
Il risultato delle elezioni politiche
del 24 e 25 febbraio 2013 è stato
molto deludente per il Partito
Democratico. 
Il PD non è riuscito ad interpretare
la forte domanda di cambiamento
che emergeva dal profondo della
società italiana, di discontinuità con
le politiche di rigore ed austerità
operate nell’ultimo anno dal gover-
no Monti.
Temi questi che sono stati invece
alla base della campagna elettorale
del PDL, e che hanno consentito a
Berlusconi uno insperato recupero
di consensi nonostante il discredito

personale ed i fallimenti dei suoi
governi.
Inoltre, il mix di crisi economica ed
istituzionale, l’incapacità della
classe politica a dare soluzioni tan-
gibili al crescente disagio sociale, la
corruzione e lo sperpero di danaro
pubblico, i privilegi della “casta”,
hanno consentito ad un movimento
antipartitico come quello di Beppe
Grillo di intercettare il consenso di
ampie fasce di popolazione tradi-
zionalmente collocate a sinistra,
impedendo di fatto al PD di ottene-
re un successo pieno da più parti
previsto.
In Calabria le elezioni hanno evi-
denziato tutti i limiti e i problemi
irrisolti del PD.

Pur davanti all’evidente crisi politi-
ca del centrodestra ed al fallimento
della giunta Scopelliti e del decan-
tato “modello Reggio”, il PD non è
stato percepito dalla popolazione
calabrese come una credibile alter-
nativa politica. Anche qui larghi
strati sociali hanno preferito aste-
nersi o convogliare la loro rabbia e
delusione verso il movimento cin-
que stelle.
D’altronde in politica gli errori si
pagano, non basta una rabberciata
unità dei gruppi dirigenti intorno
alla figura di Bersani ad esorcizzare
una crisi programmatica, organiz-
zativa e politica che si trascina sin
dalla sconfitta delle elezioni regio-
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Il Pd si apra alla società calabrese
Dire che il Pd sia uscito

traumatizzato dal risultato
elettorale, non sarebbe lon-
tano dalla realtà. La vitto-
ria della coalizione di cen-
trosinistra era data da
lungo tempo per scontata
non solo dai sondaggi, ma
dagli stessi dirigenti del Pd
e di Sel. Non si è tenuto
conto di due elementi: il
primo, che esaltare eccessi-
vamente le “primarie”
costituiva un madornale
abbaglio trattandosi di una
mobilitazione, sia pure
eccezionale ed ampia, ma
limitata a chi già era orien-
tato sul voto; il secondo,
aver sottovalutato l’ecce-
zionale mobilitazione sulle
piazze di tutte le città ita-
liane che riusciva a realiz-
zare Beppe Grillo, divenu-
to il riferimento della pro-
testa e del malcontento
verso la politica di una
classe dirigente lontana
mille miglia dagli interessi
degli italiani; di una classe
dirigente, aggiungiamo,
che oltre un anno prima si
era arresa senza condizioni
al governo dei tecnici, sot-
toscrivendo così la loro
inettitudine e la loro inca-
pacità ad affrontare e risol-
vere i problemi reali della
gente, peraltro schifata
dagli scandali, dalle rube-
rie e dal malaffare che tra-

Questa volta l’UNGHIATA sarà spuntata, meno feroce e, se volete, un po’ com-
mossa e commovente. Questa volta non scriveremo di una politica che uccide se
stessa dando la colpa ad altri; non scriveremo di una tornata elettorale che ci ha
lasciato con le pezze al sedere senza risolvere un problema che sia uno; non par-
leremo di questa nostra Italia spapata, sgovernata e spresidenzializzata e quindi
allo sbando totale. Nossignori,, questa volta in questa nostra rubrichetta si è deci-
so di scrivere di un uomo che della scrittura aveva fatto la sua arma, che dell’iro-
nia aveva inondato il suo mondo e che della sua vita aveva fatto un esempio.
Questa volta  l’UNGHIATA si trasforma in una carezza dolorosa e nello stesso
tempo felice, da dedicare a Ciccio De Marco. Il grande poeta dialettale calabre-
se, degno continuatore della tradizione iniziata dal padre Michele (in arte
Ciardullo), si è spento lo scorso mese di febbraio a Milano. E’ andato via quasi
in silenzio, trascinandosi dietro i suoi ricordi, la sua immensa capacità di fotogra-
fare il mondo con le parole e la sua inimitabile bravura nello scandagliare l’ani-
mo umano senza lasciare cicatrici, ma solo tracce intime. Era un uomo fisica-
mente gracile, consumato dagli anni, ma gravato da un’intelligenza ed un umo-
rismo mai andati sprecati. Ogni volta che l’ho incontrato (durante serate di poe-
sia oppure a casa sua, dove ogni tanto mi recavo per disintossicarmi dalle angu-
stie della vita quotidiana) mi sono sentito calare in un universo sottovuoto, bel-
lissimo e tutto da proteggere ed amare. Lui mi offriva lezioni senza assumere toni
accademici, mi illuminava la strada senza per questo invadere le mie intenzioni,
mi indicava il futuro definendolo “logica ed inevitabile conseguenza del passa-
to”. Il tutto attraversato dai suoi splendidi intercalari, dai suoi gesti di genio che
sa di esserlo, dalle sue pause mai fini a se stesse. “Il progresso e la civiltà s’han-
nu ‘mpesatu tuttu; tuttu tranne u dialettu, che non teme confronti e né concorren-
za”. L’ultima volta che ebbi la fortuna di incontrarlo nella sua casa-rifugio di
Perito, era una sera di metà settembre e l’aria era frizzante ed inimitabile alme-
no quanto un verso, uno qualsiasi, pensato e scritto dal maestro. Andando via, mi
salutò lasciandomi un concetto che riesco solo a condividere, invidiandone la
paternità. “Non è vero” mi disse “che oggi il mondo è peggiorato, è solo diven-
tato più piccolo: l’iperbole è diventata normalità e per questo la poesia è diven-
tata l’unica ancora di salvezza. Solo i poeti potranno salvare il mondo”. Lui
usava la poesia per frustrare quelle menti incapaci di progredire, per ironizzare
sulle nostre debolezze, per descrivere e costruire le sue immaginazioni. Tante
poesie, tante commedie, tenti pensieri folgoranti che hanno incenerito il potere e
portato a galla magagne secolari. La sua penna mancherà a tutti e nessuno potrà
mai avere la pretesa di essere come lui.Ciccio De Marco era la nostra storia, era
la nostra coscienza, era la nostra anima d’artista. Con la sua morte, è inevitabile
che anche qualcosa di nostro sia morto insieme a lui. E non capiremmo la con-
dotta di Dio se, avendolo sottratto alle cose terrene, non l’avesse collocato al Suo
fianco in Paradiso.

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa
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Ora che sembra tutto riap-
pacificato nel Pd calabrese, si
potrebbe riaprire il discorso
dei congressi, di circolo, pro-
vinciali e regionale, per dare
al partito legittimi organismi
eletti e  democratici, capaci di
elaborare e fare politica, al di
là dei caminetti piccoli e gran-
di. Sarebbe il  primo segnale
positivo che potrebbe dare la
nutrita deputazione calabrese
del Pd, a parte la soave atten-
zione al canto dei grilli.
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sversalmente interessano le
forze politiche.

E’ vero ed ha ragione Grillo
nell’attribuirsi il merito di aver
incanalato un pericoloso
malessere generale nell’alveo
di una protesta democratica.
Ma questo non costituisce un
motivo per rincorrerlo.

Di fronte ad una situazione
pericolosa sociale ed economi-
ca come quella che viviamo
sarebbe necessario che non si
inseguano i populismi tempo-
ranei, destinati a dileguarsi,
che polarizzano una protesta
giusta, ma senza proposte rea-
listiche che aprano prospettive
nuove al Paese. Occorre che la
classe politica rifletta su come
recuperare credibilità e fiducia

degli italiani, divenendo davve-
ro classe dirigente.

Quella di Bersani appare una
strana ostinazione per un
accordo con il Movimento 5
Stelle che continua a sbeffeg-
giarlo. Soprattutto, non ha una
logica politica se non quella di
mettere su un tentativo desti-
nato al fallimento per entram-
be le parti e con la prospettiva
di aumentare la confusione in
vista della prossima ed inevita-
bile competizione elettorale.

Speriamo che la saggezza del
presidente Napolitano sappia
calmare l’eccitazione dei diri-
genti del Pd che devono abi-
tuarsi a saper vincere le elezio-
ni non con scorciatoie, ma col
consenso popolare conquistato
con idee e programmi chiari e
convincenti.

nali.

In Calabria, più che altrove, il PD
non è mai nato. Non ha mai dispie-
gato le potenzialità e la carica di
innovazione insite nella sua nasci-
ta. Un assemblaggio di dirigenti e
di correnti dei vecchi partiti fonda-
tori che hanno continuato a conser-
vare il potere ed a gestire il consen-
so in modo autoreferenziale curan-
do ognuno il proprio orticello,
refrattari ad una nuova visione di
partito aperto, plurale ed inclusivo.

E’ necessario, quindi, che il PD
operi al suo interno un radicale rin-
novamento di uomini e di idee
garantendo ai suoi iscritti parteci-
pazione e reale potere decisionale,
che riconquisti un rapporto con la
società gettando le fondamenta per
la nascita di una moderna forza
progressista in grado di ridare spe-
ranza, autonomia e dignità al popo-
lo calabrese.

Legalità, lavoro, ambiente, cultura,
turismo, tutela e valorizzazione del
territorio, sono questi i temi forti
che devono caratterizzare l’agenda
politica del Pd in una visione di
insieme del territorio regionale,
nell’ottica di  un modello di svilup-
po alternativo e sostenibile.

Il congresso fissato per il 19 mag-

gio rappresenta una grande occa-
sione che non deve essere sprecata.
Occorre ripartire dalle giovani
leve, dai tanti amministratori locali
in prima linea lasciati soli a fron-
teggiare il disagio sociale, dalle
tante risorse presenti nel mondo
della cultura, della ricerca, delle
professioni e del lavoro che voglio-
no impegnarsi per la loro terra.

Parlare alla Calabria ed ai calabresi
con nuovi linguaggi e rinnovata
energia, è questo l’obiettivo che il
congresso deve porsi, solo così sarà
possibile aprire una nuova stagione
politica all’insegna del cambia-
mento.

Politica
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Segue dalla prima pagina IL Pd si apra...

Cari amici lettori,
come potete constatare, non cessiamo di chiedere

ripetutamente la sottoscrizione dell’abbonamento e
possibilmente un piccolo impegno per farlo sottoscrive-
re anche a parenti ed amici.

Non si tratta di una richiesta formale perchè è a
rischio la stessa pubblicazione del mensile.

Non vorremmo privare il nostro comprensorio di
questo stumento democratico di confronto delle idee e
di dibattito, ma per poter continuare le pubblicazioni
occorre il vostro indispensabile sostegno finanziario.

F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

Segue dalla prima pagina Inseguire...

Il presidente Giorgio Napolitano



nun avete capito. La vitella,
quello la sparta tutta quanta a noi, 
cumu la pasta e cumu a mortatella!
E chillu m’ha guardatu ed ha ridutu...
m’ha pigliatu ppe fissa e sinn’è iutu!

Mi dice quì presente la ragazza
ca fino al giorno ventisette maio
ne vena uno nuovu sulla piazza
ogne sira e prumminta. Ed io ci vaio!
T’arricummannu a ciuccia e lu mulinu.
Baci, ciao ciao, tuo figlio
ROSARBINO

(DA “MIO CARO PATRE”)

U comiziu

Mio caro patre, scrivo la presente,
ppe dirti ca la tussa m’è passata.
La quale, ieri sira, urtimamente
in piazza, s’era fatta n’adunata:
Supra il parco parrava n’avocato
a na fulla de popolo ncantato.

Parrava ccu la bocca e ccu le manu!
Cumu gridava forte, patre mio!
Popolo, dicìa, popolo sanu,
sono venutu n’atra vota io:
Io chi so che hai tu trivuli e pene
e aspietti sempre chillu chi nun vene!

Tu vai trovannu pane! Pane e basta?
Ma io te dugnu puru la vitella.
Io te dugnu formaggiu, risu, pasta,
prisutti, latticini e mortatella!
Tuttu te dugnu, tuttu, tuttu, tuttu!
Non più tu mangirai lu pane asciuttu!

Io so che hai la casa piccirilla,
-dicìa sempre gridannu l’avocato-
e na casa tu avrai quantu na villa.
Quello chi fino ad oggi t’è mancato
e chi te manca, ti lu dugnu io.
Statti tranquillu, tu, popolo mio.

Ccà siamo tutti guali. La vilanza
nun penna più dal pizzo del signore.
Io ti porto la pace e l’abbondanza...
e tu lu sai ca parro con il core.
Papà, quello era pazzo o era ciuotu.
Dava tutte sse cose ppe nu votu!

E tutta chilla gente chi sentìa,
vattia le manu ppe la cuntentizza.
Ma nu signore ch’era llì ccu mia,
capuzziava e disse: Chi bellizza!
Chillu prumminta vivere tranquillu...
ma la vitella si la mangia illu!

Io l’affruntai diciennu: Forse voi
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Ricordando Ciccio De Marco
di  FRANCESCO VALENTE

Se ne era andato lontano dalla sua
terra per motivi diversi, anche per
trovare approdo, e non solo, a
maggiori spazi di libertà. Come
tutti gli uomini di pensiero che
amano essere liberi per trovare
all’interno del proprio Io le ragio-
ni del vivere, dell’amare e del
sapere, Ciccio De Marco si teneva
lontano dalle cosiddette “Scolae”,
per vivere con maggiore intensità
le sue attività di poeta, di scrittore
e di acuto osservatore.
Ci siamo conosciuti sul finire
edell’adolescenza, quando ancora
non avevamo completato gli
studi; abbiamo però solidarizzato
subito. Insieme poi ci siamo pre-
sentati agli esami di maturità clas-
sica, ottenendo un risultato
alquanto lusinghiero.
I diversi indirizzi universitari da
noi intrapresi non sconvolsero la
nostra amicizia, anche perchè io
frequentavo assiduamente “Casa
De Marco”, dove un signore del
valore di “Ciardullo” teneva una
specie di cenacolo letterario, fre-
quentato da amici di Pedace e di
Cosenza e dove io stesso avevo la
posizione preminente dello stu-
dente liceale prima e quella di
universitario dopo.
Erano tempi difficili e la guerra
non era ancora finita. Sapevamo
le notizie da una emittente clande-

stina: Radio Londra, che ci infor-
mava su ciò che succedeva sui
vari fronti, attraverso la voce del
colonnello Stivens. Non pratica-
vamo attività sportive con Ciccio
De Marco, anche perchè entrambi
eravamo presi da una specie di
“furore letterario” per le opere di
Gozzano, di Guerrini, di Carducci
e di Foscolo, i nostri autori prefe-
riti, e facevamo a gara per citare i
loro versi a memoria.

Era la nostra un’esistenza da stu-
denti, svagata ma non troppo,
libera senza essere esente da vin-
coli: come esami, compiti e lezio-
ni per il giorno dopo. Più tardi la
vita da universitari, sempre presi
da esami e infastiditi da tomi
voluminosi che dovevano essere
sfogliati e studiati, ci coinvolse, ci
allontanò, ma non ci disperse.
Come per le persone di ogni
tempo e di ogni condizione socia-
le, spesso ci si trovava lontani per
motivi diversi; ma le affinità,
l’amicizia e un destino comune ci
portava a ritrovare, nei luoghi
incomparabilmente amati della
nostra fanciullezza e della nostra
giovinezza, il vigore spensierato
di una età non del tutto trascorsa.
Ciccio De Marco rivedeva in quei
luoghi il fanciullo triste che era
stato, riviveva la solitudine, il
silenzio interiore e profondo di
chi aveva perduto e mai più ritro-
vato l’affetto. A quattro anni di età
gli era morta la madre, lasciando
una famiglia numerosa e felice
nella desolazione. Ciardullo riuscì
a sublimare il dolore in versi sati-
rici, nei quali nasciondeva l’ama-
rezza e un totale abbandono triste
e malinconico. Ciccio De Marco
si chiuse nel silenzio e non parlò
mai di ciò che gli era stato tolto di
più caro. Fu cresciuto da una ama-

bile zia, una donna meravigliosa
che con amorevoli cure si procurò
di dargli, con abnegazione, l’af-
fetto che gli mancava. Seguendo
l’esempio del padre e della zia si
rifugiò nella poesia, arte nella
quale sarebbe emerso con signifi-
cativo successo. Ma come tutti
coloro che trovano nell’arte un
rifugio alla loro solitudine, cercò
di mettere in versi, in lingua o in
dialetto, ciò che dentro gli urgeva.
e non si staccò mai dall’essere iro-
nico. Colse appunto nell’ironia
l’alterazione paradossale e amara
di tutto ciò che gli stava dentro e
nei fatti, sottolineandone la realtà
spesso con arguta ma apparente
dissimulazione. Tutto questo lo
pone tra i grandi autori dei nostri
tempi, tra quelli che non vanno
dimenticati.
Ho sempre pensato che se Ciccio
De Marco fosse rimasto nella sua
terra, nella sua Cosenza, avrebbe
potuto rappresentare un polo di
attrazione per tutti coloro che, in
questo momento storico, si adope-
rano perchè questa attuale fioritu-
ra di cultura e di tradizioni, anche
dialettali, che onora la Calabria,
prosegua attraverso le opere pre-
gevoli di attuali validissimi autori.
In fondo sono i veri figli di Ibico
e di Parmenide ed è a sud di
VELIA che è nato il pensiero.
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‘A raccomandazione

- Signu ‘a mamma ‘e Pasquale Fantasia,
chillu chi fa lla terza, puru st’annu!
Cc’è appillatu a ssa classe! Vussuria,
sì llu Preside! Bravu! A quannu a quannu
haiu accucchiatu ss’ova e ssu galluzzu...
Ti lle mangi ppe amure ‘e Pasqualuzzu.
‘U Preside la squatra e, poverella,
Rosa, tutta spagnata, fa sparire
l’ova e llu gallu dintra la cirmella.
Vorra parrare, ma nun sa cchi dire,
mentre ‘u gallu ccu ‘na scillichiata
‘ntra la cirmella ha fattu la frittata!
- Signor Preside, scusa... mi ho sbagliata!
Simu gente ‘e paise... gente ciota!
Ppe vussuria cce vò la suppressata!
t’a puortu quannu viegnu ‘n’atra vota...
te puortu ‘a suppressata e llu prisuttu,
anzi, lu puorcu, ti lu puortu tuttu!
Zumpa lu signor Preside ‘ngrignatu
ma subitu se carma e parra chiaru:
- Signora mia, nun ‘nsistere, è negatu!
Ancora è a tiempu, fallu pecuraru!
Mpaialu ccu llu mulu allu trainu
ca forza nn’hadi e fa de vilanzinu!
- Cchi cunsigli simpatici e saputi!
Ppe tie figliuma è propriu ‘nu tritrulu!
Doppu sett’anni ‘e tasse e contributi,
mi se ricoglia dipromatu mulu!
Mancu cavallu! E già... ca tu lu sannu
ca io casicavalli nun ne mannu!
Ma io scrivo al Ministro... ca ci ho
quello che li ricorsi lle sa fare!
E  vidimu ‘nu pocu, adesso mo
si ‘u populu ha dirittu a migliorare
o si hannu de mintare catene
alli cervielli chi prummintu bene!
Ca figliuma cce spara certi temi,
chi mancu l’Arciviscuvu! Rumanzi!

E pue cchi manu a sorvere problemi...
e non de chilli facili, ca anzi,
si ud’è de chilli tuosti nu’ lle va,
nu’ sse ribassa propriu... nun lu fa!

Quannu è spusatu ‘Ntoni ‘e Tri Quadare,
‘nu brinnisi mangiannu cci ha ‘nzertatu,
chi ‘u prievite ha lassatu de mangiare,
l’ha chiamatu vicinu e ll’ha vasato!
‘Ntra lu paise va ppe numinata!
- Mo carmete, signò, te sì sfogata?

E scrive allu Ministru ca Pasquale
fa lli brinnisi a chine se marita,
ca i prufessuri lu trattanu male,
ca la spertizza sua nun l’hau capita,
ca ‘u Preside t’ha dittu chiaru chiaru
ancora è a tiempu, fallu pecuraru.

E fallu pecuraru no pecchì
‘ntra la capu cce tena canigliata
e scrivadi Pasquale ccu la cci
e ‘ntra la scola va ppe numinata!
Ma pecchì ‘ntra ssu munnu misu sparu,
chine sta miegliu de lu pecuraru?

Cara signora, fatte persuasa
ca ssi tiempi de oje scumbinati,
si tu te fai ‘nu giru, ppe ogne casa
cce truovi tri o quattro dipromati,
chi vau sbattiennu ppe ogne porta o via
si cc’è restata ‘ncuna scrivania!
Mentre lu pecuraru canta e sona
supra li munti, cuntientu e tranquillu
Signo’, chilla è lla porta... Statti bona!
Quannu ammazzi lu puorcu, mangiatillu!
E ‘mparete, signo’, si nun lu sai,
ca ‘a scola è aperta a tutti ed è ‘nu guai!

(Da SUONNI)

Ciccio De Marco



Bersani dopo aver centra-
to i due obiettivi delle pre-
sidenze di Camera e
Senato, quella che è stata
definita “la mossa del
cavallo”, si accinge alla
impresa politica più diffi-
cile: l’incarico e la forma-
zione del governo. La ele-
zione di Piero Grasso alla
presidenza del Senato con
i voti di dodici grillini ha
evidenziato una spaccatura
nel Movimento 5 Stelle
che ha ridato al segretario
del Pd la speranza che la
sua non sia in fondo una
speranza irrealizzabile.

Su cosa si basa questa
speranza? Dicono le cro-
nache che con un pugno di
grillini, con qualche sena-
tore montiano, seccato
dalla irrefrenabile ambi-
zione del professore, uniti
ad un gruppetto di senatori
della Lega Nord impauriti
che nuove elezioni pena-
lizzino ancor di più il
movimento, si possa rag-
giungere in Senato quel
fatidico numero che assi-
curi una maggioranza di
governo.

Come possa concepirsi la
formazione di un governo
con questo tipo di maggio-
ranza, solo una sfrenata
ambizione e testardaggine
di Bersani possono giusti-
ficarla, ma che troverà
senza dubbio qualche per-
plessità, se non proprio
ostacolo, nella saggezza
del presidente Napolitano,
il quale più volte ribadisce
l’esigenza che di fronte ad
una gravissima e pericolo-
sa situazione economica e
sociale il Paese ha bisogno
di un governo non rattop-
pato, ma forte e prestigioso
che possa adottare almeno
alcuni provvedimenti
urgenti e possa anche rap-
presentarsi come un inter-
locutore prestigioso nei
confronti dell’Europa.

In realtà, ed è la ipotesi
più probabile, Bersani non

pare aver intenzione di
cambiare lo slogan già pre-
annunciato dopo le elezio-
ni “Mai più responsabilità
senza cambiamento”, con
ciò significando mai più
governi di larghe intese o
governi tecnici ai quali è
stato già dato.

Questo modo di gestire la
fase politica da parte del
Pd sta creando una notevo-
le dura contrapposizione
col Pdl. Berlusconi dietro
un apparente fair play è
molto irritato nei confronti
di un centro sinistra che
nei consensi elettorali
supera di pochissimi deci-
mi di punto il centro
destra, e che si possa attri-
buire tutte le alte cariche
dello Stato, compreso il
governo del Paese. Ad un
Bersani che continua a far
la faccia dura, Alfano lan-
cia la sfida di un sostegno
al governo in cambio della
scelta di un presidente
della Repubblica che sia
anche gradito al Pd, che
intanto pensa alla manife-
stazione del 23 marzo
come una esibiszione di
forza e come una prova
generale per una campa-
gna elettorale che si consi-
dera molto probabile.

Comunque, al di là della
formazione del governo
sul quale la frammentazio-
ne delle porze politiche è
al massimo grado: si va dal
tentativo di inciucio di
Bersani, al governo delle
larghe intese auspicato dai
centristi, il nodo centrale
ora diventa l’elezione del
presidente della
Repubblica, in considera-
zione che non è praticabi-
le, per il suo rifiuto, una
eventuale riconferma di
Napolitano. In questa pro-
spettiva tornano a circolare
i nomi di Massimo
D’Alema e di Gianni
Letta. A questa carica il
Pdl assegna particolare
importanza perchè dal

Colle Berlusconi pretende
una sorta di tutela che lo
salvaguardi dall’aggressio-
ne dei pubblici ministeri
che si è particolarmente
intensificata in questi ulti-
mi tempi, come una sorta
di scontro finale per met-
terlo fuori gioco. Non è un
caso, quindi che
Berlusconi guardi all’uo-
mo del Colle con un inte-
resse ben maggiore di
quello verso un governo
che comunque si formi, e
se si formi, non rappresen-
ta una soluzione definitiva
per il Paese.

La partita del Quirinale e
aperta e da lì “passa tutto”;
passa anche la normalizza-
zione del sistema politico
futuro.

Dal 20 marzo si avviano-
prevedibilmente le consul-
tazioni con la confusione
che regna sovrana. Una
confusione che dà anche
spazio ad una ridda di voci
secondo le quali
Napolitano potrebbe addi-
rittura dimettersi qualche
settimana prima della nor-
male scadenza del manda-
to (si parla del 6 aprile), in
modo che dopo il fallimen-
to del tentativo di Bersani
possano essere rapidamen-
te sciolte le Camere e
indette nuove elezioni.

Ma sono solo ipotesi che
non tengono conto della
lunga esperienza politica
di Napolitano che non è
mai apparso un politico
che lascia una situazione
come quella italiana di
questo momento, in balia
degli degli umori di “alieni
della politica” o di con-
trapposizioni frontali che
non creano alcuna prospet-
tiva per il nostro Paese.

Ha saputo stoppare con
decisione le ambizioni di
Monti, saprà anche annul-
lare le ambizioni inciuciste
di Bersani.

F.M.
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Bersani mette a segno Camera e Senato e spacca i grillini

“La mossa del cavallo” I Presidenti di Camera e Senato

Beppe Grillo, come al solito assalito dai cronisti

Laura Boldrini

Il nuovo presidente della Camera, Laura Boldrini,
esponente di Sel ed ex portavoce dell’Agenzia Onu per
i rifugiati, è stata proclamata Presidente della Camera,
alla quarta votazione. E’ la terza donna alla guida di
Montecitorio dopo Nilde Iotti e Irene Pivetti. In
Parlamento è una debuttante.

L’aula del Senato ha eletto Piero Grasso presidente con
137 voti. L’ex pm, in quota Pd, ha superato il candida-
to del Pdl e della Lega Renato Schifani fermo a 117. I
grillini si sono spaccati su Grasso: una parte del gruppo
l’ha votato.

Piero Grasso

...E se si votasse adesso?
Se si votasse oggi (il sondaggio è del 16 marzo
scorso), il Movimento 5 Stelle guadagnerebbe 4,5
punti rispetto alle elezioni del 24-25 febbraio,
raggiungendo il 30 per cento dei consensi.
Sarebbe invece pressoché stabile (-0,3%) il Pd, al
25,1 per cento, mentre il Pdl crescerebbe di quasi
due punti (+1,8%) attestandosi al 23,3 per cento.
E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato
dall’Istituto Swg in esclusiva per Agorà, su Rai
Tre. Non registrerebbe alcuna variazione il risul-
tato di Scelta civica con Monti, all’8,3 per cento,
e sarebbe minima la variazione di quello della
Lega Nord (-0,2%), che scenderebbe al 3,8 per
cento.



Anche un borgo piccolo come
Lappano è legato ad una storia,
quella delle persone che vivendoci
lo trasformano, lo animano, gli con-
feriscono una vita sempre nuova.
Chi ha una certa età nota che dal
secondo dopoguerra ad oggi
Lappano son si riconosce più.
All’antico centro abitato, tutto rac-
colto intorno alla chiesa, alle due
piazze e ad un lungo corso, si sono
aggiunte prima le case popolari del
rione Santa Maria, poi le altre case
del rione San Lorenzo, tante villette
verso Pianette e la zona a valle del
Paese, e solo da pochi anni un
tumultuoso sviluppo verso la con-
trada di Santo Stefano, ad opera
soprattutto di immigrati cosentini,
che hanno cercato in collina un
angolo di verde e di quiete. Questo
processo registra il progressivo
abbandono del Centro storico, le cui
case, strette nei vicoli, legate le una
alle altre, quasi per sostenersi, si
affacciano su deliziose piazzette. E
in mezzo due solenni palazzi nobi-
liari, ora solo in parte abitati, che
hanno visto svolgersi la storia del
borgo. E non più il vociare di bam-
bini, il fischiettare di giovani, il bru-
sio di lavori domestici e il rincorrer-
si di voci dagli usci e dai balconi
delle donne che si raccontavano le
storie e i pettegolezzi di quel picco-
lo pezzo di umanità. E poi il lavoro
di numerosi artigiani, sarti, calzolai,
cestari, ecc. E tante donne, che
attingevano l’acqua alla fontana “ ’e
Ncapu ” o “ ’e  Mpede ”, trasporta-
vano sulla testa le fascine di frasche
(“sarcine”) e di cespugli secchi per
scaldare il forno (“i mucchi”). I due
forni emanavano profumi del pane,
fornivano le pitte calde pronte per
essere insaporate con l’olio d’oliva,
le castagne infornate (“‘e ndrite”), i
fichi, i mostaccioli (“mustazzuoli”),
i taralli, le fresine. Le partite di cal-
cio, seguite dall’intero Paese, che
accorreva a sostenere i beniamini
locali. E poi la chiesa, la frequenta-
ta casa di tutti, tante partecipate
feste religiose, fra cui spiccava
quella di Santa Maria (8 settembre).
E poi San Giovanni il protettore,
San Rocco, Santa Lucia, la
Madonna del Carmine, la festa voti-
va della Madonna il cinque febbra-
io, con la messa alle ore tre di notte
nella chiesa di Santa Maria, fuori
Paese, in ricordo del terremoto del
1908, Santa Filomena; in seguito
furono aggiunti San Francesco di
Paola e Santa Gemma. Di sera la
partecipazione femminile alla nove-
na, i “perduni”, la Via Crucis, i
Venerdì, le “toccare” del Venerdì
Santo, il Sepolcro (“u suburcu”).
Tutto un mondo di cui s’è perduto
molto e che solo pochi anziani
ricordano, forse con rimpianto e
nostalgia.Eppure, c’è e ci deve esse-
re un filo rosso che collega le varie
generazioni e le varie epoche stori-
che, che dà consistenza ed unità al
Paese: luoghi, istituzioni, persone,

storie, leggende, caratteristiche
ambientali, che resistono all’incal-
zare del tempo e che fanno di
Lappano  “quel” determinato Paese,
con “quelle” caratteristiche, con
quella vocazione che si porta
appresso e che lo distingue e identi-
fica.  E se per un popolo sono
importanti le pietre e i muri, perché
parlano il linguaggio muto, ma elo-
quente nel tempo, sono soprattutto
le persone, la cui vita ha lasciato il
segno delle virtù personali, morali e
civili. Di virtù esemplarmente vis-
sute io ne ricorso tante; legate in
particolare a due categorie lappane-
si: le donne “di casa”, laboriose,
attive, esemplari educatrici dei figli;
i lavoratori, in special modo quelli
della terra, gli artigiani  dei mestie-
ri, gli insegnanti: don Arturo
Branca, Angela Scarpelli, Teresa
Litrenta, i Sindaci e gli
Amministratori del Comune, i
Parroci: da don Massimino Leone a
don Luigi Magnelli e don Saverio
Greco, che hanno educato un popo-
lo  alla bontà, all’amore di Dio.
Vorrei infine ricordare una persona
che ha vissuto il suo ideale con
donazione totale di sé, con fede pro-
fonda nel suo Signore, con genero-
sità verso la Chiesa, alla quale ha
donato tutte le sue energie: Marisa
Scarpelli. Una lampada vivente, un
segno della bontà del Signore in
mezzo a noi. Una Donna, distintasi
per umiltà, semplicità, fede autenti-
ca, qualità poco appariscenti forse,
ma solide e vere. Questo che stiamo
vivendo per la Chiesa italiana è
l’anno delle fede: per Maria i suoi
sono stati tutti anni della fede. Io
l’ho vista passare più volte al giorno
per via Eliseo, sotto la mia finestra o
davanti alla mia porta in piazza: un
unico percorso, una sola via, quella
che conduceva in Chiesa. Il suo
nome, insieme con quello di Santa
Gemma Galgani, di cui fu fedele
discepola, ha rappresentato una
ventata di spiritualità, in un Paese
che aveva già espresso la vocazione
al sacerdozio del compianto don
Giovanni Gervino  e di Padre
Andrea Lifrieri, le vocazioni fem-
minili di suor Rosetta Gallo e di
suor Maria Antonella Scarpelli,
nonché dei miracolati Elisa e Natale
Scarpelli e Iolanda Gervino. Un
paese ha bisogno di tante cose, della
onestà e della laboriosità dei suoi
cittadini, di amministratori compe-
tenti, ma anche di simboli nei quali
riconoscersi. E i simboli più credibi-
li sono le persone che hanno vissuto
in questo Paese e lo hanno onorato e
Maria Scarpelli è una di queste,
nella quale riconoscersi: un esem-
pio, un modello, una benedizione
del Signore, per quanti l’hanno
conosciuta e per quelli per i quali è
fonte di ispirazione.

(*) Docente di Filosofia e Pedagogia,
in pensione
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Comprensorio

L’Università della
Terza Età Dei Casali
(Uniter), con sede
presso la Comunità
Montana Silana di
Spezzano Piccolo è
giunta al decimo anno
di vita. Tante e nume-
rose le iniziative por-
tate avanti in questi
anni e tutte valide.

L’anno in corso ha
avuto inizio il 21
Novembre 2012. I
temi affrontati per il
corso comunitario
v a n n o d a l l a
Sociologia, alla
Filosofia, alla Storia,
alla Religione, alla
Storia Locale, alla
Geografia, Lingua
Straniera,Economia,
G e o l o g i a ,

Informatica, Musica. 
Nonché visite guida-

te nelle zone limitrofe,
come ad esempio:
presso l’Istituto delle
Suore Domenicane a
Cosenza. Un ringra-
ziamento alle
Amministrazioni di
Casole Bruzio e
Spezzano Sila in par-
ticolare ma anche a
quella  di Trenta ed al
loro personale per il
servizio pulmini. Un
ringraziamento ulte-
riore alle Suore che ci
hanno accolto, nonchè
alla Dott.ssa Pagano
che ha curato la parte
storica della Chiesa S.
Croce dell’Istituto.

L’ultima visita fatta
presso la Chiesa del

S. Salvatore, di rito
greco-bizantino, è
stata ancora più
apprezzata. Il Papas
Pietro Lanza ha illu-
strato la storia e spie-
gato l’iconografia
della Chiesa. 

L’Università della
Terza Età, sostenuta,
malgrado le difficoltà
di tutti questi enti,
dalla Comunità
Montana Silana, svol-
ge la sua attività
senza scopo di lucro.
Ogni persona, docen-
te o non docente
mette a disposizione
in maniera gratuita la
propria professionali-
tà. 

M.F.N.

Una gita organizzata dalla Associazione “Maria Tarsitano”

“Sulle orme dei lupi della Sila”LAPPANO: Ogni borgo è legato 
alla propria storia

DI MARIO SCARPELLI (*)

Atmosfera invernale, personaggi
d’altri tempi, pozioni magiche e lupi
delle favole, sono tutti ingredienti
che hanno accompagnato gli intre-
pidi viaggiatori, che, sabato 23 feb-
braio, hanno deciso di intraprendere
un avventuroso viaggio, per le pen-
dici del Monte Botte Donato, con ai
piedi le ciaspole ed il cuore mosso
dalla volontà di conoscere, e quindi
contribuire a tutelare, la vita del
lupo della Sila, animale che, tra
mitologia e realtà, abita i nostri
boschi. L’Associazione di
Volontariato “Maria Tarsitano”, con
sede a Lorica, che si occupa di pro-
tezione civile, garantendo il primo
soccorso in un territorio che deve
far fronte a condizioni climatiche
avverse, ha voluto promuovere, per
il secondo anno consecutivo, con il
patrocino della Provincia di
Cosenza, dall’A.R.S.S.A. e dal
Parco Nazionale della Sila, la mani-
festazione “Sulle orme dei lupi;
dalla caccia alla salvaguardia, dai
lupari ai giorni nostri”, per far cono-
scere il lupo della Sila e quelle leg-
gende e tradizioni che ruotano intor-
no alla sua caccia, per giungere poi
alla consapevolezza della salva-
guardia sostenibile del principe dei
nostri boschi. Accompagnati da un
nocchiero giunto, per l’occasione,
da un tempo lontano, i viaggiatori,
in questo caso chiamati a vagabon-
dare attraverso il tempo, si sono
visti proiettare nel mondo dei bri-
ganti, che, insieme al lupo, abitava-
no questi territori per nascondersi

dalla legge spagnola e piemontese,
lottando per la libertà della nostra
Calabria. Durante le soste lungo il
percorso, gli attori della compagnia
teatrale “Parco Tommaso
Campanella”, hanno ricostruito la
storia della nostra regione, dai primi
abitanti della Magna Grecia alle
lotte del brigantaggio, con occhio
attento al lupo, per poi culminare
nel racconto della “Santa
Dominica”, festa che seguiva all’uc-
cisione di un lupo, all’interno di un
bivacco, sorseggiando vino cotto e
deliziando il palato con dolci tipici.
Il viaggio è terminato con la conqui-
sta della vetta del Monte Botte
Donato (1.928 metri), dove, per rin-
francare gli stanchi viaggiatori, è
stata allestita una cena a base di pro-
dotti tipici silani, mentre il gruppo
“Svapurati folk” riportava indietro
la memoria con le musiche tipiche
calabresi. La discesa, sotto un
manto di stelle guidati dalla luce
della luna, con le ciaspole ai piedi,
ha fatto sì che si potesse assaporare
una atmosfera surreale, silenziosa e
ricca di significato, che nel caos
delle nostre città non sempre riu-
sciamo ad apprezzare. Un viaggio
attraverso un tempo che fu, accom-
pagnati da un ospite d’eccezione, il
lupo, che da lontano, con i suoi
occhi di ghiaccio, ha seguito dei
viaggiatori fuori dal tempo che, per-
correndo i sentieri di cui lui è padro-
ne, raccontavano la sua storia senza
fine.

Antonietta Zaccaro

Una iniziativa che continua a qualificare la CMS
Al X° anno l’Università della Terza Età
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Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa
Celestino V (Molise, 1209 – Fumone, 19  maggio 1296)

Se si è stati Papa un giorno,
si è Papa per l’eternità.

Lei è stato il primo Papa a voler
esercitare il proprio pontificato
fuori dagli angusti e comprimenti
confini del Vaticano ed il quarto a
dimettersi. 

- Prima di me avevano lasciato il
soglio pontificio San Clemente I
nell’anno 97, Papa Ponziano nel
235, Benedetto IX nel 1045. Dopo
di me toccò a Gregorio XII, nel
1415. Come si vede non sono
stato certo il primo e non sono
stato certo io a sconvolgere le
eterne leggi della Chiesa. Nella
Chiesa nulla è immutabile e tutto,
seppur lentamente, si muove. Si
dovrebbe essere bravi a capire in
quale direzione si sta andando. 

La sua figura è quasi mitologica
nella millenaria storia della
Chiesa e del papato. Lei, penulti-
mo di dodici figli, nato da una
famiglia contadini molisani, ado-
rando Dio, scegliendo la vita ere-
mitica, restando sempre un
“povero cristiano” (per usare un
intercalare caro ad Ignazio
Silone), ha lasciato una traccia
indelebile del suo passaggio limi-
tandosi a cercare Dio non nel
potere, nella politica, nella strate-
gia, ma nella povertà, nell’umilia-
zione e nell’alienazione delle
umane ambizioni.

- Ed è proprio qui, nei cuori degli
ultimi, nella frustrazione dell’ar-
ricchimento personale, nella ricer-
ca della crescita spirituale che ho
trovato Dio e quindi me stesso.
L’essere diventato Papa e non
poter sentirmi quello che il mio
cuore e la mia fede mi dicevano di
essere, devo considerarlo una
sorta di intralcio al mio percorso
di ricerca. Ma Dio non mi ha
abbandonato nemmeno un attimo
della mia esistenza.

Sin da giovanissimo Lei mostrò
una straordinaria predisposizione
alla solitudine ed all’ascetismo. 

- La solitudine è qualcosa di
molto simile alla beatitudine e
l’ascetismo ne diventa una diretta
conseguenza. Prima di studiare a
Roma, dove riuscii a prendere i
voti sacerdotali, ho vissuto ritirato
in una grotta nei pressi di
Sulmona e dopo la parentesi
romana tornai in un’altra grotta
per altri cinque anni. Alla fine di
questo periodo, mi rifugiai sui
monti della Maiella e qui vissi
nella maniera più umile e sempli-
ce possibile. Fu quello, forse, il
periodo più bello e più importante
della mia esistenza.

Interruppe questa sua vita asceti-
ca solo per un breve periodo
durante il quale costituì una

Congregazione ecclesiastica.

- Venne denominata Congrega-
zione dei frati di Pietro da
Morrone e Papa Gregorio X la
riconobbe ufficialmente come
ramo dei benedettini. Tutto nac-
que e vide la luce nella povera
culla dell’eremo di Sant’Onofrio,
che era il mio rifugio preferito ed
in seguito le fu dato il nome dei
Celestini.

Nel frattempo cresceva la sua
fama di santità e Papa Gregorio X
le chiese di celebrare una messa
davanti a tutti i padri conciliari
riuniti a Lione (e dove lei si era
recato a piedi) perché  “nessuno
ne era più degno”. 

- Ma io avevo già deciso di estra-
niarmi dal mondo esterno: conti-
nuavo la mia ricerca e la mia cre-
scita spirituale isolandomi dagli
uomini e dalle cose terrene rifu-
giandomi vicino a Dio. Ero certo
di morire, ma altri erano i disegni
che lo stesso Dio aveva riservato a
me.   

Il 4 aprile 1492 morì Papa
Niccolò IV. Il Conclave per eleg-
gere il nuovo pontefice si riunì

immediatamente anche perché
all’epoca era composto solo da
12 porporati, poi ridotti a 11 dopo
la morte di un cardinale francese,
ucciso dalla peste. 

- Fu uno dei conclavi più compli-
cati della storia, sia perché non si
riusciva a stabilire il luogo in cui
svolgerlo e sia perché non si riu-
sciva ad individuare un Papa che
riuscisse a mettere d’accordo tutti
gli interessi che come al solito
gravitavano attorno al soglio di
Pietro. Si giunse così al mese di
marzo del 1294 e il “trono” era
ancora vacante E fu allora che
intervenne la politica che sbloccò
di fatto la situazione trovando una
soluzione che doveva essere tran-
sitoria e soprattutto malleabile. 

Carlo II D’Angiò, re di Napoli e
Giacomo II, re di Aragona dove-
vano scrivere la parola fine
all’occupazione aragonese in
Sicilia. Si doveva stipulare un
trattato che richiedeva l’avallo
pontificio che non si poteva avere
a causa dell’assurda situazione
del Conclave. D’Angiò si recò a
Perugia con lo scopo di sollecita-
re l’elezione del nuovo Papa ed
entrò nella sala dove erano riuni-

ti i cardinali. Quest’ultimi lo cac-
ciarono fuori, ma si resero conto
che non potevano più rimandare. 

- Nel frattempo io avevo predetto
gravi castighi per la Chiesa se
questa non avesse provveduto a
scegliere il proprio pastore e que-
sta mia profezia fu inviata al
Cardinale Decano il quale nel pre-
sentarla agli altri cardinali , pro-
pose il mio nome quale futuro
Papa. All’inizio non tutti furono
d’accordo perché non ero un por-
porato, ma poi si giunse all’unani-
mità e il 5 luglio 1294, 27 mesi
dopo la morte del mio predecesso-
re, la Chiesa aveva un nuovo
Papa.

La sua figura ascetica, religiosis-
sima e mistica era rispettata da
tutti sia nel mondo della chiesa e
sia in quello politico: infatti quasi
tutti i regnanti d’Europa nutriva-
no verso di lei un grande rispetto.

- E’ vero, ma è anche vero che
l’elezione di un semplice monaco
eremita, assolutamente privo di
esperienza di governo e totalmen-
te estraneo alle problematiche
della Chiesa, creò non pochi pro-
blemi. Forse si pensò a me per
tacitare le monarchie viste l’im-
possibilità di individuare un altro
nome su cui tutti potessero d’ac-
cordo e forse si pensò a me perché
in molti erano convinti di poter
gestire la mia inesperienza in un
mondo burocratico e complicato,
soprattutto per trarne dei vantaggi
personali. 

Chi La informò che era stato elet-
to quale 192° Papa della Chiesa
Cattolica?

- Tre vescovi salirono fin su nella
grotta sui monti della Maiella
dove risiedevo. Ovviamente rima-
si sorpreso ed anche un pò intimo-
rito dalla potenza di questa carica
e la mia prima reazione fu quella
di rifiutare che però poi si trasfor-
mò in un’accettazione titubante

La figura umana più controversa all’interno di una Chiesa che
all’epoca era la contraddizione fatta istituzione. Piero Angelerio,
salito al soglio pontificio col nome di Celestino V, fu una breccia nel-
l’eterna (e spesso monolitica) storia della chiesa e rappresenta tutto-
ra una sorta di frase chiusa tra parentesi, inserita in un discorso infi-
nito e spesso incomprensibile della storia del papato. Colui che fece
il gran rifiuto, che scese da un trono sul quale lo avevano issato a sua
insaputa (per usare un modo di dire molto in voga nella politica di
oggi) e che, proprio per questo suo volersi isolare dal mondo, venne
perseguitato, controllato e forse ucciso proprio da chi lo aveva mano-
vrato a suo piacimento. 

Celestino V fu un Papa anomalo, frutto del caso e più che mai scel-
to dagli uomini senza che Dio ci mettesse bocca. Già questo partico-
lare lo pone tra le eccezioni della storia, tra i deragliati di un ordine
altrimenti precostituito, tra quelle schegge incontrollabili non perché
impazzite, ma solo perché lontane dall’incedere monotematico della
Chiesa della sua epoca. 

Eremita era ed eremita avrebbe voluto restare: il suo volere, però,
non coincideva con quello dei potenti che furono quasi costretti dagli
eventi ad eleggerlo Vicario di Cristo, lui che fra i suoi elettori era
davvero quello che più di altri si avvicinava alla grandezza di Dio. La
sua Santità, però, mal si conciliava con la grettezza terrena e la sua
soavità era distante anni luce dalla concretezza materiale di impera-
tori, cardinali e dal potere che tutti costoro incarnavano con grande
sfarzo e rappresentavano immergendosi nell’ostentazione. Il suo
destino era inevitabilmente segnato: Papa di transizione doveva esse-
re e tale ha rischiato di diventare. Ma se l’uomo propone, Dio dispo-
ne. Celestino si oppose al destino che altri avevano tracciato per lui
e decise, senza presunzione, di riscrivere la sua storia e di entrare in
essa come colui che abdicò non tanto per debolezza propria, quanto
per quella altrui. Dante, sommo pensatore prim’ancora che inarriva-
bile poeta, lo inserì immeritatamente tra i vili, mentre Ignazio Silone
(colui che ci descrisse mirabilmente in “Cristo si è fermato ad
Eboli”) lo rivalutò denigrando il contesto che quel famoso rifiuto lo
aveva generato. 

Celestino V fu eletto Papa alla fine di agosto del 1294 e si dimise il
giorno di Santa Lucia dello stesso anno: 106 giorni per lui terribili,
lunghissimi, quasi agonizzanti. 106 giorni che sconvolsero il suo
mondo e che segnarono i pochi anni che gli erano rimasti da vivere.
106 giorni che la Chiesa non dimenticherà e che si trova incredibil-
mente costretta a rivivere a distanza 719 anni dopo con un pontefice
che abdica in favore del futuro e con la speranza che oggi, in pieno
2013, il destino della Chiesa di Roma sia messo in mani migliori
rispetto a quelle in cui il mite e santo Celestino lo lasciò sul finire del
1294. 

Papa Celestino V

SEGUE A PAGINA 9
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Cultura
Il percorso poetico di Adele Costabile dopo la pubblicazione del volume “Parole a ora zero”

Razionalità e affettività
DI MARIO IAZZOLINO

‘opinione sempre più dif-
fusa che la creazione arti-

stica, specialmente della poe-
sia, quando si tratta di vera
arte, sia frutto di virtù poetica
istintiva associata a intelligen-
za critica. Esistono, è vero,
poeti che creano, mossi da
un’esigenza interiore e spinti
da un impulso spontaneo senza
una preesistente, ponderata e
consapevole riflessione imme-
diata.

Le idee di Valéry, a proposito di
Baudelaire, sono illuminanti,
quando afferma che il successo
del più “importante poeta francese
dell’Ottocento” consiste nella
sua: “puissante intelligence criti-
que associée à la vertu de poé-
sie”. Egli predilige, però, la poe-
sia quando è “une fête de l’intelli-
gence”. Evidentemente non esclu-
de la virtù poetica, ma crede
soprattutto nella festa dell’intelli-
genza come dono consapevole
della coscienza e dell’immagina-
zione razionale.

Volendo andare più lontano e
riflettere ancora sulla creazione
non posso che pensare a Louis
Barjon, il quale sostiene che la
nascita, l’elaborazione e il risulta-
to finale dell’arte e della poesia in
particolare, seguono delle fasi ben
precise: all’Illuminazione iniziale,
segue un metodo critico rigoroso,
poi un dono totale di tutto l’esse-
re, proiezione della personalità
individuale unica e irripetibile. 

Un’altra osservazione impor-
tante è che il verso libero, senza la
contrainte (la schiavitù) della
rima e della tecnica di versifica-
zione, permette di appagare l’esi-
genza di seguire il fluire sponta-
neo del movimento emotivo inte-
riore, raggiungendo l’armonia
della visione poetica e del lin-
guaggio, che conferisce alla
comunicazione l’efficacia degli
effetti letterari più pregnanti.

Ogni lirica diventa così il rifles-
so dell’ordine razionale e del
movimento affettivo della fonte in
cui nasce il primo impulso poetico
che si dispiega nel linguaggio più
adeguato a comunicare l’armonia
interiore, le immagini, le sensa-
zioni, il ritmo fluido e musical-
mente più consono ad esprimere il
mondo del poeta e a far compren-
dere tutte le sfumature (les nuan-
ces) delle visioni e delle sensazio-
ni.

La riflessione ricorrente, inol-
tre, in merito alla lettura critica
(l’interpretazione) è la convinzio-
ne che la poesia non si può sinte-
tizzare o smontare senza operare
una semplificazione necessaria-
mente destinata a una perdita di
significato e la riduzione a una
visione personale della comple-
tezza del senso globale e della
suggestione contenuta nelle pie-

ghe, nell’accostamento delle
parole, nella successione ritmica e
musicale e nell’itinerario logico e
sensoriale dell’affettività (emo-
zioni, sentimenti, passioni) e delle
immagini. 

La poesia si può certamente
descrivere e anche smontare, ma
soprattutto a fini didattici.

La premessa è finalizzata a per-
correre dall’interno il mondo poe-
tico di Adele Costabile dal titolo

Parole a Ora Zero, cercando di
dare soltanto qualche indizio e
una direzione di lettura senza pie-
garne il significato alla nostra sen-
sibilità.

Perciò, il nostro itinerario segue
le parole di alcune poesie e si con-
centra sulle sensazioni, che tra-
spaiono dai versi densi e dal desi-
derio esplicito di dare voce alle
forze interiori, che si rivelano
nelle immagini rapide, ma non
sempre con una visibilità imme-
diata, più spesso comunicate con
una certa velatura psicologica in
un’atmosfera quasi surreale, e che
denotano l’intento di guardare più
a fondo in se stessa e nel mondo al
fine di scoprire le essenze delle
cose oltre le apparenze, senza
ostentare nostalgie o tristezze
celate. 

A volte la razionalità sembra
avere il sopravvento, senza turba-
re, però, la spontaneità e i senti-

menti in una sintesi perfetta fra
emozioni e lucidità di analisi. La
poesia, infatti, oltre a comunicare
sensazioni, sentimenti, visioni,
osservazioni, effetti letterari e
melodici, esprime anche pensiero
profondo e riflessioni sull’autore
stesso e sul mondo circostante che
lo avvolge e spesso lo condiziona.
Il suo sguardo poetico si risolve in
un invito tacito al lettore ad osser-
vare, a riflettere, a capire!

La silloge inizia, nel momento
in cui il tempo si arresta, col silen-
zio della riflessione, quando il
“buio contratto… ascolta il respi-
ro di coscienze stanche”. E’ il
respiro del mondo che “riempie la
notte/ e penetra i muri” e la sua
“onda leggera e flessuosa/ s’insi-
nua nei corpi non più puri/ involu-
cri senza padroni”.

Lo sguardo s’incentra sulla sua
vita che si apre alla “luce bianca”
del mattino, danzando “sulle lan-
cette del tempo”… percorrendolo
a ritroso, ritmando il suo corso…,
posando le ali su un attimo… “che
diviene eterno”.

Il tempo rappresenta una
costante: è una specie di perso-
naggio principale che… si arresta,
osserva, favorisce la speranza di
tornare indietro, di annegare in
esso. 

Il sogno, l’immaginazione, le
visioni sono connotazioni precise

e personali del suo mondo poetico
che si dipana fra tante altre osser-
vazioni che costituiscono la com-
plessità e l’ampiezza della sua
poesia che solo la lettura diretta
può darne la misura. 

Sono le immagini suggestive
della sera, mentre il giorno muore,
i cerchi dello stagno colpito da un
sasso, i colori dei carri di
Carnevale a provocare sensazioni
e riflessioni. È la descrizione della
Noia in cui il silenzio è comunque
dolce. È la tenerezza di Un sogno,
quando: Svegliarsi e incontrare “il
sorriso di un bimbo, … un tenero
abbraccio, la vita che pulsa, che
cresce, che corre,/ in gara con il
tempo”, e accorgersi che tutto “ha
odore di vita”, rappresenta la feli-
cità, l’esistenza intera. Anche
quando si rivolge alla figlia Luz si
nota la sua sensibilità immensa:
Sei… “battito del mio cuore,/ luce
violenta/ spazio aperto/ sei sole,

mare e cielo… vita mia,/ il mio
amore potrà mai bastarti”?.

È anche le sue osservazioni, il
suo lamento, le sue denunce sono
i piccoli e grandi sentimenti che
ispirano le sue osservazioni, il suo
lamento, le sue denunce.

Il viaggio: è una sequenza di
movimenti, di richiami, di speran-
ze talvolta deluse, di atti, ritorni,
fermate, ricordi, incertezze che si
susseguono ininterrottamente per
guardare nel “profondo Io” o di
osservare il mondo. 

Il viaggio psicologico, come
allegoria dell’esistenza, e la visio-
ne del mondo trovano, dunque, la
sua naturale conclusione nell’ulti-
ma lirica (Punto) che chiude la
parabola iniziata col bisogno della
ricerca di senso, passando anche
dall’Io al Noi, e che esaudisce
anche la necessità nel lettore di
capire il mistero dell’uomo, del
suo destino, della vita. 

L’album quindi assume il viag-
gio interiore come raffinato itine-
rario che si apre con l’Ora zero e
finisce con un Punto finale in cui
tende a guardare la sua immagine
concreta anche dall’esterno,
ormai stanca e appagata di guar-
darsi, per scoprire il suo mondo
interiore.

Il viaggio rivela sempre il desi-
derio di conoscenza e soprattutto
la speranza, l’emozione e la sor-
presa del ritorno: per ritrovare un
viso, la propria gente, la casa.

Come si può evincere da quanto
abbiamo proposto la raccolta non
ha un ordine logico o temporale.
E’ un puro album di sensazioni e
di osservazioni, segue un itinera-
rio di emozioni (illuminazioni)
libere e spontanee che si susse-
guono in un registro elevato di
linguaggio in festa, evidenziando
il suo mondo complesso, i suoi
interessi multiformi (sociali, poli-
tici, universali), conservando il
suo vigile centro di osservazione
personale e rivelando le sue pas-
sioni più intime. 

Così il suo mondo si rivela nel
desiderio di cercare, di capire, di
scoprire il segreto delle cose,
delle loro essenze, del tempo,
delle ombre, del silenzio eloquen-
te, che perciò è spesso rivelatore
di verità profonde e di sensazioni
infinite e confortanti che si incro-
ciano e si dissolvono nella luce
soffusa del mattino, nel buio, nel
sogno e, perché no, nelle gioie
semplici o intricate della vita.

La lettura delle liriche mi ha
procurato momenti di godimento
estetico per la qualità e la ricchez-
za del linguaggio, la sensibilità e
la novità delle immagini, le emo-
zioni e le atmosfere particolari e il
modo personale di osservare,
riflettere e comunicare le sue sen-
sazioni!



Le sue osservazioni, il suo lamento, le sue
denunce ispirano anche i richiami, le speran-
ze talvolta deluse, di atti, ritorni, fermate,
ricordi, incertezze che si susseguono ininter-
rottamente per guardare nel “profondo Io” o
di osservare il mondo.

E
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GLI ESAMI
“A UN CERTO PUNTO”

Z -sebbene vecchio e malfermo- lunghe le strade della vita non ha
smarrito il gusto di cercar sentieri alternativi che gl’òffrano magari
prospettive insolite. Ma oggi, nel cuore dell’estate, mentre cammina
nel bosco ai piedi della montagna, Z ha un presentimento. Rametti
secchi nel sottobosco gli si spezzano sotto gli scarponi, con un rumo-
re che gli suona beffardo: una sorta di ‘Tsè!’ ripetuto a intervalli rego-
lari. Una cadenza da mantra, un avviso fasullo cieco e ostinato cui -
pensa Z- forse non è il caso di dar retta. Quindi prosegue; è in una
radura; l’attraversa; prosegue; esce all’aperto al sole che ormai decli-
na; il monte -ben noto- si para davanti. Il passo
scivola sul pietrisco: ‘Era ora’ gli sembrano dire le
cose, quasi un rimprovero. Z guarda la cima e ini-
zia a salire lentissimamente; ascolta il polso del
suo sangue nella testa; ‘Calma’ si dice sottovoce
‘Lassù nessuno m’aspetta’. E, al solito, decide per
una nuova via: stavolta (l’immagina tale) scorcia-
toia verso destra. Presto si ritrova in una cengia
che si va facendo più stretta: il liscio costone di
roccia gli preme la spalla sinistra; il piede destro è
al margine d’una sassaia scoscesa…
Improvvisamente ogni minimo progetto gli par
praticabile solo come una prova suprema: avanza-
re o arretrare o girare i tacchi o star fermo o nic-
chiarsi o… Le gambe gli tremano; passa un tempo infinito e l’aria raf-
fresca e imbrunisce. Z maledice in silenzio la propia imprudenza: ‘Si
parte prima dell’alba e non di pomeriggio per la noia’. Torce il busto,
appoggia la schiena alla roccia, si sporge avanti a massaggiare le cosce
dolenti e indurite. ‘Senza fretta’ si dice sottovoce ‘Nessuno m’aspet-
ta…’. Pensa ‘Questa è una trappola tragica e buffa ad un tempo; un
bell’esame che da tempo preparavo a me stesso… senza fretta’. Z urla
a perdifiato ‘Dio mio!’.

Flavio Pavan

“ESAME ED ESAMI”

Per la vecchia è quello del sangue, per lo studente universitario è quel-
lo che “gli fa buttare il sangue”, per il liceale è la maturità (parole di
sapore biologico, come il sangue) ma forse soprattutto quello di guida.
Ecco cos’è un esame: una questione di fattore C in mezzo all’equazio-
ne a:b=c:d, cioè Ancora una Brutta Condanna Divina! Sì, perché la
colpa o il merito, ma soprattutto la colpa non è mai nostra: è sempre
del “serpente”. 
Ricordo uno studente che prima degli esami si votava al suo santo pre-
ferito, e prometteva fiori e fioretti... non studiava, convinto che la pro-

tezione avrebbe giovato e si convinceva che il santo
fosse solo una invenzione. Poi divenne pazzo. C’era
una vecchietta che ogni primo del mese doveva ripe-
tere l’esame del sangue e si innamoró, grazie
all’esame, del giovane medico...che la rifiutó, e lei
divenne pazza. C’era pure un altro a cui piaceva
bere e fu costretto all’esame delle urine. C’era pure
una vecchia puttana che non aveva mai fatto esami,
per sua fortuna, ed era felice! 
Il problema vero di ogni esame è la fragilità a cui
espone e che, soprattutto, fa emergere: nascoste
situazioni che ci padroneggiano nel nostro nascosto.
Un ragazzo basso e grasso e senza capelli mi disse
che era ridotto in quello stato per i tanti esami  soste-

nuti negli studi universitari e che i capelli gli erano caduti dopo che,
durante una sessione, litigò col professore e la sua zoccola assistente;
mi spiegò che ad un certo punto decise, innanzi ad una domanda diffi-
cile, di evidenziare «l’epitaffio» della assistente e, questi innervositi
dal loro «innanzi» sottoposto, gli tirarono i capelli e poi lo bocciaro-
no. Oggi questo ragazzo basso grasso e senza capelli racconta sempre
questa storia. Perché si sa che l’esame è un terno al lotto, e se il “l’ot-
to« più terno fa undici, e se l’undici è composto da 1 più 1 e la sua
metà è uno… questa è la somma dell’esame: una solitudine.  

Massimo Palumbo

Adele -l’infermiera di lungo
corso- ora che s’avvicina alla pen-
sione, s’è fatta alquanto nostalgi-
ca del suo mestiere. Ore 21: ha
preparato una camomilla per due;
siamo seduti fronte a fronte in
silenzio. “Per me” dice “orsa per
temperamento e single per voca-
zione… non sarà facile invecchia-
re”; la consòlo “E’ un arte diffici-
le da apprendere e applicare” e
provo una specie di dolor morale
nel pensar che lei -donna piacen-
te, valorosa e sensibile- pare
abbia stranamente ‘rinunciato’ a
relazioni ‘sentimentali’ stabili e a
costruirsi una famiglia. Gira voce
che sia lesbica: forse, ma chissà…
La nostalgia di Adele -che in viso
somiglia un poco a mia madre-
m’attrae; lei se n’è accorta così da
eleggermi a suo uditor -se càpita-
nelle sere che precedono le mie
notti di guardia. La conversazione
-da lei condotta con garbo- verte
sulle storielle del suo Babi in
tempi andati. Adele “Il Capo che
c’era prima dell’attuale, faceva
addirittura anche leucotomie
senza tanti complimenti”; io
gioco “Non mi turbi, ché poi vado
a cuccia nella speranza di dormi-

re”; lei sorniona “ A studiar la chi-
rurgia, di operazione ne avrà
viste, no?”; io “Beh sì, ma non ero
un sadico a bastanza in pace con
sé stesso!”, lei “Dunque immagi-
na quel che le sto per dire?”; men-
tendo, cenno di no; lei
“Quell’inverno, la giovane eletta
per l’intervento era una gravissi-
ma ossessiva, degente qui da cin-
que anni…”; la interrompo “Dai
tempi della pubertà in cui fu rifiu-
tata dai genitori ossessionati”; lei
“E bravo dottore! Ma le storie si
somigliano un po’ tutte dopotut-
to…”; aggiungo solenne e insi-
nuante “La sua vita -della pazien-
te intendo- era del tutto assorbita
in rituali sempre più sacrificali, ad
evitare estreme angosce devastan-
ti”; lei triste “Un inferno… al
quale io non ero indifferente, al
punto da non dormir più bene
come prima. La ragazza aveva la
‘fissa’ dei chakra: gl’innumerevo-
li pertugi attraverso i quali il
mondo può introdursi nelle
donne. M’insegnava -ad esempio-
che nessuna parete difende le
ovaie dal mondo… Giusto?”; io
trasognato “In effetti…”; e lei
“Quindi… quando il Capo -còm-

plici i parenti- dispose l’operazio-
ne, devo dire che provai un sollie-
vo di cui ora mi vergogno”. Segue
una lunga pausa in cui ci scambia-
mo lo stesso sguardo vago e
vuoto. Adele volge gli occhi al
cielo “’Guardi in su…’ le dice il
Capo ‘Ecco: attraverso il naso
diamo sfogo al pus che -chiuso
nei seni frontali- le procura quei
tremendi mal di testa’. Seduta di
fronte a lui seduto, lei guarda il
soffitto, mentre io le sto in piedi
dietro e accolgo la sua testa tra le
mie mani. Mi guarda vaga e vuota
e stravolta, a bocca aperta
(Dicono che i bimbi, affrontàti
alla rovescia, prendono paura…).
Lui le spruzza cloroformio nella
narice destra; v’infila una lancetta
affilata sui due bordi; con un
colpo di martello la spinge oltre i
seni frontali; trapassa la base del
cranio; entra nel lobo frontale;
oscilla l’arnese come un metròno-
mo, lo estrae, ‘Fatto…’ esclama e
-col cul- spinge la sua sedia indie-
tro; mi dice di tamponare il san-
gue ch’affiora e le cola dal naso
sulle guance… Ho il cotone in
mano…” ora riproduce il gesto
“però non riesco, perché sven-

go… Batto la nuca a terra con un
tonfo secco! Si fa buio, e sogno…
Un ascesso denso e molle invade
la mia soffitta. La ‘cosa’ cresce
asimmetrica e io devo rimediare
per garantire l’equilibrio della
casa; ma da sola non posso farlo.
Cerco d’uscire per cercare aiuto.
Sono in un corridoio dalle pareti
mucose e scivolose, il tempo
stringe ma non so a che punto
sono… Mi trovo davanti ad uno
specchio che s’infrange: una
scheggia mi si ficca in fronte. Non
provo dolore; penso che è notte
eppùre i miei occhi sono salvi”; io
mi sporgo e sottovoce “Sta per-
dendo sangue dal naso!”; lei a dita
lievi e tremanti s’esplora il viso
“Non scherzi!”; io mi alzo “Via
via, non se la prenda, Adele: fac-
cio appello al suo humor nero!”;
lei “M’è passata la voglia di rac-
contare”. Non posso nasconderle
una smorfia; m’avvio alla porta
agognando il mio lettino di guar-
dia; mi giro prima d’uscire
“Buona notte…”; pallida di rab-
bia e paura, lei severa “Buona
notte, Dottore”.



“Seni frontali” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 18 - marzo
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Cultura e territorio
a vicenda che
viene raccontata in
questa breve nota

ha una sua scenografia
che sa di una Sila anti-
ca, una Sila d’altri
tempi.  E’ forse  la
“Silva”  dei Romani, la
Selva fitta e impenetra-
bile,  il grande bosco di
pini e di faggi inaccessibile nei lunghi perio-
di invernali. Non è la Sila di oggi che ha per-
duto infatti, per colpa o per merito (?) della
mano dell’uomo, il  fascino misterioso del
tempo antico; il fascino di un luogo racconta-
to e tramandato, tra il leggendario e il veritie-
ro, come il regno del lupo e di  presenze
umane, dedite per un verso all’ascetismo o
all’aiuto per il prossimo, e per altro verso ad
azioni a dir poco discutibili. 

Tali presenze  hanno da sempre suscitato
l’interesse, e spesso la fantasia, di narratori e,
più recentemente ma relativamente, di opera-
tori cinematografici. Come non ricordare “Il
lupo della Sila” del regista Duilio Coletti ? Il
quale fa iniziare la proiezione del suo film
con una voce fuori campo che afferma:
“Queste immense…… foreste hanno un
nome pieno di fascino, la Sila…….Gli uomi-
ni che vi nascono……sono di una razza gene-
rosa e forte…….Nella solitudine e nel silen-
zio si perde il confine tra realta’ e leggenda.”.
E infine, da non dimenticare: le rappresenta-
zioni fantasiose, ma a tinte fosche, di molti
cantastorie, in riferimento a fatti che hanno
avuto come teatro  i boschi dell’Altopiano.

La vicenda tragica ed eroica, di seguito
riferita,  fu realmente vissuta agli inizi del
secolo scorso , in un giorno d’inverno, e nel
versante catanzarese della Sila ancora incon-
taminata.

Carmela Borrelli, una contadina di Sersale,
mentre faceva ritorno a casa con i suoi due
figlioletti, fu colta da una improvvisa  tor-
menta di neve. La povera donna avrà tentato
senza dubbio di accelerare il tempo per porta-
re in salvo i suoi figli. Ma  i due bambini,
infreddoliti e stanchi di procedere oltre, pro-
babilmente si fermarono. “Mamma
Carmela”, così la definirà il poeta Butera, non
indugiò nel togliersi le vesti per avvolgere i
suoi bambini e proteggerli dal freddo e dalla
tormenta. Inoltre si curvò a mo’ di scudo o di
capanno sulle sue creature, stringendole fra le

sue braccia per dar loro un pò di calore, men-
tre la  neve continuava a cadere senza tregua. 

Non è dato sapere per quante ore mamma e
figli furono costretti a sfidare il loro destino.
Furono cercati e trovati: erano coperti da una
bianca coltre di neve; ma i due figlioletti
erano vivi; la madre purtroppo era morta assi-
derata. 

La tragica ed eroica avventura ebbe una
vasta eco di commozione nell’Italia di allora.
Il Mattino Illustrato, un periodico settimanale
edito  in Napoli, nel numero 11-18 del Marzo
1929, pubblicava in copertina un disegno che
rappresenta  in tutta la sua drammaticità
Carmela Borrelli nell’atto in cui, piegata sulle
ginocchia e con un volto che esprime la trage-
dia imminente, stringe al petto i suoi figliolet-

ti, mentre tutt’attorno la
tempesta di neve continua
impietosamente. Sotto la
illustrazione del disegnato-
re Ugo Matasia, una breve
descrizione con il titolo:
UNA MADRE EROICA. 

Il poeta calabrese Vittorio
Butera, da Conflenti, rima-
se profondamente colpito

dalla commovente vicenda della Mamma di
Sersale. E,  con la sensibilità dell’artista e la
padronanza del vernacolo calabrese catanza-
rese, seppe esprimere con versi struggenti
l’eroismo di questa donna straordinaria in una
poesia dal titolo “Mamma Carmela” , alcuni
versi della quale recitano:

“ …… A nive cummugliàu cchiru pagliaru
Ma chiri quatrarìelli se sarvaru !

‘A mamma, no! L’ajjàru senza jatu 

(La mamma no! La trovarono senza respiro)  
E’ una vicenda, quella appena riferita, di

fronte alla quale non ci si può non commuo-
vere. Ma, accanto al sentimento della com-
mozione, grande è l’ammirazione fino allo
stupore per l’eroismo di questa Mamma volto
a sacrificare, e senza tentennamento alcuno,
la propria vita per la salvezza dei suoi figli.
Oggi purtroppo sono in molti a non essere a
conoscenza dell’eroismo di questa donna. Ma
Lei è già passata alla Storia. Infatti il suo
paese natale, Sersale , continua a ricordare
Carmela Borrelli con un monumento signifi-
cativo: una colonna spezzata; eretta nella
piazza principale del piccolo  comune della
Presila catanzarese.

Purtroppo non si può fare ameno di sottoli-
neare un fatto poco edificante, certamente
dettato dall'affetto e dall'ammirazione dei cit-
tadini di Sersale per l'eroica loro concittadina,
in riferimento alla vicenda che nel corso degli
anni ha alimentato una disputa, portata avan-
ti da orientamenti opposti, circa la collocazio-
ne definitiva del monumento dedicato a
Carmela Borrelli : in quale punto della piazza
omonima? 

Qualcuno ha suggerito invece che la cosa
più degna sarebbe quella di trasferire il monu-
mento nel posto più adatto, vale a dire: là
dove Carmela Borrelli riuscì a salvare i suoi
figli.

Carmela Borrelli
L’eroismo di una mamma

di ALBERTO VALENTE

La prima pagina del Mattino Illustrato del marzo
1929 che illustra  la tragedia dell’eroica madre
Carmela Borrelli

L

avallata solo per il sacro dovere
dell’obbedienza. Subito dopo
giunse da me Carlo D’Angiò che
mi scortò (a bordo di un asino le
cui briglie erano tenute dallo stes-
so monarca) a L’Aquila, dove al
cospetto di tutto il Sacro Collegio
fui incoronato col nome di
Celestino V. Era il 29 agosto
1294.

Trasferì la sede della curia, dietro
consiglio di Carlo D’Angiò, a
Napoli fissando la sua residenza a
Castel Nuovo. Qui allestì una pic-
cola stanza, arredata in modo
spartano, dove si ritirava a prega-
re ed a meditare. Divenne in que-
sto modo un protetto, ma anche
una sorta di ostaggio nelle mani
del monarca partenopeo

- Può essere, ma quel che so con
certezza è che proprio grazie alle
mie frequenti meditazioni, giunsi
gradualmente alla convinzione di
abbandonare il mio incarico. Il
cardinale Benedetto Caetani,
esperto di diritto canonico, ritene-

va legittima una rinuncia al ponti-
ficato.

La sua ingenuità amministrativa è
leggendaria ed è pari almeno alla
sua ignoranza. Addirittura nei
concistori si dovette parlare in
volgare, non conoscendo lei il
latino. Il 13 dicembre 1294,
durante uno di questi concistori
lei lese una bolla nella quale si
contemplava la possibilità di una
rinuncia di romano pontefice per
gravi motivi.

- Lessi quella bolla nonostante i
numerosi tentativi di Carlo
D’Angiò che provò a farmi cam-
biare idea. La bolla recitava: « Io
Papa Celestino V, spinto da legit-
time ragioni, per umiltà e debo-
lezza del mio corpo e la malignità
della plebe [di questa plebe], al
fine di recuperare con la consola-
zione della vita di prima, la tran-
quillità perduta, abbandono libe-
ramente e spontaneamente il
Pontificato e rinuncio espressa-
mente al trono, alla dignità,
all’onere e all’onore che esso
comporta, dando sin da questo

momento al sacro Collegio dei
Cardinali la facoltà di scegliere e
provvedere, secondo le leggi
canoniche, di un pastore la Chiesa
Universale. »

Alcuni storici ipotizzano che tale
bolla fosse stata scritta dal cardi-
nal Caetani che, vista l’impossibi-
lità di controllarla a causa del-
l’ingerenza di Carlo D’Angiò,
intuì che poteva ascendere al
soglio pontificio con notevole
anticipo.

- Potrebbe essere andata così o
anche no. L’unica certezza è che
11 giorni dopo la mia abdicazio-
ne, il Conclave elesse Benedetto
Caetani nuovo Papa. Aveva 64
anni ed assunse il nome di
Bonifacio VIII. Mise sotto con-
trollo la mia persona per paura
che venissi rapito dai suoi nemici
ed io tentai una fuga in Grecia.
Ma venni catturato e rinchiuso
nella rocca di Fumone, in
Ciociaria. Il 19 maggio 1246,
debilitato dalla deportazione e
dalla prigionia spensi gli occhi per
sempre. 

Quando la arrestarono pronunciò
una frase che scuote ancora oggi
la millenaria storia della chiesa.

- Rivolgendomi al mio successore
dissi: “Hai ottenuto il Papato
come una volpe, regnerai come un
leone e morirai come un cane”.
Quando morì, infatti, aveva smar-
rito l’immagine di grande Papa
che credeva di essere stato ed era
fiaccato dalla calcolosi renale che
aveva trasformato i suoi ultimi
giorni in una lunga agonia.

Oggi un altro Papa ha abdicato.

- Il Papa rimane pur sempre un
uomo. Il suo gesto non va inter-
pretato come una sua debolezza,
ma come un atto d’amore nei con-
fronti della chiesa e dei fedeli.
Solo leggendo così una decisione
di così inaudita importanza, si
cresce e si ama di più.

La fede ha bisogno di esempi,
i martiri di essere compresi,

i fedeli di credere anche senza
comprendere.

segue da pag 6 CELESTINO V



Sestino Imbrogno, nacque a
San Pietro in Guarano il 15 Aprile
del 1916 da Santo e Rosina
Sprovieri, una famiglia di  onesti
e laboriosi contadini. 

Fino alla Leva Militare del
1934, oltre che studiare, Sestino
lavorò come agricoltore e come
manovale ma con il forte deside-
rio di voler migliorare la sua con-
dizione sociale e quella della sua
famiglia. - Durante il periodo di
Leva si lasciò attrarre dall'Arma
dei Carabinieri, dove poco tempo
prima si era arruolato il fratello
maggiore Carmine: la fedeltà alla
Patria, l'onore, il rispetto per le
Istituzioni rappresentavano per un
giovane di appena 18 anni un
richiamo irrefrenabile.

Nel 1937 entrò nell'Arma dei
Carabinieri, dove ebbe la possibi-
lità di continuare gli studi con
determinazione e profitto.

Durante il periodo di perma-
nenza presso la Legione dei
Carabinieri di Catanzaro, da sem-
plice Carabiniere prima, e
Comandante di Squadra dopo, si
distinse per intelligenza, coraggio
e capacità di mediazione fra la
popolazione civile, in un contesto
particolarmente soggetto alle
azioni criminali della  delinquen-
za organizzata. - Fu per le azioni
di Polizia Giudiziaria svolte in
questo periodo che ricevette un
Encomio Solenne. 

Per meriti  di Servizio, nel 1939
fu chiamato a far parte del
Gruppo Autonomo dei
Carabinieri distaccato a Rodi, nel
Mar Egeo, agli ordini del
Capitano Guido Grassini.

Nell'Ottobre del 1941, fu richia-
mato in Italia e ammesso a fre-
quentare le Scuole Allievi
Sottufficiali dei Carabinieri di
Firenze e Torino dove, tra l'altro,
conseguì la Maturità Ginnasiale e
il grado di Vicebrigadiere. -
Molto presto fu aggregato alle
truppe Italiane che nel novembre
1942 invasero la Francia del Sud
quando Hitler decise di occupare
militarmente il suolo della
Francia di Vichy (Operazione
Anton). - Questo periodo
Francese fu per certi versi dram-
matico ma illuminante. 

Sestino, durante le varie azioni
di Polizia ebbe modo di entrare in
contatto con alcuni clandestini
Antifascisti Italiani del Partito
d'Azione. Questi, pur se istituzio-
nalmente antagonisti, ebbero una
fortissima presa nella sua indole
altruista, antirazzista e democrati-
ca. Subito maturò la convinzione
che nulla poteva condividere con
il fascismo e con il nazismo, con-
trassegnato, quest'ultimo, dalle
orribili azioni di Nikolaus  Barbie
detto Klaus, comandante della
Gestapo che fu noto anche con il
soprannome di "boia di Lione".   -
A seguito dell'Armistizio di
Cassibile del 3 Settembre 1943 e
della resa italiana agli Alleati, le
truppe del Regio Esercito in suolo

francese furono costrette, dai
tedeschi, a ritirarsi. Fu in questo
frangente che il Vicebrigadiere
Sestino Imbrogno aderì alla
Resistenza contro le truppe tede-
sche nel sud della Francia; aiutò
ad organizzare molteplici azioni
per la liberazione di detenuti dalle
carceri della Gestapo e contribuì a
mettere in salvo tanti partigiani ed
ebrei francesi.  -  Fu denunciato e
per sfuggire alla cattura si rifugiò
presso alcuni  clandestini del
Partito d'Azione nel Sud della
Francia ma, a seguito di una sof-
fiata, fu catturato dai tedeschi e
detenuto  nelle carceri di
Villeneuve-Loubet e Grasse. 

Nell'Aprile del 1944, con altri
due detenuti toscani, riuscì ad
evadere approfittando di un
incendio scoppiato in un ramo
dell'istituto. Si aggregò ai parti-
giani  della Brigata V dei
Partigiani del Valdarno.         

Fu uno dei periodi più duri: gli
scontri a fuoco con i tedeschi ed i
fascisti erano frequenti, e Sestino
dovette assistere alla cattura ed
alla morte di alcuni compagni di
lotta e di poveri civili indifesi.  -
Ma  ancora una volta il suo corag-
gio ebbe la meglio: rischiando più
volte la vita organizzò e mise in
atto la fuga di una partigiana con-
dannata a morte (Anna) che lo
gratificò con eterna riconoscenza.

Alla fine della guerra, il
Generale Comandante in Capo
delle Armate Alleate in Italia
H.R..Alexander, gli conferì il
"Certificato al Patriota numero
20838 ":

"Nel nome dei Governi e dei
Popoli delle Nazioni Unite, rin-
graziamo Imbrogno Sestino ...”
Nell'Italia rinata i possessori di
questo attestato saranno acclama-
ti come Patrioti che hanno com-
battuto per l'onore e la libertà ".

Il 18 Settembre del 1944, riuscì
a rientrare nella ricomposta Arma

dei Carabinieri, prima nella
Legione di Firenze, poi in quella
di Bologna, dove ottenne la pro-
mozione a Brigadiere.

Finalmente, il 12 Febbraio del
1945 potette tornare in Calabria, a
San Pietro in Guarano, presso i
suoi cari.

Per tutte le azioni svolte nel
periodo bellico sia in Italia che in
terra di Francia  il 4 Giugno 1949
verrà insignito della Croce di
Primo Grado al Merito di Guerra.

La fine della Guerra trovò il
Brigadiere Sestino Imbrogno
presso la Legione dei Carabinieri
di  Catanzaro. Alla soddisfazione
della fine di un periodo tragico si
unì la gioia del matrimonio con la
amata Maria. Seguì, finalmente
un periodo felice, fatto di realiz-
zazioni professionali e familiari:

Fu infatti promosso Maresciallo
Capo e gli fu affidato il comando
della Stazione dei Carabinieri di
Carlopoli nella Sila Piccola. La
sua famiglia fu allietata dalla
nascita del primogenito, Quintino
(Nino) e, dopo poco più di un
anno, del secondogenito, Aldo. Fu
poi trasferito alla Tenenza di
Nicastro e promosso Maresciallo
Maggiore: ciò gli valse l'assegna-
zione del comando di una delle
Stazioni dei Carabinieri più impe-
gnativa dell'intera Calabria, quel-
la di Santa Eufemia Lamezia con
il comprensorio di Sambiase e
Gizzeria. 

Quanto di buono riuscì a fare il
Maresciallo Imbrogno nel presi-
dio di quella zona fu  testimonia-
to anche dai molti articoli apparsi
sui giornali locali. Ma l'azione più
incisiva e determinante che riuscì
ad esercitare, e che gli valse l'af-
fetto e la riconoscenza dell'intera
popolazione, fu la mediazione che
con pazienza, coraggio e determi-
nazione riuscì ad esercitare per
scongiurare molte faide familiari
che spesso determinavano inter-

minabili e cruenti fatti di sangue.
Ma il destino non prevedeva
ricompense. La notte di Natale
del 1953, apparentemente tran-
quilla, arrivò una segnalazione
che annunciava una faida in corso
nel paese di Sambiase. I carabi-
nieri, al comando del Maresciallo
Imbrogno, partirono immediata-
mente con le Moto Guzzi di servi-
zio e arrivati nel posto segnalato
trovarono una scena raccapric-
ciante: in una casa del paese vec-
chio c'erano morti dappertutto;
donne, vecchi e bambini in un
lago di sangue!

Le indagini portarono ad indivi-
duare i responsabili tra i compo-
nenti di una famiglia nota nel
paese. Furono messe in atto tutte
le azioni possibili per catturare i
responsabili. Questa volta il
Maresciallo Imbrogno fu determi-
nato ad assicurare alla giustizia
quei miserabili capaci di tanta
efferatezza.

In una fredda notte di Gennaio
del 1954 arrivò una segnalazione.
I carabinieri partirono verso la
destinazione prevista ma prima di
arrivare, in una zona angusta, cad-
dero in un'imboscata e si trovaro-
no sotto  i colpi delle armi da
fuoco dei mafiosi. -  I carabinieri
risposero al fuoco disperdendo i
malviventi, ma una moto finì in
una scarpata: era quella del
Maresciallo Imbrogno che fu tro-
vato esanime con diverse ferite
all'addome. - Fu l'inizio di un cal-
vario terribile: operato al ventre
una prima volta a Napoli, dopo un
breve periodo di apparente ripre-
sa, ebbe una ricaduta che necessi-
tò di un secondo intervento chi-
rurgico a Firenze.

Le ferite erano molto gravi e la
probabile inadeguatezza degli
interventi chirurgici del tempo,
fecero precipitare la sua situazio-
ne clinica. -  La morte soprag-
giunse nella notte tra il 9 ed il 10
Febbraio del 1955 nella casa di
famiglia in San Pietro in Guarano.  

I funerali per rendere omaggio
al Maresciallo Maggiore dei
Carabinieri, Sestino Imbrogno,
sono ancora oggi ricordati da
molte delle persone più anziane
del paese: un plotone di
Carabinieri gli rese gli onori mili-
tari, altri otto in alta uniforme por-
tarono a spalla la sua bara, moltis-
simi altri Carabinieri delle provin-
ce di Cosenza e Catanzaro parte-
ciparono anche in forma privata e
la popolazione tutta partecipò con
sincera costernazione.   

Tutti erano consapevoli che era
scomparso un patriota, un com-
battente della malavita organizza-
ta, un fedele interprete degli idea-
li dell'Arma; un padre di quattro
figli che aveva contribuito a rida-
re all'Italia un volto civile e libero
e che aveva pagato, con la sua
giovane e intensa vita, il coraggio,
la lealtà e il servizio della legalità
e a favore degli oppressa e dei
deboli.

Eroi del comprensorio 

Presila ottanta anno XXXI10

Il maresciallo nato a San Pietro in Guarano combatté i nazifascisti e la mafia che gli tese una imboscata che gli fu fatale

Sestino Imbrogno, carabiniere e patriota
DI NINO IMBROGNO E IGINO IULIANO

Il maresciallo Sestino Imbrogno a Rodi nel 1940



Nel corso della ceri-
monia “Notte degli
Oscar 2012” svolta nel
Comune di Lattarico, in
provincia di Cosenza, è
stato attribuito il Premo
Personaggio dell’anno
al Prof. Mario
Iazzolino,con una moti-
vazione che sintetizzia-
mo: Stilista nello scri-
vere in cui basta una
parola francese a far
diventare intrigante un
racconto. Scrittore di
libri, tra quelli più noti:
“L’illusione realista -
Ovvero Lo specchio
deformante” (Pellegrini
Editore, Cosenza
20007). Quali dunque
le categorie della scrit-
tura, si domanda con
pregevole ansia l’autore
di questo libro? Egli
conclude fin dall’inizio
che l’opera non può
essere che aperta, mute-
vole, in movimento
come l’essere umano,
nel tempo e nello spa-
zio. Appare qui tutto un
mondo di intenzionali-
tà, di soggettività di
linee essenziali del
visto, e di punti di fuga
che si perdono all’infi-
nito, nei meandri del
cuore e dell’occhio.
Può lo scrittore avere
una visione oggettiva
del reale? Può questa
visione essere comples-
siva? Quale rapporto ha
essa con l’immagina-
zione? Quale la percen-
tuale di soggettività?
Ecco allora spuntare,
per Mario Iazzolino, il
senso di un realismo
soggettivo. 

Ha insegnato
all’Università della
Calabria, è presidente
dell’Associazione ”I 13
canali”, che pratica la
didattica della conser-
vazione dialettale, per
non far perdere le radici
vernacolari, che diven-
tano esse stesse storia
di un modo di essere e
di descrivere un territo-
rio in cui abitano, lavo-
rano, si susseguono fatti
ed avvenimenti. 

Ma anche “Profili di
letteratura comparata”,
(Rubbettino, Soveria
Mannelli 1998), è un
volume per le questioni
letterarie e didattiche.

Una Scuola Moderna,
avanzata, che risponda
appieno alle domande e
alle nuove esigenze

della società, sollecita
strategie rispettose dei
principi ispiratori di
ogni rinnovamento
finalizzato allo svilup-
po culturale e sociale
per il miglioramento
dell’uomo nella sua
totalità. In questa dire-
zione il testo, articolato
in nove saggi, che
seguono un itinerario
letterario-didattico ten-
dente a stimolare le
capacità logico-cogniti-
ve e quindi critiche,
presenta delle sugge-
stioni operative concre-
te. Tali proposte posso-
no essere utilizzate pro-
ficuamente sia
nell’Università che
nella Scuola
Secondaria, in partico-
lare nei Licei, perché vi
è sollecitata la parteci-
pazione attiva di tutti
gli studenti secondo
una pedagogia della
scoperta e della sorpre-
sa. La prima tematica,
l’ interdisciplinari tà ,
affronta il problema
teorico, le finalità e
l’opportunità applicati-
va, per poi proporre,
negli altri, percorsi di
letteratura comparata in
cui si discute un itinera-
rio didattico nuovo e
originale in rapporto al
comparatismo (o com-
parativismo) più cano-
nico cui fanno seguito
analisi critiche e itine-
rari interpretativi con-
creti. Il volume contem-
pla i problemi teorici
della traduzione lettera-
ria e argomenti letterari
particolarmente signifi-
cativi della letteratura
dell’800 e del ‘900.
Sono solo alcuni dei
lavori che il professore
Mario Iazzolino ha
pubblicato e che con-
traddistinguono lo stile
dello scrittore.
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Comunedi
Spezzano Sila

POR CALABRIA FERS 2007/2013 - ASSE II - ENERGIA - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 - LINEA D’INTERVENTO 2.1.2.1

PROMOZIONE D INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO

Una importante sinergia tra Regione e Comune
Con finanziamento della Regione Calabria -

Dipartimento Attività Produttive - il Comune
di Spezzzano Sila ha realizzato lavori di

ammodernamento e ottimizzazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione 

finalizzato al risparmio energetico

RISULTATI CONSEGUITI CON L’INTERVENTO

STATO PRECEDENTE

N. Punti 
luce

Potenza
lampada

(W)
Perdite

(W)
Ore funzionamento annuo

(h/anno)

299            125           19,38                          4200
28            250           38,75                          4200

Consumo precedente = 215.000 (KW/h annuo)

STATO ATTUALE

N. Punti 
luce

Potenza
lampada

(W)
Perdite

(W)
Ore funzionamento

annuo a regime
pieno (h/anno)

277          70          7,00               2200                     2000
33         100        10,00               2200                     2000
17         150        15,00               2200                     2000

Consumo attuale = 105.000 (KW/h annuo)

Ore funzionamento
annuo a regime ridotto
per effetto dei nuovi
dispositivi energetici

Regolatore di flusso luminoso per il controllo della potenza assorbita e per la stabi-
lizzazione e riduzione della tensione di alimentazione del carico. Dotato di orologio
astronomico, telecontrollo e telegestione.

Risparmio energetico
significa ridurre i consumi di
energia necessaria per i nostri
bisogni o le nostre attività. Si
può ottenere sia modificando
le nostre abitudini cercando di
limitare gli sprechi sia miglio-
rando le tecnologie che sono
in grado di trasformare e con-
servare l’energia perfezionan-
do così l’efficienza energetica.

A questo obiettivo principa-
le ha mirato l’azione della
Amministrazione comunale di
Spezzano Sila attraverso  un
intervento, finanziato dalla
Regione Calabria con fondi
del POR CALABRIA FERS
2007-2013, di ammoderna-
mento ed ottimizzazione del-
l’impianto di pubblica illumi-
nazione a servizio di impor-
tanti zone del territorio comu-
nale maggiormente carenti,
migliorandone sicurezza, qua-
lità tecnica, estetica e soprat-
tutto i criteri di economicità.

Il progetto dell’importo
complessivo di Euro
102.836,40 ha previsto la
sostituzione all’interno del-
l’abitato di Spezzano Sila di n.
327 preesistenti corpi illumi-
nanti a vapore di mercurio,
con altrettante nuove lampade
a basso  consumo energetico
regolate da nuovi quadri elet-
trici due dei qiuali muniti di
regolatori di flusso luminoso
centralizzato con orologio
astronomico regolato da
impulsi satellitari e telecon-
trollo che segnala eventuali
guasti che si dovessero verifi-
care nei singoli punti-luce
della rete. I regolatori di flus-
so consentono inoltre, allo
scadere di un orario prefissato
di ridurre la tensione elettrica
realizzando un progressivo

risparmio energetico nelle ore
notturne.

Per i restanti corpi illumi-
nanti, non gestiti dai regolato-
ri di flusso centralizzati, sono
stati applicati regolatori di
flusso puntiformi (punto luce
per punto luce) che assolvono
a funzioni analoghe a quelle
dei regolatori centralizzati
posizionati nelle cabine.

I risultati conseguiti sono di
indubbia efficacia rispetto agli
obiettivi. Non soltanto risulta
più soddisfacente il livello di
illuminamento, conseguito
con l’utilizzo di nuove arma-
ture stradali dotate di moderne
ottiche di riflessione e con
l’impiego di lampade a più
alto flusso luminoso a parità
di potenza assorbita, nonché
mediante l’impiego dei rego-
latori di flusso che esplicano
una benefica azione nei con-
fronti delle lampade in quanto
stabilizza la tensione di ali-
mentazione. La stessa possibi-
lità dell’uniforme abbassa-
mento del livello di illumina-
zione evita la creazione di
zone buie come avveniva col
precedente sistema di alimen-
tazione tuttanotte/mezzanotte.
Nemmeno va trascurata l’im-
portanza dell’impiego delle
nuove lampade a vapori di
sodio sostituite a quelle a
vapori di mercurio che pur
conservando la geometria del-
l’impianto, realizza un
aumento del livello di illumi-
namento.

Non va trascurato infine che
l’intervento di sostituzione
delle lampade al mercurio
soddisfa una recente direttiva
europea recepita in ambito
nazionale.

Il risultato finale è che si
realizza un risparmio energe-
tico complessivo che si aggira
oltre il 51,3 %, oltre ad un
ulteriore non trascurabile ele-
mento dato dalla maggiore
durata delle lampade.
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