
DI MASSIMO COVELLO (*)

I servizi di trasporto pubblico
locale, al pari di quelli a lunga per-
correnza su ferro, anche a causa
delle scelte scellerate, dei tagli indi-
scriminati ai trasferimenti ed agli
investimenti,  compiute dal
Governo Berlusconi  e da
Trenitalia, nonché dell’assenza col-
pevole di pianificazione regionale
sono diventati una delle vere emer-
genze  che  la nostra regione vive in
questa stagione di drammatica crisi
economica e sociale. 

Se non riusciamo a far cambiare
politica al Governo ed a Trenitalia,
se la Regione non si dota immedia-
tamente di un rigoroso ed efficace
piano regionale dei trasporti capace
di spostare consistenti volumi dalla
mobilità privata a quella pubblica,  i
mesi prossimi saranno durissimi e
verranno profondamente compro-
messi il diritto alla mobilità dei cit-
tadini, i  livelli occupazionali  del
settore, le prospettive industriali di
moltissime aziende, pubbliche e
private, già fortemente critiche ed a
rischio. Per questa ragione come
CGIL Calabria abbiamo lanciato,
attraverso la raccolta di 10.000
firme,  una petizione al Presidente
della Repubblica, al Presidente del
Consiglio e della Giunta Regionale,
a sostegno di una forte vertenza
tesa a promuovere l’urgente apertu-
ra  di un confronto per evitare lo
smantellamento del trasporto ferro-

viario locale,  il ripristino dei servi-
zi a lunga percorrenza soppressi,
nonché il rilancio degli investimen-
ti per la Calabria e l’intero

Mezzogiorno. 
E’ dentro questo contesto generale

che, a mio parere, va alimentato un
dibattito, che mi pare stenti a decol-
lare nonostante lodevoli sforzi,
sulla qualità e l’efficienza dei servi-
zi di trasporto pubblico locale in
Presila, capace di trovare sintesi in
una piattaforma Istituzionale e
sociale, che abbia sufficiente respi-
ro , consenso sociale e  concretezza
di realizzazione,  da  portare al con-
fronto con la Giunta Regionale
affinché la recepisca e la sostenga
con i necessari investimenti ordina-
ri e straordinari.  

Un dibattito che, proponendosi
dentro una visione ed un contesto di
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In un contesto generale di rilancio la soluzione di quello Presilano

Una vertenza sul trasporto pubblico
Ci sono due dati costanti

nei sondaggi che periodica-
mente vengono resi noti:
variazioni dal 40 al 50 per
cento di elettori che dichiara-
no di non saper per chi vota-
re e solo l’8-10 per cento
degli elettori dichiarano di
aver fiducia nei partiti.

Dati ovviamente allarmanti
in una democrazia rappre-
sentativa che raccontano più
delle parole un diffuso disa-
gio e un distacco dai partiti e
dalla politica che essi espri-
mono. Si tratta di uno dei
risultati, il più rilevante, di
anni di contrapposizioni su
questioni che non incidevano
nella vita reale e quotidiana
dei cittadini ma che mirava-
no solo alla delegittimazione
reciproca, trascurando i prio-
ritari doveri istituzionali di
maggioranza e opposizione
parlamentare.

Una disaffezione verso i
partiti - e non poteva essere
diversamente- accentuata
dalla clamorosa incapacità di
affrontare , con spirito di
interesse nazionale, gli effet-
ti di una grave crisi economi-
ca, invocando il governo dei
tecnici di Mario Monti come
necessaria supplenza.

E mentre in pieno clima festivaliero e carnevalesco il redivivo (nonché
recidivo) Silvio Berlusconi annuncia la nascita di un nuovo inno del suo glo-
rioso partito, l’Italia stenta a rialzarsi dopo l’ennesima catastrofe a cui è stata
sottoposta dal destino infame e baro. No, non sto parlando delle epiche nevi-
cate di 30 cm. cadute sulle bellezze di Roma capitale; non sto parlando nem-
meno del rifiuto (secondo me giustissimo e quanto mai opportuno) di Monti
alla candidatura della stessa Roma per le Olimpiadi del 2020; non sto parlan-
do neanche della catastrofica (quella si) nevicata che ha sconvolto l’Italia
centrale con particolare riferimento all’Abruzzo ed all’Emilia Romagna.
Siamo abituati a queste cose e grazie anche all’intervento prodigioso di una
Protezione Civile ormai ridotta a poco più di una cassetta per il Pronto
Soccorso, ci riprenderemo e rialzeremo la testa. E allora di cosa sto parlan-
do? Dello spread? Dell’IMU? Delle nuove tasse e degli aumenti vertiginosi
di frutta e verdura? Ma no, siete ancora sulla cattiva strada. Ovviamente sto
parlando del sermone officiato da Celentano nel tempio dell’Ariston.
Difficile ascoltare tanta ipocrisia e qualunquismo in un discorso solo; tal-
mente difficile che è quasi impossibile dargli ragione anche quando un po’
pure ce l’avrebbe. Ricapitolando: il Noleggiato (splendida definizione di
Luca e Paolo) ha avuto parole durissime per la Chiesa, i Vescovi, i giornali,
i giornalisti, la politica, i politici. L’unico col quale non è riuscito ad arrab-
biarsi è stato Dio, ma solo per una questione di solidarietà tra colleghi.
Celentano è il simbolo decadente di un mondo ancor più decadente.
Quell’alone di misticismo che lo circonda è davvero troppo esagerato rispet-
to alle cose, spesso banali e ancor più spesso non adiacenti alla realtà, che
blatera non appena vede una telecamera accesa. Augurarsi (nel modo in cui
lo ha fatto lui) la chiusura di un giornale, dare del deficiente ad un critico
televisivo, parlare dell’ignoranza dei giornalisti non è rivoluzionario, è sem-
plicemente da maleducati. Non accettare nessun tipo di replica (che non si
nega a nessuno, a meno che non ti chiami Silvio e hai paura del confronto)
e crearne una ad arte con quella pagliacciata messa in piedi da uno sciagura-
to Pupo e da un debolissimo Morandi, è davvero dimostrazione di impoten-
za e non certo di infallibilità. Che poi sul fatto che bisogna elogiare e stare
vicini a quei preti che vivono la loro missione come un prolungamento di
quella Cristo, è chiaro che tutti siamo d’accordo. Lui però ha toppato anche
qui. Infatti ha elogiato solo Don Mario (abituale frequentatore del salotto di
Mara Venier…) solo perché quest’ultimo gli ha dato ragione. Per quei preti
di frontiera che si oppongono alla cultura mafiosa e camorristica nessun
accenno; per quei preti che vivono la strada cercando Dio dove nessun
potente e nessun cantante metterebbe mai piede, non una parola. Una canzo-
ne degli anni 80 di Rudy Marra diceva: “e intanto Celentano continua a can-
tare, perdio: si dovrebbe smettere ad una certa età…”. Dissentiamo: forse è
meglio continui a cantare. Solo a cantare.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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Siamo lieti che di tanto in
tanto la Calabria si offra

come “laboratorio politico”.
Il presidente Scopelliti, infatti,

ha auspicato che Pdl e Udc
lavorino per la prospettiva di

un unico partito, vista la
grande intesa esistente in
Regione. Pare però che il

segretario Cesa, diversamente
orientato a Roma, consideri
l’intesa solo come rispetto di
un patto con i calabresi, defi-
nendo il resto “chiacchiere”.
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Massimo Covello, segret. cgil Calabria

Oltre i partiti

con le “civiche”?



Perché, in fondo, il governo dei
tecnici non fa che affrontare e
risolvere questioni che da anni,
per non dire da decenni, sulle
quali i partiti hanno gongolato, la
cui non soluzione non solo costi-
tuiva un serio ostacolo ad ogni
ipotesi di crescita economica e
sociale del Paese, ma lo spingeva-
no nel baratro.

Forse, i cosiddetti grandi partiti
hanno sottovalutato i riflessi di un
gioco troppo scoperto, quello,
cioè, di far assumere al governo
Monti la responsabilità di provve-
dimenti impopolari e duri per le
tasche degli italiani.

Ancor peggio, hanno ritenuto il
governo “tecnico” alla stregua dei
vecchi “governi balneari” della
prima Repubblica: una parentesi
di un anno o poco più per poi
riprendere posto nelle poltrone
ministeriali, con tante grazie e
come se nulla fosse successo.

Troppo comodo. Infatti, a due
domande non viene data risposta,
e sono: perchè i partiti ora votano
provvedimenti che mai avrebbero
avuto la volontà di affrontare?

Perché dovrebbero riavere la fidu-
cia degli elettori se essi non sono
capaci di assumersi la responsabi-
lità di decisioni importanti in
momenti di grave crisi economica
che rischia di mandare a carte
quarantotto l’intero Paese?

Sono domande che si pone la
gente comune, senza bisogno di
intricate elaborazioni politiche.

E crediamo che di queste
domande abbiano preso consape-
volezza alcuni dirigenti, sia nel Pd
che nel Pdl, quando sostengono
che da soli i partiti non ce la fac-
ciano più da soli e che diventi

necessario, oltre che urgente, un
ampio coinvolgimento della gente
(“società civile” non ci piace)
nella rappresentanza politica, a
partire già dalle prossime parziali
elezioni amministrative che si
svolgeranno in primavera in varie
città e comuni italiani.

Si tratta di proposte che allarma-
no i gruppi dirigenti dei partiti che
avvertono il pericolo di una messa
in discussione del loro ruolo tradi-
zionale.

Certo, l’ipotesi delle liste civi-
che o le “liste dei Sindaci”, come
da qualche parte si propone, fanno

tonare alla mente la riapparizione
dei vecchi “cacicchi”, come giu-
stamente li definiva Massimo
D’Alema. E non c’è dubbio che la
riproposizione della personalizza-
zione del consenso non rappresen-
ti una evoluzione democratica in
senso costituzionale che individua
i partiti come strumenti 

“per concorrere con metodo
democratico a determinare la poli-
tica nazionale”.

Non si tratta di questioni forma-
li, certamente. Ma cosa propongo-
no di diverso partiti screditati e
lontani dalla gente, per rilegitti-
marsi come protagonisti della cre-
scita economica, sociale e cultura-
le di un Paese in eterna fase di
transizione?

L’unica iniziativa possibile da
avviare, anche se di medio termi-
ne, sarebbe quella di autorifor-
marsi, riappropriarsi di strumenti
che li avvicinino alle realtà che
vive la gente, divenire organismi
democratici e di vera partecipa-
zione, che sia i dirigenti che i par-
lamentari, siano eletti e non nomi-
nati, partiti decentrati che sappia-
no elaborare politica legata alle
esigenze dei territori; partiti che
nella dialettica sappiano trovare la
sintesi unitaria e non commissa-
riati o gestiti da fiduciari romani.

*
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Oltre i partiti

con le “civiche”? 

Cari amici lettori,

nel precedente numero di dicembre di Presila,

unitamente ad un modulo di conto corrente posta-

le prestampato, vi abbiamo chiesto la sottoscrizio-

ne dell’abbonamento e possibilmente un piccolo

impegno per farlo sottoscrivere a parenti ed amici.

Non si tratta di una richiesta occasionale, ma una

esigenza imprescindibile per assicurare la vita di

questo mensile.

Vogliamo cercare di essere ancora utili al nostro

comprensorio e alla nostra regione. Per poterlo

fare occorre il vostro sostegno.
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Mente e Cervello
di  FRANCESCO VALENTE

o avuto il piacere e l’onore
di tenere qualche tempo fà
presso l’Accademia

Cosentina una conferenza, il cui
titolo, da me più volte modifica-
to, è stato: “Mente e Cervello,
relazioni e suggestioni”. Non
conosco le impressioni prodotte
su un uditorio altamente qualifi-
cato, anche se alcune voci in
senso favorevole mi sono arriva-
te; di certo è stato per me un
impatto emotivo non facile da
dimenticare. L’interesse persona-
le era quello di proporre le più
recenti interpretazioni degli
eventi mentali, sia dal punto di
vista della neurofisiologia -a me
più congeniale- sia attraverso
alcuni chiarimenti della fisica
moderna. Non si è trattato di
descrivere fatti chiamando in
socorso la psicologia, ormai
smarrita all’interno di un labirin-
to di supposizioni e di proposi-
zioni, bensì di proiettare una
debolissima luce verso un uni-
verso impossibile, ancora tutto
da esplorare. Il disagio maggio-
re, se così si può dire, è stato
quello di non avere avuto a
disposizione pubblicazioni
recenti da cui attingere informa-
zioni utili per il raggiungimento
di una qualche soluzione.
Esistono bensì grossi volumi, i
quali purtroppo trattano dell’ar-
gomento in maniera non sempre
comprensibile e chiara.

La mia conferenza è stata fatta
in dicembre, ma nel mese di gen-
naio successivo veniva annun-
ciata su “Le Scienze” la prossima
pubblicazione di una rivista
bimestrale dal titolo “Mente e
Cervello”. Semplice coinciden-
za, come casuale accadere di due
fatti nello stesso tempo, o con-
fluenza di idee maturate proprio
sulla linea di confine tra scienza
e filosofia? Certamente piccola
soddisfazione per avere anticipa-
to di poco almeno nel titolo della
conferenza, l’uscita di un tabloid
eccellente di ampio respiro cul-
turale. La rivista “Le Scienze”,
come tutte quelle che raggiungo-
no solo un numero limitato di
persone e non hanno grandissima
diffusione, si avvale degli scritti
di personaggi di alto livello, per
divulgare notizie e risultati otte-
nuti nei laboratori e nelle sedi
universitarie di tutto il mondo.

Prevale però nella rivista un
indirizzo scientifico apertamente
evoluzionistico e l’impressione
di una formazione culturale e
mentale di tipo positivista del
suo direttore, non è solo vaga e
indefinibile. Non si può dire
altrettanto del nuovo tabloid
“Mente e Cervello”, perchè è
impossibile verificare le inten-

zioni prevalenti e le finalità della
redazione, dal momento che i
numeri pubblicati sono soltanto
otto. Ma il fatto che venga afida-
ta a un pensatore illustre di estra-
zione marxista una rubrica: “De
Anima”, collocata in ultima
pagina, è indicativo anche questo
dell’orientamento “laico” della
nuova, importante rivista bime-
strale.

Non metto in dubbio le capaci-
tà razionali e la possibilità
discorsive di un autore come
Massimo Cacciari; ma non è
detto che ciò che sostiene mi

possa trovare d’accordo. Per
cominciare, il primo testo cui si
richiama (Così parlò
Zarathustra), enigmatico e oscu-
ro, non dispone certamente a una
facile lettura e se non prefigura
un totale sovvertimento della
grammatica è solo perchè si ha,
da parte di qualcuno, la volontà e
l’abilità di scoprire una logica
all’interno di un discorso-limite
tra normalità e demenza. Vorrei
precisare, a questo punto, che
nessuno può pensare di venire
contagiato o trascinato dai
discorsi incomprensibili di sog-
getti deliranti. Perciò è possibile
per gli interlocutori o lettori
intelligenti trarre l’impressione
di un non-verità da frasi come
queste;

“E’ il Se del corpo a fare l’Io...
che non consiste affatto nel pen-
sare la separazione tra corpo e
anima, ma nell’analizzarli-distin-

guerli”. Oppure:
“Il corpo non dice “Io”, ma “fa

Io”... Il Leib creatore (cioè il
corpo, n.d.a.) crea lo Spirito-che-
pensa... E’ il Leib stesso, perciò,
che impone il problema
dell’Anima”.

Non si tratta di una assoluta
novità perchè altri, in pieno seco-
lo diciannovesimo, aveva credu-
to di proporre una nuova filoso-
fia immaginando di fondarla
sulla finitezza dell’uomo.
“Ciascuno è per se stesso un Io,
ma per gli altri resta sempre un
Tu”. A differenza di quanto
avviene nel pensiero astratto, i
due termini tendono ad incon-
trarsi e a costituire un’entità
comune che è appunto il sogget-
to umano, reale e concreto.

Frasi schematiche di un discor-
so più ampio, dove il sermone di
Zarathustra, che esprime il pen-
siero di Nietzsche, si incontra
con quello più arrogante dei
vetusti hegeliani di sinistra, i
quali credevano, come oggi
crede Massimo Cacciari, che la
Psyche (Anima o Spirito) fosse il
prodotto sottile di una fine mate-
ria organizzata o una corrente
incessante per nulla “disincarna-
bile” e “smaterializzabile”.
Dimenticando o ignorando che
tutto ciò che non può essere
separato dalle strutture organi-
che, cioè dalla materia vivente,

deve trovare riscontri e riferi-
menti nel campo della fisica e
della chimica e ancora in quello
della biologia e della fisiologia.
Per questa ragione dire che è il
Se del corpo a fare l’Io, oppure
che il corpo non dice “Io” ma “fa
Io”, non è corretto né esatto.

Non è corretto perchè non
viene indicato il persorso fisiolo-
gico che conduce dal Se all’Io.
Non è esatto perchè il corpo che
crea lo Spirito-che-pensa è affine
a quello di qualunque altro ani-
male superiore, che invece non
crea affatto lo Spirito-che-pensa.

Il Leib-corpo dello scimpanzé
non impone, né mai lo imporrà, il
problema dell’Anima.

La celebre metafora della cera
molle, cui si riferiva Platone per
indicare il luogo sul quale veni-
vano impresse e conservate le
sensazioni, richiamata da
Massimo Cacciari, potrebbe

essere ancora di grande effetto
illustrativo se non fosse anacro-
nistica e priva di consistenza
scientifica. Oggi sappiamo che
quella cera molle, plastica perchè
adattabile, costituisce il sottile
strato della sostanza grigia della
corteccia cerebrale. Popolata da
mille miliardi di neuroni -secon-
do le ultime stime- ci offre uno
spettacolo di meraviglia e di stu-
pore, se solo ci fermiamo a con-
templare noi stessi: Ma la possi-
bilità di formare circuiti o schemi
funzionali e di disfarli libera-
mente, supera la nostra immagi-
nazione. Che sia questa possibili-
tà, causa ed effetto della sensibi-
lità, delle memorie, delle affezio-
ni, delle afflizioni, dell’informa-
zione, che ci dà consapevolezza
e inoltre la suprema facoltà di
astrarre concetti come quelli di
libertà e di pietà?

Kierkegaard definiva la libertà
come punto zero, come equili-
brio instabile tra le alternative
opposte che si aprono di fronte a
qualsiasi possibilità. Che sia que-
sto punto zero, individuato per
separare i due mondi: quello
“smaterializzato” e “disincanta-
to” della Coscienza e del
Pensiero da quello organico del
Corpo -o Leib- e del Se, a costi-
tuire il piano di trascendenza
inaccessibile dello Spirito-che-
pensa?

Illustri filosofi e fisiologi ci
hanno consegnato di recente un
“Dualismo Interazionista”, cui
credo di aderire.Kierkegaard definiva la libertà come punto zero,

come equilibrio instabile tra le alternative opposte
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Il filosofo Massimo Cacciari



Mani Pulite, vent’anni dopo: storici, opinio-
nisti, intellettuali e politici si interrogano su
come è cambiata l’Italia da quella gelida sera
di febbraio del 1992, quando, in un turbinio di
banconote svolazzanti tra i tubi di scarico della
Baggina, l’arresto del “mariuolo” Mario
Chiesa diede inizio ad un’inchiesta destinata a
terremotare il sistema di potere sviluppatosi
all’ombra della cortina di ferro. Mani Pulite,
vent’anni dopo: che Italia era quella che il
mariuolo vedeva scorrere dai finestrini dell’au-
to che attraversava la notte milanese, nella sua
corsa verso San Vittore? Che Italia era quella
che inneggiava ai magistrati del pool, che rima-
neva ipnotizzata davanti alla TV dalla diretta
delle udienze del processo - Cusani, che sca-
gliava monetine contro i corrotti in fuga? E
quanto è diversa quell’Italia dall’Italia di oggi,
dall’Italia delle cricche e della corruzione,
degli scandali quotidiani e delle invettive con-
tro le “toghe rosse”? Cosa è successo, in questi
vent’anni? Mani Pulite, vent’anni dopo: ovve-
ro, la storia di una rivoluzione mancata.

Seguendo la traccia di quei pochi milioni di
lire gettati nello scarico della Baggina, il pool

di Borrelli iniziò a ricostruire la trama di un
sistema corruttivo talmente radicato da diven-
tare il substrato stesso dell’economia naziona-
le, condizionata irreversibilmente dal vulnus
della “dazione ambientale” di cui Di Pietro
aveva per primo intuito l’esistenza: era “nor-
male” per gli imprenditori pagare mazzette, era
“normale” per i politici intascare tangenti. Era
“normale”: la tangente come prassi pacifica-
mente osservata, la tangente come naturale
punto di contatto tra interessi privati e potere
pubblico.

Le indagini marciavano a tappe forzate, tra
arresti, confessioni, nuovi arresti e nuove con-
fessioni: gli imprenditori rivelavano cifre e
nomi di politici corrotti; i politici coinvolti
negli indagini - spesso scaricati dai compagni
di partito come “isolate mele marce”- non esi-
tavano un secondo a descrivere agli inquirenti
“il resto del cestino”. I giornali scrivevano, le
TV riferivano, la gente schiumava rabbia nelle
strade e nelle piazze. Il puff imbottito di dena-
ro nel salotto di villa Poggiolini; il “bottino di
Bettino” tra Montecarlo e Hammamet; gli ex
voto di Cirino Pomicino alla Madonna di
Pompei adempiuti dagli impresari concussi;
Craxi in fuga verso la Tunisia: era la sconfitta
della Milano da bere; era la vittoria della “que-
stione morale” delineata da Berlinguer nel
1981. Craxi aveva perso, Berlinguer aveva
vinto: l’Italia era pronta per la rivoluzione.

E poi, cosa è successo? Da un lato, le forze
della sinistra, archiviata troppo in fretta la
lezione berlingueriana, hanno rinunciato a
cavalcare l’ondata moralizzatrice, abbando-
nandosi a pallide logiche di compromesso che
hanno conferito una nuova legittimazione ad

alcune componenti di quel sistema che ancora
non era stato debellato del tutto. 

D’altro lato, l’avvento di Berlusconi ha sot-
tratto altri anticorpi ad un Paese già in ginoc-
chio: la stampa indipendente ha smesso di

essere tale, risultando sempre più asservita al
volere del Capo; scelte legislative scellerate
hanno di fatto reso non perseguibili una serie di
fenomeni corruttivi; la continua e costante
delegittimazione dell’ordine giudiziario ha
minato la fiducia di parte dell’opinione pubbli-
ca nell’operato della magistratura requirente. Il
sistema ha reagito: alla Rivoluzione ha fatto
seguito l’ennesima Restaurazione.

E così, la storia diventa cronaca: nell’indiffe-
renza generale, cricche e logge coperte prolife-
rano nei piani nobili dei palazzi del potere;
imprenditori senza scrupoli ridono a piena gola
sulle lacrime delle vittime del terremoto; capi-
partito dispensano appalti e prebende in cam-
bio di case acquistate a loro insaputa, mentre le
stime della Corte dei Conti individuano in ses-
santa miliardi di euro il costo complessivo
della corruzione italiana.

Ma vent’anni dopo Mani Pulite, cosa rimane
di quella stagione di rabbia e illusioni? Rimane
il giusto plauso da tributare ad un nucleo di
magistrati indipendenti, capaci di anteporre la
ricerca della verità alle contingenti volontà
della politica. Rimane, volendo usare le parole
di Enrico Deaglio, la necessità di ricordare:
“l’indignazione popolare, la società civile,
l’anelito risorgimentale. E pazienza se la
corruzione e la mafia sono più forti di vent’ani
fa”. Già, perché vent’anni dopo Mani Pulite,
rimane anche l’amarezza che sempre caratte-
rizza il ricordo delle stagioni incompiute, delle
occasioni perse, delle scelte sbagliate: l’ama-
rezza che è destinata ad accompagnare il ricor-
do di un’altra rivoluzione mancata

(Paneacqua)
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Mani pulite vent’anni dopo: 
storia di una rivoluzione mancata

DI CARLO DORE JR. La crisi che c’è ti fa pensare che  in ogni
posto che  vai stai meglio di dove sei e si
fa presto a pensare alla palma e alla sua
isoletta.

Ti fa pensare a quando  credevi di essere
piu’ bravo, a quando sapevi guadagnare,
risparmiare e spendere e ti domandi se eri
piu’ bravo prima o se  era solo più facile
esserlo. 

La crisi che c’è fa venire l’ansia di ritira-
re la posta. Quando vai a vedere nella cas-
setta  ti aspetti sempre le bollette da paga-
re, però  si impara  a organizzarsi: basta
chiamare e dire che non ce la fai tutto in
una volta  e quando ti rispondono che  si
possono rateizzare...che bello che è!
Anche stavolta hai risolto e  puoi tirare  un
sospiro di sollievo.

Quando la crisi sembrava che non c’era,
esistevano i direttori delle banche. Spesso,
fidandosi, rischiavano  anche loro a conce-
derti il prestito, ma almeno sapevano chi
eri . Invece  adesso che c’è  il rating e
Basilea, il direttore chi sei  non lo sa più.

Lui guarda i documenti che presenti e ti
dà il punteggio, c’è da sperare che sia alti-
no, se non lo è, te lo puoi scordare il pre-
stito.Va bene, niente prestito, ma almeno
lasciateci lavorare. E  invece no. Se il pun-
teggio va giù si  potrebbero  spaventare  e
anche chiederti di rientrare.

Ma non domani! anche loro sanno com-
prendere che non basta un giorno per orga-
nizzarti quando riducono gli  affidamenti,
qualche mese te lo danno però dopo quel
qualche mese  ti arrangi. 

E allora ti domandi .. chissà…Non è che
forse sono finite le banche ?

E allora ti domandi .. chissà…Come si fa
a lavorare e a investire senza banche ?

Prima non si sapeva neanche cosa era,
ora ce ne sono tanti di “quinti”.

Il quinto è quella parte di stipendio che
anzichè finire nella busta paga, finisce
direttamente a  chi ti ha concesso il presti-
to. Per ottenerlo non è difficile se hai il tuo
posto fisso. Però mi domando: non è un
pochino esagerato  che alla fine ti costa  un
venticinque per cento in piu’ ? 

Come  si fa anche  in fretta a spenderlo  il
prestito ed invece  le rate continuano anco-
ra per un bel pò. Ma anche lì si impara ad
aggiustarsi  e a trovare qualcun altro che ti
fa chiudere il debito. Che bello! così ne
chiudi uno e ne riapri  un altro. 

Però la crisi che c’è ti fa anche imparare
a guardare bene negli scaffali della coop o
del billa  e diventa quasi un giochino cer-
carle  le occasioni  e poi  non vedi l’ora di
lasciare giù le borse per telefonare alla tua
amica  e dirle come sei stata brava a tro-
varle tu.  Guarda che sei va là trovi quel
prodotto speciale che vale il doppio di
quello con la marca e costa la metà…
Insomma, ti improvvisi consulente.

La crisi che c’è fa pensare … non è che
ci fa diventare un pochino più brutti?

La crisi che c’è fa pensare … non è che
ci fa perdere il sorriso?

La crisi che c’è fa pensare … ci lascerà
sognare un pochino ancora?

La crisi che c’è fa pensare … ma si potrà
dire ancora che al nord si sta poi così
bene?

Non si sa …Però  fa davvero preoccupa-
re 

m.m.a.
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La storia diventa cronaca: nell’indifferenza generale, cricche e logge

coperte proliferano nei piani nobili dei palazzi del potere; imprendi-

tori senza scrupoli ridono a piena gola sulle lacrime delle vittime del

terremoto; capi-partito dispensano appalti e prebende in cambio di

case acquistate a loro insaputa

I magistrati Gherardo Colombo, Antonio Di Pietro e
Camillo Davigo in una foto del 1993

La crisi c’è...

E fa pensare !



Accolgo volentieri l’invito
del direttore ad intervenire
nel dibattito promosso dal
giornale sulle prospettive
politiche di un importante
comprensorio come quello
Presilano, ricco di storia e
di tradizioni politiche che,
aggiungo per inciso, varreb-
be la pena che venissero
anche conservate come
memoria storica.

Ma non tanto di storia
voglio scrivere, quanto per
esprimere qualche modesta
considerazione da semplice
osservatore e nulla toglien-
do ai precedenti interventi
pubblicati, alcuni dei quali
ho trovato di grande interes-
se e meritevoli di riflessio-
ne.

Una prima osservazione
desidero esprimerla con
franchezza: ho notato molte
assenze dal dibattito; assen-
ze delle quali non riesco a
dare spiegazioni se non di

una negativa mancanza di
interesse non solo al con-
fronto, ma anche di far
conoscere le proprie idee
sui motivi di uno stallo poli-
tico che è palpabile e che
non può essere attribuito a
situazioni generali o a con-
dizionamenti esterni. Salvo
che questo stallo non lo si
consideri congeniale ai pro-
pri modi di essere. Però non
si può chiedere ai partiti la
valorizzazione dei territori
se poi gli stessi territori
rimangono muti.

La propensione al silenzio
non sarebbe accettabile da
chi porta responsabilità isti-
tuzionali e politiche e che in
questo ruolo viene definita
“classe dirigente” Dirigente
di ché? Verrebbe altrimenti
da chiedersi.

Io non desidero affatto
richiamarmi al ruolo avuto
dalla Presila nei decenni
trascorsi: Sarebbe un eserci-

zio abbastanza inutile al
fine di comprenderne le esi-
genze e il ruolo di oggi.
Quindi resto nell’attualità.

Cosa abbiamo di fronte?
Un comprensorio stretto tra
due realtà importanti: la
città di Cosenza e la Sila
dall’altra. Si definirebbe
una “zona cuscinetto”.
Questa collocazione è nello
stesso tempo pericolosa e
importante. Dico subito che
la pericolosità deriva dal
rischio di assolvere ad una
sorta di zona trascurabile in
mancanza di scelta di un
proprio ruolo. Importante
perché consente di stabilire
con la città capoluogo un
rapporto di reciproco inte-
resse avviando un confronto
non solo sui servizi di tra-
sporto pubblico tale da
decongestionare un traffico
insopportabile, ma anche
valutando possibili linee di
sviluppo urbanistico e di
servizi in vista della crea-
zione di un’area urbana non
considerata come una fitta e
continua ammucchiata di
palazzoni e di grossi condo-
mini. Voglio semplificare
dicendo che bisognerebbe
dare anche all’area urbana
un significato culturalmente
più evoluto ed ecologica-

mente compatibile. Di que-
sto  significato culturale le
amministrazioni presilane
dovrebbero farsi carico
rompendo lo schema logoro
della grande città Cosenza-
Rende-Castrolibero, proget-
to peraltro che non sarà mai
realizzato per i noti e ovvi
motivi che definiamo gene-
rosamente “campanilistici”,
ma  che in realtà sono
essenzialmente di potere.

La seconda realtà è la Sila.
Una delle più belle monta-
gne del Mezzogiorno che
anno dopo anno degrada e
non saranno certo i brevi
periodi estivi o qualche
abbondante nevicata ad
invertirne la tendenza e che
danno solo la parvenza di
una Sila “affollata” con una
accentuazione della mici-
diale caratteristica per il
turismo costituita dal
“mordi e fuggi”.

Sulla Sila, credo, vada
affrontato un discorso serio
che non deve solo riguarda-
re i comuni che gravitano
sull’Altopiano con i loro
territori. Un tempo si parla-
va di “questione Sila”. A me
pare che quella impostazio-
ne sia ancora valida perché
la Sila ha bisogno per dive-
nire una risorsa economica

di un progetto complessivo
che coinvolga governo cen-
trale e, soprattutto la
Regione, abbandonando
ogni modesto particolari-
smo.

A questo proposito non
voglio tacere di considerare
una decisione spropositata,
nel totale silenzio dei comu-
ni  silani e presilani, quella
di sopprimere l’ARSSA,
anziché adeguarla a nuovi
compiti in una regione dove
l’agricoltura, ovviamente
non quella degli anni
Cinquanta, può rappresen-
tare un settore non seconda-
rio di crescita economica.

Se dovesse continuare
questa inerzia propositiva di
partiti e istituzioni, non
sarebbe lecito che venga
chiesto che ne facciamo
della Sila?

Io non ho competenze spe-
cifiche, ma da osservatore
prendo nota che i prodotti
silani sono rarissimi e certa-
mente non costituenti risor-
se economiche collettiva-
mente significative. E il
caseificio di Croce di
Magara che era incentivante
per l’allevamento ? E i pro-
dotti agricoli? E il ruolo del
Parco nazionale? Sono solo
esempi, ma altri saprebbero
argomentare con più com-
petenza.

Dunque, come talvolta si
dice, di carne ce n’è da cuo-
cere.  Mancano i cuochi?
Non credo. So che gli
amministratori comunali
sono persone competenti
che operano tra mille diffi-
coltà. E qui voglio esprime-
re il mio disappunto nei
confronti di forze politiche
e dei loro dirigenti che
appaiono davvero un’Araba
Fenice. Non svolgono nes-
sun ruolo,  dando l’impres-
sione di accettare questo
stato di cose come immuta-
bile e ineluttabile.

Eì su questo che è massi-
mo il mio dissenso. La
Presila non merita questo
assordante silenzio e soprat-
tutto non merita una pro-
gressiva emarginazione.

Si è insistito tanto per
cambiare e rinnovare il per-
sonale politico, spesso
accusando il maggiore par-
tito presilano di non sapersi
emancipare. Mi pare che
cambiamenti ne siano avve-
nuti e tanti. Spero solo di
non doversi rimpiangere i
vecchi presilani dall’italia-
no magari zoppicante, ma
combattivi e fermi negli
ideali di riscatto.

FRANCO MOLINARI

“programmazione territoriale unita-
ria”, finalmente Presilana, e  chia-
mando a responsabilità di ciò il
sistema istituzionale locale si pro-
ponga: la promozione della doman-
da di trasporto pubblico locale su
ferro e su gomma, la riqualificazione
del sistema di mobilità ferroviaria
esistente, la pianificazione, l’esten-
sione e l’integrazione degli orari dei
servizi ferro/gomma dentro l’ambito
generale dell’area urbana da un lato
e come porta d’accesso dell’altipia-
no Silano dall’altro.  

Non credo, anzi penso il contrario,
che  la percentuale dei Presilani   che
si servono dei mezzi pubblici sia
superiore all’inconsistente  dato
regionale del  25%.  C’è, come si
vede,  una enorme  potenziale
domanda di trasporto pubblico da
soddisfare, studiandone le specifici-
tà, i bisogni, le aspettative. Questa
domanda   si  può intercettare soprat-
tutto attraverso la qualificazione,
l’estensione, il potenziamento,   l’in-
tegrazione ed il contenimento del
costo dei servizi offerti. 

Solo per fare alcuni esempi: non
esistono servizi di  mobilità infra-
presilana, non esistono servizi gesti-
ti complessivamente come il traspor-
to scuolabus, non esistono tarature

dei mezzi in funzione della doman-
da, ecc.  Ci si sta chiedendo in que-
sti giorni: chi deve gestire questi ser-
vizi? Storicamente nella Presila il
servizio di trasporto pubblico locale
è gestito dalla ex Ferrovie Calabro-
lucane oggi Ferrovie della Calabria.
Non è un caso!  Prima ancora che su
gomma il servizio di mobilità è stato
garantito dalla tratta ferroviaria.  E’
solo nell’ultimo trentennio che, con
gravissime responsabilità collettive,
di fatto si è orientato, il trasporto
pubblico dal ferro alla gomma e
favorito scelleratamente la crescita
esponenziale del mezzo privato,
dismettendo stazioni, officine ed
impianti collegati, addirittura pro-
muovendo una concorrenza infra-
aziendale tra ferro e gomma.  Questo
ha comportato nei fatti un drastico
ridimensionamento anche occupa-
zionale delle Ferrovie della
Calabria, fino alle attuali  drammati-
che criticità.

Nonostante tutto  F.d.C  è un patri-
monio imprenditoriale, occupazio-
nale, sociale  Regionale ma anche
della Presila. E’ intorno ad essa che
va implementato il sistema di tra-
sporto pubblico locale e regionale; è
con essa che semmai vanno fuse
altre aziende municipali   oltre la

quota minimale del bin-bus. Anche
nella urgente prospettiva del  neces-
sario risanamento e rilancio delle
aziende pubbliche esistenti,  per
mostrarsi pronti alle sfide della libe-
ralizzazione del mercato.  

La Presila deve rivendicare la
riqualificazione della flotta di Fd C,
soprattutto rivendicare il rilancio
della sua tratta ferroviaria, attraverso
i necessari interventi di riqualifica-
zione strutturale delle reti, dei treni,
nonché attraverso una programma-
zione integrata coerente ed efficien-
te degli orari a cominciare dal defi-
nitivo decollo della metropolitana su
ferro Savuto – Presila- città- Unical.  

La crisi deve imporre un ripensa-
mento reale degli stili di vita. La
Presila può, attraverso la riqualifica-
zione del suo territorio, della sua
armatura infrastrutturale ferroviaria
e stradale candidarsi concretamente,
a contribuire alla decongestione del-
l’area urbana, ad attrarre servizi ed
utenze. 

E’ questa una delle sfide più impe-
gnative a cui siamo chiamati oggi in
Presila e non solo.

(*) Segretario della CGIL Calabria
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La politica nel comprensorio

Il dibattito politico avviato dal nostro giornale

Il ruolo di un “comprensorio cuscinetto”
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Le intervista immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Mahatma Gandhi (Porbandar, 2 ottobre 1869 – Nuova Delhi, 30 gennaio 1948)

A volte 

essere in minoranza

è un privilegio.
(Mahatma Gandhi)

Cercare di raccontare la
tua vita in un’intervista è presso-
ché impossibile. Mi limiterò a cir-
cumnavigare attorno al tuo pen-
siero, cercando di assorbirne l’es-
senza. Quando hai capito che al
mondo non siamo tutti uguali? 

- Ancora non l’ho capito
e non credo lo capirò mai sempli-
cemente perché non è vero. Quel
che è vero è che non siamo consi-
derati tutti uguali e questo non
solo in base al colore della nostra
pelle, ma anche e soprattutto in
base al credo religioso ed alla ric-
chezza economica. La diversità
sta negli occhi di chi guarda e se
questi occhi vedono delle diffe-
renze, allora vuol dire che sono
loro ad essere inferiori.

La tua grande avventura
che ti ha portato a diventare
un’icona del pacifismo globale,
cominciò in Sudafrica, terra dei
neri comandati dai bianchi. 

- Il Sudafrica era una
terra meravigliosa minata nelle
sue fibre vitali dall’apartheid, la
segregazione nei confonti dei neri
che tra l’altro costituivano la
maggioranza della popolazione.
Ma in Sudafrica a quell’epoca
vivevano anche circa 150 mila
indiani trattati alla stregua dei
più inutili degli schiavi. Io ero un
avvocato e la politica era la cosa
più lontana da me. Fui testimone
diretto dell’intolleranza, dei pre-
giudizi e del razzismo nei con-
fronti dei miei connazionali e
tutto questo mi portò a riflettere
ed ad agire. Scrissi lettere di pro-
testa e tenni il mio primo discorso
in pubblico. Stavo cambiando.

Ti sei sposato giovanissi-
mo. Avevi da poco compiuto i 12
anni e tua moglie era una tua coe-
tanea. 

- E’ vero: eravamo anco-
ra due bambini, ma all’epoca era
una cosa normalissima. Abbiamo
avuto quattro figli e quando rag-
giunsi l’età di 36 anni decisi di
votarmi alla castità assoluta.
L’importanza della castità non
era legata al disprezzo per la ses-
sualità, ma ad un rispetto profon-
do e devoto nei riguardi del pote-
re dell’atto sessuale in sé. 

Alla fine della tua espe-
rienza sudafricana, durante la
quale fosti in grado di far rialzare

la testa dei tuoi connazionali di
fronte allo strapotere inglese, rila-
sciasti una dichiarazione che
suscitò grande scalpore. 

- Eravamo alla vigilia
della Seconda Guerra Boera e
dissi pubblicamente che tutti gli
indiani presenti in Sudafrica
dovevano sostenere la guerra,
anche se questa era sostanzial-
mente una guerra voluta dagli
inglesi, se volevano avanzare
diritto di cittadinanza futura.
Creai scalpore, ma la rifarei di
nuovo oggi perché una società
civile si può definire tale solo se
basata su diritti e doveri. Non mi
fermai alla sola dichiarazione:
organizzai un gruppo di volontari.
Alla fine della guerra, però, la
condizione degli indiani peggiorò
ancora. 

Nel 1901 tornasti in
India. 

- Ed aprii finalmente gli
occhi. Vestito come un povero pel-
legrino e viaggiando in treno su
carrozze di terza classe, attraver-

sai tutta l’India e vidi ciò che il
mondo non sapeva e che faceva
finta di non vedere. Ho visto la
povertà elevata all’ennesima
potenza; ho visto gli occhi dei
bambini che racchiudevano nei
loro battiti di ciglia l’esistenza di
Dio; ho visto la sofferenza negli
sguardi delle madri; ho visto la
disperazione nei gesti dei padri
resi quasi impotenti dalla mise-
ria; ho visto la dignità di un popo-
lo oppresso, ma desideroso della
propria libertà. Ho visto gli india-
ni e solo sullo sfondo ho visto
l’India. E’ stato un viaggio illumi-
nante che ha mi ha fatto scoprire
quello che volevo e quello che
dovevo fare.

Cosa volevi e cosa dove-
vi fare? 

- Volevo che l’India e gli
indiani conoscessero la giustizia,
la libertà e l’autodeterminazione.
Non era un percorso facile e nem-
meno breve, ma bisognava intra-
prenderlo. L’India doveva diven-
tare indipendente senza sconfig-
gere gli inglesi, ma costringendo-

li ad andarsene. Non volevo spar-
gimento di sangue, non volevo
morti sparsi per tutta la nazione,
non volevo che la bandiere della
nostra terra fosse sporcata dal
ricordo di morti e violenze. Volevo
solo che ciò che era nostro lo ridi-
ventasse per tutti e per questo
nessuno doveva morire per il rag-
giungimento di questo sogno. 

La non-violenza. 

- Non avevo e non ho nulla di
nuovo da insegnare al mondo. La
verità e la nonviolenza sono anti-
che come le montagne. Esse costi-
tuiscono e rappresentano le fon-
damenta del mio credo e s’intrec-
ciano di continuo fin o a diventa-
re un tutt’uno. Sono stato un
umile cercatore della verità:
umile, ma risoluto nel trovarla.
Non ho mai considerato troppo
grande per vedere Dio faccia a
faccia. La mia fervente ricerca mi
ha portato alla massima rivelatri-
ce secondo cui la Verità è Dio
invece della solita Dio è la Verità. 

Cos’è la non-violenza. 

- La nonviolenza è stato il primo
articolo della mia fede e anche
l’ultimo del mio credo. Ci sono
cose per cui ero disposto a mori-
re, ma non ce ne nessuna per cui
ero disposto ad uccidere. Anche
se sottoposti ai più terribili sopru-
si, alle più gravi ingiustizie, ai più
strazianti dolori, mai e poi mai si
deve ricorrere alla violenza verso
il prossimo. Non è con la forza
che si risolvono le controversie,
ma con la volontà ed il coraggio
di sopportare il male pur di vince-
re l’ingiustizia. La nonviolenza si
contrappone alle pratiche di giu-
stizia che avevano regolato per
secoli la storia a partire dalla
legge del taglione. Non dimenti-
chiamoci che occhio per occhio
alla fine il mondo diventa cieco.
La nonviolenza è infinitamente
superiore alla violenza, tuttavia
nel caso in cui l’unica scelta pos-

La luce più abbagliante del XX secolo. Forse il faro più potente
e più illuminante della storia dell’intera umanità. Avvicinarsi alla
figura di Gandhi per un comune mortale è come per un pidocchio
avere la pretesa di voler scalare l’Everest. Nessuna intervista, ne’
reale e né immaginaria, potrà mai spiegare un millesimo della sua
grandezza, potrà mai far capire che non bisogna necessariamente
essere una divinità, per raggiungere vette di tale eternità come fece
Gandhi appoggiandosi ad un semplice bastone. Il Mahatma (la
Grande Anima) non meritava di vivere un tempo così bastardo e
sanguinolento come quello in cui ha vissuto. Il mondo si sgretolava
sotto i suoi piedi nudi e non capiva che sarebbe bastato volgere lo
sguardo verso quella virgola dell’universo coperto da un lenzuolo
bianco, per annullare gli odi e le arroganze legate al potere. Fu un
politico che applicò la sua filosofia in ogni suo gesto. In tanti ado-
perano questo metodo, ma nessuno aveva la filosofia di Gandhi. 

“ Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni
possano essere, sono perle false fintanto che non vengono trasforma-
ti in azioni”. Fu guida spirituale, anima sterminata, uomo coerente e
con il cuore che pulsava allo stesso ritmo del cervello. La sua data di
nascita, il 2 ottobre, è festa nazionale in India e soprattutto è stata
dichiarata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata
Internazionale della Nonviolenza. Perché Gandhi fu l’eroe della
Nonviolenza e uno dei pionieri del Satyagraha, fondato sulla Satya
(verità) e sull’Ahimsa (nonviolenza). Ma Gandhi visse sulla terra, tra
gli uomini, tra la malvagità legata al voler essere sempre e comunque
superiore. E lui, simbolo internazionale della nonviolenza, come pote-
va morire se non assassinato? E’ l’ennesimo paradosso di un mondo
incapace di capire la grandezza dei suoi figli migliore per assogget-
tarsi alle mire di quelli più potenti e violenti. A sparare fu un certo
Nathuram Godse, un indù che una volta processato fu condannato a
morte (altra violenza, ennesimo paradosso) nonostante l’opposizione
dei sostenitori e dei familiari dello stesso Gandhi. 

Ma il Mahatma non era benvoluto ovunque e nonostante sia stato
candidato per ben cinque volte al Premio Nobel per la Pace, mai il
riconoscimento gli venne assegnato. Winston Churchill lo definiva
“un fachiro mezzo spoglio e disgustoso”. Ma forse il suo giudizio era
annebbiato dal fatto che la Gran Bretagna aveva dovuto concedere
l’indipendenza all’India guidata proprio da quel disgustoso fachiro
mezzo spoglio. Albert Einstein, invece, ne era commosso e disse di lui
“Forse le generazioni a venire crederanno a fatica che un individuo
in carne e ossa come questo ha camminato su questa terra”. Noi,
molto più modestamente, diciamo che il mondo non era degno di esse-
re calpestato da quei piedi e da quelle gambe che sorreggevano la
mente più bella della storia dell’umanità.

Mahatma Gandhi
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Presentato dal prof. Alberico Guarnieri al “Terrazzo Pellegrini” il libro di poesie di Patrizia Altomare

Inconscio e allegoria simbolica
di MARIO Iazzolino

E’ stato presentato il libro di
Patrizia Altomare Poesia presso il
Terrazzo Pellegrini. Era presente
un folto pubblico di cui facevano
parte alcuni studenti che parteci-
pano alle lezioni di Scrittura crea-
tiva che l’autrice svolge in alcune
Scuole della città.
Si inizia con il suono dolce e sof-
fuso di un violino piegato alla
maestria di una ragazza, Mariella.
Si continua con la lettura di alcu-
ne poesie da parte delle ragazze.
Si fa notare Anna Miriam
Esposito, studentessa di lettere
dell’Unical, per la sua sensibilità,
non solo durante la lettura, ma
anche per la capacità critica nel-
l’interpretazione di una poesia
dell’autrice.
Il culmine della lettura e dell’in-
terpretazione si è raggiunto, quan-
do Rino Amato propone la lirica
La zavorra dei fiori. L’emozione è
tanta soprattutto per il modo di
recitare, da par suo, con un’inten-
sità particolare e una forza comu-
nicativa eccezionale. D’altra parte
egli è un professionista, ma mi
piace notare che questa volta l’ha
fatto con una grande partecipazio-
ne e con tutta la sensibilità che lo
contraddistingue. 
Uno studente di giurisprudenza
dell’Unical, Luigi Monaco, ha
letto un’altra poesia raggiungendo
anche apprezzabili risultati.
Dopo un altro breve intermezzo
musicale Antonietta Cozza ha
offerto al pubblico una sintetica
nota dell’attività culturale di
Patrizia ed ha invitato il prof.
Alberico Guarnieri a presentare la
silloge di poesie. 
Il critico ha svolto, come il solito,
una relazione dotta ed esauriente. 
Il sottoscritto, con la consapevo-
lezza che l’ora tarda consigliava
la brevità, ma anche l’efficacia, ha
proposto sinteticamente alcuni
percorsi, invitando i presenti a
chiedere chiarimenti nel caso non
fosse stato esauriente.
Perché si scrive: i bisogni prima-
ri dell’uomo sono Esprimersi e
Comunicare; chi scrive quindi
obbedisce a una specie di necessi-
tà interiore sia per scavare nel
profondo di se stesso sia per
osservare con una prospettiva per-
sonale tutto ciò che ci circonda. Il
modo di guardarsi e di osservare il
mondo spinge a considerare le
scelte fatte e a correggere even-
tuali errori.

Il verso libero: è stato utiliz-
zato da Maria Krysinska e teoriz-
zato da Gustave Kahn nella
seconda metà dell’Ottocento
francese. Era stato propiziato da
Baudelaire e da Rimbaud con i
loro “poèmes en prose” ed era
nato dall’esigenza di seguire più
compiutamente il fluire sponta-
neo dell’anima e dell’esprit de
poésie, per raggiungere una per-
fezione ritmica e melodica più
elevata, obbedendo alla necessità

di esprimere il proprio pensiero
senza rinunciare alla “sorcellerie
évocatoire” (magia evocatoria)
della poesia. Il lettore scoprirà e
sentirà la melodia interna nasco-
sta. Diamo qui di seguito un
passo di Valéry in cui si afferma
la fonte del ritmo, dell’armonia e
della suggestione musicale della
poesia:

C’est le son, c’est le rythme, ce
sont les rapprochements physi-
ques des mots, leurs effets d’in-
duction ou leurs influences
mutuelles qui dominent, aux
dépens de leur propriété de se
consommer en un sens défini et
certain. Il faut donc que dans un

poème le sens ne puisse l’empor-
ter sur la forme et la détruire sans
retour; c’est au contraire le retour,
la forme conservée, ou plutôt
exactement reproduite comme
unique et nécessaire expression de
l’état ou de la pensée qu’elle vient
d’engendrer au lecteur, qui est le
ressort de la puissance poétique.
Un beau vers renaît indéfiniment
de ses cendres, il redevient, -
comme l’effet de son effet, - cause
harmonique de soi-même”
(Commentaire de Charmes). La
poésie est donc ‘un langage dans
le langage’… Ce pouvoir magi-
que ne saurait s’obtenir en ryth-
mant artificiellement de la prose.
Au contraire, ‘cette parole extra-
ordinaire se fait connaître par le
rythme et les harmonies qui la

soutiennent et qui doivent être si
intimement liés à sa génération
que le son et le sens ne se puissent
plus séparer et se répondent indé-
finiment dans la mémoire’.
(Situation de Baudelaire).
L’œuvre de Mallarmé offre le plus
bel exemple de cette magie poéti-
que” (Lagarde et Michard, XXe
siècle, cit., pp.328-30).

Valéry diceva, a giusta ragio-
ne, che Baudelaire e i
Simbolisti si sono appropriati
le risorse della musica.
Secondo il Raynaud,
Elévation e Correspondances
“furono ispirate al poeta dal
preludio del Lohengrin di
Wagner: per quanto non docu-
mentata, l’asserzione ci sem-
bra più che verosimile...” (In
Pellegrini, C., C. Baudelaire,
Liriche, D’Anna, Messina,
Firenze, 1960, p.21).1

Il terzo percorso è motivato
dalla riflessione sulle osservazio-
ni di Piromalli espresse nelle note
introduttive. Egli afferma che la
poesia di Altomare “si esprime in
forme colte, surreali e nell’origi-
nale partizione di elementi vuole
cogliere il concreto nelle sue
apparenze”. Non si può non con-
dividere quello che suggerisce
l’illustre critico senza però stimo-
lare qualche considerazione e
alcuni chiarimenti. Non ci sono
dubbi che la poesia di Patrizia uti-
lizza un linguaggio retorico arti-
colato, la metafora, il paragone,
una struttura complessa in una
visione allegorica che nasconde e

cerca di cogliere l’essenza delle
cose. E’ il lettore che deve toglie-
re il velo che nasconde o, per lo
meno, offusca “ il concreto” per
svelare le essenze oltre le “appa-
renze”.

Il discorso diventa più com-
plesso, quando si tratta di capire
le “forme… surreali”. Qui con-
viene aprire una parentesi, a mio
avviso interessante, e discutere,
preliminarmente, due termini uti-
lizzati per chiarire la poesia del
Premio Nobel per la letteratura,
Tomas Transt?mer: Immediatezza
e Profondità. Diciamo subito che
la poesia di Patrizia non è affatto
immediata perché si nasconde,
come già detto, in forme allegori-
che e metaforiche, mentre la pro-
fondità è un lessico ambiguo e

complesso. Se si fa riferimento
alla poesia surrealista, la profon-
dità richiama l’inconscio o, per
alcuni, il subconscio. Per l’opinio-
ne più comune si riferisce alla
profondità di pensiero e di situa-
zione. Quest’ultimo concetto si
può certamente riferire al Premio
Nobel che effettivamente, da
alcune poesie che ho letto (Le pie-
tre, Mistero per la strada e Pagine
di libro notturno) rivela una visi-
bilità immediata e una profondità
di pensiero non comune. Per
quanto riguarda la poesia di
Patrizia, che naturalmente non si
può confrontare con quella di
Transt?mer, ma si vuole soltanto
discutere il concetto di profondità
nelle due accezioni possibili per
riferirle alla poesia in generale e
per esprimere meglio il mio punto
di vista finalizzato a comunicarlo
al lettore per una migliore infor-
mazione specialmente a proposito
del Surrealismo che è un fenome-
no squisitamente francese. Esso è
all’opposto della razionalità,
essendo soprattutto istintività
inconscia che si propone di rag-
giungere una super-realtà (donde
surrealismo) derivante dal pro-
fondo. 

Nella poesia di Patrizia si
potrebbe scorgere un intento istin-
tivo che fa affidamento sull’in-
conscio e che si svela, però, in
forme allegoriche e simboliche da
decifrare, togliendo il velo della
retorica e in particolare dell’alle-
goria.

Il compianto Prof. Antonio
Piromalli si esprime ancora così, a
proposito del libro di Patrizia:
“Mi pare un testo di raffinata vita
interiore2 trasformato in misura di
poesia… E poi più giù continua
“L’ineffabile sensibilità di
Patrizia in questi versi notturni
alimenta la fantasia del sogno e
della follia… le tue interpretazio-
ni di video e poesia sono vivaci,
originali e suscitano delle imme-
diatezze…”.

Le osservazioni di Piromalli ci
aiutano a capire meglio il tenore
delle sue poesie e della sua perso-
nalità impegnata nella scrittura
per portare alla luce la ricchezza
del suo raffinato mondo interiore
e l’ineffabile sensibilità che “ali-
menta la fantasia del sogno e della
follia”. L’ineffabilità che significa
privilegiata unicità e soprattutto
inesprimibilità, chiarisce, a mio
avviso, il senso delle parole del
critico, le quali completano il
significato globale della poesia di
Patrizia nella sua vivacità e origi-
nalità suscettibile di immediatez-
ze che ci rimandano, ripeto soltan-
to a fini di comprensione, ad una
delle caratteristiche del Premio
Nobel già citato. 

Per inciso, io sostengo che
l’immediatezza è una caratteristi-
ca peculiare del dialetto che favo-

la poesia di Patrizia Altomare utilizza un linguaggio

retorico articolato, la metafora, il paragone, una struttu-
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cerca di cogliere l’essenza delle cose. E’ il lettore che
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I FOTOAMATORI

“CINEBRAILLE”

P, Q e R -scolari alle ‘medie’- da compagni son diventati amici. Il saba-
to pom. nella piazza di paese, alcune bruttìne e belline compagne di clas-
se -strette in gruppo d’amiche vestite da festa- rìdon dei tre pavoncelli che
provano a ‘fare la ruota’. Il gioco dura poco: P, Q e R làsciano le smor-
fiose apprendiste femmine e -da apprendisti maschi indipendenti- òptano
per un film di guerra permesso ai minori. E’ già sera: P adotta una mimi-
ca neutra, si mette gli occhiali da sole e si presenta -tra Q e R che lo ten-
gono a braccetti- al botteghino del Cinema Apollo. La cassiera “Tre ridot-
ti, giovanotti?”; Q “No, signora: un cieco e due
adulti”; lei “Mi prendete in giro?”; R “Magari!
Lui non vede dalla nascita e dovrebbe entrare…
quasi gratis!” e leva a P gli occhiali “Guardi!”;
lei abbassa gli occhi e cenna un ‘no, per carità!’;
R gioca “Per noi due biglietti interi perché… ci
sentiamo grandi accanto a lui!”. Lei osa alzare
uno sguardo agli smarrìti occhiòni vaganti di P,
poi sommessa “Scusate, sono confusa ma vedia-
mo un po’… Perché il cine -dico- se il vostro
amico non ci vede?”. P interviene triste “Non
capisce… Portàtemi all’Excelsior in città!” e fa
per uscire, ma i due lo trattengono. Q paziente
“Vede, signora: lui ascolta, apre le mani e uno gli
disegna s’una mano i personaggi e l’altro la
scena sull’altra”; lei “Beh, è un caso non previ-
sto… ma chiuderò un occhio”. P ancora più tri-
ste “Lei è bella d’animo, signora: dev’esser bella
anche di viso” e -liberàtosi da un braccetto- sol-
leva la mano sinistra; lei arrossendo si lascia
sfiorare il volto da P che conclude “Somiglia a
mia madre…”. Q e R alla donna in coro “C’è
gente che aspetta, si decida per favore!”. Mentre la fila s’affolla al botte-
ghino e assiste muta, lei ad alta voce “Rispondo io al gestore: vi faccio
entrare gratis!”. I tre chìnano il capo assieme e s’avvìano alla ‘maschera’
che premurosa gli scosta il sipario d’ingresso. Sèguono poco il film: cam-
biano posti ai due intervalli per spiare meglio le tre coppie di morosi che
non seguono il film.

FLAVIO PAVAN

“AD OGNUNO IL SUO ‘CINEMA’”

Totonnìnu per ben 7 anni e 6 mesi ha gestito la sala adibìta a cinema
all’interno della sezione del partito: stanza umida, con crepe a bella
vista, eternamente maleodorante di fumo di sigarette, con pochissime
poltrone nella  stanza che misura 5 passi da stivale a nord e 4 passi da
scarpone a sud. Tutto questo è ormai solo ricordo. Con i risparmi della
buonànima della moglie, trapassata per essere volata da un dirupo per
raccogliere 3 asparagi, Totonnìnu oggi ha una vera sala da  cinemato-

grafo. Quotidianamente alle 2 aspetta il giova-
ne parroco varcare la porta di servizio per
giungere, col suo aspersorio e la sua stola, a
benedire la sala del proiettore affinché la pelli-
cola la tenga lontano dal fuoco. Recitato con
ripetitiva cantilena il pater, il gloria e l’ave
Totonnino offre il solito grappìno al reverendo:
è solo dopo il sorsèggio che arriva la benedi-
zione. 
Alle ore 7 della sera inizia la prima ed unica
proiezione. La gente si riunisce davanti alla
porta del mondàno locale già dalle 6 così da
poter leggère le istruzioni per l’accesso che
ogni giorno Totonnìnu cambia. Sebbèn sempre
diverse, rimangono comunque uguali nel
numero: 5 i comandamenti per i frequentatori.
Prima di azionare il nastro Totonnìnu, col
benestare del suo compare parroco, sale sul
campanile,  all’altezza di 5 metri, si affaccia
dalla finestrella ad osservare: si fuma 4  siga-
rette; poi  toglie la pettinessa dalla tasca destra
della giacca e pettina nel verso di sinistra i

capelli di riporto. A rito compìuto si dirige così nella sala macchina e
prima di ogni proiezione, in aiuto della già elargita benedizione, 3 sono
o i gesti scaramantici: 2 repentini segni di croce, 1 urlo forte diretto
alla platea a catturare la loro attenzione e poi una forte pernacchia: la
gente ride. Azione.

MASSIMO PALUMBO

Nell’Ospitale detto ‘Babi’ (lemma
mix di scemo, folle e bambino) la
‘forza-lavoro’ (espressione del
Capo quando si fìnge democratico)
è costituita da: egli stesso outsider;
Giobatta l’Aiuto; Cinzia la Prima
Assistente; Gabriele il Secondo
Assistente; Alfonso il Terzo
Assistente (io); alcuni Pària
Praticanti in attesa d’essere assunti.
Classe inferiore, la ciurma d’infer-
mieri è regolata da due vecchi-del-
mestiere: Antonio e Adele. Donne
accessorie (evocabili al bisogno)
sono: Rita l’Assistente Sociale;
Sonia la Psicologa. Tra altri degni
di nota: Virgilio il Portinaio;
Davide l’Impiegato di Concetto;
Marco l’Ausiliario Pulitore. Tali
sono gli strutturati e i quasi-struttu-
rati che formano la Parte Operante
dell’Istituzione Totale (distinta
dalla Parte Operata formata dai
malati). 

Ognuno di questi -al suo incrocio
tra passato presente e futuro- è un
ingranaggio della Macchina intesa a
rendere relativo (‘gestibile’) l’oscu-
ro potere del disturbo mentale. Ma
gli onesti fan fatica -con disappunto

del Capo- a tener separata la Parte
Operante da quella Operata; ossia la
Parte di chi curerebbe, dalla Parte
di chi sarebbe curato (il doppio con-
dizionale è d’obbligo). Saverio -un
Operato che alterna fasi introverse a
fasi di elazione comunicativa- dice
che da ‘inerte’ si sente libero di
viaggiare in sé, non servo degli
Operatori della Macchina Esterna;
mentre da ‘vivàce’ si sente servo
della Macchina Interna, e invidia
gli Operatori che -sebbene a volte
‘costretti’ a badarlo- gli sembrano
‘liberi’. Aldilà dei raffinati proble-
mi di relazione con i pazienti, il
Primario Dirigente s’è ritagliato e
coltivato un disinvolto ruolo a
parte, fondato sulla rete d’appoggi
esterni, sulla carriera da mite arrivi-
sta, nonché -dìvide et ìmpera- sul-
l’ambiguità di poveri ingenui
Operatori e Operati che lo ‘vedono’
semidìo protettore e/o semidèmone
avversario. Con abile sintesi di
falsa nobiltà, falsa volgarità e vera
arroganza, s’è annesso un carìsma i
cui effetti magici risultano nel suo
sbrigar da furbo nonchalant en
dégagé souplesse (dice la Cinzia

francòfona) nodi critici nella vita
degli ‘internati’ al Babi, siano
Operatori siano Operati. E’ utile la
sua bella funzione? Andrea -medico
precario- sostiene di sì, e aggiunge
che tanto più è efficace l’intrusione
taumatùrgica del Capo Deus-ex-
Machina, quanto più: è improvvisa;
non si spiega; dimentica il sapere
condiviso; delinque in barba a usi e
costumi del Babi; rompe delicati
equilibri. Andrea -una sorta di con-
trario psicofisico del Capo- è stu-
dioso, religioso, biondo, magro,
pallido e maldestro; convinto che la
psichiatria sia una missione onde
favorir la libera espression del folle
in cerca della sua verità. Andrea -
‘sfidato’ all’impresa dal Capo scet-
tico e sornione- si prende-in-carico
‘Saverio: fuori turno, il buon preca-
rio s’òccupa di Saverio per ore. Il
pèrfido Boss -durante il ‘giro’ mat-
tutino presso gli allettati col
Codazzo d’Operatori al completo-
al letto di Saverio che nella notte
s’era rimesso a ‘fare il morto’, sen-
tenzia: “Vede -caro Andrea- lei l’ha
lasciato troppo parlar senza ordina-
re ‘adesso basta!’, così il nostro s’è

zittito da solo…“. Andrea umiliato
sussurra la controsentenza “Si vis
vitam para mortem: si deve provar
e riprovar la morte per imparare a
vivere”, ma lo sento solo io. Il gior-
no dopo mi dice che ha passato la
notte al capezzale di Saverio a con-
fessargli ogni dubbio sulle proprie
capacità, e ora conclude “Vi lascio
le vostre gran carriere da alienisti”.
Gli dico “Aspetta…”; lui “No, vado
via. Avete ragione: io non ci so
fare”; gli cantìcchio “La salute non
sta nel tacèr o nel verbo, non sta
nell’obbedir o nel comando”; lui
serio “Qui è tutto troppo vivo, finto,
mutevole e incerto: passo ad
Anatomia Patologica…”; provo a
rilanciar la farsa “Là i pazienti son
forse troppo morti!”. Ma Andrea
tiene fede alla sua decisione. Dopo
una stagione -nel giorno in cui
Saverio esce dalla sua quasimòrte
apparente- so che Andrea è stato
trovato morto nel letto della sua
casa da ragazzo. L’autopsia non riu-
scirà dopotutto a fornire un’ipotesi
sulla causa della morte.  

o

“Gran carriere” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 12 - febbraio
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Pubblichiamo uno scritto,
che risale al 1983, del
compianto prof.Peppino
Via, stimato sindaco di
Spezzano Sila, del dopo-
guerra fino agli anni ses-
santa e apprezzato culto-
re della nostra storia. Si
tratta di un simpatico quadret-
to su quello che egli stesso
chiama il “cuore di Spezzano
Sila”

gni centro abitato,
piccolo o grande che

sia, ha sempre avuto un
“cuore”, un punto naturale
d’incontro dei cittadini
componenti la comunità
così come “Piazza S.
Marco” per i Veneziani,
“Piazza del Duomo” per i
Milanesi, la “Galleria
Umberto I” per i Napoletani
e così via.

A questa norma non pote-
va sottrarsi Spezzano Sila.
Il suo “cuore” è sempre
stato, ed in gran parte lo è
ancora, la piazza principale
ora detta delle “4 fontane”
dove sgorgano i “canali” sia
“soprani” che “sottani”.

I “canali” come è facile
intuire, sono delle fontane
che offrono la loro acqua in
ogni stagione dell’anno e
che affievoliscono, nei limi-
ti del possibile, la sete dei
cittadini sopperendo alla deficienza dell’ac-
quedotto.

Questa sorgente è citata dal Barrio che nel
1571 così scrive “Dopo Celico c’é
Spaziano, con una celebre fonte”.

Le acque dei “Canali”, sgorgono a pochi
metri di distanza, conservano sempre la stes-
sa temperatura per cui si ha l’impressione
che d’estate siano più fresche e più tiepide
d’inverno. Ma tale fenomeno si spiega facil-
mente col fatto che, dato il breve percorso,
non subiscono l’influenza della varietà del
clima.

I “canali” soprani veri e propri sono tre
anche se in realtà se ne notano quattro.
Ancor oggi si suol dire che chi beve a quel-
lo centrale dimorerà per lungo tempo a
Spezzano. E’ un pò come per la “Fontana di
Trevi” dove si vuole che chi vi butta una
monetina, nel corso della sua vita ritornerà
certamente a visitare Roma.

La curiosità dei nostri “canali” consiste,
però, nel fatto che vedendone quattro è dif-
ficile individuare, ad un osservatore poco
attento, quale sia quello centrale. La verità è
che, in effetti, I’ultimo a sinistra di chi guar-
da altro non è che un canale supplementare
di scarico che funziona solo in periodo di
massima portata ed è posto ad un livello di
poco superiore a quello degli altri.

Prima dell’attuale sistemazione, forse
inopportuna, vi erano solo tre grossi tubi di
ferro ottagonali e dai quali sgorgava il pre-
zioso liquido. Quello che attualmente fun-
ziona da scarico prima non esisteva; al suo
posto c’era una fessura verticale che assol-
veva allo stesso compito. Le acque affluiva-
no, in ultimo, nel “vivieri”, (abbeveratorio),
vasca posta nella parte terminale a sinistra e
nella quale si abbeveravano gli equini, in
altri tempi, qui, tanto numerosi. All’ora del-

l’abbeverata, sulla piazza si formavano
capannelli di curiosi che si dilettavano sia a
giudicare la bontà e la capacità degli anima-
li che rilevarne difetti veri o presunti. Molte
volte la disparità di giudizio provocava
alterchi o animate discussioni tra i presenti.

In epoca non molto remota, quando anco-
ra l’acquedotto per uso potabile non era
stato costruito, i “canali” erano il punto
obbligato dove le donne e le giovanette si
recavano ad attingere l’acqua per gli usi
domestici. E nelle ore di punta, specialmen-
te al calar del sole, tutte si affollavano per
riempire barili ed orciuoli per le loro neces-
sità.

Era questa un’occasione per incontrarsi,
discutere dei loro problemi, chiacchierare e,
perché no, avere la possibilità di scambiare
qualche parola col fidanzato.

Le giovanette, poi, indugiavano partico-
larmente quando dovevano riempire i loro
recipienti. Anzi facevano a gara nel cedere il
posto ad altra collega che gentilmente rifiu-
tava l’invito. Nessuna aveva fretta di ritor-
nare a casa. Questo indugiare veniva defini-
to con un espressivo verbo dialettale, “papa-
riare”, che significa appunto far piano piano
così come fanno le oche (papare).

E per giustificare il loro ulteriore indugio,
molte volte vuotano i recipienti con la scusa
che l’acqua ormai non era più fresca e così
ricominciava l’attesa.

Quando poi i recipienti erano riempiti, li
ponevano sulla testa avendo cura di poggiar-
li su di un pezzo di stoffa arroto lata “curu-
na” per poterli più agevolmente trasportare.
Il più delle volte le donne portavano sulla
testa il barile e sotto un braccio un orciuolo.
Nel ritornare a casa dimostravano capacità
di equilibrio e davano spettacolo di agilità
nelle movenze.

Anche i ragazzi si adope-
ravano a trasportare l’acqua
con orciuoli e, non di rado,
per distrazione li rompeva-
no scoppiando in singhiozzi
al pensiero delle inevitabi-
li... carezze materne.

In realtà anche gli adulti
delle volte si dilettavano ad
esortare i ragazzi a sbattere i
recipienti (sia di argilla che di
vetro) sulla pietra delle fontane
perché ben robusti. I ragazzi
ingenuamente abboccavano con
le conseguenze naturalmente
prevedibili.

E non di rado, ancor oggi e
specialmente nei giorni succes-
sivi a quelli festivi, di buon mat-
tino si vede qualcuno che
abbondantemente beve ai
“canali”. Certamente lo fa per
calmare l’arsura provocata da
qualche abbondante libagione
della sera precedente. Per indi-
care tale azione si usa ancora un
colorito modo di dire “stutare ‘a
cavuce” che significa bere come
per spegnere la calce viva che
ha bisogno di notevole quantità
di acqua.

Il luogo dove sgorgano i
“canali” in altri tempi veniva
indicato col nome di “làmia”,
vocabolo greco che significa
“volta”. Ed in effetti c’é una
volta sotto alla quale sgorgano
le sorgenti. Con lo stesso voca-

bolo veniva detto, perchè prossimo a quella
“volta”, un muricciolo che partendo dai
pressi dell’attuale sede municipale arrivava
quasi fino all’attuale bar Belcastro. Sullo
stesso muricciolo siedevano sia i vecchietti
che i giovani a riscaldarsi al sole.

Ai “canali sottani” la vita si svolgeva sem-
pre intensa ma in periodi ed ore diverse.

Fino al 1866 le acque di questi canali scor-
revano a cielo aperto e venivano utilizzate
per lavare i panni ma in seguito con la
costruzione della strada silana, la vasca
venne ad oscurarsi ed allora il Consiglio
Comunale deliberò di procedere ad una
sistemazione generale del lavatoio per ren-
derlo utile e più luminoso.

Nel periodo invernale le donne facevano
la fila per poter lavare le “trippe” e le inte-
riora dei suini uccisi necessarie per la confe-
zione sia delle salsicce che delle “soppressa-
te”. Passare vicino a detti “canali”, in deter-
minate ore, era impresa ardua per il non gra-
devole odore che colpiva le narici dei pas-
santi. Ma, pensando ai salami, lo si soppor-
tava con discrezione.

Gli stessi “canali sottani” come già detto
venivano usati, ed ancora lo sono in parte,
come lavatoi. Le donne vi si recavano spe-
cialmente quando dovevano risciacquare i
panni del bucato. E poiché erano tante, si
doveva fare la fila e qualche volta si verifi-
cavano alterchi con conseguente fioritura di
vocaboli non certamente urbani.

Anche di notte si lavava ed in tal caso per
carenza di luce solare, si usavano torce di
legno resinoso di pino silano “jacchère ‘e
lume” per poter illuminare la volta sotto la
quale sgorgano le fontane.

In definitiva si può affermare che la quasi
totalità della nostra popolazione è stata
“allattata” con l’acqua dei “canali”.

I “canali” di Spezzano
di GIUSEPPE VIA

Le quattro fontane sulla piazza principale di Spezzano Sila. 

O



Anche Gigino Astorino ci ha
lasciati. Se n’è andato in
punta di piedi, nel silenzio e
nel nascondimento in cui
aveva vissuto gli ultimi anni
della sua vita. Lo si vedeva
poco in giro, in piazza quasi
mai; solo nei pressi della
villetta di San Francesco e
su Corso Umberto, dove
abitava, lo si incontrava,
sempre taciturno quasi
restio a rispondere ai saluti
degli amici. Solo intonando
una marcia sinfonica o una
pastorale, rispondeva prose-
guendo il motivo musicale.
Tante volte il presidente del
Circolo “Gli Amici della
musica” Luigi Riccio lo
aveva invitato a frequentare
il Circolo, all’ascolto delle
tante opere liriche del
Melodramma italiano e sin-
fonie dei più celebri autori,
ma sempre inutilmente.

Eppure da giovane era un
tipo estroso, gioviale e
appassionato di musica

Gigino Astorino, e per

questo va ricordato, ha riac-
ceso a Spezzano nei primi
anni sessanta la passione per
la musica.

Tutti i giorni insieme al
fratello Peppino si recava
nella bottega artigianale di
Luigi Cannata a imparare la
musica e a parlare di musi-
ca. Gigino scelse come stru-
mento musicale il sax con-
tralto, Peppino la tromba
Sib. Ben presto entrambi
divennero due eccellenti
musicanti, soprattutto
Peppino che, alla tromba, è
stato uno dei migliori di tutti
i tempi. La passione per la
musica non si fermò qui.
Con certosina pazienza
incominciarono a tessere
una trama per ricostruire la
banda musicale, scioltasi
negli anni ‘50. Il maestro
Cannata, sulle prime, era
riluttante e non ne voleva
sapere più di banda, forse
perché scottato dai tentativi
precedenti sempre andati a
vuoto.

Ma l’entusiasmo dei fratel-
li Astorino fu più forte della
sua ritrosia. Così un bel
giorno, siamo agli inizi
degli anni ‘60, il maestro
Cannata si lasciò contagiare
e finalmente la rinascita
della banda divenne realtà.
La notizia si sparse in un
baleno e tanti giovani si
iscrissero ai corsi musicali,
tenuti agli inizi dal maestro
Cannata e dagli stessi fratel-
li Astorino. Dopo alcuni
mesi un primo nucleo bandi-
stico era già formato. A que-
sto si aggiunsero diversi
musicanti del passato e la
banda poté prendere forma e
sostanza. La direzione arti-
stica fu affidata di nuovo al
maestro Romualdo Rizzo,
che l’aveva già diretta negli
anni ‘40.

La banda fece la sua prima
uscita a Spezzano Sila il 31
maggio 1964, festa del
Corpus Domini. Gigino
Astorino era diventato il
Jolly della banda perché riu-

sciva a suonare diversi stru-
menti. Durante i concerti,
all’occorrenza, Gigino si
esibiva ai timpani o ai piatti
e la sua gestualità e le sue
movenze diventavano uno
spettacolo nello spettacolo.

Gigino fece anche parte
della piccola “band” che,
sotto la direzione del mae-
stro Cannata, si esibiva nelle
Chiese del paese durante le
festività natalizie. Celebri
sono rimasti i concerti, che
per molti anni, durante il
ministero sacerdotale di don
Peppino Filice, hanno allie-
tato e impreziosito tante
liturgie natalizie.

Caro Gigino, lassù troverai
quasi tutti i vecchi musican-
ti di quegli anni e certamen-
te vi sarà concesso di parte-
cipare alle melodie del
cielo.

Dio è musica. Chi ama la
musica troverà sempre un
sentiero verso il cuore di
Dio.

FERNANDO CANNATA

E’ stato immesso in rete
l’impianto solare fotovol-
taico da 14,4 KWp  recen-
temente realizzato
da l l ’Amminis t raz ione
Comunale di Spezzano
Sila, grazie al contributo
concesso dalla Regione
Calabria di cui ai fondi
POR Calabria FERS
2007/20013 Asse II
Energia.

L’impianto realizzato
consentirà di ottenere una
produzione annua di ener-
gia stimata in circa 21.000
KW annui e di usufruire
per un periodo di 20 anni
dei contributi previsti dal
Conto Energia.

Si tratta di una iniziativa
da l l ’Amminis t raz ione
Comunale volta al poten-
ziamento delle fonti rinno-
vabili ed al modo con cui
l’energia viene resa dispo-
nibile, consapevole che la
stessa condiziona il pro-
gresso economico e sociale
di una nazione

Altra importante iniziati-
va è l’ammissione del
Comune al  bando pubblico
Regionale per la promozio-
ne di iniziative nel campo
del risparmio energetico,
che lo ha classificato al 12°
posto nella graduatoria
regionale ed ottenere quin-
di un finanziamento in
conto capitale di circa
100.000 euro, finalizzato al
miglioramento degli
impianti della pubblica
illuminazione attraverso

l’installazione di con nuovi
corpi illuminanti e nuovi
quadri elettrici.

La realizzazione dell’in-
tervento, per alcuni aspetti
analogo ad altro intervento
realizzato nell’anno 2010,
oltre a migliorare e poten-
ziare l’attuale impianto,
consentirà al Comune di
ottenere una notevole ridu-
zione dei costi di energia
elettrica.

Detti interventi congiun-
tamente a quelli recente-
mente realizzati, quali la
sostituzione di tutti i corpi
illuminati negli edifici
comunali (oltre 400 lampa-
de intelligenti a basso con-
sumo che hanno interessato
tutte le scuole, la sede
Municipale nonché quella
di Camigliatello) e la sosti-
tuzione di tutte le lampade

votive nel Cimitero
Comunale con lampade a
basso consumo,  la realiz-
zazione di altri due impian-
ti solari fotovoltaici da 5
KWp e da 1,4 KWp rispet-
tivamente realizzati sul-
l’edificio scolastico di via
Cona e sullo stabile ove è
allocato il Circolo Anziani
per i quali sono in via di
definizione le pratiche con
l’Enel per l’allaccio alla
rete elettrica, rappresenta-
no sensibilità e l’attenzion
de l l ’Amminis t raz ione
Comunale volta al rispar-
mio energetico, alla razio-
nalizzazione dei costi, alla
diminuzione di CO2 e  del-
l’uso del petrolio, più com-
piutamente al rispetto e sal-
vaguardia dell’Ambiente.

L.D.
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Spezzano Sila In ricordo di Gigino Astorino 
artefice della rinascita della Banda musicale 

«Roma Capitale espri-
me le più vive congratula-
zioni al Prof. Davide
Ruggero, giovane scien-
ziato di origini calabresi
che sta segnando impor-
tanti successi nella lotta
contro i tumori». 

E’ quanto afferma l’on.
Domenico Naccari, dele-
gato ai rapporti con le
comunità regionali del
sindaco di Roma, Gianni
Alemanno. «Dopo la
recente scomparsa di un
grande calabrese come
Renato Dulbecco, Premio
Nobel per la Medicina, -
aggiunge Naccari - si riaf-
faccia sul panorama medi-
co internazionale un altro
calabrese. Un giovane e
brillante talento che ha
fatto già parlare di sé nel
mondo della ricerca scien-
tifica e che con la recente
scoperta della proteina da
cui si originano le meta-
stasi tumorali, potrebbe
passare alla storia. Come
calabresi – prosegue il
delegato di Roma Capitale
- siamo onorati di averlo
tra i nostri corregionali,
così come siamo onorati
di annoverare le tante
intelligenze che hanno
portato con orgoglio il
nome della Calabria nel
mondo. 

“La nostra regione –
sottolinea l’on. Naccari,
che è presidente della
Fondazione Calabria
Roma Europa - ancora
una volta dimostra di
avere figli di altissimo
valore che sanno distin-
guersi in tutti i settori
della scienza e del sapere.
Dietro ogni grande sco-
perta c’è quasi sempre un
italiano e meridionale.
Ciò significa che il
Mezzogiorno d’Italia,
troppe volte bistrattato, è
una fucina di cervelli che,
purtroppo, sono costretti
ad affermarsi altrove per
l’assenza di opportunità
nella loro terra. Ma è
comunque un grande
orgoglio che da queste
umili terre sia partito per
l’America un ragazzo
determinato a debellare il
male del secolo».

Roma si congratula 

col prof. calabrese 

Davide Ruggero  

A Rovito
sportello AUSER

L’Associazione AUSER comuni-
ca l’apertura a Rovito di uno spor-
tello sociale per la tutela dei diritti
dei soggetti più deboli. Ne da noti-
zia in un comunicato l’Ufficio
stampa del Comune.

La sede AUSER vuole rappre-
sentare un luogo fisico d’incontro e
rispondere ad alcune esigenze dei
cittadini della comunità del centro
Presilano. 

L’apertura di uno sportello socia-
le da parte dell’AUSER rappresen-
ta una sfida, sia per il sindaco
D’Alessandro che ha concesso i
locali, che per l’associazione stes-
sa, nell’impegno e nell’attenzione
verso le fasce sociali che necessita-
no di maggiore attenzione. 

Lo sportello consentirà di svol-
gere, al proprio interno, oltre all’at-
tività propria dell’associazione
anche l’attività ad operatori sociali
e/o sindacali che si occuperanno di
pratiche inerenti al pensionamento,
alle consulenze sindacali e fiscali,
alle prestazioni del Welfare, ai con-
tenziosi giudiziari e amministrativi
in caso di diritti di previdenza
negati. 

Ogni cittadino che avrà modo di
praticare i locali AUSER avrà la
possibilità, oltre che di partecipare
a momenti di socializzazione e di
aggregazione, anche di ricevere
consulenza sui vari aspetti della
vita quotidiana. 

L’associazione ringrazia l’impe-
gno del sindaco D’Alessandro e
dell’ammiistrazione comunale poi-
ché, tramite l’apertura dello spor-
tello, si contribuisce alla crescita
sociale della comunità e si riveste
un impegno di carattere civile nel-
l’assistenza dei ceti più bisognosi.

Spezzano Sila Fotovoltaico in rete
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Cultura e spettacolo

L’ambientazione è quella di un piccolo borgo della nostra terra

“Il Mulo” romanzo di Ciccio De Marco

il nostro Ciccio De
Marco non finisce
di sorprenderci.

Questa volta con un
romanzo. Il sentore che
un suo lavoro sarebbe
stato edito a breve, ha
trovato la piacevole
conferma con la pubbli-
cazione de “IL MULO”,
del quale, ancora fresco
di stampa, il De Marco
ha voluto farmi dono. 

E’ Un romanzo breve;
ma di una brevità corpo-
sa che si evince da subi-
to, dalla lettura delle
prime pagine. In verita’
questo lavoro letterario
procede secondo una
trama articolata in cui le
situazioni  si succedono
e si complicano, met-
tendo in evidenza una
varietà di personaggi
ben caratterizzati nella
loro diversita’. Eppure
la narrazione, anche col
suo ritmo incalzante,
non distrae, al contrario
induce inavvertitamente
il lettore a continuare
impaziente nella lettura,
fino alla… scoperta
della conclusione finale,
analogamente a quanto
succede in un giallo o in
un thriller. Il tutto
secondo uno stile lette-
rario che punta alla
essenzialità, qualità che
consente all’Autore di
rendere non complicate
le situazioni, che, diver-
samente, potrebbero
presentarsi come tali.
Infatti, quasi a mo’ di
pennellate, l’Autore
procede, nella rappre-
sentazione di personag-
gi e situazioni,  con
descrizioni essenziali,
puntuali, icastiche.  

L’ambientazione, nel
cui angusto orizzonte il
romanzo è rappresenta-
to, è quella di un picco-
lo borgo della nostra
terra, dove il tempo
scorre lento e dove le
vicende umane evolvo-
no secondo lo scandire
delle stagioni, interrotte
a volte da qualche spo-
radico episodio che
lascia tutto come prima.
E’ un mondo che
l’Autore  ha ben cono-
sciuto, e che ha saputo
rappresentare nei suoi
numerosi lavori, in poe-
sia o in prosa, in lingua
o in vernacolo. I prota-
gonisti di questo “pic-
colo mondo antico“
sono personaggi sem-
plici,  che vivono, con
rassegnata fatalità, la
loro quotidianità fatta di
piccole cose, di sogni
cullati al tepore di un
camino,  verso i quali il
De Marco guarda non
con atteggiamento di
distacco, ma con il
senso della ironia bona-
ria che è tipica
dell’Autore; non a caso
diviene naturale il

richiamo al grande
Chaplin . 

E’ una ironia, quella
del De Marco, che sa di
comprensione per la
gente umile che non
chiede e non pretende.
Ed è una ironia che
paradossalmente non  sa
nascondere una certa
malinconia; particolare
stato d’animo nel quale
il De Marco trova il
meglio della sua ispira-
zione poetica, in versi o
in prosa. 

L’autore della prefa-
zione a “ Il Mulo “, con
note di una acuta  anali-
si del testo,  tiene a sot-
tolineare, e conveniamo
con lui, che il De
Marco, con le sue pen-
nellate descrittive di
situazioni e di perso-
naggi, ci riporta, in un
insieme, all’impressio-
nismo, al manzonismo,
al verismo. Ma il
mondo, che  il Nostro
mirabilmente ci descri-
ve, è un mondo che non
esiste più. 

L’isolamento, nel
quale per secoli è stato
relegato con la sua
immutabilita’, è stato
rotto nel volgere di
pochi anni da un moto
rivoluzionario socioe-
conomico senza prece-
denti. Ma Ciccio De
Marco, che osserva,
questa volta sì con
distacco, dall’alto della
sua saggezza, il rapido
evolvere degli eventi,
ama continuare a man-
tenere un filo sentimen-
tale con quel vecchio
mondo, alla scoperta del
quale Egli invita e con-
vince anche il lettore
piu’ esitante. In riferi-

mento a tanto, e non è il
caso di questo romanzo,
corre l’obbligo di ricordare
che, in molte delle sue
opere, il Nostro ha saputo
dare voce ai suoi personag-
gi nella loro lingua madre,
il vernacolo calabrese, che
Egli continua a mantenere
vivo e a tramandare a
quanti hanno o potrebbero
avere gia’ dimenticato.  

La lettura del libro, che
avvince, come gia’ detto,
anche per una sua impre-
vedibilita’ che induce a
leggerlo in una sola…

“tornata”, si chiude con un
Epilogo, nel quale
l’Autore si congeda dai
suoi personaggi e dal loro
ambiente, osservando da
lontano, questa volta con
una ironia velata di tristez-
za, dovuta al fatto che si
lascia sorprendere da una
struggente nostalgia  per
un mondo ormai superato
nel quale Egli ama rifug-
giarsi, forse per ritrovare e
rivivere il suo tempo lonta-
no.

Grazie Ciccio. 

Al Festival di Sanremo 2012 Belen Rodriguez appare

spigliata e non ha più quella saudade e quella timidez-

za dell'anno scorso. La farfallina ha suscitato qualche

perplessità perbenista, ma la sua bellezza è stata cer-

tamente da  preferire ai lunghi sermoni del “molleg-

giato” (ma a che titolo?) che piacciono tanto a quella

parte di italiani ansiosi e gaudenti di veder qualcuno

che sparla in televisione.

DI ALBERTO VALENTE

Pietro Villacci, Giuseppe
Franzese, Raffaele Camodeca,
Sante Cesareo e Nicola
Corigliano, insorti a Cosenza il
15 marzo 1844, vengono fuci-
lati nel Vallone di Rovito.
Domenico Moro, Nicola

Ricciotti, Attilio ed Emilio
Bandiera, sbarcati in Calabria
il 16 giugno per dare man forte
alla rivolta dei cosentini, sono
rinchiusi nelle carceri dopo
essere stati catturati insieme ad
altri compagni sulle montagne

della Sila. In attesa della loro
fine discutono animatamente
sulla spedizione e sui motivi
che ne avevano determinato il
fallimento. Sette ufficiali e un
sottufficiale dell’esercito bor-
bonico, componenti della
Commissione Militare, discu-
tono la pena da comminare agli
stranieri e alla fine riconosco-
no Attilio Bandiera, Emilio
Bandiera, Nicola Ricciotti,
Domenico Moro, Anacarsi
Nardi, Giovanni Venerucci,
Giacomo Rocca, Francesco
Berti e Domenico Lupatelli,
colpevoli di reato di cospira-

zione contro il Regno e li con-
dannano alla pena di morte da
eseguirsi con la fucilazione e
col terzo grado di pubblico
esempio. La mattina del 25
luglio Attilio Bandiera, prima
di avviarsi davanti al plotone
di esecuzione, dice ai compa-
gni che il loro martirio sarebbe
stati utile all’unità d’Italia più
di ogni altra cosa, e che se
morire era inevitabile era
meglio farlo per una causa giu-
sta. I patrioti commossi canta-
no con voce vibrante un coro
dell’opera di Mercadante
“Donna Caritea”: “Chi per la

patria muor vissuto è assai, la
fronda dell’allor non langue
mai. Piuttosto che languir sotto
i tiranni, è meglio di morir sul
fior degli anni”.
Cortometraggio, Betacam, 26’,

Colore, Centro Radio Televisivo,
Università della Calabria, 2001.
Soggetto e regia: Giovanni Sole/
Fotografia e montaggio:
Antonio Caputo/ Aiuto regia:
Alessandro Sole/ Interpreti prin-
cipali: Giovanni Turco, Manolo
Muoio, Lindo Nudo, Giuseppe
Salituro, Antonello Antonante,
Orazio Garofalo, Marcello
Arnone, Giuseppe Gallo.

E

Il canto dei patrioti, un film di Giovanni Sole



sibile fosse quella tra la codardia e la violen-
za, io avrei sempre consigliare la violenza.

Ma è una sorta di contraddizione di termini. 

- E invece no, è solo il voler ribadire
un concetto che può sembrare complicato e
che invece è semplicissimo. Il combattente
nonviolento non deve mai agire per paura poi-
ché la codardia è moralmente peggiore della
violenza medesima. Il vero nonviolento è un
uomo coraggioso, disposto anche a morire pur
di vincere la propria causa.. 

A me sembra assolutamente assurdo che nello
stesso secolo siano vissuti forse le due perso-
nalità più estreme che la gamma umana possa
contemplare: Gandhi, ovvero l’incarnazione
del pacifismo e Hitler, ovvero la personalizza-
zione della violenza più sanguinolenta e, per
certi versi, più incredibile.

- Hitler non è altro che il frutto di
secoli e secoli di pensieri sbagliati basati sulla
violenza come sinonimo di potenza e di gloria
eterna. Ma è pur vero una cosa che è giusto
ricordare. Hitler uccise quasi sette milioni di
ebrei. E’ stato senza dubbio il più grande cri-
mine dei nostri tempi. Ma gli ebrei avrebbero
dovuto offrirsi al coltello dei macellai, avreb-
bero dovuto gettarsi in mare dalle scoglie-
re…avrebbero risvegliato il mondo ed il popo-
lo tedesco.

Il 30 gennaio 1948 a New Delhi, mentre ti
recavi nel giardino per la preghiera delle ore
17:00, accompagnato dalle tue due pronipoti,
tre colpi di pistola, scrissero la parola fine alla
tua avventura terrena. 

- Ho sempre predicato una massima
che mi piace tantissimo: Vivi come se dovessi
morire domani, impara come se dovessi vivere
per sempre. Prima di sparare, il mio assassino
si piegò quasi in segno di reverenza quasi
volesse scusarsi di quanto stava per fare. Quei
colpi di pistola mi uccisero, ma prima di quel
giorno io sono morto centinaia di volte. Sono
morto qualvolta si
è sparato innal-
zando un simbolo
di pace o religio-
so; sono morto
ogni qualvolta la
violenza ha preso
il sopravvento
sulla ragione;
ogni qualvolta
sono dovuto
ricorrere al digiu-
no per far placare
il rumore insop-
portabile delle
armi. Io sono
morto, ma la filo-
sofia ed il credo
legato alla non-
violenza è ancora
vivo in molte parti

del mondo. Questo significa che esiste anche
la violenza ed è per questo che io muoio più
volte al giorno, più volte al giorno.

“Il mio obiettivo è l’amicizia con 
il mondo intero,

e io posso conciliare 
il massimo amore

con la più severa opposizione 
all’ingiustizia”

-Gandhi - 
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risce, più di altri linguaggi, una
visibilità immediata. 

Come già detto, però, io ho
qualche dubbio sulle immediatez-
ze della poesia in questione che,
se si notano, sono veramente
poche !

Il quarto percorso ci riporta
alle forze generatrici della poesia
in genere e ci ricorda le parole del
grande poeta e critico, Paul
Valéry, il quale, a proposito del
più importante poeta francese
dell’Ottocento, così si esprime
“l’importanza della poesia di
Baudelaire è dovuta a une puis-
sante intelligence critique asso-
ciée à la vertu de poésie”. 

Evidentemente, nel nostro
caso, possiamo riscontrare sia la
virtù poetica sia la capacità critica
poiché le poesie mostrano una
buona padronanza delle norme
che regolano la creazione poetica
e la virtù poetica è indiscutibile.

Il quinto percorso, che mi
sollecita ad andare ancora più lon-
tano in senso critico e approfondi-
to sulla creazione poetica, mi fa
evocare Louis Barjon, il quale
sostiene che la nascita, l’elabora-
zione e il risultato finale dell’arte
in generale e della poesia in parti-
colare seguono delle fasi ben pre-
cise: all’Illuminazione iniziale,
segue un metodo critico rigoroso,
poi un dono totale di tutto l’esse-

re, proiezione di tutta la personali-
tà individuale unica e irripetibile. 

Il sesto percorso che concerne
principalmente alcune riflessioni
generali sulla poesia di Altomare
mi porta ad osservare la presenza,
sporadica e occasionale, di sine-
stesie, non sempre volontarie, ma
usate con sapiente scelta coloristi-
ca e sensitiva, dovuta al modo di
guardare il mondo nelle sue diver-
se immagini e manifestazioni
capaci di emozionare. 

Le tematiche principali della
silloge di Patrizia Altomare sono
certamente l’amore in generale, il

suo amore (una forte costante), il
sogno, le visioni, il mondo affetti-
vo (emozioni, sentimenti, passio-
ni). E’ interessante l’aspirazione
verso l’infinito. E’ suggestiva
l’immagine della poesia che scen-
de lungo il fiume, segue le sue
anse, la sua corsa e va verso il
mare aperto, verso l’immensità,
che è libertà. Ricordo a questo
proposito che nella fiction, tratta
liberamente dal romanzo La dame
aux camélias, di Alexandre
Dumas fils, e che ha dato origine
al libretto de La Traviata,
Violetta, il personaggio principa-
le, ha espresso il desiderio di esse-
re seppellita là dove il fiume
incontra il mare, appunto verso
l’immensità, l’infinito mare, la
libertà. 

Così si è visto fare nella fic-
tion!

Infine, mi piace segnalare
ancora la diversità della struttura
delle liriche, articolate in modo da
evidenziare alcune sensazioni,
qualche azione contenuta nei
verbi o in aggettivi sistemati a
scaletta, sfalsati e isolati per dare
maggior forza alla comunicazione
poetica. 

E’ stata una bella e suggestiva
manifestazione che ha interessato
tutto il pubblico, il quale ha ascol-
tato in religioso silenzio, manife-

stando molto interesse e tanta
approvazione. 

1 (E’ il suono, è il ritmo, sono
gli accostamenti fisici delle
parole, i loro effetti di induzione
o le loro mutue influenze che
dominano, a spese della loro pro-
prietà di consumarsi in un senso
definito e certo. E’necessario che
in un poema il senso non possa
avere il sopravvento sulla forma
e distruggerla senza ritorno; è al
contrario il ritorno, la forma
conservata, o piuttosto esatta-
mente riprodotta come unica e
necessaria espressione dello
stato o del pensiero che essa ha
appena generato nel lettore, che
è la risorsa della forza poetica.
Un bel verso rinasce indefinita-
mente dalle sue ceneri, ridiventa,
- come l’effetto del suo effetto, -
causa armonica di se stesso”
(Commentare de Charmes), La
poesia è dunque ‘un linguaggio
nel linguaggio’… Questo potere
magico non si potrebbe ottenere
ritmando artificialmente della
prosa. Al contrario, ‘questa
parola straordinaria si fa conos-
cere attraverso il ritmo e l’armo-
nia che la sostengono e che deb-
bono essere così intimamente
legati alla sua generazione come
il suono e il senso non si possono
separare e si rispondono indefini-
tamente nella memoria’.
(Situation de Baudelaire).L’opera
di Mallarmé offre il più
bell’esempio di questa magia
poetica”. (Lagarde et Michard,
XXe siècle, cit., pp.328-30).

le interviste immaginarie -  Mahatma Gandhi
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