
Qualche giorno fa ho avuto la
possibilità di intraprendere una
piacevole conversazione col sinda-
co di Serra Pedace, nonché presi-
dente dell’Unione dei Comuni, Leo
Franco Rizzuti. Gli argomenti trat-
tati hanno avuto come punto princi-
pale il “famoso” Comune unico,
struttura amministrativa ormai get-
tonata in diversi interland cittadini. 

Allora Sig. presidente cosa ci
dice di questa Unione dei Comuni
in Presila?

Non stiamo certamente vivendo
un bel momento, tuttavia dopo la
sospensione dei servizi (mensa sco-
lastica e Polizia Municipale) avve-
nuta per eccesso di debito, il perio-
do trascorso ha consentito
all’Istituzione “Unione della
Presila” di estinguere pressoché
totalmente il deficit accumulato
(siamo ai dettagli) e dunque a
sopravvivere, adesso siamo pronti a
ripartire se i Sindaci lo vorranno.
Del resto le norme di legge preve-
dono l’associazione obbligatoria
dei servizi entro il 31 dicembre
2012. A  meno di nuovo rinvio.

Come mai queste difficoltà?
Sono legate a vari fattori: dalla

preoccupazione di alcuni di perdere
la propria autonomia, alla mancan-
za assoluta di assistenza da parte di
organismi sovracomunali che pure
avrebbero il compito istituzionale
per farlo, alla incertezza per il futu-
ro: il nuovo fa sempre paura, ad un

aumento di costi che nelle fasi ini-
ziali è anche possibile. Ma la scelta
è ormai inevitabile se si vogliono
servizi di qualità e a basso costo. I
tempi tra l’altro lo impongono.
Abbiamo studi che dimostrano in
maniera inequivocabile, a medio
termine, ingenti risparmi.

Ma non è un fatto solamente
economico vero?

E questo è il punto, perché sareb-
be riduttivo pensare semplicemente
di associare i servizi per ridurre i
costi, anche se questo costituisce un
elemento di assoluto valore, ma è
ancora più importante far sopravvi-
vere questa istituzione per l’impor-
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Intervista al Sindaco di Serrapedace e presidente dell’Unione dei Comuni, dott. Rizzuti

Associare i Comuni è una necessità
Le vicende politiche italia-

ne, e soprattutto quelle di
questi giorni, indicano che il
nostro Paese vive una fase di
crisi acuta e non solo econo-
mica. Anzi, crediamo che la
crisi economica sia proprio
conseguenza della confusio-
ne che ci ha regalato la
cosiddetta seconda
Repubblica, che avrebbe
dovuto essere di transizione
non si sa a che cosa.

I fatti di questi giorni, e
soprattutto le primarie del
Pd, ci hanno detto con molta
chiarezza quanto da noi
sostenuto con convinzione,
che non è la gente che ha
abbandonato la politica, ma è
quest’ultima che si è allonta-
nata a distanza siderale dal
Paese reale, dai suoi proble-
mi concreti.

In questa situazione, si può
dire basta ai partiti personali,
ai partiti dei leader, ai partiti
delle aristocrazie, ai demiur-
ghi di turno, e pensare a
modelli di partito con ampia
partecipazione popolare,
strutturati e organizzati con
organismi eletti, capaci cioè
di rappresentare le istanze
sociali, tradurle in sintesi ed
esprimerle nelle istituzioni
rappresentative?

E’ invece di moda il “nuo-
vismo”, una parola vuota e
vaga nella quale si gongola-
no persone senza idee e
capacità, che si etichettano di
“società civile”, quella cioè

Difficile star dietro alle vicende politiche del nostro caro Bel Paese.
Difficile seguire quanto accade nei Palazzi, nelle anticamere, nelle banche
e nelle stanze da letto dove in pochissimi decidono il destino di tutti. Noi
che siamo bravissimi e lestissimi ad importare ed a copiare quanto di peg-
gio avviene al di là dell’Oceano sino al punto di adottare Halloween come
se fosse una nostra creatura e di elevare i McDonald al rango di ristorante
abituale, non riusciamo (o non vogliamo) imitare gli americani in quanto
di buono ogni tanto riescono a fare. Nella prima settimana di novembre si
sono svolte negli States le elezioni presidenziali che hanno riconfermato
Barack Obama alla poltrona più scottante e forse più scomoda dell’univer-
so. La campagna elettorale è durata il tempo di spendere qualche milione
di dollari, di organizzare tre dibattiti televisivi, di stringersi la mano a scru-
tini completati e poi tutto è finito. E stiamo parlando dell’elezione che ha
portato alla scelta dell’uomo che potrebbe decidere le sorti dell’intero pia-
neta con una semplice parola. Tutto dura pochissimo e tutto viene presto
dimenticato. Sfido chiunque a ricordarsi tra qualche settimana il nome
dello sfidante di Obama così come sfido chiunque a ricordarsi chi fu lo sfi-
dante alle elezioni precedenti. 

In Italia tutto è diverso. Ad ogni livello. Se dobbiamo eleggere un rap-
presentante un rappresentante di classe nella scuola di nostro figlio, si
smuovono mari e monti e tutto assume caratteri di sfida all’OK Corral.
Immaginate cosa succederà (anzi, cosa sta già succedendo) in vista del-
l’elezioni che dovrebbero decidere chi guiderà il nostro paese. Passando
attraverso la tornata elettorale in Sicilia, quelle ormai prossime nel Lazio
ed in Lombardia, quanti avvoltoi si stanno già attrezzando per spiccare
prima il volo per poi scendere in picchiata sui nostri miseri voti e sulle
nostre labili di volontà. La politica, dopo una vacanza durata più o meno
un anno, si riapproprierà delle proprie funzioni, dei propri privilegi, della
propria supponenza lasciando fuori quel paese reale del quale ha bisogno
solo quando si tratta di mettere una croce su un simbolo che si rinnova ad
ogni elezione e andranno via quei tecnici che in questo periodo ricordava-
no molto quegli infermieri lecchini e carrieristi che seguivano a tempo di
una celeberrima musichetta Alberto Sordi (novello Mario Monti) nei cor-
ridoi di una famosa clinica in un film che ha fatto epoca. 

Primarie a destra, primarie a sinistra; simboli nuovi, lustrini ancora più
appariscenti di prima; facce insopportabili per definizione e pensieri ritin-
teggiati con il colori del nuovo, ma che si fermano solo alla superficie; la
crisi che invece di rallentare gli sprechi li accelera perché si è capito che il
tempo stringe. E poi scandali, ruberie, rapimenti più o meno credibili,
comici che indossano abiti che definiscono laceri se indossati da altri, pro-
cessi mediatici, patti di stabilità, riforme sempre rimandate e tagli solo
sbandierati, ma mai messi in atto.

Forza italiani, la campagna elettorale è cominciata. Di nuovo. 

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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ha deciso di interessarne la
Procura della Repubblica.

Comprendiamo. Con la piena
occupazione che ci ritroviamo
è difficile trovare giovani per

occuparli !

Zip



Una coppia d’arte, anche nella vita ;
Luigi Lo Cascio (nella foto) e
Desyderia Rayner, che riceveranno
il prestigioso riconoscimento intito-
lato a Mario Gallo, organizzato
dalla Cineteca della Calabria ,con il
sostegno del Ministero per i beni e
le attività culturali e della Provincia
di Cosenza. Il cinema italiano ha
annoverato altre unioni celebri,
come Roberto Rossellini e Ingrid
Bergman, Michelangelo Antonioni
e Monica Vitti, Carlo Ponti e Sofia
Loren, in cui la compagna è sempre
un’attrice,e il compagno regista o
produttore. Il duo Rayner / Locascio
invece  è composto da una montatri-
ce, figura professionale  premiata
già nel 2009 con Babak Karimi, e da
un attore.
Riportiamo qui un’intervista a Lo
Cascio  in cui racconta sé stesso.
Domanda d’obbligo: tutto questo
successo l’ha cambiata?
«È arrivato tardi, a più di trent’an-

ni, quindi ero già abbastanza matu-
ro. Certo, mi fa piacere quando mi
riconoscono per strada. Anche se
spesso si stupiscono: “Sullo scher-
mo sembri più alto, più bello...”».
Sognava di diventare famoso? 
«No, né pensavo che avrei mai fatto
del cinema. Il mio grande amore è
sempre stato il teatro. Ho lavorato
dieci anni sul palcoscenico, e vede-
vo sì e no due film all’anno. Avevo
un forte pregiudizio nei confronti
del grande schermo, pensavo che
fosse molto meno poetico del teatro,
e poi non credevo di avere la faccia,
la voce, la personalità adatte».

Che cosa l’ha convinta del contra-
rio?
«Un giorno mi telefona mio zio,

Luigi Burruano, l’attore che ne I
cento passi fa mio padre. E mi dice:
“Vieni subito qui, sto pranzando con
Marco Tullio Giordana che è alla
ricerca di un attore per il ruolo di
Peppino Impastato, e non riesce a
trovarlo”»
.E poi com’è andata?
«Prima ho rifiutato. Che ci vado a

fare, pensavo, che c’entro io con il
cinema? Alla fine il regista mi ha
convinto»
. Marco Tullio Giordana, un altro
dei premiati al “Mario Gallo”,
l’ha voluta anche come Nicola ne
La meglio gioventù: in questa
saga lei  copre ben quarant’anni
di storia.
«È stato molto impegnativo, il pub-

blico vede sei ore, noi abbiamo gira-
to per sei mesi. E molte volte face-
vamo dei salti temporali pazzeschi:
prima avevo vent’anni, dopo due
ore avevo una figlia di vent’anni».

tante ruolo politico che potrebbe
svolgere. 

In un momento in cui molte
delle funzioni delle Provincie
sono messe in discussione, le
Comunità montane non si sa che
fine facciano, la permanenza di un
tavolo politico avrebbe un ruolo
immane per la programmazione e
lo sviluppo del territorio che altri-
menti sarebbe affidata al semplice
buon senso dei Sindaci del com-
prensorio. 

I consigli, gli incontri di giunta
(ove adesso per legge i Paesi
devono essere rappresentati ai
massimi livelli) altro non sono
che momenti di incontro tra gli
amministratori per discutere e
dibattere dei problemi del com-
prensorio.

Quali questioni ritiene che
l’Unione abbia risolto o avviato
a soluzione?

Gli obbiettivi che ci siamo posti
oltre alla gestione dei servizi
erano i trasporti e il Comune
unico. Su questi temi e’ stata aper-
ta un’ampia discussione e qualche
risultato l’abbiamo ottenuto.
Innanzitutto aver portato
l’AMACO in Presila credo sia
una delle piu’ grandi novità degli
ultimi lustri, un risultato straordi-
nario, perchè va ad incidere nel-
l’economia, nella cultura, nella
valorizzazione dei nostri territori
e questo risultato è figlio di quel

“tavolo” di cui parlavo. 
Ora si sta lavorando perchè

l’AMACO arrivi anche negli altri
territori (Spezzano Sila; Celico,
Rovito). Si e’ poi discusso e molto
del “Comune Unico” grande
sogno per la Presila, obiettivo
appassionante, per ciò che signifi-
cherebbe per i nostri territori, una
comunità di circa 19.000 abitanti
sarebbe improvvisamente un
interlocutore di prima grandezza
nell’area urbana cosentina con
tutto ciò che ne seguirebbe in ter-
mine di sviluppo per i nostri terro-
ri, di finanziamenti, di peso politi-
co, di rappresentanza. Forse per
questo molti l’osteggiano. 

E’ un percorso irto, complesso,
ma vedo i primi germogli delle
tante battaglie, ho appreso con
piacere che molte associazioni
proprio in questi giorni, sponta-
neamente, si stanno incontrando e
dibattendo su questo argomento
perche’ vogliono “Il Comune
Unico”. 

E’ bello pensare che questi
incontri nella società civile sono
magari il frutto anche dei nostri
dibattiti. Forse con l’aiuto dal
basso potremo veramente realiz-
zare questo obiettivo. E’ un
sogno? Puo’ darsi, ma fare bei
sogni è quello che auguro a tutti
noi.
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Monica, la madre berbera
di  FRANCESCO VALENTE

Di recentissima pubblicazione
un nuovo libro del dott.
Francesco Valente “Monica la
madre berbera” edito da Luigi
Pellegrini, Cosenza, incentra-
to sulla figura di S. Agostino, il
grande vescovo vissuto in un
periodo di forti contrasti e di
accese polemiche religiose.
Del volume del dott. Valente,
insigne intellettuale che dà
lustro al nostro comprensorio
e che onora della sua collabo-
razione questo mensile, pub-
blichiamo, per gentile conces-
sione, un brano del capitolo
“Milano”
******
Agostino aveva trentatre anni.

La spinta verso il sacramento del
battesimo di un uomo ancora gio-
vane come Agostino, considerato
un intellettuale di punta nella città
ambrosiana, fu merito di
Ambrogio, della sua predicazione
e del metodo utilizzato nella inter-
pretazione del Vecchio
Testamento.

Ma fu anche merito di una donna
di grande impegno morale e spiri-
tuale, Monica, che entrò nella vita
del figlio con un notevole e deli-
cato fervore di spiritualità cristia-
na.

I1 pensiero etico e religioso del
vescovo di Milano e la sua predi-
cazione, segnarono dunque una
data memorabile.

In quel tempo a 33 anni di etò,
Agostino non aveva perduto altro
tempo per confrontarsi con le sue
precedenti attività di giovane
disinvolto e insicuro.

Le prediche e le omelie del
vescovo insigne, da un pulpito
alto e solenne, gli avevano procu-
rato quella quiete serena che scen-
de lentamente negli animi più tor-
mentati; Egli aveva bisogno di
una autorità che trasmettesse il
messaggio evangelico con la con-
vinzione di un apostolo.

Non si professava un teologo il
grande presule, per mancanza di
tempo e di “talento”, come Egli
stesso affermava; ma nella teolo-
gia trinitaria preparava le formule
che saranno in seguito ridefinite
da Agostino.

Scrittore efficace e fecondo si
pose contro Apollinare di
Laodicea, dando conferma della
presenza delle due nature in
Cristo, approvate dai Concili di
Efeso e di Calcedonia e ripetute
con grande trasporto da Leone
Magno, così come da molti altri
scrittori cattolici, anche orientali.

Nella dottrina della grazia e
della redenzione Ambrogio rap-
presentò un punto di riferimento
per Agostino, così come la defini-
zione del male e della sua origine
si ritroveranno, nel discepolo di
Tagaste, più elaborate e approfon-
dite.

L’iconografia ufficiale rappre-
senta il vescovo milanese vestito
da pontefice, con in mano uno
scudiscio (bassorilievo di Porta
romana in Milano) a significare la
capacità e la volontà di fustigare
gli ariani anche se in maniera sim-
bolica.

Ed era proprio su questa conce-
zione pseudoevangelica - l’aria-
nesimo - che si misurò Ambrogio;
ne segnò la vita e la sua attività di
vescovo.

Ario - 256-336 - energico prete
della chiesa di Alessandria di
Egitto, sosteneva la diversità di
Gesù da Dio: ammessa la diversi-
ficazione di sostanza tra il Padre e
il Figlio e la subordinazione di
quest’ultimo verso Colui che lo
aveva generato.

L’arianesimo giustificò in questo
modo la differenza di Gesù da
Dio, dando origine a una difformi-
tà tra ariani estremisti che soste-
nevano la diversità del Figlio
(Gesù) rispetto al Padre (Dio), e
ariani moderati che difendevano,
a loro volta, la tesi che Gesù nel-
l’essenza è simile a Dio, pur non
essendo della medesima sostanza.

Dopo diciotto concili fu a Nicea,
nel 325, che la controversia sul-
l’arianesimo fu ripudiata, ma con
risultato incerto sino al concilio di
Costantinopoli del 381, dove si
riaffermò la concezione cattolica
ortodossa.

Non bisogna però dimenticare
che la teologia cristiana, nella sua
attività più genuina e feconda,
comincia con i Padri Apologisti,
nel II secolo. 

I cristiani, in questo periodo,
sono odiati e perseguitati, soprat-
tutto dai pagani, e fatti oggetto di
satira e di disprezzo.

Saranno i grandi Padri, come
Giustino, Ireneo, Ippolito suo
discepolo, in parte anche
Tertulliano, ultimo di una genera-
zione di grandi Padri, i quali

combatteranno sul piano della
fede autentica, contro i sostenitori
di tendenze che tentavano di fal-
sare il messaggio originale di

Gesù, contaminandolo mediante
una ricerca sistemata all’interno
di una serie di elementi di varia
provenienza: cristiani, pagani,
mitici e orientali.

Tra i padri più eminenti e colti
bisogna ricordare S. Gregorio di
Nissa, nato a Cesarea di
Cappadocia nel 335, fratello di
San Basilio. Predicò con fervore
l’autenticità della Rivelazione, i
cui misteri non sono una conclu-
sione della filosofia e della scien-
za, anche se il ricorso alla ragione,
come radice della logica e della
matematica, non deve essere rifiu-
tato, per il contributo che può for-
nire alla conoscenza dell’Essere
Eterno che ci è stato rivelato.

Se i grandi Padri riconobbero
l’importanza della tradizione pla-
tonica, S. Giovanni Damasceno,
ultimo dei padri greci, elaborò un
sistema teologico che servì di fon-
damento alla successiva afferma-
zione della scolastica.

I1 nome di Tertulliano, più sopra
ricordato, è legato però alla sua
abiura del Cristianesimo, ripudia-
to attraverso la formazione di una
setta, i Montanisti, che polemizza-
va violentemente contro la Chiesa
Cattolica. Ma il maggior pericolo
contro la nascente teologia cristia-
na fu rappresentato dalle sette
gnostiche, considerate come un
tentativo di ricerca filosofica sulla
presenza di una novità: il grande
messaggio incarnato da Gesù e
trasmesso dai Vangeli.

Non bisogna dimenticare anco-
ra, come di solito avviene, né con-
fondere la conoscenza esoterica di
pseudoverità religiose e filosofi-
che, conseguita da sette o da èlite
di intellettuali, le quali avevano la
pretesa di trascendere il pensiero
logico mediante l’intuizione, radi-
cata sull’utilità, con quel ramo
della filosofia che indaga sulla
validità della conoscenza: la gno-
seologia.

La gnosi vera ha avuto inizio
prima di Cristo e si era posta il
compito di riformare riti e rappre-
sentazioni di tipo greco e romano.

Ma nel II secolo la presenza di
veri interpreti e predicatori evan-
gelici l’aveva messa in crisi rap-
presentandola come una logora
setta semi-mistica con tendenze
cabalistiche, i cui caratteri preva-
lenti erano i simboli delle sacre
scritture e dei numeri.

I grandi padri della Chiesa dei
primi secoli, sia che fossero orien-
tali, sia che provenissero
dall’Occidente, ebbero la delicata
missione di risolvere le difficoltà
del pensiero cristiano (separando
le teorie “eterodosse” al limite
delle eresie, da quelle “ortodos-
se”) il quale rappresentava una
vera esegesi del pensiero cattolico
e una conferma delle verità predi-
cate da Gesù. Ancora oggi gli ulti-
mi falsi esegeti, lontani da queste
verità, riprendono inascoltati anti-
che discussioni, portando di attua-
lità, loro malgrado, il più grande

dei teologi: Aurelio Agostino.
Tra i padri latini S. Ambrogio

condivise l’atteggiamento romano
verso la metafisica: più pacato e
meno argomentato e si soffermò
piuttosto su problemi di ordine
pratico e morale.

Subì l’influenza di Cicerone nel-
l’apprezzamento delle virtù, ma
ne derivò la provenienza dall’ope-
ra creatrice di Dio, finalizzata a
conseguire il risultato finale della
beatitudine.

La città nella quale S. Ambrogio
teneva i suoi sermoni, le sue allo-
cuzioni o le sue omelie, Milano,
aiutava col suo clima nebbioso, a
dir poco surreale, a mantenere le
persone all’interno degli abitati;
nel caso delle cerimonie religiose
appunto all’interno di una chiesa
vasta e spaziosa, quanto mai sem-
pre accogliente.

Ma non era solo l’atmosfera
fumosa di una città collocata tra il
Ticino, l’Adda e il Po, che richia-
mava le persone a tenersi all’in-
terno del sacro edificio o degli
abitati; era il fascino sereno di un
oratore eccezionale, il quale costi-
tuiva, egli stesso, un richiamo
intimo all’ascolto di una Verità
Ultima, che includeva la totalità
delle risposte alla domanda con-
clusiva sull’uomo e sul suo desti-
no.

La basilica di S. Ambrogio a
Milano, in stile preromanico, con-
tiene allo stato attuale solo l’absi-
de eretta dal vescovo Angilberto,
nella metà del nono secolo (IX
secolo), su quella che sovrastava
la grande chiesa, nella quale il
popolo milanese entrava per
ascoltare, con particolare atten-
zione, le parole del grande presu-
le.

La riflessione che Agostino por-
terà in seguito alle parole di S.
Ambrogio, sarà quella acquisita
attraverso un itinerario peniten-
ziale tortuoso e sofferto, ma rap-
presenterà l’esercizio mentale più
accolto e la dimensione di una
abilità razionale verso la quale il
retore di Tagaste mostrerà grande
abilità e intelligenza.
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Sono appena passati due
mesi dall’inizio dell’anno
scolastico 2012-2013, per
cui pare più che opportu-
no, se non doveroso, par-
lare di scuola, di studenti,
di docenti, di  dirigenti,
d’insegnamento, di valu-
tazione e di tutte quelle
attività fondamentali che
hanno a che fare con
l’idea di scuola oggi, con
la progettazione, con l’in-
segnamento-apprendi-
mento da realizzare, non
più ex cattedra, ma esclu-
sivamente nel rapporto
docente- studente,rispetto
all’approccio vivo, sor-
prendente e premiante
con i vari saperi e con la
valutazione.

L’orientamento gover-
nativo di premiare  il
merito a scuola, con i vari
annessi e connessi (lo
studente dell’anno, borse
di studio, meno tasse,
stage nelle aziende ect.)
ha rappresentato nei mesi
scorsi e rappresenta tutto-
ra, certamente una ulte-
riore occasione per politi-
ci,  studiosi, uomini di
scuola, opinionisti, per
avanzare critiche, rifles-
sioni, contrapposte.

Rispetto ad una presen-
za di giudizi positivi, non
mancano quelli negativi,
quelli oppositivi e proble-
matici. Ed io, per prima
cosa, li ho voluti registra-
re e mettere a fuoco.

Un commento negativo
all’approccio fissato nel
1° articolo del disegno
governativo, secondo cui
la scuola ”valorizza il
merito e l’eccellenza in
base a sistemi premiali e
selettivi”, è stato dato
tempo fa sul Corriere
della Sera dalla responsa-
bile scuola del Pd
Francesca Puglisi: ”Si al
merito, ma non c’è meri-
to senza equità,  senza
uguaglianza delle oppor-
tunità. Perchè selezionare
a scuola significa pro-
muovere l’immobilismo
sociale che affligge il
nostro Paese”.

Bisogna vedere da che
idea di scuola e da quale
contesto storico e cultura-
le si parte.

Per me, premiare il
merito a scuola, come in
tutte le altre istituzioni, è
un fatto positivo, ma
molto complesso e pro-
blematico; non è un sem-
plice slogan demagogico,
in particolar modo per la
scuola. A tal punto, vorrei
esaminare i vari aspetti

del disegno di legge, dif-
fusi dalla stampa (a pre-
scindere da quando e se
sarà approvato e in che
forma definitiva), come
uomo di scuola che fino
all’anno 1996-97 ha ope-
rato in prima persona,
diuturnamente nella
scuola militante, a diffe-
renza di tanti altri, pur
bravi e bravissimi, che si
sono trovati, anche per
loro scelte personali, oltre
che politiche e sindacali,
ad occuparsi di scuola, di
docenti e di quant’altro,
in posizione di distacco o
di esonero dall’attività
d’insegnamento o di dire-
zione.

E penso che in tale
esame, me lo auguro,
possa rappresentare col-
leghi maestri e dirigenti.

E’ giusto che il merito
vada coniugato con
l’equità, con l’uguaglian-
za delle opportunità, per
evitare forme di classi-
smo e di selezione socia-
le.

E questa è stata la
coraggiosa  e costante
battaglia delle forze poli-
tiche, sindacali, associa-
zionistiche e dell’opinio-
ne pubblica più avvertita,
a partire dagli anni 60 in
poi e per lungo tempo, in
difesa di una scuola
nuova, rinnovata, aperta a
tutti e in difesa dei sog-
getti più deboli.

E però la storia va avan-
ti con le conquiste, ma
anche con le sconfitte,
con le grandi battaglie
per le riforme e le grandi
omissioni ed opposizioni
di retroguardia dei vari
governi.

La scuola costituiva, si
fa per dire, il primo punto
dei programmi politici
dei vari governi, ma solo
a parole: non furono

affrontate in tempo  le
necessarie riforme della
scuola e ,quelle poche
realizzate furono sempre
lasciate a mezza strada,
non risolvendo mai il
problema prioritario della
formazione del personale
docente e amministrati-
vo, della dignità profes-
sionale ed economica di
detto personale e di tutte
quelle garanzie strutturali
e professionali, a favore
dell’effettivo diritto
all’educazione e all’inte-
grazione.

Chi non ricorda le criti-
che della stampa naziona-
le contro la scuola italia-
na, a partire dalla fine del
2006. L’allora governato-
re della Banca d’Italia
Mario Draghi, denuncia-
va il deficit d’istruzione,
la scarsa preparazione dei
nostri studenti, soprattut-
to in campo scientifico e
puntava sul merito per
realizzare una scuola,
come vero motore della
crescita. Ma già in quegli
anni, vicino ai nostri,
possiamo dire ieri, noi
suggerivamo cautela,
analisi più approfondite,
il bisogno di lavorare tutti
insieme e non in modo
verticistico, per ridise-
gnare una nuova idea di
scuola che accogliesse le
istanze e gli obiettivi
della strategia di Lisbona
(la conoscenza come
motore della crescita cul-
turale, economica e
democratica), ma anche
le effettive esigenze strut-
turali a favore del reale
diritto all’emancipazione
culturale e personale di
tutti  i ragazzi.

Attualmente non posso
che essere di questo avvi-
so, ma con un preciso
distinguo: evitare i dema-
gogici ed unilaterali punti

di vista, quelli liberisti e
quelli apparentemente
giusti, ma forse un po’
equivoci, quasi a voler
salvare capre e  cavoli.

Se guardiamo al merito
rispetto al mondo attuale,
una seria attenzione va
rivolta alla situazione
sociale ed umana di tutti i
cittadini.

Aver combattuto in tutti
questi anni per il diritto
allo studio e per l’ugua-
glianza delle opportunità
educative di tutti i ragaz-
zi, ha senza dubbio
apportato alcuni risultati,
ma non si sono raggiunti
grandi successi sul piano
di una scuola d’avanguar-
dia e sul piano di un’ef-
fettiva equità sociale.

Certo siamo partiti da
lontano, dalla legge isti-
tutiva della scuola media
unica del 1962, dalla
legge 820/1971 sul tempo
pieno, dai Decreti delega-
ti del 1974, dalla legge
517/77 su diritto allo stu-
dio,  integrazione, pro-
grammazione e valuta-
zione e via via  dalla
legge sulla autonomia del
1997 e delle ultime rifor-
me intervenute. Ma sono
passati circa 50 anni e
l’idea e la sostanza di una
scuola nuova, aperta,
democratica e d’avan-
guardia, dove possano
coesistere scientifica-
mente e socialmente il
merito e l’emancipazione
culturale di tutti, ancor
non si vede.

E  basta parlare con
disinvoltura  di eccellen-
ze e di deboli e poveri
ragazzi. Così si è parlato
e ancor si parla, lasciando
le cose grosso modo inal-
terate.

C’è da rimanere sbalor-
diti e inquieti, leggendo
analisi di alcuni anni fa,
secondo le quali, le varie
leggi, non sostenute  a
dovere,  sul diritto allo
studio (tempo pieno e
attività integrative e di
sostegno) hanno favorito
più i Pierino (figli del
dottore) che i Gianni
(figli dei proletari).

Concludendo, forse è
meglio impegnarsi per
una nuova e vincente idea
di scuola, di cui si è detto
ampiamente, che attar-
darsi dietro obiettivi
(merito ed equità sociale)
che paiono esser messi
l’uno contro l’altro, a
fronteggiarsi demagogi-
camente
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Sull’orientamento governativo 
di premiare il merito a scuola

che alla fine esprime, appun-
to, i vari Fiorillo.

Intanto, avremo ancora un
Parlamento di nominati, come
volevano tutti.

La improvvisa crisi di
governo infatti ha vanificato,
ammesso che un accordo si
sarebbe raggiunto, ogni possi-
bilità di un provvedimento
che restituisse agli elettori la
possibilità di scegliersi i pro-
pri rappresentanti.

Ci avvieremo, anzi ci siamo
avviati, verso una campagna
elettorale dai toni già speri-
mentati e che purtroppo sarà
caratterizzata dai due fronti:
gli anti ed i pro Berlusconi,
questa volta aggravata dallo
spauracchio dello sprid che da
un anno di fatto sta premendo
sulla politica italiana e che ha
consentito (o imposto) la for-
mazione di un governo tecni-
co che, sulle spalle delle
famiglie italiane, dei lavora-
tori e delle imprese e sull’au-
mento vertiginoso della
disoccupazione e di una
galoppante recessione, vanta
di aver scongiurato il crak
finanziario dell’Italia.

In questo quadro, il centro-
sinistra dovrà svolgere un
ruolo importante in due dire-
zioni.

La prima è quella di ridare
prestigio alla “politica”; farla
diventare, per usare un termi-
ne complessivo ed efficace,
una cosa seria e non un tem-
poraneo spettacolo da mass
media; deve saper sollecitare
il gusto della partecipazione
non populista e protestataria,
ma consapevole della serietà
della situazione attuale. La
seconda è quella di riappro-
priarsi della capacità di dire-
zione dello sviluppo del
Paese, senza delegare a falsi
demiurghi i compitini da fare
a casa nostra e dettati dalla
Germania, ma che, nel rispet-
to della appartenenza
all’Europa, sappiano difende-
re l’autonomia delle scelte
nazionali sia economiche che
politiche.

Nessuna sudditanza quindi
all’aureola che si è voluta
creare intorno alla testa di
Monti. Si lasci questa interes-
sata vocazione a Casini che
cerca di ottimizzare al meglio
la scarsa percentuale di voti.
Il centrosinistra ha espresso
ed esprime figure di prestigio
e politiche economiche effi-
caci che solo una deteriore
litigiosità hanno messo in
ombra di fronte all’elettorato.
E che speriamo non si ripeta.

d.r.

DALLA PRIMA PAGINA

Politica e partiti
Non demiurghi

DI FRANCO COSTABILE



Con l’art. 8 della legge 148 del
2011 il governo Monti, portando a
compimento una scelta perseguita
dal precedente governo
Berlusconi, ha voluto realizzare
una scelta politica tesa a produrre
strutturali modifiche nel diritto
del lavoro, negli assetti contrat-
tuali, nella funzione di legittima-
zione della funzione di rappresen-
tanza organizzata del mondo del
lavoro per come  sono venuti con-
solidandosi dal dopoguerra ad
oggi nel nostro Paese. 

La nuova regolamentazione,
approfittando di un clima  politico
di forte disattenzione ai temi del
lavoro, di subalternità culturali a
politiche di rigore tecnocratiche,
introduce un vero e proprio sov-
vertimento nella gerarchia delle
fonti del diritto del lavoro.  

Finora il principio generale è
stato quello per cui il contratto
collettivo, ai vari livelli, poteva
derogare la legge in generale solo
in senso migliorativo, mentre la
deroga peggiorativa era consenti-
ta soltanto nelle ipotesi ecceziona-
li tassativamente specificate. La
nuova disposizione sovverte que-
sta regola e stabilisce che i con-
tratti collettivi aziendali o territo-
riali, sottoscritti, anche soltanto da
alcuni soggetti sindacali, possono,
in relazione a determinate mate-
rie, avere efficacia derogativa
generale  del ccnl e addirittura
della legge. Si tratta com’è del

tutto evidente di un cambiamento
che amplia enormemente i poteri
dell’autonomia collettiva a livello
locale, dove, come nel caso della
nostra Regione ma anche nel
Mezzogiorno più ampiamente,  il
sindacato é,  per tante e storicizza-
te  ragioni, più debole e più espo-
sto  a degenerazioni di subalterni-
tà. 

Ciò che si vuole ottenere è di
ridurre il peso politico della con-
trattazione collettiva del lavoro;
disarticolare la forza del lavoro
organizzato;  accrescere  le flessi-
bilità salariali e dei diritti;  attri-
buire alle imprese  il potere di
definire  la natura del rapporto di
lavoro, la sua organizzazione,
introducendo un riferimento
esplicito alla sola disciplina del
diritto commerciale, sbilanciando
cosi  l’equilibrio delle relazioni
tra le parti,  in nome di un aumen-

to delle opportunità  competitive
tutte teoriche  ed ideologiche  per
come la drammatica e crescente
situazione di crisi economica ed
occupazionale sta mostrando.
Collegata a questa volontà politi-
ca altrettanto  negativa  ed odiosa
è stata la manomissione perpetra-
ta con la “legge Fornero” dell’art.
18 della legge 300. A mio parere è
stata vulnerata e compromessa la
funzione di “deterrenza civile”
che l’art 18 ha sempre esercitato
in materia di licenziamento senza
giusta causa. 

Contro questa disintegrazione
dei diritti contrattuali e del lavoro,
rappresentati dall’art 8. e dalle
modifiche all’art 18,  un largo
fronte di soggetti sindacali, politi-
ci, accademici, culturali, di movi-
mento  ha avviato il 13 Ottobre
scorso una campagna per la rac-
colta delle firme a sostegno di 2

referendum abrogativi.  
E’ una iniziativa dal forte conte-

nuto politico che segna l’insor-
genza di  una  opposizione con-
creta all’attacco portato ai diritti
dei lavoratori. Anche in Presila è
partita la raccolta che va sostenu-
ta ed estesa col lavoro concreto di
informazione e dibattito.  Se,
come mi auguro, la campagna per
la raccolta delle firme si estenderà
e raggiungerà l’obbiettivo, essa
contribuirà fortemente a condizio-
nare il dibattito politico, in primo
luogo nel centro-sinistra, finora
tutto improntato a logiche politici-
ste e disancorate dai problemi di
merito, nell’orizzonte ormai aper-
to delle prossime elezioni politi-
che.  

Restituire  centralità al lavoro,
alla piena e buona occupazione,
alle sue tutele da garantire e ripri-
stinare;  combattere  e superare il
pensiero neoliberista, ancora
dominante in Europa, che ritiene
la  contrattazione collettiva e la
rappresentanza sociale un impac-
cio; definire una legge sulla rap-
presentanza, introdurre il reddito
minimo di cittadinanza, combatte-
re e ridurre la precarietà, è parte
essenziale  di un programma poli-
tico e sociale che deve essere di
governo, che deve farsi governo e
che deve ambire a connotare il
futuro del Paese. 

(*) segretario Cgil Calabria
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Sindacato

Due referendum  per il lavoro ed i diritti
DI MASSIMO COVELLO (*)

Nella quasi totale indifferenza
dei partiti della sinistra tradi-
zionale, si sta svolgendo in
questi giorni la raccolta delle
firme per l’indizione del refe-
rendum per l’abrogazione della
legge n. 148 del 14 settembre
2011, di conversione del decreto legge n. 138
del 13 agosto 2011, che ha introdotto la rifor-
ma del mercato del lavoro (C.d. “Legge
Fornero”), all’interno della quale sono stati
modificati l’art. 18 e l’art. 8 dello Statuto dei
Lavoratori: ossia la, ben nota, norma fonda-
mentale di tutela contro i licenziamenti indivi-
duali e la normativa sulla contrattazione col-
lettiva. Si tratta di modifiche che vanno ad
incidere in maniera determinante, e deteriore,
sui diritti e sulle garanzie dei lavoratori, e che
si iscrivono in quella logica di progressivo e
sistematico arretramento delle conquiste
sociali ed economiche delle classi più deboli,
nonchè di smantellamento del sistema del wel-
fare che, in nome della modernizzazione, della
competitività e del rigore dei conti pubblici,
l’euro-liberismo imperante sta portando avan-
ti in Italia e in Europa.

Soffermandoci sulle modifiche all’art. 18, e
senza entrare, in questa sede, su particolari
tecnici, possiamo subito affermare che, sebbe-
ne la riforma non abbia completamente aboli-
to (come si era tentato di fare in passato) l’ob-
bligo di reintegra del lavoratore illegittima-
mente licenziato nel posto di lavoro, tuttavia
ha frantumato l’assetto della precedente tutela,
introducendo una complessa e articolata (non-
chè cervellotica) pluralità di sanzioni contro il

licenziamento illegittimamente intimato tese a
limitare la tutela reintegratoria a pochi  casi e
sancendo, per tutti gli altri, la risoluzione del
rapporto di lavoro  con obbligo per il datore
del risarcimento del danno.

In pratica, mentre il vecchio art. 18 prevede-
va, qualora il licenziamento disciplinare,  ossia
quello intimato per giusta causa o per giustifi-
cato motivo soggettivo, fosse stato ritenuto
illegittimo dal giudice del lavoro, la (unica)
sanzione della reintegra del lavoratore, adesso
la tutela è stata scomposta in 4 livelli o misure
sanzionatorie, correlate direttamente alle
ragioni o causali del licenziamento illegittimo.
In grandi linee, con l’attuale sistema il lavora-
tore può ancora godere della reintegra piena
nel posto di lavoro nelle sole ipotesi in cui il
licenziamento viene ritenuto dal giudice ille-
gittimo perchè il fatto contestato non sussiste o
perchè i contratti collettivi non prevedono per
quel fatto la sanzione del licenziamento, ma
una sanzione minore; invece, nelle “altre ipo-
tesi” la reintegra non sussiste più e il lavorato-
re perde il posto di lavoro ottenendo in cambio
un risarcimento monetario. 

La trappola sta nel fatto che non si riesce
veramente a comprendere quali siano esatta-
mente queste  “altre ipotesi”, posto che la
legge non lo spiega, per cui questo apre la stra-
da alla discrezionalità del giudice e  quindi alla

più totale incertezza delle tute-
le. Oltre a ciò, è contro la logi-
ca comune, e ancor più contro
la logica giuridica, immaginare
che licenziamenti dichiarati
illegittimi, ossia assunti in vio-
lazione della legge, vengano

trattati in modo diverso a seconda del motivo
per cui il giudice ha dichiarato la illegittimità!

Ma, al di là dei singoli aspetti, appaiono pre-
occupanti le ricadute complessive che la
manomissione dell’art. 18 produce sui rappor-
ti di lavoro.

E’ stato giustamente rilevato che l’art. 18
innescava un circolo virtuoso, perchè, mentre
tutelava in maniera “forte” l’estinzione del
rapporto, rendeva più democratica la gestione
del rapporto stesso nel corso del suo svolgi-
mento, consentendo al lavoratore <di dire
qualche no> e garantendo nei fatti il godimen-
to dei diritti civili e sindacali in azienda; in tal
modo, la norma aveva favorito la democratiz-
zazione di tutta la società italiana, sottraendo
milioni di persone al ricatto della perdita del
posto di lavoro e consentendo l’effettiva espli-
cazione dei diritti del lavoro.

E’ soprattutto per questi ultimi motivi che le
forze veramente progressiste debbono mobili-
tarsi in favore del referendum abrogativo. 

E’ per questi motivi che di fronte alla latitan-
za di certe forze politiche e sindacali, appare
legittima la domanda che ho letto da qualche
parte: “Sinistra, dove sei, cosa pensi, con chi
stai?”.

Maurizio Granieri

Una battaglia progressista
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Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa
Walter Chiari (Verona, 8 marzo 1924 – Milano, 20  dicembre 1991)

Era un uomo fatto di parole 
e capace di dar loro un

senso meraviglioso.
Era uno spettacolo.

Eri di origini pugliesi,
sei nato a Verona eppure in
pochi sono stati milanesi come
te.

- I miei genitori erano di
Grottaglie e di Andria e si erano
spostati a Verona per lavoro e
sempre per lavoro, tre anni dopo
la mia nascita, si spostarono a
Milano. Sono praticamente mila-
nese dai tre anni in su, anche se
mai ho rinnegato le mie radici.
Ho fatto il magazziniere
nell’Isotta Fraschini, sono stato
campione lombardo di pugilato
nella categoria dei pesi piuma,
ero un buon tennista, un ottimo
giocatore di bocce ed un nuotato-
re eccellente…

Ho chiesto solo delle tue
origini, non cominciare uno dei
tuoi infiniti monologhi…

- Io, per origini, intendo
tutto ciò che ha formato la mia
vita e perciò ogni singolo episo-
dio ha la sua importanza perché
ha inciso su quello che sono
diventato in seguito e su quello
che è rimasto impresso nella
memoria di ancora mi considera
una pietra miliare nella storia
dello spettacolo italiano.

Hai ricominciato…

Ok, va bene. Da questo
momento in poi farò come se fosse
un verbale dei Carabiniere: a
domando rispondo.

Hai fatto il radiotecni-
co, hai lavorato in banca (dove
venisti licenziato per fatto
un’imitazione di Hitler), il gior-
nalista, il caricaturista e poi
scoppiò la seconda guerra mon-
diale. 

- Tutto giusto, ma non
completo. Quando feci l’imitazio-
ne, il Direttore della banca mi
disse di ripeterlo davanti a lui.
Cosa che feci. Venni da lui
applaudito e licenziato contempo-
raneamente ed in più venni invita-
to a perseguire studi teatrali.
Durante la guerra, mi arruolai
nella Decima MAS ed insieme a
Ugo Tognazzi condussi anche
programmi radiofonici su
Radiofante, una emittente milane-
se per le truppe della RSI.

Nel 1944 l’incredibile
approdo nel mondo dello spetta-

colo.

- Al teatro Olimpia di
Milano si teneva un concorso per
dilettanti ed i miei amici mi scara-
ventarono letteralmente sul palco.
Qui feci la famosa imitazione di
Hitler e raccontai una barzelletta
di un balbuziente che non riesce
ad ordinare una granita al bar.
Un successo clamoroso e fuori
dal normale che mi aprì di fatto la
strada del successo. Arrivò la
rivista, le partecipazioni e nel
1950 arrivò il prestigioso ruolo di
primo attore in “Gildo” e poi in
“Sogno di un Walter”.

Nel frattempo eri sbar-
cato anche al cinema.

- Primo film (“Vanità” di
Giorgio Plastina) e fu subito
Nastro d’Argento. Poi lavorai con
Totò in “Totò al Giro d’Italia” e
con l’esordiente Tognazzi ne “I
cadetti di Guascogna”.  

La grande occasione
arriva nel 1951. Luchino
Visconti ti dirige in “Bellissima”

e qui ti trovi dinanzi un monu-
mento come Anna Magnani.

- Il mio ruolo era quello
di un giovane un po’arruffone, un
dongiovanni dei poveri, mentre
Anna era la madre di una bambi-
na che voleva lanciare nel mondo
del cinema. Fui molto gratificato
da quel ruolo, ma l’incontro con
Nannarella era uno di quelli che ti
cambia la vita. Era come andare
a lezione di cinema ogni giorno
ed era l’unica donna capace di
zittirmi. Fu un’esperienza straor-
dinaria, una sorta di full immer-
sion in quello che era un manuale
che ti insegnava il mestiere. E la
grandezza di Anna era che a lei
non lo aveva insegnato nessuno:
lei era nata così.

Il tuo grande amore,
però, rimaneva il teatro leggero
e la commedia musicale.

- E’ verissimo: sono sem-
pre stati generi che mi hanno
appassionato e che mi permette-
vano di fare la vita che più mi pia-
ceva. Furono strepitosi durante i

quali ho avuto partner splendidi:
Delia Scala, Sandra Mondaini,
Ave Ninchi, Alberto Bonucci,
Gianrico Tedeschi e soprattutto
Renato Rascel, col quale portam-
mo in giro “La strana coppia” di
Neil Simon. Una commedia mera-
vigliosa che mi diede fama e
grande soddisfazioni. Ma non tra-
scurai nemmeno il cinema con
apparizioni e caratterizzazioni in
alcuni film che diedero il via alla
cosiddetta commedia all’italiana:
mi riferisco a “Un giorno in
Pretura”, “Accadde al
Commissariato” e”Accadde al
penitenziario”.

Erano anni incredibili e
la tua vita s’inseriva perfetta-
mente in quel contesto di star
system che stava prendendo
piede anche in Italia. Infatti il
tuo viso finì spessissimo in
prima pagina dei rotocalchi
rosa per le storie d’amore che ti
venivano attribuite, a torto o a
ragione.

Il ruolo di grande seduttore
mi calzava a pennello. Ero bello,
aitante, bravo, avevo la faccia da
guascone, il fisico da atleta e con
le parole ci sapevo fare.
Obiettivamente era difficile resi-
stermi ed inoltre le mie storie
facevano notizia e facevano ven-
dere copie di giornali. 

Nel 1957, però, sul set
hollywoodiano di un film che si
girava a Roma, la tua vita
inciampa su quella della vamp
più famosa al mondo in quel
momento: Ava Gardner.

All’epoca Ava era la moglie
separata di un mito vivente come
Frank Sinatra, il cantante più
importante del mondo, un uomo
potentissimo che aveva anche le
mani in pasta nella mafia italo-
americana. Insomma quasi un

Quando penso a Walter Chiari la prima immagine che mi viene in
mente è un tornado fatto non di vento e di aria, ma di parole, di smor-
fie e di pochissimi silenzi: giusto quelli necessari per riprendere fiato.
Per anni è stato uno dei volti più popolari e più amati e per anni ha
descritto l’Italia e gli italiani come pochissimi altri sono riusciti a
fare usando le sue stesse armi che poi sono quelle che hanno fatto del-
l’abitante del Bel Paese unico nel suo genere e introvabile altrove e
cioè l’ironia, l’istrionismo, il qualunquismo elevato a filosofia e quel-
le parole che dipingevano più che raccontare. Walter Chiari era un
comico, un grandissimo comico, ma era anche un attore straordina-
rio, uno dei pochi capaci di reggere il confronto con un monumento
come Anna Magnani al cospetto della quale non ha sfigurato nel
meraviglioso “Bellissima” di Luchino Visconti. Un artista completo
che ha tardato a trovare la sua strada ed a ritagliarsi un suo ruolo,
ma che una volta intrapresa la via maestra, è stato capace come pochi
altri a dare lezioni e a lasciare un segno dietro ogni suo passaggio.

Teatro, cinema, televisione: la sua carriera costellata di successi
ha subito anche scossoni non indifferenti che però, stranamente, mai
lo hanno allontanato da quel suo pubblico capace di adorarlo e di
spronarlo a tornare anche dopo vicissitudini non proprio edificanti.
La sua vita è stata tutta un monologo, interminabile finché è durato e
tortuoso come una stradina non asfaltata di montagna che conduce-
va non si sa bene dove. Ogni curva un paradosso, ogni cambio di
marcia un amore nuovo, ogni frenata un’avventura professionale che
si confondeva con la sua vita privata. Ebbe tantissime donne, mai
banali o poco avvenenti. Le perse tutte, perché nessuno è più libero e
più debole di un uomo che cerca compagnia ad ogni respiro. Lucia
Bosè, Mina, Elsa Martinelli, Maria Gabriella di Savoia, Alida Chelli,
Delia Scala e, ovviamente, Ava Gardner, all’epoca moglie separata
addirittura di Frank Sinatra. E l’elenco potrebbe continuare e sareb-
be lungo come un suo monologo, ma forse è meglio fermarci qui.

Per anni ha distribuito ironia, comicità e riflessioni facendo passa-
re il tutto attraverso un mezzo di comunicazione che oggi serve solo a
mettersi in mostra e cioè la televisione. Walter Chiari per anni è stato
la televisione, quella in bianco e nero, che ti attirava a sé ogni saba-
to sera e ti faceva incontrare il mondo migliore nella voce ultraterre-
na di Mina, nell’effervescenza dialettica di Paolo Panelli, nell’ambi-
zione di vederti riflesso in uno spettacolo che voleva solo farti tra-
scorrere un po’ di tempo e non darti di lezioni di falso moralismo
come succede oggi.

Walter Chiari è stato un uomo assolutamente irripetibile anche per-
ché faceva parte di una generazione di italiani che ha scoperto il
mondo ricostruendolo. 

Walter Chiari
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Cultura
il poeta e maestro Ferruccio Greco ricordato dal presidente dell’Associazione “I tridici canali”

Poesie come penetranti sinfonie
DI MARIO IAZZOLINO

A quasi due mesi dalla scompar-
sa di Ferruccio Greco, non c’è
miglior modo di onorare la
memoria di un nostro amico
defunto che ricordandolo spesso,
sempre. 

Le persone e le cose muoiono
solo se sono dimenticate.

Tolstoj affermava: “Solo chi non
lascia radici muore per sempre”. 

E il nostro grande poeta,
Foscolo, nei Sepolcri, pur non
essendo credente, concentrava la
sua attenzione, nella possibile
comunicazione con i congiunti
dopo la morte, affermando, come
si sa: “Celeste è questa/ corri-
spondenza d’amorosi sensi,/ cele-
ste dote è negli umani, e spesso/
per lei si vive con l’amico estinto,/
e l’estinto con noi…” (vv. 29-34). 

E poi: “Sol chi non lascia eredi-
tà d’affetti/ poca gioia ha dell’ur-
na…/ ove né donna innamorata
preghi,/ né passegger solingo oda
il sospiro/ che dal tumulo a noi
manda Natura”. (vv. 41-50.)

E’ una forma intimistica, pantei-
stica che fa considerare la morte
una condizione diversa, comun-
que non finita, in cui si può prati-
care un dialogo affettivo silente,
ma vivo e spiritualmente eloquen-
te. 

Per il credente, invece, la morte
è l’inizio di un’altra vita, di quel-
la vera, eterna, che ci aspetta: la
vita dello spirito, dell’anima nella
felicità suprema accanto agli
angeli e al divino maestro, come
premio per le virtù praticate nel
mondo.

Qui, nella nostra attualità, chi
l’ha conosciuto, l’ha ascoltato, lo
porterà sempre vivo nella memo-
ria.

Ha creato certamente radici. Ha
lasciato due figli, ognuno con una
splendida famiglia. Ha fatto in
tempo a vedere la sua terza nipo-
tina.

Egli guarda, adesso, la sua fami-
glia, amici ed estimatori dall’alto
della sua vita oltremondana.
Perciò egli è presente in noi, è con
noi; è sempre vicino a noi, ci sta a
fianco, negli occhi, nella mente,
nel cuore.

Noi non dimenticheremo mai
Ferruccio.

Ci ha affidato anche una grande
eredità culturale: quattro pubbli-
cazioni straordinarie in dialetto
che egli prediligeva perché la
nostra lingua madre, delle origini,
è il linguaggio comunicativo più
efficace con una forte immedia-
tezza, la visibilità più completa,
una rapidità eccezionale.

È immediata perché le sole forti
sonorità dialettali portano subito
sulle cose. Le parole creano
immagini immediate (Parole e
cose escono insieme, affermava
Giovanni Sapia). Una visibilità
più completa perché la realtà si
presenta interamente davanti ai
nostri occhi, ci viene incontro, nel
momento in cui è evocata. La

rapidità eccezionale ci mette di
fronte ad un vissuto che si erge
integro nella nostra memoria.

A questo proposito cito Giorgio
Barberi Squarotti, il quale rileva
che Pasolini concepisce il dialetto
come la lingua pura delle origini,
‘naturale’, di fronte all’artificiali-
tà dell’italiano. 

“E’ la contrapposizione fra natu-
ra e storia, con la predilezione per
la prima, per un’operazione di
astrazione che finisce a voler fare
del dialetto l’antistoria, l’antira-

gione, la lingua della vichiana e
poi leopardiana condizione d’in-
fanzia dell’umanità, per miracolo,
secondo Pasolini, conservata nel
dialetto”.

Ferruccio ha scritto e pubblica-
to:

Cose mie (1997) - ‘U campanile
(2009) – Assettati, ca parramu
(2012). ‘U riestu, è tuttu a postu?
(in uscita) l’ultimo libro che lui ha
visto soltanto durante la composi-
zione, nelle prime bozze. Ne era
contento. Ha voluto pubblicarlo
subito, forse perché era cosciente
che la sua salute non gli avrebbe
consentito ormai un lungo percor-
so. 

La sua poesia è piacevolissima.
È incentrata su ricordi, esperien-
ze, riflessioni.

La poesia dialettale, infatti, si
nutre soprattutto di note autobio-
grafiche e di memoria. 

D’altra parte, “Tra poesia e
memoria, grande è la parentela…

- afferma Yves Bonnefoy - Presso
i Greci, Mnemosine, la memoria
era la madre delle arti, e di esse
primogenita la poesia”.

Ferruccio, inoltre, sapeva osser-
vare il mondo con l’ironia più
faceta che suscitava e suscita l’ila-
rità più schietta e immediata.
Utilizzava con sapienza l’autoiro-
nia che lo rendeva simpatico a
tutti gli ascoltatori, tanto da sti-
molare quella sana, spontanea e
scrosciante risata. Rideva anche
lui delle sue “disavventure”.

Basta ricordare A villeggiatura,
‘U bufé, ‘U regalu, ‘U quatru, etc.
etc.

Erano la realtà, la dimensione
quotidiana della vita, il presente e
il passato, l’Io più nascosto, la
materia principale del suo canto. 

Con lucidità e consapevolezza,
Todorov insiste sull’attualità, nel
suo libro “L’Elogio del quotidia-
no”, rinunziando al metafisico, al
sogno, all’immaginazione. Invita
a guardare al quotidiano come
metafisico, capace di impegnare i
pensieri, il cuore perché la vita è
fatta soprattutto di realtà, di vissu-
to.

Dirò ancora che Ferruccio è
conosciuto per le poesie facete,
autobiografiche, mentre egli era
legato soprattutto al suo piccolo
capolavoro ‘U campanile, denso
di storia, filosofia, costume,
sociologia, la cosiddetta poesia

impegnata, seria, ma sempre in
dialetto e con una versificazione
perfetta (musicalità, ritmo, rima e
lunghezza del verso) di cui vi leg-
gerò qualche brano, cercando di
contenere la relazione, per parlare
dell’amico che voi avete cono-
sciuto, della sua limpida e franca
personalità, della sua sensibilità
che mi aveva colpito subito. Era
diventato in pochissimo tempo il
mio amico di sempre. 

Il nostro era un sodalizio inten-
so, affettivamente consolidato per
le famose affinità elettive, lo stes-
so modo di sentire e di comunica-
re. Dopo aver letto il mio brano
“Il mio paese” aveva esclamato:
ci sono le stesse sensazioni, lo
stesso sentimento, le stesse osser-
vazioni.

Bastava guardarci negli occhi
per capirci, per comunicare le
sensazioni più immediate, per
svelare i pensieri più reconditi. Mi
ripeteva che aveva appreso da me
tante cose, che mi aveva “rubato”

molte idee, aveva addirittura “car-
pito” abbondantemente la mia
cultura. Naturalmente era un
arricchimento reciproco; lui sotto-
lineava la fortuna di avermi cono-
sciuto, ma è stata un’occasione
per entrambi, per la nostra amici-
zia, purtroppo finita troppo presto.

Mi ha chiesto, però, negli ultimi
giorni della sua vita, una promes-
sa, affidandomi un impegno: mi
ha pregato di continuare a farlo
conoscere, a presentare ancora le
sue opere, a proseguire il suo
canto, a fare apprezzare la sua
verve, a far godere delle sue per-
fette, bellissime e gustosissime
poesie che io ho definito come
sinfonie, composte, cioè, di un
preludio preparatorio, di un corpo
centrale che crea una tensione,
un’attesa, una specie di fuoco
d’artificio con un finale: un’im-
precazione finalmente liberatoria
capace di suscitare una scroscian-
te risata quasi a ripagarlo di tutte
le contrarietà della vita, dell’esi-
stenza. 

Mi ha lasciato, quindi, una forte
eredità e una grande responsabili-
tà,: la sua vita spirituale, i suoi
pensieri, i suoi dubbi, i suoi tor-
menti e, perché no, le sue gioie
che io debbo continuare a diffon-
dere. Io lo farò con tutto l’impe-
gno necessario e l’affetto che gli
ho sempre tributato.

Il poeta, infatti, esprime sempre
la propria verità e si pone come
rispecchiamento epocale di una
società, anche se limitata, del
simile in cui ognuno di noi si può
ritrovare poiché la poesia opera
una funzione di disvelamento di
noi a noi stessi, di chiarificazione
e di delucidazione in una comuni-
cazione edificante per capire
meglio il nostro Io, gli altri e il
mondo esterno, con uno sguardo
acuto e penetrante.

La poesia, inoltre, non è soltanto
pensiero, ma è un modo di sentire,
di comprendere, di provare emo-
zioni, di ravvivare passioni. Tutto
avviene in noi stessi, mentre il
mondo esterno sembra vivere in
funzione e per mezzo del nostro io
interiore. 

Sartre, infatti, si domandava a
proposito di Baudelaire: “Che
cos’è l’arte pura secondo la con-
cezione moderna? E’ creare una
magia suggestiva che contenga
insieme l’oggetto e il soggetto, il
mondo esterno all’artista e l’arti-
sta medesimo. Di maniera che
potrebbe benissimo tenere un
Discorso sulla poca realtà di que-
sto mondo esteriore. Pretesti,
riflessi, schermi, gli oggetti non
valgono mai per se stessi e altra
missione non hanno che dargli
occasione di contemplarli mentre
li vede.” (Baudelaire, Il
Saggiatore, 1971, pp. 14-15.)

Anche il critico letterario
Antonio Prete si sofferma sullo

Ferruccio Greco ha lasciato una forte eredità
e una grande responsabilità: la sua vita spiri-
tuale, i suoi pensieri, i suoi dubbi, i suoi tor-
menti.
Il poeta, infatti, esprime sempre la propria

verità e si pone come rispecchiamento epocale
di una società.

Il poeta Ferruccio Greco ospite
dell’Università della Terza Età
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Società

Presila ottanta anno XXX8

FUTURO
“PICCOLI GRANDI”

Scuola Elementare in un mattino di quel settembre che sa ancora d’esta-
te. Oggi la Maestra (che ama il suo nobile impegno e i ‘suoi’ bambini,
anche se di suo non ha nemmeno un figlio) nell’illustrare il valore del
lavoro classicamente chiede a ciascuno di noi ‘cosa’ gli piacerebbe far
‘da grande’… Allora dalla noia l’uditorio passa ad una certa eccitazione
con un folto alzar di mani a chieder la parola. Della Signora Maestra
quello sguardo (sempre un po’ triste se pure in un volto che a volte sor-
ride) si posa deciso su me “Sentiamo Giuseppe”; io m’alzo di scatto “ Il
Neurochirurgo!”; lei fingendo (così pare) meraviglia allarga gli occhi e
la bocca, fa un ampio gesto e m’invita “Spiega ai compagni”; io dopo un
fugace imbarazzo… tendo il braccio destro e allargo ed osser-
vo le dita spianate “Quello che ha la mano così ferma e sicu-
ra da aggiustare le più piccole cose nascoste e malate nella
testa della gente!”, aggiungerei il nome del mio eroe
(Olivecròna, dal nòrdico viso impassibile sulla rivista medica
in studio di mio padre) ma la Maestra già si volge alla prima
della classe in prima fila “ E tu invece, Maria?”…
Quell’‘invece’ mi risuona di rimprovero: mi sento ridicolo,
serro la mano e ritiro il braccio, torno a sedere. Assisto a
Maria che risponde (quando a capriccio mi saluta o non mi
saluta, quella bimba occhiverdi peldicarota mi piace da mori-
re; se poi mette insieme una frase indirizzata a me, mi manda
in estasi il suono della sua voce e perdo il senso delle parole;
ma ora che parla a tutti cerco di capire) “La sartìna per donne
che inventa abiti belli a poco prezzo e diventa amica delle sue
clienti”; la Maestra commossa si compiace “Non sei troppo
umile?”, e Maria “Ho la bottega in casa, non ho marito né
padrone, sono in buona compagnia…”. Nel silenzio che
segue, io ascolto nella mia mente stregata l’eco della mostruosa sensua-
le assennatezza del ‘canto’ di Maria; mi trema la mano destra rifugiata a
pugno in tasca; arrossisco ma nessuno se n’accorge. Intanto il gioco con-
tinua: escono dalle bocche dei miei compagni a turno i mestieri più lode-
voli e quelli più stravaganti; uno dice che farà il fannullone: tutti si ride,
tranne Maria e la Signora Maestra. Penso che questa non è l’attuale real-
tà, ma il medesimo sogno che stiamo facendo io e Maria da sposi felici
addormentati nello stesso lettòne: i compagni di classe sono i nostri veri
figli futuri, quelli che in sogno la Maestra (ormai morta) non ha (avuto)
e che noi avremo per lei.

Flavio Pavan

“LONTANO”
Il cantante canta la cantata canzone: «l’illusione è il lusso della gioventù»: ma
ormai in pochi possono darsi al pensiero del pensare sfarzoso e giocoso. Una
volta uno mi disse: «sono talmente avanti che spesso mi capita di voltarmi
indietro e chiamare il futuro». Non si conosce l’inconoscibile futuro ed è dif-
ficile da immaginare una sua immagine. 
Potrebbe avere due colori colorati di bianco (verde?) e di nero: speranza e
scura incertezza del certo che sarà. Il futuro è quella voce pressante e pregnan-
te che tutti i giorni chiede domandando «e poi? Cosa hai fatto fin’ora?» È il
costante lutto della schiavitù del materiale sull’immateriale, dell’impossibilità
di contenere la gioia dell’anima.
Pensando pensai al pensiero che verrà: «che il giorno che sta arrivando doma-

ni passerà».   Aggrappàti ai grappoli di una fune
funesta tesa in un infinito finito futuro su cui anno-
dare i nodi dei nidi annientati. Un’agenda aperta
sull’apertura centrale con timbri timbranti fasulle
firme di firmati nomi di nomignoli acclamatori di
acclamanti titoli. Titolate vesti di vetusti volti volta-
no il guardare al guardato uomo che aspetta l’aspet-
tata certa sorte. A sorteggio percorre percorse vie ad
evitare percorse botte di bottegai vecchi compagni
di campagne avventure. Il venturo avventuroso
avvento che porterà ad un vento di venti freddi. 
Il futuro è l’ansiosa ansia si non sapere nulla del
nulla che è nel tutto. È un lutto che lotta per ottene-
re l’ottenuta «terra promessa» di una promessa fatta
dal marinaio.
Un susseguirsi stupido ed idiota di parole e di pen-
sieri, di voleri e di valori, di non sensi lontani
dall’Assoluto. 
«Dimmi Tiresia 

Dal regno dove mai nessuno si è recato 
Versami il sangue 
Scavami un botro 
Un buco per sbirciare tra il mio destino e il Fato 
Bevi il mio sangue 
Che porti alla memoria la coscienza di chi ero e sono stato 
Ma è meglio sapere o non sapere 
Aver la conoscenza 
Sapere o non sapere 
Quello che poi mi sporcherà».

Massimo Palumbo

‘Nell’incastro d’un giorno nei
giorni’ con occhi diversi oggi
osservo Giobatta -l’Aiuto che ‘in
origine’ m’ha accolto con onori di
casa nella ca’ de’ matti. Lo guardo
trattare con un ospite tra i più
immutabili (esemplare della spe-
cie ‘paziente cronico’). E’ una
danza trattenuta la sua (Hesitation
si chiamava un ormai demodè
ballo a due di società: prevedeva
che il conduttore avesse un finto
dubbio palese prima di lasciarsi
andare a proporre il passo alla
compagna).

Sembra che specie i matti tran-
quilli di lungo corso, ch’egli -
come s’usa dire- ‘segue’ (o appun-
to ‘dirige’?), abbiano imparato
l’antìfona e stìano ad aspettar un
suo cenno negli incontri occasio-
nali in corridoio od in soggiorno.
Assistendo al suo fianco -come
terzo incomodo apprendista- ad
alcuni sue sedute terapeutiche, ho
scorto una simile danza (ma da
seduti con un pas de deux anche
verbale) tra lui e il suo paziente.

Giobatta è un impiegato respon-

sabile e pieno di buon senso: mai si
lascia andare sul lavoro a irrelativi
voli della mente; nel privato non
saprei, giacchè gira voce ch’abbia
occulte furibonde tresche erotiche
con Sonia la Psicologa e Rita
l’Assistente Sociale (ma è il vec-
chio Infemiere Antonio -a tempo
perso (o guadagnato?) mercante di
vacche pregiate- che ha messo in
giro queste mezze voci). Guardo
Giobatta, anzi l’ammiro per il suo
apparente equilibrio che forse -
dopotutto- fa bene a quei pazienti
ch’hanno perso la facoltà di perder
la pazienza: la rassegnazione è -
dopotutto- un bene prezioso per
l’andazzo general del manicomio.
Per qualche matto matricolato è
più facile passar dal rassegnarsi al
liberarsi, piuttosto che dalla ribel-
lione alla liberazione (ma qui le vie
della Provvidenza sono imperscru-
tabili e impredittibili). Giobatta è
professionale amichevole ed
umano, ma con ritegno. Un perso-
naggio fungente (Dramatis
Persona) è necessario per fare
l’Alienista: a volte tuttavia (Cinzia

-la Prima Assistente, mia prima
‘sincera’ confidente e resistente
alla corte di Giobatta- lo sa bene)
divento impaziente e mi levo dal
personaggio ‘Il Curante’ a respira-
re per un attimo aria diversa e a
guardare quella Maschera insieme
(?) al mio paziente prima di riadat-
tarmela su quel ch’è rimasto del
mio viso (Andrea -il collega ideali-
sta e forse suicida- diceva “A tren-
t’anni ognuno finisce per avere il
viso che si merita”). Ma esiste un
viso che mi corrisponde e che
posso dire ‘mio’? I libri di
Profonda Psicologia Dinamica -
che compulso senza trovare il
coraggio (o l’incoscienza?) di
farmi curare- dicono che, volente o
nolente, ogni persona è estranea a
sé stessa e alle prese col suo stra-
niero interno… Ci sono giorni in
cui la nebbia dell’animo mi si dis-
solve alquanto a farmi vedere che
forse è la mia Alienazione che
m’ha destinato a fare l’Alienista. 

In quei giorni il tempo vissuto si
ferma e si dilata in una sorta d’in-
finita esitazione (dall’esito incer-

to) dove mi sento in trance esilia-
to dal tempo effettivo e corrente:
così mi ritrovo in un’attesa senza
oggetto ma con la dolente impres-
sione che tuttavia continuo a ser-
virmi del mio mestiere (ecco il
paradosso) per non essere davvero
insieme al mio paziente. E da
Narciso mi specchio in tale asset-
to periglioso, e da Von Masoch lo
coltivo: uso il mio paziente per i
miei giochi perversi e perdo di
vista la mia e la sua distinzione
(possibile?) tra Personaggio e
Persona. Uno di fronte all’altro:
rispetto a me è più ‘realizzato’ Il
Folle nella sincerità -sebbene in
gran parte incosciente- della follia
che più non si nasconde… Mentre
mi risuònano in mente gli echi
ostinati di ‘Io Io’ ‘Me Me’ ‘Mio
Mio’… m’accorgo che Giobatta
ironico mi fissa “Svègliati
Alfonso che il dover ci chiama!” e
muove un mezzo passo avanti,
mezzo sicuro com’è che sono
insieme a lui e che forse sto per
seguirlo.



“Insieme chissà” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 17 - dicembre
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Cultura e territorio
rroccata su un’alta
collina che le fa
toccare il cielo, la

cittadina di Squillace,
in quel di Catanzaro, si
affaccia, quasi a voler-
lo dominare, sullo
splendido Golfo omo-
nimo. E  chi, come il
sottoscritto insieme ad altri amici, non ha
resistito al desiderio di portarsi fin lassu’
superando tornanti da capogiro, è stato appa-
gato in ragione del fatto che ha potuto godere
di un panorama straordinario e quasi unico;
infatti  “da tanta altezza” si può  spaziare con
lo sguardo sull’immenso Golfo di Squillace,
che , con il suo mare azzurro , in una con l’az-
zurrita’ del cielo, non sfuggì ai colonizzatori
dell’antica Grecia, i quali, anche in questo
tratto  litoraneo compreso tra le antiche
Crotone e Locri, contribuirono a creare e a
sviluppare quella che  passo’ alla storia come
la grande civilta’ della Magna Grecia.

Questa splendida cittadina, che si stringe
attorno al suo superbo e massiccio Castello
Normanno , nacque  nell’VIII secolo d.C. , al
tempo delle incursioni di pirateria da parte dei
Saraceni. Per sfuggire a tali aggressioni gli
abitanti dell’insediamento costiero, che al
tempo dei romani era chiamato Scolacium, e
ancor prima Skilletion dai colonizzatori greci,
si ritirarono sulla vicina collina dove fondaro-
no la cittadina di Squillace che continua a
vivere con l’orgoglio del suo passato.
Attraversando le vie e le piazze di questo cen-
tro abitato, erede di tanto  prestigio, si avver-
te quasi la presenza, anche perche’ i richiami
non mancano,  del figlio più prestigioso di
questa terra: Flavio Aurelio Cassiodoro, nato,
al tempo dei Bizantini, nel 490 dopo Cristo.
Personalita’ dotata di  intelligenza e di cultu-
ra straordinarie, dopo avere svolto le funzioni
di ministro alla corte di Teodorico, il grande
Cassiodoro, non a caso definito l’ultimo dei
romani e il primo degli italiani, si ritiro’ in
preghiera e in studio nella sua terra di origine,
la Scolacium romana, ove fondo’  un mona-
stero, il Vivarium, un centro di cultura che, in
quel tempo del VI secolo d. C. , ebbe una
risonanza europea.    Altro figlio e personag-
gio illustre , vissuto in tempi piu’ recenti,
risponde al nome del generale Guglielmo
Pepe, un patriota risorgimentale che nacque
nel 1783 in Squillace , dove il  ricordo in suo
onore viene tramandato con la collocazione
di un busto marmoreo  in una delle piazze
della “sua” cittadina .

Tornando indietro di molti secoli, questa
citta’ famosa in passato e ancora oggi,  nac-
que  e si sviluppo’, come gia’ anticipato, sotto
nomi diversi: Skilletion al tempo dei Greci,
Scolacium al tempo dei Romani . Non dimen-
ticando di precisare che Skilletion e
Scolacium vissero , in “consecutio”, a pochi
passi dalle rive del golfo; mentre la Squillace
successiva  si è sviluppata e vive , come gia’
riferito anche in questo caso, sulla  altura
posta a non molta distanza. Altra precisazio-
ne, ma di ordine toponomastico, è suggerita
dal fatto che gli antichi insediamenti ebbero
vita in quella che oggi  è una splendida loca-
lita’ litoranea immersa in un mare di ulivi, che
prende il nome di Roccelletta di Borgia,
comune, quello di Borgia, nel cui territorio
ricade  appunto la Roccelletta con il suo parco
archeologico. Dell’antica Skilletion greca,
fondata molto probabilmente dai Crotoniati,
anche se tra le tante leggende in proposito una
fa  riferimento ad  Ulisse, ben pochi sono i
reperti archeologici rinvenuti. Si tratta di

reperti ceramici risalenti al VI, al V e al IV
secolo a.C.  Dopo un periodo di controllo da
parte dei Bruzi nel IV secolo a.C.,  la
Skilletion greca divenne, nel 122-123 a.C. ,
una colonia romana col nome di Minervia
Scolacium. E del periodo romano molte, o
quasi tutte, sono le testimonianze e i reperti
venuti alla luce, in quello che ad oggi è il
Parco Archeologico di Roccelletta di Borgia ,
o Parco Archeologico di Squillace, o più pre-

cisamente, dal 1962, Parco Scolacium. E’ un
“sito” da vedere ; l’ interesse notevole che
suscita dal punto di vista archelogico e cultu-
rale, è accresciuto ancor piu’ dalla piacevo-
lezza e dalla bellezza  dell’elemento paesag-
gistico e turistico.

Le note storiche riportate non escludono,
pur nella loro brevita’, il riferimento al fatto
che la Scolacium romana, alla quale va attri-
buito tutto cio’ che gli scavi hanno restituito
al Parco di oggi, nei secoli successivi ebbe a
subire l’ingerenza ed il controllo da parte dei
Bizantini nel VI secolo d.C., epoca in cui
visse la sua straordinaria avventura umana il
grande Cassiodoro; e ancora da parte dei
Saraceni nel IX e nel X secolo , e dei

Normanni nell’ XI secolo . 
Ma è il caso, a questo

punto, di entrare, con reli-
gioso rispetto, in uno dei
siti archeologici che fanno
il vanto della Calabria.
Subito dopo l’ingresso del
Parco, che si affaccia quasi
sulla strada litoranea ionica,

balza agli occhi, con l’imponenza dei suoi
ruderi, la testimonianza relativamente piu’
recente di questo tesoro archeologico: la
Basilica Normanna dell’ XI  secolo detta
Basilica di Santa Maria della Roccella. Gli
alti ruderi di rossi mattoni  testimoniano della
grandiosita’ di una opera dedicata al culto cri-
stiano, voluta dai Normanni, anche se nella
sua struttura si riscontrano fasi di costruzione
non uniformi; infatti vi si alternano  anche
stili architettonici romanici, bizantini, arabi .
La si incontra, quasi  volesse dare il benvenu-
to, a margine del viale che, ben lastricato, ini-
zia il suo percorso che sale dolcemente tra il
verde-argenteo di uno sterminato uliveto che,
curato attentamente a mo’ di giardino, predi-
spone l’animo del visitatore ad una più atten-
ta ma rilassante osservazione, agevolata da
pannelli descrittivi e, perché no, da comode
panchine che all’occorrenza si rendono  utili
nel corso di una visita piacevolmente impe-
gnativa che pretende pertanto i  suoi tempi.
Alla fine di un primo tratto non breve  dell’
“ombroso viale”, si situa una bella e recente
costruzione, la villa Mazza, in una ala della
quale fa bella mostra un vecchio e imponente
mulino, mentre in altra ala è stato allestito
l’Antiquarium o Museo, che custodisce
numerosi  reperti, quali ceramiche e monete,
e alcune statue rinvenute nel Foro romano,
non lontano dal Museo stesso. Il Foro, a sini-
stra e a valle del viale,  si presenta come una
ampia area rettangolare pavimentata con mat-
toni quadrati e circondata da portici; sono
stati riportati alla luce nell’ambito di questa
area i resti del senato, di un tempio religioso,
di una fontana monumentale, di un’aula ter-
male, di un tribunale o tribuna per oratori;
oltre alle numerose statue , alcune delle quali
discretamente conservate, ora custodite  nel
Museo. Piu’ avanti e più in alto, addossati al
pendio naturale della collina, si situano i
ruderi  dell’imponente Teatro, di dimensioni
ragguardevoli, e  della capacita’ di 3500 posti
circa; ben visibili ancora la cavea ( le gradi-
nate ), e l’orchestra ( zona del coro ).  Ancora
piu’ in alto e piu’ distante dal Teatro è
l’Anfiteatro , l’unico esistente in Calabria ;
mostra ancora i segni della sua grandiosità
nella  struttura ellittica, con asse maggiore di
85,50 metri  e asse minore  di metri 65 .  Il
luogo dove fu costruita questa opera monu-
mentale fu scelto, molto probabilmente,  per
sfruttare una depressione naturale, ampliata e
riadattata .

Non lontano dall’Anfiteatro sono stati rin-
venuti  i resti di tre impianti termali e di un
acquedotto, opere anch’esse di epoca romana;
ed inoltre quelli di una necropoli di epoca
bizantina.  Ma molto ancora c’è da scoprire  e
da riportare alla luce, in riferimento soprattut-
to alla antica Skilletion, la citta’ magnogreca
che tanta importanza ebbe al tempo in cui i
Crotoniati la consideravano un avamposto
contro le strategie espansionistiche  di Locri,
citta’ che riusci’ comunque nel suo intento
egemonico con la sconfitta che nel 388 a. C.
inflisse, con l’aiuto dei Siracusani, alla citta’
di Pitagora , da allora avviata  alla decadenza
e al declino.



Dalla Squillace di oggi
a quella greco-romana

di ALBERTO VALENTE

Il castello di Squillace

A

Tornando indietro di molti
secoli, questa città famosa in
passato e ancora oggi,  nacque
e si sviluppò sotto nomi diver-
si: Skilletion al tempo dei
Greci, Scolacium al tempo dei
Romani.



Lo spettacolo e la tradizione. L’attenzione verso l’ambiente ed il sapo-
re unico dell’autunno. Il profumo delle caldarroste che si sposa con
l’intrattenimento, con una particolare attenzione verso i più piccoli.
Sono questi gli irrinunciabili ingredienti della XXXII° Sagra
dellaCastagna, un evento che pur restando fedele alla sua lunga tradi-
zione sa rinnovarsi ogni anno riversando nei vicoletti e nelle viuzze di
Flavetto di Rovito visitatori e curiosi, appassionati di folklore ed arti-
giani. 

La manifestazione, patocinata dalla Provincia di Cosenza, organizza-
ta da un comitato cittadino e fortemente voluto dall’Amministrazione
comunale di Rovito si è svolta con un ricco il programma e numerosi
momenti   mirati non solo alla valorizzazione della tradizione e delle
antiche usanze, ma anche  alla valorizzazione delle ricchezze culturali
e territoriali del paese, delle creatività in esso residenti, degli spazi e del
moderno modo di viverli, realizzando un connubio vincente di cultura
ed enogastronomia locale. Tra gli appuntamenti importanti, grande
attenzione è stata riservata ai ragazzi delle scuole dell’istituto compren-
sivo di Rovito, protagonisti di una escursione nei castagneti di Rovito,
zone della Madonna della Pietà e di una lezione teorico-pratica sulla
prevenzione degli incendi organizzata dalla protezione civile di Rovito
mentre, nel teatro comunale si è svolta la premiazione della II° edizio-
ne del premio riservato alle scuole “La Castagna racconta”.Nel centro
storico di Flavetto si èfesteggiato l’arrivo dell’autunno con stand eno-
gatsronimici, musica folk e balli popolari.

Inaugurato il nuovo anno acca-
demico dell’Università della
Terza Età dei Casali Sezione stac-
cata di Cosenza, con sede presso
la Comunità Montana di
Spezzano Piccolo.

Giunta al 10 anno di vita, ha
visto numerosa la partecipazione
degli iscritti e delle istituzioni
locali presilane.

Il primo intervento di ben venu-
to è stato quello della Cons.
Delegata della Comunità
Montana Silana Dott,ssa Lia
Paese che ha portato i saluti della
intera Giunta Esecutiva dell’Ente,
ed in particolare i saluti del
Presidente Avv. Giuseppe
Cipparrone, promotore
dell’Uniter dei Casali insieme ai
Sindaci di Casole Bruzio e
Spezzano Sila. Paese ha manife-
stato tutta la sua stima per l’ini-
ziative portate avanti nel corso di
questi anni e un augurio sincero
di buon lavoro per il nuovo anno
accademico a tutti gli iscritti e alle
molte le matricole di questo
nuovo anno.

Sono intervenuti l’Ass.
Giuseppe Pulice del Comune di
Trenta, docente lo scorso anno
dell’Uniter, il quale, tra l’altro. ha
affermato che dove c’è qualcosa
che si muove è utile e necessario
continuare. La realtà odierna non
è facile. Ci vuole tempo e pazien-
za nonchè fondi necessari per
investire in cultura, cosa che oggi
si fa raramente, perciò è bene che
tali realtà siano presenti sul terri-
torio visto che il cervello non ha
età.

il Sindaco di Spezzano Piccolo,
Dott.ssa Bice Valente apprezza
sempre la partecipazione alle ini-
ziative Uniter.

L’intervento del Sindaco di
Serrapedace, nonchè Presidente
dell’Unione dei Comuni, Dott.
Leo Franco Rizzuti ha mirato sul-

l’importanza di questi appunta-
menti ed ha parlato di “Biblioteca
della sapienza”. Queste piccole
realtà, oltre ogni aspettativa,  ha
rilevato il dott. Rizzuti, non
vanno perse ma appoggiate dagli
Amministratori Locali anche se
viviamo momenti difficili.

L’ Assessore Ing. Vincenzo
Curcio di Spezzano Sila, è inter-
venuto sulla pubblicazione fatta
dall’Uniter di Cosenza per i venti
anni di attività, in cui si parla
anche dell’Uniter dei Casali,
ricordando l’intervento del Prof.
Zichichi e di altri autorevoli
docenti che nel corso di questi
lunghi anni si sono succeduti ed
hanno dato il loro prezioso contri-
buto ad una iniziativa sociale
importante.

Il Sindaco di Casole Bruzio
Prof. Salvatore Iazzolino ha
manifestato la sua disponibilità ad
una lezione per il corrente A.A.
dicendo che i giovani sono veloci
ma i vecchi conoscono la strada . 

L’intervento del Direttore
Uniter di Cosenza Dott. Francesco
Veltri, insieme alla Segreteria
organizzativa, hanno fatto dono
della pubblicazione sull’attività
dell’Isos, alle iscritte presenti in
sala. Ed ha rilevato anche il clima
gioioso avvertito appena entrato
in sala. Nel sottolineare che l’uo-
mo colto ha il gusto e la capacità
di apprendere, ha manifestato la
possibilità di ulteriore collabora-
zione tra Cosenza e l’Uniter
presilana. Dopo gli auguri di rito,
ha rivolto i suoi  complimenti ai
docenti che elargiscono il loro
sapere senza scopo di lucro, non-
ché gli apprezzamenti alla
Segreteria organizzativa Uniter
dei Casali, Ha infine invitato i
presenti alla gita a Napoli per la
Mostra permanente dei Presepi.

MARIA FRANCESCA NICOLETTI

Due mondi vicinissimi, quasi
sovrapposti, eppure irraggiungibi-
li l’uno per l’altro. Queste poche
parole descrivono meglio di qual-
siasi altra iperbole, quello che è
accaduto tra Luigi Leonetti e
Luigi Cocciolo, “forgiari” di
lungo corso che hanno modellato
lo sviluppo della Presila in anni in
cui, parafrasando Lucio Dalla,
“era tutto più bello, perché tutto
era da fare”. Artigiani con il dono
del talento, capaci di modificare il
ferro, di renderlo un appendice
della propria persona, che hanno
condiviso stessi percorsi profes-
sionali senza per questo ostacolar-
si, anzi ammirandosi l’un l’altro,
stimandosi reciprocamente e cer-
cando di carpire (in modo assolu-
tamente lecito) segreti che si sco-
privano man mano che la loro vita
andava avanti. 

Il primo, Luigi Leonetti (univer-
salmente conosciuto come
Giggino e Mallea) di Spezzano
Sila, forgiaro vecchia maniera
(che poi è la migliore delle manie-
re) ha vissuto praticamente in
simbiosi con il lavoro. Un lavoro
duro, senza orari e che se davvero
non lo si ama, non si riesce a svi-
luppare. In paese lo chiamavano il
“Maestro del ferro”, a dimostra-
zione dell’amore quasi filiale che
nutriva nei confronti della materia
prima concernente il suo lavoro.
Una bottega scura, nella quale
nascevano grandi idee e nella
quale tutti i paesani, almeno per
una volta, sono passati. E lui era
sempre lì, con la sua divisa nera
ed orgogliosamente sporca di for-
giaro, con le sue mani color divi-
sa e con quelle parole che quasi
gli inciampavano in bocca a causa
della fretta che aveva di passare
all’azione lasciando da parte le
inutili ciance. Casa, bottega e
famiglia: era questo il suo motto e
ogni singolo elemento è stato
esaltato all’ennesima potenza
durante una vita che potrebbe
essere utilizzata per simboleggia-
re al meglio la parte migliore del-
l’uomo calabrese. 

Il secondo, Luigi Cocciolo di
Spezzano Piccolo, uomo ed arti-
giano di altri tempi, ha attraversa-
to decenni difficili e fantastici,
ponendosi sempre al centro della
propria esistenza. Anche per lui il
lavoro è sempre stato un progetto
in itinere, un’idea in continua
evoluzione, un motivo per conti-
nuare a crescere insieme alla sua
famiglia. 

Il ferro tra le sue mani diventava
morbido, docile, quasi remissivo. A
Spezzano Piccolo è stato (ed è
ancora) una sorta di istituzione, un
monumento movente ed animato
che diventava esempio per chiun-
que si avvicinava a lui ed al suo
mondo. Un mondo fatto di sacrifici,
di grandi idee, di progetti prima pia-
nificati e poi realizzati in un conte-
sto non sempre predisposto ad
accogliere pensieri nuovi. 

Luigi Leonetti e Luigi Cocciolo:
due Giggini uniti dallo stesso nome
e dalla stessa, infinita passione per
il lavoro che li ha portati a vivere
una vita che, molto probabilmente,
sarebbe stata incompleta senza di
esso. Per anni si sono stimati, si
sono rispettati, si sono divisi clienti
e complimenti. E’ difficile, se non
impossibile, trovare nello stesso
ambiente e racchiusi in un ambito
così ristretto, due professionisti del-
l’artigianeria capaci di onorare
ognuno il lavoro dell’altro. 

Per anni, pur vivendo ed operando
a poche curve di distanza l’uno dal-
l’altro, non si sono frequentati e
addirittura si sono visti pochissime
volte. Il lavoro, il tempo che è sem-
pre troppo limitato, la famiglia che
cresce, la vita che ti sfugge via
come una saponetta bagnata: tutto
ha contribuito alla creazione di que-
sta situazione. 

Ma spesso la vita sa come ripara-
re agli errori che lei stessa contri-
buisce a creare.

Così la scorsa estate due artigiani
senza tempo, due mastri cui la vita
ha insegnato come si vive, due
uomini adulti che hanno attraversa-
to il mondo senza muoversi dalla
presila, si sono incontrati fondendo
in un abbraccio anni di sudore, di
momenti difficili, di futuri incerti,
di passati tumultuosi. Giggino e
Giggino insieme in una foto che
vale più di qualsiasi slogan, più di
qualsiasi atteggiamento retorico,
più di qualsiasi campagna pubblici-
taria. 

Due mondi vicinissimi, quasi
sovrapposti, eppure irraggiungibili
l’uno per l’altro si sono finalmente
ritrovati e quel loro abbraccio ridà
speranza ad una terra disperata e
disperante troppo spesso aggrappa-
ta ai ricordi al fine di poter inserire
in un futuro nebuloso un briciolo di
sole, che prim’ancora di riscalda-
re, qui dovrebbe servire a portare
la luce.  

Fiorenzo Pantusa

Area urbana 

Presila ottanta anno XXX10

Università della Terza Età
ll nuovo anno accademico Storia di un abbraccio

Sagra della castagna a Rovito



Il 5 dicembre del  1943, un treno
merci  delle Ferrovie Calabro
Lucane, con locomotiva a vapore,
trasportava, dalla Sila verso San
Pietro in Guarano e Cosenza, un
carico di tronchi  e semilavorati di
legno.  -  Intorno alle 22, lasciata
la  fermata di Fondente, mentre
proseguiva la sua corsa per la suc-
cessiva stazione di Santo Janni,
giunto nei pressi di località
“Gaddrùzzu”, non  riusci a frena-
re e in quella tratta in forte disce-
sa, subì una forte accelerazione.

Quella folle corsa causò il dera-
gliamento della locomotiva che,
in tal modo, andò  a  investire vio-
lentemente l’imbocco della galle-
ria. L’irrefrenabile urto, provocò
lo scoppio della caldaia a vapore e
un contraccolpo che fece accaval-
lare i carri del convoglio gli uni
sugli altri. Alcuni di essi furono
proiettati sopra la galleria, e poi,
per il declivio del terreno, precipi-
tarono nei pressi del ruscello sot-
tostante.   

Due ferrovieri, Pietro Cozza di
San Pietro e Mario Milito di
Lappano, che viaggiavano fuori
servizio nella cabinetta del carro
bagagli, resisi conto della situa-
zione, saltarono dal treno prima
dell’impatto e si salvarono; si
salvò anche il macchinista
Fanelli, ma rimase cieco. Il capo-
treno Luigi Turano e il frenatore
Francesco Gallo, cognati, entram-
bi di san Pietro e il fuochista
Salvatore Sangiacomo, purtroppo
perirono. 

Appena la notizia arrivò in
paese, molti sampietresi, fra cui
molti familiari di ferrovieri,
accorsero a piedi sul luogo del
disastro, nonostante fosse molto
distante e ad un’altitudine di quasi
600 metri oltre quella del paese.
Intanto fu chiamato un altro treno
da Cosenza che, giunto sul luogo,
caricò i feriti e i deceduti e li
portò alla stazione di San Pietro.
Qui, intanto, erano stati appronta-
ti i soccorsi, predisposta un’auto-
ambulanza e si erano radunate
molte persone, fra cui i familiari
dei ferrovieri deceduti. Accorsero
anche le autorità e il parroco di

San Pietro, Don Salvatore Loria
che benedisse le salme ricompo-
ste nei locali della stazione stessa. 

L’accaduto rimase a lungo
nella memoria popolare del
tempo e non si seppe mai se a
causare il disastro fu un errore
umano o una imprevedibile fata-
lità. Le voci che circolarono,
come sempre, furono tante e
spesso discordanti. Presso le
Ferrovie della Calabria (ex
F.C.L.), pare che non ci siano
più tracce documentali, né alcu-
na relazioni tecnica o solo
descrittiva del triste incidente.

In una emozionata rievocazione
dell’accaduto, Rosario Pietro
Turano, nipote del capotreno
Luigi Turano, ha voluto aggiun-
gere un suo particolare ricordo,
riferito all’anno successivo
(1944): “A quel tempo, la mia

famiglia abitava alla fermata di
“Fondente”, non lontana dal
luogo del disastro. 

Io, avevo solo cinque anni e, con
mio fratello Raffaele,  più grande
di me,  sentivamo spesso i nostri
genitori rievocare l’accaduto. In
particolare rimanemmo colpiti
dal fatto che il corpo di nostro zio
Luigi, fosse stato rinvenuto, fra
l’altro, senza scarpe. Un giorno,
noi due, per conto nostro, deci-
demmo di andare alla ricerca di
quelle scarpe che sapevamo esse-
re di colore marrò chiaro.  -  Ci
recammo sul luogo dell’accaduto
e dopo scrupolose e difficili ricer-
che, fra i rottami della locomotiva
e dei carri e fra i tronchi di legna-
me ovunque sparsi, riuscimmo,
con grande emozione, nel nostro
intento. Notammo anche che nei
carri, alcune lampade elettriche

erano ancora integre nella loro
sede: con la curiosità e l’ingenui-
tà dovuta all’età le svitammo e le
portammo pure a casa.

La commozione dei nostri geni-
tori, alla vista di quelle scarpe, fu
immensa e noi, tristi ma fieri per
aver compiuto quell’azione, le
ponemmo, insieme alle lampade,
vicino ai nostri letti.      

Nella notte che seguì ci fu una
ventilazione come mai avevamo
sentito prima; il vento si manife-
stò con un sibilo simile al fischio
di un treno.  -   In quel luogo iso-
lato, la situazione si fece per noi
preoccupante, surreale e insop-
portabile tanto che nostro padre
si alzò dal letto, prese quelle lam-
pade, di cui ricordo ancora la
loro piccola forma sferica, e le
scaraventò fuori dalla finestra,
nel fiumiciattolo che scorreva nei
pressi. Strano a dirsi e a raccon-
tarsi, ma tutto quel frastuono
cessò quasi di colpo. -   Allora
mio padre chiuse la finestra e
ripose quelle scarpe, che ovvia-
mente aveva trattenuto, in un
armadietto per meglio custodirle,
ritenendo che fossero l’unico
ricordo degno di essere conserva-
to”.
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Accadde nel comprensorio

Un grave incidente sulla tratta San Pietro in Guarano - Camigliatello delle Ferrovie Calabro Lucane 

1943:cronaca di un disastro ferroviario
DI IGINO IULIANO

Tante belle tradizioni
scompaiono perché i loro
interpreti, spesso irripeti-
bili, passano ad altra vita e
nessuno più ha voglia di
imitarli o di imparare
quanto di meraviglioso
sapevano trasmettere!

E’ vero, le tradizionali
serenate d’amore sotto il
balconcino sono state

ormai cancellate da tanti
decenni, ma si poteva
egualmente di tanto in
tanto godere le melodiose
note di mandolino offerte
da suonatori eccezionali in
occasione di amichevoli
incontri estivi nel rione o
nella piazza del paese in
manifestazioni organizzate
per rimembrare il passato.

Ettore Lifrieri, ferroviere
statale in pensione, era uno
dei grandi traduttori di quei
dolcissimi concertini.

Ora che non c’è più,
Lappano oltre ad aver
perso una degnissima per-
sona, ha perso certamente
la soavità del suo mandoli-
no.

ROMILIO IUSI

Le vecchie tradizioni finiscono.... Restano i bei ricordi!
In memoria del grande suonatore di mandolino Ettore Lifrieri

L’incidente del dicembre del ’43, causò la
morte di tre ferrovieri, fra cui due sampietresi,
e alcuni feriti, uno dei quali rimase cieco. Altri
due ferrovieri che viaggiavano fuori servizio, si
salvarono saltando dal treno durante, la sua
folle corsa.

Nella foto a sinistra: soccorsi approntati presso la stazione di San Pietro, con il Parroco Don Salvatore Loria che accorre verso
i locali dove furono momentaneamente ricomposte le salme dei ferrovieri deceduti. Nella foto a destra: treno a vapore delle ex
F.C.L.(ora Ferrovie della Calabria) sul viadotto per la Sila a San Pietro in Guarano.



sguardo complesso del poeta.
“Poesia dello sguardo. Per la

poesia, dei cinque sensi, è il senso
del vedere il più attivo. Intorno al
vedere una fisica poetica costrui-
sce le sue ragioni: di verso, di
confronto con il limite della lin-
gua, e del pensiero. Il belvedere
della poesia non si affaccia solo
sul paesaggio, su lontananze che
sfumano nell’invisibile, si sporge
anche sul paese dell’interiorità, un
paese che ha luci e ombre, avval-
lamenti, lampi improvvisi, pianu-
re e colline. Un paese che ha oriz-
zonti confinanti con il vuoto, e
con l’impossibile.

Ogni scrittura poetica ha un suo
balcone che s’affaccia su questi
due paesaggi.” (Trattato della
lontananza, Bollati Boringhieri,
Torino 2008, p. 140.) 

La riflessione conseguente allo
sguardo è un invito indiretto a
correggere i propri errori e a pren-
dere coscienza della realtà circo-
stante, di guardarla in modo
diverso. 

Un’altra riflessione che sento di
dover fare è di capire perché la
poesia di Ferruccio riscuoteva,
attraverso la sua recitazione, un
successo così vasto e un consenso
tanto convinto.

Con questa finalità, prendo a
prestito la problematica dei Sei
personaggi in cerca d’autore di
Pirandello. Nella prima rappre-
sentazione (1921) l’opera non
aveva riscosso il successo sperato
perché il pubblico non ne aveva
capito il senso. Nella seconda
(1925) Pirandello l’aveva fatta
precedere da una introduzione in
cui spiegava che, con questa
opera egli pensava di dimostrare
l’esigenza che il teatro doveva
essere luogo di verità, che la reci-
tazione-incarnazione del perso-
naggio era un’utopia e che la
parola del poeta era necessaria,
Ebbene, io posso affermare che
per Ferruccio non esisteva nessu-
na distanza e quindi nessun rap-
porto indiretto fra l’attore e il per-
sonaggio, fra la parola e l’inter-
pretazione nella declamazione
della sua poesia che, d’altra parte,
è sempre così per il poeta che pre-
senta le sue creazioni. I tre ruoli
sono concentrati nella stessa per-
sona. Poiché egli era un bravissi-
mo attore e proponeva, sia pure in
maniera ironica (mai sarcastica),
la sua verità e l’osservazione della
realtà esteriore, riusciva a comu-
nicare, sorretto da una gestualità
sorprendente, da una giusta into-

nazione, dal ritmo e dall’accento
adeguati, tutte le sfumature dei
sentimenti, delle emozioni che
egli provava. Incarnava, quindi,
benissimo l’attore, il personaggio
e il poeta, che osservava e trascri-
veva la realtà sempre con i propri
occhi. Il risultato è stato sempre
esaltante. 

Proust affermava, infatti, che la
vera ricerca non consiste nel cer-
care nuove terre, ma nel guardare
con occhi nuovi.

Il problema del rapporto fra l’at-
tore e il personaggio si può far
risalire all’opera del francese
Diderot, vissuito dal 1713 al
1784, “Le paradoxe du comé-
dien”, dove, fra l’altro, risulta
nitida la doppia personalità del
filosofo (“du rationalisme au
culte de l’instinct et de la
passion”), e di cui ha discusso
anche il nostro Francesco Saverio
Salfi, il quale forse aveva sentito
parlare del problema o aveva letto
il suo libro, durante il suo sog-
giorno in Francia a cominciare dal
1815, a più di quaranta anni dalla
morte del filosofo, quando la
discussione doveva essere ancora
aperta e animata. D’altra parte, se
ne discute anche oggi se non altro
per capire il ruolo dell’attore e la
sua capacità di entrare completa-
mente nel personaggio o di non
rinunziare a se stesso, con tutte le
sue caratteristiche affettive e
razionali!

Il motivo principale dell’opera

di Diderot riguardava l’atteggia-
mento dell’attore nei riguardi del
personaggio da interpretare: se,
cioè, egli dovesse rimanere sem-
pre se stesso, con tutte le sue pre-
rogative o immedesimarsi nel per-
sonaggio, impersonando tutti i
suoi caratteri psicologici, morali,
sociali, fisici. (“Il faut se transfé-
rer dans le personnage et non l’at-
tirer à soi” – questa era la poetica
di Flaubert, nel romanzo, ma
quasi mai rispettata). 

Naturalmente la mia è soltanto
una suggestione, poiché richiede-
rebbe un approfondimento non
certo possibile in questa sede e in
così poco spazio. Ogni persona
interessata potrà comunque,
volendo, approfondire la proble-
matica!

La manifestazione è stata arric-
chita e resa più viva dalla proie-
zione di una intervista di Rino
Amato in cui Ferruccio recitava
anche alcune poesie. 

Tante persone, inoltre, hanno
voluto manifestare il loro affetto e
la loro stima con delle testimo-
nianze e con la lettura di altre liri-
che. Sono amici ed estimatori:
Assunta Morrone, Ciccio De
Rose, socio fondatore dell’asso-
ciazione, che ha composto e dedi-
cato una poesia a ricordo di
Ferruccio ed ha recitato ‘U pane.

I soci Fiorenzo Pantusa, Vito
Scrivano e Angela Gatto hanno
letto rispettivamente: ‘A gerar-
chia, ‘U quatru ‘E formiche.

“mammasantissima”, al quale
era poco consigliabile pestare i
piedi. Ricevetti una grandissima
pubblicità da questa storia
d’amore, ma il mio mondo e la
mia vita erano troppo diversi dal
suo e così finì.

Perché finì?

Io ero un burlone, uno che
amava mettersi in mostra, che
adorava far sapere a tutti quanto
ero bravo e quanto potevo fare
tutto ciò che mi piaceva. Una
sera, davanti a tutti i nostri amici,
mi venne in mente di fare una
parodia di Sinatra, dipingendolo
come un mafioso ed una sorta di
imbecille. Ava, che era ancora
sua moglie, si alzò sdegnata, mi
piantò e si diresse verso l’aero-
porto tornando negli States. Era
finita.

Walter Chiari e la tele-
visione.

Madre natura mi aveva dota-
to di immense capacità parodisti-
che e di una verve affabulatoria
infinita. Riuscivo a prolungare
sino all’infinito un monologo, uno
sketch. Mi bastava una semplice
barzelletta ed ero capace di anda-
re avanti per tantissimo tempo. La
televisione mi diede l’occasione

di rapportarmi con un pubblico
immenso e questo mi gratificò
moltissimo e diede uno slancio
nuovo alla mia carriera. 

Walter Chiari e il sar-
chiapone.

In televisione mi piaceva
riproporre sketch tratti dalle mie
riviste. Il più celebre fu il
Sarchiapone. E’ un animale
immaginario utilizzando il quale
in seguito si identificava colui che
parlava di cose di cui non sapeva
nulla. L’Italia non cambia pro-
prio mai. 

C a n z o n i s s i m a ,
Studio Uno e mille altre tra-
smissioni di successo. Ma Sei
passato alla storia anche per
avvenimenti che di scintil-
lante hanno ben poco.

Nel 1970, mentre mi reca-
vo in RAI, mi arrestarono con
l’accusa di consumo e spaccio
di cocaina. Lo scandalo fu
immenso e venne fatto anche il
nome di Lelio Luttazzi che
invece era completamente
estraneo alla vicenda. Mi feci
70 giorni di carcere e fu in
carcere che seppi della nascita
di mio figlio Simone. L’anno
successivo venni processato e

condannato per il reato di deten-
zione di sostanze stupefacenti per
uso personale. Nel 1985 Giovanni
Melluso (il pentito del caso
Tortora) accusò me e Franco
Califano di aver comprato droga.
Venni assolto, ma fu il colpo defi-
nitivo alla mia carriera. 

A Genova nel 1975…

A Genova nel 1975, durante
lo spettacolo “Chiari di luna”
pronunciai una battuta che era
più o meno questa: Quando fu

appeso per i piedi a Piazzale
Loreto, dalle tasche di Mussolini
non cadde nemmeno una moneti-
na. Se i nuovi reggitori d’Italia
avessero subito la stessa sorte,
chissà cosa uscirebbe dalle tasche
di lorsignori!”. Successe il fini-
mondo, ma avevo forse torto?

L’Italia è un monologo infini-
to

di Walter Chiari 
recitato senza la bravura e la

poesia 
di Walter Chiari
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