnefoy.
Presso i Greci, Mnemosine, la dea
della memoria era la madre delle
arti, e di esse primogenita era la
poesia". 

Sono ricordi che sgorgano nitidi e
vivaci dalla penna dei nostri poeti,
altrimenti nascosti o sepolti per
sempre nel profondo. E' la forza del
dialetto che anima scene di vita,
esperienze di cui si colgono gli
aspetti più ameni o più tristi e sono
restituiti nella forma poetica più
immediata e spontanea del canto. Le
risorse della poesia danno la misura
del temperamento di alcuni poeti,
che si muove fra virtù poetica e
intelligenza critica nel rievocare
immagini, situazioni, scene intrise
di comicità, come avviene per Fer-
ruccio Greco, Franchinu 'u funtana-
ru (Franco Calomino), Ciccio De
Rose, Luigi Scarpelli, Antonio Mar-
tire, Libero Battaglia, Franco Nigro
Imperiale e Luigi Speciale… - io li
considero Cosentini -, che sono sti-
molati soprattutto da uno spirito
faceto e ilare, soffermandosi sugli

Il dialetto E' la storia della tradizione, delle pro-
prie radici, dell'identità culturale e, nel nostro
caso, a un livello più alto, in un superamento
della località più ristretta, dell'essenza globale
della calabresità. 
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Gli uomini e le cose esistono, poiché sono indicate con un nome, una parola, altrimenti sarebbero indistinti

La lingua, il dialetto e la poesia
di  MARIO IAZZOLINO



Mercati
Dalla piazza alla porta soprana passando (anche) davanti al

campo santo bancarelle e ombrelloni, di variopinti colori, si distendono per le
vie. Il posto numero uno è occupato (da anni) dallo stesso merciaio, il conte
fussia: "vendo pentole e piatti, bicchieri in vetro e in plastica!" E’ alto e ritto,
magro con viso lungo e baffi".

In bocca ha lo stecchino "lo cambio a mezzogiorno dopo il pranzo e la sera
dopo la cena. Prima di andare a dormire lo poggio sul comodino". Il mercato è

lui, "il resto (degli altri ambulanti) sono tutti improvvisati,
sono nuovi e non sono del mestiere" e mentre sposta lo stec-
chino tra le labbra mi spiega come si fa l'ambulante. "Biso-
gna alzarsi presto, molto presto. Tu devi essere il primo ad
arrivare sul posto, devi respirare l'aria della giornata. Così
capisci se sarà giornata buona o cattiva (per gli affari). Se c'è
ponente puoi gloriarti di tutta la roba esponendola alla gente,
se c'è libeccio devi mettere una bancarella piccola. Il banco
deve essere pronto prima che il sole venga a spuntare: sei tu
che lo devi svegliare! Se fotti il cliente rimani fottuto; se sei
onesto ti prendono in giro e pensano che li stai fottendo
comunque; ma a me non interessa e faccio l'onesto. Ogni
cassa in cui custodisco la mia roba è una cassa forte, i mani-
ci sono levigati dalle rughe delle mie mani e solo io posso
spostarle. Il furgone è la mia nave e la mia santabarbara. La
gente viene da me per comprare le cose per il corredo della
figlia! E io ti so dire se quelle cose sono comprate con
amore o senza amore. Se uno caccia i soldi dal portafogli e
li mette a bella vista compra ma senza amore. Chi compra le
cose col cuore per fare un regalo, i soldi li tiene nascosti, li
caccia dal petto: sono custoditi, c'à sudore di fronte!"

Ma tu chi sei, conte fussia?  "Sono uno che osserva la
gente. Volevo fare il marinaio perchè mi piaceva il mare e il
suo profumo e l'idea di andare per il mondo e per i suoi
porti. Ma non fu possibile. Ho scelto, allora, di fare l'ambu-
lante... vado lo stesso per i porti, per i mari no. Devo accon-
tentarmi solo dell'acqua che scorre tra il marciapiedi e la
cunetta dove monto il mio tavolo e parcheggio la mia nave:
è il mio fiume e io mi sento un navigante".

A fianco al suo posto si grida all'offerta speciale e ai mille miracoli della
minutaglia di poco valore. Il conte fussia sputa a terra il suo stecchino-pipa.

MASSIMO PALUMBO

Presila ottanta anno XXIX

Società

AMBULANTI
“Fero vécio”

Ali vive sola da zitella nella propria villetta di paese: al
mattino presto d'estate, indugia a curare il piccolo giardino di rappresen-
tanza. All'aurora lo specchio impietoso della toletta le restituì dall'ombra
un volto con nuove profonde rughe espressive. Adesso all'aperto il tempo
è bello, e l'aria fresca le fa una voglia di piangere. Dalla strada il giovane
pessaro ciclista "Gambaro!" canta, calcando lo sdrucciolo del lemma; si
ferma al cancello; la chiama "Oggi son grossi rossi e vivi, Ali!". Lei "No:
sai che sono allergica!". Lui "Dai che magari guari-
sci!". Lei "O soffoco magari!". Lui "Ti fò l'anima-
zione bocca-a-bocca!". Lei indica l'inferno "Piutto-
sto morta!". Lui s'erge su pedali, spinge, s'allonta-
na, intona da Molly Malone "Elaiv, elaiv oh!". Ali
nel gran silenzio riflette: dopo arriva il camioncino
del fruttarolo, poi quello delle scope, poi quello
della lava-a-secco: tutti, a risparmio delle gole,
annuciati dai megafoni coi loro distorti ritornelli
registrati... Ali lascia andare una lacrima per
occhio: due perchè di più non val la pena. Oggi non
è giorno d'arrotino: il moleta, con tanto di moglie e
figli, le s'era fatto amico più d'altri avventori. Il di
lui pedalare (il mondo gira) che lo portava a lei,
non lo portava presto via, ma sulla forcella muove-
va la mola: dalle faville a fior di lama si dipanava
un dialogo tra loro inconsistente eppur capace di
metterla di buonumore fino a sera. Coltelli affilati
infin come rasoi... Oggi è il giorno del vecchio
strassaro: Ali ha preparato nella notte un sacco di
vesti da ragazza da conferirgli gratis. Lei siede
all'ombra del melograno sulla fresca panca di pietra
retta da due cigni di pietra: lavora a maglia a una
coperta azzurra da una piazza sola. Lui sta per arri-
var a piedi impugnando i manici del carrettino: lei
presagisce il tenoril richiamo "Strasse ossi... fero
vecio, omane!". Chissà quel che divide gli uomini
dalle donne, e le donne dalle omane-donne. Ali pensa 'vado via': dagli
zoccoli leva i bei piedi nudi, e li vede sprofondare nel terreno umido
assieme alle radici dei roseti.

FLAVIO PAVAN

Al SudAl Nord

E' inverno: la notte è trascorsa gelida
e tersa nel reparto tranquilli. La squa-
dra d'infermieri che smonta nota che
Mario, detto Carnera, manca dal suo
letto e dall'intero reparto. Essendo
medico in guardia attiva essi mi sve-
gliano; pronto, io metto la testa nel
lavandino sott'acqua tiepida, m'asciu-
go e affronto il caso. 

Un camerata descrive il Mario inson-
ne aprire una finestra e osservare
assorto il cielo attraverso l'inferriata;
sommesso dice a Mario "Chiudi"; lui
replica con il suo famoso torvo sguar-
do, chiude le imposte e sparisce in
corridoio. So che nel pomeriggio rice-
ve in visita la madre che provò ancora
invano a farlo parlare e a fargli indos-
sare un vestito nuovo al posto di quel-
lo della cresima che, liso e rammenda-
to mille volte, lo fa sembrare uno spa-
ventapasseri. Dispongo che la metà di
ogni squadra di notte si metta a notare
effrazioni, a raccogliere indizi e a cer-
carlo in ogni anfratto della sezione cli-
nica: io avrei atteso notizie restando
nel pianoattico. Questo luogo sta nel
centro dell'eptagono i cui raggi ospita-
no i padiglioni separati dai cortili

triangolari: tutto
converge in tale
sorta di  vasta
radura sormontata
da una cupola di
cristalli ingabbiati
in un traliccio
liberty di ferro.
Sono arrivato in
questa deserta
piazza interna; ho
fatto aprire le 7
porte dei 7 padi-
glioni:  da qui,
girando su me
stesso, vedo i 7
corridoi dei 7 reparti e, attraverso le 7
guardiole vetrate, i 7 cortili. A occhi
chiusi e da fermo frenetico frugo gli
anfratti dell'eptagono come s'io fossi
sotto e Mario libero di giocare a tana
sconta.    Siamo in un'astronave che
non parte mai, ma sta ormeggiata alla
barra del fabbricato che contiene
studi, uffici, magazzino, officina,
cucina, cappella,  refettorio, aule,
archivi, e che media con la restante
civiltà: l'intero Asilo, visto dal cielo ha
la forma ultimativa d'un omega greco.

Ora mi par che
Mario s'avvici-
ni furtivo alle
spalle: mi giro
ma lui non c'é;
mi guardo
intorno: i
reparti si stan-
no svegliando.
Se poi il pr i-
mario mi con-
testasse mie
i p o t e t i c h e
mancanze, io
potrei, come fa
Mario, ammic-

car e tacer a oltranza. Se alla prima
ricognizion non lo troviamo, io sve-
glio il pastor capo primario a dirgli
della pecora smarrita. Il suo primo
ricovero -20 anni or sono, delirante
d'aver ucciso il padre, morto, si dice,
per tumore- dura 7 ore: con la compli-
cità d'un vecchio infermier che gli fa
finte punture sedative, Mario fugge
per tornare a casa dalla madre. E' notte
alta e lui marcia, di traversina in tra-
versina, tra i binari della ferrovia;
ferma un treno-merci, commuove il

macchinista che lo fa entrar nella
motrice, guidare il convoglio e scen-
dere alla stazion del suo paese. S'in-
trufola in camera matrimoniale, spa-
venta a morte la madre che dorme sola
nel lettone; non risponde alle domande
imploranti di lei, ma le dice "Chiama i
carabinier senò t'ammazzo". Lei tre-
mante trova il coraggio e un fil di
voce per telefonare: quelli giunti al
volo le riportano il figlio in catalessi al
babi. 

Ora io, forse per il risveglio brusco o
per il figurarmi Mario che si soffoca
inghiottendo una mela intera, mi sento
male, come mi capitava correndo forte
da bambino. Prima di svenir mi sdraio
ad occhi chiusi sul nucleo della stella
a tarsia nel marmo del pavè: apro gli
occhi e vedo Mario prono crocifisso
incollato da fuori ai vetri al sommo
della cupola. Apre la bocca sdentata e
fa specchio alla mia meraviglia. Più
tardi in studio gli dico che lo credo
uno spirito capace d'attraversare i muri
e montare sull'osservatorio a studiar le
stelle girare attorno alla polare: lui ha
un brivido di freddo, mi fissa severo e
s'illumina d'un barbuto antico sorriso.

C’era una volta il Manicòmio: un luogo
straordinario, scomparso -almeno nella
sua espressione più solida e smaccata- a
partir dagli anni 70 con la riforma della
psichiatria istituzionale. Alfonso Brogna-
ro vi lavorò da medico dei pazzi d’ogni
genere.  Così -un po’ come succede a certi
noiosi rèduci di guerra- dopo tanto silen-
zio viene al Brognaro pensionato la
voglia di raccontare (o meglio di mettere i
ricordi in forma d’una scrittura che renda
irriconoscibile ogni persona in ogni per-
sonaggio) senza la pretesa d’essere letto
da chi distingue troppo la normalità dalla
follia.

La volta del cielo di  ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 4 - aprile



Era un giovane studente ventenne, Filomeno
Martire, quando, al passaggio di Garibaldi in
terra di Calabria nei giorni di fine Agosto del
1860, maturò in lui l’idea e subito dopo la ade-
sione come volontario, insieme a tanti altri,
all’esercito delle Camicie Rosse.

Nato in Pedace il 12 Maggio 1840 da una
famiglia di alta borghesia, molto nota nella
Presila Cosentina e non solo, Filomeno Martire
aveva abbracciato entusiasticamente, e lo
dimostrerà anche in seguito,  gli ideali  di
patriottismo che si traducevano in concreta
dedizione per una Italia unita, libera e  indi-
pendente. Questi ideali traevano forza dal
clima che allora si respirava nelle sette clande-
stine, dove i  patrioti cospiravano perchè,
anche nel Sud Borbonico, si creassero le con-
dizioni per quelli che saranno poi i moti carbo-
nari del 1820 in Campania e nel Palermitano;
e, nel 1844, i moti mazziniani di Piazza XV
Marzo in Cosenza, e la spedizione dei Fratelli
Bandiera e compagni in Calabria; avventure
patriottiche entrambe concluse tragicamente
nel Vallone di Rovito. 

Ed erano gli stessi ideali unitari che motiva-
rono, nel 1857, la Spedizione di Sapri  di Carlo
Pisacane e dei suoi “Trecento”, che terminaro-
no la loro eroica avventura con il massacro nel
Cilento. Forse, nel 1860, l’eco di quest’ultima
tragica impresa non si era ancora spenta. 

Le informazioni,  relative al caso  del quale ci
interessiamo in questa nota,  attingono diretta-
mente a documenti autentici, di cui  siamo
venuti a conoscenza in quanto messi a disposi-
zione dai discendenti della famiglia Martire,
attualmente risiedenti in parte a Roma e in
parte a Milano. Gli stessi, a tale documentazio-
ne, non si sono negati di aggiungere, su nostra
richiesta, molti dei loro ricordi al riguardo.

Nel primo dei documenti, che ci sono stati
mostrati dalla gentile Signora Martire-Principe
nella sua abitazione romana, è riportato
testualmente: “Vittorio Emanuele II Re d’Ita-
lia. Si rilascia il congedo assoluto al Milite
Filomeno Martire, figlio di Carmine, nato il 12
Maggio 1840 in Pedace, arruolato come volon-
tario il 25  Settembre 1860 in Pedace”. Tale
documento è stato rilasciato dall’Esercito
Meridionale Italiano, firmato dal comandante
della Legione Calabrese, Ten. Colonnello
Francesco Sprovieri, in data 12 Novembre
1860; quando, già da qualche mese, il Regno
delle Due Sicilie era stato “consegnato” da
Garibaldi al Re Sabaudo.

Dopo questa prima avven-
tura patriottica, il ventenne
Filomeno Martire ritornò ai
suoi studi universitari che
lo portarono a conseguire
la laurea in Medicina.

Ma nel 1867 il giovane
medico non seppe resistere
al richiamo che gli  giunge-
va dalle notizie riguardanti
la occupazione di Roma; e,
indossata nuovamente la
Camicia Rossa, raggiunse
Garibaldi e i suoi Garibal-
dini che lo impegnarono, in
qualità di medico militare,
nei numerosi tentativi di
penetrazione, da parte delle
Camicie Rosse, nello Stato
Pontificio per la  liberazio-
ne di Roma, che sarà  libe-
rata tre anni dopo, nel
1870.

Per questa nuova impresa garibaldina del
1867, che mirava ad acquisire Roma alla Unità
d’Italia, già proclamata in Torino il 17 Marzo
1861, al medico Filomeno Martire fu rilasciato
un attestato dalla Divisione Meridionale
dell’Armata degli Insorti Romani, nel quale si
legge che  “il Sigr  Martire Filomeno di Carmi-
ne nativo di Pedace ha fatto la campagna di
Roma nell’anno 1867 nella qualità di Medico
di Battaglione, meritandosi la considerazione e
la stima dei suoi superiori, e la benemerenza
del popolo Italiano . Napoli li 27 Aprile 1868.
Il Generale Comandante, firmato Orsini “ .

A proposito della stessa campagna di Roma,
un altro documento, rilasciato nel 1872 e quin-
di dopo la liberazione di Roma,  riporta la
intestazione  “ S.P.Q.R. – Medaglia ai Bene-
meriti della Liberazione di Roma – 1849—
1870 “  e  continua con   “ la Giunta provincia-
le del governo di Roma in virtù del Decreto del
28 Settembre 1870  dichiara che il Signor Mar-
tire Filomeno, già Medico di Battaglione dei
Volontari, per aver preso parte alla tentata libe-
razione di questa città nel 1867, ha diritto di
fregiarsi della  Medaglia  dei  benemeriti della
liberazione di Roma.  Roma addì  3 Febbraio
1872. Il Presidente firmato A. Carcano  col
suggello“.

Le due date  1849 e 1870 riportate nell’atte-

stato fanno riferimento, rispettivamente, alla
Repubblica Romana e alla liberazione di
Roma.

Ma grande fu la nostra ammirazione e com-
mozione quando, nell’ingresso della abitazione
romana della Signora Martire-Principe, ci
siamo  trovati di fronte al grande quadro che
incornicia una fiammante Camicia Rossa Gari-
baldina, quella indossata dal giovane volonta-
rio garibaldino Filomeno Martire. Ancora per-
fettamente conservata, perché tenuta sotto
vuoto, questa Camicia Rossa viene gelosamen-
te custodita e orgogliosamente mostrata dalle
Signore di casa . 

All’uscita , dopo una amabile conversazione
fatta di ricordi e di nostalgie, io e il mio giova-
ne accompagnatore abbiamo voluto sostare
ancora a lungo dinnanzi a quella eroica e stori-
ca testimonianza, nel mentre i nostri pensieri
commossi ci rappresentavano una epopea gari-
baldina e in essa la immagine di un giovane
eroe della nostra terra, e quelle dei tanti altri
che avevano creduto in una Italia Unita, per la
quale avrebbero sacrificato anche la loro vita.

Rientrato in Calabria, il Dottor Filomeno
Martire si dedicò per tutta la vita alla sua atti-
vità professionale di medico, che esercitò in
quel di Fiumefreddo Bruzio dove chiuse la sua
esperienza terrena.

Ma alla Famiglia Martire va  riconosciuto che
altri discendenti offrirono ancora un  tributo di
sacrifici e di sangue alla causa della Patria.
Infatti, dopo alcuni anni  dalle imprese  del
garibaldino Filomeno Martire, il capitano dei
Bersaglieri Paolo Martire, durante la guerra
1915 -18, cadde ferito a morte in seguito allo
scoppio di una bomba a mano. Venne  sepolto
nel cimitero di Asti. Ma negli anni trenta le sue
ossa, custodite in una teca, vennero traslate nel
cimitero del suo Paese. E all’arrivo  in Pedace,
quelle sacre  spoglie erano accompagnate,
lungo la strada principale della cittadina, dal
suono della banda dei Bersaglieri, mentre la
anziana Mamma, distrutta dal dolore, seguiva
dalla finestra della sua casa il corteo che proce-
deva tra due ali di folla commossa.

E in tempi relativamente piu’ recenti, nel
corso della seconda guerra mondiale, un  altro
discendente della Famigia Martire, il Capitano
Pilota Mario Martire, giovane coraggioso e
sprezzante di ogni pericolo, ma soprattutto  un
grande eroe dell’aria,  cadde  purtroppo prigio-
niero dei Tedeschi e internato nel campo di

concentramento di Mathausen,
dove, tra sofferenze e torture,
all’eta’ di 35 anni, finì tragica-
mente e barbaramente i suoi gior-
ni  il 17  Febbraio 1945 . 

Come  è  già  stato riferito in
altre note precedenti,  tutta una
letteratura, soprattutto negli ultimi
tempi, propenderebbe per una
Unità d’Italia mal riuscita o non
compiuta. Ma se una revisione
storica, che nessuno teme, si
vuole comunque portare avanti,
essa  non puo’ che fare  emergere
sempre piu’ nitide e luminose la
nobiltà degli ideali, la purezza
dei sentimenti, la dedizione totale
di tanti giovani, i quali credettero
e si sacrificarono.  

Per costoro sempre sarà grande
la nostra ammirazione, e giammai
il ricordo  sarà  cancellato.    
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Il  campanile di Pedace

La battaglia sulla breccia di Porta Pia, in una illustrazione dell’epoca

Il medico Filomeno Martire: un eroe garibaldino
di ALBERTO VALENTE



Area urbana

Presila ottanta anno XXIX

Le liste per le amministrative nei 6 centri presilani
SPEZZANO SILA

Unione Democratica per Spezzano e Camigliatello Unità per il cambiamento

Candidato a Sindaco: GIGLI Tiziano Giuseppe Candidato a Sindaco: SCRIVANO Pietro
Candidati al Consiglio Comunale.
1- BARBIERI Piero
2- CURCIO Vincenzo
3- DE MARCO Diego
4- DE VUONO Francesco
5- DODARO Angela
6- FULCI Michele
7- GUZZO Rino
8- MELE Simone
9- MENDICINO Enzo
10- PAGNETTI Marilucia
11- PALETTA Marisa
12- PANTUSA Michele

Candidati al Consiglio Comunale.
1- CALIGIURI Mario
2- BARBIERI Sandra Francesca
3- CASTIGLIONE Fernando
4- CASTIGLIONE Simone
5- COLONNA Aldo Francesco
6- GUIDO Eugenio
7- LINDIA Alida Antonietta
8- MENDICINO William
9- PAESE Paolo
10- RIZZO Remo
11- RIZZUTI Matteo Giuseppe
12- VALENTE Giuseppe detto Peppino

LAPPANO
Lappano che vogliamo - Uniti si può Fiducia e Futuro

Candidato a Sindaco: BIASI Maurizio Candidato a Sindaco: IUSI Iolando
Candidati al Consiglio Comunale.
1- COSTABILE Enrico
2- GERVGINO Giovanni detto Gianni
3- IANNUZZI Giuseppe
4- NINNI Emanuela
5- PAESE Lia
6- PRINCIPE Pasquale
7- PROVENZANO Francesco, detto Piscitella
8- SICILIANO Adriano
9- VELTRI Lorella

Candidati al Consiglio Comunale.
1- AIELLO Loredana in Panza
2- BRUNO BOSSIO Salvatore
3- CONFORTI Giovanni
4- DE MARCO Teresa
5- IULIANO Costantino
6- IUSI Diego
7- MILITO Luigi, detto Gigetto
8- SCARPELLI Michele
9- SCARPELLI Ottavio

CASOLE BRUZIO
Impegno e lealtà - Per Casole Partecipazione e rinnovamento per Casole Bruzio

Candidato a Sindaco: BARCA Giulia Candidato a Sindaco: IAZZOLINO Salvatore
Candidati al Consiglio Comunale.
1- BISCIGLIA Stefano
2- CINNANTE Rosa
3- DE LUCA Pierfranco
4- INDRIERI Renato
5- ILINBRANDI Ermanno
6- RIZZUTI Michele
7- SCARCELLO  Sergio
8- SPINICELLI Aurelio
9- STAINE Antonio

Candidati al Consiglio Comunale.
1- BISCIGLIA Mario
2- CURCIO Giovanni
3- FERRARO Gianluca Vincenzo
4- GALLO Fernando Romano
5- GRECO Anna
6- LEONE Francesco
7- NICOLETTI Matteo
8- PACE Salvatore
9- SPADAFORA Carlo

ZUMPANO

Candidato a Sindaco: LUCENTE Maria in Carelli

Zumpano continua a crescere Maria Lucente Sindaco

Candidati al Consiglio Comunale.
1- CALABRESE Eugenio
2- ESPOSITO Andrea
3- FILIPPELLI Roberto
4- IMBROGNO Alessandra in Caruso
5- IMBROGNO Eugenio
6- IMBROGNO Francesco
7- PALERMO Luigi
8- SCARPELLI Clorinda
9- SPINELLI Dario

Unità per il cambiamento

Candidato a Sindaco: STEFANO Massimiliano
Candidati al Consiglio Comunale.
1- GUAGLIARDI Ivan
2- IMBROGNO Alessandro
3- MANDARINO Salvatore
4- NICODEMO Luigi
5- OCCHIUTO Massimo
6- RAIMONDO Francesco
7- TERRANOVA Teresa

ROVITO

Candidato a Sindaco: D’ALESSANDRO Felice

D’Alessandro Sindaco- Centro sinistra per Rovito

Candidati al Consiglio Comunale.
1- BENINCASA Aldo
2- CUCONATO Stanislao detto Stanino
3- DE LUCA Antonio
4- DE LUCA Giuseppe detto Peppino
5- FELICETTI Francesco
6- MARINGOLO Luigi
7- MILITO Gianfranco
8- MILITO Mariagabriella detta Maria
9- SOTTILE Gessica

Onda democratica - Turano Sindaco

Candidato a Sindaco: TURANO Francesco
Candidati al Consiglio Comunale.
1- BEVACQUA Pamela
2- CAFERRO Cristina
3- CUCCI Flavio
4- DE DONA’ Elisa
5- DE LUCA Francesco
6- GALLO Massimiliano
7- MOLINARO Francesco
8- SCARPELLI Giuseppe
9- SCARPELLI Mario

PIETRAFITTA
Pietrafitta Democratica Uniti per Pietrafitta

Candidato a Sindaco: ALLEVATO Giovanni Candidato a Sindaco: MUTO Antonio
Candidati al Consiglio Comunale.
1- ADDIUCA Raffaella
2- ARLOTTA Sonia
3- BARBERIO Gabriel
4- BIAFORE Maria Stefania
5- PERRI Maria Luisa
6- PORTO Fabio
7- REMORINI Giulio
8- SALFI Matteo Antonio
9- TARSITANO Francesco

Candidati al Consiglio Comunale.
1- ALTOMARE Ercole
2- BALDINO Carmine
3- BARBERIO Vincenzo
4- DE LUCA Mirko
5- DI PONTI Antonio
6- REDA Antonella
7- SPINA Salvatore
8- TANCREDI Francesco
9- TIGNANELLI Gianluca



Cultura e spettacolo

numero 290 - aprile  2011

Una notte in Tunisia

“Gli italiani non amano la libertà, salgono istintivamente
sul carro dei vincitori. Amano di più l’uguaglianza. O
meglio l’uniformità”. 

Questo una dei concetti più interessanti nel testo pieno di
intelligenza scritto da Vitaliano Trevisan, ispiratosi al libro
“Route Al Fawara, Hammamet” di Bobo Craxi. 

E’ suo padre Bettino a pronunciare questa frase, in scena,
e Alessandro Haber a darle voce. Un Haber che rapisce
l’attenzione fin dal suo ingresso sul palco e non molla più
lo spettatore fino alla fine dello spettacolo. 

“Gli italiani non amano la libertà, salgono istintivamente
sul carro dei vincitori. Amano di più l’uguaglianza. O
meglio l’uniformità”. 

Questo una dei concetti più interessanti nel testo pieno di
intelligenza scritto da Vitaliano Trevisan, ispiratosi al libro
“Route Al Fawara, Hammamet” di Bobo Craxi. 

E’ suo padre Bettino a pronunciare questa frase, in scena,
e Alessandro Haber a darle voce. Un Haber che rapisce
l’attenzione fin dal suo ingresso sul palco e non molla più
lo spettatore fino alla fine dello spettacolo. 

In Una notte in Tunisia Craxi è seduto alla sua grande
scrivania, una scrivania di un legno povero, povero come
la sua condizione di statista risultato alla fine perdente ma
non disposto a perdere anche l’uditorio. Craxi/Haber legge
se stesso in un unico lungo discorso, con tanto di fogli alla
mano, come in una concione politica, parla rivolto ai suoi
unici ascoltatori, i parenti che l’hanno seguito ad Hamma-
met dopo lo scoppio di Tangentopoli nel 1992, come ad
astanti di un comizio. 

L’ascoltatore privilegiato è però il veneto Cecchin (un
sorprendente Pietro Micci), il portiere di notte dell’Hotel
Raphael di Milano che Craxi si è portato in Tunisia come
confidente, servo per niente sciocco del padrone, domesti-
co che sogna di fare lo scrittore e che, in quanto portiere
d’albergo, “non” ha visto e “non” ha sentito molte cose
interessanti sulla storia italiana. 

Cecchin è il personaggio d’invenzione meglio riuscito, e
il suo rapporto con Craxi il più perfettamente teatrale:
descrive le azioni in terza persona come una sceneggiatura
vivente, è imperturbabile ma permaloso come tutti i vene-
ti, e scambia con lo statista brevi e impagabili battute.

Il testo di Trevisan è ben scritto, profondo, cinico, Haber
è un Craxi sprezzante nel descrivere “il popolo” degli ita-
liani e il loro opportunismo. Nei giornali italiani si trovano
dichiarazioni aggressive di chi aveva ricevuto denato o
vantaggi: “…di qui sono passati tutti, registi, attori, per
una fiction, per la direzione di un teatro Stabile, tutti”. 

Il politico è divorato dalla malattia e descrive l’Italia e il
suo sistema corrotto come un corpo nel quale le cellule
malate si diffondono come metastasi annientando il siste-
ma stesso. L’uomo però possiede un tale carisma e una
personalità così forte da schiacciare chi gli sta intorno
anche in questa condizione ormai rovinosa, tutti continua-
no ad obbedirgli. 

Meno convincenti del duo Craxi/Cecchin sono i perso-
naggi della moglie (Pia Lanciotti) e del fratello (Martino
Duane), privi di ironia e indecisi tra noia, rabbia, dolore e
senso pratico. L’assurdo piano della moglie di far rientrare
il marito in Italia sotto mentite spoglie e il ruolo simbolico
del fratello non sono in tono con la lucidità rigorosa del
discorso del protagonista.

“Marcire in vita è terribile”, questo dice il Bettino Craxi
in declino, “morto io sarà morta anche la politica”. 

In un incubo il politico racconta di assistere al proprio
funerale, si vede nella bara con gli occhi sbarrati e chiede
a gran voce due monete per coprirgli gli occhi, gli zecchini
del contrappasso. E noi forse capiamo a quali monetine sta
pensando.

Uno spettacolo acuto, ricco di disincanto e Haber è bra-
vissimo a restituire l’energico e tracotante coraggio di quel
discorso storico alla Camera, che nessun altro avrebbe
potuto fare.

In Una notte in Tunisia Craxi è seduto alla sua grande
scrivania, una scrivania di un legno povero, povero come
la sua condizione di statista risultato alla fine perdente ma
non disposto a perdere anche l’uditorio. Craxi/Haber legge
se stesso in un unico lungo discorso, con tanto di fogli alla
mano, come in una concione politica, parla rivolto ai suoi
unici ascoltatori, i parenti che l’hanno seguito ad Hamma-

Bettino Craxi va in scena, racconta se stesso sullo
sfondo di una Tunisia molto italiana, in una produzio-
ne del Teatro Franco Parenti tratta da un testo di
Vitaliano Trevisan, con Alessandro Haber, Martino
Duane, Pia Lanciotti e Pietro Micci. In scena a Milano
al Franco Parenti.

di  ELENA SCOLARI

met dopo lo scoppio di Tangentopoli nel
1992, come ad astanti di un comizio. 

L’ascoltatore privilegiato è però il veneto
Cecchin (un sorprendente Pietro Micci), il
portiere di notte dell’Hotel Raphael di Mila-
no che Craxi si è portato in Tunisia come
confidente, servo per niente sciocco del
padrone, domestico che sogna di fare lo
scrittore e che, in quanto portiere d’alber-
go, “non” ha visto e “non” ha sentito molte
cose interessanti sulla storia italiana. 

Cecchin è il personaggio d’invenzione
meglio riuscito, e il suo rapporto con Craxi
il più perfettamente teatrale: descrive le
azioni in terza persona come una sceneggia-
tura vivente, è imperturbabile ma permaloso
come tutti i veneti, e scambia con lo statista
brevi e impagabili battute.

Il testo di Trevisan è ben scritto, profondo,
cinico, Haber è un Craxi sprezzante nel
descrivere “il popolo” degli italiani e il loro
opportunismo. Nei giornali italiani si trova-
no dichiarazioni aggressive di chi aveva
ricevuto denato o vantaggi: “…di qui sono
passati tutti, registi, attori, per una fiction,
per la direzione di un teatro Stabile, tutti”. 

Il politico è divorato dalla malattia e
descrive l’Italia e il suo sistema corrotto
come un corpo nel quale le cellule malate si

diffondono come metastasi annientando il
sistema stesso. L’uomo però possiede un
tale carisma e una personalità così forte da
schiacciare chi gli sta intorno anche in que-
sta condizione ormai rovinosa, tutti conti-
nuano ad obbedirgli. 

Meno convincenti del duo Craxi/Cecchin
sono i personaggi della moglie (Pia Lanciot-
ti) e del fratello (Martino Duane), privi di
ironia e indecisi tra noia, rabbia, dolore e
senso pratico. L’assurdo piano della moglie
di far rientrare il marito in Italia sotto menti-
te spoglie e il ruolo simbolico del fratello
non sono in tono con la lucidità rigorosa del
discorso del protagonista.

“Marcire in vita è terribile”, questo dice il
Bettino Craxi in declino, “morto io sarà
morta anche la politica”. 

In un incubo il politico racconta di assiste-
re al proprio funerale, si vede nella bara con
gli occhi sbarrati e chiede a gran voce due
monete per coprirgli gli occhi, gli zecchini
del contrappasso. E noi forse capiamo a
quali monetine sta pensando.

Uno spettacolo acuto, ricco di disincanto e
Haber è bravissimo a restituire l’energico e
tracotante coraggio di quel discorso storico
alla Camera, che nessun altro avrebbe potuto
fare.

Alessandro Haber e gli altri attori in scena

Il bianco conquista
I mesi caldi si avvicinano e la voglia di un cambio di marcia anche nel guardaroba conta-

gia un po’ tutti. Cosa indossare quindi per essere al passo con le tendenze delle passerelle? 
Bianco Mon Amour -Tra i pezzi di stagione da scegliere ritorna l’immancabile bianco,

colore estivo per eccellenza e simbolo di un’eleganza minimal. Dalle camicette romantiche
passepartout ai vestiti di lino leggerissimo fino al bikini, il bianco non avrà rivali, dal matti-
no alla sera, passando per le fughe al mare del weekend del primo sole.



Ultima pagina

proclamò uno sciopero generale
che se non altro lanciò un messag-
gio forte e chiaro: l’Italia non era
tutta fascista.

L’Italia non era tutta
fascista. Per fortuna. E per fortu-
na (r)esistevano uomini come te
che puntualmente nel 1929 venisti
arrestato dal regime che ti accusa-
va di aver provocato “un certo
risveglio del sovversivismo”.

- Quest’arresto lo considero come
una sorta di medaglia al valore di
cui vado fierissimo. Ciò che il regi-
me chiamava sovversivismo, io lo
chiamavo rigurgito di libertà.

Nel 1944 fosti nominato
Ministro del l’Agricoltura nel
secondo governo Badoglio.

- In quel periodo fui tra i promo-
tori dell’istituzione dell’Assemblea
Costituente. Mi ricordo che la pro-
posi nel primo Consiglio dei Mini-
stri dell’Italia Liberata. Da deputa-
to della Costituente lottai affinché
alcuni valori fossero messi al centro
della discussione. E penso alla defi-
nizione dell’autonomia del potere
giudiziario con la conseguente for-
mazione della Corte Costituzionale,
alla costruzione di una nuova Italia
dei Comuni. Tra l’estate del ’44 e la
primavera del ’45, feci emanare i
decreti che perseguirono l’obiettivo
di annullare lo storico divario tra
Stato e masse rurali, grazie ad una
loro attiva e diretta partecipazione.
Bisognava pensare ad un nuovo svi-
luppo del Mezzogiorno e ridefinire
la questione meridionale ponendola
al centro di nuova politica delle
riforme.

Ma nel 1946 dall’Agricol-
tura ti spostarono alla Giustizia e
fosti sostituito da un grande pro-
prietario terriero come Segni.

- La politica che avevo messo in
moto venne bloccata quasi brusca-
mente ed il Mezzogiorno ricadde
nella disperazione senza passare
attraverso la concretezza della spe-
ranza. Mi occupai d’altro fino al
1972 quando mi ritirai dalla vita
parlamentare, senza però far venir
meno il mio impegno sociale.

Forse, caro avvocato Gullo,
se guardiamo alla tua vita, 

siamo noi che non siamo stati in
grado 

di vivere quella per cui tu ti eri
speso.
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Intervista (immaginaria) a Fausto Gullo

aspetti più arguti e mordaci e talvol-
ta, perché no, salaci, ma sempre rea-
listici e vissuti. Certo, il loro sguardo
è quasi sempre bonario, consideran-
do la loro sensibilità, la loro disponi-
bilità al dialogo, all'ottimismo, al
positivo o al brutto che si vuole cor-
reggere o deridere per stimolare la
riflessione. 

Un altro poeta che mi piace men-
zionare è Attilio Romano di Paola, il
quale, col suo canto, ha espresso
l'importanza del rapporto fra la sua
città e San Francesco in una silloge
intitolata Allu vientu 'e San 'Mpran-
ciscu e ha spaziato, nelle altre opere,
in una varietà creativa: "Tra lirica ed
elegia, tra canto e idillio, tra protesta
e impegno civile", servendosi della
tecnica comunicativa più efficace e
pungente: l'ironia.5 So che anche
Franco Del Buono, oltre alla sua atti-
vità di direttore della rivista, scrive
poesie in dialetto, ma io non conosco
la sua produzione! 

Ognuno di questi poeti, ovviamen-
te, si presenta con connotazioni per-
sonali che suscitano effetti diversi!

Un'altra osservazione è importante
fare, poiché emerge in queste occa-
sioni. 

Si afferma da più parti che vi sono
molti, troppi poeti, ed è vero. Ma, a
mio parere, non si può impedire a
nessuno (bravo o meno bravo che
sia) di non produrre e agli editori di
non pubblicare la cosiddetta cattiva
poesia. Vorrei osservare, innanzi
tutto, che scrivere è un'esigenza dello
spirito e fa bene a chi scrive, sempre
anche agli altri. Perciò molti scrivo-
no. Alcuni lo fanno per diletto
(divertissement), altri per obbedire a
un'esigenza impellente di esercitarsi
ad esprimere ciò che sembra posse-
derli, ma non si preoccupano se scri-
vono solo una filastrocca, altri ancora
per vanità. 

Purtroppo non sempre si è vera-
mente poeta! 

Chi ha consapevolezza della propria
insufficienza? Chi prende coscienza
della scarsa accettazione del proprio
canto da parte del pubblico? 

D'altra parte, perché togliere l'illu-
sione di sentirsi poeta? 

Bisogna avere, però, la coscienza
del proprio limite, avere il coraggio
di tenere per sé quello che non è
adatto ad essere comunicato o, alme-
no, di accettare il giudizio non sem-
pre convinto del pubblico!

Pensando, comunque, al poeta
moderno francese Michel Leiris
(morto nei primi anni ottanta), si può
affermare che egli, analizzandosi per
realizzarsi (egotismo), cerca di com-
prendere l'uomo e il rapporto fra la
vita e la scrittura. Infatti: "…c'est que
ce mode d'expression qui est en lui
déterminé par une sorte de nécessité
intérieure; mais ce n'est d'autre part
qu'un moyen obligé d'accès à une
réflexion sur le double jeu solidaire
de la vie et de l'écriture, entreprise de
déchiffrement de l'homme à travers
l'exploration de la conscience et de
l'inconscient d'un homme, et l'on
songe à un Montaigne moderne".6

Certo l'autobiografia non è sempre
fedele ai fatti e agli eventi raccontati.
Lo scrittore reinventa il linguaggio e
aumenta l'ambiguità, anziché dissol-
verla. C'è spesso una zona d'ombra
che investe la scrittura. D'altra parte
il linguaggio è per se stesso plurise-
mico e facilita l'interpretazione per-
sonale. 

Talvolta avviene che la poesia ad
un primo approccio non è accettata
forse perché non sufficientemente
approfondita, finché non è capita fino
in fondo, per le difficoltà implicite e
per le sensibilità diverse nella rice-
zione.

Ci sono libri o poesie, infatti, che si
leggono scorrendo velocemente le
frasi e le parole, altri che richiedono
una riflessione, altri ancora che
necessitano di una masticazione e di

un'elaborazione lenta.

(1- Continua)

1 -"Prima pietra di paragone per lo studio
degli uomini".
2 - "Baudelaire è l'uomo che non si dimen-
tica mai. Si guarda vedere; guarda per
vedersi guardare;quel che lui contempla è
la sua coscienza dell'albero o della casa, e
le cose non gli appariscono se non attra-
verso di essa, più pallide, più piccole, meno
commoventi, come se le scorgesse attraver-
so un binocolo"… ne L'Arte filosofica dirà:
"Che cos'è l'arte pura, secondo la conce-
zione moderna? E' creare una magia sug-
gestiva che contenga insieme l'oggetto e il
soggetto, il mondo esterno all'artista e l'ar-
tista medesimo".
3 - Prete A., Trattato della lontananza, Bol-
lati Boringhieri, Torino 2008, p. 140. 
4- Jean-Paul Sartre, Baudelaire, Il Saggia-
tore, 1971, pp. 14-15.
5 -  "Siamo in presenza di una poesia one-
sta, autentica, intesa come strumento di
conoscenza della realtà umana. Non stupi-
sce pertanto che componenti fondamentali
delle sue opere siano l'autobiografismo e il
realismo. Infatti la caratteristica  della
poesia di Romano si concretizza in un lessi-
co chiaro, trasparente e concreto allo stes-
so tempo, capace di descrivere oggettiva-
mente e con garbo la realtà. Afferma anco-
ra che "La poesia dialettale, anche se per
natura semplice e lineare, umile e sponta-
nea, è ugualmente capacissima di toccare
le  vette  del  l irismo  e  del satir ico, del
romanticismo e del verismo, ed in essa si
possono esprimere tutti i sentimenti dell'a-
nima. 
6  - "… questa  maniera  di esprimersi è
determinata in lui da una specie di neces-
sità interiore; ma non è d'altra parte che un
mezzo obbligato di accesso a una riflessio-
ne sul doppio gioco solidale della vita e
della scrittura, impresa di decifrazione del-
l 'uomo attraverso l 'esplorazione della
coscienza e dell'inconscio di un uomo, ciò
che fa pensare a un Montaigne moderno".

La lingua, il dialetto e la poesia

Matt Traverso
scrive a Polillo

Matt Traverso, uno dei massimi
esperti di coaching e formazione
manageriale in Europa, uno dei più
stretti collaboratori di Anthony
Robbins, motivatore di fama mon-
diale, e più volte ospite al “Mauri-
zio Costanzo show”, ha scritto una
importante valutazione sul pensie-
ro e sull’opera  di Florindo Polillo,
dopo aver preso visione del suo
libro motivazionale “La vita è
l’arte di pensare e credere in posi-
tivo”.

“Florindo -ha scritto Matt Traver-
so- è un eccezionale fonte di ispi-
razione per un numero sempre più
grande di persone che lo apprezza,
lo stima e lo ringrazia per il grande
valore delle sue parole. E’ una per-
sona unica che crede totalmente in
quello che dice. Il suo messaggio -
aggiunge Traverso- dimostra un
entusiasmo puro, autentico, trasfor-
mazionale che come un uragano di
psitività spazza via dubbi, paure e
incertezze. Grazie per essere una
stella: una fonte di luce e amore.

Giovani: chiesta
l’equiparazione

tra elettorato
attivo e passivo
Il Consiglio dei ministri del 13

aprile 2011 ha approvato, su
proposta dei Ministri Meloni e
Calderoli, un disegno di legge
costi tuzionale, che apporta
significative modifiche alla
Carta fondamentale, tese a ren-
dere più effettiva la partecipa-
zione dei giovani alla vita socia-
le, economica e politica. 

Viene anzitutto proposta
l’equiparazione del requisito
anagrafico per l’elettorato attivo
e passivo, che comporterà,
quando il complesso iter di
approvazione sarà perfezionato,
la possibilità di diventare depu-
tati a 18 anni e senatori a 25. Si
vuole quindi garantire al mag-
gior numero di giovani le mede-
sime condizioni di partenza, per
un reale riconoscimento del
merito personale, elevando il
“merito”, già incluso nella pre-
visione di cui all’articolo 34
della Costituzione con riferi-
mento al sistema scolastico, al
rango di principio costituzionale
di carattere generale. 

L’intervento, a cui il Governo
annette grande importanza, dà
vita ad una strategia in favore
delle generazioni più giovani,
che non si limiti a interventi epi-
sodici ma sia, per così dire, il
volano per una reale trasforma-
zione culturale nel Paese. 

La proposta trova conforto
nelle esperienze degli altri Paesi
europei. Attualmente, infatti,
l’Italia è con Cipro il paese
europeo nel quale è più alta l’età
richiesta per il riconoscimento
dell’elettorato passivo per la
camera bassa.




