
ANNO XXXI n. 309 ott.-nov. 2013 - MENSILE REGIONALE DI POLITICA CULTURA COMMENTI - Spediz. in A.P. 45% art.2 c.20/B legge 662/96 - DCO/DC-CS/129 

NELLE PAGINE
INTERNE

n Divagazioni sullo spazio-
tempo ... ed altro
- 3^ parte -

n Ricordando Pasquino
Crupi

n Zaleuco, antico
legislatore

n Fatti e cronache dal 
comprensorio

n Alessandro Sisca di
San Pietro in Guarano. 
L’autore di “Core ngrato”

n Politica e cultura

Un votificio
al veleno

Intervista con l’assessore regionale al bilancio on. Giacomo Mancini

Sull’utilizzo dei fondi europei
la Calabria esce dal torpore

Predisposti strumenti che valorizzeranno le potenzialità turistiche della Sila
Il Pd è immerso in polemiche,

sulle quali, crediamo, non si
vada, al di là dello scandalismo,
ai veri nodi politici: Il primo dei
quali va ricercato nel modello di
partito che si va affermando:
quello di partito cosiddetto
“liquido”, contrapposto al partito
organizzato e strutturato come
avveniva nella tanto vituperata
prima repubblica.

L’idea della innovazione e
della modernizzazione è consi-
stita nella introduzione del “voti-
ficio”, come lo definiscono
molti, e conseguentemente al
veleno: primarie di primo grado
riservate agli iscritti e poi prima-
rie “aperte”, nelle quali, in
sostanza, tutti possono votare
con una formale adesione, per la
scelta del leader. In questo modo
tralasciando dibattito, confronto,
contributo di idee, ecc.

Si tratta, evidentemente, del-
l’affermarsi di un partito (ma
può essere definito tale?) che
non è più l’”intellettuale colletti-
vo” di gramsciana memoria, ma
di una organizzazione che si affi-
da al leader e alla oligarchia che
gli sta intorno.

Quale rapporto esista tra questa
idea di partito e modernizzazio-
ne e innovazione è tutto da
dimostrare.

Quello che è certo e che questo
modello di organizzazioni politi-
che possono solo accentuare la
diffidenza dei cittadini, divenuta
una costante della realtà italiana.

Sulla realizzazione degli investi-
menti comunitari nel territorio
silano e presilano, abbiamo rivol-
to qualche domanda all’onorevole
Giacomo Mancini, assessore
regionale al bilancio, nonché uno
dei massimi esponenti del gover-
no regionale. 
Chiediamo intanto all’on.
Mancini  qual è il suo giudizio
sulla condizione economica e
sociale della regione e come vede
nello specifico la realtà Presilana
e Silana.
«Viviamo in un momento molto
difficile che non interessa solo la
nostra Regione. C’è una crisi pla-
netaria, nazionale e del
Mezzogiorno. Noi aspettiamo
risposte che sono sufficienti.
Soprattutto quelle che arrivano da
Bruxelles e da Roma. Abbiamo
bisogno di un piano che sblocchi
gli investimenti, ma invece ci
viene fornito solo una lunga serie
di vincoli, come quelli del patto di
stabilità, tanto ingiusti quanto ini-
qui. In questo quadro la Calabria e
i calabresi devono fare rete per
portare insieme la nostra terra
fuori dal guado, rimboccandoci
tutti le maniche». 
In generale qual è lo stato di

attuazione dei fondi comunitari e
che ruolo svolgono nella pro-
grammazione unitaria della
Regione?

«Innanzitutto una buona notizia:
la Regione ha rispettato il target di
spesa al 31 ottobre 2013 per il Por
Fesr 2007-2013. La cifra fissata
dal Comitato Nazionale di
Coordinamento della
Programmazione Unitaria (QSN)
era di 563 milioni di euro, il dato
della spesa certificata alla
Commissione europea, alla fine di
ottobre, è di 622 milioni, vale a
dire 60 milioni in più di quanto
stabilito. Il dato sulla spesa certi-
ficata ci consente, inoltre, di anti-
cipare anche il conseguimento del
target comunitario al 31 dicembre
2013. Anche quest’anno la
Regione non perderà neanche un
euro della dotazione di risorse
messa a disposizione dalle
Istituzioni comunitarie. Questi
dati, che dimostrano in maniera
oggettiva la bontà delle misure
intraprese, hanno consentito al
Programma di rispettare tutti i tar-

get nazionali e comunitari in ter-
mini di impegni giuridicamente
vincolanti e di spesa certificata.
C’è stato un evidente cambio di
passo rispetto al passato, la
Calabria nell’utilizzo dei Fondi
sta uscendo dal torpore che l’ha
vista troppe volte fanalino di
coda, anche tra le regioni del Sud.
I fondi comunitari, infatti, attra-
verso i programmi europei ci
offrono una via privilegiata ai
progetti di crescita sociale ed eco-
nomica e noi stiamo lavorando
per utilizzarli al meglio. E proprio
perché ne siamo convinti stiamo
già a lavoro per il nuovo ciclo
programmatico 2014/2020 al fine
di poter individuare, sin da subito,
attraverso una consapevole e
attenta riflessione, le politiche che
saranno sviluppate in Calabria e le
nuove sfide che ci attendono per il
futuro». 

I Progetti integrati di sviluppo
locale (PISL) sono una delle
modalità più interessanti e com-
plesse del FESR; qual è lo stato
di attuazione?
«Siamo già arrivati alla seconda
fase dei Pisl, quella rivolta agli
imprenditori privati. Dopo aver
concluso la prima fase per gli enti
pubblici territoriali con i quali
abbiamo siglato le convenzioni e
ai quali abbiamo già erogato le
anticipazioni finanziarie mettendo
così nelle condizioni gli ammini-
stratori di realizzare le opere pub-
bliche, adesso lavoriamo sui
bandi che sono rivolti ai privati.

SEGUE ALLE PAGINE 4e 5

L’on. Giacomo Mancini

Nell’indifferenza dei nostri
politici regionali, pronti a discu-
tere sul nulla, è stato soppresso
il centro oncologico di
Germaneto, fiore all’occhiello
delle strutture sanitarie regio-
nali e considerato di eccellenza
nazionale.

In Calabria, evidentemente,
opera al contrario il principio
che “tutto si trasforma, nulla si
distrugge”.

Qui si distrugge anche quel
che di buono si crea.

Speriamo che in questa vicen-
da non giochi il solito gretto
campanilismo.

Intervista al Presidente della
Commissione regionale contro
la ‘ndrangheta. (Nella foto,
Salvatore Magarò)

A pagina 5

Transumanze Silafestival: una
rassegna con eventi sportivi,
enogastronomici, musicali e
culturali. (Nella foto, l’assessore
provinciale Pietro Lecce)

A pagina 10
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Presilani. Siamo sempre
PRE qualcosa. A volte ci sen-
tiamo arrivati inconsapevol-
mente prima della nostra vita,
a volte ci fanno sentire come
se fossimo arrivati colpevol-
mente dopo. Siamo presilani
venuti male, vissuti su una
terra malmenata e mitragliata
da chi l’ama poco e che non
comprende che se non si ama
il proprio mondo, difficil-
mente si potrà mai fare pace
con se stessi. Pensiamoci un
po’: questo nostro compren-
sorio così omogeneo nella
sua più completa disarmoni-
cità e così variegato da sem-
brare un piccolo mondo (così
diverso dal Mondo Piccolo di
guareschiana memoria) nel
quale tutto può più o meno
accadere, non riesce ancora (e
chissà se ci riuscirà mai…) a
darsi una propria identità spe-
cifica che possa permettergli
di essere unico. Nossignore:
siamo stati capaci, nel corso
di tutti questi decenni, di divi-
derci su tutto ciò che era pos-
sibile (e spesso anche su ciò
che non lo era), di mettere tra
noi e noi stessi (che è il nome
che si dovrebbe dare al nostro
prossimo) distanze che la
natura aveva provveduto ad

annullare.
Quanti chilometri separano

Spezzano Sila da Spezzano
Piccolo? E quanti si snodano
tra Celico e Manneto, tra
Rovito e la Motta, tra Altavilla
e Lappano, tra Trenta e Magli,
Pedace e Serra Pedace?
Davvero pensiamo che quattro
curve male illuminate possano
separare storie uguali, dolori
simili, lacrime versate dagli
stessi occhi? Davvero pensia-
mo che un campanile possa
suonare con una nota diversa
se cambiamo chiesa? E davve-
ro pensiamo che la “mia”
piazza sia più importante di
quella “tua”? Apriamo gli
occhi, abbattiamo frontiere,
distruggiamo disuguaglianze.
Certo, mi rendo conto che esi-
steranno per sempre differen-
ze sostanziali tra i paesi presi-
lani; mi rendo conto che anche
il dialetto contribuisce a mar-
care ancora di più queste dif-
ferenze insieme alla storia,
alla politica ed alla convinzio-
ne di essere il depositario
unico del vero DNA presilano. 

Ma non è così, non deve
essere così: dobbiamo essere
orgogliosi di noi stessi, dob-
biamo andare alla ricerca di
quanto di buono nella storia

abbiamo fatto, di quanto riu-
sciamo ad essere unici quan-
do mettiamo da parte l’essere
spezzanese, celichese, peda-
cese e ci sentiamo quello che
realmente siamo: presilani.
Ognuno di noi resta attaccato
alle proprie origini e deve
industriarsi per rinsaldare
questo legame che è fisiologi-
co, innato e che deve restare
tale, ma dobbiamo essere
anche bravi a guardare oltre il
perimetro sempre più ristretto
del nostro cuore. Solo così
riusciremo a sopravvivere ad
un mondo che annulla gli spi-
goli per ingentilire il piattume
dilagante, che allarga distan-
ze, che allunga solitudini, che
dilata nullità. 

La vera distanza che dob-
biamo coprire non si misura
nei chilometri delle quattro
curve male illuminate che
separano i nostri paesi, ma
quei centimetri che separano
il nostro cuore dalla nostra
vita perché la presila è dentro
di noi e dobbiamo lavorare
affinché si riesca a contenerla
senza dimenticarci che ognu-
no di noi è un grande mondo
tutto da esplorare senza avere
la pretesa di colonizzarlo. 
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L’unghiata
Fiorenzo Pantusa

Cari amici lettori,
come potete constatare, su ogni

numero di Presila insistiamo nel
chiedere, forse con eccessiva insi-
tenza, la sottoscrizione dell’abbo-
namento e, possibilmente, un pic-
colo impegno per farlo sottoscrive-
re anche a parenti ed amici.

Non si tratta, come spesso accade,
di una richiesta formale. Lo faccia-
mo perchè è a rischio la stessa pub-
blicazione del mensile, in conside-
razione degli oneri finanziari sem-
pre più alti.

Presila è un mensile che vive
esclusivamente col contributo dei
suoi lettori e con la collaborazione
disinteressata di tutti coloro che
che ci onorano con i loro scritti.

L’intento che ci accomuna è quel-
lo di non privare il nostro com-
prensorio di questo stumento
democratico, di cultura, di con-
fronto delle idee e di dibattito; ma
per poter continuare le pubblica-
zioni occorre il vostro indispensa-
bile 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
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Divagazioni sullo spazio-tempo ... e altro
di  FRANCESCO VALENTE

l nostro brevissimo accenno
alle idee di Bergson non com-

portano un giudizio negativo sul
personaggio e nemmeno una criti-
ca serrata o destruente sulla sua
filosofia; anzi è vero il contrario.
Consideriamo Bergson uno dei
grandi pensatori della prima metà
del novecento;  ha avuto il merito
di introdurre la fantasia nella filo-
sofia, non senza servirsi della
logica dei grandi pensatori. In
questo modo ha dato alla ricerca
filosofica un tocco di poesia.
Arida e senza beltà, perché priva
di esaltazione melodica , cara alla
riflessione di ogni pensatore,  solo
a Bergson è riuscito di esaltare il
lettore e di condurlo alla sua veri-
tà attraverso la sublime arte di un
aedo.  

E’ sepolto nel Pantheon, l’edifi-
cio romanico dove riposano gli
uomini più illustri, verso i quali la
Francia mostra riconoscenza: tra
questi: Victor Hugo , Jean Jacques
Rousseau, Voltaire. 

In considerazione del fatto che
solo il tempo è una categoria che
ci sfugge, non facciamo fatica a
tenere presente, con una certa agi-
lità , che lo scorrere del tempo non
può avvenire che nello spazio, di
cui rappresenta, appunto,  la quar-
ta dimensione. Resta la circostan-
za, però, che l’essere, se non l’es-
serci, per usare una terminologia
cara ad Heidegger “non si può
comprendere che nel suo presen-
tarsi nel tempo”.   

L’autore di “Essere e Tempo”,
cerca di fare emergere il genuino
filosofare dal fondo confuso di un
mondo occidentale, che ha isolato
come autonoma , la filosofia, met-
tendone in discussione la sua
posizione. Sotto l’influenza di

Kirkegaard, la base di tutto l’esse-
re, che egli definisce: “cura”
(tedesco: sorge), non è altro che la
struttura più essenziale della
coscienza umana del mondo.
Ebbene la “ cura”, comporta il
sentimento umano dell’angoscia,
che tende attraverso le distrazioni
della vita quotidiana, a ridefinire
la propria personalità mediante
esperienze quali la coscienza, il
presentimento della fine, e la con-
sapevole esistenza del tempo.

Heidegger ( per quel poco che
abbiamo ricordato) fu accusato di
nichilismo e ateismo per avere
posto la comprensione dell’essere
nel tempo e solo nel tempo, consi-
derato finito, senza rapporto con
l’eternità.  Heidegger difese ener-
gicamente il suo esistenzialismo
da quello ateo di Sartre, sostenen-
do l’accusa contro l’epoca moder-
na per avere posto fuori dalla
ricerca teologica e dal misticismo
dell’epoca moderna, ‘esperienza

del sacro, tesa a presentire nei
segni dei tempi la venuta di
Cristo.

Intanto, per evitare eccessivi
sforzi mentali sulle inevitabili
contraddizioni, abbiamo lasciato
sospeso il concetto di tempo,
senza peraltro ricordare che tanto
Aristotele che Newton credevano
nell’esistenza di un tempo assolu-
to. Tuttavia nel corso del  xx°
secolo le idee sullo spazio e sul
tempo sono cambiate.  Gli scien-
ziati, i grandi fisici, hanno scoper-
to che il tempo non è completa-
mente separato dallo spazio.  Ciò
che ha reso possibile tale scoperta
è stata la nuova comprensione
della velocità della luce.  Questo
comporta che le “speranze“ deter-
ministiche  di Laplace non sono
realizzabili. Tornando per un
istante sulla teoria della relatività
generale elaborata da Einstein,
dobbiamo ricordare, per comple-
tare il discorso su quella idea rivo-

luzionaria, che lo spazio-tempo
non è piatto, ma distorto, incurva-
to, dalla presenza della massa e
dell’energia in esso contenuti.  La
stessa relatività generale afferma
anche che i campi  gravitazionali
dovrebbero incurvare i raggi
luminosi, come in effetti avviene
e come è stato dimostrato. La con-
clusione è che la gravità altera la
forma  dello spazio; per lo stesso
motivo lo scorrere del tempo
appare più lento.  Non è certa-
mente quello che volevamo sape-
re dell’universo e nemmeno da
dove è venuto e dove sta andando.
Certamente non pretendiamo, per
dirla come un grande filosofo, di
immaginare di tenere l’universo
nel palmo di una mano. Non sarà
mai possibile ! Una volta Einstein
si chiese:” Quanta libertà di scelta
ha avuto Dio nella creazione
dell’Universo?”, “se l’ ipotesi del-
l’assenza di confini è corretta –
continuava Einstein – Egli non ha
avuto alcuna libertà nella scelta
delle condizioni iniziali”.  “ Egli
però avrebbe avuto la libertà di
scegliere le leggi alle quali avreb-
be dovuto ubbidire”.  Le risposte
alle ultime domande, come quelle
che ci pongono il perché della
nostra esistenza e di quella del-
l’universo medesimo, appartengo-
no agli scienziati, ai filosofi, ai
teologi e a noi medesimi. Se tro-
vassimo le risposte, come dice
Hawking, decreteremmo il defini-
tivo trionfo della ragione umana,
arrivando a conoscere il pensiero
stesso di Dio.

Cioè la verità che è Dio stesso.

3 - Fine - la Prima e la seconda
parte sono state pubblicate rispet-
tivamente sui numeri 307 di
lugliio e 308 di settembre.

Roma, il Pantheon
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Eruditi e storici locali, nel tenta-
tivo di attribuire a Cosenza un
glorioso passato, hanno usato
disinvoltamente le fonti,
manipolato avvenimenti,
mescolato il vero al verosimile. 
I cosentini si sarebbero
differenziati dagli abitanti delle
altre città del Sud per alcune
peculiarità come lo spirito indi-
pendente, l’amore per la cultura
e l’apertura nei confronti dello
straniero.
Oggi la costruzione della memo-
ria avviene in un ambito
metastorico e genera un nuovo
modo di interpretare il passato
che azzera la differenza tra atti-

vità intellettuale e attività
economica, favorisce la
distinzione tra cultura alta e
cultura popolare. 
La strategia degli operatori
culturali produce iniziative
effimere, offre una facile
fruizione dell’evento da
parte del pubblico, mette in
scena sogni collettivi e forme
archetipe dell’immaginario
su cui gli uomini ordinano
da sempre i loro desideri.
Questa la sintesi di un nuovo
interessante lavoro dello stu-
dioso cosentino Giovanni
Sole, edito da Rubettino.

Giovanni Sole, Il barbaro buono e il falso beato
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DA PAGINA 1 - Segue intervista all’on. Giacomo Mancini

Sull’utilizzo dei fondi europei la Calabria esce dal torpore
Qualche settimana fa abbiamo
presentato  due bandi relativi ai
Pisl “Sistemi turistici
locali/Destinazioni turistiche
locali” che hanno una dotazione
finanziaria complessiva di 51
milioni di euro. Questi strumenti
sono pensati per gli imprenditori
che operano in uno dei 217 comu-
ni compresi tra il partenariato dei
17 Pisl finanziati che riguardano il
turismo. Mettiamo nelle mani dei
calabresi un altro strumento che
consentirà di migliorare la ricetti-
vità della nostra regione e i servi-
zi turistici. Continuiamo così,
dunque, sulla strada tracciata dal
Presidente Scopelliti di puntare in
particolare sul turismo come vola-
no di sviluppo della Calabria.
Perché ciò avvenga, è importante
che sia il pubblico che il privato si
rimbocchino le maniche conti-
nuando il lavoro di squadra già da
tempo avviato. Adesso ci aspettia-
mo che gli imprenditori che aderi-
scono a questi bandi realizzino
progetti capaci di offrire una
accoglienza di qualità che consen-
ta di raccogliere flussi turistici
sempre maggiori». 
On. Mancini, la Presila e la Sila
sono interessati a diversi
progetti: a)  nei Sistemi Turistici
Locali comune capofila San
Giovanni in Fiore: il PISL
Lorica “Hamata” in Sila amena
riguardante la costruzione di un
nuovo impianto di risalita dal
valore di   Euro 20.441.925; b)
nei sistemi produttivi locali
comune capofila Celico: PISL
S.I.L.A. (sviluppo, Innovazione,
Lavoro, Ambiente) di Euro
2.219.335,22; c) nel sistema di
mobilità Intercomunale: comune
capofila Rogliano PISL mobilità
im.pre.sa. Cosenza di Euro
11.540.000,00; d) nel sistema di
valorizzazione dei centri storici e
dei borghi di eccellenza: Comune
capofila Spezzano Sila: PISL
sulla strada di San Francesco
valore Euro 1.810.000,00.  Ce li
può descrivere e spiegarne la
valenza?
«Andiamo con ordine. PISL
Lorica “Hamata” in Sila
amena: Il Progetto integrato di
sviluppo locale, finanziato nel-
l’ambito dei “Sistemi turistici”
con tredici milioni 347mila euro
provenienti dagli Assi 5 e 8 del
Por Calabria Fesr 2007-2013 e dal
contributo del soggetto privato da
individuare per la gestione, mira
al rinnovamento e al potenzia-
mento tecnologico degli impianti
sciistici di Lorica e delle strutture
a supporto, per favorire lo svilup-
po e la valorizzazione del compar-
to turistico sportivo. Qualche
giorno fa gli enti interessati hanno
sottoscritto l’accordo per la
gestione delle aree. L’intesa rag-
giunta consentirà la realizzazione
e successiva gestione degli inter-

venti finanziati con il Pisl: sostitu-
zione della vecchia cestovia con
una cabinovia automatica Valle
Cavaliere-Codecola di Coppo;
impianti Valle dell’Inferno e inne-
vamento artificiale; progetto
Skipass Sila. E’ previsto il ripristi-
no delle piste dismesse, assieme
all’introduzione di apparecchiatu-
re e attrezzature meccanizzate di
risalita e alla ristrutturazione dei
manufatti esistenti, nell’ottica
della mobilità sostenibile dei visi-
tatori e dei turisti nel comprenso-
rio. E’ inclusa la gestione delle
strutture ricettive e di servizio
della stazione sciistica di Lorica.

PISL  S.I.L.A. (sviluppo,
Innovazione, Lavoro,
Ambiente) di Euro
2.219.335,22: E’ Celico il
Comune-capofila del PISL
S.I.L.A. (Sviluppo, Innovazione,
Lavoro e Ambiente) di cui fanno
parte, oltre al comune di Celico,
anche altri otto comuni:
Castiglione Cosentino, Casole
Bruzio, Lappano, Rovito, S.
Pietro in Guarano, Spezzano della
Sila, Spezzano Piccolo e
Zumpano. Attraverso questo Pisl
viene data concretamente la possi-
bilità di valorizzare le eccellenze
espresse dal territorio mediante
l’utilizzo di sistemi innovativi di
produzione, commercializzazione
e distribuzione dei prodotti tipici
locali, favorendo la costituzione
di un Marchio Territoriale di
Qualità e diffondendo la logica
delle reti e delle filiere territoriali,
attraverso la costituzione di un
appropriato strumento di gestione,
la messa a punto e diffusione di
protocolli di produzione di qualità
e la realizzazione di aggregazioni
di imprese collegate. E’ possibile,
insomma, avviare la riqualifica-
zione, il potenziamento e la rea-
lizzazione di infrastrutture mate-
riali ed immateriali per lo svilup-
po del territorio a supporto delle
reti di impresa di prodotti tipici
locali, favorire l’insediamento, la

nascita e lo spin off di imprese
inserite nelle filiere produttive
locali attraverso la realizzazione
di servizi dedicati e avviare una
distribuzione di prodotti locali; 
PISL mobilità im.pre.sa.
Cosenza di Euro 11.540.000,00:
L’idea progettuale prevede inter-
venti per l’elettrificazione della
linea ferroviaria Rogliano-
Cosenza e per l’adeguamento del
tracciato nell’ottica di un prolun-
gamento della metropolitana leg-
gera Cosenza-Rende. Un obietti-
vo sicuramente strategico che è
stato perseguito con determina-
zione dall’amministrazione regio-

nale, dai 20 sindaci facenti parte
del partenariato costituito, insie-
me al Comune di Cosenza ed a
Ferrovie della Calabria, quale
possibilità di rilancio dello svilup-
po dell’intera area del Savuto e
della Presila; 
PISL sulla strada di San
Francesco valore Euro
1.810.000,00: si tratta di un itine-
rario turistico-religioso incentrato
sulla piena valorizzazione delle
risorse culturali legate a S.
Francesco di Paola e Gioacchino
da Fiore, ed è stato valutato al
primo posto con un finanziamento
di 1.810.000 euro. Il Piano preve-
de il recupero e la rifunzionalizza-
zione di edifici di elevato pregio
architettonico-culturale e religio-
so nei Comuni di Spezzano della
Sila e Pietrafitta. Nel Comune di
Spezzano è previsto l’intervento
di riqualificazione del Convento
di San Francesco di Paola e
annesso ex carcere per un importo
di 1.135.000 euro. Nel Comune di
Pietrafitta l’intervento consiste
nella Ristrutturazione e riqualifi-
cazione architettonica della
Grancia di San Martino di Canale,
luogo dove morì Gioacchino da
Fiore.»
Lei come giudica il rapporto col

sistema Istituzionale Locale e
come si sta consolidando? E con
il tessuto imprenditoriale e socia-

le?
«Proprio attraverso lo strumento
dei Pisl, sin dall’inizio, abbiamo
fatto rete con le amministrazioni
locali e con le imprese.
L’Amministrazione regionale ha
pubblicato il bando per i Pisl il 12
agosto 2011. Sono passati due
anni. Un periodo che è bastato
perchè il territorio rispondesse e
presentasse le proprie progettuali-
tà, ideate dal basso, valutate dalla
Regione con un grande gioco di
squadra. Con la firma delle con-
venzioni sono state erogate anche
le prime risorse. L’Unione
Europea impone tempi stretti nel-
l’utilizzazione delle risorse euro-
pee e noi, anche attraverso i Pisl,
abbiamo dato una risposta positi-
va che rappresenta una buona
pagina di corretta amministrazio-
ne». 
Specialmente sui due progetti
che interessano gli impianti  di
risalita di Lorica e la tratta ferro-
viaria Rogliano-Cosenza c’è
molta aspettativa sociale ed eco-
nomica e c’è anche preoccupa-
zione per i ritardi nella realizza-
zione. Cosi come sul versante
occupazionale sia esistente che
ipotizzabile.  Ci può dire lo stato
dell’arte?
«Per gli interventi previsti dal Pisl
“Lorica ‘Hamata’ in Sila amena”
proprio pochi giorni fa, a fine
ottobre, abbiamo firmato l’accor-
do che coinvolge i Comuni di
Pedace, Serra Pedace e San
Giovanni in Fiore, come soggetti
attuatori riuniti in associazione,
l’Afor, l’Arsac e il dipartimento
regionale Bilancio e patrimonio
quali enti concedenti i beni mobi-
li e immobili necessari, e i diparti-
menti Programmazione e Turismo
in qualità di titolari del finanzia-
mento pubblico. Con questo atto,
sarà finalmente possibile la stipu-
la della convenzione tra
l’Amministrazione regionale e gli
enti beneficiari. Seguiranno quin-
di l’erogazione dell’anticipazione
sulle somme finanziate e l’indi-
zione da parte dei Comuni delle
gare d’appalto, che a questo punto
potrà avvenire sostanzialmente
nei tempi previsti. Con quest’inte-
sa spianiamo la strada all’attua-
zione di un Pisl importante che ha
l’obiettivo di rafforzare il sistema
turistico locale della Sila cosenti-
na. Per raggiungere questo risulta-
to abbiamo messo in campo un
grande gioco di squadra che ha
visto impegnato in prima persona
il presidente Scopelliti e che ha
trovato la preziosa collaborazione
dell’assessore Michele
Trematerra e la grande determina-
zione degli amministratori locali.
Diamo slancio a un progetto che
impegna risorse per oltre tredici
milioni di euro, destinate a poten-
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La Commissione regionale con-
tro la ‘ndrangheta ha conosciuto,
sotto la sua Presidenza, un gran-
de impulso legislativo e si è fatta
promotrice di tante iniziative
culturali e di sensibilizzazione
sui temi della legalità….

Sin dal mio insediamento ho rite-
nuto fosse indispensabile avviare
un lavoro che procedesse su due
direttrici: da una parte il lavoro
strettamente pertinente ad un’as-
semblea legislativa quale  è il
Consiglio regionale ed in tal senso
abbiamo prodotto norme che, pur
nell’ambito ristretto riconosciutoci
dall’ordinamento legislativo, che
riserva la materia penale al
Parlamento, sostengono e suppor-
tano l’azione di contrasto al crimi-
ne organizzato sancita dalla nor-
mativa nazionale. E’ il caso ad
esempio delle norme per il recupe-
ro dei beni confiscati e il loro suc-
cessivo utilizzo per finalità colletti-
ve; delle norme per la tracciabilità
e la trasparenza del procedimento
amministrativo e delle norme a
favore dei testimoni di giustizia e
delle imprese che non si piegano
alle richieste di pizzo. Siamo stati
promotori di tante mozioni e ordini
del giorno che impegnano il
Governo regionale a svolgere un
ruolo attivo nella lotta alla ‘ndran-
gheta. E’ il caso ad esempio della
mozione che impegna la Giunta a
costituirsi parte civile nei processi
contro la ‘ndrangheta, dell’adozio-
ne del Codice etico sulla traspa-
renza dei candidati e degli eletti, e
del sostegno alle attività imprendi-
toriali che denunciano il pizzo.
Dall’altra parte abbiamo intrapre-
so una serie di iniziative divulgati-
ve e di promozione della cultura
della legalità perché siamo ferma-
mente convinti per contrastare le
mafie occorra una rivoluzione cul-
turale che sconfigga la “mafiosi-
tà”, l’illegalità diffusa che non ci
fa più percepire il non rispetto
delle regole come atto grave e
pericoloso per l’intera collettività.
Perché è proprio questo atteggia-

mento che negli anni, ci ha assue-
fatto all’ abusivismo edilizio e
ambientale, alle ingiustizie, alle
raccomandazioni, alle prepotenze
e all’incapacità della classe diri-
gente e dei governi. In questi anni
siamo stati al fianco delle associa-
zioni che costituiscono la robusta
rete dell’antimafia sociale e abbia-
mo buttato ponti tra il Consiglio la
scuola e il territorio, aprendo le
porte di palazzo Campanella alla
Bottega della legalità di Libera,
ma anche al mondo dei saperi,
della chiesa e delle professioni.
L’obiettivo dichiarato è quello di
fare incontrare le esperienze posi-
tive e attive che pure in Calabria ci
sono e rappresentano la maggio-
ranza e di costruire la rete delle
buone pratiche e delle esperienze
di legalità.

Nell’ultima riunione di
Commissione avete accolto la
testimonianza di Tiberio
Bentivoglio, l’imprenditore vitti-
ma del racket delle estorsioni che
ha deciso di denunciare i propri
aguzzini. Proprio in
Commissione Bentivoglio ha
dichiarato  di essere stato abban-

donato dallo Stato e il suo caso
non è isolato. Che cosa si può
fare?

Il problema dei testimoni di giusti-
zia è un problema reale del quale
dobbiamo farci carico anche come
Regione e Enti locali. Per questo
abbiamo ritenuto necessario, sin
dall’insediamento,  promuovere
due iniziative legislative: la prima
“Interventi di sostegno alle impre-
se vittime di reati di ‘ndrangheta”,
la seconda “Agevolazioni a favore
dei testimoni di giustizia e loro
familiari”. Con la prima si prevede
una posizione preferenziale nei
bandi e nell’affidamento diretto di
contratti di cottimo fiduciario per
quelle imprese  che decidono di
non scendere a patti con la ‘ndran-
gheta e che hanno denunciato i
loro estorsori .Con la seconda
abbiamo introdotto misure in favo-
re dei testimoni e dei collaboratori
di giustizia, delle vittime della cri-
minalità organizzata, attraverso l’
attribuzione di punteggi di premia-
lità e preferenzialità nelle procedu-
re selettive per l’assunzione di per-
sonale indette dalla Regione. Certo
è poca cosa rispetto al disagio e
alle problematiche che vivono quo-
tidianamente i testimoni di giusti-
zia, ma è nostra intenzione prose-
guire nell’individuazione di misure
concrete che possano aiutare colo-
ro che hanno deciso di collaborare
e convincere gli altri che questa è
la strada maestra. Del resto la pre-
senza di   Bentivoglio   in
Commissione non è stata lo
“sfogo” amaro e drammatico di un
testimone di giustizia abbandonato
a se stesso, ma è la volontà di indi-
viduare insieme  misure concrete
da adottare per sbloccare, attivare
e accelerare processi burocratici
che, nel caso delle vittime della
‘ndrangheta che hanno scelto di
diventare testimoni di giustizia,
sono paradossali.

Prima dell’estate si è fatto pro-
motore di un’iniziativa politica
che ha coinvolto altre regioni:

che cos’è la Macroregione della
legalità?
Lo scorso luglio, a Palazzo
Campanella si sono incontrati i
Presidenti delle Commissioni con-
tro la mafia di  Sicilia, Campania,
Puglia e ovviamente Calabria.
L’iniziativa muove dalla consape-
volezza che contro la criminalità
organizzata e l’illegalità diffusa è
necessario fare fronte comune,
unire forze e legislazioni in un
impegno univoco che travalica i
confini delle singole regioni.
L’obiettivo che ci prefiggiamo è
quello di istituzionalizzare una
conferenza meridionale sulla lega-
lità  che instauri una interlocuzio-
ne con la Commissione nazionale
antimafia e il governo centrale.
Abbiamo già individuato un piano
di lavoro concreto sul quale ci con-
fronteremo ulteriormente  alla
prossima riunione che si terrà a
Palermo il 15 e il 16 novembre
prossimi.
Prossimi impegni….
Stiamo lavorando ad una proposta
di legge organica in materia di
legalità, quindi proseguiremo il
lavoro di audizione dei rappresen-
tanti istituzionali e degli operatori
del settore al fine di giungere ad
un’iniziativa legislativa che muova
dalle istanze del territorio, dalle
indicazioni di chi quotidianamente
opera sul campo contro l’illegalità
e il crimine organizzato  e dalle
istanze di sicurezza e giustizia
della società civile. Continueremo
il lavoro intrapreso con i colleghi
delle altre regioni con l’obiettivo
prossimo di avere un’interlocuzio-
ne con la Commissione parlamen-
tare antimafia e sul piano stretta-
mente legislativo abbiamo da poco
presentato una proposta di legge
da approvare in Consiglio per la
regolamentazione del gioco d’az-
zardo e la prevenzione della pato-
logie ad esso connesse,  e da sotto-
porre all’attenzione del
Parlamento affinché l’adotti come
normativa nazionale. 
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ziare le infrastrutture sportive in
un territorio che vanta già una
grande concentrazione di servizi
agroalimentari, naturalistici e di
eccellenza. A breve firmeremo la
convenzione con i beneficiari e
poi toccherà ai Comuni aprire i
cantieri e realizzare in tempo gli
interventi previsti, che contribui-
ranno a migliorare l’offerta turi-
stica e l’attrattività della nostra
regione. A queste risorse vanno
aggiunti sei milioni di euro desti-
nati agli aiuti alle imprese, i cui
avvisi saranno pubblicati nelle
prossime settimane. 
Per il resto, abbiamo finanziato
quattro progetti integrati per un
ammontare complessivo di 19,5
milioni di euro a favore dei

Comuni della fascia presilana e
della valle del Savuto.
L’intervento più consistente dal
punto di vista finanziario è quello
di 11,5 milioni che prevede la rea-
lizzazione di un collegamento
veloce, attraverso il potenziamen-
to e l’elettrificazione della linea
ferroviaria, tra Rogliano e
Cosenza. Il Pisl, che è stato pre-
sentato da 11 Comuni e ha
Rogliano come capofila, consente
di realizzare un’opera attesa da
più di due decenni da una comuni-
tà che adesso diventerà parte inte-
grante dell’area urbana cosentina
e che potrà offrire ai propri citta-
dini nuove opportunità ad iniziare
dal collegamento con la città
capoluogo e con l’università. Con

il Comune di Rogliano, nei mesi
scorsi, è stato firmato l’accordo
negoziato per il “Pisl Mobilità”,
ora si entra nella fase operativa
della progettazione. La palla è
passata ai comuni».
Onorevole, vogliamo chiederle
infine, da cosentino e da amante
della Sila, il suo parere sul per-
ché questa area non siamai riu-
scita a essere valorizzata nelle
sue potenzialità. Come vede il
rapporto città/ Presila / Sila?
«L’analisi sarebbe lunga e rischie-
rebbe di aprire polemiche di cui
oggi non c’è bisogno. La Sila è un
patrimonio inestimabile per la
nostra comunità. Mi fa piacere
che il rettore dell’Unical Gino
Crisci abbia lanciato l’idea di far

diventare la Sila patrimonio
dell’Unesco. Ha fatto bene il ret-
tore a evidenziare l’importanza di
questo nostro tesoro perchè sareb-
be un successo per la Calabria se
il nostro altopiano fosse inserito
tra i siti tutelati da questa
Organizzazione. Con gli strumen-
ti di cui abbiamo parlato in prece-
denza nei prossimi anni riuscire-
mo a valorizzare le potenzialità
turistiche, storiche e naturali e
anche avvicinare quel territorio
alla città capoluogo facendola
riappropriare di una delle sue
vocazioni: quella di porta verso la
Sila».

A.F.

Segue da pag 4 - Intervista on. Mancini

Salvatore Magarò

Intervista al presidente della Commissione regionale contro la ‘ndrangheta, Salvatore Magarò

Una rivoluzione culturale contro la “mafiosità”
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Con la sua scomparsa, la Calabria perde un intellettuale che ha saputo coniugare impegno culturale e politico

Ricordando Pasquino Crupi
Verremmo meno ad un nostro dovere di

riconoscenza, non ricordare la scomparsa
di Pasquino Crupi avvenuta lo scorso 19
agosto.  Di Pasquino Crupi abbiamo avuto
modo di apprezzare le sue notevoli doti
intellettuali e la sua rigorosa passione poli-
tica che lo portò sempre verso una posizio-
ne critica nei confronti di una sinistra
rinunciataria e poco attenta alle istanze di
profondo rinnovamento e di cambiamento
della società calabrese.

Nato a Bova Marina 73 anni fà, Crupi è
stato uno dei maggiori studiosi della cultu-
ra meridionale e calabrese.

Giornalista pubblicista dal 16 ottobre
1973, prorettore dell’Università per
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria, lascia un vuoto incolmabile
all’interno del mondo della cultura e non
solo. Di lui si ricorda, tra le altre cose, la
difesa con estrema passione delle Calabria
come meridionalista senza conversione,
come studioso ininterrotto del pensiero
calabrese, come appassionato oratore,
come giornalista senza peli sulla lingua.

Tra le sue numerose opere: Letteratura ed
emigrazione (Reggio Calabria 1982); Processo
a mezzo stampa (Venezia 1982); Stragi di stato
nel Mezzogiorno contadino (Cosenza 1985); Il
giallo colore del sangue di Luino (Reggio
Calabria 1990); Un popolo in fuga (Cosenza
1991); L’anomalia selvaggia-Camorra, mafia,
picciotteria, ‘ndrangheta nella letteratura cala-
brese del Novecento (Palermo 1992);
Benedetto Croce e gli studi di Letteratura cala-
brese (Cosenza 2003). 

E vale la pena di ricordare la monumentale
Storia della letteratura calabrese, i cui primi
due volumi, che coprono lo spazio di tempo
fino al Settecento, sono stati presentati a
Spezzano Sila in un apposito convegno orga-
nizzato da  Presila il 3 dicembre del 1994, al
quale parteciparono, oltre allo stesso Crupi, il
prof. Santino Salerno, la dott.ssa Antonietta
Cozza, il prof. Alberico Guarnieri, il prof.
Pasquale Falco, il dott. Enzo Arcuri e il com-
pianto prof Gustavo Valente. Crupi non mancò
di collaborare, sia pur tra tanti suoi impegni, a
questo mensile.

La sua scomparsa ha suscitato un cordoglio
unanime in Calabria. E molte le testimonianze
del valore culturale e sociale della sua attività.
Crupi, nella ricorrenza di un mese dalla sua
scomparsa, è stato ricordato in un incontro
organizzato nella sala ”Giuditta Levato” di
Palazzo Campanella alla presenza del
Presidente del Consiglio regionale della
Calabria,Francesco Talarico e del Presidente
della Giunta,Giuseppe Scopelliti.

”Molti di noi hanno perso un fraterno amico
ma la Calabria si vede privata di un fine intel-
lettuale, di rara passione civile e di straordina-
ria lucidità” ha affermato il presidente della
Commissione “Bilancio, Attività Produttive,
Fondi Comunitari e Rapporti con l’Estero” del
Consiglio Regionale della Calabria Candeloro
Imbalzano. “ Anche se Pasquino Crupi non è
mai stato un politico organico a nessun partito,

ho condiviso con lui, per oltre un decennio,
una comune militanza nel vecchio partito
socialista. Era una stagione quella, in cui i par-
titi, e quindi anche il PSI, rappresentavano
delle palestre insostituibili di vita prima anco-
ra che politiche, specie se raffrontate alla
vacuità ed alla generale leggerezza dell’attua-
le classe politica”,aggiunge Imbalzano.

“Aveva una sola bussola. L‘eterna questio-
ne meridionale e quindi calabrese, la voglia di
contribuire, con i poderosi strumenti intellet-
tuali di cui disponeva, allo sviluppo della
nostra Regione e della nostra Provincia. A
quella scuola, abbiamo avuto la fortuna di
attingere a piene mani. Con Pasquino, il rap-
porto è andato ben oltre quella comune e pro-
ficua esperienza. Anche di recente, negli
incontri, pur meno frequenti, era assai piace-
vole confrontarsi, gratificato sempre dalle sue
acute riflessioni sia sulla condizione del
Mezzogiorno che del nostro territorio ”.

“Per questo, conclude Candeloro
Imbalzano, mancherà tanto a tutti coloro che
hanno avuto il privilegio di esserne amico. Ma

ancor di più, sarà la Calabria a soffrire
della scomparsa di quello che, con
Giovannino Russo, era ormai rimasto l’ul-
timo grande meridionalista di questo
paese”.

“Se ne è andato un uomo e un intellettua-
le di altra epoca, ma dotato di una lucidità
che gli ha permesso di leggere anche i
nostri tempi. Un letterato e un intellettuale
non organico al potere, anzi uno dei pochi
che hanno saputo coniugare cultura ed
impegno politico fuori da ogni servilismo
nei confronti dei vari gruppi di potere che
hanno caratterizzato la nostra regione negli
ultimi decenni”, scrivono Giuseppe
Giordano e Aldo De Caridi, il primo, con-
sigliere regionale e il secondo ex consiglie-
re comunale di Reggio Calabria.

“Pasquino Crupi è stato un intellettuale
scomodo,  una penna tagliente fuori da
ogni compromesso, rispettato anche dai
suoi avversari che gli hanno sempre rico-
nosciuto una onestà intellettuale e una
libertà di pensiero. Per questi motivi nella
sua vita ha abbracciato battaglie difficili,
andando spesso controcorrente, ma avendo

come bussola del suo agire la tutela degli inte-
ressi delle classi subalterne”.

Non è un caso che i suoi lavori letterari
siano sempre impregnati e impastati dal richia-
mo del dolore e della sofferenza degli uomini,
convinto, com’era, che solo un forte impegno
sociale e politico avrebbe portato al riscatto
di intere categorie sociali. Si voleva Pasquino
Crupi da parte di alcuni detrattori come
espressione di un contesto socio economico
non più attuale in una società considerata
ormai “liquida” ed “omologata”nella quale le
categorie “destra e sinistra” non rivestono più
alcun valore . Si sbagliavano costoro
–concludono Giordano e De Caridi-  perché
Crupi riusciva a leggere anche le dinamiche
odierne dove un esercito di nuovi poveri, com-
posto da precari,disoccupati, emarginati , basti
pensare al recente rapporto Svimez sulla
Calabria, rivendicano con forza diritti fonda-
mentali nei confronti di un turbocapitalismo
finanziario degno dei peggiori padroni del
secolo scorso ai quali si sono opposti i  movi-
menti operai e il cattolicesimo sociale”.

Pasquino Crupi
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Vorrei soffermarmi, spero con
leggerezza e sinteticità, sollecitato
anche dall’esperienza acquisita
nell’ascolto della presentazione di
testi di poesia o di narrativa, su
alcuni problemi inerenti al percor-
so fra l’encodage (l’ispirazione, la
scrittura, la creatività, l’invenzio-
ne, il ricordo, dal noto all’ignoto,
gli effetti che l’autore si prefigge
di suscitare…) e il decodage (la
ricezione del testo, l’inferenza…,
che sarà oggetto di un prossimo
articolo), tenendo conto che in
generale il critico predilige la
razionalità e partecipa al testo con
tutta la personalità - sensibilità,
esperienze, cultura - per cercare di
apportare un piccolo contributo di
chiarezza a tutto l’itinerario crea-
tivo. 

Croce sostiene, nel Breviario,
che “compito del critico sia ripro-
durre creativamente l’opera d’ar-
te, rivelando l’intuizione lirica
che la anima”, principio estetico a
cui aderiranno molti critici.
Bisogna precisare inoltre che egli
considera l’arte “una forma di
conoscenza intuitiva… “ e la defi-
nisce come “l’espressione, unica e
irripetibile, di uno stato d’animo,
di un sentimento”. Se è dunque
una forma intuitiva ed esprime
uno stato d’animo… un sentimen-
to, l’autore crea indipendente-
mente dagli effetti che vuole
suscitare e non si pone tutti gli
interrogativi che si pongono i let-
tori. Si precisa inoltre: che non
tutto quello che è scritto ha signi-
ficato; che acquista importanza
anche il non detto; che il lettore
confronta la sua concezione del
mondo con l’esperienza che l’au-
tore propone; che il creatore
disvela spesso l’ignoto; che lo
stile è un modo assoluto di vedere
le cose (Flaubert) e quindi di farle
vedere (proporle) ai lettori, i quali
si convincono della verità di quel-
lo che l’autore sembra scoprire;
che lo scrittore è spesso mosso da
una virtù poetica più che da una
razionalità precisa o da una poeti-
ca ben salda nei suoi principi, se il
più delle volte egli crea intuitiva-
mente e non sempre cosciente-
mente.

E’ vero che egli guarda con
occhi nuovi (Proust) ciò che è
noto e spesso scopre quello che
non si vedeva prima e che corri-
sponde anch’esso alla verità. E’ la
forza del verosimile, poiché l’uo-
mo, specialmente il poeta, vede
più di altri e percepisce la verità o
la possiede già in sé e la propone
artisticamente. E’ quindi più spes-
so una verità soggettiva che
oggettiva, ma è in ogni caso una
verità che è condivisa dal lettore
nella sua inferenza alla ricezione
del testo, in una specie di patto di
lettura.

La creazione artistica, però,

specialmente nella poesia, può
seguire altri itinerari più vicini ad
una sensibilità più moderna e
sembra verosimilmente obbedire
alla critica più seguita nella rice-
zione del testo narrativo o poetico
che sia.

Bisogna precisare, infatti, che
Valéry, cartesiano convinto, nella
consapevolezza della centralità
dell’elemento più vicino alla con-
cezione classica che privilegia la
ragione, l’ordine, l’evidenza, alla
ricerca del sublime più che del
plaisant, accetta, con qualche
riserva (méfiance), la presenza
della “vertu de poésie”, compo-
nente inconscia, ispirazione,
intuizione, confluenza dell’en-
thousiasme e dell’enlèvement de
l’âme, forze generatrici esclusive
della poesia esplicitamente rileva-
te da Baudelaire.

Baudelaire è, quindi, più vicino
alla concezione critica di Croce,
anche se con sfumature diverse! 

Valéry non disdegna, però, né
l’entusiasmo né il “rapimento del-
l’anima” di cui parla Baudelaire,
ma trova “indigne” di credere alla
creazione poetica col solo entusia-
smo. Egli ammette “une sorte
d’énergie individuelle propre au
poète, une énergie supérieure”,
che nessun’altra energia dell’uo-
mo può sostituire. (Lagarde et
Michard, XXe siècle, Bordas,
p.332. 

Valéry, dunque, richiama la
posizione critica di G. Gentile (per
il quale la creazione poetica
implica la totalità integrale e uni-
taria dell’uomo) più che alla con-
cezione di Croce, il quale confida
maggiormente, come si diceva,
nella virtù poetica, nell’intuizio-
ne, trascurando o limitando l’im-
portanza della coscienza critica e
rendendo quasi passiva l’elabora-
zione riflessa. 

Infatti, la dialettica, che, alcuni
anni dopo la formulazione della
poetica di Valéry e delle sue valu-
tazioni su Baudelaire, diventa
opposizione polemica, contrasto e

vede impegnati i due filosofi ita-
liani più importanti di quel tempo,
B. Croce e G. Gentile, che offrono
due concezioni emblematiche
diverse, in una visione estenuata -
dissociata il primo, totalizzante il
secondo - delle forze che determi-
nano l’ispirazione tale da aiutarci
a chiarire meglio la nostra proble-
matica. Gentile

Si era mosso verso l’estetica
intesa non tanto come dottrina di
una particolare attività distinta
dalle altre, in questo caso l’arte o
la poesia, ma come conoscenza…
e puntava al riconoscimento del-
l’arte come momento di vita che
si integra, cioè si attualizza come
integrazione, quindi come indi-
stinto, con tutti gli altri momenti
della vita dello spirito… Nella
Introduzione alla filosofia, pub-
blicata… nel 1933, …afferma che
l’arte si attualizza non come sog-
gettività ma come immanenza in
tutte le produzioni dello spirito,
sia in quelle cosiddette artistiche
sia in quelle riconosciute come
tali. L’arte è totalità, cosmicità,
immanenza. 

Sottrae l’estetica “alle deviazio-
ni particolaristiche di una critica
letteraria fondata sul soggettivi-
smo lirico” (R. Sirri), caratteristi-
ca, questa, dell’estetica di Croce
che privilegia il genio, lo slancio
creativo, l’individualità poetica.

Prediligendo l’ispirazione (la
“vertu de poésie”), l’intuizione,
l’esperienza creativa personale e
singolare, Croce non poteva
accettare la cosmicità, la totalità
dell’arte né l’architettura preordi-
nata e sistematica della creazione,
la poetica, che per lui poteva pro-
durre soltanto “non poesia”.
Rivaluterà, però, nella maturità, la
“poesia” dei Promessi Sposi e
anche della Divina Commedia,
dopo aver riconosciuto l’ispira-
zione soltanto relativamente
all’Inferno.

Leopardi, da parte sua, identifi-
ca filosofia e poesia poiché
entrambe si esprimono per imma-

gini. Si differenziano solo allor-
ché la filosofia diviene “matema-
tizzazione e geometrizzazione”,
quando diventa, cioè, pensiero
puro e sistematico.(Cft. A. Prete,
Pensée poétisante et poésie pen-
sante, in Critique, G. Leopardi,
Janvier-Février, 1990, pp.65-66.) 

La poesia quindi, per Leopardi
si esprime per immagini che crea-
no pensiero, come la filosofia,
mettendo, solo apparentemente,
in secondo piano la suggestione
musicale, il ritmo, la molteplicità
e l’importanza del linguaggio.
(Basti pensare alla correzione che
ha apportato nell’Infinito, con
l’inversione, proprio per una mag-
giore suggestione musicale, de “il
mio pensier s’annega” in “s’anne-
ga il pensier mio”. D’altra parte
l’inizio è già un’inversione
“Sempre caro mi fu quest’ermo
colle” che ricorda l’inversione di
Apollinaire “Sous le pont
Mirabeau coule la Seine”).

(L’importanza delle immagini
suggerite dalla scrittura, dalla
parola, è rilevata da Italo Calvino
in quasi tutte le sei categorie (leg-
gerezza, rapidità, visibilità, esat-
tezza, molteplicità, consistenza),
nelle Lezioni americane,
Garzanti, 1988.).

Per Baudelaire la poesia può
essere soltanto “involontairement
philosophique”. (Oeuvres com-
plètes, II, Pl., p.9.)

Creazione del testo letterario
DI MARIO IAZZOLINO

Benedetto Croce

CHE SCIOCCA LA POESIA

Se io dico indignazione
penso a rassegnazione
penso a rimozione
penso ad affermazione
penso a negazione
penso a tentazione
penso ad un’azione...
Se io dico legno
tu paghi pegno
oppure subisci sdegno
senza più ritegno.
Io penso al mio regno
di cui non son più degno
dove non posso entrare
senza supplicare...
senza rinunciare...
dire, potere, fare...
che sciocca la poesia 
quando ti fa pensare !!!

Adele Costabile

Charles Baudelaire

Poesia del mese



Società

Presila ottanta anno XXXI8

TUTTO DA RIFARE
“AEREOMODELLO GIALLO”

FO è figlio unico -ora adolescente- di SE e NA, genitori suoi di mezz’età. SE fa
il chirurgo in ospedale; NA insegna matematica e scienze naturali nella scuola
media. SE coltiva relazioni con i poteri occulti nella massoneria; è bello e infe-
dele con un debole per le giovani educande infermiere. NA sa d’essere tradita -
e sa che tutti sanno che SE la tradisce- ma fa finta di non sapere e s’indigna alla
minima allusione d’altri sul tema. NA coltiva l’immagine della propria famiglia
in qualità di trinità felice. SE è un mangiapreti; NA è religiosa e dèdita -a tempo
perso- all’assistenza presso famiglie indigenti. FO -ombroso e lagnoso di carat-
tere- cresce temperato in modo introverso: così invece di vagheg-
giar fanciulle si dedica al fermodellismo aereonavale. Il padre SE
non manca di punzecchiar sul vivo il figlio “Non sarai mica un poì
finocchio, figlio mio… Io alla tua età…”. FO sembra impermeabi-
le al sarcasmo paterno che spesso s’accompagna alla paghetta set-
timanale. E poi il modello d’aereoplano d’epoca cui sta lavorando
assorbe ogni emozione attuale di FO. Si tratta di un monomotore
monoplano ad ala alta: FO l’ha acquistato recandosi da solo a piedi
in piazza nel negozio di giocattoli. Nel tragitto -ostentando indiffe-
renza- ha tenuto stretto nel pugno il rotolo di piccole banconote
delle paghette paterne di tre mesi. Ha scelto da tempo quell’appa-
recchio per il disegno che lo illustra sulla scatola di montaggio
esposta in vetrina. Le ali irrobustite con forcelle montanti dalla
fusoliera a sezione rettangolare; il carrello fisso; il motore stellare
dai cilindri sporgenti…; ogni particolare insomma gli dava una sen-
sazione di potente solidità, ma soprattutto gli piaceva il colore: un
giallo mai visto prima, pastoso e carico come lo zabaione fatto
dalla mamma con tuorli di gallina ruspante. FO torna nella casa ora
deserta e lo assembla a tempo di record mentre si commuove nel
vederlo crearsi dalle proprie mani. Sente la madre rincasare e -pal-
pitante- corre a mostrarle l’opera appena compiuta. Na è scura
come un cielo muto che promette tempesta; afferra il modello e lo schianta con
rabbia tra le mani in una stretta convulsa. Si ferisce con una scheggia di plastica
e guarda FO: entrambi hanno lacrime agli occhi. FO in un singhiozzo
“Mamma?...”; NA s’asciuga il viso in silenzio e si tinge le gote di sangue. FO
sente una paura senza nome, raccoglie i frammenti da terra e li stringe al petto:
“Niente paura, ci penso io” dice.  

Flavio Pavan

”SETTE PER SETTE QUARANTANOVE: LA CARNE”
«Un giorno un vecchio trippone decise di verificare se la sua grossa grassa
panza potesse reggere all’urto contro la carrozzeria di una datata fiat topolino,
in proprietà alla magra signora Maria Antonietta Fiore Profumato, provetta
ballerina… benché natura l’avesse creata con una gamba più lunga dell’altra.
Dato che né di marte né di venere si parte, il panzone tentò l’esperimento nel
giorno di sabato, alle sette del pomeriggio… che la madonna potesse assister-
lo.

La ballerina abitava nel condominio dirimpetto al vec-
chio trippone, al piano settimo. Din don dal campanello
intestato: ‘Fiore Profumato Antonietta vedova del ragio-
ne Lire Bella Fulgenzio’. 
Il vecchio trippone bussò, la ballerina zoppicante aprì
senza chiedere chi fosse. Alla vista del trippone, ella si
alzò sulle punte e poi di genuflesse innanzi al grasso in
eccesso per il quale sempre estremo rispetto.
Il trippone, di nome ignoto, chiese di accedere al terraz-
zo dal quale avrebbe tentato il salto in giù. La ballerina
acconsentì. Il vecchio si buttò colla pancia prone
all’asfalto senza strisce: rapido il greve tonfo sulla topo-
lina…. Il botto fu eclatante: l’autoveicolo, targato di sette
cifre, 77777, fu distrutto, ma nulla subì la panza del vec-
chio panzone. La ballerina Antonietta Fiore Profumato
esclamò: ‘Povera la coda di volpe!’. Ricordo di una bat-
tuta di caccia del morto marito ragioniere. 
Da lontano giungevano le note della locale banda musi-
cale, diretta dal maestro  Stonato Trombone Antonio,
reduce di guerra. La banda giungeva a tre passi avanti ed

uno indietro;  raggiunta l’ormai esile fiat topolina, schiacciata dalla panza del
vecchio panzone, gli  orchestrali tolsero il cappello a rispetto dell’ancora caldo
defunto. Il direttore Stonato si fece spazio tra le lamiere, estrasse l’autoradio-
mangianastri, buttò la bacchetta, e inserì la musicassetta».
Come concludere? domandò lo scrittore al paffuto gatto: “Finchè c’è ombra
vuol dire che c’è sole». 

Massimo Palumbo

Ci sono momenti in cui mi sembra veder-
mi da fuori, come si dice succeda all’ani-
ma dell’appena defunto. L’anima -prima
di lasciare definitivamente il suo corpo-
v’aleggia sopra e lo osserva per l’ultima
volta. Appena prima di morire -quando
ancora anima corpo si tengono assieme- si
dice scorra in un baleno il sogno d’una
vita che non par già più la propria.
Nell’intorno dell’attimo della morte si
dice ch’accadano insomma fenomeni stra-
ordinari. Qui al Babi -a ben guardare- è
come se si fosse sempre in una specie
d’intorno d’una morte generica che però
non succede mai…perché non può succe-
dere se non nell’ipotesi di un cataclisma
universale. È la difficoltà di uscire dalla
morte generica per entrare nella propria
morte speciale, che spinge certi ospiti del-
l’ospitale al suicidio: per loro, solo nel
momento della morte per suicidio si veri-
fica quella condizione d’autentico sguar-
do interiore, di quell’insight ch’è premes-
sa (qui estremamente tardiva) d’ogni cura
davvero efficace. Sono pensieri rubati alla
memoria dei miei colloqui con Andrea -il
giovane specializzando che ha interrotto
l’esperienza psichiatrica per dedicarsi ai
colloqui con i morti nelle autopsie… per
lasciarsi infine morire in un modo che i
periti settori -operanti l’autopsia sul corpo
ch’egli lasciava- non furono in grado di
ricostruire. “Il lemma moderno autopsia
contiene un’ambiguità semantica tra il
guardarsi dentro e il guardar dentro un

cadavere che non è il proprio” disse
Andrea. In effetti qui al Babi ci sono
momenti in cui la differenza tra curante e
curato s’assottiglia più del solito; momen-
ti in cui i rispettivi ruoli sembrano addirit-
tura invertiti… per cui sento il bisogno di
oggettivare il mio matto come radical-
mente diverso da me, come se lui fosse
appena morto e io invece ancora vivo.
Comunque sia, far l’alienista e uno strano
mestiere fatto con gente strana in strane
situazioni: curante e curato si (ri)trovano
qui provenienti da condizioni analoghe un
po’ fuori del mondo, un po’ fuori dalla
corrente delle altre vite immerse invece
nella normalità del fare dell’avere dell’es-
sere… In fondo entrambi -curante e cura-
to- non sanno se vogliono davvero rientra-
re (ammesso che ci siano mai stati dentro)
in quella corrente generica da cui anch’es-
si provengono. Non è mio compito -riflet-
to- offrire al mio matto nuove premesse
perché egli si costruisca nuove e più effi-
caci forme di compromesso con quella
cosiddetta realtà. E’ mio compito piuttosto
la ricerca della verità…di quella verità che
può apparire sotto varie spoglie, ma forse
soprattutto in forma d’enigma estetico
incarnato nel corpo che l’anima osserva
nell’atto dell’abbandono del suo corpo.
Certo il Capo Innominato e il suo Aiuto
Giobatta -pur senza conoscer queste mie
fantasie- non hanno mancato di farmi
notare che bisogna guardarsi da pericolosi
ideali d’anacronistiche profonde e vellei-

tarie terapie, poiché la superficie dei fatti
clinici segue intanto il suo corso attuale e
insidioso. Ma torno al mio sogno a occhi
aperti, ch’oggi m’appare quasi necessario
e così formulabile: dal mio punto di vista
per capire e aiutare il mio matto a capire,
devo morire con lui? Ossia devo essere -
tra la sua anima e il suo corpo- il mediato-
re interprete di quel suo corpo che adesso
nell’ordinario quotidiano morire rappre-
senta l’enigma che cela la sua verità?
Quella complessa sua verità prigioniera
d’un coacervo di enigmi irrisolti: un coa-
cervo la cui superficie è sotto gli occhi di
tutti… ma forse specialmente sotto gli
occhi del chirurgo o dell’anatomista con-
sapevole che si prepara all’autopsia. La
profondità si può leggere in superficie,
sebbene scritta secondo un codice segreto
fatto della convivenza forzata di diversi
ingannevoli codici segreti… E’ questo il
frutto strano del mio avventurarmi in let-
ture psicodinamiche, senza trovare in me
l’umiltà e la forza -e la via comunque- per
accedere ad una cura psicoanalitica con-
traria agl’indirizzi culturali della classica
scuola vigente nell’ospitale psichiatrico.
Questo ‘selvaggio esoterismo’ -m’ammo-
nisce la mia dolce amata Cinzia Prima
Assitente- può portarmi in passi critici (
Lei “Sarebbe ora che tu decidessi se e
come vuoi crescere o non crescere”; io “E
se dovessi decrescere per crescere davve-
ro?”; lei compassionevole sorride “Una
vita non basta per la tua presunzione di

ripercorrere il passato… onde migliorar-
ti!”; io “Magari in punto di morte... “).
M’aggiro in soggiorno tra gli ospiti del
Babi, e mi pare che ognuno di loro mi
osservi in tralice e -cogliendo l’espressio-
ne troppo indifferente dei miei modi e del
mio viso- rispettosamente mi lasci immer-
so ne’ miei pensieri... Colgo dall’aria un
odore greve e sottile: minestrone, alcol
etilico, muffa antica, formaldeide, urina,
detersivo… Penso che abbiamo mortifica-
to non solo il senso della vista, ma anche
gli altri infiniti sensi e le altre infinite sen-
sazioni: da loro ogni attività superiore non
può prescindere.
Mi siedo accostato al bracciolo destro del
divano in finta pelle e appoggio lentamen-
te la schiena allo schienale: guardo quel
che sembra il mio corpo e -in una sorta di
semiipnosi- solo ora m’accorgo d’avere
addosso il biancore del camice. Alzo gli
occhi e trovo Davide in piedi fronte a me.
Davide -l’epilettico che qualche tempo fa
m’ha preso a pugni- mi scruta severo “Sta
male, Dottore?”; io “No… grazie”; lui
“Posso sedermi anch’io sul divano?”; io
con un gesto l’invito a accomodarsi; lui si
siede senza rilassarsi; io studio il suo pro-
filo pallido e scarno, il naso aquilino, gli
occhi infossati. Sto per chiedergli se vuole
che parliamo di noi… e lui -senza volger-
si a me- mi risponde “No… grazie”, si
rilassa d’un tratto e piomba nel sonno
mentre la mandibola gli cade e rimane a
bocca aperta come se fosse morto.“

“Strano mestier” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 24 -ottobre- novembre
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Cultura e territorio

ocri Epizefiri, una delle grandi città
della Magna Grecia, ha avuto l’orgoglio
di annoverare tra i suoi figli la grande

poetessa  Nosside, della quale è stato già detto
in precedenza, ed il grande legislatore
Zaleuco, considerato il primo legislatore del
mondo occidentale. 

Secondo lo storico Eusebio, la nascita di
Zaleuco viene collocata tra il 663 e il 662 a.C.-
E, secondo  una tradizione antica, da una fami-
glia povera che avviò il ragazzo a fare il pasto-
rello. Ma sulla nascita, e addirittura sulla esi-
stenza di Zaleuco, sono sorte numerose leg-
gende. Una prima vuole che i Locresi ne fece-
ro il loro legislatore in seguito ad un oracolo di
Apollo. Una seconda leggenda riferisce che
Zaleuco avrebbe scritto le sue leggi su sugge-
rimento di Atena che in sogno gli appariva e lo
istruiva. Si tramanda ancora che Zaleuco e lo
spartano legislatore Licurgo siano stati disce-
poli di Talete Cretese. Ancora: sarebbe stato
discepolo del grande Pitagora. 

Tutte queste narrazioni leggendarie  sono
state comunque tramandate attraverso i secoli.
Ma non finisce qui. Infatti, per via delle leg-
gende di cui sopra, qualcuno addirittura è
giunto alla affermazione che Zaleuco non sia
mai esistito, fra questi soprattutto lo storico
Timeo; eppure non esiste dubbio alcuno che a
Locri sia nato il primo codice occidentale di
leggi scritte in epoca antichissima. Sulla dia-
triba lo stesso Cicerone ebbe ad affermare nel
suo “De Legibus” che nessuna importanza può
avere il fatto che Timeo abbia negato l’esisten-
za di Zaleuco; ciò che conta è la evidente real-
tà di una legislazione scritta che la tradizione e
molte fonti  attribuiscono al nome del legisla-
tore come realmente esistito. Più precisamen-
te, è sempre Cicerone che dice:  ”sive fuit, sive
non fuit, nihil ad rem; loquimur quod proditum
est ”,  “che (Zaleuco) sia esistito o meno non
riguarda l’argomento; riferiamo ciò che è stato
tramandato”. 

Purtroppo della legislazione di Zaleuco, che
tanta risonanza ed importanza ebbe nell’antico
mondo greco, si conosce molto poco. Infatti,
solo per merito di alcuni autori quali Cicerone,
Polibio, Strobeo, sono stati tramandati, perchè
citati nelle loro opere, alcuni “articoli” di que-
sta legislazione famosa; ma anche se pochi
sono molto significanti circa il senso e  l’im-
portanza di questa legge, in riferimento soprat-

tutto al fatto che si è trattato di una legislazio-
ne scritta, nella quale alcuni  “articoli “ sem-
brano di una sorprendente attualità, come si ha
modo in seguito di sottolineare. Così come
non mancano alcuni dati che fanno riferimen-
to alla barbara usanza del taglione, probabil-
mente per alcuni influssi orientali provenienti
da legislazioni dell’Asia Minore. 

Un dato di rilievo, che ha reso famosa la
legislazione di Zaleuco, è rappresentato dal
fatto che per la prima volta le leggi venivano
scritte, con la descrizione del reato e della
pena relativa, con la importante conseguenza
che i giudici non potevano comminare arbitra-
riamente le pene, come del resto avveniva in
precedenza . Inoltre, per il fatto che le leggi
erano scritte, rappresentavano una garanzia
soprattutto per il popolo; il quale poteva gode-
re di maggiore  protezione; mentre in prece-
denza la legge  favoriva le classi più agiate.
Questa novità altamente democratica viene
sottolineata da Strabone il quale afferma che
“mentre prima si affidava al giudice il compi-

to di determinare la pena per ciascun delitto,
Zaleuco la determinò nelle leggi stesse”.

Se poco si conosce sulla legislazione di
Zaleuco, perché gran parte di essa è andata
perduta, il poco che è giunto sino a noi dimo-
stra quanta durezza  e quanta severità esprima-
no i vari provvedimenti in essa contenutii. Del
resto la severità di Zaleuco è un fatto assai
noto, tanto da essere paragonata a quella di
Dracone, il più antico legislatore di Atene vis-
suto nello stesso secolo. Alcuni esempi di que-
sto rigore, che limita comunque il diritto alla
vendetta privata, vengono riportati  così come
di seguito :

-Gli adulteri devono essere puniti con la pri-
vazione di entrambi gli occhi.

-Deve essere condannato a morte l’infermo
che ha bevuto del vino contro il divieto del
medico.

-Deve essere condannato a morte il ladro.
Purtuttavia questa legislazione locrese

venne molto apprezzata, anche nella sua
durezza, perché  molto democratica. Inoltre
venne considerata come anticipatrice di molti
secoli in riferimento al fatto che in essa viene
esplicitamente fatto divieto di possedere schia-
vi o schiave. Un tale importantissimo partico-
lare fa di questa legge un evento di modernità
in quanto precorritrice di molti secoli come
fenomeno di civiltà. E forse anche per questo
Zaleuco ha avuto molta importanza per tutta la
cultura occidentale. 

Altro dato da sottolineare è rappresentato,
come già anticipato, dal fatto che uno degli
scopi della legislazione di Zaleuco mirava a
limitare il diritto alla vendetta privata: ma
quando la vendetta era ammessa scattava la
legge del taglione;  inoltre veniva difesa la
proprietà della terra, molto cara alla aristocra-
zia agraria, perché molto aristocratica era la
città di Locri che, nonostante la severità, seppe
mantenere a lungo questa legge, anche perché
a lungo le permise di prosperare. 

Secondo un proemio, non ritenuto autentico,
che Zaleuco avrebbe premesso al suo “codi-
ce”, era previsto un interessamento per le con-
troversie nate da contratti , così come era pre-
visto il modo di frenare il lusso o come  tute-
lare la morigeratezza, specie per quanto
riguarda le donne; cose del resto molto possi-
bili.

Se sulla legislazione di Zaleuco molto si è
detto e scritto, molto poco per quanto attiene
alla sua vita. Ma due aneddoti, che la tradizio-
ne ha  voluto continuamente ricordare, merita-
no di essere riferiti:

Il primo aneddoto fa riferimento al fatto che,
in obbedienza alla legge da lui emanata,
Zaleuco, di fronte al fatto che suo figlio, per
adulterio, doveva essere privato di entrambi
gliocchi, per salvargli uno degli occhi se ne
fece togliere uno dei suoi.

Secondo l’altro aneddoto si racconta che
Zaleuco, poiché aveva inserito nella sua legge
la pena di morte per colui che si presenta
armato in assemblea, distrattamente non si
presentò disarmato alla riunione; e per osse-
quio alla sua legge non esitò ad estrarre la
spada con la quale pubblicamente si uccise.

Una immagine di Zaleuco

DI ALBERTO VALENTEL

Zaleuco: il più antico
legislatore occidentale

Nella foto a sinistra: scavi archeologici di Locri



Transumanze Silafestival: una rassegna
durata oltre un mese, con più di 120 appunta-
menti che hanno raccolto migliaia di visitatori
giunti da ogni luogo sull’Altopiano silano.
Lungo le strade della transumanza dei bovini
di razza podolica si sono svolti gli eventi spor-
tivi, enogastronomici e musicali; suggestioni
fotografiche, concerti e incontri culturali
hanno segnato gran parte dei weekend del-
l’estate cosentina 2013.

Un cartellone di eventi unico che ha consen-
tito a turisti e visitatori di apprezzare l’incan-
tevole territorio silano, con il suo ecosistema
unico, caratterizzato da peculiarità ambientali,
antropologiche e produttive. 

«Con Transumanze Silafestival abbiamo
inteso creare un momento di svago per quella
parte della popolazione che a causa della grave
congiuntura che il  paese e la nostra regione
stanno attraversando non ha potuto permetter-
si una vacanza. La sinergia tra lo staff dell’as-
sessorato allo Sport Turismo e Spettacolo con
le varie associazioni operanti su tutto il territo-
rio, ha accolto suggerimenti, esigenze e pro-
dotto un macro evento unico, capace di inglo-
bare anche quelle piccole sagre, feste paesane
e patronali già presenti, ma poco note» ha sot-
tolineato il presidente della Provincia On.

Mario Oliverio.
Tante e varie le manifestazioni che hanno

animato la Sila, offrendo una vasta gamma di
possibilità: dalla cultura allo sport, senza trala-
sciare l’arte e la buona cucina. Di particolare

interesse la musica. dagli Skatalites, gruppo
storico della musica jamaicana, a Giuliano
Palma, due concerti di indiscussa qualità,  che
hanno fatto il tutto esaurito a Camigliatello e
Lorica, avendo sempre un occhio di riguardo
per i gruppi locali, che sono stati invitati ad
aprire i concerti dei big, o sono stati coinvolti
in serate ad hoc. E quest’anno non è mancata
la musica classica, con un concerto affidato
alla Piccola Philarmonia, orchestra sinfonica
di giovani della nostra provincia diretta dal
Maestro Sandro Meo.  

Slow Festival, evento organizzato all’inter-
no di Transumanze, è l’elogio alla lentezza,
filosofia che dedica tempo ai luoghi e alle per-
sone. Incontri dedicati alla cultura, alla buona
lettura e alla fotografia. 

Per i più dinamici tanto sport. Tennis, nordic
wolking, softair ed escursioni in barca sul lago
Arvo, ma anche tanta equitazione, che si è
avvalsa delle strutture dell’Arsac di Molarotta,
luogo che ha ospitato il tradizionale concorso
di salto ostacoli curato dall’ASD Camigliati, i
Sila Country Games dedicati alla monta ame-
ricana e lo spettacolo sperimentale di danza
contemporanea “la Criniera e la Danza” su
coreografia di Tilde Nocera. 

A chiudere Transumanze un convegno
durante il quale è stato presentato
al pubblico il progetto
dell’Enoteca della Provincia di
Cosenza. Un’idea fortemente
voluta dal Presidente Oliverio
che ha dichiarato: «L’Enoteca
della Provincia di Cosenza è
stata concepita per diventare uno
strumento di raccordo tra le
eccellenze della nostra terra e un
contesto internazionale. Uno
strumento di sviluppo al servizio
delle aziende. Una entità che
non è destinata ad essere solo
fisica, con una raccolta dei vini
regionali, ma spazio ideale per
la promozione di tutto quello
che ruota intorno alle produzioni
enologiche di qualità. Alle
aziende produttrici viene offerta
un collegamento verso mercati
mirati. Anche in questo caso
l’istituzione  deve  agire per per-
mettere di superare quel gap che
penalizza i nostri produttori, e
che sinora ha frenato le imprese
del Sud».

A dare appuntamento al pros-
simo anno è l’assessore allo
Sport Turismo e Spettacolo della
Provincia Pietro Lecce.
«L’apprezzamento del pubblico,
la partecipazione agli eventi e
spettacoli sono per noi uno sti-
molo positivo per proseguire in
questo straordinario progetto
che ha come obiettivo centrale la
valorizzazione del nostro territo-
rio. Per questo stiamo già lavo-
rando alla quinta edizione del
festival, per offrire una sempre
più vasta gamma di eventi ai
cosentini, ma anche ai tanti turi-
sti che giungono nella nostra
provincia» ha dichiarato Pietro
Lecce.

n

E’ risaputo che ormai gran parte
dei comuni italiani in generale e
meridionali in particolare, sono
popolati da persone avanti nell’età.
Mille le cause che hanno portato a
questa situazione (emigrazione,
trasferimenti nelle grandi città e,
non ultimo, una drastica riduzione
del numero delle nascite): si cono-
sce il dramma di numerosi giovani
costretti a trovare una propria col-
locazione lavorativa e non solo,
emigrando in paesi del nord se non
addirittura all’estero ripercorrendo
strade che si credevano abbando-
nate da generazioni. Ma questo
non significa assolutamente che il
cristallizzarsi di questa nuova
fotografia sociale, non debba tra-
sformarsi in un’opportunità ed in
una possibilità di rafforzamento
della propria identità rurale e glo-
riosa. E queste possono concretiz-
zarsi decidendo di restare vicini
alle necessità delle persone anzia-
ne che sono rimaste e che convivo-
no col rimpianto di un avvenire da
troppo tempo diventato passato. A
queste esigenze dei tanti e dei trop-
pi, ha meritoriamente risposto
l’Associazione Anziani “Santino
Imbrogno” di San Pietro in
Guarano, mettendo in piedi una
serie di iniziative grazie alle quali
la quasi totalità degli anziani resi-
denti nel popoloso centro presila-
no, viene coinvolta in attività di
carattere associativo senza fare
troppo rumore, ma toccando con
mano storie reali e concrete. 

Lodevoli i seminari a cui hanno
preso parte medici specialisti che
sono stati periodicamente presenti
per consigliare uno stile di vita più
consono a quelle che sono le esi-
genze della terza età e soprattutto
per debellare il nemico peggiore
che si annida in ogni singola per-
sona, ovvero la solitudine. Ma si è
pensato anche a come affrontare il
grande tempo libero che ogni
anziano ha a propria disposizione e
così numerosi sono stati i viaggi
organizzati fuori dalla realtà locale
che sono serviti a spezzare quella
monotonia a cui inevitabilmente
conduce la vita paesana. Non sono
passate sottotraccia nemmeno que-
gli appuntamenti fissi che servono
per ricordare figure fondamentali
della famiglia come le mamme, le
donne e i papà. Nessuno si è volu-
to dimenticare nemmeno dei soci
che purtroppo, obbedendo a regole

scritte altrove, non ci sono più. Ma
forse l’appuntamento più sentito
tra i soci della “Santino
Imbrogno”, è la festa dei nonni che
anche quest’anno è stata orgoglio-
samente organizzata e festeggiata
da tutti i componenti. Una festa
sincera, quasi spontanea e fatta
solo ed esclusivamente per stare
insieme una volta di più. Un pran-
zo incentrato su una dieta mediter-
ranea impreziosita da una pasta e
ceci memorabile preparata dai soci
coordinati dal presidente; il tutto
con le note senza tempo di un
piano bar che ha permesso a tutto
di scatenarsi in appassionati balli
di coppia e di gruppo. In definitiva
una giornata suggestiva che sug-
gellato una voglia di continuare a
crescere nonostante l’anagrafe
dica l’esatto contrario.            

g

Comprensorio 

Presila ottanta anno XXXI10

di FIORENZO PANTUSA

Collaborazione tra l’assessorato allo Sport Turismo e Spettacolo della Provincia e varie Associazioni

Transumanze Silafestival, tra svaghi e cultura

Nonni protagonisti a San Pietro in Guarano

Scorcio panoramico di San Pietro in Guarano

L’assessore provinciale Pietro Lecce
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società
Nord e Sud 

(come destra e sinistra) 
perdono gli antichi 

significati
DI ANTONELLA TARPINO

Mi sento di Torino solo quando vado al
Sud: mi inchiodano alle mie responsa-
bilità geografiche i frequenti richiami
dei taxisti napoletani all’epoca felice
dei borboni: rimpianta, ma non solo,
cosa ovvia, per via dei Savoia e del-
l’unificazione italiana ma anche,
variante recente, chiamando in causa
lacrimosi i ministri piemontesi.
Per fortuna, mi dico in quei frangenti,
almeno la presenza dei corregionali nel
governo delle larghe intese è in calo. E
comunque nel tempo mi sono fatta più
scaltra: intuisco subito il vento neobor-
bonico quando nell’aria lievita la paro-
la magica di S. Leucio (mi è capitato
l’ultima volta per bocca di un notabile
della Basilicata): il riferimento è alle
manifatture casertane che avrebbero
portato la modernità in Italia ben prima
delle fabbriche del nord.
In genere tendo a solidarizzare comun-
que con queste posizioni (mi basta
richiamare alla mente il faccione da
Gianduia cattivo di Mario Borghezio
che per altro nessuno, forse per delica-
tezza, mi rinfaccia mai).
Facendomi seria, ho imparato a capire
il senso (più ancora forse il non senso)
di questa polarità Nord Sud leggendo e
rileggendo il breve libro uscito in que-
sti giorni per Einaudi dell’antropologo
calabrese Vito Teti dal titolo
provocatorio: Maledetto Sud.
È un percorso non di maniera, il suo,
pieno di passaggi acuti e sofferti. Dirsi
o sentirsi o pensarsi del Sud e insieme
dell’Italia non è operazione semplice e
definitiva: confessa in apertura. E
diventa sempre più complicata nel
momento in cui Nord e Sud, quasi
come Destra e Sinistra, perdono gli
antichi significati, e vanno collocati in
un mondo più vasto, globale.
Sentirsi radicati e sradicati, qui e altro-
ve, partiti e rimasti, è forse la condizio-
ne dolce e dolorosa di chi capisce
quanto sia diventato più piccolo il
mondo ed enormemente più grandi i
suoi problemi. Può significare com-
prendere che il riconoscimento profon-
do di un luogo è un possibile antidoto
alla più generale fine del mondo che
stiamo vivendo.
Eppure questa riflessione - conclude
Teti - incontra sempre il problema
delle immagini, la potenza degli ste-
reotipi, il senso dell’essere
Meridionale che è stato costruito nei
secoli grazie anche a sguardi non sem-
pre benevoli, anzi ostili, parziali e
deformanti. Sarebbe importante capire
se liberarsi dalla “maledizione” di
un’identità angusta, chiusa, inventata
(come quella che oppone Nord a Sud)
possa spingere invece a trasformare il
conflitto e il risentimento in rassicura-
zione e, non ultimo, anche l’autoasso-
luzione in consapevolezza dei propri
errori. O di reiterate connivenze.
Colpisce ad esempio la perseverante
lamentazione di un monsignore della
Locride - mi viene segnalato proprio
dalla Calabria - sull’eccessiva enfasi
intorno allo scioglimento per mafia di
tanti consigli comunali!



DI IGINO IULIANO
E VALENTINO SICILIANO

Riccardo Cordiferro, nacque a
San Pietro in Guarano, il 27 otto-
bre 1875. Il suo vero nome era
Alessandro, Pasquale, Francesco,
Emilio, il cognome Sisca. Suo
padre, Francesco (1839-1928),
era segretario comunale, con la
passione per la poesia. Sua madre,
Emilia Cristarelli di origine napo-
letana (1846-1924), era insegnan-
te elementare.

Intorno al 1886 la famiglia si
trasferì a Napoli ed Alessandro
entrò nel seminario di San
Raffaele a Materdei.

Fu in quel periodo che pub-
blicò alcuni versi ed entrò in con-
tatto con l’ambiente letterario e
teatrale partenopeo.

Nel 1892, all’età di 17 anni,
per evitare il servizio militare,
emigrò negli Stati Uniti
d’America. Per un breve periodo
abitò a Pittsburgh, da uno zio, poi,
nel 1893, si stabilì a New York.   

Un anno dopo, da ragazzo pro-
digio, era già un esempio per
chiunque ambiva a scrivere opere
letterarie.

Intanto, raggiunto dalla fami-
glia, fondò, insieme al padre e al
fratello Marziale, anch’essi poeti,
il settimanale letterario e satirico
“LA FOLLIA di New York”, al quale
diedero notorietà molte famose
firme italiane, fra le quali quella
di Enrico Caruso, con la pubbli-
cazione delle sue caricature. Su di
esso, accanto alle pungenti criti-
che sociali comparivano, di tanto
in tanto, altre poesie, come ad
esempio La Vendetta, lirica in
versi liberi.

Per le sue doti oratorie fu
spesso chiamato a tenere confe-
renze e a partecipare a dibattiti sia
a carattere culturale, sia politico.
A causa delle sue polemiche con-
tro ogni forma di ingiustizia
sociale e per gli atti di accusa con-
tro le inumane condizioni di vita
degli immigrati italiani, fu perse-
guitato e arrestato in più di un’oc-
casione e fu persino costretto a
dimettersi dai suoi incarichi pres-
so i giornali. 

Egli comunque continuò a
scrivere impiegando altri pseudo-
nimi (Heart of iron, Eisenherz,
Sandro e Ida Florenza).

Nel 1887 perse precocemen-
te la moglie, Annina Belli; qual-
che tempo dopo morirono anche i
figli, Emilia e Franchino. Nel
1899 si risposò con Lucia Fazio,
sorella dell’attore Achille.

Le vicende sentimentali dello
stesso Caruso, abbandonato dalla
sua compagna Ada Giacchetti,
anch’essa cantante lirica, furono
all’origine della fama di
Cordiferro, che scrisse Core
‘ngrato, ispirandosi a quello che
era successo, usando immagini
semplici e nello stesso tempo
drammatiche per descrivere la
passione non corrisposta. 

I versi furono musicati da un
altro emigrato, il medico napole-
tano Salvatore Cardillo (1874-
1947), compositore newyorchese

d’adozione, che s’ispirò alle
romanze d’opera. Il brano espri-
meva anche il tormento e l’ama-
rezza degli emigrati, per un’Italia,
nel testo rappresentata da Catarì,
che sembrava averli dimenticati.

Core ‘ngrato fu tra le prime
canzoni ad essere immortalata
dalla nascente industria discogra-
fica americana. Incisa da Caruso
nel 1909, unitamente ad altri ven-
tuno brani, fu l’unico grande suc-
cesso napoletano che seguì un
percorso inusuale al flusso del-
l’emigrazione: da New York a
Napoli. Prediletta ed eseguito dal
tenore anche negli anni seguenti,
divenne subito un classico e ancor
oggi costituisce un banco di prova
per molti cantanti. A tal proposito
si ricordano le interpretazioni di
Roberto Murolo, Luciano Taioli,
Nilla Pizzi, Beniamino Gigli, Tito
Schipa, Giuseppe Di Stefano, Josè
Carreras, Sergio Bruni, Claudio
Villa, Mario Merola, Mina, Fred
Buongusto, Fausto Cigliani,
Andrea Bocelli e tanti altri. 

Quando Cordiferro si stabilì
nella “Little Italy”, era già il 1911,
e il pezzo raggiunse l’Italia, dove
venne pubblicato dalla Ricordi.
Fu il trionfo! Intanto Cardillo,
ritenendosi autore di opere ben
più importanti, si meravigliava
del fatto che la sua “porcheriola”,
come egli stesso la definiva,
potesse avere avuto un così gran-
de consenso popolare. 

Ma gli appassionati del bel
canto cominciarono a comprarne
i dischi, fra i primi in assoluto;
coloro che non potevano permet-
tersi la spesa, poiché c’era biso-
gno anche di un grammofono, si
procuravano allora una “copiel-
la”, un foglio sul quale veniva
stampato il testo della canzone e
a volte anche la musica, interpre-
tata spesso nei vicoli da chitarre
e mandolini.

Cordiferro scrisse molte
altre canzoni, ma, vulcanico ed
eclettico, si dedicò anche ad
altro. (poesia, satira, poemi,
drammi, canti sociali, macchiet-
te, conferenze).

Scrisse anche un migliaio di
componimenti in lingua e altret-
tanti nei dialetti calabrese, napo-

letano e siciliano.     
Compose, produsse e spesso

diresse lavori, cantando e recitan-
do a volte personalmente. Sono
suoi ben 23 drammi, appartenenti
al genere della cosiddetta “com-
medie larmoyante”, la commedia
che si esprimeva con umorismo e
drammaticità. 

Le sue posizioni politiche
indussero Giuseppe Prezzolini a
sminuirlo. Ma si era in piena
epoca fascista. Così, quando il 24
agosto 1940 morì, la seconda
guerra mondiale seppellì il suo
ricordo. Solo trent’anni dopo
qualcuno timidamente si ricordò
di lui, ma ne dovettero passare
altre trentacinque prima che qual-
che altro lo riscoprisse tra le vec-
chie carte dell’Univesità del
Minnesota.

Attraverso le suo opere resti-
tuì dignità a tutti gli italo-america-
ni, inducendo in essi il senso e il
valore della cultura. Affermò,
infatti, che: «La conquista più
importante dei lavoratori, la con-
quista delle conquiste, è la con-
quista del libro». Francesco
Durante, il suo riscopritore, lo
definisce “l’astro più brillante
della drammaturgia italo-ameri-
cana”.

LA FOLLIA DI NEw YORK,
giornale settimanale satirico in
lingua italiana, fu fondato da

Riccardo Cordiferro insieme al
fratello Marziale e al padre
Francesco nel gennaio del 1893. Il
nome della testata fu ispirato dalle
discriminazioni subite dagli
immigrati italiani e dall’emargi-
nazione a cui erano soggetti nelle
Little Italy newyorchesi.

Gli Uffici del giornale erano
sistemati al 151 in Mott Street, e
al 202 Grand Street e successiva-
mente anche al 226 di Lafayette
Street. Negli anni ’60 gli uffici
erano ubicati al 511 di Canal
Street.

La Follia di New York, al pari
de Il Progresso Italo-Americano, si
diffuse rapidamente e ben presto
divenne un riferimento per tutte le
comunità italiane degli Stati Uniti
dell’Est, come lo fu Italia di San
Francisco per l’Ovest, grazie anche
al contributo di molti personaggi
famosi, fra cui Enrico Caruso, che
vi pubblicò molte sue caricature. I
suoi articoli di letteratura e politica,
scritti o ispirati da Riccardo
Cordiferro, usualmente commenta-
vano i principi del Socialismo tanto
che gli fecero guadagnare l’appel-
lativo di “Singer of the red Muse”
(Cantore della Musa Rossa).

Il giornale diede voce a poeti,
artisti, cantanti e autori ma anche a
perseguitati politici, fra cui allo
stesso Alessandro Sisca che oltre
allo pseudonimo di Riccardo
Cordiferro ne usò altri, come Fu
diretto da Marziale Sisca fino alla
sua morte e poi dal figlio Michele
Sisca. Quest’ultimo, alla sua morte,
avvenuta il 29 aprile del 1997, fu
definito un gigante della cultura di
New York City.

Il giornale ricevette le congra-
tulazioni dai Presidenti Eisenhower
e Nixon e dal Governatore Dewey
per aver assicurato alla comunità
italiana di New York  105 anni con-
tinui di eventi culturali.    

La Follia promosse diversi
dibattiti, pubblicò e produsse
numerosi drammi, commedie, poe-
sie e concerti che ebbero come pro-
tagonisti Enrico Caruso, Jerome
Hines, Franco Corelli, Renata
Tebaldi e molti altri. Diffuse anche
molte opere in versi, fra cui quella
in dialetto calabrese di Francesco
Sisca,  padre dello stesso
Cordiferro, intitolata “Lu Ciucciu”,
letta in tutta la comunità italiana.
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E’ sampietrese l ’astro più bri l lante del la  drammaturgia i talo-americana

Alessandro Sisca alias Riccardo Cordiferro
Paroliere, giornalista, critico, editore, poeta, comme-
diografo, drammaturgo, attore, regista. Autore della

famosa canzone napoletana "Core ngrato"

Nelle foto: a
s i n i s t r a ,
A l e s s a n d r o
Sisca; a destra
una caricatura
di Sisca ese-
guita da
E n r i c o
Caruso. Sotto
la testata del
giornale “La
Follia”


