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Un partito che vive nel terrore di diventare normale. Un partito
che sopravvive nell’impossibilità di rappresentare al meglio le esigenze
della sua gente. Un partito che ramazza più voti che consensi cercando
di rincorrere i propri avversari e perdendo di vista il proprio DNA. In
poche righe il Partito Democratico (aulica sintesi tra la farraginosa
Democrazia Cristiana ed il polveroso ed elefantiaco Partito Comunista,
passato attraverso infinite mutazioni prima di finire in braccio ai suoi
rivali storici) si ritrova, come forse era fin troppo facile prevedere, a non
essere né totalmente carne e a non essere nemmeno totalmente pesce.
Non è nemmeno a metà del guado anche perché, per alcuni versi, sem-
bra addirittura aver perso completamente il contatto con l’acqua. E se
questo è vero a livello nazionale (dove da mesi si discute per trovare una
data per celebrare il congresso che dovrebbe rifondare una volta per tutte
il partito e tracciare le linee guida per tentare di risollevare il paese), lo
è ancor di più a livello regionale, dove un Commissario regge e le fila e
decide il (non) da farsi. E sulla preda della segreteria regionale si aggi-
rano, neri come avvoltoi e sorridenti come iene, le solite facce e soprat-
tutto i soliti discorsi che attendono la decomposizione del cadavere per
nutrirsi di una carogna che da tempo versa in stato di scioglimento. I
Democratici calabresi continuano a rincorrere il centro destra centelli-
nando proposte e annullando la propria storia. Una storia fatta di passio-
ni, di sacrifici, di grandi intuizioni. Si rincorre Scopelliti accusandolo di
aver sferrato il colpo di grazia ad una sanità già moribonda, di aver quasi
del tutto smantellato il tessuto sociale, di aver separato quasi scientifica-
mente la nostra regione trasformando Reggio Calabria e la sua provin-
cia in una regione a Statuto Speciale. I Democratici fanno tutto questo,
ma non fanno solo questo. Non perdono occasione per evidenziare le
differenze al loro interno; non smettono mai di litigare per acquisire una
visibilità sui media in modo da poter essere maggiormente riconoscibili
quando si tratterà di votare un segretario; non ascoltano le grida imbe-
vute di sofferenza provenienti da quella gente che dovrebbe, ipotetica-
mente, rappresentare la loro coscienza politica. I Democratici calabresi
non fanno proposte, galleggiano in attesa di un congresso troppo spesso

L’unghiata
Fiorenzo Pantusa

Su una rete televisiva locale, esat-
tamente TEN, è andato in onda
alcuni giorni fa un buon servizio
sull’attuale degrado di quello che
fu lo storico tracciato ferroviario
delle Calabro Lucane, ora Ferrovie
della Calabria.

Erba e binari arrugginiti.
Insomma lo stato vergognoso di
una risorsa che forse altrove avreb-
be avuto ben altra cura.

Ma vogliamo aprire una discus-
sione sulla sua utilizzazione come
tratto della famosa metropolitana
che potrebbe collegare tutti i Casali
a Cosenza? O hanno voce solo i
cosiddetti sapientoni?
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Tra crisi drammatica
e prospettive possibili

DI MASSIMO COVELLO (*)

Discutiamo sulle prospettive di sviluppo dell’Altopiano silano

Integrazione sostenibile
per il turismo rurale

Ci sarà tempo per leggere ed
analizzare le rilevazioni statisti-
che ufficiali, ma già empiricamen-
te, di questa estate ormai alle spal-
le, il bilancio economico, in
Presila e nella Sila, non può che
dirsi negativo. E’ bastato seguire
le notizie, ascoltare operatori e
abitanti per rilevare che tutte le
aspettative, i buoni propositi, gli
auspici per una stagione estiva
foriera di una ripresa economica,
capace di sostenere e incrementa-
re l’occupazione, trainata  fonda-
mentalmente dal turismo, sono
andate deluse. 

Le enormi potenzialità della
“lunga stagione” sono così preci-
pitate in scarse e concentrate pre-
senze. Ne, al fine, sono stati pre-
miati i  lodevoli, ma in alcuni casi
anche raffazzonati e pacchiani,
tentativi di animazione. Si dirà,
con sufficiente ragione, che non
avrebbe potuto essere altrimenti,
vista la drammatica crisi, per nulla
contrastata nelle sue reali cause né
dal Governo Nazionale, né da
quello Regionale. 

Per come certificato dalla Banca
d’Italia, nel 2012 l’attività econo-
mica della Calabria ha subito un
forte calo in tutti i principali setto-
ri, e ciò non poteva non riverbe-
rarsi sul turismo, già di per sé sog-
getto a diversi condizionamenti,
laddove è diminuita anche la

spesa dei turisti provenienti dal-
l’estero. Continua così l’inarresta-
bile processo di impoverimento
della nostra area, in cui peraltro ha
ripreso il dramma dell’emigrazio-
ne giovanile e dove crescono
coloro che non studiano e non
lavorano. Uno scenario di conte-
sto ancor più aggravato dai tagli
lineari di risorse e funzioni che
hanno investito il sistema della
AA. LL., motore sempre più
ingolfato e inadeguato  della già
strutturalmente debole economia
Presilana e Silana. Per alleviare
questa condizione, si spera in un
buon raccolto delle patate ed una
abbondante produzione di funghi,
due pilastri produttivi, sia pur
diversi per struttura e organizza-
zione, della economia delle nostre
Comunità. 

In questo quadro desolante si
innestano, però, alcuni processi ed
alcuni eventi la cui evoluzione,
positiva e/o negativa, non poco
impatto avranno sul futuro prossi-
mo dell’intera area. Il più impor-
tante è la cantierizzazione per
l’ammodernamento dell’impianto
di risalita di Lorica. Si è discusso
molto, negli anni e nei mesi scor-
si, dell’importanza economica
oltre che sociale ed occupazionale
che ha assunto il turismo inverna-
le in Sila e la centralità che hanno

DI FRANCESCO DE VUONO (*)
Raccolgo con piacere l’invito

del direttore ad una verifica del-
l’impegno profuso dalle istituzio-
ni per lo sviluppo del territorio
Sila Grande e ne approfitto per
informare i lettori sull’attività che
sta svolgendo il Gal della Sila nel-
l’incentivazione del turismo rura-
le..

E’ noto che i punti di forza che
determinano la capacità attrattiva
di un territorio sono tutti quegli
aspetti peculiari che contribuisco-
no a costituirne l’identità cultura-
le, l’unicità paesaggistica e la
capacità di offrire servizi e oppor-
tunità specifici e non replicabili

altrove. Questi aspetti devono e
possono essere salvaguardati e
valorizzati solo attraverso attenti
piani di programmazione di offer-
ta turistica integrata e sostenibile.

Queste nuove dinamiche del
mercato turistico risultano parti-
colarmente interessanti e positive
per i territori rurali come la Sila
Grande. Queste zone hanno
acquistato una crescente impor-
tanza in termini di caratterizzazio-
ne dell’ambiente e del paesaggio,
dovuta ad un mutamento sostan-
ziale degli stili di vita e di consu-
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“Della legalità non vogliamo
fare una clava con cui colpire gli
avversari politici, né uno strumen-
to di propaganda elettorale.
Sull’impegno per la lotta alla cri-
minalità e la difesa della legalità
vogliamo alzare il livello del con-
fronto, chiamare le forze sociali,
gli amministratori di ogni schiera-
mento che mostrano sensibilità su
questo tema, ad una battaglia
comune. La buona politica in
Calabria si fa rimettendo al centro
dell’attenzione l’orgoglio di que-
sta terra, restituendo l’idea che ci
possa essere una specificità cala-
brese, fatta di operosità, tenacia,
capacità di realizzare i propri
obiettivi in maniera onesta. Una
specificità che non è quella della
‘ndrangheta, che invece questa
regione l’ha sfigurata danneg-
giandone l’immagine in giro per il
mondo. Questo è il messaggio che
dobbiamo trasferire prima di tutto
ai giovani e alle nuove generazio-
ni”. E’ quanto affermato
dall’on.Alfredo D’Attorre, depu-
tato e componente della segreteria
nazionale del Partito democratico,
nel corso della tavola rotonda sul
tema “Legalità e infrastrutture per
lo sviluppo della Calabria”, nel-
l’ambito della manifestazione
“Arciestate Vallefiorita” organiz-

zata dall’Arci e dalla Cgil.
“Se c’è una cosa che colpisce

chi viene da fuori ed impara ad
amare questa terra così bella e
aspra, è la sproporzione tra lo
straordinario giacimento di risor-
se naturali, di intelligenze e di
passione umana e le condizioni
drammatiche in cui si trova. Qui –
ha affermato ancora D’Attorre -
c’è il fallimento di una politica
che non è riuscita a far emergere il
meglio che c’è nella società cala-
brese. Una nuova stagione comin-
cerà anche quando invertiremo la

tendenza facendo di nuovo dei
Comuni, con la continua riduzio-
ne delle risorse a disposizione,
l’avamposto di una strategia di
ricostruzione del ruolo dello
Stato. Se non faremo questo, la
battaglia per la legalità non avrà
un pilastro essenziale. Oggi l’ille-
galità in Calabria non è solo san-
gue, violenza, minacce, aggressi-
vità, è anche qualcosa di molto
più pervasivo e drammatico:
rispetto ai tanti bisogni insoddi-
sfatti, la società che non vede
riconosciuti i propri diritti, si
trova di fronte alla criminalità
organizzata che offre una prote-
zione e un servizio che i poteri
pubblici spesso non sono in grado
di garantire. Il potere della crimi-

nalità è, innanzitutto, l’impotenza
dello Stato e delle sue articolazio-
ni territoriali. Non è soltanto que-
stione di ordine pubblico in senso
stretto, ma anche dell’impossibili-
tà dei poteri pubblici di svolgere
fino in fondo il proprio compito.
Dobbiamo poi sapere che non c’è
misura legislativa o amministrati-
va che possa funzionare se dal
basso non matura una consapevo-
lezza nuova se dal basso non
matura la spinta a un riscatto
sociale e civile – ha concluso
D’Attorre -. Questo è compito dei
partiti: se non vogliono carriere
personali, devono essere il veico-
lo di una riscossa civile che resti-
tuisca la speranza che un’altra
Calabria è possibile”. 
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Cari amici lettori,
come potete constatare, insistiamo nel chiedere ripe-

tutamente la sottoscrizione dell’abbonamento a
Presila e possibilmente un piccolo impegno per farlo
sottoscrivere 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

Alfredo D’Attorre, commissario del Pd
calabrese
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Divagazioni sullo spazio-tempo ... e altro
di  FRANCESCO VALENTE

on queste pubblicazioni
previde la possibilità di

dimostrare sperimentalmente
l’esistenza di atomi e di moleco-
le. Nel I9I6 diede alle stampe un
importante lavoro: “I1 fonda-
mento della teoria della relatività
generale”, mediante il quale
provvide a dimostrare che il
campo gravitazionale di un
corpo materiale non è una forza,
come sosteneva Newton, ma una
deformazione della la geometria
dello spazio fisico. Con queste
affermazioni sosteneva l’insuffi-
cienza della geometria euclidea,
per effetto della curvatura dello
spazio fisico da lui ipotizzata;
sostenendo ancora che tutte le
leggi newtoniane ,cosi come la
geometria euclidea, potevano
essere considerate come casi
limite,validi soltanto entro lo
spazio del nostro sistema plane-
tario. Queste conferme mettono
in evidenza il fatto che, secondo
Tom Bethell,si deve al
Cristianesimo l’elevazione della
facoltà della ragione umana e la
spinta iniziale della mentalità
indagatrice. Senza il
Cristianesimo, sostiene ancora
Bethell, non ci sarebbe mai stata
una rivoluzione scientifica,
anche se molti scienziati non
erano credenti. Bisogna conveni-
re però che la attualità della
ricerca scientifica si è servita
anche della ripulsa della ragione
illuministica, per porre fine alla
presunta guerra tra scienza e reli-
gione. “Galileo avrebbe evitato
ogni problema con la Chiesa
Cattolica se si fosse attenuto alla
scienza senza avventurarsi nella
teologia”. Questo significa che
tale conflitto non esisteva prima
dell’avvento del Cristianesimo
se un grande filosofo, Aristotele,
poteva affermare tranquillamen-
te che la terra era rotonda, osser-
vandone la linea sul nostro satel-
lite. Se la terra fosse stata piatta,
come credevano molti, ci sareb-
be stata, in un periodo della sua
rivoluzione, la segnalazione evi-
dente sulla luna di una linea
retta. Dicevamo appunto
dell’Illuminismo, il vasto movi-
mento intellettuale di carattere
estremamente razionale, che si
limitava peraltro alla sola espe-
rienza empirica, mettendo in
discussione il primato della filo-
sofia, ma ancora di più quello
della teologia. Lo stesso Kant ne
esaltò la maniera di essere con
queste parole: “l’Illuminismo è
l’uscita dell’uomo dallo stato di
minorità che egli deve imputare a
se stesso. Minorità è 1’incapacità
di valersi del proprio intelletto
senza la guida di un altro”.
Successivamente fu lo stesso
filosofo a pensarla in maniera
diversa, quando constatò l’inca-

pacità della ragione a fornire
all’intelletto i motivi e le esigen-
ze di una incalzante domanda di
moralità. La riflessione sui ritmi
e sui tempi della storia ha porta-
to al finalismo, con la richiesta
esacerbata di una concreta azione
dell’uomo, fino al suo disfaci-
mento. La continuità col
Rinascimento Italiano, che aveva
auspicato e illustrato la realizza-
zione dell’uomo ideale attraver-
so l’opera di grandi figure come
quelle di Michelangelo, di
Leonardo, di Raffaello e ancora
mediante le genialità di linee
architettoniche come quelle del
Bramante e del Borromini, per
non parlare di grandi poeti e di
grandi mecenati, non dimostra
che ci sia una estensione e una
continuità con un movimento,
sopratutto con quello francese,
tutto teso a dimostrare che la
“loro filosofia conseguiva la sua
forza dalla corruzione morale
della corte e dall’abuso del pote-
re regio in Francia”. 

Ma se dovessimo supporre che
fu la Ragione a mettere in atto
una rivoluzione che si serviva di
strumenti di tortura e di morte
per liberarsi di nemici e di inno-
centi e per portare distruzione in
alcune regioni della nazione
francese, bisogna convenire che
la supposta continuità col
Rinascimento Italiano è solo una
trovata per giustificare il disfaci-
mento e la caduta di una falsa
divinità, la quale in tutta
l’Europa pretendeva di rappre-
sentare la Ragione. Si dirà solo
in seguito, da parte di pensatori
insigni, che l’estremo razionali-
smo non giustifica nemmeno se
stesso, se non è impegnato a con-
seguire 1’apprensione immediata
del proprio Io, dei suoi stati di
coscienza, di valori e di verità
che solo l’intuizione coglie diret-
tamente, senza ricorrere al
mondo empirico. In generale

“qualsiasi filosofia nella quale si
fa appello all’intuizione come
fondamento della conoscenza o
almeno della conoscenza filoso-
fica, comporta la concezione
secondo cui 1’organo dell’intui-
zione -specie di quella etica- è
non razionale ed anche unico. 

Abbiamo più sopra ricordato
che il fondamento della teoria
della “relatività generale” dimo-
stra che il campo gravitazionale
di un corpo materiale non è una
forza, come sosteneva Newton.
Le stesse leggi del moto, in essa
osservate, mettono in discussio-
ne, se non fine, alla idea di una
posizione assoluta dello spazio.
Nella stessa teoria viene afferma-
to decisamente che lo spazio e il
tempo sono quantità dinamiche.
Einstein intatti sosteneva che
“quando un corpo si muove o
una forza agisce, ciò viene a inci-
dere sulla curvatura dello spazio-
tempo ...spazio e tempo non solo
influiscono su tutto ciò che acca-
de nell’universo, ma risentono a
loro volta di tutto ciò che accade
nell’universo”. Lo stesso
Einstein va oltre quando afferma
decisamente la dissoluzione
dello spazio in se e del tempo in
se, considerandoli soltanto come
meri fantasmi. Secondo un certo
modo di pensare, che è anche il
nostro, il tempo costituisce un
contenuto della memoria, con
una specificità che distingue il
prima e il dopo e quello che in
questo momento sta accadendo.
In questo senso ci appare come
un flusso di eventi quasi inevita-
bili. Ovunque dobbiamo distin-
guere tra senso soggettivo del
tempo, che è sorprendentemente
personale e il suo senso oggetti
vo,preso in considerazione dalla
fisica moderna. Lasciamo per il
momento di prendere in conside-
razione l’oggettività del tempo,
come interpretata dai grandi fisi-
ci; cerchiamo di tenere conto di
ciò che il senso comune cerca
vagamente di rappresentare.

I1 tempo allora ci appare come
qualcosa che si muove verso il
futuro, dando luogo a contraddi-
zioni che in passato non sono
mancate. Tra gli antiChi filosofi
Parmenide sosteneva che il
movimento e il divenire erano
illusori, mentre Eraclito avanza-
va l’idea che il divenire era nelle
cose e negli uomini senza ecce-
zione. Secondo Newton “I1
tempo non dipendeva dagli avve-
nimenti...e per sua natura scorre
uniformemente senza riguardo a
qualcosa di esterno”. Per Leibniz
invece il tempo è fornato dagli
avvenimenti, e la successione
degli stessi dà fondamento
all’ordine universale. 

In relazione a tutte le contro-
versie che sono sorte tra pensato-

ri illustri, si è portati a credere
che è possibile fare una distinzio-
ne tra un tempo soggettivo, il
quale tiene conto del senso inter-
no, riducibile alla percezione di
mutamento del presente che va a
costituirsi in memoria, e un
tempo oggettivo che ha destato
l’interesse dei grandi fisici. 

Da un punto di vista filosofico
si tratterebbe di stati di coscienza
che si succedono senza disper-
dersi, legati come sono non solo
dalla facoltà meravigliosa della
memoria, ma dall’immaginazio-
ne, che li proietta nel futuro o li
raccoglie in un passato recente o
remoto, all’interno di un com-
plesso strutturale intemporale e
indefinibile costituito dall’Io.
Questo discorso però ci conduce
verso una metafisica temporali-
stica, antimeccanicistica e spiri-
tualistica come è stata concepita
da Heuri Bergson, secondo il
quale “tutte le cose: la coscienza,
la materia, il tempo, 1’evoluzio-
ne, il moto e l’Assoluto, sono
altrettante forme tensionali spe-
cifiche della durata”, considerata
come: “Tempo percepito come
indivisibile: in quanto tale la
durata diventa la vera essenza del
divenire creatore, dell’evoluzio-
ne creatrice”. Heuri Bergson, del
collegio di Francia,di origine
israelita; maturò il suo pensiero
nel clima dell’antiintellettuali-
smo francese e ne divenne
1’esponente più illustre.
Ammiratissimo e stimatissimo
nell’ambiente dove insegnava,
pretendeva che tutti gli studenti
delle scuole superiori e delle uni-
versità francesi, conoscessero
almeno qualcuna delle sue opere
come: “Saggio sui dati immedia-
ti della coscienza” o
“L’evoluzione creatri¢e”.

2 Continua

( la parte precedente è  stata
pubblicata sul numero 307 del
mese di luglio scorso)

Isaac Newton
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Voglio sperare si sia compreso
lo spirito del precedente mio arti-
colo, che mirava ad auspicare un
impulso ancora maggiore del
mensile sotto l’aspetto rigorosa-
mente programmatorio, proposi-
tivo rispetto all’esigenza del-
l’unitarietà della Presila.

E da qui l’accostamento, anche
se improprio, date le grandi dif-
ferenze istituzionali, strutturali e
culturali, del mensile al distretto
scolastico , n°28 di Spezzano
della Sila, non tanto rispetto alle
forme alle funzioni e agli obietti-
vi generali, quanto rispetto alle
forme metodologiche con cui
trattare i problemi possibilmente
realizzabili in senso unitario nel-
l’ambito del territorio Presilano.

Ritengo siano quantomeno utili
o almeno degne di considerazio-
ne da parte del nostro mensile
alcune proposte ed iniziative, qui
appresso indicate:

Instaurare un rapporto serio e
proficuo tra il mensile e il territo-
rio attraverso un costante colle-
gamento con la società ai diversi
livelli ;                    .

Costituire in tempi brevi un
comitato di direzione o redazio-

ne in ordine a ciò che si intende
fare per prendere in visione, di
primo acchito la situazione attua-
le del mensile e del
Comprensorio;

comitato di redazione o direzio-
ne successivamente da allargare,
con l’utilizzazione di esperti di
specifici settori o argomenti per
conseguire interventi program-
matici, come risposta organizza-
ta ai bisogni e alle esigenze di
ordine educativo – scolastico,
culturale e civile, economico –
sociale e politico delle comunità.

E, pertanto, un invito al fonda-
tore e al direttore del mensile in
questione, a convocare se lo
riterrà opportuno, una prima riu-
nione esplorativa, strettamente
rappresentativa (ovviamente
deciderà Anselmo il carattere da
dare a detta prima riunione);

Costruire una banca dati con la
ricerca di moduli appositi per le
diverse situazioni, come risultato
di indagine statistica sul territo-
rio per fotografare la realtà e far
fronte alle possibili e concrete
necessità strutturali, istituzionali,
culturali, sociali, scolastiche,
economiche e politiche;

ad esempio verificare la collo-
cazione nel territorio di scuole  di
Stato di ordine superiore (liceo
classico, liceo scientifico, liceo
artistico); porre il problema della
programmazione delle sedi sco-
lastiche e della loro distribuzione
sul territorio;

Costruire un servizio di orienta-
mento scolastico e professionale;
argomento da analizzare e
affrontare con rigore scientifico e
in modo sistematico e continuati-
vo, prendendo contatti e promuo-
vendo rapporti con gli Enti loca-
li che operano censimenti e con
le regioni che possiedono dati
complessivi                    (Istat –
Censis – Camera di
Commercio);

Rilanciare l’istruzione degli
adulti nelle varie e diverse forme
con l’obiettivo di rendere le varie
culture locali più efficaci e in
rapporto stretto con la cultura
nazionale, in vista di una società
in continua trasformazione;

Promuovere attività para-extra
interscolastiche e sportive; tali
attività realizzano un diverso
rapporto scuola – extrascuola.

Il Distretto scolastico n°28 ha
svolto con successo le attività
parascolastiche e due Comuni
Spezzano della Sila e Aprigliano
sono stati eccellenti protagonisti
di tali attività;

in riferimento alle attività gin-
nico – sportive occorre promuo-
vere incontri con gli enti locali e
le Associazioni sportive per
accertare le strutture esistenti e
programmare eventuali strutture
necessarie ( palestre,  campi da
gioco);

Impegnarsi per la costituzione
di centri culturali, di attualità e di
orientamento per il lavoro.

Se non si costruiscono in senso
democratico unitario e egualita-
rio le basi culturali, sociali ed
economiche della Presila, pensa-
te che servano a qualcosa i pro-
clami, gli appelli, i discorsi per
quanto seri, giusti e fatti in buona
fede, rispetto all’esigenza di rea-
lizzare il comune unico del
Comprensorio?

Successivamente penseremo ad
altre iniziative: gruppo di lavoro
mensile , Presila e Università,
Palazzetto dello Sport, Distretto
Sanitario o qualcosa di simile.
Bisogna andare avanti.

Quel che sta a cuore a me, al
Direttore Fata e a tutti (giornali-
sti, lettori, cittadini, politici) è
che il mensile regionale possa
divenire sempre più effettivo ed
insostituibile strumento di comu-
nicazione e di concreta possibile
realizzazione di condizioni di
vita e di cultura democratiche ed
unitarie.
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Una riflessione dopo il convegno svolto a Spezzano  sul ruolo del mensile
Ancora su Presila e comprensorio

DI FRANCO COSTABILE

IL POLITTICO DI BORGO
LA STORIA DI COSENZA

E DEI SUOI CASALI

Volevo partecipare al dibattito
sul comune unico con una consi-
derazione particolare che intende
cogliere un punto di vista che non
è nei motivi e nei ragionamenti di
coloro che propongono il comune
unico. 

La mia non è una contrarietà, tut-
t’altro. E’ l’affermazione di
un’identità casalina o presilana
(come, con un termine geografico,
spesso si identificano i nostri casa-
li) che è plurale e complessa. Se
questo non è riconosciuto sarà per
forza di cose non “un” ma “l’osta-
colo” principale per raggiungere il
fine ultimo del comune unico.

Nei giorni scorsi ho letto con
estremo interesse l’articolo di
Lorenzo Coscarella sul giornale
della Diocesi di Cosenza “Parola
di Vita” del 27 giugno 2013, dal
titolo “Il polittico di Borgo
Parenope custodito nel Museo
Diocesano”.  Prima di aver letto
questo articolo avevo visto con i
miei occhi la bellezza di quel
dipinto e perciò, l’interesse per
l’opera d’arte, unita alle conside-
razioni e alle ricerche puntigliose
di Lorenzo Coscarella, è accre-
sciuto e mi ha spinto a scrivere per
comunicare al Prossimo uno stato
d’animo che riguarda l’apparte-
nenza a una comunità e alle comu-
ni radici cosentine.

La comunità cosentina ha una
Storia bella e articolata. Articolata
perché riguarda anche, e soprattut-
to, una storia di millenari rapporti
con i suoi Casali. La Storia di
Cosenza è inscindibile dalla Storia
dei Casali. Ma perché questa com-
plessità si possa cogliere e affer-
mare è indispensabile Riconoscere
(un verbo troppo spesso ignorato)
l’identità casalina, ovvero la
comune storia che lega i Casali
intorno a Cosenza: sia per le rela-
zioni con la città, sia per le relazio-
ni con la Sila e i fertili territori,
ricchi di importanti vicende stori-
che, circostanti gli antichi borghi.

Nell’articolo si accenna alle
comunità laiche (le
Congregazioni) che ruotavano
intorno alla chiesa di Santa Maria
della Misericordia di Torzano.
Simili organizzazioni erano pre-
senti in ogni Casale, piccolo o
grande. Da Perito a Redipiano, da
Grupa a Lappano, da Menneto a
Scalzati, da Macchia a
Sant’Ippolito, da Feruci a Rovito.
Ognuno di questi Casali ha Storie
straordinarie da raccontare (anche
di Democrazia - sia pur in embrio-
ne - sicuramente di originale par-
tecipazione alla cosa pubblica)
spesso legate proprio alle
Congregazioni laiche che si riuni-
vano attorno a queste chiese. Le
centinaia di opere d’arte presenti

nelle chiese dei Casali non
sono altro che una sorta di
sintesi e di testimonianza
della complessità di questa
organizzazione plurale e anti-
ca e che ha funzionato per
almeno 500 anni e forse molti
di più. 
I documenti racchiusi nei

libri dei numerosi notai casa-
lini che parlano di questa
(permettetemi di usare un
gergo moderno) “democrazia
partecipata” sono numerosi e
di grande interesse.
Per questo motivo giudico la

decisione di lasciare il politti-
co di Torzano al Museo
Diocesano non del tutto coe-
rente con quanto ho detto.
Credo che se fosse scontata

questa “Storia comune” che
unisce queste inscindibili
comunità, non ci sarebbe nes-
sun problema se il polittico
restasse al Museo, ma oggi
così non è. 

Riconoscere che esiste la
comunità di Torzano con una
propria precisa identità e una
propriaS Storia simile a quel-
la di tutti i Casali, diversa e
comune a quella di Cosenza,
diversa e comune a quella
degli altri Casali, è importan-
te che sia dichiarato e affer-
mato. Per questo ritengo che il
polittico debba tornare a
Torzano anche solo per un
periodo dell’anno, di ogni
anno e per sempre.

DI PEPPINO CURCIO



“Come ridare slancio e vigore a una poli-
tica che, in Calabria più che altrove, sembra
aver smesso di guardare in faccia gli eletto-
ri interrompendo i contatti con il popolo?
Superando, con uno scatto di qualità e
coraggio, i limiti asfittici di una dialettica
politica che si riduce da una parte a denun-
ciare le inadeguatezze dell’azione di gover-
no e dall’altra nel difendere la propria atti-
vità amministrativa”.

E’ quanto sostiene il consigliere regiona-
le Salvatore Magarò, presidente della
Commissione regionale contro la ‘ndran-
gheta, secondo il quale “in Calabria è
necessario aprire un “cantiere della concre-
tezza” affinchè nella politica regionale si
intrecci una sfida sui temi “del fare” che
metta al centro i problemi dei cittadini e
delle imprese calabresi e la loro soluzione”.

Magarò non risparmia critiche, anche
aspre: “i rappresentanti della politica regio-
nale sono molto bravi nel presentare inter-
rogazioni, ordini del giorno, mozioni -affer-
ma- ad infoltire l’elenco delle cose che non
funzionano, ad evidenziare le inadempien-
ze, a rivendicare, a denunciare.

Così, però, il confronto è sterile e non si
va da nessuna parte.

Se, invece, si accetta, tutti, la “sfida del
fare”, non vincerà più chi per ogni emer-
genza interrogherà il governo regionale, chi
infilerà la propria questione particolare in
un interminabile e impossibile elenco di
impegni, raccontando ai suoi le proprie
conquiste e ribaltando su altri la responsabi-
lità delle mancate realizzazioni e/o risposte.

iti asfittici di una dialettica politica che si
riduce da una parte a denunciare le inade-
guatezze dell’azione di governo e dall’altra
nel difendere la propria attività amministra-
tiva”.

Così, però, il confronto è sterile e non si
va da nessuna parte.

Se, invece, si accetta, tutti, “la sfida del
fare”, non vincerà più chi per ogni emer-
genza interrogherà il governo regionale, chi
infilerà la propria questione particolare in
un interminabile e impossibile elenco di
impegni, raccontando ai suoi le proprie
conquiste e ribaltando su altri la responsabi-
lità della mancate realizzazioni e/o risposte.

Sul terreno “del fare” è difficile barare:
vincerà chi avrà la capacità di individuare
soluzioni capaci di tramutarsi in risultati, e
non solo proposte, che dovranno essere
riconosciuti tali dai cittadini.

E’ urgente animnare e promuovere, con
serietà e concretezza, senza inciuci e confu-
sione di ruoli, un dibattito franco ed un con-
fronto stringente “sul fare”.

Sarebbe -conclude Magarò- una svolta
epocale e, al tempo stesso, salutare, la cui
esigenza  

ritengo ormai maturata nella politica
calabrese. D’altra parte i problemi sul tap-
peto, già gravi e di enorme rilevanza, sono
stati acuiti e drammatizzati dagli effetti
della crisi economica. Occorre quindi parti-
re dalla consapevolezza che su alcune que-
stioni di fondo non esistono più margini per
le contrapposizioni: bisogna passare con
vigore a “fare le cose”, concretamente, rim-
boccandoci tutti le maniche nell’interesse
dei calabresi.

La Calabria, terra di cultura, culla della
civiltà,  terra embrionale della democrazia
eppure, oggi, terra così devastata, oggetto
di controversie e bacino di voti da parte di
ogni politico nazionale e non che, per
aspirare alla poltrona, a quello scranno
dorato dispensatore di privilegi, che sia
esso della propria terra o in quella Roma
caput mundi, riempie le sue campagne
elettorali di promesse fuori dall’ordinario,
di grandi opere che mai verranno costrui-
te, di lavoro che non verrà mai concesso,
ma in tutto questo bailamme di buona e
mala politica c’è ancora uno strato sano
nel tessuto sociale calabro: gli studenti, i
giovani laureati figli di questa terra e spe-
ranzosi di darle un nuovo volto. 

Eppure per loro non c’è posto, la loro
unica speranza è l’emigrazione, prima
verso il nord Italia, poi verso i vari stati
europei che accolgono con entusiasmo le
giovani ed eclettiche menti calabresi. Io
sono una di questi studenti che, lasciando-
si alle spalle la propria casa, la propria
famiglia, i propri affetti, ha deciso di fare
le valigie e partire per il profondo nord ita-
lico in cerca di quella fortuna che la mia
terra non è stata capace di offrirmi, troppo
impegnata ad illudere se stessa e a dar da
vivere, nel bene e nel male, a una classe
politica ed imprenditoriale che vive di
sovvenzioni statali ed europee, fin quando
arrivano, e pronta a tarpare le ali a chiun-
que voglia camminare con le proprie
gambe. 

E si...fin da piccola mi sorprendevo
come, le parole dei cosiddetti politici cala-
bresi fossero sempre le stesse: “questo può
essere un ottimo volano per la crescita
economica della Calabria”, quante volte,
lo abbiamo sentito ripetere dalla loro boc-
che? Quante volte abbiamo creduto alle

loro parole, alle loro promesse? Troppe,
tante, infinite volte ci siamo ritrovati nella
cabina elettorale e abbiamo disegnato la
nostra “X” sullo stesso nome di sempre,
votando il solito politico candidato innu-
merevoli volte ed innumerevoli volte elet-
to, e ricevendo dalla sua elezione niente di
quello di cui aveva ampiamente riempito
la sua campagna elettorale. 

Dopo varie considerazioni, personali e
non, mi sono resa conto che il problema
reale della Calabria non siano i calabresi
che ogni giorno di alzano all’alba e affron-
tano la vita lavorativa o la fila allo sportel-
lo della posta, ma che il problema di que-
sta terra siano i politici e la loro politica
clientelare e “fine a se stessi”. 

Un vero volano per far ripartire la nostra
terra, dal piccolo paese presilano vessato
dai debiti che non riesce a pagare i suoi
dipendenti perché strozzato dal governo
centrale, alla grande città di provincia,
troppo accecata dallo sfarzo e dal lucci-
chio delle luminarie di fiere, feste e con-
certi, per rendersi conto di essere sull’orlo
del baratro, se non già al di là, è rinnovare
totalmente la classe politica, estraniando i
vecchi politici che intendono la politica
“alla vecchia maniera” e far leva su quei
giovani laureati che, dopo aver visto il
mondo, aver aperto i loro orizzonti, sono
speranzosi di ritornare nella propria terra e
farla ripartire da dove i greci l’avevano
lasciata, terra di cultura e democrazia,
risanando le ferite del tempo e riportando-
la agli antichi sfarzi. Perché quello che
dovrebbe ben essere chiaro alle menti di
chi ci governa è che i giovani non sono
una malattia dal debellare, ma una risorsa
per il futuro da valorizzare e da iniziare a
sfruttare… lasciandoli, però, liberi di
esprimere le proprie capacità.
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La politica calabrese
non è favorevole ai giovani

DI ANTONIETTA ZACCARO

La sfida della politica
si vince

sulla concretezza
DI SALVATORE MAGARÒ
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Tra crisi drammatica Integrazione sostenibile
nel sistema di sci alpino Silano, insieme a quello di
Camigliatello,  l’impianto di Botte Donato e le piste
del Cavaliere. Ad un certo punto, dopo non poche
discussioni e polemiche, finalmente, la destinazione di
20,5 Meuro di risorse Comunitarie FESR 2007-2013,
in un progetto  PISL (progetti integrati di sviluppo
locale) atteso da anni, e giunto al limite della chiusura
per vetustà trentennale della benemerita cestovia, ha
dato una svolta al problema. Oggi si tratta di accelera-
re le  procedure per l’avvio dei lavori. C’è da firmare
la convenzione tra la Regione ed il soggetto attuatore.
La determinazione e risolutezza delle autorità compe-
tenti è essenziale anche al fine di creare le condizioni
legali, oltre che sociali e politiche, per rivendicare
all’Ustif (ufficio trasporti speciale a impianti fissi) e, se
necessario, direttamente al Ministero dei Trasporti, la
deroga alla prevista chiusura della cestovia nella immi-
nente stagione invernale. Se ciò accadesse, si determi-
nerebbe un crollo totale delle attività sciistiche a
Lorica con conseguenze economiche disastrose. 

Il progetto “Lorica Hamata in Sila amena” è ambizio-
so e complesso per tanti risvolti sociali, occupazionali,
economici ed anche politici a cui va rivolta la massima
attenzione e se sarà necessaria la mobilitazione di tutta
la popolazione, per impedire che si trasformi nell’en-
nesima incompiuta. Esso fa leva e forza anche sull’ac-
cresciuta azione del Parco nazionale della Sila. Ente
Parco che con meritoria iniziativa sta implementando
processi e progetti i cui effetti, potranno essere valuta-
ti nel medio periodo, sempre che accompagnati da
politiche coerenti e qualificate che ne sostengano la
realizzabilità e continuità. 

Uno di questi è la candidatura del Parco a “riserva
della Biosfera” per come prevede il programma MaB,
sostenuto dal Ministero dell’Ambiente, sotto l’egida
dell’Unesco. L’ottenimento di tale riconoscimento da
parte dell’Unesco proietterebbe la Sila e le aree inte-
ressate, patrimonio dell’umanità, ad una notorietà
mondiale come mai prima. Tale percorso ha visto nei
giorni scorsi la sottoscrizione del progetto di partena-
riato dei soggetti interessati, pubblici e privati, econo-
mici e  sociali e del relativo protocollo d’intesa. Un
atto sostanziale per la candidatura la cui sostenibilità
ha reso necessario  l’importante ampliamento dei con-
fini del Parco, pertanto  allargati su un’area vasta fino
a raggiungere 407 mila Ha, estesi su 58 Comuni in 3
Province. Tale  aspetto  lascia presagire una volontà, in
primo luogo del sistema Istituzionale locale, finalmen-
te cooperativa e dalle auspicabili positive conseguenze
sulla programmazione e messa a coesione delle politi-
che territoriali. 

(*) Segret. CGIL Calabria

mo. Ad esempio la ricerca del benessere
psicofisico ha avuto come conseguenza
diretta la valorizzazione delle risorse
naturali, che nei consumi si è manifestata
attraverso la ricerca e l’acquisto di pro-
dotti naturali e nel turismo tramite la
riscoperta e la valorizzazione dei beni
ambientali. Uno degli effetti immediati è
stato l’ampliamento e il rafforzamento
dell’offerta di turismo rurale e delle sue
due componenti principali: l’agriturismo
e i prodotti agroalimentari locali. Prova
evidente ne è la formidabile crescita dei
temi legati al mondo della gastronomia e
dei prodotti di alta qualità: il turismo eno-
gastronomico registra un particolare svi-
luppo diventando, per alcune fasce del
target rurale, la motivazione principale
degli spostamenti. 

In definitiva, attraverso i circuiti enoga-
stronomici ed agrituristici si crea una
nuova offerta che integra la promozione
agroalimentare con quella storica, turisti-
ca e culturale. Dall’integrazione scaturi-
sce un nuovo mercato, una nuova doman-
da, un nuovo turismo, un nuovo valore
aggiunto per l’ambiente agricolo e rurale..

Partendo da queste premesse metodolo-
giche, il Gal della Sila nell’ambito del
progetto di “Qualificazione degli itinerari
e dei percorsi della Sila Grande”, finan-
ziato con la misura 413 azione 313 del
Piano di sviluppo locale, ha attuato diver-
se azioni: dallo studio delle caratteristiche
del territorio all’individuazione degli iti-
nerari tematici ed escursionistici, dallo
studio del logo della marca territoriale,
alla creazione dei pacchetti di viaggio,
fino ad arrivare alla creazione di qualifi-
cati strumenti di promozione e comunica-
zione come la Guida “Vivere la Sila
Grande” stampata in 25 mila copie, la
piattaforma web-gis e la Applicazione per
smartphone “Silautentica”.

Tale azioni convergono tutte verso
l’obiettivo finale di strutturare un prodot-
to turistico territoriale innovativo e com-
petitivo. Ma queste costituiscono solo gli
elementi di base, le fondamenta di un pro-
cesso che dovrà proseguire negli anni e i
cui attori protagonisti non potranno che
essere gli operatori economici del territo-
rio.

L’Obiettivo perseguito con tali azioni è
stata la costituzione del Club di prodotto
turistico del territorio della Sila Grande
contraddistinto dal marchio
“Silautentica, Ospitali per Natura”, inte-
so come punto di incontro e vero e pro-
prio consorzio fra gli attori dello sviluppo
turistico territoriale. Ad oggi hanno aderi-
to al Club più di 40 aziende dell’agro-ali-
mentare, del commercio, del turismo e
dell’artigianato, che si impegnano a pro-
muovere il marchio “Silautentica” ed a
rispettare gli standard di qualità stabiliti
dal relativo disciplinare.

Costituire un club di prodotto turistico
territoriale implica l’avvio e il costante
mantenimento e ampliamento di un rap-
porto di collaborazione e interazione fra i
diversi operatori aderenti al club, i quali si
configurano non più come soggetti fra
loro in competizione ma come membri di
uno stesso team, partner che cooperano
alla creazione del prodotto e al costante

miglioramento della sua qualità, varietà e
capacità attrattiva.

L’idea di collaborazione e cooperazione
che sta dietro alla costituzione del club di
prodotto è tutt’altro che un’aspirazione
utopica, anzi, essa si conferma come la
migliore risposta alle dinamiche del mer-
cato turistico odierno dove la vera compe-
tizione non avviene più fra i singoli ope-
ratori, ma fra diversi sistemi turistici terri-
toriali: è il sistema territorio, con la quali-
tà e la varietà della propria offerta di espe-
rienze ad esercitare attrazione sul turista e
i territori che meglio riescono a posizio-
narsi sul mercato sono proprio quelli nei
quali gli operatori sono stati in grado di
dare razionalità e di finalizzare l’azione
collettiva verso obiettivi e target condivi-
si.

Per valorizzare i quattro itinerari temati-
ci ideati, Acqua, Legno, Terra e Spirito,
sono stati studiati dei simboli distintivi
che vanno a rafforzare la singola visione
grafica di ogni itinerario. Sono stati, inol-
tre, individuati i punti consigliati per la
posa della segnaletica direzionale e di
pannelli orientativi/esplicativi. Nel pro-
getto esecutivo è prevista, infatti, la rea-
lizzazione della segnaletica di tutti gli iti-
nerari e percorsi individuati nonché delle
principali emergenze storico ambientali
del territorio e delle aziende aderenti al
Club di prodotto Silautentica;

Ad integrazione ed in sinergia col pro-
getto sopra descritto il Gal della Sila ha
elaborato il  Piano di informazione comu-
nicazione del prodotto turistico territoria-
le della Sila Grande, finanziato con la
Misura 331 del Psl “formazione ed infor-
mazione”. 

Obiettivo del Piano è quello di realizza-
re attività di tipo informativo al fine di:

creare e consolidare una rete di operato-
ri turistici duratura nel tempo che  faran-
no parte del Club di prodotto Silautentica,
capace di supportare la commercializza-
zione dell’offerta anche tramite la costru-
zione e vendita di pacchetti turistici inte-
grati; 

rafforzare la loro preparazione e collega-
mento col prodotto turistico territoriale, al
fine di promuovere lo sviluppo del territo-
rio attraverso la tutela e la valorizzazione
delle proprie risorse endogene, costituite
dal patrimonio ambientale, storico-cultu-
rale e dalle produzioni agro-alimentari e
artigianali tipiche;

• valorizzare la rete di microstrutture
ricettive considerata fortemente caratte-
rizzante l’area del GAL e fondamentale
per lo sviluppo del turismo rurale;

• potenziare la rete di servizi al turista
utilizzando quanto più possibile le micro-
strutture ricettive presenti sul territorio, i
punti vendita diretti delle aziende, le strut-
ture della ristorazione ed eventuali strut-
ture per il tempo libero;

• promuovere l’immagine, le risorse, i
prodotti caratterizzanti il territorio della
Sila Grande in modo da renderlo compe-
titivo con le aree limitrofe anche tramite
l’ideazione e organizzazione di eventi
dotati di carattere informativo e promo-
zionale.

(*) Direttore Gal della Sila
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rimandato e, a questo punto, quanto mai opportuno e
necessario. Sono bravissimi a sedersi e a sfilare accan-
to ai leader nazionali (Renzi, Bersani, Bindi e via
discorrendo…) quando arrivano qui da noi a ricordar-
ci la nostra inutile duttilità I Democratici dovrebbero
togliersi quella puzza sotto il naso, dovrebbero scen-
dere dalle loro auto di lusso, dovrebbero togliersi la
cravatta e incontrare quelle persone che non solo
danno loro il voto da generazioni, ma che potrebbero
offrire anche idee, suggerimenti e finanche soluzioni
ai mille problemi che stanno stritolando le nostre vite. 

Ma forse i Democratici rappresentano al
meglio questa generazione di calabresi: indecisi,
opportunisti, approfittatori e incapaci di immaginarsi
migliori. Basterebbe guardarci indietro per scoprire
come dovremmo essere e come ci dovrebbero rappre-
sentare se ci si spaccia di sinistra.

L’unghiata
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Il dialetto, ovvero la lingua
locale, offre una comunica-
zione immediata, rapida,
efficace. È caratterizzata
dalla leggerezza, da una
intensa visibilità, la da esat-
tezza, da molteplicità impli-
cita in tutte le lingue natura-
li. È soprattutto la lingua
materna, dunque, che si
imprime nella memoria con
la forza della naturalezza e
dei suoi fonemi semplici e
memorizzabili con grande
facilità.

La poesia dialettale è appunto la
forma adeguata alla osservazione
del quotidiano, più adatta alla
riflessione sul reale in maniera
disinvolta, ma approfondita,
facendo diventare le cose, i fatti,
gli eventi, i ricordi vera arte che
parla all’anima, alle sensibilità di
coloro che hanno vissuto immersi
nella lingua locale in una fonema-
tica che coinvolgeva tutta la loro
esistenza, la vita semplice senza
le complicazioni della modernità.

Todorov ha scritto: “Elogio del
quotidiano” in cui esalta la rifles-
sione sulla vita di tutti i giorni, il
rifiuto del metafisico lontano e
impalpabile, labile e inafferrabile
e sempre opinabile.

La poesia di Ferruccio Greco, in
un dialetto con queste prerogati-
ve, si presenta in tutte le sue com-
ponenti (struttura, ritmo, rima e
musicalità) con una vitalità fervi-
da e suggestiva della vera vita
restituita integralmente nell’atto
della vocalità attiva del poeta per
chi aveva vissuto le scene, i fatti e
gli eventi nei ricordi divenuti
faceti e drammatici sotto la penna
dell’artista che produceva poesia
dalle mille sfumature e dalla pro-

fondità psicologica ed emotiva
rilevante e spesso toccante.
Suscitava il riso, è vero, ma la
riflessione successiva rivelava un
mondo ansioso e talvolta graffian-
te per le situazioni particolari, i
risvolti resi comici e nel contem-
po amari per i riflessi tristi e com-
plicati nell’animo del poeta. La
lettura rendeva nella perfezione
recitativa dell’autore i valori vivi
e attuali del vissuto.

Le liriche di Ferruccio erano cer-
tamente più pregnanti durante la
sua vera e propria drammatizza-
zione, ma restano sempre efficaci
e mordenti nella loro struttura che
io definisco volentieri e con moti-
vazioni evidenti e verificabili
delle sinfonie con un preludio, un
corpo centrale scoppiettante che
prepara il finale, creando una ten-
sione in un’attesa che non tradisce
mai l’ascoltatore. Il finale, infatti,
quasi sempre liberatorio, esprime,
sia pure in un linguaggio del
basso popolo, un botto in uno
sfogo che suscita l’ilarità più
spontanea e una lunga, aperta e
sana risata quasi consolatoria nel
pubblico, condividendo la sensa-
zione del poeta nella conclusione
del suo fuoco d’artificio represso
e finalmente concluso.

“Cose mie” è stata la
sua prima silloge di
poesie che hanno avuto
un grande successo. Il
secondo libro è rappre-
sentato da “’U campa-
nile” che è un piccolo
capolavoro di quasi
quattrocento versi che
presentano, attraverso
un dialogo col campa-
nile del suo paese testi-
mone degli eventi e
delle modificazioni

della società a partire dalla sco-
perta dell’America fino ai giorni
nostri in una carrellata sempre
poetica e vissuta con tormento e
amare riflessioni sugli avveni-
menti terribili e sconvolgenti per
l’umanità intera. Sono interessan-
ti le riflessioni sulla modernità,
sui ricordi, sulle differenze tra il
mondo antico e il moderno, fra
rimpianti e scoramenti, temperati,
però, dalla speranza nei giovani
per un impegno più proficuo per
un futuro migliore. E gli esempi si
contano a diecine, anche se le
negatività non si hanno sempre il
sopravvento e il rimpianto per le
significative positività del mondo
andato, sia pure nelle ristrettezze
economiche, sono finalizzate non
al ritorno all’antico, ma al ricupe-
ro di alcune virtù ormai smarrite,
ma che non devono essere perdu-
te perché importanti nel nostro
mondo confuso e caotico cosid-
detto moderno in cui la scienza
sembra aver risolto tutti i proble-
mi dell’uomo, mentre quelli veri,
quelli dello spirito, dell’anima
rimangono sempre aperti e aliena-
ti.

Il terzo libro “Assettati ca parra-
mu” è ricco di saggezza e di

memorie fra il comico e l’amaro
che continuano a sollecitare il riso
e la riflessione su osservazioni
degne di rilievo e di confronto.

“’U riestu è tutto appostu?” deve
ancora vedere la luce e noi siamo
in trepida attesa della sua pubbli-
cazione. In realtà io conosco il
contenuto per aver già curato l’in-
troduzione che lui considerava
come la degna cupola della catte-
drale rappresentata dalle sue liri-
che.

Voglio concludere questa mie
frettolose, ma sentite riflessioni,
con il ricordo dell’uomo e del
poeta che avevo conosciuto in
occasione di una lettura delle sue
due liriche “ A ru prontu soccor-
su” e “’A gerarchia”, ma soprat-
tutto in seguito alla sua proposta
di preparare l’introduzione
all’opera “’U campanile” che,
dopo averlo letto, ho accettato
volentieri e preparato con una
dedizione particolare, incomin-
ciando a stimarlo e a stringere
sempre più con lui un sodalizio
proficuo e continuo. Era nata così
un’amicizia intensa e una collabo-
razione nelle sue recitazioni di
poesie richieste da più parti e da
molte associazioni. Lui mi diceva
che senza di me non sarebbe
andato in nessun posto poiché era
più tranquillo in quanto si sentiva
sostenuto nell’eventualità, in veri-
tà molto remota, di una sua picco-
la défaillance.

Quando ha capito che i suoi
giorni stavano per finire mi ha
affidato il compito di continuare a
far conoscere le sue poesie. Cosa
che io seguo con molto impegno e
tanto affetto nel ricordo di un vero
amico e di un grande poeta.

Dialetto e poesia in Ferruccio Greco
DI MARIO IAZZOLINO

Ferruccio Greco legge una sua poesia

IL VIAGGIO
(Roma 2-8 Aprile 2005 - Più di 3 milioni di perso-
ne rendono omaggio a Wojtyla)

Il richiamo è troppo forte
per non udire.
Improvviso campo magnetico
nel cuore del regno
che fa della croce il suo scettro.
Calamitati nel viaggio
percorrono la speranza
su arse lunghezze d’asfalto.
E poi l’approdo,

l’atterraggio,
la sosta, 
il niente.
Un lungo buco nero
a ritroso nel tempo
ritrova la luce nel grembo,
che si estende all’accoglienza.
Nel nulla sciogliersi
per divenire,
nella bramosia del ricordo,
sospendersi
e nel dolore scoprire la vita.
C’è vita in questo dolore
ch’è l’urlo del mondo
che si fa vedere
nella città grande,
ferma e silente,
nel commiato.

Silenzio,
che non è d’aria,
ma di sostanza di corpi
che nel contatto rinnavano la forza.
Vigore e calore a lunghe linee
solcano tragitti d’esistenza
che si lascia penetrare
che si abbandona
nel ricordo.
E poi il tuo viso,
carne che riempie l’anima
aperta al tuo passaggio,
alla speranza,
all’idea
di un sogno.

ADELE COSTABILE

La poesia del mese



Società

Presila ottanta anno XXXI8

AVANTI IL PROSSIMO
“D’INTROIEZIONI”

Am è giovane e carina, ma -come ammonisce una vecchia pubblicità- ha
la sifilide. Da professionista femme publique free lance non ha un protet-
tore; vive sola in un mini al 7° piano d’un condominio grigio che s’affac-
cia sul piazzale della stazione ferroviaria: una  posizione conveniente. Am
-con strana forza d’animo- ha lasciato la droga pesante per dedicarsi solo
a prestare per denaro il proprio corpo rimasto adolescente. A volte Am si
chiede se i soldi siano poi così importanti, e sogna di vivere senza borset-
ta in una tribù della foresta vergine, dove è venerata come una guaritrice,
semidea capace -coll’imporre le proprie mani gelide sui geni-
tali altrui- di rendere fertili le coppie sterili. Am si guarda le
mani curate, le unghie smaltate, le nocche… che la rimenda-
no all’immagine -grata e molesta- del proprio scheletro ran-
nicchiato sul fianco nella selvaggia sepoltura in terra accanto
alle cose necessarie al viaggio verso l’eternità. Ad ora, il
tempo -pensa con una fitta di dolore al ventre- è perduto in
una specie d’attualità mondana fatta d’innumerati episodi
morti, l’uno addosso all’altro in una fossa comune senza
costrutto alcuno. Il pensiero immediatamente successivo la
porta al suo carnet odierno di volti senza volto “nell’incastro
d’un giorno nei giorni”. (Frammento  di poesia imparato a
memoria per tenersi compagnia.) Un vuoto incolmabile, poi
Am recita da sola ad alta voce “Fintantoché il male fisico si
può ancora ben nascondere coi trucchi delle donne…”; si
preme forte le mani al grembo, ride amaramente, quindi reci-
ta in preghiera “Si faccia vanti il prossimo odiato mio come
me stessa…”. E un barlume di sentimento si fa strada nel
regno dell’indifferenza che tutta l’esperienza assimila.
Mettere dentro oggetti che non colmano mai: ringraziare il destino -più
volte invocato- per averle recato un male che si guarda bene dal curare; il
quale -grazie alla spirocheta, pallido treponèma agente patogeno graziosa-
mente avvitato (come la vita) su sé stesso- le permette d’assitere al pro-
prio lento arrendersi alla corruzione dell’essere sensibile, fino alla più
agognata orgasmica neuroluetica demenza. 

Flavio Pavan

”MOLTO VICINO A QUALCUNO”
La campana suona l’ora del mezzo giorno e la bancarella continua a vendere
il pesce marcio dal mare inquinato. Sulla panchina dell’affollata (ma non
tanto) piazza, Toniniellu siede sulla panchina in legno, dai tarli impreziosita, a
mangiare assai grammi di panino con mezzo chilo di mortadella accompagna-
ti da una calda birra. Di fronte, dal lato apposto della strada, alla finestra senza
vetri qualcuno aspetta che l’amore arrivi primi di un’altra cambiale e che
l’estate senza mare porti canzoni mai sentite. L’avvocato osserva dal suo ter-

razzo i passanti:  su quelli particolarmente grassi si
diverte a colpirli con uno spruzzo d’acqua che dal
rubinetto alla pompa crea un fresco refrigerio. A
volte sbaglia e colpisce anche quelli magri magri,
così da provocarne sul colpo la morte. Toniniellu mai
passa sotto al terrazzo dell’avvocato-annaffiatore, in
gioventù provetto e mancato vigile del fuoco.
Marietta parla sempre al cellulare simulando incal-
zanti telefonate con l’amico immaginario…. Una
volta, ai tempi della SIP, passava le sue giornate alla
pubblica cabina, telefonando “carbinieri” e polizia,
raccontando di inventate rapine e sparatorie con
pistole a fiori. L’ubriaco cammino avanti e indietro:
sul marciapiede destro sfoggia voce da baritono, su
quello di sinistra (percorso al ritorno dopo il bicchie-
rino) incanta con passate storie di guerra, di quando
i tedeschi lo fecero prigioniero ma presto ottenne la
libertà al prezzo di un prosciutto e di una damigiana.
L’ambulante strilla di vendere arnesi per ogni fare
compresi gli accendini per accendere e sole candele

votive e non già i lumini da morto. All’improvviso un tuono; tanto che a
Toniniello va di storto il grasso panino. La pioggia cade impietosa a favor di
terra: tutti ne approfittare per lavare il loro sudore del non lavoro. Il direttore
della poste grida: «siamo tutti molto vicino a qualcuno». Il capo dei becchini
risponde: «cca su tutti pazzi. Avanti il prossimo». 

Massimo Palumbo

“Non v’è alcun che sappia come si
faccia per bene l’alienista!” dice il
Capo in vena di sentenze e finte con-
fidenze; e mi trova d’accordo. Alcuni
si difendono in via preventiva rifacen-
dosi alle gloriose istituzioni storiche
di medicina neurologica; altri invece,
più coraggiosi, ritengono che curare i
matti -data l’aleatorietà d’ogni dato
‘scientifico’- sia sopratutto question
di bricolage, d’artigianato o d’arte
addirittura; altri ancora s’ispirano a
fonti differenti (magari organizzate in
onorate ‘sette’,‘scuole’ e ‘società’:
‘organicista’, ‘comportamentista’,
‘psicodinamista’, ‘umanista’, ‘esi-
stenzialista’, ‘caratterista’, ‘famiglia-
rista’, ‘sociologista’, ‘polidetermini-
sta’, ‘fatalista’, ‘nullista’, eccetera),
fino ad arrivare in extremis a quelli
che credono di nascosto nell’intuizio-
ne paranormalsensitiva e nella telepa-
tia… (anch’io so che qualcosa di
misterioso lega gli umani). Fatto sta
che le varie coscienze (personale, pro-
fessionale, sociale eccetera) -che
covano nell’individuo sedicente psi-
chiatra, psicoterapista, alienista ecce-
tera- sono ardue da interrogare, ascol-
tare e interpretare. Io Alfonso
Brognaro, Terzo Assistente qui al
Babi, mi faccio per mia indole più
scrupoli di quanti sarebbero di solito
bastevoli per una decente attività: così
infatti mi dicono, in separate sedi, sia
il Capo Innominato, sia la Cinzia
Prima Assistente. Mi turba un poco

che quei due siano d’accordo contro
me, e più disinvolti di me, se pur per
motivi diversi: lui antipaticamente per
semplificarsi la vita mafiosa, lei sim-
paticamente per solver dubbi con ute-
rine sublimate incontrastabili pulsio-
ni-guida. Oggi è Domenica: sono il
solo medico di guardia, e le campane
lontane delle chiese a messa prima
mandano strane eco distorte nei padi-
glioni sonnacchiosi. Mario, il barbuto
corrusco e permaloso, smette di russa-
re e, in risposta a ultrasuoni nei grap-
poli di rintocchi, leva qualche roco
lamento: sembra l’ululato nostalgico
del mio cane bastardo trovatello che
odia i preti ma ama, suo malgrado, i
bronzei vibranti e dolorosi richiami
materni. Nel colloquio a tu per tu con
Mario, quando nessuno ci sente, ogni
tanto mi metto ad ululare sottovoce;
lui sgrana gli occhi, aggrotta la fronte
e per un poco pare più sano di me. Se
-giocando- non imparo dai miei matti,
non posso pretender ch’essi imparino
da me; ma forse in materia non c’è
granché da imparare e da insegnare…
Un famoso Collega scrive che biso-
gna provare degli allucinogeni per
capire ‘come sta il nostro paziente’ in
preda alle dispercezioni. ‘Come sta?’
è una delle più ambigue e insulse
espressioni comuni proprie del gergo
medico; e poi dire ‘nostro’ vuol dire
già alienarsi il matto; e poi ricorrere
alla droga è un cortocircuito del cir-
cùito virtuoso di medico e matto alla

ricerca l’uno dell’altro con mezzi
meno cogenti e artificiali. Mentre le
campane s’attenuano penso che questi
pensieri derivano dal non aver digeri-
to e assimilato recenti studi: quindi ho
bisogno dell’antidoto consistente nei
ricordi liberamente emergenti dalle
trascorse relazioni coi pazienti. Con
Maria la Strillona, m’invento brevi
parole che le urlo facendole il verso.
Quel tesoro di Cinzia dice che queste
estemporanee creazioni d’improvvi-
so, nascondono la mia presunta impo-
tentia curandi… Al capezzale di
Saverio lo Stoccafisso, sto ad ammi-
rarlo a lungo: so che non dorme ma,
con la morte addosso, fa sogni furi-
bondi in cui mi piacerebbe entrare
almeno da comparsa; intanto, esiliato
da lui, io sogno per conto mio. La sta-
tua composta del suo corpo m’ispira
come un enigmatico esempio d’arte
antica di mano conosciuta: mi sentirei
stranamente bene se lui aprisse gli
occhi per guardarmi con una espres-
sione neutra. (La fisiognomica è una
disciplina da rivalutare per compren-
dere il nesso, complicato ed essenzia-
le, tra forma e sostanza.) Il viso di
Saverio: il suo orientale stato zero
della mimica, dev’essere un dono
divino sul contraltare delle smorfie
estreme da elettroshock senz’anesteti-
co. (Etica ed estetica). Dora la
Gravida: meraviglia d’un corpo che
ne ospita un altro, e nell’ospitarlo
mostruosamente si trasforma: una

mente che ne ospita un’altra…
Quando mai si può dire d’essere
insieme? Solo nell’inclusione recipro-
ca che corre il rischio del reciproco
annullamento? Quand’ero giovanotto
era di moda la solitudine con incomu-
nicabilità verso l’estraneità completa:
così ritovarsi un poco era quasi una
magia. (Mettersi nei panni della
morosa). Cesare il Pignuolo: deside-
rio d’una meticolosa pervicacia, non a
detrimento ma al servizio d’una bella
e memorabile relazione rituale di pas-
saggio. Davide l’Elettrico: bellezza
dell’indugiare nell’aura per generar
rivelazioni senza sciuparne la carica
nell’azione finale. Gioele il Debole:
miracolo dell’essere stupìti da instu-
piditi fino alle radici. Matilde la
Ballerina: danzare nel rumore per non
dimenticare il corpo. Sono refrattario
agli onerosi corsi d’educondiziona-
mento e d’aggiornamento e d’accredi-
tamento; rispondo invece al richiamo
delle mie categorie idiotiche e testar-
de, sempre imperfettamente cono-
sciute al cuore… Antonio, il
Carismatico Anziano Infermier
Governator di Vacche, mi si fa incon-
tro “Cosa fa, piantato lì pallido in
mezzo al corridoio?... Venga con me
in guardiola, che le faccio assaggiare
una Bonarda superiore!”; io gli sorri-
do con dolore “Non bevo, Antonio…
Grazie no… Non bevo più”.

“Lo stato dell’arte” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 23 - settembre

Al Nord Al Sud
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ul lungomare di Reggio Calabria, che
Gabriele D’Annunzio definì “ il chilo-
metro più bello d’Italia”, una stele, che

poggia su una base di  pietra baltica, onora la
memoria di un grande della Magna Graecia  :
Ibico Reggino. Chi era Ibico ? Uno straordina-
rio poeta lirico,  nato nella colonia greca di
Rhegion (oggi Reggio Calabria ), nella secon-
da metà del VI secolo a. C.  Di famiglia aristo-
cratica che probabilmente governò la città di
Rhegion fino alla conquista del potere da parte
di Anaxilaos, Ibico , giovanissimo , abbando-
nò la città natale e preferì peregrinare da una
corte all’altra per cantare le gesta di eroi e
potenti. Quando giunse in Sicilia ebbe modo di
conoscere Stesicoro (così soprannominato per-
ché ordinatore di cori) , del quale apprezzò la
sua opera e del quale divenne subito un segua-
ce.

Ma la tappa più importante del suo peregri-
nare fu l’isola di Samo, dove dominava il
tiranno Policrate, che trattenne  per alcuni anni
Ibico  alla sua corte , e dove il poeta di
Rhegion incontrò il poeta Anacreonte, allora
precettore del figlio del tiranno. Cantore del-
l’amore erotico, del vino e dei  piaceri della
tavola, Anacreonte ebbe molta influena sul
poeta che proveniva dalla Magna Graecia.

Ibico di Rhegion fu annoverato dagli ales-
sandrini tra i nove poeti più importanti della
poesia lirica greca. Si dice che nella Biblioteca
di Alessandria d’Egitto le opere di Ibico fosse-
ro state raccolte in sette libri, in alcuni dei
quali  le poesie liriche avrebbero avuto un con-
tenuto eroico, in altri testi si sarebbe trattato di
poesie inneggianti alla bellezza e all’amore.

Quasi tutta la produzione poetica di questo
cantore lirico è andata perduta; rimangono
alcuni frammenti, in uno dei quali , scoperto
nel 1922, è riportata una parte dell’encomio a
Policrate, in cui Ibico, in riferimento alla guer-
ra di Troia, preferisce cantare la bellezza degli
eroi greci e troiani, per metterla a confronto
con la bellezza di Policrate  ( secondo alcuni
con la bellezza del figlio omonimo del tiran-
no). Dagli altri frammenti sopravvissuti emer-
ge una intensa passione amorosa ; infatti fu
definito il poeta d’amore per eccellenza. Da
Cicerone, che insisteva nel considerarlo il
poeta d’amore più ardente dei poeti della
Magna Graecia, Ibico fu definito “ il poeta più
infiammato d’amore”.

In un primo tempo,  quando ebbe modo di
seguire in Sicilia le orme di Stesicoro, il poeta
di Rhegion compose inni epico-religiosi. Ma
successivamente, in quel di Samo dove non
seppe sottrarsi al fascino di Anacreonte,  egli
eccelse nella poesia erotico-amorosa, con una
varietà di espressioni che a volte mostrano il
poeta spossato dall’amore, quasi fosse colpito
dalla Borea, il vento tracio, che irrompe dal
seno di Afrodite. Altre volte il poeta è spinto

da Amore nelle inestricabili reti di Cipride
(Afrodite) che lo   guarda con occhi languidi
mentre  il poeta , già vecchio, trema al suo
avvicinarsi. Anche il fascino e la magia degli
eventi naturali non sfuggono alla sua sensibili-
tà. Per questo Ibico è da considerare molto
vicino alla  sensibilità della grande  poetessa
Saffo, originaria di Lesbo.

Secondo Plutarco, che fa riferimento ad una
antica leggenda, il poeta Ibico morì,  anche se
in tarda età, di morte violenta , nei pressi di
Corinto, per mano di alcuni ladroni. Ma prima
di morire ebbe il tempo di osservare il passag-
gio di uno stormo di gru, alle quali Ibico chie-
se di vendicarlo. I ladri intanto erano giunti a
Corinto, ed erano entrati in un teatro dove era
in corso uno spettacolo. In quel momento sul
teatro passarono le gru, ed uno dei ladri sicari,
sorpreso, gridò : “Guardate , sono i vendicato-
ri di Ibico”. Secondo altri avrebbe detto “ Ecco
le gru di Ibico”. Per i presenti allo spettacolo

fu facile capire e individuare uno dei colpevo-
li dell’assassinio di Ibico.  Subito arrestato e
costretto a confessare fu condannato a morte
insieme ai suoi complici.

I frammenti conservati e giunti fino a
noi, pochissimi in riferimento  alla notevole
produzione del poeta reggino,  sono soprattut-
to quelli relativi alla sua permanenza alla corte
di Policrate in quel di Samo, e caratterizzati
soprattutto da una impronta di tipo erotico-
amoroso , che gli derivò dalla influenza del
poeta Anacreonte , allora presente alla corte di
Policrate, come già riferito. Abbandonò così la
sua prima maniera di poesia epica, corale, di
tipo stesicoreo per passare alla poesia sogget-
tiva di tipo amoroso. 

Nell’elogio a Policrate, o forse al figlio
omonomo , la fama della bellezza del tiranno
diventa eguale a quella degli eroi greci, ma
solo grazie al canto e alla gloria ormai conqui-
stata dal poeta di Rhegion.

Se, come già detto, alcune opere di Ibico
sono carmi lirici che esaltano le gesta degli
eroi e quindi da considerare come prima
maniera, quelle successive sono le poesie
d’amore , in cui il poeta Ibico esalta la bellez-
za maschile con un entusiasmo ed una passio-
ne a volte tormentata, nelle quali si manifesta
vivo e forte il calore del poeta , che i Reggini
di oggi hanno saputo cogliere e trasmettere
con la stele eretta sul lungomare di Reggio
Calabria in onore del loro poeta.  Composta da
una massiccia lastra di marmo travertino del-
l’altezza di circa 4 metri, la lastra su un lato
presenta  raffigurata una musa nell’atto di suo-
nare la lira, mentre nella parte posteriore sono
scolpiti alcuni versi che ben rappresentano la
poetica di questo grande cantore della Magna
Graecia :

“ A primavera, presso l’inviolato
Giardino delle ninfe
Fioriscono i cotogni da fluviali
Linfe irrigati.
S’infiora anche la vite…….
Ma in nessuna stagione a me da tregua
L’amore come il vento che
Giunge dalla Tracia…..”

Ibico di Reggio o Ibico Reggino

Reggio Calabria, monumento a Ibico. Nella foto sotto,
il lungomare in notturna

DI ALBERTO VALENTES



Quando l’appiccicosa aria estiva
inizia ad essere più frizzante e
penetrante, quando la pioggia
comincia ad essere compagna
delle nostre giornate e quando la
bella stagione perde molta della
propria beltà, se siete a Spezzano,
guardatevi attorno e respirate la
festa. San Francesco rinasce ogni
settembre tra i mille vicoli di un
paese straordinario, unico e irripe-
tibile; San Francesco ripopola
questo borgo dell’anima renden-
dolo quasi sacro; San Francesco
ripone il suo sguardo celeste su
questa gente che non solo lo ama,
ma è anche consapevole di averne
vitale bisogno. La Festa di San
Francesco di Paola a Spezzano
Sila è molto di più di una festa
patronale. E’ una consegna, un
prostrarsi umile e sincero, quasi
una resa. Ogni singolo spezzanese
(anche quello apparentemente
distante da queste cose) si risco-
pre fedele. Si commuove, parteci-
pa, si tramuta in un elemento
determinante e fondamentale di
un evento che stravolge ritmi,
prassi e passaggi consolidati. Un
evento che sembra straordinario
ogni anno e che ogni anno sor-
prende e meraviglia anche chi lo
vive da decenni. La bellezza e la
grandezza di questa festa sta nel
fatto che non è una festa sola, non
è una festa unica. Il segreto di
questo appuntamento (sacro e
profano, religioso e laico, elitario
e popolare) è proprio questo: ogni
spezzanese vive i giorni della
festa in maniera diversa l’uno dal-
l’altro perché ogni spezzanese

vive un rapporto diverso e quasi
personale con il Santo. Un rappor-
to basato sul rispetto (che non
disdegna, a volte, di trasformarsi
in vera e propria paura), basato
sulla devozione (vissuta senza
condizioni come è giusto che sia),
basato su una sorta di complicità
che, senza voler entrare nel
campo della blasfemia, sfocia nel-
l’amicizia. Proprio così, gli spez-
zanesi, senza irriverenza, con un
pizzico di orgoglio e con la giusta
umiltà, si permettono di sollevare
gli occhi, di guardare in cielo e di
dare del tu ad un Santo. Questo
perché la nostra storia è caratteriz-
zata e percorsa dalla figura impo-
nente che sovrasta ogni nostra
azione e molti dei nostri pensieri.
Lui è stato qui, ha passeggiato fra
di noi, ha calpestato i selciati del
nostro centro storico. Qui ha ope-
rato miracoli, qui ha lasciato segni
tuttora visibili e concreti, ma
anche tracce percettibili solo con
il cuore e con la sensibilità che
ognuno di noi acquisisce quando

si parla di lui, qui ha edificato una
casa che è il vanto e l’orgoglio di
ogni cuore spezzanese che batte
nel mondo. La festa, che nel corso
degli ultimi anni ha lasciato per
strada (in nome di un finto pro-
gresso) molto del suo fascino anti-
co e che si credeva eterno, è solo
un pretesto per rinnovare una
fede, per rinsaldare un legame,
per guardare negli occhi un Santo
che in questi giorni (dal primo
venerdì alla terza domenica di set-
tembre)sembra aver occhi solo
per noi. Un cordone ombelicale ci
cinge a questo Santo, alla sua sta-
tua, ad ogni sua immagine. Un
Santo che prima di assurgere agli
onori degli altari, è stato un uomo,
è stato un calabrese (il più grande
e importante della storia) e, per
qualche anno, anche uno spezza-
nese. Un cordone che non riuscia-
mo e che non vogliamo tagliare
perché se davvero lo facessimo
saremmo peggiori, più poveri e
più vulnerabili. Il binomio San
Francesco-Spezzano è inscindibi-

le, indissolubile rinvigorito da
dieci giorni di full-immersion
affrontati e vissuti quasi in apnea,
tutti d’un fiato, senza soluzione di
continuità. Sembra che tutto il
paese modifichi i suoi connotati, i
suoi caratteri somatici, il suo pro-
filo. Ma da qualche anno, lo
abbiamo ricordato prima, questa
festa grandiosa, questa sorta di
happening e di ritrovo annuale di
molti spezzanesi sparsi in ogni
dove, è stata di molto ridimensio-
nata. E di conseguenza molti ele-
menti che forse di religioso non
avevano molto, ma che esprime-
vano tradizioni che i nostri figli
stentano a capire, sono colpevol-
mente scomparsi. La processione
divisa in due giorni, i tavolini con
i rinfreschi lungo il tragitto, i fuo-
chi d’artificio il lunedì sera, la
messa del venerdì al cimitero, i
grandiosi tornei calcistici, il grano
che veniva offerto dai fedeli della
Sila, la bancarella degli oggetti
sacri nel Convento, la splendida
presenza delle Suore e mille altri
piccoli grandi segmenti che con-
tribuivano a fare della Festa un
momento di vita collettiva che
tutti gli spezzanesi sentivano di
vivere. Oggi alcune zone del
paese sono come escluse ed è un
peccato perché ogni esclusione
parziale impoverisce il totale. Ma
la fede, l’amore, la devozione non
potranno mai essere escluse per
decreto o per legge. E questo per-
ché una festa è tale se coinvolge
tutte le sfumature dell’anima,
altrimenti è un’altra cosa. E
Spezzano vuole la Festa, non
un’altra cosa.

Comprensorio 

Presila ottanta anno XXXI10

“San Francesco e Spezzano, impressioni di settembre”

Immagine del carro allestito in occasione della festa 2013

Domenica  ventidue  settembre il
Comune di Lappano ha intitolato una
piazzetta del Centro Storico al pluri-
campione nazionale di “getto del
peso” Michele Sorrenti.

Il Sorrenti è nato a Rende  il 25 otto-
bre 1941 da un padre rendese
Giuseppe e una madre lappanese Ada
Imbrogno, e morì a sessantaquattro
anni (2/12/2005. La sua famiglia era
composta da altri due fratelli,
anch’essi nati a Rende, Beniamino
(1937), che ora non c’è più (così
come non ci sono più il papà  e la
mamma) e Francesco (1948), che era
presente alla manifestazione di dome-
nica.

I genitori  sposarono a Lappano,
nella Chiesa Parrocchiale di San
Giovanni Battista, ed andarono ad
abitare a Rende, dove Giuseppe,
“Peppino” per gli amici, lavorava
presso la Stazione delle Ferrovie dello
Stato.

Arrivati i figli nella famiglia
Sorrenti era una spola tra Rende e
Lappano, dove i tre ragazzitrascorse-
ro, come sul dirsi, il periodo più bello
della vita adolescenza/giovinezza, e

dove conobbero gli amici più cari.
A Lappano particolarmente Nino,

Michele e Franco trascorrevano le
vacanze estive, quelle più attese dagli
studenti, nella casa del nonno materno
sita nel centro storico del comune pre-
silano; da giugno a fine settembre,
cioè dalla chiusura fino all’inizio del-
l’anno scolastico.

Questi appuntamenti lappanesicon-
tinuarono per diversi anni, anche
quando “Peppino” da Capo Stazione
l’8 agosto 1953, venne trasferito a
Paese, in provincia di Treviso, e per-

ciò tutta la famiglia dovette iniziare
una nuova vita in Veneto.

Ed è lì che Michele iniziò la sua
avventura sportiva, prima da bravissi-
mo giocatore di calcio, poi da cento-
metrista, undici secondi netti nei
cento metri piani, e dastaffettista alla
4 x 100. 

Poi s’innamorò di questa nuova spe-
cialità “lancio del peso”, e dopo
diverse competizioni e podi in campi
nazionali ed internazionali, ne diven-
tò pluricampione italiano: Firenze
1966, Roma 1972, Roma 1973,

Genova indoor 1974. E’ stato
Capitano della Nazionale Italiana di
Atletica leggera, -Primatista Italiano
Assoluto “Getto del Peso” mt. 19,02 –
31/07/1972: il primo Italiano che ha
superato il muro dei 19 metri. 

Da sottolineare il fatto che questo
figlio di un Rendese e di una
Lappanese ha dimostrato una forza
d’animo e delle capacità che si sono
ben innestate su salde radici calabresi,
tipiche di gente testarda, tenace e
generosa.

La Calabria non poteva e può
dimenticare un suo figlio che ha scrit-
to pagine gloriose nella storia
dell’Atletica Nazionale, tantomeno
Rende, che ha già dedicato una via
qualche anno fa, e Lappano che lo ha
fatto  domenica scorsa intitolandogli
il  “Largo Michele Sorrenti” in una
deliziosa piazzetta dove Michele, i
suoi fratelli ed i tanti suoi amici di
Lappano trascorrevano le loro giorna-
te davanti al calzolaio e al fornaio
d’allora e praticavano quegli indi-
menticabili ed irripetibili giochi tipici
di quegli anni.

ROMILIO IUSI

Lappano: una piazza intitolata al campione Sorrenti

di FIORENZO PANTUSA

Nella foto da sinistra: Giuseppe,Lorenzo e Francesco, parenti del Sorrenti. A segui-
re, il Sindaco di Grimaldi, il Comm. Pref. di Rende e il Sindaco di Lappano
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DI IGINO IULIANO

Francesco Belsito (Ciccio per
gli amici e… per tutti), nato a San
Pietro in Guarano il 25 maggio
del 1937, è stato uno di quei per-
sonaggi senza età che ha convis-
suto alla pari con molte genera-
zioni. Nell’arco della sua esisten-
za ha contraddistinto il panorama
artistico-musicale della comunità
sampietrese.

Da autodidatta, ha spaziato
dalla musica, dov’era più cono-
sciuto, alla pittura, dove si espri-
meva con semplice estrosità, evi-
denziando il suo legame ai luoghi,
alle “rughe” e agli scorci paesag-
gistici del suo paese.

Da ragazzo spesso trascorreva
ore ed ore nella locale stazione
ferroviaria per osservare le loco-
motive a vapore, che poi riprodu-
ceva, con straordinaria aderenza
alla realtà, sui muretti della strada
provinciale con il carbone che
recuperava nel braciere o nel
focolare di casa. 

Da operatore scolastico, ha
reso la sede della scuola materna
di San Pietro più accogliente per i
bambini, con i suoi accattivanti
murales di personaggi fiabeschi
(Biancaneve, Cappuccetto rosso,
I Puffi, Paperino, I tre Porcellini).

Era sereno e mite ad eccezione
di quando s’infervorava in discus-
sioni sportive che coinvolgevano
la Juventus, la squadra di calcio
che amava oltre ogni limite.

In campo musicale era insepa-
rabile dal suo sassofono, con il
quale ha fatto sognare molte
generazioni, dagli anni ‘60 al
2006.

Ha suonato nelle bande musi-
cali di San Pietro e di altri paesi
della provincia ed è stato fondato-
re e animatore di complessi musi-
cali fra cui “I 4 del texas” e del
gruppo più famoso de “I

Menabò”, con il quale ha seguito
per lungo tempo Alberto Anelli,
cantante ed autore di canzoni di
successo.

È stato un punto di riferimento
per molti giovani e non è mai
venuto meno alle richieste di
sostegno e collaborazione artisti-
ca di amici o semplici conoscenti.

Sentimento e passione, impe-
gno e tenacia, sono stati i valori
che lo hanno sempre sostenuto e
spronato nelle attività che gli
hanno consentito di esprimersi a
livelli artistici elevati e coinvol-
genti.

Nell’ultimo decennio, grazie
all’apporto tecnologico, si è esibi-
to da solo in serate musicali d’in-
trattenimento estivo e di piano
bar. - Con ognuno stabiliva rap-
porti umani e corretti, oltre che
specifici e particolari, per la con-
divisione di interessi che spazia-
vano dalla sfera artistica a quella
tecnologica.

Negli ultimi anni si accompa-
gnava ad uno degli amici più
fedeli con il quale aveva stabilito
un legame affettivo e comunicati-
vo fuori dal comune: Bobby, il
suo cane!

La sua improvvisa scomparsa,
avvenuta il 9 dicembre del 2006,
ha lasciato increduli e costernati,
oltre che i familiari, tutti i suoi
amici che continuamente lo ricor-
dano come se fosse ancora real-
mente presente. E fra i suoi amici,
il suo cane dallo stesso giorno è
sparito: nessuno ha avuto più sue
notizie.

“Per ricordare un amico”, il 9
agosto del 2007, i suoi fedelissimi
gli hanno dedicato una splendida
serata musicale, nella piazza di
San Pietro in Guarano che lo ha
visto innumerevoli volte protago-
nista: sullo sfondo scenografico di
foto e filmati che lo ritraevano
artisticamente, si sono esibiti,
moltissimi artisti che nel tempo e

in più occasioni, con lui hanno
collaborato.

Per l’occasione, il pubblico,
numerosissimo, ha anche potuto
ammirare sua Personale postuma
di pittura, organizzata sempre dai
suoi amici, nell’atrio del Palazzo
Collice, costituita da numerosi

suoi quadri ad olio e da moltissi-
mi e sorprendenti disegni a pastel-
li, messi a disposizione dalla
famiglia e da collezioni private
orgogliosamente custodite.

Oggetto unico di ogni suo
dipinto: San Pietro in Guarano, il
suo paese.

SAN PIETRO IN GUARANO
Francesco Belsito, artista poliedrico e autodidatta

Le attività delle tante Pro Loco presenti su
tutto il territorio nazionale, da sempre orientate
allo sviluppo territoriale, acquistano sempre più
una rilevanza di carattere sociale, economica e
culturale con dimensioni tali da entrare a pieno
titolo nel palcoscenico europeo e non solo. In
questa prospettiva, l’UNPLI provinciale di
Cosenza, da anni impegnata nella crescita
sociale e civile degli individui, nella loro valo-
rizzazione ed integrazione, nonché nella produ-
zione ed erogazione di servizi sociali, turistici,
culturali e per il tempo libero, per rispondere
positivamente ai continui cambiamenti socio-
economici ha organizzato una due giorni di
info-formazione per i suoi associati, tenuta
sabato 14 e domenica 15 settembre 2013 sul-
l’altipiano della Sila, presso il Centro
Sperimentale Dimostrativo dell’Azienda
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Calabrese (ARSAC) di Molarotta. 

All’evento, denominato “Le Pro Loco verso
il futuro: addestramento all’uso della pro loco”,
hanno preso parte il Presidente nazionale
dell’UNPLI, Claudio Nardocci, e l’Assessore

provinciale al Turismo, Pietro Lecce, con la
partecipazione di molti presidenti e segretari
delle Pro Loco attive della provincia. 

“Per quanti hanno un rapporto diretto sia
con il territorio che con i visitatori, si rendono
ormai necessari aggiornamenti qualificanti e
professionalizzanti continui. È proprio da que-
ste riflessioni prende forma il nostro progetto
seminariale – riferisce in una nota il presidente
Bloise, presidente provinciale dell’UNPLI –.
Soltanto con la formazione e il miglioramento
continuo delle risorse umane, che prestano la
loro opera e che impiegano il proprio tempo
volontariamente e per passione, si possono
creare i presupposti per un’offerta in grado di
dare risposte soddisfacenti ad una domanda
mutevole che basa sempre di più i propri crite-

ri di scelta sulla qualità”. 
Le attività delle Pro Loco sono sempre più

complesse, le norme alle quali attenersi sempre
più stringenti e le economie pubbliche, sulle
quali in molti hanno fatto negli anni un esclusi-
vo affidamento, sempre più scarse. A ciò si
aggiunge il forte interesse e la grande conside-
razione per il lavoro delle Pro Loco, diventato
indispensabile per tante località, che impegna
gli associati oltremodo, costringendoli ad un
impegno continuo. 

“Il governo delle associazioni aderenti
all’UNPLI – conclude il presidente provinciale
dell’UNPLI Cosenza – non può più essere
estemporaneo. Occorre fare un salto di qualità,
adesso. Le Pro Loco per i compiti che svolgono
hanno la necessità di essere sempre più effi-
cienti nel management ed efficaci nelle azioni
messe in campo. Troppo spesso, chi invece
assume ruoli gestionali li affronta con superfi-
cialità e scarsa conoscenza delle norme. Con
questo progetto è nostra intenzione chiarire
tanti dubbi normativi, ai quali comunque già si
prova a dare quotidiane.

In un convegno in Sila
il ruolo delle Pro Loco

per la crescita civile e sociale



DI ANTONIETTA ZACCARO

Continua il viaggio di Presila nei
comuni del territorio, visti e cono-
sciuti attraverso i propri sindaci.
Questo mese è la volta di Francesco
Acri, primo cittadino di San Pietro in
Guarano, che quasi al termine del suo
mandato, risponde alle nostre doman-
de facendo un bilancio politico, cul-
turale e sociale, per piccolo paese che
è stato chiamato ad amministrare.

Com’è la vita del sindaco di un
piccolo paese nell’era della crisi
economica, che colpisce maggior-
mente i piccoli centri, rispetto alle
grandi realtà?

Credo che per un sindaco, in questo
momento, per il tipo di cultura che si
è venuta a creare, sia estremamente
difficile amministrare. C’è la diffi-
coltà di far capire alle persone che
alcune scelte non vengono fatte dal
comune, ma sono fatte altrove. E
ancora è problematico fare capire alle
persone che la crisi riguarda tutti e
non riguarda solo le zone più ricche,
che quello che i telegiornali ci dicono
non è lontano, ma ci colpisce in
prima persona. Nonostante tutto, nel
comune, abbiamo mantenuto livelli
di servizi molto elevanti, purtroppo,
quando si chiede un piccolo sacrifi-
cio nessuno è disposto e mettersi in
gioco, non capendo che se non si fa
oggi un passo indietro, domani se ne
dovranno fare due o più, perché con
le regole del patto di stabilità, che è
un cappio al collo dei comuni, fare un
sacrificio oggi significa avere poi la
possibilità, in futuro, di attivare altre
risorse. È difficile e poco gratificante
amministrare in questo periodo, per-
ché, nonostante gli impegni presi,
alle volte non è molto apprezzato il
nostro lavoro, anzi il sindaco viene
visto addirittura come un fustigatore
di innocenti.

San Pietro è il paese delle con-
traddizioni e delle proteste che
viaggiano su Facebook. Come si
rapporta un sindaco rispetto a que-
sta prassi?

Io trovo abbastanza singolare che il
dibattito pubblico avvenga in un
luogo anonimo e non direttamente. Io
capisco le critiche, ma chi scrive su
Facebook, il più delle volte, non
conosce il problema, guarda solo
l’effetto. Quando  si opera in un
comune, le cose vengono fatte secon-
do dei criteri prestabiliti dall’alto o
perché c’è una scelta precisa. Prima
di cercare le colpe bisogna capire il
problema. Penso che il diritto di criti-
ca sia una cosa fondamentale per la
democrazia, ma l’illazione è una cosa
diversa, la calunnia è tutt’altro e il
chiacchiericcio è ancora peggio. Ho
tentato di avvicinarmi ai cittadini tra-
mite Facebook, ma sono scappato via
perché era inutile tentare di avere una
conversazione con chi é prevenuto
nei miei riguardi. Si dicono un sacco
di bugie, si insinuano una serie di
cose che non sono vere, si arriva
all’assurdo e alla maleducazione isti-
tuzionale: si è trasferito in termini
globali quelle che erano le antiche
voci di piazza. Confrontarsi con per-

sone che sono lì solo per dirti che non
servi a niente è inutile, è tempo perso,
la mia porta è sempre aperta per un
confronto personale. 

Mi conceda una domanda pretta-
mente politica: l’amministrazione
attuale è spaccata da varie tensioni
interne. Riuscirà ad arrivare a fine
mandato o dobbiamo prepararci
all’arrivo di un commissario?

Al commissariamento non ci si arri-
verà perché, fortunatamente, alcuni
consiglieri di minoranza che hanno
l’esperienza giusta e hanno la capaci-
tà di capire le cose responsabilmente,
non si sono messi a speculare su que-
ste cose, hanno capito il momento di
difficoltà, così come è già successo in
passato. Io credo che pensare oggi ad
un commissariamento sia da irre-
sponsabili. Per quanto riguarda le
lotte intestine, io non credo che ci
siano, credo che ci sia da parte di
qualcuno la volontà di non capire
cosa significa amministrare. Poi ci
sono situazioni che si sono venute a
creare che io non riesco a capire: se
ad uno viene tolta la delega di vice
sindaco allora, come ritorsione perso-
nale, decide di uscire dal gruppo,
come se le due cose fossero legate,
allora qualcuno sta in un gruppo per-
ché ha un incarico o perché ha una
responsabilità nei confronti di chi
l’ha eletto? Però dato che a me inte-
ressa amministrare questo comune e
sono stati i cittadini a consentirmelo,
fin quando sarà possibile lo farò, poi,
a tempo debito, ognuno si assumerà
le proprie responsabilità. 

Lei è al secondo mandato, non
consecutivo, com’è cambiato il
paese e il modo in cui il comune si
approccia al cittadino rispetto al
passato?

È cambiato molto ed è cambiato in
peggio, in questi anni c’è stato un
allontanamento della società civile
nei confronti delle istituzioni, che è
avvenuto sia a livello nazionale sia
nel nostro piccolo. Questo ha porta-
to ad un incattivimento nei rapporti,
non c’è più il confronto, ma la lite,
c’è una tendenza all’egoismo. Non
c’è una interlocuzione collettiva,
ma personale, come se ogni proble-
ma riguardasse la singola persona e
non la collettività.
Nell’amministrare si fanno le cose
perché riguardano la maggioranza
delle persone. C’è poca propensione
all’ascolto: le pretese superano le
richieste. 

Si sente sempre dire che “il
comune non ha i soldi” per quella

o quell’altra opera: è la verità  o è
un modo per nascondere un cattiva
gestione?

In termini di servizi non mi sembra
che manchi molto. Dal punto di vista
idrico: grazie ai vari investimenti
fatti negli anni, abbiamo contenuto il
disguido della mancanza di acqua.
Qualcuno potrebbe pensare che siano
cose normali, ma non è così. I soldi
mancano per le spese correnti, perché
per gli investimenti noi abbiamo
600mila euro appaltati per interventi
stradali, miglioramenti infrastruttura-
li e miglioramenti urbani, però non
possiamo spenderli per il patto di sta-
bilità. Le manutenzioni mi sembrano
che siano a norma. Dal punto di vista
elettrico, San Pietro è uno dei pochi
paesi che può vantare una linea elet-
trica adeguata ai tempi. I soldi man-
cano per le spese quotidiane: il tra-
sporto scolastico, la mensa, le feste e
le manifestazioni quest’ultime vinco-
late alla spending review. I comuni
oggi sono diventi delle succursali del
Ministero del Tesoro e delle Finanze,
non hanno autonomia e devono
rispettare i vincoli che vengono stabi-
liti altrove senza tenere conto delle
singole realtà. Chi riesce ad andare
avanti ha dei meriti in più. 

Parliamo di tasse: San Pietro,
pare, abbia le percentuali maggiori
di IMU, TARES ecc… 

Ormai le tasse sono alte per defini-
zione. Intanto non è vero, perché noi
abbiamo fatto una scelta oculata: sul-
l’istituzione dell’IMU abbiamo
messo la tassa sulla prima casa a
livello massimo sapendo che sarebbe
stata abolita, questo ci consente di
ottenere dallo Stato il contributo cor-

rispondete, è vero, si è pagato di più,
ma ad oggi il comune ha una entrata
maggiore che verrà dallo Stato e non
dai cittadini.  Sulla seconda casa
abbiamo messo la tariffa più bassa
della provincia di Cosenza. Acqua: la
media regionale è di 250 euro all’an-
no a persona, nel nostro comune è ai
120, siano ad di sotto della media
regionale. Spazzatura: nella nuova
TARES non è previsto il rapporto al
reddito, e questo non lo decide il
comune, ma lo Stato, il comune deve
garantire comunque la copertura del
100%. Nel contesto noi siamo al di
sotto della media, dire che “alto” non
ha senso.

Il suo mandato è al termine: un
bilancio di questi 5 anni passati ed
degli eventuali propositi per un
altro mandato.

Il bilancio, personalmente, ritengo
che sia positivo, perché lasciamo il
comune migliorato da molti punti di
vista: in termini di organizzazione, di
stabilità finanziaria, di presenza sul
territorio e di servizi, si deve fare
ancora molto... Tra l’altro abbiamo
tutta una serie di iniziative in corso
che, se andranno in porto, daranno
respiro economico al comune: la
costruzione di un parco eolico, di una
turbina idroelettrica sull’acquedotto,
la collaborazione con un impianto di
biomassa, il piano di gestione fore-
stale che gestirà in maniera più ordi-
nata e più redditizia le nostre risorse.
Per quanto riguarda il futuro, non lo
so! Bisogna vedere cosa si profila
all’orizzonte. Io ho detto che speravo
di non dovermi presentare un’altra
volta, perché speravo uscisse fuori
una classe, non politica, ma di ammi-
nistratori capace di capire le esigenze
del comune, per far sì che io o altri ci
potessimo mettere da parte. Al
momento mi sembra che le logiche
che stanno ispirando le nuove liste
non siano di rinnovamento, ma di
ritorno al passato, dove il politico
locale vuole pescare da un bacino di
voti per poi aspirare a cariche più
alte. Vedo tanti che con poca umiltà e
molti pregiudizi si avvicinano al
comune, per cui, da cittadino, valute-
rò se farmi da parte e affidare ad altri
la gestione, senza mettermi in gioco.
Ho un brutto sentore… se sarà così
valuteremo se esserci di nuovo o no.
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