
Forse mai come negli ultime mesi
la presila è stata così lontana da
Cosenza. Lontana metaforicamente
e non solo. Il centro città, in alcune
ore del giorno, sembra addirittura
irraggiungibile per orde di studenti
e lavoratori che vivono la distanza
col capoluogo con grande disagio e
con preoccupante rassegnazione.
Di recente alcuni centri abitati
come Trenta ed in parte anche
Casole Bruzio, sembrano aver
risolto il problema grazie ad un
accordo con l’AMACO che ha
allungato le proprie corse venendo
incontro ai rinnovati bisogni dei
cittadini. Ma il resto del nostro
comprensorio? La Presila non fini-
sce a Casole e ci sono paesi come
Spezzano Piccolo, Pedace, Serra
Pedace, Spezzano Sila e Celico che
vivono quotidianamente problemi
che si aggravano sempre più. 

Ne abbiamo parlato con Luigi
Corrado, sindaco di Celico, che da
tempo sta cercando di mettere un
punto alle problematiche che
riguardano cittadini che risiedono
non solo nel suo comune. 

Com’è la situazione ad oggi?
- Inutile cercare giri di parole. La

situazione è grave e sembra aggra-
varsi giorno dopo giorno sempre
più. E gli unici a pagarne le conse-
guenze sono i cittadini che conti-
nuano a pagare per un servizio
senza che questo gli venga garanti-
to. Sia chiaro che non è un proble-
ma che riguarda solo Celico e solo
celichesi in quanto è l’intero com-
prensorio ad essere investito da

queste disfunzioni. 
Perché la soluzione “AMACO”

che in parte ha risolto la situazio-
ne di Trenta e Casole Bruzio, non

è stata adottata anche dagli paesi
del comprensorio?

- Semplicemente perché gli altri
paesi del comprensorio non rientra-
no nell’Area Urbana di Cosenza e
perciò, per una serie di problemi
legate alle concessioni, l’AMACO
non può raggiungere questi centri
abitati. Le cose, però, devono cam-
biare e a questo proposito abbiamo
avanzato delle proposte che
dovranno tener conto delle variate
esigenze dei cittadini/utenti.

Che tipo di proposte?
- Affinchè tutti i paesi della Presila

entrino a far parte dell’Area Urbana
di Cosenza è necessario variare
l’attuale Piano dei Trasporti
Regionale che risale ormai a qual-
che anno addietro. Ed entro il pros-
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Intervista col Sindaco di Celico Luigi Corrado sulla questione dei trasporti pubblici

Necessario rimodulare l’area urbana
Le vicende dei cosiddetti

“tesorieri” della estinta
Margherita e della Lega
hanno riproposto la questio-
ne dell’organizzazione dei
partiti, del loro ruolo e della
loro rappresentanza.

Spesso, volutamente o
meno, si tenta di confondere
i partiti e le loro diffuse strut-
ture oligarchiche con la poli-
tica.

Si dice che cresce l’antipo-
litica e il disinteresse della
gente.

Siamo chiari. La politica ed
i partiti sono due termini
diversi: la politica è la vita
stessa della società. i partiti
ne dovrebbero essere gli
interpreti, rappresentarla e
dirigerne lo sviluppo. Ma è
proprio questo ruolo che non
assolvono più.

Quindi, non crisi della poli-
tica, ma crisi dei partiti che
dalle aspirazioni e dalle esi-
genze della società sono
sempre più lontani.

In questi giorni si sta par-
lando di rinnovamento dei
partiti, ma è solo la solita
solfa che prelude solo ad una
operazione di riciclo.

C’è bisogno, crediamo, di
ritornare a forme di partito
vere, strutturati nei territori,
con dirigenti eletti e finan-
ziati soprattutto dagli iscritti
che devono deciderne gli
indirizzi.

*

E venne il turno della Lega Nord. Che bello, che goduria. E che rab-
bia. I puri della fauna politica italiana, quelli che facevano dell’onestà la
loro schifosissima bandiera, quelli che inneggiavano al cappio in
Parlamento. La Lega Nord guidata da Umberto Bossi, che si sbriciola
quasi per una faida familiare, come nei migliori film sulla Sicilia di
Pietro Germi. La Lega Nord umiliata al pari di quella Roma Ladrona più
volte sbandierata sui loro ridicoli slogan farneticanti. Fondi neri, investi-
menti all’estero, soldi di tutti che diventano, grazie ad un tesoriere accon-
discendente, soldi di uno solo. Un film già visto, un racconto già raccon-
tato, un libro già letto. Un partito a conduzione familiare, Umberto e il
Trota un po’ come Bettino e Bobo (ricordate?). E la soluzione ? Due
giorni di riunioni in Via Bellerio, qualche epurazione (nemmeno tanto
eccellente), una dimissione da segretario per vedersi nominare presiden-
te onorario e tutto può ricominciare. Maroni che prende le redini del
comando affiancato da centurioni che puzzano di vecchio lontano un
miglio. Insomma, solo da adesso la Lega può ufficialmente dire di esse-
re un partito con la pari dignità di tutti gli altri.

E intanto nel resto del paese cosa succede? Nulla, o quasi. Ed è quel
“quasi” che è veramente drammatico, perché contiene l’attività di un
governo che subiamo senza avere nemmeno il coraggio di opporvisi.
Siamo diventati un popolo che guarda la sua fine in televisione che la tra-
smette in prima serata. Un popolo che s’incazza, che sbraita, che s’indi-
gna, poi spegne la tv e va a letto. E il massimo che questa arrabbiatura
produce è una notte popolata da incubi e cattivi pensieri. Abbiamo perso
la nostra vecchia dignità di popolo passionale, capace di scendere nelle
piazze e di manifestare civilmente, ma fermamente contro gli abusi e le
storture di un sistema che ormai si rigenera mortificandoci e strumenta-
lizzando la nostra buona fede. Stiamo diventando sempre meno italiani
nella nostra essenza, sempre meno vogliosi di migliorarci in maniera col-
lettiva, sempre meno determinati a difendere la nostra storia. Quella sto-
ria che ha vissuto una tappa fondamentale nel 25 aprile che per anni un
indegno Presidente del Consiglio ha ritenuto non necessario festeggiare
ufficialmente. Nel 25 aprile che rispecchia la meglio gioventù di ogni
tempo, nel 25 aprile che ormai ci hanno fatto vivere solo come una scusa
per non andare a lavorare. Quel 25 aprile intriso di Resistenza così attua-
le che sembra quasi appartenere al nostro futuro e non al nostro passato.
Oggi resistere è sinonimo di combattere: ma combattere non con le armi,
bensì con la nostra intelligenza, con il libero arbitrio, con la consapevo-
lezza di essere migliori del nostro presente. E si sa che alla lunga, a vin-
cere sono sempre i migliori.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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Abbiamo letto di una proposta
che avrebbe lanciato il

Governatore Scopelliti: quella
di assumere i figli dei dirigen-

ti e funzionari regionali al
posto dei padri da mandare in

pensione. Se fosse vera ci
sarebbe da rimanere sconcer-
tati. Ma in Calabria la prassi
dei concorsi è davvero scono-
sciuta? Bravo l'ex assessore
Incarnato quando dice che si
deve smettere di dire scioc-

chezze ai calabresi. 
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Il Sindaco di Celico, Luigi Corrado

Partiti veri

non oligarchie



simo mese di giugno ciò dovrebbe
avvenire. Una volta variato il
Piano cambiano discorsi e pro-
spettive e sia aprono orizzonti
nuovi per tutto il nostro compren-
sorio. Come amministrazione
comunale di Celico abbiamo pro-
posto di individuare una nuova
area urbana che parta da Piazza
Giacomo Mancini di Cosenza e
che si estenda per un raggio di 15
chilometri in modo da includere i
paesi della Presila e non solo. In
pratica si dovrebbe tendere all’au-
mento della perimetrazione del-
l’area urbana. Forse solo in questo
modo ci sarebbero diverse possi-
bilità per tutti i cittadini/utenti che
potrebbero ricevere un migliora-
mento per quel che concerne i
loro spostamenti quotidiani verso
Cosenza.

Concretamente cosa in cosa
consiste questo miglioramento?

- In  prospettiva si dovrebbero
creare due linee urbane: una che
coprirebbe il versante che include
Rovito, Celico e Spezzano Sila e
l’altra, che poi sarebbe quella
attuale che copre Trenta e Casole
Bruzio, dovrebbe però spingersi
fino al centro abitato di Spezzano
Piccolo. A noi non interersserà chi
sarà il gestore del servizio e quali
saranno le varie concessioni che
andranno a coprire le tratte.

Vorremmo solo garanzie sull’effi-
cienza di quanto si andrà a pro-
porre.

Ma questa prospettiva è reali-
stica o dobbiamo aspettarci
solo progetti belli, ma mai rea-
lizzati?

- Io sono ottimista perché mi
rendo conto che ci sono tutti i pre-
supposti sia politici che contestua-
li affinchè questo possa accadere.
Oltretutto non credo ci siano
molte altre soluzioni che si possa-
no materializzare in tempi brevi.
La politica dovrà fare la sua parte,
ma in questo caso credo che la
situazione sia sotto gli occhi di
tutti e questi disagi davvero non
fanno il bene di nessuno.

Ogni mattina assistiamo quasi

impotenti alle folle di studenti e
lavoratori che aspettano l’arri-
vo di un pullmann che li tra-
sporti a Cosenza. E il più delle
volte sono attese snervanti ed
inutili, visto che il tanto sospira-
to autobus non arriva.  

- Questo è un altro discorso che
va a toccare direttamente la
Ferrovia della Calabria che ormai
da tempo non riesce più a gestire
questo servizio che è essenziale
per studenti, lavoratori e pendola-
ri. Noi come comuni non possia-
mo fare molto e quel poco che
rientra nelle nostre competenze lo
abbiamo già fatto. Abbiamo
segnalato queste disfunzioni sia in
Prefettura e sia all’Assessorato
Regionale dei Trasporti. 

Ma come si è potuto arrivare
ad una situazione del genere e
soprattutto perché questi pochi
chilometri che separano i paesi
della Presila e Cosenza sono
diventati così difficili e compli-
cati da coprire?

-  Nel corso degli ultimi anni
sono cambiate (e soprattutto,
aumentate) le esigenze della
popolazione presilana. Sono cre-
sciute a dismisura le domande di
mobilità soprattutto per quanto la
scuola (e penso essenzialmente ai
movimenti verso l’Università di
Arcavacata), il lavoro ed anche la
sanità. A questo aumento della
domanda non è corrisposta una
crescita legata al servizio di tra-
sporto pubblico, rimasto fermo a
quello di qualche decennio addie-
tro, con tutte le incongruenze che
questo comporta. 

Intanto, però, la Presila continua
a veder sminuito il proprio ruolo
all’interno della provincia cosen-
tina. Un vero peccato se si pensa
alle enormi potenzialità che in
questi paesi risiedono nonostante
tutte le difficoltà e che continuano
a crescere nonostante l’emargina-
zione ed il senso di abbandono
con le quali sono costrette a con-
vivere.

FIORENZO PANTUSA

Politica
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Cari amici lettori,
nel numero di dicembre di Presila, abbiamo inserito

un modulo di conto corrente postale prestampato, vi
abbiamo chiesto la sottoscrizione dell’abbonamento e
possibilmente un piccolo impegno per farlo sottoscrive-
re a parenti ed amici.

Rinnoviamo la richiesta perchè ne va della stessa vita
del mensile.

Non vogliamo privare il nostro comprensorio di que-
sto stumento democratico, ma per poter continuare le
pubblicazioni occorre il vostro sostegno.

F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e
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Da Neanderthal
di  FRANCESCO VALENTE

sostenitori della cosiddetta
“cronologia lunga” fanno
risalire a circa due milioni di

anni fa i primi oggetti di pietra
lavorata scoperti in Europa.
Insediamenti umani invece
potrebbero essere avvenuti un
milione di anni dopo. Questa
discordanza temporale fa suppor-
re che quelle pietre non fossero
dei semilavorati ma semplici sassi
senza forma, rintracciabili con
poca fatica dappertutto.

Lasciando da parte i numerosi
ritrovamenti in manufatti esibiti
da paleoantropologi improvvisati,
si può sostenere che gli ominidi di
Neanderthal provenissero
dall’Oriente europeo. Così come
dallo stesso lontano Oriente era
giunta una razza coeva definita di
Cro-Magnon, dal nome del luogo
di un piccolo riparo sottoroccia
sventrato durante il lavoro di
costruzione di una ferrovia tra
Agen e Les Eyzies, in Francia.
(J.J.Hublin “ Le Scienze “ quader-
ni N°113). Non si è mai saputo
quale relazione vi fosse tra l’omi-
de di Neanderthal e l’uomo di
Cro-Magnon. Erano due stirpi,
due razze diverse o i rappresen-
tanti di un’unica linea evolutiva di
cui non si sono mai conosciuti gli
antenati? Neander è una valle
della Renania situata nei pressi di
Dusseldorf. In questa località,
esattamente nel giacimento di
Feldhofer, alcuni operai scopriro-
no per caso, durante un lavoro di
scavo, dei resti fossili che sembra-
vano appartenere a un tipo di
uomo primitivo. Correva l’anno
1856. Qualche tempo prima anche
in Belgio e a Gibilterra altri resti
venivano a documentare ciò che si
pensava fosse l’anello mancante
nella catena dell’evoluzione,dagli
ominidi all’uomo moderno.

Poiché non è possibile provare
in maniera galileana, cioè ripro-
ducibile, la verità dell’evoluzione
biologica,dal momento che que-
st’ultima si è verificata una volta
soltanto, non sono da escludere
ammissioni e contestazioni, le
quali riflettono posizioni culturali
e pregiudizi scientifici fortemente
radicati. Sono stati molti a credere
che l’ominide di Neanderthal
fosse l’immediato antenato dell’-
homo sapiens, e non pochi a
negarlo. Inoltre la tesi di chi
sostiene la presenza in Europa di
esseri molto simili a noi, porta ad
ammettere che la colonizzazione
del vecchio continente possa esse-
re avvenuta circa 40.000 anni fa.

Trattandosi di tempi geologici
la datazione è piuttosto recente.
Dai reperti fossili ritrovati in mol-
tissime regioni si è sviluppata del
pari la convinzione che l’ominide
di Neanderthal avesse i suoi pro-
genitori in creature primitive, le
cui caratteristiche antropologiche
ricordano quelle di alcune popola-
zioni africane vissute milioni di
anni prima: gli Australopitechi.
Erano costoro abitatori di regioni

a clima caldo, di cui si conoscono
almeno sette specie, tutte con
livelli poverissimi di intelligenza.
Sostenere che gli Australopitechi
fossero i precursori di quello che
si definisce “l’uomo di
Neanderthal” può essere anche
vero, a patto che si provino i col-
legamenti diretti (come qualun-
que grandezza geometrica su assi
ortogonali cartesiani) tra una spe-
cie e l’altra. Piuttosto è possibile
fare un confronto libero tra que-
st’ultimo e “l’homo sapiens
sapiens“. In questo modo emergo-
no però numerosi quesiti cui non è

possibile dare una risposta, anche
perché non è facile evitare il pro-
blema della scomparsa degli omi-
nidi di Neanderthal. 

Alcuni ritengono che i nostri
presunti predecessori si siano
estinti per effetto di incroci e di
ibridazioni, altri che siano stati
deliberatamente eliminati. Un
mistero ancora più profondo, per-
ché più lontano nel tempo, di
quello che avvolge la scomparsa
dei Numidi, dei Fenici o degli
stessi Longobardi. Quanto agli
oggetti che sono stati rinvenuti nei
siti probabilmente occupati dai
neandertaliani, c’è chi pensa ad
una loro vita comunitaria con
relativi rituali e sacrifici umani e
chi ammette la comparsa di una
forma elementare di spiritualità.

Non è difficile obiettare però
che gli stessi siti potrebbero aver
dato rifugio a uomini veri dal cer-
vello evoluto, la cui espansione in
termini di massa cerebrale non
può essere il risultato di modifica-

zioni genetiche cosiddette “salta-
zionali”, come sostenuto da alcuni
paleontologi. Ma allora chi erano
costoro? Ho preferito il termine
ominide, come il gentile lettore
avrà notato, per liquidare in liber-
tà come anticipato, una classifica-
zione impossibile, la quale non
consente di chiudere, perché attra-
versata da una serie enorme di
anelli mancanti, la catena del-
l’evoluzione. Le serie mancanti
non danno diritto di stabilire una
discendenza né una cronologia,
dal momento che il limite più
breve tra una generazione e l’altra
è di almeno 500.000 anni. 

Quelli di Neanderthal sono in
realtà gli ultimi ominidi cui è per-
venuta la selezione naturale, la
stessa che non è riuscita a spiega-
re gli intervalli e le cadute seletti-
ve né a darsi una ragione dell’ar-
resto dell’evoluzione umana a
40.000 anni fa. Ma la domanda di
sempre, la più elementare e spon-
tanea, è quella di sapere che cosa
separa “l’homo sapiens sapiens”
dagli esseri primitivi che gli somi-
gliano. Non è attributo pleonasti-
co e non è nemmeno una ripeti-
zione; essa  fà riferimento a una
duplicazione della corteccia cere-
brale, la cosiddetta “neocortec-
cia”, la quale si sarebbe sovrappo-
sta a una corteccia più antica che
appartiene a tutto il mondo anima-
le, la “paleo corteccia”. Ebbene è
proprio l’aggiunta di questa sotti-
le lamina grigia di pochi millime-
trici di spessore, altrimenti

detta”pallio”, che viene conside-
rata come l’esempio più esaltante
di selezione naturale. La stessa
corteccia che fornisce la stranezza
della ragione e sfugge al rigore
dell’evoluzione, anche perché
“l’homo sapiens sapiens” appare
dopo una pausa di oltre un milio-
ne di anni, sotto forma di uomo di
Cro-Magnon. 

A differenza dell’ominide di
Neanderthal, questi ha un bel
viso, un profilo regolare, una
fronte ampia e piana, barba e
capelli fluenti. Si pretende discen-
da da un ramo collaterale degli
Australopitechi Africani, i
Ramapitechi, ma è difficile accet-
tare una simile ipotesi per spiega-
re la provenienza di chi ha percor-
so l’itinerario degli antichi
patriarchi, prima di stabilirsi in
Europa.  

“L’uomo di Neanderthal” ha
caratteristiche somatiche che lo
distinguono nettamente dall’uo-
mo moderno. La fronte sfuggente

e l’ampiezza enorme dei seni
paranasali, con conseguenze sulla
struttura della base cranica, fareb-
bero pensare ad una riduzione
anche notevole dei lobi frontali e
parietali, ma anche ad un aumento
volumetrico dei lobi occipitali.
Sarebbe questa una condizione
negativa per affermare la presenza
del pensiero astratto e la possibili-
tà di una verbalizzazione fluida e
finemente articolata. Sarebbe
ancora una condizione negativa
per ipotizzare un comportamento
ispirato a principi etici ed estetici.

Di recente è apparso sulla rivi-
sta “Nature” un articolo in lingua
inglese col quale si mette in evi-
denza la distanza genetica e la
diversità di Neanderthal dagli
uomini moderni. Tale distanza è
stata dimostrata dalle difformità
di struttura del dna su due cam-
pioni di fossili delle zone di
Feldhofer  e del Caucaso.
“L’uomo di Neanderthal esce così
di scena e non appare più sul
nostro album di famiglia”

L’interesse per il problema del-
l’evoluzione ha il fascino dei
dubbi che attraversano tutta la
nostra esistenza, al punto che se
non compaiono fatti nuovi, la sen-
sazione più ricorrente , è quella di
trovarsi da sempre in mezzo ad un
guado. Neanderthal infatti è un
fiume. Dalle opposte rive due
esseri viventi si sono incontrati
probabilmente non si sono parlati,
solo uno dei due avrebbe avuto il
dono della parola. Molti non lo
ammetteranno , ma Darwin viene
smentito dal progredire delle
conoscenze .

c
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Una ricostruzione dell’uomo di
Neanderthal, eseguita al computer.



La cronaca giornalistica, televisiva ed infor-
matica di questi giorni non fa che mettere al
centro delle costanti comunicazioni tre punti (o
argomenti) importanti, che fanno molta presa
sull’opinione pubblica:

la grave crisi internazionale, europea ed ita-
liana;

la corruzione che in Italia più che altrove è
molto diffusa, tanto che viene definita “dilagan-
te”;

lo sforzo dell’attuale governo tecnico e
soprattutto quello del suo Presidente, prof.
Monti, per fare uscire l’Italia dallo stato di crisi
e recessione.

In questo clima, non certo sereno, che preoc-
cupa non poco, interviene di continuo, sapiente-
mente politico e rigorosamente istituzionale, il
richiamo del Presidente Napolitano al senso di
responsabilità e di moralità, all’unità dei partiti
e delle classi dirigenti, pur nella differenza
ideologica, a sostegno del governo Monti per un
obiettivo di crescita e di sviluppo del Paese, di
occupazione dei giovani attraverso il metodo
democratico.

Sulla grave crisi, di cui al punto 1), nei vari
consessi internazionali, europei e nazionali si
discute e si avanzano proposte e strategie di
soluzione dei problemi economici che affliggo-
no il mondo,
l’Europa e i vasti
Stati.

Per il discorso
sulla corruzione, di
cui al punto 2), che
riprenderemo suc-
cessivamente, c’è da
dire che l’Italia non
è nuova a questo fenomeno: la Corte dei Conti
valuta che la corruzione costa allo Stato 60
miliardi all’anno.

La corruzione non conosce confini geografici
e politici, inutile fare nomi. “E io pago” e gli
italiani onesti e lavoratori pagano.

Dobbiamo subire tutto questo? Certamente
no, anche se, ad onor del vero, non possiamo
misconoscere che c’è un contesto generale, e
non da oggi, gravido di malcostume, illegalità,
corruzione, di interessi politici pubblici e priva-
ti, di privilegi professionali, di omissioni ammi-
nistrative e politiche, che ha sporcato e sporca
tuttora la società italiana e la democrazia, su cui
non si è intervenuto per decenni. In effetti il non
sapere, la situazione di stallo, di blocco ideolo-
gico-politico-sociale faceva comodo a tutti;
dobbiamo fare dei nomi e cognomi? La colpa è
un po’ anche nostra, dovevamo cercare di sape-
re e fare qualcosa, anche da semplici cittadini.
E’ un auspicio per il futuro? 

Rispetto al punto 3) il prof. Monti (e il suo
governo) ormai non ha più risicati limiti di
tempo e marcia tutto avanti fino al termine della
legislatura, pur facendo possibili concessioni,
senza peraltro sconvolgere il suo programma di
rigore, secondo le prescrizioni stabilite dall’Ue.

E ciò a maggior ragione oggi, dopo il grande
successo politico e personale incassato in
America, a Bruxelles e a Strasburgo e l’impe-
gno dei partiti Pd, Pdl e Udc di Casini a colla-
borare e a sostenere il governo, pur in presenza
di una loro autonomia di proposta in sede parla-
mentare.

A questo punto, vorrei riguardare con un po’
più di attenzione il tema del finanziamento pub-
blico ai partiti e della trasparenza dei bilanci,
per il riscontro che esso ha (è stato così?) con la

democrazia e con il rinnovamento e la moraliz-
zazione dei partiti e delle classi dirigenti.

Sul tema i partiti della maggioranza parla-
mentare, a sostegno del governo Monti, mentre
sono tutti d’accordo che bisogna intervenire
subito con una legge, poi si dividono con vari
“distinguo”: riduzione del finanziamento o
meno, finanziamento pubblico o privato o
misto, riforma dei partiti, etc.

Quando si parla di democrazia, e qui sta il
punto cruciale della politica e della differenza
rispetto alla destra economica e capitalistica,
alle caste e alle lobbyes di ogni tipo e genere, si
ritiene che si debbano precisare meglio i termi-
ni del discorso. 

Tanto per semplificare, fermo restante il valo-
re dei partiti, come unici e insopprimibili stru-
menti di democrazia e di rappresentanza politi-
ca “per concorrere… a determinare la politica”,
ritengo a mio modesto avviso che riferirsi ex
abrupto, a proposito del finanziamento ai parti-
ti, alla democrazia ateniese e al grande creatore
di civiltà Pericle, come ha fatto il capo del Pd
Bersani, non è di per sé automatica garanzia, né
obiettiva affermazione dei partiti e della stessa
democrazia.

Umberto Eco definisce Pericle “populista” in
quanto da aristocratico, qual era, aveva promos-

so iniziative popola-
ri con i “soldi pub-
blici” per acquisire
consensi. Ma, a
parte il giudizio di
Eco, gli storici rile-
vano che nella
società ateniese del
tempo era prassi

normale passare dall’aristocrazia alla democra-
zia “non per rottura ma per sviluppo e arricchi-
mento e per accesso al potere” (Tucidide).

Ad esempio, per il Pd o meglio per Bersani,
non si deve procedere ad alcuna riduzione ai
rimborsi elettorali, semmai occorre regolamen-
tare i partiti, affermare “una democrazia che
funziona” e un’effettiva trasparenza attraverso
“bilanci certificati e statuti pubblici”, attuando
l’art. 49 della nostra Costituzione.

Epperò la Corte dei Conti fa rilevare che la
somma elargita per rimborsi alle spese sostenu-
te dai partiti va oltre l’entità di quanto effettiva-
mente speso. E allora? Niente, non vorrei che
discorsi molto generali e talvolta generici, non-
ché interessati, possano affievolire, si fa per
dire, l’urgenza di metter mano a provvedimenti
di condanna dell’illegalità, della corruzione, del
malaffare; fenomeni questi nati e cresciuti,
come la storia di ieri e di oggi ci rivela, anche in
seno alla democrazia, che noi vogliamo, come
tutti, coltivare e rafforzare, pur nell’evoluzione
del mondo contemporaneo, dominato dalla glo-
balizzazione, cercando di eliminare via via le
possibili insorgenti cause d’inquinamento.

La corruzione non è solo dei nostri tempi. La
crescente ricchezza in Grecia prima e l’enorme
espansione romana dopo contribuiranno a pro-
durre consistenti fenomeni di malcostume, cor-
ruzione e violenza. In Grecia, tanto per fare
qualche esempio, ricordiamo Milziade, il vinci-
tore di Maratea, accusato di corruzione e con-
dannato da Santippe, padre di Pericle; il grande
e poco scrupoloso Temistocle, il vincitore di
Serse a Salamina, che per la sua politica impe-
rialistica sul mare (costruzione del porto del
Pireo) pretese soldi e ricompense.
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Monti e i partiti di fronte
alla crisi e alla corruzione

DI FRANCO COSTABILE

Giulio Sapelli
leva la sua voce di
raffinato intellet-
tuale, rifiuta la
pacificazione forza-
ta dettata dal-
l’emergenza e
attacca il governo
Monti-Napolitano. 
Professore ordina-
rio di Storia econo-
mica all’Università
degli Studi di
Milano, ha insegna-
to e svolto attività
di ricerca in molte

università e imprese italiane e straniere. È
editorialista del Corriere della Sera. Tra le
sue pubblicazioni recenti: “L’inverno di
Monti, il bisogno della politica” (edizioni
Guerini e Associati).

La sua è una analisi impietosa in cui non
lesina giudizi taglienti sull’esecutivo del pro-
fessori, che tratta i cittadini alla stregua di
cavie umane e che, per come è nato, somiglia
a una sorta di imitazione delle dittature
romane che abbiamo studiato perché amava-
mo e amiamo i classici. Mario Monti prima
senatore a vita, poi Primo Ministro, ricorda
l’essenza del processo di nomina del dictator
romano” che ha sottratto i poteri al
Parlamento, attribuendoli transitoriamente al
capo dello stato.

Se proseguirà questa stagione politica, (per
meglio dire, questa stagione di assenza della
politica), secondo Sapelli “l’Italia non uscirà
mai dall’attuale crisi economica, che è più
grave di quella del 1929. La stessa sorte toc-
cherà all’intera Europa che rischia di avvici-
narsi ad un destino inesorante e preoccupan-
te: la fine dell’unione monetaria e la crescita
di un pericoloso sentimento anti-tedesco in
tutto il continente”.

Nell’ intervista al “Fatto Quotidiano” l’eco-
nomista afferma che una speranza c’è “ed è
legata agli appuntamenti elettorali in Francia
e in Germania”: Il motivo? “Perché nel
Vecchio Continente c’è bisogno soprattutto
di due cose: la revisione dei trattati di
Maastricht per disegnare un’Europa diversa
da quella di oggi e un nuovo intervento dello
stato nell’economia per mettere fine alle
politiche di rigore degli attuali governi, che
vivono sull’ossessione del debito pubbli-
co”.”Ripeto una cosa che ho già detto parec-
chie volte –aggiunge Sapelli-. Il Giappone è
uno stato sovrano con un indebitamento che,
in rapporto al Pil, è pari al più del doppio del
nostro. Eppure, a parte la parentesi tragica
dello tsumani, non mi sembra che sia un
paese sull’orlo del baratro”.

E sul Fallimento dell’Italia? “Questa paura-
rileva Sapelli- è frutto delle mistificazioni
del pensiero economico neoclassico, che ha
raggiunto una posizione di egemonia negli
ultimi 20 anni e che ha mandato in soffitta le
teorie di John Maynard Keynes, facendo cre-
dere una cosa: che gli stati debbano essere
trattati come le famiglie o le aziende, che
possono dichiarare fallimento e chiudere i
battenti, quando sono troppo indebitate.”. Il
rischio è ben più grande. Quale? “Quello
della deflazione, una diminuzione dei prezzi
provocata proprio dalle politiche di austeri-
tà”.

D.R.

Economia

Non si tratta di esaltare Monti. Le
sue proposte di riforma rappresenta-
no la grande, caparbia, autorevole
scommessa al mondo e all’Europa
che l’Italia può farcela

...E l’economista
Giulio Sapelli

bacchetta Monti
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Mi chiamo Fiorenzo
Pantusa e sono un tesserato
del Partito Democratico.
Sembra quasi di assistere ad
una di quelle riunioni di
alcolisti anonimi nelle quali
ognuno si alza in piedi e si
presenta al resto della com-
pagnia e specifica il perché
della sua presenza in quel
contesto ed il nome della
propria malattia. Eh si, per-
ché far parte del PD (ed
della sinistra italiana in
genere) rappresenta una
sorta di malattia che per for-
tuna in alcuni casi è incura-
bile. Perché appartenere alla
sinistra rappresenta una
sorta movimento mentale
dal quale difficilmente si
riesce a venir fuori e nel
quale è altrettanto compli-
cato districarsi con linearità
ed omogeneità d’intenti. E’
chiaro che appartenere ad
un partito non comporta
automaticamente una giu-
stificazione (caso mai il
contrario: è il partito che
dovrebbe rendere conto ai
suoi tesserati), ma ogni
tanto è giusto mettere un
punto ad andare a capo per
cercare di spiegare perché si

sceglie di identificarsi in
un simbolo piuttosto che in
un altro. Il PD è figlio diret-
to dei DS e del PDS, a loro
volta discendenti del vec-
chio e glorioso PCI. Una
marea di sigle che celano un
ideale che via via si è fatto
sempre meno radicato e
presente tanto da essere tal-
volta confuso con altro e
con altri. Il vero dilemma di
un tesserato PD di oggi è
proprio questo: quanto c’è
di storico nel partito guidato
da Bersani e quanta sinistra
ci sarà nel suo futuro? E’
chiaro che il sottoscritto
parla (anzi, scrive) a titolo
assolutamente personale,
però mi sembra inevitabile
pormi delle domande, non
tanto perché tutto ciò aiuta
comunque a crescere, quan-
to per cercare di non cresce-
re da solo. Questo periodo
post berlusconiano che sta
vivendo l’intera società ita-
lica è pieno di interrogativi
e di incertezze che quasi ti
costringono a porre dei que-
siti sull’utilità della politica.
Forse perché è stata proprio
la politica, fondendosi dia-
bolicamente con il mondo

economico più becero e
cinico, che ha creato tutti i
malesseri che attraversano
trasversalmente non solo
l’Italia, ma gran parte del
globo terracqueo. Quella
politica falsa e mignotta che
si autoreferenzia e che
innalza tra sé e la società
reale muri invalicabili con il
solo uso del buon senso e
dell’onestà. Quella politica
bugiarda e inaffidabile che
fa incazzare che si traveste
da risolutrice dei problemi
indossando l’abito del per-
benismo più vile che è quel-
lo del potere. Quella politi-
ca che rappresenta il marcio
di questa nostra storia nella
quale ognuno di noi (a tito-
lo diverso e con diverse
responsabilità) sembra
essersi perfettamente cala-
to. 

Ma esistono dei valori che
vanno ben al di là della con-
tingenza. Valori che sono
eterni e che resistono a
qualsiasi cambiamento di
simbolo, a qualsiasi scolori-
mento del rosso indimenti-
cabile di un tempo, di uomi-
ni che ne hanno incarnato
l’essenza. Penso alla solida-

rietà, alla vicinanza con la
parte più derelitta dell’uo-
mo, alla capacità di guarda-
re oltre la propria siepe, alla
voglia di allargare la propria
anima attirando a sé proble-
matiche che solo apparente-
mente non ci appartengono.
Penso alle menti eccelse ed
ai cuori così semplici da
essere inimitabili, che
hanno frequentato gli ambi-
ti spesso scontrosi, ma sem-
pre affascinanti della sini-
stra. Penso all’approccio di
milioni di giovani che, avvi-
cinandosi alla politica,
guardano sulla propria sini-
stra e trovano non solo il
proprio cuore, ma anche la
voglia di essere il miglior
segmento del miglior dise-
gno possibile. 

Ma oggi cosa c’è di tutto
questo nella sinistra che
vediamo in tv, che leggiamo
sui giornali e che riscontria-
mo nelle azioni di ogni
giorno? Non credo ci sia
rimasto molto, se sempre
più spesso mi capita di
ritrovare nei discorsi di altri
cose che mi piacerebbe
ascoltare nei discorsi del
mio segretario nazionale.

Non credo sia rimasto
molto, se la politica del mio
partito sembra allontanarsi
sempre più da quelle che
sono le esigenze della sua
gente. Non credo ci sia
rimasto molto se, pur non
essendo maggioranza, non
siamo in grado di fare oppo-
sizione. Non credo ci sia
rimasto molto, perchè se
invece di ascoltare le
dichiarazioni di Bersani, di
Alfano o di Casini ci limi-
tassimo a leggerle, non
noteremmo differenze. Ma
il PD ha un senso solo se si
contrappone al resto della
marmaglia politica, se rie-
sce a distinguersi tra l’ele-
fantiaca immobilità dei cer-
velli dei politicanti propo-
nendo un’Italia nuova, se
riesce a dare una spolverata
alle proprie idee, ai propri
slanci ed alle proprie pas-
sioni.

Mi chiamo Fiorenzo
Pantusa e sono un tesserato
del Partito Democratico.
Nonostante il Partito
Democratico.

Fiorenzo Pantusa

A Roma, tanto per esemplificare, ricordiamo
i grandi milionari Crasso, Attico e Lucullo,
con i quali iniziò via via lo scadimento del-
l’oligarchia prima e della democrazia poi,
segnando la fine della Repubblica. Anche qui
personaggi come Pompeo, appartenenti alla
aristocrazia, non disdegnavano di parteggiare
per la democrazia, riscontrando ed ottenendo
evidenti vantaggi con il partito democratico.
La ricchezza scorreva a fiumi, frutto di bottini
di guerra, di tributi imposti alle nazioni e alle
province conquistate, e così le classi al potere
gestivano la politica con la corruzione (ban-
chieri, consoli, governatori e dittatori poten-
ziali).

“Verdetti, cariche, province, re, clienti, voti
erano venduti al più alto offerente”, non in
segreto ma apertamente, come sosteneva il più
grande oratore romano, Cicerone, definito da
Theodor Mommsen “banderuola politica”
(Storia di Roma antica – estratti. Libro quin-
to).

Oggi in Italia si invocano nuove leggi, nulla
di strano, così avveniva anche in Grecia e a
Roma per combattere la corruzione e difende-
re la democrazia, la libertà, la giustizia sociale
e la moralità della società, ma alcune leggi
furono fatte ed esistevano allora, come sono
fatte ed esistono oggi, ma non venivano e non
vengono rispettate. E allora il problema, di cui
si discute, è molto più profondo e complesso e
va affrontato in modo diverso, partendo dal
presupposto che la corruzione, come la mafia,
non sono da considerare indistruttibili, geneti-
camente presenti in ogni tempo e in ogni
luogo. Pertanto per combattere la corruzione è
senz’altro utile esaminare, o più modestamen-
te cercare di capire e di evidenziare i rapporti
tra democrazia, partiti, politica nazionale,
come bene supremo per tutti.

Ora, prendendo atto che il governo Monti
sta affrontando con rigore e tempismo provve-
dimenti importanti di moralizzazione della

vita pubblica e leggi di riforme sociali ed isti-
tuzionali, da portare all’approvazione del
Parlamento; vista (presa per buona), inoltre, la
dichiarata volontà dei partiti Pdl, Pd e Udc di
voler collaborare col governo per condurre in
porto provvedimenti e leggi, compresa la
legge sul finanziamento dei partiti, attualmen-
te la soluzione non certo facile ai gravi proble-
mi italiani dovrebbe essere duplice:

lasciar lavorare con serenità il governo
Monti, salvo il necessario contributo parla-
mentare;

lasciar provare i partiti in questa dichiarata
azione di dialogo con l’esecutivo tecnico,
sempre che ci si allontani seriamente da ritor-
ni di fiamma della vecchia politica, da scontri
feroci e volgari sulla stampa, in TV, persino in
Parlamento e dagli attuali sofisticati “distin-
guo”.

Pertanto, rispetto alla legge  da approvare
sul finanziamento dei partiti e sulla trasparen-
za dei bilanci, non creiamo forti disguidi, posi-
zioni unilaterali ed oppositive, quando per
anni non è stata mai approvata, quanto meno
seriamente promossa, una legge in tal senso,
nonostante referendum e proteste. Chissà per-
ché? Regolamentare l’attuale forma di finan-
ziamento in termini di contenuti e di quantità,
nonché i relativi necessari controlli dei bilan-
ci, vuol dire tenere fuori anche possibili casi di
corruzione, come quelli denunciati, a prescin-
dere poi che una vera democrazia non rinnega
i controlli.

Ad onor del vero, i partiti in Italia, nel tempo
si sono un po’ distratti circa la loro specifica
funzione, allontanandosi dalla lettera e dallo
spirito dell’art. 49 della nostra Costituzione
(che oggi viene tanto invocato), dove metodo
democratico e determinazione della politica
nazionale sono concettualmente ed universal-
mente un tutt’uno, avvalorando il concetto di
democrazia e la funzione dei partiti. Partiti e
classi dirigenti, è opportuno oltre che necessa-

rio che rimeditino sulle esperienze degli anni
passati e sulle “distrazioni” ed omissioni della
loro funzione politica, culturale ed etica.

Non ci si può assumere la responsabilità di
“rovesciare il tavolo” del dialogo, e questo
monito vale non solo in merito alla legge sul
finanziamento ai partiti, ma per tutte le inizia-
tive del governo Monti: liberalizzazioni, mer-
cato del lavoro, fisco, evasione fiscale, fissa-
zione di un tetto agli stipendi dei manager,
diminuzione dei deputati e riforme del bica-
meralismo e della legge elettorale.

Ancora non si vedono grandi cose, ma
l’opera svolta da Monti nell’Ue avrà i suoi
frutti come allentamento della Banca europea
e della rigida politica della Merkel a favore
degli Stati più deboli e, pertanto, come spinta
ed impulso degli obiettivi di crescita, sviluppo
ed occupazione.

Qui non si tratta di esaltare Monti, quante
cose non ci convincono del tutto, ma le sue ini-
ziative politiche e le sue proposte di riforma
rappresentano la grande, caparbia, ma autore-
vole scommessa al mondo e all’Europa che
l’Italia può farcela.

Tutto questo mio lungo discorso vuole avere
un solo fine: l’affermazione della democrazia,
la rivitalizzazione della funzione dei partiti e
delle classi dirigenti, il superamento e la scon-
fitta della corruzione, la promozione di una
politica nazionale progressista, aperta, dialo-
gante.

E’ il governo tecnico del prof. Monti, a mio
avviso, tra le altre cose, può rappresentare
un’occasione imperdibile per tal fine, una spe-
cie di “pace sociale” per imparare a costruire
insieme precondizioni e strumenti, anche per
un rapporto più democratico, funzionale e pro-
ficuo da sperimentare nelle future elezioni
politiche, tra maggioranza di governo ed
opposizione.

Da cosa nasce cosa, questo è l’auspicio.
Diversamente, perpetuando vizi ed errori, per
il prossimo domani, dopo Monti, non ci sareb-
be molto di che rallegrarsi.
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Le intervista immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Placido Rizzotto (Corleone, 2 gennaio 1914 – Corleone, 10  marzo 1948)

Un sindacalista. 
Un uomo giusto.

Una vittima che continua a
morire.

Perché la mafia uccide
un sindacalista? 

- Perché, in una terra in
cui il sentore di legalità e la par-
venza di Stato sono legati a sim-
boli oltre che ad azioni quotidia-
ne, anche un sindacalista può
diventare un bersaglio. Un facile
bersaglio. Uccidere me significa-
va dire alla gente che frequentava
la Camera del Lavoro di
Corleone e a quella che voleva
condurre una vita regolare, che
nessun ambito della società pote-
va considerarsi non a rischio.

Ma quale ostacolo rap-
presentava la tua attività per la
mafia locale? 

- Ero iscritto al Partito
Socialista Italiano ed alla CGIL.
In quell’epoca, siamo nell’imme-
diato dopoguerra, la mafia posse-
deva e gestiva molti terreni agri-
coli. Terreni che volevano dire
occupazione, che volevano dire
gestione del potere, che volevano
dire manipolazione del consenso
politico. E la mafia esercitava
tutti questi poteri opprimendo i
lavoratori decidendo di assumerli
soltanto su raccomandazione o, in
alcuni casi, per motivi legati
all’appartenenza a determinate
famiglie, ovviamente ad alta den-
sità mafiosa. Io cercai di oppormi
a questo stato di cose e spesso fui
costretto a farlo nella solitudine
più assoluta.

Ma come ci si oppone
allo strapotere violento, sanguina-
rio e sterminato della mafia. 

- La mafia non è un pote-
re visibile, col quale ci si può con-
frontare e col quale si può anche
scendere a compromessi. La
mafia è qualcosa di strisciante,
d’invisibile e puzzolente, di letale
e viscido. Non si può definire se
non ricorrendo ad aggettivi nega-
tivi e disgustosi. Ma questo non
vuol dire che non si può combat-
tere o che non ci si può opporre
facendo leva sull’onestà e sulla
consapevolezza che solo coinvol-
gendo la massa si può vincere. Io
facevo quello che reputo l’abc del
sindacalista che si viene a trovare
nelle condizioni in cui mi ero
venuto a trovare io. Cercai di con-
vincere i contadini a dire no a
questo sistema mortale che la
mafia aveva instaurato.
Occupammo le terre gestite dal
malaffare e cercammo di dire la
nostra nella distribuzione dei
vasti terreni incolti che secondo

noi dovevano essere affidati alle
famiglie oneste.

E qui entrano in gioco i
famosi Decreti Gullo. 

- I Decreti Gullo, dei
quali fui uno dei più sfegatati
sostenitori,  imponevano l’obbli-
go di cedere in affitto alle coope-
rative contadine tutte le terre
incolte o coltivate male dei pro-
prietari terrieri. Sulla carta
sarebbe stato difficile, se non
impossibile immaginare una
legge più giusta e più equa.
Un’altra cosa era, però, calarla
nella realtà e un’altra cosa anco-
ra era calarla in una realtà come
quella siciliana in generale e in
quella corleonese in particolare.
Per capire di cosa stiamo discu-
tendo, basti ricordare che uno dei
terreni che dovevano essere asse-
gnati alle cooperative, era di pro-
prietà di Luciano Liggio che pro-
prio in quegli anni stava dando il
via alla sua escalation che lo
avrebbe condotto a diventare uno
dei più sanguinosi boss della sto-

ria della mafia.

La mafia non poteva sop-
portare uno smacco simile.
Perdeva in credibilità e soprattut-
to il suo fascino sulle classi dere-
litte scemava a dismisura. 

- E infatti non lo soppor-
tò. Individuò nel sottoscritto il
bersaglio da colpire in modo da
annullare anche su tutti gli altri
gli effetti benefici che il mio lavo-
ro di convincimento aveva prodot-
to su tantissimi contadini onesti,
ma incapaci (per motivi del tutto
legittimi) di mettersi di traverso
dinanzi alle prepotenze del potere
mafioso. Tentarono di isolarmi
facendo terra bruciata attorno a
me e mi minacciarono più volte
facendomi pervenire segnali ine-
quivocabili. 

Così decidesti di fermar-
ti e di rinunciare… 

- Ovviamente no.
Continuai con sempre più forza
quelle che erano le mie battaglie
convinto che non fossero battaglie

solo mie. Continuai a guidare il
movimento contadino nel suo
cammino finalizzato ad occupare
i terreni ed a far primeggiare la
legalità sulla violenza e sulla pre-
potenza.

Ma violenza e prepoten-
za non si potevano fermare dinan-
zi ad un sindacalista, per quanto
eroico.  

- Infatti arriviamo al
Primo Maggio 1947 e a Portella
della Ginestra. Circa duemila
persone manifestarono contro il
latifondismo e la mafia sparò su
questa folla inerme e attonita
uccidendo ben undici persone.
Forse a sparare non fu solo la
mafia, ma quella resta certamente
una delle pagine più vergognose
in assoluto della nostra storia.

Torniamo alla tua storia
personale. I tuoi rapporti con
Liggio erano sempre più tesi e
forse segnarono e anticiparono la
tua fine. 

- Liggio era affiliato al
clan del boss Michele Navarra e
quindi era un intoccabile. Io mi
ero permesso di umiliarlo in pub-
blica piazza e questo scalfì il suo
orgoglio molto più delle mie bat-
taglie sociali.

Cosa successe? 
- Durante la seconda

guerra mondiale prestai servizio
nel Regio Esercito, combattendo
nel Friuli Venezia Giuli arrivando
sino al grado di sergente. Dopo
l’8 settembre, autentico spartiac-
que della nostra storia, decisi di
unirmi, tenendo fede alle mie idee
socialiste, ai partigiani delle
Brigate Garibaldi. Nel dopoguer-
ra capitò a Corleone un gruppo di
ex partigiani che ben presto venne
alle mani con mafiosi affiliati al
clan di Michele Navarra e tra
questi c’era anche Liggio. Io
intervenni in difesa dei partigiani

Una storia incredibile. Un film rubato alla realtà che nessuna fan-
tasia forse sarebbe riuscito a concepire. Una vicenda che ha trasfor-
mato un uomo in eroe ed altri in assassini delle peggior specie.
Placido Rizzotto era un sindacalista e non voleva essere altro che
questo. Voleva difendere i diritti di quei lavoratori che a quell’epoca
(ma siamo sicuri che “quell’epoca” sia davvero passata e sia davve-
ro alle nostre spalle?) erano sotto la continua minaccia del potere
mafioso e dei potenti del luogo. Ma il suo coraggio, la sua consape-
volezza di agire nel giusto e nel legittimo, la certezza che lottare per
tutti significava rendere migliori tutti, lo ha portato ad incontrare sul
suo cammino, la parte peggiore dell’umanità ed a scontrarsi con la
sanguinaria potenza di chi non vuole intralci fastidiosi sul proprio
cammino. Rizzotto è stato ucciso dalla mafia e dalla mafia è stato
fatto scomparire fino al suo ritrovamento, anche fortuito, avvenuto 61
anni dopo il suo barbaro e vile omicidio. Forse si pensava che facen-
do così, ovvero non facendo ritrovare il corpo per così tanto tempo,
qualcuno potesse dimenticare il suo impegno civile, la sua grande
onestà intellettuale, la sua voglia di trainare fuori dall’illegalità tutta
quella parte di Sicilia che credeva possibile una Sicilia migliore.
Ovviamente non andò così e non poteva andare in questo modo,
anche perché la mafia, per quanto potente possa essere, per quanto
violenta e senza scrupoli possa apparire, non potrà mai arrivare alla
potenza ed alla violenza di annullare la memoria. Placido Rizzotto fu
ucciso davanti agli occhi vergini di un ragazzino di appena tredici
anni che pagò con la vita questo suo essere al posto sbagliato al
momento sbagliato. Ed ad ucciderlo fu un’iniezione letale sommini-
stratagli dal medico di Corleone chiamato paradossalmente per
curarlo, Michele Navarra, boss mafioso dall’insaziabile sete di dena-
ro e sangue (graditi non necessariamente in quest’ordine). La vicen-
da umana di Placido Rizzotto sembra non finire mai, proprio perché
il suo esempio ed il suo coraggio sembrano altrettanto interminabili.
E soprattutto continuano ad essere utili e decisivi per il prosieguo a
quella lotta alla mafia che ha sterminato le migliori vite delle ultime
generazioni di italiani, impoverendo le fibre di una società sempre più
votata all’autodistruzione. Il suo nome continua a far paura a tutti
coloro che agiscono nell’immenso mare dell’illegalità ed è sinonimo
di purezza d’animo finalizzata al riconoscimento della giustizia socia-
le. Il suo nome fa da contraltare a quella Sicilia mafiosa che tutti
odiamo e va ad infoltire quei cuori pulsanti che, senza mai rinnegare
la propria terra di origine, hanno speso la propria vita per migliorar-
la e viverla nel modo più onesto possibile.   

Placido Rizzotto è morto quando lo hanno ucciso; è morto quando
hanno ritrovato il suo corpo e muore ogni qualvolta un lavoratore, in
qualsiasi parte del mondo, viene offeso nella sua dignità e nei suoi
diritti. Placido Rizzotto muore continuamente. 

Placido Rizzotto
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Numero 299 mar. apr. 2012 
7

Cultura

Sul “Terrazzo Pellegrini” di Cosenza omaggio al più rappresentativo poeta dialettale, Michele De Marco “Ciardullo”

Dottrina letteraria e spirito popolare
Organizzato dalla neonata

Associazione dei Poeti Dialettali
(i 13 canali) si è svolto a Cosenza,
sul Terrazzo Pellegrini, la cerimo-
nia di omaggio al nostro più rap-
presentativo poeta dialettale
Michele De Marco.

Dopo una breve introduzione di
Antonietta Cozza, addetto stampa
della Casa Editrice Pellegrini, il
Presidente, prof. Mario Iazzolino,
ha chiesto ai Soci, Luigi Speciale
e Antonio Martire di leggere una
poesia ciascuno anche per creare
l’atmosfera e invitare il pubblico
che, malgrado il tempo inclemen-
te, era presente alla sentita e par-
tecipata manifestazione. Ha
preso, poi, la parola il Presidente
che ha parlato dell’opera del poeta
seguendo un itinerario inteso a
comunicare tutta l’esperienza di
Ciardullo.

Ha incominciato con la necessi-
tà di chiarire innanzi tutto il dibat-
tito che si è sviluppato intorno al
carattere della poesia di Michele
De Marco: se si tratta soltanto di
poesia colta o se ha il carattere di
poesia popolare. Ebbene, ha detto
l’oratore: è “vero che la sua poe-
sia riluce dello splendore che gli
deriva dalla sua profonda dottrina
letteraria, ma i contenuti, le occa-
sioni, lo spirito popolare non si
possono disconoscere al messag-
gio e alla suggestione che egli sa
trasmettere. 

Se si fa riferimento alla nozione
di componimento “popolare”, for-
mulata da Rubieri, da Gramsci e
mutuata, in seguito, da Lombardi
Satriani, si può affermare che la
poesia di Ciardullo segue nella
forma la poesia colta della tradi-
zione letteraria, mentre non si può
negare che ha un carattere squisi-
tamente popolare. 

Infatti la poesia può dirsi popo-
lare se nasce nel popolo ed è
destinata al popolo; se nasce fuori
dal popolo, ma parla del popolo
ed è rivolta al popolo, come nel
caso di Ciardullo; oppure quando
la produzione, narrativa o poetica,
è assunta dal popolo come propria
o adeguata al suo mondo. 

E’ vero che Ciardullo non vole-
va mai confondersi con il popolo.
Ma la sua era un’aristocrazia di
tipo intellettualistico, non di casta
nobiliare, mentre è l’anima del
popolo il vero soggetto della sua
poesia, come si potrà constatare
più specificamente nel prosieguo
della lettura e delle nostre ulterio-
ri considerazioni. 

Il dialetto, inoltre, contiene in
sé, soprattutto nel suo lessico, un
mondo intero di immagini, di vis-
suto, di una tradizione di civiltà
passata e conserva le nostre radi-
ci.

“La lingua madre, che ha la fun-
zione di esprimere per la prima
volta il mondo con le parole,
costituisce la lente attraverso la

quale lo si comprende.”
Benedetto Croce affermava

che: “molta parte dell’anima
nostra è dialetto”.

Le caratteristiche del dialetto
sono Immediatezza, visibilità e
rapidità, come si può facilmente
osservare in tutta la produzione di
Ciardullo, che propone la sensibi-
lità, le abitudini, i pensieri più
nascosti, insomma l’anima del
mondo popolare osservato con
uno sguardo impietoso e quasi
sempre con tristezza, mai con
compiacimento o condanna.

Il suo è un realismo estenuato
con tutte le sfumature e i partico-
lari, caratteristica essenziale delle
osservazioni che trasmette. 

Il nostro poeta, infatti, come
tanti altri, osserva più dell’uomo
comune, “scava nel suo animo

calabrese, legato al paese, alla
casa, alle memorie familiari, alle
lotte per l’esistenza”, riflette, crea
e comunica, (quando ne è capace,
ovviamente), obbedendo a una
esigenza interiore.

Può prendere in giro alcuni per-
sonaggi, ma lo fa con levità, mai
con acrimonia e con pregiudizio.
Il suo mondo poetico è uno spetta-
colo che restituisce serenità e
gioia a chiunque voglia godere di
una soave risata. Sembra dirci, in
definitiva: questo è il mondo,
accettiamolo sorridendo o, maga-
ri, cerchiamo di cambiarlo!

L’opera di Michele De Marco,
che assunse il soprannome di
Ciardullo (mutuato simpatica-
mente da un impiegato del
Comune di Pedace, senza sapere
che era esistito nel Cinquecento
un poeta napoletano con questo

nome),
1

non tocca soltanto i sen-
timenti forti dei Presilani residen-
ti, ma di tutti quelli che sono spar-
si nel mondo, perché suscita
immediati richiami di un vissuto
antico per le suggestive risonanze
fonetiche, melodiche e le visioni
che sa evocare in chi, come me,
ha condiviso una realtà fatta di
splendida natura, di sentimenti
genuini, sanguigni e, perché no, di
idilliaca pace.

Michele De Marco era nato nel
1884 a Perito (qualcuno lo vorreb-
be nominare Perito Ciardullo,
prendendo spunto da Roggiano
Gravina, S. Mauro Pascoli…) ed è
morto a Cosenza nel 1954. 

Perito è, come si sa, una frazio-
ne di Pedace, dove ha vissuto, ha
osservato col suo sguardo acuto,
con sentimento intenso ed ha tra-
scritto con arguzia, intelligenza
ed emozione, cristallizzandoli,
frammenti di vita, passioni, picco-
li drammi, scene di ordinaria quo-
tidianità, scavando nei pensieri
nascosti, rivelando motivi,
moventi, atteggiamenti, modi di
vivere della gente semplice, umile
ripiegata su se stessa, nella pro-
pria identità, ma non per questo
retriva e arretrata. 

Probabilmente è stato lui a scor-
gere, ad osservare e a svelare agli
stessi personaggi aspirazioni, spe-
ranze, sogni. Nel teatro, infatti,
egli rappresenta il contrasto dei
sentimenti veri e spontanei della
complessa inquietudine dell’ani-
ma del Calabrese. E’ il caso di
Vampate in versi dialettali, ‘A

scala, la scala sociale, che sono di
un’originalità assoluta.

Secondo alcuni, nel teatro l’au-
tore non solo travalica i confini di
una Calabresità, ma è proiettato
sul nuovo, precorre i tempi per
quanto riguarda le motivazioni
femminili che sanciscono il diritto
all’amore, superando una conce-
zione patriarcale della fedeltà
matrimoniale. In realtà, nelle sue
rappresentazioni, Ciardullo riferi-
sce una situazione reale: denunzia
un matrimonio che si vuole
imporre, la solitudine di una
donna, sola e senza alcun aiuto
morale, poiché il marito, dopo le
nozze, è partito per l’America in
cerca di fortuna.

Egli cerca, quindi, di capire,
non di giustificare il diritto di cer-
care la felicità ad ogni costo.
Giovanni Sapia, infatti, così si
esprime: ”…la visione ciardullia-

na, ribadisco, è molto lontana da
certe enfatizzazioni e ancor più da
certi compiacimenti femministici
a cui è stata non poco assoggetta-
ta, contenuta com’è nell’ambito
della sua riflessione generale e
della sua soluzione coerente di
moralità e di giustizia… Sue sono
la denunzia e la pietà, non il con-
senso ideale.”

Altre opere hanno l’autenticità
degli uomini, il candore e più
spesso la malizia e la forza delle
donne, costrette a vivere in un
ambiente dove era “intenso il
fenomeno migratorio, diffusa la
miseria e con essa quell’arte di
arrangiarsi da cui nascono perso-
naggi-monumenti”. Tutto si svol-
ge in piazza, in chiesa, nella can-
tina o in casa. Qui “passano i pro-
blemi più urgenti a quel mondo e
più vicini alla sofferenza dell’au-
tore: la miseria, la disoccupazio-
ne, l’emigrazione, l’ignoranza, e
il loro tristo corredo di mali, dei
quali tutti egli indica l’origine
nella società stessa, nelle sue
strutture, nelle sue condizioni di
ingiustizia e di violenza”, come
sottolinea ancora Giovanni Sapia.
Altre opere teatrali sono: U suen-
nu de chist’uocchi - 48, u muortu
chi parra - Vie de ‘nfìernu -
Fratellanza nofriana - mentre alla
fine del volume sul teatro sono
riportate le trame di Mara Grazia
- Core... patrune sempre -
Spiritismo - Tu scendi dalle stelle,
andate perdute.

Ma sono le poesie in vernacolo
a riportare il lettore nel tempo lon-
tano di una fanciullezza ormai
smarrita in cui si ascoltava o si
ripeteva un verso, un’immagine
poetica aderentissima ad una real-
tà vissuta e sofferta. Sono i versi
pittoreschi e amari di Cumpari, i
versi di Povariellu, parola magica
che si impara senza andare a scuo-
la, che ti toglie da ogni impiccio,
che si può pronunziare in ogni
situazione bella o brutta: Va capi-
scia mo, va scrive - cchi vo’ dire
ssa parola! Chissa sì, duna e rici-
va, - e se ‘mpare senza scola. E’ la
poesia ad amplificare il valore
paradigmatico di una semplice
parola, caricandola di un’affettivi-
tà dalle mille implicazioni che
risponde veramente ad una con-
suetudine molto diffusa, rispec-
chia sentimenti diversi e che solo
il poeta sa cogliere e valutare. E’
la grandezza del poeta che sapeva
piegare il dialetto a volontà per
ricreare un mondo osservato,
molto spesso trasfigurato, renden-
dolo arte con una vita a sé. Sono
immagini impresse nella nostra
memoria proprio perché armoniz-
zate e diventate, per così dire, arte
visiva; questo scopre il lettore
nelle sue poesie perché il dialetto
è nella nostra vita, è la nostra vita,

La poesia di Ciardullo segue nella forma la
poesia colta della tradizione letteraria,
mentre non si può negare che ha un caratte-
re squisitamente popolare.

SEGUE IN ULTIMA PAGINA

Particolare del busto di Michele De
Marco “Ciardullo” eretto in Piazza
Cappello a Cosenza



Società

Presila ottanta anno XXX8

PESCHERIE

“ULTIMO GUIZZO”

Lara, finalmente insediata snza più sussulti nella menopausa, vive
sola nel monolocale openspace al piano terra d’una palazzina che in
stagione balneare s’empie di famigliole vacanziere. Il villaggio sta
nella striscia di terra tra laguna e mare: né l’una né l’altro lei vede dalle
sole finestre che volgono a nord, ma vicoli e altri piccoli palazzi
dagl’intonaci sbiaditi e cangianti d’ora in ora. Per aria coi venti di
brezza le arrivano odori d’acque dolci stagnanti e d’acque mosse sala-
te. E’ quasi primavera: in un ritaglio di cielo vede all’alba migranti far
ritorno (forse dall’equatore), e nel primo tepore
abbraccia il vaso che ospita il ficus per trasferirlo
dall’interno riparo al giardinetto: senza esporlo
troppo, lo trattiene vicino alla sedia accanto la
porta d’ingresso. ‘Libertà’ pensa mentre -con un
ricercato piacevole dolor di schiena- posa il vaso a
terra. Alzandosi con un sorriso amaro rivede un
film frenetico fatto di sequenze -casuali?- tratte dai
suoi ricordi di prostituta free lance (come ama
definirsi). Siccome ingrassa, da giorni medita una
dieta coraggiosa dove sostituirà la carne e i lattici-
ni col pesce che non ha mai gradito.
Almanaccando sul senso del tempo e sul giro delle
stagioni, si reca in riva lagunare dove il vecchio
amico Sauro ormeggia il barcon da pesca. Lui s’af-
faccia al bordo “Ehi sirena, ti sei convertita?
Facciamo un brodetto?” e solleva un mostro mari-
no rossastro da un chilo. Lara con un brivido fissa
l’occhio sinistro dello scòrfano il quale: la fissa,
rizza gli aculei e apre le tùmide labbra. Sauro scuo-
te la preda “E’ vivo!”; Lara trasale e a difendersi il
viso alza le braccia, sùbito le lascia cadere “Quanto ci mette a mori-
re?”; lui “Brutto com’è… almeno altre tre ore”; lei “Che roba è?”; lui
saccente “Scorpaena scrofa, signora”; lei s’accorge d’avere la bocca
aperta e il respiro sospeso… Allora Sauro “Làsciati servire: te lo tengo
in fresco, al vespro vengo da te e ti faccio veder come si cura e si cuci-
na”.

Flavio Pavan

“BREVI RICORDI”

All’angolo vi è il bar del porto con due porte di ingresso solo per uomini: da
una entrano gli uomini con la barba o con i baffi, dall’altra quelli senza baffi e
senza barba. All’uscita si inverte: così gli uomini con i baffi o con la barba
dovranno uscire dalla porta opposta dalla quale sono entrati. Attento al rispet-
to è l’onorevole Micuzzu: grasso signore con in bocca una chele di granchio
pescata il 6 giugno del 46. Ex pescatore perché la sua ingombrate mole non gli
permette di muoversi con agilità sulla Dea che l’ormai de cuius padre ha
lasciato in eredità.

Micuzzu diventa il mio maestro e mi svela la bellezza
(nascosta) del porto, della pesca e delle pescherìe. “Il
porto è l’Eterno, la metafora del sacro e del profano, del
divino e dell’umano.... È l’esempio di giudizio universa-
le del Padreterno: vita e morte; carcasse e puzza di caro-
sone, l’inferno”. Prosegue: “le reti sono i desidèri e le
speranze esposte alla fragilità degli eventi. La Dea era il
mio dio ed io l’uomo indegno della sua bellezza”.

In mezzo a queste parole l’onorevole Micuzzu altérna
un sorso di birra e un rutto che suona come tromba di
nave. Continua il suo racconto-lectio: “mai entrare in
pescheria, mai comprare il pesce tra le mura! Lì il pesce
è solo merce di scambio, privato della sua poesia....
Quando ancòra campavo del mio pescato, sia d’estate che
di inverno, andavo a vendere sulla spiaggia a sud del
porto: lontano dal giudizio universale”. Gli domando il
motivo di  questo: “lui mi risponde che non lo conosce,
che non l’hai mai conosciuto. Ora però non faccio più
nulla di tutto ciò sono solo il guardiano delle porte!”

Con nota malinconica, addolcìta dall’amaro luppolo, mi
fa la sua ultima confessione: “avevo un sogno, poter
pescare una sirena che mai ho avuto nella vita mia.

Questa era la speranza più grande ogni qualvolta mi mettevo sulla Dea!”. Per
pochi secondi rimane come stregato e all’improvviso si addormenta seduto
sulla poltrona in vimini. Una donna varca una porta; il suo di lei profumo sve-
glia l’onorevole Micuzzu: “Signora in questo bar non ci sono le porte per le
donne, il mercato del pesce è lì dirimpetto”. Gli chiedo spiegazioni del suo
gesto: “il pesce non si espone mai con l’amo in bocca”. Beve la birra e rutta.

Massimo Palumbo

Gioèle è un 40enne debole di
mente; aiuta il fratello Mirco nei
lavori di campo e stalla. Nella
cascina gli è riservata una stanzet-
ta tra le molte più grandi che ospi-
tano la numerosa famiglia di
Mirco (oltre a qualche vecchio
parente). I genitori sono morti -
come dice Gioèle “dello stesso
tumore della pancia”- nel volgere
d’un anno quando i due loro figli
erano ragazzi. Il nuovo medico
condotto ora spedisce Gioèle
coatto in manicomio per ‘agita-
zione e ipocondria delirante’ poi-
ché smània credendo d’aver con-
trar lo stesso male ch’ha ucciso i
genitori. Il muto suo spavento per
l’ambiente del Babi, “i raggi alla
pancia” e qualche sedativo mag-
giore bastano ad attenuare la sua
idea fissa. Sfidando la reticenza
del Primario, propongo pronte
dimissioni con programma d’assi-
due visite domiciliari. Kàrola -
giovane infermiera che lo prende
a cuore- si vanta d’aver promosso
colla propria dedizione la miraco-
losa relativa lisi del delirio di
Gioèle, e m’incoraggia “Via, via

prima che lo càstrino adagio per
farne carne da macello!”. 
Kàrola è polacca d’origine, ma -

naturalizzata- parla l’italiano in
stile letterario: è ginàndrica e
bella come un(a) angelo(a); in
ombra ha occhi d’azzurro-chiaro
che vira al violetto quando s’emo-
ziona. Vado con lei e con qualche
pensiero impuro alla prima visita
di controllo a casa di Gioèle. Lei
guida l’utilitaria di servizio, e io
le siedo accanto: studio il nobile
profilo del suo viso, la ribelle
chioma bionda raccolta nello chi-
gnon sopra la nuca, le braccia
nude tese al volante, il seno irre-
peribile sotto la maglia, la gonna
millepieghe, le ginocchia nude.
Aspetto il prossimo incrocio dove
un gioco di gambe su freno-e-fri-
zione svelerà forse un tratto di
cosce. Spingo lo sguardo oltre il
parabrezza: risaie e risaie fino
all’orizzonte; in fondo qualche
casa dove svetta un campanile;
“Sai dov’è?” dico; lei “Ti porto
io”. Una sedia sull’aia: Gioèle è
in trono là che ci aspetta da chis-
sà quanto; ai fianchi ha due cani

neri che ci abbaiano per mestiere;
lui ìntima “Buoni!” e loro ci ven-
gono incontro menando basse le
code nervose: non si degnano di
me ma vanno a fiutare Kàrola
sotto la gonna; mi chiedo cosa
mai possano sentire mentre lei
non fa una piega oltre le già tante
della gonna. Gioèle resta seduto
colla dignità d’un re: “Cùccia!”
richiama i cani a sé. Lei neutra gli
chiede “Come va?”; penso al
logorìo delle domande rituali; lui
“Non so”. Una tafàna gli si posa
sulla fronte, lo punge, e vibrando
l’addome s’ingravida rossa di
sangue: trattengo la mia mano
appena alzata e incerta se cacciàr
o spiaccicàr l’insetta (Gioèle in
trance avrebbe frainteso il mio
gesto come un attacco? Si sarebbe
fatta una chiazza cruenta d’idio-
zia-e-follia sulla sua pelle e sulla
mia?). 

Intanto l’ebbra vampira fugge
ronzando in volo pesante: la
seguo… Mi riconduce a terra la
voce suadente di Kàrola (S’è
accorta dell’incidente?) “Prometti
che ti lavi e ti curi, Gioèle?”.

Intanto un chakra cresce sulla
fronte dov’egli cova la saliva
infetta della mosca. Gli spiego
quel che io -suo esorcista- sto per
fare: uso l’ago della siringa senza
neurolettico per aprire una via di
drenaggio al veleno tra le mie
dita. Gioèle a bocca aperta ha uno
sguardo scuro e vago per me,
mentre i cani aspettano un suo
cenno. Gli occhi calmi di Kàrola
si fanno d’un viola intenso.
Sussurro “Beati i poveri di spiri-
to…”; lui “Signor Dottore…
fammi anche la puntura nel
culo!”; io “Dai, gìrati!”; lui s’alza,
s’abbassa brache e mutande
bisunte, mi volge le terga; gli stro-
fino colle nocche un gluteo, gli do
un feroce pizzico fugace, gli mas-
saggio a polpastrelli il punto; lui
“Cos’era?”; io “Il rimedio per
tutti i mali di tutte le pance del
mondo!”; lui si rigira e sorride
mostrandoci il pene eretto
“Grazie”. Io gli sorrido; Kàrola
gelida interviene “Adesso rivèsti-
ti Gioèle, se no io non vengo più a
trovarti”.

“Semplice bestiale” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 13 - mar.-apr.

Al Nord Al Sud
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Cultura e territorio
ra giunto in
Catanzaro nel 1835,

Luigi Settembrini, vinci-
tore di un concorso per
la cattedra di eloquenza
nel Liceo Pasquale
Galluppi della citta’
calabra. Proveniva da
Napoli, dove era nato il
17 Aprile del 1813 da
una famiglia borghese
nella quale si viveva di
cultura illuministica e liberale, e pertanto di
avversione alla dinastia allora regnante dei
Borbone. Suo padre infatti aveva preso parte
alla Rivoluzione Partenopea del 1799, che gli
costo’ la carcerazione per piu’ di un anno. La
influenza illuministica segnera’ le scelte poli-
tiche del Settembrini, alle quali Egli si appas-
sionera’ per tutta la vita, senza temere di sfida-
re e di subire il carcere e l’esilio, e  senza mai
venir meno al suo  amore per lo studio e la let-
teratura. Luigi Settembrini viene infatti defini-
to un letterato, uno scrittore, un patriota, e per-
tanto un personaggio eroico nell’epopea risor-
gimentale italiana. 

Quando  giunse nel capoluogo calabrese non
tardo’ a frequentare le organizzazioni  segrete
mazziniane, che cospiravano contro il potere
borbonico. Ma positivo , e quasi entusiastico,
fu l’approccio , cosi’ come la permanenza per
circa tre anni e mezzo in Catanzaro, momento
e periodo che volle e seppe rappresentare nel
suo romanzo autobiografico “Le Ricordanze
della mia vita”. A proposito della citta’, Luigi
Settembrini  fa dire a Flagizio, giunto dalla
Grecia in un tempo antico, che dal monte dove
ora sorge Catanzaro scorge  “ per uno spazio
sterminato una bellissima varieta’ di sottopo-
ste colline, dipinte di vari colori dai verdi
seminati, dalle vigne, dagli ulivi ;………. Con
alle spalle la Gran Giogaia della Sila … ; ed il
mare che larghissimo si spande da capo
Colonne presso Cotrone  sino alla punta di
Stilo”. E prosegue inoltre il Settembrini ,
dimostrando il suo particolare legame con la
citta’, con l’affettuoso dire: “Io le voglio bene
a quella citta’ di Catanzaro, e piacevolmente
mi ricordo  sempre di tante persone che vi ho
conosciute di cuore e di cortesia, ingegnose,
amabili, ospitali… “. 

Contemporaneamente alla attivita’ di inse-
gnante, divennero sempre più continue le sue
frequentazioni  clandestine tra i mazziniani
della città’. Infatti, insieme a Benedetto
Musolino, nativo di Pizzo, fondo’ una societa’
segreta dai propositi fantasiosi: “ I Figli della
Giovine Italia”. Accusato di cospirazione, nel
1839 fu arrestato e processato. Grazie ad una
abile difesa venne assolto, ma comunque trat-
tenuto in carcere fino al 1842. Uscito dal car-
cere, e perduto  l’insegnamento di eloquenza,
Il Settembrini si dedico’ ai suoi studi e  all’in-
segnamento privato, mantenendo comunque
sempre viva, con i suoi scritti, la  passione
politica. 

E’ dell’anno 1847 la  pubblicazione  in
forma anonima di  un libello o pamphet,  dal
titolo : “Protesta del popolo delle due Sicilie”
;  con il quale il Settembrini, lanciando un duro
attacco contro il malgoverno borbonico, dava
voce alle sofferenze del popolo meridionale.
Straordinario fu il successo di un tale docu-
mento, considerato un insulto senza preceden-
ti dalle autorita’ borboniche. Per avere contez-
za della violenza delle accuse riferite nel testo,
da taluni considerate esagerate, si riportano
alcune frasi tratte dalla introduzione a questo
libello “incriminato” :  “Nel regno delle Due
Sicilie….la gente muore di vera fame, è in
stato peggiore delle bestie… sola legge è il
capriccio, ….nel nome…di Cristo è oppresso

un popolo di Cristiani. … Se ogni paesel-
lo…… potesse raccontare le crudelta’, gli
insulti, le tirannie che patisce….”       Ma come
conciliare la rappresentazione di una sì dram-
matica sofferenza con quanto descritto da
Giacinto De Sivo,  a proposito dei primi dieci
anni di regno di Ferdinando II ? Scrive questo
storico : un re “ frugale, laborioso, solleci-
to,…tutto al governo. Niuno neghera’ essere
splendido il suo primo decennio. Pace profon-
da, quiete e sicurezza, liberta’ civile, prosperi-
ta’ molta……ubertose messi, comune l’agia-
tezza; un movimento d’industria, un incre-
mento di tutte le cose buone:  sicche’ non
credo il reame avesse tempi piu’ gai e lieti di
quelli “.    

Sospettato di essere l’autore della
“Protesta…” accusatoria e denigratoria,
Settembrini fu costretto a riparare a Malta,
donde rientro’ a Napoli  poche settimane dopo
la concessione, da parte del Borbone, della
Costituzione, che permise al Settembrini di
avere un incarico nella Pubblica Istruzione
,incarico che, disgustato, abbandono’ dopo soli
due mesi. Nello stesso anno 1948 , assieme a
Silvio Spaventa e ad altri patrioti, fondo’ la

societa’ segreta “Grande
Societa’ dell’Unita’ Italiana”.
Purtroppo, in seguito alla
restaurazione borbonica del-
l’anno successivo, venne
nuovamente arrestato. E,
dopo un lungo processo, nel
1851 Settembrini venne con-
dannato a morte, pena com-
mutata in ergastolo che scon-
tera’ nel penitenziario di
Santo Stefano fino al 1859. In

questi lunghi anni di carcere, vissuti con rasse-
gnata dignita’, impegno’ il suo tempo versan-
dosi completamente nello studio. Si accinse
infatti alla traduzione delle opere dello scritto-
re greco Luciano da Samosata, alla stesura di
un breve romanzo ambientato nell’antica
Grecia dal titolo “I Neoplatonici”, pubblicato
postumo, e alla descrizione di molte figure di
ergastolani  che riportera’ poi nelle sue
“Ricordanze”.   

Inaspettata arrivo’, nel 1859, la sua libera-
zione  e quella di altri sessanta ergastolani, a
patto dell‘esilio nelle Americhe. Durante la
navigazione verso la nuova destinazione, con
uno stratagemma audace organizzato dal figlio
Raffaele, ufficiale della marina mercantile
inglese, la nave che trasportava gli esuli gia’
ergastolani venne dirottata in Irlanda, dove
Settembrini e gli altri compagni si ritrovarono
liberi. E insieme al figlio Raffaele il nostro
patriota si trasferi’ poi a Londra , per tornare
infine in Italia e quindi a Napoli, gia’ liberata
dai Garibaldini. Con l’Unita’ d’Italia Luigi
Settembrini venne eletto deputato, mandato
parlamentare al quale subito rinuncio’, optan-
do invece, nel 1861, per la non rinuncia alla
cattedra di Letteratura Italiana presso
l’Universita’ di Bologna, e nel 1862 a quella
presso l’Universita’ di Napoli. 

L’insegnamento universitario gli consenti’ la
elaborazione dei tre volumi delle “Lezioni di
Letteratura Italiana”, pubblicati tra il 1866 e il
1872 ; ma gia’ nel 1861 aveva dato alle stam-
pe le opere di Luciano, tradotte a suo tempo
nel penitenziario di Santo Stefano. All’ultimo
periodo della sua vita appartiene gran parte
della sua produzione letteraria , che verra’
pubblicata dopo la sua morte:  “Scritti vari di
letteratura politica e arte” , l’ “Epistolario “ ,  i
“ Dialoghi “,  gli  “ Scritti inediti”, le “Lettere
dall’ergastolo” .  

Nel frattempo, ed era il 1873, veniva nomi-
nato senatore, e da 1875 si dedicava con pas-
sione alla stesura dell’opera sua piu’ nota, una
opera autobiografica  che è la testimonianza
della sua sofferenza, ma in fondo la sofferenza
di tutto il suo popolo in lotta per il riscatto ed
il “Risorgimento” dell’Italia : “ Le Ricordanze
della mia vita “ . E’ infatti il racconto di tutta
la sua vita, fatto di ricordi, di lettere (struggen-
ti quelle indirizzate alla amata moglie), di poe-
sie, di diari, di arringhe a difesa propria e dei
compagni ; è il racconto della vita di un uomo
buono e onesto, di uno studioso di filosofia e
di letteratura; di un uomo animato da passione
politica, al quale il destino riservo’ le persecu-
zioni, la fame, la reclusione, l’esilio. In tanta
sofferenza:  la consolazione di un legame
affettuoso con la famiglia, e la speranza di un
sogno per una Italia unita. Il Settembrini ini-
zio’ a comporre le “Ricodanze…” gia’ nel
1851, in una cella del penitenziario di Santo
Stefano (nella foto accanto). Ma alla stesura defini-
tiva si dedico’ dal 1875; non riuscì a portare il
lavoro alla pubblicazione; morira’ infatti il 4
novembre del 1876. Con la prefazione di
Francesco De Sanctis, “Le Ricordanze della
mia vita” furono pubblicate postume, nel
1880.

Luigi Settembrini
e la Calabria

di ALBERTO VALENTE

Luigi Settembrini

E



Nella sala consiliare della
Comunità Montana Silana
di Spezzano Piccolo, per
l’Università della Terza
dei Casali, Padre Rocco
Benvenuto - Superiore pro-
vinciale dei minimi di
Paola - ha Tenuto una
lezione magistrale sulla
figura di San Francesco di
Paola. Lezione che non è
stata convenzionale .

L’incontro è stato un’oc-
casione per far conoscere
meglio San Francesco che
a distanza di oltre cinque
secoli è ancora così amato
e conosciuto da tutta la cri-
stianità. Ancora oggi si
trovano nuovi documenti e
nuove notizie, e sono pas-
sati ben 596 anni dalla sua
nascita.

Non tutti sanno che San
Francesco è anche patrono
dell’Unicef, molto legato ai
bambini ed ai soggetti
deboli in generale.

L’epoca di San Francesco
è stata molto travagliata sia

politicamente che social-
mente.
Benchè eremita, non si è

mai nascosto ha vissuto in
pieno il suo tempo. Ha dife-
so sempre i più deboli e
non è stato mai indifferente
socialmente.

La Calabria era governata
a quel tempo dai Feudatari,
quindi per la povera gente
c’erano tasse e ancora tasse.

Sul fronte religioso c’era il
“Tricefalismo”, una sorta di
scisma ecclesiastico con Tre
Papi (Roma-Avignone in
Francia e Pisa).

Si viveva nell’incertezza
totale. La riforma doveva
prendere il vertice della
Chiesa. San Francesco dun-
que ha vissuto tutto questo
sapendo essere l’uomo chia-
ve per il tempo storico del
momento, Gigante di
Santità.

La Calabria ha alle spalle
grandi uomini e grandi tra-
dizioni culturali. San
Francesco ha saputo essere
il santo eremita di tutti per
questo motivo è famoso in
tutto il mondo.

Per l’Europa del suo
tempo ha fatto tanto come
pacificatore. Visitando la
Francia, suo malgrado, è
stato il punto di riferimento
per l’Europa. Grande uomo
di Chiesa in tutti i sensi , 

In “Caritas” che non è
solo una parola, ma una

regola di vita, troviamo il
“tutto” del Santo
Taumaturgo.

Anticamente per ottenere
grazie i bimbi indossavano
il suo abitino e ciò bastava
per guarire dai malanni e
ottenere benefici. San
Francesco di Paola, il Santo
più conosciuto nella catto-
licità, è stata una figura
importante nelle corti più
importanti d’Europa . Il
Santo dell’umiltà è stato
celebrato sia in musica, in
letterratura ed è stato ritrat-
to dai più grandi artisti del
mondo.

San Francesco con i suoi
insegnamenti, attualissimi
anche per il nostro tempo,
va amato e pregato .

Questo, in sintesi, è stato
detto nel corso della
Lezione. Che dire, siamo
stati onorati per l’incontro
avuto con Padre Rocco.

MARIA F. NICOLETTI

Calabria &Area urbana 
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Il comune di Rovito, con
72 punti, si è aggiudica il
primo posto in graduatoria
tra i soggetti che hanno par-
tecipato all’Avviso Pubblico
per la selezione di soggetti
attuatori di alcuni
eventi/iniziative di valenza
trasversale programmati
dalla Giunta regionale della
Calabria, per la proposta
progettuale   “Mostra sul
libro antico in Calabria e
presentazione del libro
verde sulla lettura”. 

Il Progetto, alla cui stesura
ha collaborato il Dott.
Giacinto Marra, è stato
valutato positivamente per i
contenuti artistici, l’orga-
nizzazione logistica, il cur-
riculum del proponente, la
storicità e la qualità delle
iniziative realizzate, oltre-
ché per il livello professio-
nale e seniority degli opera-
tori coinvolti e la congruità
dei costi, e prevede
l’Individuazione libri anti-
chi del patrimonio regiona-
le, l’organizzazione di  una

mostra almeno trimestrale
dei libri, la stampa e pubbli-
cazione del libro verde sulla
lettura nonché un convegno
di presentazione del libro
verde.  

La proposta operativa rap-
presenta quindi una notevo-
le opportunità per contribui-
re alla produzione e promo-
zione culturale ed artistica
territoriale ed alla sensibi-
lizzazione della comunità in
merito alla valorizzazione
del patrimonio librario. 

Grande soddisfazione  ha
espresso il giovane sindaco
di Rovito, Avv. Felice
D’Alessandro, non solo per
la possibilità di sviluppo
culturale che l’evento offre
al piccolo centro presilano,
ma anche e soprattutto per-
ché la posizione in gradua-
toria rappresenta un ricono-
scimento importante attri-
buito agli sforzi
dell’Amministrazione rovi-
tese, impegnata costante-
mente nella progettazione di
azioni che, sfruttando le
possibilità offerte dagli
incentivi Regionali ed euro-
pei possano garantire  a
Rovito, ed alla fascia presi-
lana in cui il comune è inse-
rito, quegli strumenti di cre-
scita  utili ad attrarre risorse,
ad aumentare i flussi turisti-
ci, alla valorizzazione di
istituzioni culturali e risorse
intellettuali attraverso ini-
ziative ed eventi di alto pro-
filo.

UFFICIO STAMPA

Spezzano Sila “Fiabeschi torna a casa”
Il Comune di Rovito si aggiudica il 1° posto

Mostra sul libro antico in Calabria

In una Italia dove politici
assassini per aver fornito
carne da macello a boia
nord-africani non vogliono
nemmeno passare per
ladri, ex premier chiamano
“gare di burlesque” la loro
pedofilia, partiti a pensiero
unico pro-mercati, non
contenti di rimborsi cinque
volte superiori alle loro
spese, rubano dove posso-
no, succedono ancora pic-
coli miracoli.

Un attore di Montalto
Uffugo riesce ad avere un
piccolo finanziamento
dallo Stato per fare il suo
primo film e, udite udite,
questa volta è proprio per
merito.

Max Mazzotta è un atto-
re che si è ritagliato un suo
specifico nel mondo del-
l’immagine, è stimatissi-
mo e riesce persino a sce-
gliere, quasi sempre, ruoli
adatti alla sua specificità.

Con quello che riesce a
guadagnare crea una com-
pagnia teatrale “Libero
Teatro” che ha la sua sede
presso l’Università di
Rende e, dopo un’attività
più che decennale, è ormai
garanzia di professionalità
e ingegno.

Max è, insomma, un
calabrese che ha cercato la
sua fortuna nel mondo,
ma, appena gli è possibile,
spende nella sua Calabria
il bene più prezioso: la sua
arte.

Ma torniamo al film.
Fiabeschi è un personag-

gio nato dalla matita di
Andrea Pazienza che Max
Mazzotta riesce ad inter-
pretare in maniera superla-
tiva in “PAZ”, film realiz-
zato circa un decennio fa
proprio per far rivivere i
personaggi disegnati dal
grande fumettista scom-
parso giovanissimo. Si
immagina in questo nuovo
film il ritorno di Fiabeschi
da Bologna in Calabria
venti anni dopo. 

La trama è un susseguirsi
di avventure stralunate e
improbabili ma profonda-
mente vere e irresistibil-
mente comiche.

Il paese fantastico dove
tutto succede è

“Cuculicchio” costruito
con le stradelle e i vicoli
di Cosenza Vecchia, la
scuola di Celico e la
Piazza di Spezzano della
Sila che, per quattro gior-
ni, è diventata un set
cinematografico.

Traffico chiuso alle
auto, anche a piedi si
poteva attraversare la
piazza solo per pochi
minuti e si poteva parlare
solo quando decideva la
produzione. Poveri vigili,
quanta fatica!

Poteva essere un disa-
stro ma, per grandissima
parte degli spezzanesi, è
stata, invece, fonte di
curiosità e divertimento.

Anche alle due del mat-
tino, col freddo e la piog-
gia, c’era sempre qualcu-
no che cercava di sbircia-
re in silenzio e, alla fine,
quando poteva, esprime-
va con un sorriso ed un
applauso il suo stato
d’animo.

Tanti sono stati gli spez-
zanesi che hanno lavorato

nel film come comparse o
figuranti e, tra i tanti,
anche io e mia figlia
Elena Maria.

Naturalmente qualche
attività commerciale è
stata penalizzata e qual-
che abitante ha subito
disagi, ma credo che, a
conti fatti, il bilancio sia
più che positivo.

Nella produzione di
questo film oltre a collau-
datissime e indispensabili
figure del cinema nazio-
nale, sono presenti molti
degli abituali collaborato-
ri di “Libero Teatro” che,
con un enorme impegno
ed il solito entusiasmo,
hanno saputo far proprio
un lavoro nel quale, per la
prima volta, si cimenta-
vano.

Nel cast, oltre a prota-
gonisti come  Lunetta
Savino e Ninetto Davoli,
sono presenti moltissimi
tra i migliori attori cala-
bresi di vecchia, nuova e
nuovissima generazione.

Sono coinvolti pure pro-
fessori universitari poco
docili, fotografi, ex sin-
daci della città di
Cosenza e tutti quelli che
la sfrenata fantasia del
regista è riuscita a siste-
mare.

Max Mazzotta è sogget-
tista, sceneggiatore e
attore protagonista.

A lui vanno i migliori  e
più entusiasti auguri.

Sarà un Film diverten-
tissimo.

GIOVANNI TURCO

Una lezione su San Francesco di Paola
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Cultura e spettacolo

Un racconto breve di Giovanni Curcio

“Muscariellu” 
ome i rettili, ai
quali faceva pen-
sare quel suo stri-

sciare dietro l’insepara-
bile carriola montata su
rutilanti cuscinetti, al
primo sole d’aprile
Muscariellu sbucava da
ogni dove. Veramente
non si capiva bene se
spingeva la carriola o
ne fosse trascinato.
Madre natura, nel fog-
giarlo, non aveva preso
a modello i maestosi
pini della Sila da dove
diceva proveniva la
prodigiosa acqua impri-
gionata nelle caratteri-
stiche bottigliette.
Spiccava la sua testa
bruna dietro gli enormi
blocchi di ghiaccio che
quasi schiacciavano le
sue gassose sempre fre-
sche e sprizzanti.

Nessuno di noi cono-
sceva il suo nome: egli
era per tutti
Muscariellu. Durante
l’intervallo e all’uscita
era sempre là davanti
alla scuola, a suscitare
col prezioso carico
vivifiche immagini di
freschezza negli stu-
denti che lasciavano il
chiuso delle aule.

- Gassose, gassose
fresche! arrochiva.

- N’aranciata,
Muscari! diceva qual-
cuno, pur sapendo che
vendeva soltanto gasso-
se.

- Muscari, ma tu gas-
sose non ne bevi?!
Chissà che c metti, den-
tro!

- A me mi fanno male
qua - rispondeva, e
indicava le tasche dagli
orli sdruciti. ma tersi
come le poche monete
che inghiottivano.

Quando stappava le
gassose Muscariellu,
convinto che la prova
della bontà del suo pro-
dotto risiedeva nella
intensità dello scoppio,
socchiudeva gli occhi,
e aspettava... Solo dopo
l’immancabile scoppio,
cupo e grave come una
cannonata, il suo volto
si distendeva e sembra-
va di cogliervi persino
un fugace cenno di sor-
riso. Ma quanto malin-
conico ahimé! Poi por-
geva la gassosa tutta
fumante e come le per-
sone importanti con lo
champagne si compia-
ceva quando un pò del
prezioso liquido, schiz-
zato via dalla bottigliet-
ta, fluiva a terra in rivo-

li spumeggianti.
Talvolta qualcuno si
allontanava senza
aspettare il resto, ma
Muscariellu aFfondava
le mani più in fretta del
solito nelle tasche pro-
fonde sino ai piedi e
diceva, porgendo le
poche lire: “No, m’of-
fendo!”

Per tutti i malesseri (e
si sa che in una scuola
non mancano mai)
Muscariellu non propo-
neva che un antidoto: la
sua gassosa. Essa si era
rivelata particolarmen-
te efficace in certi
ingorghi dello stomaco
e ancora di più in tutte
quelle gravi forme di
malattia che molto
spesso affliggono gli
studenti ma che guari-
scono fulmmineamente
non appena il pericolo
dell’interrogazione è
scongiurato. Una volta,
durante l’intervallo,
Muscariellu fu chiama-
to d’urgenza per soc-
correre uno studente
che -gli dissero- gettava
l’anima nei bagni.
Muscariellu accorse,
ma, entrando, scoprì
che quello introduceva
apposta le dita ne!la
gola. Allora lasciò la
gassosa aperta sul
lavandino, rifiutò i
soldi e mormorò, allon-
tanandosi:

- A me sto scherzo
non me lo dovevate
fare!

Un anno, a primave-
ra, Muscariellu non fu
visto. Il cortile della
scuola sembrava vuoto

e triste, specialmente
durante l’intervallo,
quando si riempiva di
studenti e centinaia di
occhi restavano incolla-
ti sul cancello che vi
immetteva. Poi si disse
che Muscariellu era
morto, morto avvelena-
to da una gassosa gua-
sta. Si disse pure che
era partito per
l’America dove mena-
va vita da gran signore.

Ma un giorno
Muscariellu apparve in
un bar del centro.

- Da dove sei uscito,
Muscarì!

- Dall’altro mondo -
rispose. E sembrava
vero per non era che
l’ombra di se stesso.
Poi cavò trenta lire dal
taschino del panciotto
le fece balzellare
alquanto sul palmo
della mano e le depose
sul banco. Colui che
serviva (Un giovane
che dava del lei e parla-
va come i forestieri)
guardò più volte, da
capo a piedi, l’insolito
avventore; poi quei
miseri soldarelli come
se potessero contagiare
gli altri ricevuti in man-
cia e tuttavia chiese:

Desidera? Ma
Muscariellu non rispo-
se: trovò paradossale
che proprio a lui venis-
se rivolta quella
domanda.

- Una gassosa - aveva
intanto risposto per lui
un signore che lo aveva
riconosciuto e che
aveva anche aggiunto
le poche lire mancanti.
Muscariellu, però, si
era allontanato scuoten-
do malinconicamente la
testa.

Dopo l'Inghilterra, la Spagna e la Francia, Woody Allen
continua il suo "viaggio cinematografico" facendo tappa
nella nostra Italia, a Roma. Per una commedia, “To Rome
With Love”, che lo vede tra i protagonisti insieme ad un
cast americano e tanti interpreti italiani, tra cui Roberto
Benigni, Antonio Albanese, Alessandra Mastronardi,
Ornella Muti e Riccardo Scamarcio. Il tutto reso più
"caliente" da un'esuberante Penelope Cruz (nella foto)
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Strade

Datemi luce,
ché possa vedere la mia ombra
muoversi decisa sulla strada del
tempo…
tra mille e mille strade
incerte e buie
mi sono persa,
nel fascinoso odore della penom-
bra
ho creduto d’intravedere
la mia essenza,
ma avanzando d’un passo
essa s’allontanava
e il mio procedere era infinito.
Stanca del cammino
in vicoli misteriosi
il mio corpo si ristora,
la mia mente si sospende eterea
in effimeri giochi.
Datemi luce 
ché io possa vedermi
camminare leggera
sull’asfalto cocente del tempo,
raggiungerlo e fermarlo,
per farmi guardare
e mentre è distratto,
confuso, inebriato dal sogno,
riprendere il ritmo
per correre insieme.
Datemi luce
per smuovere i sassi
impastati in rigagnoli d’acqua,
e colpire in alto 

verso il senso delle cose
e frantumarne l’essenza…
… ché le nude cose
si muovano al vento
e le menti libere
ne anelino al possesso.

Monete

Io non scrivo poesie,
scrivo parole che si rincorrono,
che scivolano, che indugiano,
che sostano nelle pieghe di una
frase
s’incrociano, s’invertono,
l’ordine è casuale…
Io sono altrove,
e mi rimango dentro
custodendo il calore dei sensi.
Emozione riprodotta
in un random di parole,
emozioni di parole,
prodotto condiviso,
prodotto trasferito
in una moneta unica,
distribuzione di monete,
generosità d’intenti?
Io sono altrove
e mi rimango dentro
custodendo il calore dei sensi.

Adele Costabile
Medico chirurgo  

ortodontista

L’angolo della poesia

Un personaggio

della Cosenza

degli anni

Cinquanta



e appesi, davanti a tutti, lo stesso Liggio
all’inferriata della villa comunale. Era la
firma in calce alla mia condanna a morte. 

E arriviamo, inevitabilmente al 10
marzo 1948. 

- Avevo compiuto da qualche mese i
34 anni e le battaglie che intendevo portare a
conclusione non erano ancora giunte nemme-
no a metà strada. Evidentemente, però, erano
già ampiamente sufficienti per sancire la mia
fine. Venni attirato in un’imboscata da un tes-
serato del mio sindacato, tale Pasquale
Criscione che però era soprattutto un uomo
fedele a Michele Navarra, boss imperante del-
l’epoca. Venni ucciso nelle campagne di
Corleone ed il mio corpo venne buttato nelle
foibe di Rocca Busambra. Le indagini, condot-
te da un giovane Carlo Alberto Dalla Chiesa
portarono all’arresto di Criscione e di
Vincenzo Collura che prima confessarono
tutto e poi ritrassero venendo assolti. 

Al tuo rapimento ed al tuo assassinio
assistette, del tutto involontariamente,
Giuseppe Letizia. 

- Era un ragazzo di appena 13 anni e
vide tutto di nascosto. Venne ritrovato deliran-
te il giorno dopo dal padre che lo portò in

ospedale che era diretto da Navarra il quale,
ascoltato il racconto del bimbo, deciso di eli-
minare il pericoloso testimone con un’iniezio-
ne. La mafia faceva anche questo. 

Nel settembre del 2009 alcuni resti
umani ritrovati nelle foibe di Rocca Busambra
e il 9 marzo del 2012 vennero comparati con
quelli di tuo
padre, riesumato
per l’occasione.
L’esame del Dna
confermò che si
trattavano dei tuoi
resti. 

- Una
settimana dopo il
Consiglio dei
Ministri ha deciso
che per me venis-
sero eseguiti i
funerali di Stato.
Lo stesso stato
che però ancora
non ha dato un
nome ai miei
assassini.

Un sindacalista 
che poneva la giustizia
dinanzi a tutto
e che cedette la sua vita
in cambio del nulla.

Ultima pagina

è uno scrigno che custodisce gelo-
samente tutti i nostri ricordi.
D’altronde, nel dialetto affondano
le nostre radici, è contenuta la
nostra fanciullezza: le stesse radi-
ci e la fanciullezza ancora più
antica, forse più autentica, di
Ciardullo.

Una lettura profonda delle sue
opere acquista, oggi, un’amplifi-
cazione dalle mille risonanze per-
ché tutto richiama l’anima del
popolo di un tempo. E non poteva
essere altrimenti, poiché non esi-
steva una forte tradizione poetica
calabrese a cui ispirarsi. Non
c’erano modelli, archetipi a cui
fare riferimento. Sappiamo, d’al-
tronde, che qualsiasi lingua è inti-
mamente legata alla civiltà di un
popolo ed ha, quindi, un rapporto
diretto con la realtà che esprime.
E’ un fatto scientifico che la lin-
guistica ha consacrato ed è accet-
tato da tutti.

Il dialetto - ovvero la lingua
madre - non ha soltanto un rap-
porto diretto con il reale, ma ose-
rei affermare che si identifica,
almeno metaforicamente, con la
realtà oggettuale, più della lingua
nazionale, più astratta, più codifi-
cata e, forse, meno viva. 

Ciardullo è un grande poeta
descrittivo, pittoresco, con una
carica lirica eccezionale (mi rife-
risco in particolare alla poesia “A
castagna”, come vedremo).
Ebbene, se il linguaggio riprodu-
ce, evoca il referente o si identifi-
ca non solo metaforicamente con

esso, con immagini della realtà
popolare, cioè - e questo non si
può negare - la poesia trae la sua
origine dal mondo che essa richia-
ma, soprattutto per quanto concer-
ne le occasioni e gli spunti. Non si
può escludere, per esempio, l’ispi-
razione popolare e l’effetto specu-
lare, folclorico di “Jennaru”,
“Allu ruenzu de Muscelle”,
“Patrune e sutta”. 

La produzione di Ciardullo,
dunque, è popolare, sia perché ha
trovato uno spunto, un’idea, ha
fissato un’immagine fonica, visi-
va, pittoresca presa dal popolo in
mezzo al quale aveva vissuto, sia
perché il popolo ha assunto su di
sé immagini, sensazioni delle
realtà evocate dal poeta che usa la
sua stessa lingua, veicolo di tutti i
colori e di tutte le sfumature del
mondo osservato. Perciò noi della
Presila riusciamo a leggere com-
piutamente i suoi versi ed a capir-
li fino in fondo, nelle sue minime
sfumature semantiche, meglio che
in tutta la Calabria. 

Non esiste, infatti, una lingua o
un dialetto calabrese unico. Si
nota, invece, un décalage, cioè
una successione di varietà dialet-
tali che si differenziano in manie-
ra più consistente man mano che
ci si allontana dal Cosentino per
arrivare al Reggino. 

La vastità della sua produzione
e l’orizzonte poetico così ampio,
inoltre, ci danno la misura del suo
talento multiforme ed originale
per l’ispirazione spontanea ed il

potere lirico tal che il fluire del
verso era immediato ed irriflesso. 

La riflessione critica dell’autore
è sempre successiva all’atto crea-
tivo, ma sembra che egli non
ritornasse sulla sua produzione
per correggere, perfezionare. 

Il movente primario era la sua
anima, il suo potere emotivo; è
stato anche l’amore per la bellez-
za delle cose semplici, ma non
banali, ingigantite e rese poesia a
dimensione universale. 

In questa direzione va letta ‘A
castagna, una tra le migliori liri-
che, composta di 294 versi. 

Il percorso poetico qui è ben
delineato: dall’osservazione del
mondo esterno, di un miracolo
dell’autunno, si passa all’intimi-
smo, al lirismo triste, temperato
dalla speranza di finire i suoi gior-
ni in mezzo all’armonia e ai suoni
della natura, confortato da un
angelo di passaggio.

E’ il mese d’ottobre con tutte le
sue connotazioni di vita. Il pae-
saggio naturale è completato ed
animato dalle attività di uomini
(contadini, pastori, giovani, bam-
bini); dalla presenza di animali
(pecore, maiali, asini); da arnesi
di lavoro (cannizze, quadare, cir-
mielli, cannate); sono richiami
coloristici, scene di vita campa-
gnola, tranquilla, familiare, popo-
lata da persone e cose, rese vive
dal linguaggio “foneticamente
funzionale alla realtà naturalisti-
ca” e che aderisce perfettamente
alle immagini evocate: “sono
parole semanticamente insaporite
di storia umana e passate di civil-
tà in civiltà fino a Ciardullo che
penetra nel cuore della loro essen-
za”, come dice Piromalli. Prende
vita, così, tutta una società alle

prese con i problemi di un’annata
andata male a causa di una sem-
plice pioggia o di un altro banale
evento qualsiasi, tanto è precaria
la vita dei contadini, dei pastori,
dei paesani. Quando, però, com-
pare la castagna è una gioia, una
ricchezza per tutti; tutti partecipa-
no alla raccolta, tutti godono dello
spettacolo della campagna che
offre la sua ricchezza: le castagne
che ricoprono tutto, tanto che l’er-
ba riesce appena a fare capolino. 

Tutti sanno utilizzarla, sanno
come trattarla; lo sanno fare per-
ché: Li paisielli nuestri, tutti
quanti,// tutti ‘ntra le castagne su’
conzati!// Paru pâni de zuccaru
giganti// supra nu pânnu virde
riposati ...// E tu ppe nue si’ guap-
pa cumpagnia,// forte e custante
castagnella mia...

La fanno diventare cibo, forse
pranzo o cena. Così la freschezza
delle immagini, il gusto elegiaco,
l’amore per la natura, forse
soprattutto la voglia di ricordare,
si snodano in un flusso continuo,
vivo, palpitante. E’ una scena
familiare al focolare, sono i lavori
ottobrini, sono i colori, i sapori, i
rituali di un’epoca. Ma questa
realtà, che il poeta ha vissuto tante
volte e lo ritrova nella sua attuali-
tà di uomo maturo, non è solo
godimento estetico o rimpianto,
ma è stimolo per riflettere sul suo
destino. 

1
Era esistito nel Cinquecento

un poeta napoletano con questo
nome.

1- Continua sul prossimo numero

le interviste immaginarie -  Placido Rizzotto
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