
La nostra Regione  sembra
essersi definitivamente smarri-
ta, se non ancora, per fortuna,
del tutto arresa.  Persa nella
incapacità di trovare le idee giu-
ste, le proposte concrete, le pra-
tiche coerenti, di riconoscersi in
forze collettive, politiche e
sociali, ed anche in persone
carismatiche, autorevoli, credi-
bili  per  invertire una deriva
sociale, economica, politica,
sempre più pesante, come mai
nella sua storia. 

Mi sembra che si sia persa la
speranza, che per davvero si
mostri impossibile perfino
immaginare un futuro diverso.
Questo  presente, ogni giorno
peggiore, si prende tutto  e opa-
cizza ogni prospettiva di cam-
biamento, di riscatto, di affer-
mazione di un’altra Calabria
che pure rimane possibile, anzi,
necessaria. 

Certo i modelli di riferimento,
le classi dirigenti, in molti casi
perfino le autorità civili e reli-
giose, stanno dando una idea
pessima e sconfortante di se.
Sembra che ogni piccolo spira-
glio di cambiamento che si
intravvede venga immediata-
mente risucchiato in un buco

nero che tutto annulla.
L’emergenza ha preso il soprav-
vento. Ma una emergenza che
dura anni diventa solo la prova
di un fallimento, dell’ incapaci-
tà e/o della non volontà di ricer-
care altre strade.  L’idea che mi
sono fatto è che le forze della
conservazione, coloro che in
questi anni hanno consolidato
potere e guadagni  dentro  un
sistema politico ed economico
parassitario, burocratico, e
clientelare, spesso facendo
accordi e gestendo rapporti
diretti con forze criminali, stan-
no mostrando una capacità di
resistenza, di mimetizzazione  e
di adattamento superiore alle
forze del cambiamento. Perfino
la distinzione dei campi è diven-
tata faticosissima. 

Dichiaro di essermi illuso nel
pensare che  la crisi, sempre più
pesante ed oppressiva, avrebbe
potuto ridare linfa ad un forte
movimento di lotta, alimentato
lo sviluppo di un conflitto
sociale democratico e propositi-
vo, costretto le organizzazioni
sindacali, perfino le rappresen-

tanze dell’imprenditoria sana, a
rinnovarsi ed a praticare in
autonomia rivendicazioni, rela-
zioni  e  proposte capaci di
avviare il cambiamento.  Non è
cosi: il sindacato, anche per
responsabilità soggettive dei
loro vertici, hanno scelto una
via bassa, inadeguata fino alla
residualità se non alla subalter-
nità, finendo per alimentare,
invece di contrastarle,  le ragio-
ni di quanto considerano ormai
superata la rappresentanza col-
lettiva del lavoro, dei lavoratori.
Ancora più grave è il ritardo e
l’inadeguatezza del confronto
politico.  A riprova basta guar-
dare il dibattito politico che si è
sviluppato in questi mesi, dopo
la sentenza di condanna e le
dimissioni del presidente della
Giunta Regionale Scopelliti, ed
il risultato dell’ elezioni euro-
pee.  Alla decomposizione del
centro-destra, fa da contraltare
una discussione stucchevole nel
centro sinistra tutta nominalisti-
ca e completamente priva di
ancoraggio programmatico.  La
declinazione calabrese del
“novismo” renziano  anzicchè
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Sarebbe davvero una
valutazione superficiale
non riconoscere che la
recente sentenza sul caso
Ruby non abbia mutato il
corso della politica nel
nostro Paese.

Il presidente del consi-
glio Renzi tiene a ribadire
che il corso delle Riforme
non sarebbe stato influen-
zato da una eventuale con-
danna di Berlusconi, ma
certamente lui sa bene che
non sarebbe stato così.

Un Berlusconi condan-
nato secondo la sentenza
di primo grado, sarebbe
stato un leader demolito
ed escluso definitivamente
dalla vita politica attiva,
con la prospettiva disa-
strosa di dieci anni di car-
cere domiciliare e dalla
esclusione perpetua dai
pubblici uffici, che avreb-
bero determinato in Forza
Italia una implosione e un
completo sfarinamento,
dei quali erano già abba-
stanza evidenti le premes-
se.

Di questo ne era consa-
pevole lo stesso (ex)
Cavaliere, che ora comin-
cia a parlare, coma ha
fatto nell’intervista al
Corriere di domenica 20

La chiusura dei reparti ospeda-
lieri della fondazione
Campanella viene vissuta come
una tragica normalità. La cosid-
detta classe politica non prova
nemmeno vergogna che un  Polo
oncologico di Eccellenza, come
quello di Germaneto, che si è
guadagnato un notevole prestigio
nazionale,  possa tranquillamente
essere soppresso e procurare
disagi indescrivibili a pazienti
che meriterebbero attenzione e
rispetto. E già !. Ora sono impor-
tanti candidature e primarie
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Non sono ancora al massimo,
ma, sia nel centrosinistra che
nel centrodestra, i motori sono
accesi e c’è anche molta agita-
zione in vista delle prossime
elezioni regionali che ormai
pare siano fissate per il prossi-
mo novembre, anche se non si
escludono colpi di coda miranti
al prolungamento, il più possi-
bile, degli incarichi istituzionali.

Ma ora che ci ha messo mano
il ministro Lanzetta crediamo
che difficilmente si possa gioca-
re sulla data della consultazione
elettorale.

Vogliamo azzardare una previ-
sione: alla fine, con o senza
“primarie”, “secondarie” o “ter-
ziarie” (ma perchè, imitando i
grillini, non chiamarle “regiona-
rie”?) nel centrodestra la spun-
terà la Wanda Ferro, ottimo pre-
sidente della provincia di
Catanzaro, donna, come va di
moda oggi, pare gradita a
Berlusconiani e Alfaniani; nel
centrosinistra, Mario Oliverio
che ormai ha organizzato tutta
la sua attività politica per una
investitura di un osannate popo-

Chi sarà il nostro eroe?

SEGUE A PAGINA 2

SIPARIETTO



luglio, di rifondazione del
suo Movimento e di riaggre-
gazione del centrodestra.

Gli analisti politici in questi
giorni si soffermano su quanto
possano comunque influire le
“ammaccature” subite dal lea-
der di Forza Italia sulla sua-
possibilità di riprendere un
ruolo primario nella politica
italiana. Due elementi, comun-
que, non vanno sottovalutati. Il
primo è che un leader pratica-
mente assente e fortemente
limitato (di notevole negatività
per un movimento fortemente
leaderistico) nelle recenti ele-
zioni europee riesce a racco-
gliere il 17 per cento di voti.
Un risultato che per altri parti-
ti o movimenti comporterebbe,
con ogni benevola previsione,
decenni di attività politica. Il
secondo elemento, legato al
primo, è che Berlusconi è
avvertito da milioni di elettori
italiani come il leader che, pur
tra tanti difetti, promesse non
mantenute, ed altro ancora, ha
rotto il vecchio schema della
politica, i suoi linguaggi, i suoi
riti; ha trasformato il vecchio
sistema dei compromessi e dei
trasversalismi nell’idea dell’al-
ternanza tra due schieramenti.

Tutti elementi che occupano il
dibattito politico attuale.

Un leader con questo tipo di
radicamento non si cancella
con le barricate ostili degli
“anti”, come ha inteso fare la
sinistra in quest’ultimo venten-
nio.

Il merito di Renzi, ed anche
il suo successo, è proprio quel-
lo di aver compreso che occor-
re una nuova versione del
cosiddetto berlusconismo.
Renderlo più attuale e svonco-
lato da ideologismi, con un lin-
guaggio rivolto alla gente, non
piagnucoloso, ma pieno di
fiducia; con attenzione all’im-
magine e al messaggio che
questa può significare.
Soprattutto la valorizzazione
di energie nuove, la preminen-
te presenza delle donne, il cui
mito nella sinistra si era ferma-
to a Nilde Jotti.

Paradossalmente, anche in
Calabria, apparentemente così
lontana da Arcore, l’assoluzio-
ne di Berlusconi avrà i suoi
effetti. A novembre dovrebbe-
ro svolgersi le elezioni regio-
nali e nel centrodestra, con un
Berlusconi condannato,  sareb-
bero stati decisivi il ruolo e il
condizionamento del Nuovo

Centro Destra di Alfano, che
proprio in Calabria ha una sua
roccaforte. Con una Forza
Italia rinvigorita dalla assolu-
zione del suo leader, i rapporti
nel centrodestra diventano più
complicati, ma nello stesso
tempo esprimono una coalizio-
ne che può riflettere con mino-
re condizionamento ad una
candidatura capace di richia-
mare attenzione e consenso.

Anche Renzi potrebbe deci-
dere che a questo punto la par-
tita calabrese, diventata più
difficile del previsto, possa
essere decisa a Roma, ridimen-
sionando il ruolo dei notabilati
locali, già pronti per una guer-
ra di posizione, a suon di firme
e di primarie.

Sulle preferenze renziane per
la Calabria si è fatto cenno in
tempi recenti sulla stampa
regionale. Si tratta di nomi che
prescindono dalle componenti
interne del Pd e che dovrebbe-
ro significare una ampia aper-
tura alla forze produttive e
imprenditoriali, capaci di rom-
pere gli schemi della diatriba
politica fine a se stessa.

Come si sa, Renzi non le
manda a dire e non sappiamo
se le prospettive politiche della
Calabria siano alla sua atten-
zione.

Politica
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lo del Pd.
Ci azzeccheremo nella previ-

sione? Chissà. Non ne siamo
certi nemmeno noi. Certo, un
pò d’orgoglio lo avvertiremmo,
ma le incognite calabresi ci
hanno abituato a molte sorpre-
se. Soprattutto a partiti che
sono molto influenzati da
Roma; a dirigenti nominati, ai
quali umanamente non si può
chiedere una eroica e dignitosa
autonomia. E poi  vengono gli
sgambetti, i falsi consensi, le
aspirazioni sopite e tante
cosucce del genere che danno
il sapore piccante a questa spe-
cie di politica che si sta affer-
mando, dalla quale i cittadini,
giustamente, si tengono lontani
mille miglia.

Un elemento accomuna tutti i
contendenti: la dichiarazione di
voler governare la Regione in
modo nuovo, con impegno e
attenzione ai suoi “reali” pro-
blemi.

Per favore, possiamo anche
sbagliare le previsioni sui can-
didati, ma risparmiateci almeno
le prese in giro.

RODERIGO

DALLA PRIMA PAGINA
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EDITH STEIN filosofa crocifissa 
DI FRANCESCO VALENTE

Avrebbe lasciato una traccia
ben più profonda nella storia
della filosofia se non fosse stata
prelevata dai nazisti dal con-
vento delle carmelitane scalze
di Echt in Olanda e trasferita
nel tenebroso campo di concen-
tramento di Auschwitz-
Birkenau.

Destino tragico! Pari nella
violenza alla grandezza morale
e intellettuale di un personag-
gio ricco di bellezza e di fasci-
no.

Era nata Edith Stein a
Breslavia, in quella parte della
Slesia oggi appartenente alla
Polonia, nel 1891.

Figlia di Israele, riuniva in se
il carattere forte e accattivante
di un popolo in cammino, l’in-
telligenza dei cercatori di verità
e il misticismo estatico dei con-
segnati alla purezza. La solida
preparazione culturale che
comprendeva studi di storia, di
filosofia, di germanistica, la
portarono in breve tempo a sta-
bilire una forma di collabora-
zione permanente con Husserl,
il quale a Gottinga occupava
una delle più famose cattedre di
filosofia.

Ritengo, senza alcuna arro-
ganza, che la vicinanza al gran-
de maestro abbia favorito una
svolta culturale decisiva e pre-
parato, nel contempo, il suo
spirito alla conversione. Ma già
l’abitudine a pensare secondo
la logica pura che alimentava
gli interessi per la scuola di
Gottinga, aveva contribuito a
tirarla fuori da quell’atteggia-
mento agnostico che una natura
fortemente critica le aveva
assegnato come inclinazione
culturale. Edith Stein era infatti
una ebrea praticante, con la
riserva mentale di chi rispetta la
tradizione ma non riesce a deci-
frare il messaggio ultimativo e
profetico della propria fede.

Il modello psicologico al
quale si ispirava consisteva in
un distacco dal mondo e dalle
cose, che del resto la scuola di
Husserl invitava a praticare e a
vivere anche come momento
religioso. Sarà questo il motivo
della conversione tardiva al cat-
tolicesimo e al protestantesimo
del maestro e dei suoi allievi.

In pochi filosofi si ritrova
l’audacia del pensiero di
Husserl, se non si risale agli
antichi scettici. Il mentalismo
husserliano consisteva in una
sospensione del giudizio sulla
realtà e in un cambiamento di
atteggiamento di fronte alla
conoscenza, per fare in modo
che ogni rappresentazione
diventasse un puro fenomeno
della coscienza. Husserl si pro-

poneva, agendo su un Io scisso
e sublimato, di entrare in una
zona del pensiero il più lontano
possibile dalla realtà, chiuden-
do il mondo in parentesi senza
tuttavia dissolverlo o dimenti-
carlo. Erta una filosofia che
riduceva gli oggetti a fatti estra-
nei alla coscienza e questa a
pura intenzionalità. Da tale sito
accademico che nella storia
della filosofia costituirà la
«fenomenologia», Edith Stein
successivamente si distaccherà,
senza però nulla abbandonare e
tanto meno ripudiare.

Il giorno in cui all’interno
della biblioteca di una casa
amica si trovò davanti alla
«Vita di S. Teresa d’Avila»,
libro che lesse di un fiato in una
sola notte, il suo orientamento e
la successiva conversione al
cattolicesimo furono definitiva-
mente segnati. 

Che ci sia una correlazione tra
temperamento e vita contem-
plativa è un problema il quale
può interessare gli psicologi,
però bisogna convenire che la
imitazione di un modello, di un
biotipo perfetto irradiante quel-
la «luce oscura» che tiene in
penombra la Verità, possa finire
per indirizzare qualcuno verso
la santità. Nel caso di Edith
Stein si è trattato di un percorso
di fede vissuto in sintonia con
sua natura mistica, ma anche di
un’abitudine ascetica acquisita
attraverso una rigida educazio-
ne religiosa.

L’avvento al potere dei nazisti
e le annunciate leggi razziali
non la colgono di sorpresa, ma
la privano della cattedra di filo-
sofia e della vicinanza al mae-
stro, il quale si è trasferito nel
frattempo a Friburgo, succe-

dendo a Heinrich Rickert.
Nel totale isolamento in cui è

costretta a vivere per essere una
ebrea convertita, la conforta
l’amicizia di Jacques e Raïssa
Maritain e del più autorevole
rappresentante dell’esistenzia-
lismo moderno: Martin
Heidegger. Il prestigio di cui
gode per l’interesse suscitato
dalle sue pubblicazioni, non la
tengono tuttavia al riparo da
intenti persecutori, ma non per
questo affretta l’ingresso nel
monastero di clausura di
Colonia, dove il 14 ottobre
1933 pronuncia i primi voti.
Fatto straordinario mai verifi-
catosi all’interno di un conven-
to, il giorno della vestizione
riceve, nell’abito bianco delle
suore di S. Teresa, la visita dei
personaggi più illustri della
cultura tedesca e degli studiosi
più rappresentativi del pensiero
europeo contemporaneo. Edith
Stein era infatti molto nota in
Germania -anche se lo era
meno in Francia e in Italia-  al
punto che la fama di studiosa,
l’intenso lavoro svolto e i cicli
di conferenze tenute in tutta
Europa le avevano creato intor-
no un alone da leggenda. Sarà
questa notorietà a farla conside-
rare una ricercata importante
dalla polizia nazista.

La mattina del 2 agosto 1942
due ufficiali tedeschi bussano
alla porta del monastero di
Echt, chiedendo di Edith e di
Rosa Stein -nella fuga verso
l’Olanda si era accompagnata
alla sorella, anch’essa carmeli-
tana-. Di fronte alle rimostran-
ze della madre superiora che
pone il veto alla richiesta, invo-
cando la rigidità della regola
conventuale, uno degli ufficiali
ordina che le religiose escano
dalla clausura entro cinque
minuti. Le due sorelle, avverti-
te ma non sorprese,  lasciano la
casa qualche istante dopo e
prendono posto su una macchi-
na della polizia scortate da un
nugolo di agenti. La strada da
percorrere è piena di gente che
manifesta il proprio dissenso
rumorosamente, ma invano. Il 7
agosto vengono fatte salire su
un treno che le porta verso
l’Est. Ad Auschwitz, dove
saranno eliminate nella camera
a gas due giorni dopo.

Esistono numerose biografie
di Edith Stein sia in tedesco che
in francese. Esistono anche in
italiano saggi e scritti vari. Ma
la sua opera completa non è
stata ancora pubblicata.

Nel 1962 il cardinale
Höffner,. arcivescovo di
Colonia, ha introdotto la causa
di beatificazione, ma il lungo

processo della canonizzazione
si è concluso soltanto il 12 otto-
bre del 1998.

Quel giorno in Piazza S.
Pietro, illuminata dal sole di un
autunno nitido, una folla
immensa solennizzava con un
festoso applauso l’intenso
momento celebrativo: il papa
stava per proclamare santa la
mite carmelitana. Nello stesso
istante un drappo rosso, disteso
dalla loggia centrale della gran-
de basilica, mostrava al mondo
il volto bellissimo della più
grande mistica del ventesimo
secolo.

Edith trasferisce angoscia a
chi le si avvicina perché invita
alla riflessione silenziosa, alla
meditazione profonda sulla
vita, sul dolore, sopratutto sul
male: Allora ci si domanda:
come è avvenuto che una crea-
tura così pura e così debole
abbia subìto il martirio, senza
nemmeno la parvenza di un
barbaro rito sacrificale? Ci si
chiede: dove sta la motivazione
per un sacrificio affidato alle
belve, senza la presenza sadica
di spettatori come in uno spet-
tacolo circense? Forse non è
una strada praticabile per le
nostre intelligenze quella del
martirio. Ma Edith Stein ci for-
nisce una risposta.

L’accesso alla verità non è
facile e non è impresa raziona-
le. La scienza e la filosofia non
ci danno certezze; addirittura,
dopo un percorso millenario,
scoprono il Nulla. Allora biso-
gna veramente mettere il
mondo  -e con esso la società-
entro parentesi, senza tuttavia
dimenticarlo. Edith Stein aveva
scoperto,  nella clausura, la pre-
senza dell’Altro e all’interno di
se stessa la debole fiammella
della Verità. Ma in essa  aveva
intravisto la tragedia di un
popolo e attraverso il proprio
coraggio un destino di santità.

Edith Stein

Visita 
il sito internet didigitando

www.presila.info

Forum - Archivio delle
copie arretrate 
del giornale - 

Notizie in tempo reale
Rassegna stampa 

nazionale e regionale  
Rubrica aperta ai lettori

“giorno per giorno”



suscitare entusiasmo e parteci-
pazione, ricerca propositiva e
indicazioni programmatiche,
per sovvertire alla radice una
pratica politica consunta e fal-
limentare, si è incanalata sul
binario  della ricerca spasmodi-
ca di nomi. In quest’ottica si
agitano  le primarie, come
panacea di legittimazione fal-
samente democratiche. Nel
mentre la straordinaria carica
di rinnovamento radicale,
anche in Calabria,  elettoral-
mente  intercettata dal M5
Stelle è stata assolutamente
congelata e non si è tramutata
in nessuna azione programma-
tica, ne in nessuna iniziativa
politica e/o sociale capace real-
mente di far pesare la consi-
stenza del consenso elettorale.   

Da tutto ciò deriva, a mio
parere, lo smarrimento tra i cit-
tadini, tra i lavoratori, soprat-
tutto tra i giovani ed una opi-
nione pubblica disincantata e
annichilita. Chiunque avverta
come oppressiva questa condi-
zione, deve provare ad innesca-
re processi democratici e parte-
cipativi  di altra natura, ad indi-
viduare proposte capaci di
coinvolgere soggetti individua-
li e collettivi, nuove esperienze
politiche, sociali ed istituziona-
li che sappiano proporre, ed in
alcuni casi imporre, un capo-
volgimento dei temi  all’agen-
da politica sociale ed economi-
ca della regione.  

A me sembra che su tre que-
stioni si  debba oggi costruire il
confronto, il consenso e
l’orientamento politico: 1) la
riorganizzazione del welfare e
la introduzione del reddito di
cittadinanza; 2) l’accrescere
l’apparato produttivo, manufat-
turiero ed industriale, ancorato
alle risorse naturali e territoria-
li della regione con particolare
attenzione ai temi della valo-
rizzazione delle aree interne,
oltre che a quelli della rigene-
razione urbana, per creare buon
lavoro e buone imprese; 3) la
concreta e coerente  reingegne-
rizzazione del sistema
Istituzionale nella regione,
nonché dei modelli gestionali
dei servizi pubblici locali, per
dare sostanza, oltre e meglio di
quanto non proponga il
Governo nazionale, ad una sta-
gione efficace di rinnovamento
delle Istituzioni locali guardan-
do all’Europa ed al
Mediterraneo. 

L’ottica  e le proposte con  le

quali  si declineranno  questi
tre temi faranno la differenza
nei prossimi mesi tra coloro
che agiscono per conservare lo
status-quo e quelli che per dav-
vero vogliono dare una pro-
spettiva ed un futuro alla
Calabria. Le forze, per il cam-
biamento, sia pur disperse,
frantumate, prive di progetto
politico, ci sono. Cosi come
sono convinto che tanti disillu-
si, disincantati, anche  divenuti
cinici, possano ritrovare entu-
siasmo e passione se solo viene
offerta loro una pratica politica
e luoghi collettivi inclusivi e
realmente democratici.

Superare lo smarrimento e la
solitudine non è oggi soltanto
un imperativo etico   ma   è un
progetto politico essenziale per
il nostro territorio, per l’intero
Paese.

(*) Segretario gen. FIOM –
CGIL Calabria

Politica
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segue dalla prima pagina  La Calabria in perenne...

Caro direttore,
a me i mugugni, le paroline nell’orecchio, i mormorii anoni-

mi, non piacciono affatto.
A cosa mi riferisco? Ai commenti che vengono sussurrati sul

tuo libro “Cantavamo Bandiera Rossa” da parte di codini e soci,
i quali mai hanno avuto il coraggio di far sentire la loro voce o
di far conoscere pubblicamente il loro parere su qualsiasi tema
in discussione. Codini ieri, codini oggi, e, certamente codini
domani.

Si, anche domani, perchè sono a conoscenza  di una probabi-
le nuova iniziativa sul tuo libro, della quale mi piacerebbe avere
confermata.

Saluti cordiali.

Agorazein Codini

Confronto 
politico 
come 

un ballo 
sul Titanic

“Sembra la sala da ballo
del Titanic, il confronto poli-
tico che quotidianamente va
in scena in quest’ultimo
scorcio di legislatura regio-
nale: si danza sbandando al
ritmo di battibecchi, scara-
mucce, nominalismi, sterili
scontri di posizione e perso-
nalismi spinti al massimo”.

E’ questo quanto dichiara
Salvatore Magarò, presiden-
te della Commissione regio-
nale contro la ‘ndrangheta, il
quale aggiunge: “Il dibattito
è concentrato tutto, integral-
mente, sulle candidature,
sulle primarie e si tessono
congiure dimenticando tutti
che si danza sull’abisso e
che nei giorni scorsi la rela-
zione ufficiale della Banca
d’Italia ha certificato l’ago-
nia dell’economia calabrese
e la mancanza assoluta di
prospettive per le aziende e
le famiglie della nostra
regione. Manca del tutto uno
straccio di proposta e non ci
sono programmi che diano
prospettive.

Ho il massimo rispetto
della dialettica politica -con-
tinua Magarò- ma mettiamo
da parte per una volta le
polemiche “sotto vuoto spin-
to” e le più squallide rivendi-
cazioni. Ai calabresi interes-
sano assai poco le liste e le
candidatura e moltissimo,
invece, le proposte di gover-
no. I dati ufficiali del rappor-
to Bankitalia sull’economia
calabrese hanno denunciato
nei giorni scorsi la situazio-
ne di estrema gravità, senza
precedenti, in cui versa la
nostra regione.

Il quadro economico ha
pesantissimi risvolti sociali e
gli esperti hanno definito,
senza mezzi termini, il
Rapporto sulla Calabria “la
cronaca di una morte annun-
ciata”.

Di questo la politica regio-
nale, però, non discute. Non
c’è uno straccio di analisi e
nemmeno un tentativo di
proposta”.

QUARANT’ANNI FA
LA SCOMPARSA
DI FAUSTO GULLO

Il prossimo mese di settembre,
ricorre il quarantesimo anniver-
sario della morte di Fausto
Gullo, indimenticabile dirigente
del PCI, ministro
dell’Agricoltura e della
Giustizia nei primi governi del
dopoguerra.

Riteniamo che gli Enti locali
presilani, i movimenti della sini-
stra, le Associazioni, debbano
adottare le opportune iniziative
per far conoscere alle nuove
generazioni la figura e le opere
di una personalità che ha lascia-
to un segno indelebile nella sto-
ria italiana del Novecento.



DI FIORENZO PANTUSA

E se, alla fine, la presila
non esistesse? Non è una
provocazione, ma solo una
triste constatazione seguita
da un inquietante punto di
domanda. 
Se davvero non esistesse,

si farebbe tutti una figura
migliore. La faremmo noi
presilani, distratti, abulici,
piagnoni e coltivatori solo
dei nostri miseri interessi.
La farebbero chi ha gover-
nato (per anni e da sempre)
questa terra colpevolmente
sospesa tra il nulla ed il
niente. La farebbero i nostri
figli, che non dovrebbero
versare lacrime pesantissi-
me quando inevitabilmente
arriverà il momento di
lasciare questa terra. 
In fondo la presila non è

altro che un segmento com-
preso (e compresso) tra due
punti; un brandello di carne
sanguinolento che penzola
dalla bocca di un lupo affa-
mato; un terremoto dell’ani-
ma che ha lasciato dietro di
sé macerie, ruderi e polvere.
La presila ormai è ridotta

allo stato di entità astratta, a
ricordo stantìo, a proiezione
alquanto improbabile di una
realtà sfuggente e incerta. 
Avevamo tutte le potenzia-

lità per decollare, per spic-
care il volo, per esplorare e
colonizzare cieli sconfinati
ed invece guardandoci ci
rendiamo conto che siamo
sprofondati negli abissi più
profondi portandoci dietro
sogni, illusioni e speranze.
Perché ci siamo ridotti

così? Perché ci hanno ridot-
to così? Perché siamo
costretti ad elemosinare
attenzioni, a cercare altrove
ed in altri salti di qualità, ad
immaginare futuri azzeran-
do i nostri presenti?
Nel corso degli ultimi anni,

la presila è stata progressi-
vamente e scientificamente
svuotata di ruoli, funzioni e
contenuti ed è stata man
mano relegata ad una pre-
senza di secondo piano, se
non di inutile comprimaria.

Siamo ancorati alle defini-
zioni classiche ed insoppor-
tabili, tipo “serbatoio di
voti”, “presila rossa”, “labo-
ratorio politico”. Frasi fatte,
fotografie anacronistiche,
steccati che racchiudono
storie e popoli che invece

dovrebbero guardare ben al
di là del perimetro loro
imposto. La politica, la
nostra politica, quella nata
sulle nostre piazze, tra la
nostra gente, nel buio luc-
chettato delle nostre sezioni,
ha contribuito in maniera
determinante a devastarci ed
a renderci quasi un’appendi-
ce del capoluogo. 
E’ una situazione del tutto

innaturale, fuori dalla storia,
contro natura. La politica ha
usato la presila e la sua
intelligenza omettendo

(volutamente) di pensare al
suo sviluppo ed alla sua cre-
scita. Ha usato la presila e la
sua intelligenza per costrui-
re piccoli imperi pervasi e
attraversati da un potere che
rafforza solo le posizioni dei
singoli restando fine a se

stesso. Il capoluogo sembra
essere diventato la nostra
prima casa e noi il suo ripo-
stiglio, il posto dove poggia-
re le scope. Siamo diventati
il tappeto sotto il quale
nascondere la polvere della
vergogna accumulata in
anni di male politica, di
assenza di programmazione,
di carriere incontrollabil-
mente veloci e rampanti.
Ma siamo stanchi. Non

vogliamo più accettare supi-
namente questa situazione,
non possiamo più sopporta-

re di vivere di riflesso
nascondendo le nostre ambi-
zioni e svendendole in nome
di una costrizione. 
Quanti problemi ci sono

sul tappeto: il territorio,
l’omogeneità di un progetto,
l’unificazione delle prospet-
tive e, scendendo nel parti-
colare, i rifiuti, lo sviluppo
turistico, l’impiantistica
sportiva, l’isolamento dal
resto del mondo, l’inade-
guatezza di fronte a tutto ciò
che anche solo lontanamen-
te profuma di cultura. Ogni
tanto qualcosa appare, ogni
tanto si registra un sussulto
d’orgoglio, ogni tanto ci
ricordiamo di avere una
schiena e riusciamo a rad-
drizzarla. Ma solo ogni
tanto.
Succede poi che una torna-

ta elettorale porti con sé
nuovi sindaci e quell’entu-
siasmo che dura il tempo di
uno scrutinio. Succede, infi-
ne, che ci si omologa
all’inutilità, a quella eterna
calma piatta che rende tutto
senza forme, senza spigoli,
senza picchi. Ci si nasconde
dietro alla nostra squallida
ovvietà, al “vorrei, ma non
posso” che dovrebbe cam-
peggiare su ogni manifesto
elettorale. Ci si addormenta
dietro il fantasma di una
crisi che, prima di essere
economica, è di idee, di fan-
tasia, di creatività. La presi-
la vive il suo secolo buio,
attraversa la sua crisi, si
accortoccia su se stessa
schiacciando le sue pretese,
i suoi sogni, le sue aspira-
zioni. 
La presila non esiste e

forse non è mai esistita.
L’unica preghiera, che tende
ad assumere i connotati
della  supplica, è quella che
arriva da lontano, che nasce
direttamente dalla storia di
chi si era illuso di aver
costruito una storia: qualcu-
no faccia in modo che la
presila possa (ri)nascere
oggi ed ogni giorno che ci
separa dalla fine dell’eterni-
tà.
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Uno “sfogo presilano”

Nel corso degli ultimi anni, la presila 
è stata progressivamente 

e scientificamente svuotata di ruoli, 
funzioni e contenuti ed è stata man mano

relegata ad una presenza di secondo
piano, se non di inutile comprimaria. 

Spezzano Sila, piazza Vittorio Veneto e lo storico Palazzo
Comunale, ora adibito a sala convegni
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Intervista al nuovo Sindaco del Comune di San Pietro in Guarano Francesco Cozza

“Supereremo le polemiche cercando il dialogo con tutti”
DI ANTONIETTA ZACCARO

San Pietro in Guarano, lo scorso
25 maggio, ha eletto un nuovo
sindaco, Francesco Cozza, neofita
della politica, e un nuovo consi-
glio formato da parsone che, da
privati cittadini, hanno voluto
“metterci la faccia” e scendere
nell’agone politico per il bene del
paese e dei suoi abitanti. Una
scommessa vinta con uno scarto
di più di  200 voti, con una lista
civica che non guarda al colore e
alle direttive di un partito, che ora
deve essere confermata nel corso
del mandato appena iniziato. 
Sulla scia di rinnovamento che ha
invaso l’Italia negli ultimi tempi,
anche San Pietro ha voluto cam-
biare il suo volto eleggendo un
sindaco estraneo alla politica atti-
va. Una decisione difficile da
prendere, quella di candidarsi a
sindaco, qual è stata la motivazio-
ne più forte?
La richiesta della gente.
Perplessità ce ne erano tante, ero a
conoscenza delle difficoltà che
devono affrontare i piccoli comu-
ni a causa dei continui tagli, il
nostro in particolare, perché noi
siamo uno dei meno virtuosi dal
punto di vista di tempistiche dei
pagamenti  (siamo arrivati ai 208
giorni, mentre Renzi sta chieden-
do di arrivare ai 60). Ma il calore
delle persone che mi chiedevano
di candidarmi perché avevano
individuato nella mia persona un
figura che potesse essere innanzi-
tutto inclusiva, principale obietti-
vo della nostra lista (che non era
certo una lista politica, ma una
lista veramente civica, formata da
“facce nuove”), mi ha fatto deci-
dere per scendere in campo. Se
fosse stato un singolo partito o un
gruppo a chiedermelo, non credo
che avrei accettato. Il segnale
chiaro è arrivato dal consenso
elettorale: c’era voglia di cambia-
mento. In campagna elettorale
siamo stati accusati di non essere
capaci di governare a causa della
nostra inesperienze, questo chia-
ramente si vedrà, ancora dobbia-
mo iniziare. La nostra lontananza
dalla politica, e il fatto di non
essere legati a vicende ammini-
strative precedenti, potrebbe esse-
re un merito, non un demerito. 
Un paese, quello che è stato chia-
mato a governare, che ha l’abitu-
dine, se viene deluso o non condi-
vide le scelte effettuate, a “voltare
le spalle” a chi ha scelto come
amministratore. Critiche ce ne
sono e ce ne saranno in futuro,
quel è la linea che si adotterà per
fronteggiarle?
Adesso le critiche sono più che
altro polemiche politiche, ma non
sono niente di trascendentale, noi
le avevamo messe in conto, maga-

ri le altre componenti politiche
possono attraversare una fase si
amarezza,  e di punzecchiarci.
Fortunatamente la popolazione
risponde bene, me ne accorgo per-
ché mi sono fermato a parlare con
molte persone che mi dicono che
si respira un clima nuovo. Noi
comunque vogliamo cercare un
dialogo. Le polemiche che verran-
no le affronteremo con collabora-
zione, condivisa da tutti, con tran-
quillità, pacatezza e spirito di
sacrificio, affrontando i problemi
per quelli che sono senza ritenere
di avere già una ricetta pronta
anche perché i problemi sorgono
giorno per giorno, e su quelli si
discute, anche con l’opposizione.
Perché discutendo, anche anima-
tamente, su cose concrete, si può
raggiungere una soluzione. 
I pochi soldi che vengono stanzia-
ti e l’imminente ridimensiona-
mento delle province, porta i pic-
coli comuni a fare il possibile per
risparmiare e fare cassa. Dove si è
deciso di risparmiare e dove si
taglierà?
Da quelle che sono le direttive,
stiamo allestendo lo schema di
bilancio, che poi approveremo. Lo
Stato ha prorogato la presentazio-
ne in quanto non era ancora certa
la sua contribuzione, senza la
quale non si poteva redigere, ora
lo abbiamo avuto disposizioni e,
insieme, delle cattive notizie:
avremo molti soldi in meno per
quanto riguarda l’IMU sulla
prima casa (che l’anno scorso era
stata versata nelle casse comuna-
li), entrerà in vigore la TASI con
la quale siamo costretti a coprire
le entrate minori, per cui cerche-
remo di fare i salti mortali e riu-
scire a salvaguardare le fasce più
deboli, e, infine,  avremo un 5% in
meno di decurtazione perché non
siamo un comune virtuoso, perché
paghiamo con dei ritardi paurosi,
chiaramente non è colpa dell’am-

ministrazione appena insediata,
noi la abbiamo ereditata, e ci
attrezzeremo per arginarla. I soldi
in meno devono essere coperti o
con dei tagli o con l’aumento
delle tasse: noi cercheremo di
razionalizzare il più possibile le
spese e vedere dove si può taglia-
re. Il primo segnale lo abbiamo
dato, rinunciando al nostro inden-
nizzo, l’ho fatto prima io e poi
l’ho chiesto a tutta la giunta, e
questo non era mai stato fatto a
San Pietro, perché nel momento
in cui chiediamo ai cittadini un
sacrificio, dobbiamo dare anche
noi un segnale forte di rinuncia.
Se non tagli sei costretto ad alzare
le tasse e noi questo vorremmo
evitarlo per quanto possibile.
Purtroppo lo Stato ti costringe, in
qualche modo a farlo perché i
comuni sono l’ultima ruota del
carro, lui dà l’ordine di tagliare,
ma noi i servizi li dobbiamo
garantire e per garantire i servizi
ci vogliono soldi. 
Un problema che accomuna tutti i
paesi della Presila, e in particolar
modo San Pietro, è quello dello
smaltimento dei rifiuti. Possibili
soluzioni?
Al momento noi stiamo lavorando
in regime della vecchia ordinanza,
il sindaco precedente aveva previ-
sto una gara d’appalto, noi, abbia-
mo risolto i problemi segnalateci
riguardo al bando, e lo abbiamo
modificato, portando l’appalto ad
un solo anno (mentre prima erano
tre) e inserito un rafforzamento
rispetto alla raccolta differenziata
con la conferma delle persone che
già lavorano per la raccolta dei
rifiuti. Per poter affrontare seria-
mente la questione stiamo cercan-
do di guardarci intorno, perché ci
siamo resi conto che questo è un
problema che non possiamo risol-
vere da soli. Abbiamo preso con-
tatti con i comuni limitrofi, che ci
hanno fatto notare una mancanza

di collaborazione, perché il pro-
blema dei rifiuti fa affrontato in
modo coordinato, le problemati-
che sono le stesse, magari altrove
riescono a gestirlo un pochino
meglio. La nostra pecca è il non
avere operai interni che svolgono
questo servizio, dobbiamo carica-
re tutto sul servizio della spazza-
tura, in questo modo ci viene a
costare molto di più. Dobbiamo
fare in modo che i rifiuti diventino
una risorsa e non un problema,
perché adesso sono solo un pro-
blema. È chiaro che ci vorrebbe
un minimo di collaborazione da
parte della cittadinanza, ci stiamo
attrezzando per installare delle
telecamere nei luoghi adibiti a
discariche abusive, saranno usate
come deterrenti, purtroppo siamo
costretti a farlo. Al momento è il
problema principale. 
Un sindaco appena insediato,
entusiasta e pronto a lavorare per
il bene comune: propositi per il
prosieguo del mandato?
Entusiasta senz’altro, però reali-
sta, mi rendo conto che la situa-
zione è difficile, in tutti i comuni,
nel nostro in particolare, perché
veniamo da una precedente
gestione di tipo verticistico in cui
il sindaco decideva veramente
tutto. Io ho una visione diversa. È
la condivisione quella che poi dà
maggiore garanzia che si commet-
tano meno errori, magari ne
discuti con quattro e cinque perso-
ne, si fa un lavoro di gruppo, così
probabilmente si dovrebbe riusci-
re a commettere meno errori, poi
vedremo negli anni se funziona.
Abbiamo un gruppo di ragazzi
che ci danno una mano, non solo
dall’interno, ma anche dall’ester-
no, in questa fase siamo cercando
di capire come funzione, innanzi-
tutto stiamo cercando la collabo-
razione del consiglio, di chi c’è e
vuol dare una mano, abbiamo
contatti anche con altri gruppi che
sono intenzionati a collaborare,
che non facevano parte della
nostra lista, però condividono la
nostra visione, mi riferisco in par-
ticolar modo al consigliere
Orlando Marsico e al suo gruppo.
Vogliamo creare delle commissio-
ni e dargli realmente potere, for-
mate da 4 o 5 persone che si met-
tano a discutere e a lavorare, sem-
pre a carattere gratuito, sulle spe-
cifiche problematiche riguardanti
i singoli ambiti. La legge impone
che poi il sindaco, alla fine, faccia
le scelte, le farò discutendo con
tutti e confrontando le idee anche
degli altri, perché non sono con-
vinto di non avere la ricetta giusta
e tutte le soluzioni già in mente. 



“Prima ancora che la scienza
avesse ufficialmente ricono-
sciuto il principio che l’osser-
vazione interviene a modifica-
re in qualche modo il fenome-
no osservato, Gadda sapeva
che ‘conoscere è inserire
alcunché nel reale; è, quindi,
deformare il reale. Da ciò il
suo tipico modo di rappresen-
tare sempre deformante, e la
tensione che sempre egli stabi-
lisce tra sé e le cose rappresen-
tate, di modo che quanto più il
mondo si deforma sotto i suoi
occhi, tanto più il self dell’au-
tore viene coinvolto da questo
processo, deformato, sconvolto
con esso.

La passione conoscitiva
riporta Gadda dall’oggettività
del mondo alla sua propria
soggettività esasperata e que-
sto per un uomo che non ama
se stesso, anzi si detesta, è una
spaventosa tortura, com’è
abbondantemente rappresenta-
to nel suo romanzo La cogni-
zione del dolore.”

La nota così continua: “Se la
scrittura di Gadda è definita da
questa tensione tra esattezza
razionale e deformazione freneti-
ca come componente fondamen-
tale d’ogni processo conoscitivo,
negli stessi anni un altro scrittore
di formazione tecnico-scientifica
e filosofica, anche lui ingegnere,
Robert Musil, esprimeva la ten-
sione tra esattezza matematica e
approssimazione degli eventi,
mediante una scrittura completa-
mente diversa: scorrevole e ironi-
ca e controllata...” (Italo Calvino,
Lezioni americane, Garzanti
1988, pp.105-107).

Non solo lo sguardo, quindi,
ma anche la scrittura contribui-
sce a modificare le cose, essen-
do un filtro, una mediazione
nella rappresentazione della
realtà e anche della storia

ormai definita come racconto,
considerando che “le langage
est, sans doute, la façon la plus
générale de s’approcher la réa-
lité”, nell’ambito di una con-
venzione derivata dalle “habi-
tudes de langage” e non da una
visione attualizzata e disinte-
ressata. (Claudia Stancati, Le
problème du lexique de la philo-
sophie, Brenner, Cosenza 2000,
p.3).

Forse è vero, se la storia è scrit-
tura la storia è soggettiva.”.
(Silvio Lanaro, “Raccontare la
storia”, Marsilio, Venezia 2004 –
Recensione di Luigi Mascilli
Migliorini: Racconti soggettivi,
eppure veri, “Il Sole–24 Ore” del
30.1.05, p.35) 

La descrizione, per se stessa,
è sempre lacunosa e insuffi-
ciente rispetto alla completez-
za degli eventi poiché non tutto
può diventare segno e non può
esaurire l’insieme degli ele-
menti costitutivi della realtà. Si
afferma, ancora, che c’è - si
cerca -, nell’elaborazione della
cosiddetta verità par e à travers
il linguaggio, inevitabilmente
un “oggettivo corrispettivo” al
soggetto osservante.

La narrazione, specialmente
quando è elaborata dalla
memoria, è sempre soggettiva
ed è motivata dall’interesse e
dall’Io unico e irripetibile. I
ricordi sono quelli che hanno
una maggiore risonanza per il
soggetto che non sempre sce-
glie le cose da ricordare per cui
la visione del mondo e della
vita è sempre parziale. 

Il racconto obbedisce inoltre
a delle categorie non sempre
scritte, ma consolidate anche
dalla tradizione. 

Solo il romanzo, d’altronde,
ha una struttura e un significa-
to ben definiti, cercati e voluti
dal narratore che elabora un

ordine, una forma alla ricerca
di senso, mentre nella vita pre-
vale più spesso il disordine.

La vita è multiforme e si pre-
senta in una varietà infinita di
problematiche spesso intricate
e misteriose. Il ruolo dello
scrittore è quello di illuminarle
non certo di risolverle perché
soluzioni non ne esistono.

Il romanzo del Novecento, infat-
ti, ha prospettive molteplici, per-
ciò il significato finale (explicit) si
definisce “aperto”,  ma in maniera
molto relativa poiché troppo spes-
so “si carica di dirette e indirette
intenzionalità; su tutto si addensa-
no… gli ammiccanti significati
indotti dalla preliminare conven-
zione entro la quale l’opera pren-
de ragione e vita: il patto tacito fra
romanziere e lettore. Esso implica
che il lettore accetti come una
seconda e non meno autentica
natura l’universo della narrazio-
ne.” (Bruno Traversetti,
L’immaginario romanzesco e le
forme del finale, Pellegrini Edit.,
Cosenza, 2004, pp.101-115).

Il testo così continua: “La conti-
guità sempre viva e attiva (pur con
il tramite di mediazioni culturali e
psichiche spesso complesse) fra
narrazione di fantasia e mondo
concreto suggerisce che il trasferi-
mento da questo a quella e il suc-
cessivo ritorno alla realtà compor-
tino vere e proprie liturgie di pas-
saggio: luoghi narrativi che apro-
no la porta all’immaginario e poi
la richiudono, a lettura finita,
accompagnando il lettore nella
sua riappropriazione del disordine
quotidiano. (p.12). 

Il ruolo del lettore, inoltre, è
attivo, poiché interviene nel-
l’interpretazione della scrittura
inferendo una propria lettura,
anche quando l’itinerario è
esplicitamente indicato dalla
scrittura stessa.

Lo stile-verità di Gustave

Flaubert (così definito e, in
certo senso, mutuato poi da
Proust), il Realismo, la clarté
sancita dal filosofo delle idee
chiare e distinte, all’origine
dell’Illuminismo, impongono
una ricerca scrupolosa per ten-
tare di contribuire a fare mag-
giore chiarezza in questi pro-
blemi già ampiamente trattati e
dai più ritenuti conclusi. 

Noi pensiamo, infatti, che il
problema della presenza dello
scrittore nella narrazione
cosiddetta realistica vada ride-
finito e studiato secondo pro-
spettive più raffinate e appro-
fondite al fine di verificare il
rapporto fra autore, personag-
gi, narrazione, narrato e lettore
(Segre) con finalità più pro-
banti nella ricerca della verità.
Sappiamo che lo sguardo,
l’ideologia, lo stato d’animo
preesistente, la poetica e il lin-
guaggio impediscono una
visione oggettiva complessiva
della realtà. 

Talvolta - si sostiene da più
parti- è l’immaginazione che, più
dello sguardo, vede meglio la
realtà: “La nature authentique des
choses, la vérité, ne peut nous être
révélée que par la fantasie plus
réaliste que tous les réalismes.”
Ionesco. (Notes et contre-notes.
Gallimard, pp. 201-202). 

La relazione dell’autore con
il reale è direttamente connes-
sa dunque a una serie di ele-
menti che giustificano un giu-
dizio di relativismo soggettivo
derivante dalle specificità per-
sonali più che dalle visioni
oggettive, impersonali, obbiet-
tive.

Parleremo dunque di reali-
smo soggettivo ogni volta che
prevale una visione individua-
le, particolare, certamente
complessa e spesso anche arbi-
traria.
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La scrittura considerata una mediazione e filtro nella rappresentazione 

Lo sguardo e la realtà
DI MARIO IAZZOLINO

Non ho paura
Non ho più paura
quando i miei occhi
incontrano altri occhi
puntati a diversi orizzonti.
Riesco solo appena
a intravedere altri guadi,
ma colgo la speranza 
di quanti anelano all’approdo

e mi sospende
e mi emoziona
e m’illumina il pensiero,
mi fascinano quei volti aspiranti.
Non voglio vedere lo stesso mio sguardo
lucido e chiaro
che mi sorprende poco
ma altri ed altri sguardi
che incrociano il mio,
confondendomi la rotta.

ADELE COSTABILE

Angolo della poesia



Società

P resila ottanta anno XXXII8

IN BICICLETTA

“LABIRINTO URBANO”
E’ l’alba. Io -Dado- lascio in angiporto la mia compagna Deda e

nostra figlia Tite neonata: siamo incerti se inbarcarci sul ferry-boat per
un’isola inprecisata. Rubo una vecchia bici abbandonata per cercare
l’automobile lasciata in città non so più dove. La strada mi sembra
un’autostrada: chissà se posso percorrerla in bici. Arrivo in una via
della perifieria; m’inoltro a piedi dimenticando sùbito dove ho lasciato
la bici. La città s’erge mossa su piccoli colli; s’apre una piazza chiusa
da edifici antichi: attraverso la piazza ed entro in sobborgo dissestato
dall’ultima guerra mondiale. Chiedo a un passante, a un verduraio e a
un edicolante… in che città mi trovo: nessuno risponde credendo ch’io
abbia voglia di scherzare. Telefono a Deda e Tite che m’aspettano, ma
nessuno risponde. Persa la speranza di recuperare l’auto, penso che
devo tornare alla bici (chissà se l’hanno rubata) per raggiungere Deda
e Tite che hanno bisogno di me. E’ un labirinto urbano, e intanto vien
sera. M’infilo in un sentiero che si stringe in cunicolo: dal buio vicino
provengono voci e lamenti di barboni. Temo d’essere in un cul de sac
dove possono aggredirmi; così -senza girarmi- arretro sui miei passi
finché sbuco di schiena in uno slargo illuminato dalla luce elettrica. E’
ormai notte e questo è il lato d’una squallida grigia piazza deserta: pon-
teggi regolari per lavori in corso creano un porticato che par non finire
mai… ma che alfine s’apre in un bel sobborgo pittoresco. C’è una trat-
toria con una terrazza che dà sulla valle: un giovane turista -che foto-
grafa il panorama- mi rivela che siamo a Siena… Ha una mappa poco
leggibile, con nomi strani e aree cancellate dall’usura; al mio racconto,
dice che probabilmente vengo da Livorno, e che la bici sarà nella peri-
feria, in via Livorno appunto: consulta la mappa e m’indica la direzio-
ne. Nel vedermi incerto m’accompagna, ma appena giù dal colle…
ritrova il casale di sua nonna; due cani vorrebbero aggredirmi, ma -
vedendo lui- si rabboniscono. Dopo tant’anni lei piange nel riconoscer-
lo, così lui m’abbandona per restare con lei. Proseguo da solo ma non
riesco a tener la direzione: c’è una strada ad ampia curva con edifici a
schiera, come da Piccadilly Circus a Regent Street… E’ un continuo
detour… Realizzo che non ritroverò il punto dove lasciai la bici che
forse non c’è più; realizzo che non rivedrò Deda e Tite; realizzo con
sollievo che si tratta d’un sogno.

Flavio Pavan

“COLLA BICICLETTA”.
Freni rotti ruota bucata e un solo pedale, a volte manco il sel-

lino è al posto suo.
Una bicicletta mal pronunciata a causa di denti storti e lingua

un po’ imbranata.
Un sogno: quello della radio da inseguire sulle due ruote su in

binario storto. “Anche per-
ché se io aggiusto la brici-
cretta accapace che poi
s’avvera, e allora non l’ag-
giusto”.

Oggi non puoi fare finta di
nulla nel mondo che cambia
colla fretta, e in quanto
colla, ci rimani attaccato e
fregato.

Io sono in un solo posto
ma “colla bricicretta”
sono in tutto i posti, un pò
come i grandi (di)saggi e un
po’ come la sibilla cumana:
basta chiedere e poi subito
nascondersi. Ma com’è il
traffico: “intenso in
entrambi i sensi di marcia” .
E se buchi? Non serve il
crick!

Anzi sì! …che tutti stanno
coi capelli dritti colla mascagna senza gelatina. Come la brici-
cretta senza camera d’aria e il solo copertone.

Va bene mamma, ora mi copro!
Massimo Palumbo

Ritengo Gabriele -il zelante e solerte
2° Assistente, un gradin più su di me
nella gerarchia medica del Babi- un
mezz’amico. E’ difficile infatti -a
mio modo di sentire- trovar con lui
intermezzi di quieta confidenza.
Forse tal situazion deriva dalla
nostra segreta rivalità nel cercare
d’ottenere i favori della Cinzia (la 1a
Assistente concupita -meno spiri-
tualmente e più carnalmente rispetto
a me e Lele- anche da Giobatta
l’Aiuto Circonciso). Cinzia Zazà da
parte sua è maestra nel tenersi sospe-
sa tra me, Lele e Giobbe (e tra altri
minori pretenders) distribuendo a
ciascun frustrazioncelle e contentini.
E’ mattina presto e Gabriele ha giu-
sto finito il Giro delle Flebo. Il mio
mezz’amico non è bravo nell’inseri-
re un ago in vena a chicchessia:
alquanto insicuro di sé, le mani gli
vanno in preda ad un sottile tremore
e le vene altrui sgusciano via volen-
tieri ad evitar l’intromissione. (In
questa pratica io me la cavo bene,
mentre Cinzia -Zazà la Vampira-
eccelle.) Il Capo -che soffrìcchia
(così dice) d’ulcera duodenale per
eccesso dei rovelli inflittigli da noi-

oggi nel proprio studio gremito di
medici, non perde l’occasione di
mettere Lele alla berlina… Il Capo
si toglie la giacca, si siede alla scri-
vania, dirìme le carte giacenti, si
rimbocca la manica sinistra e stende
l’avanbraccio nudo; colla destra
estrae di tasca siringa sterile e fiala;
dopo una pausa studiata, fissa Lele e
gli ordina “Fàmmela, per piacere”.
Gabriele volge attorno uno sguardo
smarrito, poi -rassegnato- cerca
d’aprir la fiala spezzandone il cap-
puccio alla radice… ma non ci rie-
sce. Il Capo gli strappa la fiala di
mani e con la sola mano destra: 1.
apre la fiala di colpo, 2. snuda la
siringa, 3. toglie il cappuccio
all’ago, 4. aspira il contenuto della
fiala, 5. consegna l’arma a Lele, 5. si
mette il laccio emostatico al braccio
sinistro, 6. indica sul proprio avan-
braccio sinistro un punto preciso
senza vene in rilievo… La fronte di
Lele si copre d’un perlage sottile
mentr’egli fora la pelle del Capo
nella zona indicata… e rovista sotto-
cute senza successo per 7 secondi…
finché il Capo inpassibile ordina
“Cinzia!”. Zazà si fa avanti; col fian-

co destro sposta Lele intontito;
sospira e poi sussurra forte al Capo
“Mi faccia gentilmente un bel pugno
feroce!”: il Capo a labbra strette sor-
ride ed esegue; lei gli carezza sen-
sualmente tutto l’avanbraccio, eleg-
ge un sito diverso da quello prescrit-
to a Lele, indi conclude felicemente
l’operazione con leggerezza angeli-
ca. Più tardi -nella sala mensa- mi
siedo vicino a Lele che pare ancor
più pallido del solito suo. Lui “Ha
voluto umiliarmi”; io “Chi?
Cinzia?”; lui “No, il Capo… E’ la
smania-di-riuscir che mi costringe a
sbagliare con lui… E’ l’ananca-
smo!”; io “L’ana che?”; lui “Un sub-
carattere uroanale forgiato mediante
temperamento quasi ossessivo”; io
“E pure un poco pseudoisterico, già
che ci sei!”; lui “Sempre meno della
Cinzia!”; io assento, sorrido, aggiun-
go “Magari Zazà è meno pseudo e
più ìstero!”. Gabriele mette sempre
camicia e cravatta sotto la giacca
metallizzata abbinata a brache acro-
matiche con righe perfette; e, su cal-
zini neri, calza mocassini lustri di
vernice nera. Mi sforzo d’esser sin-
cero “Sai Lele, a volte guardarti mi

fa una specie di Spleen”; lui, da pal-
lido che era, arrossisce “Tu invece
sembra che ti sei vestito in cesso!”;
io ferito “Certo ognuno ha il proprio
abito di scena”; lui “E’ un problema
d’educazion sfinterica al servizio
dell’Io…”; pausa; ora si ridacchia
insieme. Lui “Per le donne è anche
un problema di quel che vogliono
addosso: guarda Cinzia, la tua favo-
rita!”; io “Delle giovenca vergine si
dice ‘mai coperta’… e Cinzia non si
fa coprir… né da me né da te!”; lui
“Son questioni coprologiche!” e
scoppia a ridere da solo. M’accorgo
che Lele m’intenerisce al limite del
trasporto omosessuale: immagino
che siamo nudi a danzar ne’ prati
dell’Eden prima che un Dio burlone
ci tolga qualcosa per inventarci la
donna. Lele mi vede assorto e mi
chiede cosa penso; io mento con un
professional commento “Da alienisti
noi ci costruiam per forza una veste
cerimoniale che rischia di fondersi -
sopra le vene- colla nostra vera
pelle”; lui, guardandosi le unghie
assai curate “Bugiardo: stai pensan-
do che ti piaccio quando faccio il
chirurgo inbranato!“.

“Al servizio dell’Io” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 28 - giu.-lugl.

Al Nord Al Sud



Numero 313 giu-lugl 2014
9

Cultura e territorio

Il personaggio di che trattasi è ignaro di
quanto si sta scrivendo in suo riferimento.
Lo si fa a sua insaputa per il fatto che con-
sidererebbe tutto ciò come qualcosa che sa
di esibizionismo o di immodestia o addi-
rittura di violazione della privacy.

Pertanto l’anonimato, nella fattispecie, è
d’obbligo; ma non impedisce a chi scrive
di riportare un episodio particolare, per
sottolineare e ribadire il giudizio positivo
su un artigiano che ha sempre dimostrato
un grande desiderio, unitamente ad una
grande volontà, di migliorare e migliorar-
si sia sul piano culturale e sia su quello
professionale.

Artigiano profondamente innamorato del
suo lavoro, non si è limitato ad una attivi-
tà puramente artigianale e quindi ripetiti-
va; bensì ha saputo andare oltre; impe-
gnandosi  ad innovare  di continuo, dando
sfogo  alla sua fantasia che gli ha consen-
tito di rendere  l’oggetto del suo lavoro
quasi un’opera d’arte. Infatti  le opere del
suo lavoro hanno riscosso sempre un
apprezzamento ed un consenso unanimi.

Lavoratore instancabile ha dedicato e
sacrificato tutto il suo tempo al lavoro e
alla famiglia. Ama raccontare che, negli
anni della piena  attività lavorativa, gradi-
va continuare il suo lavoro fino a notte
inoltrata, nel chiuso della sua bottega-
laboratorio; in realtà tuttaltro che un luogo
chiuso, in quanto il suo ambiente di lavo-
ro si presenta ampio e luminoso. In esso
tuttora trascorre le sue ore da pensionato
non nullafacente ma  dedicandosi, a mò di
passatempo, a lavoretti i più vari,  non
esclusa  qualche scultura lignea. E in que-
sto suo “regno” dominano i macchinari
occasionalmente messi in uso, ma un
tempo  strumenti del suo lavoro  funzio-
nanti a  pieno ritmo. 

Mi ha  raccontato, anche  per ricordare a
se stesso, che durante il lavoro notturno si
lasciava accompagnare  dalla musica che
trasmetteva la radio durante il “notturno
dall’Italia”; aggiungendo che nelle calde
notti estive, e  nelle poche pause dal lavo-
ro, soleva “pigliare”, come si dice, una
boccata d’aria sullo spiazzo antistante la
sua bottega. E in quelle pause amava guar-
dare in alto per godersi il cielo stellato, ma
gradiva altresì  guardare in basso e in lon-
tananza le luci dei centri abitati, che in
realtà lui “dominava”  dalla sua “postazio-
ne”, collocata abbastanza in alto; infatti il
suo posto di lavoro, nella Presila cosenti-
na, godeva e gode di una ampia visuale
panoramica, bella di giorno e affascinante
di notte.

Ma veniamo all’episodio che ha dato
spunto al breve ritratto del personaggio in
questione. Un giorno, secondo il suo rac-
conto, si presentò alla sua bottega un
signore che, per motivi di indagine stati-
stica, disse che andava chiedendo agli arti-
giani della zona informazioni circa la loro
attività; e  soprattutto chiedeva quale fosse

la aspirazione maggiore in riferimento al
proprio lavoro. Il “nostro” accolse gentil-
mente l’intervistatore che, dopo essersi
intrattenuto sui motivi dell’indagine che
andava svolgendo ed ottenute le informa-
zioni  necessarie,  chiese come ultima
domanda quale fosse la aspirazione mag-
giore  in riferimento al suo lavoro e si sentì
rispondere in modo deciso e senza indugio
alcuno: il miglioramento del prodotto. 

L’intervistatore rimase sorpreso ma
ammirato per una risposta così netta ed
immediata; e volle complimentarsi per
quella risposta che, a suo parere, esprime-
va  amore per il proprio lavoro, capacità di
innovazione e di perfezionamento, viva
intelligenza; inoltre l’intervistatore tenne
a riferire che gli altri artigiani, alla stessa
e ultima domanda, e cioè quale fosse
l’aspirazione più sentita, quasi tutti  aveva-
no  risposto  : un guadagno maggiore.
Aspirazione del tutto legittima, per carità.
Ma  l’intervistatore, con le sue sottolinea-
ture, volle mettere in evidenza che  il
“nostro” si distingueva dai tanti altri inter-
vistati per il fatto che, rispetto a questi
ultimi, Egli mirava  soprattutto al miglio-
ramento del prodotto; non a caso questo

modo di intendere il suo lavoro   ha reso e
rende il nostro intervistato un Artigiano-
Artista.

A questo punto, e non sembri che si sia
fuori dal tema, sorgono spontanee delle
riflessioni che fanno riferimento ai  mezzi
di comunicazione ma soprattutto ad alcu-
ne trasmissioni televisive. Nel corso di
molte di esse vengono rappresentate situa-
zioni  che mettono in evidenza le precarie
condizioni di vita  di intere famiglie, la
preoccupante disoccupazione giovanile, la
corruzione dilagante. Se tutto questo è
vero, e non vi è dubbio alcuno per dubitar-
ne, purtroppo , soprattutto a chi ci guarda
da altri paesi, è facile si dia l’impressione
che il nostro paese sia nello sfacelo più
assoluto, e che sia fatto interamente da
persone disoneste e corrotte. Pertanto, di
fronte ad una crisi che colpisce numerose
famiglie, che sono le più deboli, coloro
che gestiscono la cosa pubblica, e hanno
nelle loro mani il destino del nostro popo-
lo, hanno il dovere morale e politico di
intervenire e subito affinchè coloro che in
questo momento soffrono di più abbiano
la speranza ma soprattutto la prospettiva
di vivere una vita dignitosa al pari degli
altri. 

Non dobbiamo  dimenticare che il nostro
è un grande paese. E se in questo periodo
sta attraversando una crisi molto seria  che
colpisce drammaticamente i giovani , dob-
biamo fermamente credere  che dalla crisi
si può e si deve uscire, fidando sul fatto
che il nostro popolo nella stragrande mag-
gioranza è fatto di gente che lavora onesta-
mente, che fa il suo dovere di cittadino,
che fa della solidarietà un dovere morale;
il tutto con discrezione e senza l’ambizio-
ne della ribalta. 

Si tratta di una maggioranza silenziosa, e
il personaggio da noi delineato ne è un
esempio evidente, alla quale maggioranza
non mancano la creatività, la fantasia, la
volontà; tutti aspetti di una positività che
non possono non consentire di intrapren-
dere il cammino della rinascita, come del
resto si è già verificato nel corso della
nostra storia.

Miglioramento del prodotto 
e l’artigiano artista

Nelle foto: immagini panoramiche di Pedace

DI ALBERTO VALENTE



“Il treno della Sila tornerà pre-
sto a sbuffare”, a confermarlo
con entusiasmo, in una nota
stampa, è il Comitato per la
Salvaguardia della ferrovia
Silana che da alcuni mesi, pre-
cisamente dal 2 marzo di que-
st’anno, sta procedendo lungo
un’unica decisione: contrastare
con forza le decisioni della
Regione Calabria contenute
nel famigerato decreto 380
dello’ottobre 2013 che decre-
tava, di fatto, la dismissione
della tratta da Moccone a San
Giovanni in Fiore. 
Un primo parziale risultato,
che però non soddisfa ancora il
Comitato, è quello di aver otte-
nuto una modifica del decreto
regionale, che salva la tratta tra
Moccone e San Nicola/Silvana
Mansio ma non quella tra que-
st’ultima e San Giovanni in
Fiore, indicata ancora come
“tratta da smantellare”. Questo
è certamente un punto che fa
ben sperare e che aiuta il
Comitato a continuare nel
lavoro svolto fin’ora. 
A rafforzare la speranza del
ripristino della tratta ferrata è
sicuramente la presentazione
dell’avviso di gara G14-05 per
l’affidamento del servizio di
promozione, commercializza-
zione ed organizzazione del
“Treno del Parco” che il
Presidente di Ferrovie della
Calabria, Giuseppe Pedà, ha
reso noto nelle scorse settima-
ne. In tale avviso, è prevista
infatti, la riapertura futura
anche del tratto per San
Giovanni in Fiore. 
<Da subito – ha affermato pro-
prio Pedà – abbiamo compreso
quanto sia vitale per questo
territorio risollevare questa
infrastruttura che è al tempo
stesso patrimonio storico e
turistico oltre che un mezzo di
trasporto alternativo ad altri.
La decisione di affidare ad una
società esterna tramite un
bando di gara europeo, il servi-
zio di promozione, organizza-
zione e vendita dei viaggi nei
speciali treni turistici a vapore,
con carrozze d’epoca, i cosid-
detti “Treni del Parco” mostra
la serietà nel voler rilanciare
un turismo sostenibile di quali-
tà che crei sviluppo e punti al
rilancio dell’economia dell’al-
tipiano silano>>.

Fiducioso per questa notizia il
Comitato per la salvaguardia
della Ferrovia Silana che gui-
dato da don Emilio Salatino e
supportato dal presidente di
Legambiente Sila Giuseppe

Veltri, guarda con fiducia al
futuro. <Non pensavamo di
poter incassare in così breve
tempo un primo ed importante
risultato – dicono dal Comitato
-. La disponibilità dell’ascolto

mosrata dal Presidente Pedà,
l’attenzione dell’Ente Parco
nazionale della Sila, l’opera
capillare di colloquio persona-
le con gli amministratori regio-
nali ed in particolare locali di
Sila e Presila condotta dal
Comitato, sono la dimostrazio-
ne che un futuro per linea fer-
rata siulana è possibile. Al
momento altri passi importanti
dovranno essere realizzati e
diverse risorse finanziarie
dovranno essere investita.
Proprio per questo – dicono
ancora dal Comitato - invitia-
mo gli operatori economici ad
intraprendere tutte le possibili
iniziative e a partecipare attiva-
mente al ripristino della tratta
ferrata, visto che alte sono con-
siderate le possibilità di ritorno
economico, da parte delle
agenzie di settore che hanno
analizzato come gli investi-
menti fatti su questa forma di
turismo, hanno riportato sem-
pre ottimi risultati>.

Comprensorio 

P resila ottanta anno XXXII10

La pubblicazione del bando da parte delle Ferrovie della Calabria

Il trenino della Sila tornerà a sbuffare?

In occasione della  VII Giornata nazionale delle Ferrovie dimenticate, alla luce della
delibera della Giunta Regionale della Calabria n° 124 dell’8 aprile 2014, che prevede la
dismissione immediata e la sdemanializzazione della tratta ferroviaria a scartamento
ridotto S. Nicola S. M. – San Giovanni in Fiore, si è costituito il COMITATO PER LA
SALVAGUARDIA DELLA FERROVIA SILANA.

Esso si pone quale obiettivo primario:
la riattivazione dell’intera tratta ferroviaria (Cosenza – San Giovanni in Fiore) e la

messa in esercizio di un sistema di trasporto ferroviario locale sostenibile;
di mobilitare i cittadini, le associazioni, gli operatori economici e le istituzioni per

impedire che la tratta ferrata S. Nicola S. M. – San Giovanni in Fiore venga smantella-
ta;

di proporre un progetto di rilancio della Ferrovia Silana considerato il suo notevole
valore storico e paesaggistico;

di richiedere  alle Ferrovie della Calabria che venga garantita la manutenzione ordi-
naria della Ferrovia Silana alfine di non pregiudicarne definitivamente le possibilità di
ripristino all’esercizio ferroviario, sia a servizio delle comunità locali, sia quale stru-
mento di valorizzazione dell’escursionismo compatibile con la tutela dell’ambiente e
del Parco nazionale della Sila.

di avviare un percorso di approfondimento sul recupero della linea ferroviaria pro-
muovendo un “Laboratorio sullo sviluppo locale” dell’ambito territoriale compreso tra
San Giovanni in Fiore – Lorica – Camigliatello Silano, considerato un biodistretto della
green economy e del turismo natura, per elaborare una piattaforma progettuale da pro-
porre nella prossima programmazione comunitaria 2014-2020, oltre che una campagna
di comunicazione e divulgazione delle opportunità offerte dalla tratta ferroviaria per il
rilancio turistico dell’altopiano silano.

di prendere contatti per inserire la Ferrovia Silana tra il gruppo di ferrovie d’alta quota
che si stanno impegnando per ottenere il riconoscimento Unesco.

di favorire la cooperazione tra enti in favore della linea ferroviaria:
Regione Calabria
Ferrovie della Calabria
Ente Parco Nazionale della Sila
Amministrazioni locali afferenti alla tratta

Il Comitato per la Salvaguardia della Ferrovia Silana

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA FERROVIA SILANA
(CO.FER.SILA)
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Cultura & politica

Riecco la nostra storia
DI FIORENZO PANTUSA

Quando nasce un libro è sem-
pre una buona notizia. Se poi
questo libro vede la luce in
presila, allora bisogna festeg-
giarlo alla stregua di un picco-
lo miracolo. Ed è proprio quel-
lo che bisogna fare con que-
st’opera di Anselmo Fata, cro-
nista che diventa storico senza
perdere la sua verve di narrato-
re eccelso sempre attento alla
vita che lo circonda senza per
questo renderlo simile al con-
testo. Già il titolo, “Cantavamo
bandiera rossa”, offre il viatico
ad un viaggio da compiere con
la consapevolezza di immer-
gersi in un mondo intrigante,
affascinante, ma che forse è
perso per sempre.

Un viaggio che Anselmo ha
compiuto in prima persona, a
bordo di un treno che ben pre-
sto è deragliato lasciando die-
tro di sé fumi e polvere che
questo libro contribuisce in
maniera determinante a spaz-
zare via ed a togliere da sotto
quel tappeto che una storia
diversa aveva scritto. 

E’ un libro che parla di occa-
sioni perse, di veleni cosi tipici
della sinistra, di piccole ambi-
zioni personali naufragate nel-
l’oceano della pochezza nelle
quali si dovevano sviluppare.
In poche parole, anzi in una
sola, questo libro ci racconta la
Sinistra. Quella Sinistra dila-
niata da interessi spacciati per
collettivi e che invece difficil-
mente andavano al di là del
proprio ambito; quella Sinistra
che non ha voluto sfruttare la
passione popolare e che è stata
solo capace di lacerarsi facen-
dosi la guerra nascondendosi
dietro una cartella di un Piano
Regolatore; quella Sinistra
che, pur avendone tutti i nume-
ri, non ha trovato il coraggio di
fare la storia di questo territo-
rio, limitandosi a subirla dele-
gando le scelte ad una elite che
di certo non ha badato ad uno
sviluppo omogeneo, bensì alla
crescita del proprio prestigio
personale. 

Nelle pagine di questo volu-
me incontriamo quella che è
stata la nostra storia e alla fine
una domanda sembra quasi
essere la conclusione logica di
tutta una vicenda che ancora
scorre tra le nostre strade, ser-
peggia tra i nostri vicoli, urla
nelle stanze del potere: per-
chè? Perché Spezzano e
Camigliatello, alla fine degli
anni sessanta, hanno sprecato
una possibilità che, nonostante
tutto, la storia le aveva conces-
so? Perché il PCI non è stato
capace di leggere le esigenze

di una terra, di un’economia,
di un popolo che le aveva dato
una fiducia che difficilmente
ha avuto altrove? Le risposte,
cantava Bob Dylan, sono nel
vento e nel vento che ha spaz-
zato gran parte delle nostre
speranze, sono rimaste.

Questo è un libro coraggioso,
capace di rivelare retroscena
che potevano sembrare incon-
fessabili e che soprattutto il
trascorrere del tempo non ha
scalfito nella loro terribile
attualità. Se ci caliamo nelle
vicende trattate sembra quasi
che sia stato scritto in tempo
reale. Non sembra che
Anselmo abbia trattenuto den-
tro sé per 40 anni quanto
descrive mirabilmente e con
dovizia di particolari. Nomi,
cognomi, date, dati, risultati
elettorali: ogni tessera è perfet-
tamente inserita e va a comple-
tare un puzzle che rivela un
quadro che forse meriterebbe
di essere studiato ancora più
approfonditamente nella spe-
ranza di tracciarne un profilo
più lusinghiero e meno intriso
di falsità e di doppiogiochismi.
Insomma, meno parziale.

Ma questo di Anselmo è
anche un libro pericoloso.
Perché potrebbe spazzare via
la cenere sotto la quale cova un
fuoco forse mai sopito del
tutto. Perché la politica è roba
strana. Gli anni non sempre
bastano per cancellare amarez-
ze, per ricomporre rapporti,
per smussare angoli. Il raccon-
to di questo libro lo dimostra.
Ma dimostra anche altro.
Perché la politica in passato è

stata anche arma
usata per abbat-
tere nemici, per
costruire carrie-
re, per difendere
privilegi. In pas-
sato la politica
era calcolo, era
strategia, era
pancia e cervello
e non sempre
cuore e anima.
Questo libro ci fa
capire che oggi
gli strumenti
possono essere
cambiati, ma
forse la partitura
è immutata.

Questo libro è
anche una sco-
perta. Al di là di
particolari che
riemergono dalla
cronaca per
entrare nella sto-
ria, al di là di
sensazioni che
una vittoria o una
sconfitta possono
provocare, al di

là di considerazioni più o
meno personali, incontriamo
persone e personaggi assoluta-
mente determinanti come
Luigi Gullo, Giacomo
Mancini, Pietro Ingrao,
Francesco Principe, passando
attraverso nomi più familiari
come Peppino Via, Peppino
Fata, Rita Pisano, Giovan
Battista Giudiceandrea e mille
altri. Sullo sfondo, nebulosa-
mente sempre presente, si deli-
nea il profilo sempre statico di
Spezzano e di Camigliatello
con le loro contraddizioni, con
le loro micro macro storie di
quotidianità, di complotti poli-
tici, di agguati ideologici che
hanno sempre rappresentato un
freno a mano costantemente
tirato.

Questo libro è un album foto-
grafico della memoria, è una
cavalcata dentro il passato, ma
anche un graffio alla storia, un
chiodo che spacca la parete
liscia di un lungo periodo che
ancora è ben lungi dall’essere
finito. Ma è anche un libro che
punta il dito, che denuncia, che
non si nasconde dietro una
diplomazia che non sempre fa
del bene alla politica. Un libro
che non lesina accuse ben cir-
costanziate ad una Federazione
Provinciale del PCI che agli
occhi di Anselmo, doveva
apparire come un padre e
padrone di sezioni e di tessera-
ti. Una Federazione che impo-
neva candidati, alleanze e
tempi da seguire. Una
Federazione che poteva deci-
dere le sorti di un’amministra-
zione in modo da far capire chi

deteneva il potere, quello vero.
Una Federazione che premiava
chi si accodava alle sue voglie,
che si poneva di traverso
dinanzi anche a quelle che
erano le volontà manifeste e
palesi degli elettori. In poche
parole, una Federazione
Provinciale che era vissuta
come un nemico che dettava
ordini con metodi che
Anselmo spesso paragona a
quelli stalinisti.

Ma, mi ripeto, è una visione
parziale che meriterebbe una
replica altrettanto dettagliata.
Perché le accuse sono gravi e,
senza scendere nel personale,
possiamo dire che mai come in
questo caso è solo un punto di
vista e come tale opinabile. A
me, che non sono mai genero-
so di complimenti nei confron-
ti delle varie amministrazioni
che si sono succedute e che
attualmente sono ancora in
carica, sembra ingeneroso e
poco aderente al vero afferma-
re che ci siano stati solo esecu-
tivi mediocri (se non addirittu-
ra solo dannosi) capitanati da
sindaci altrettanto mediocri. E
non mi sembra nemmeno vero-
simile affermare che l’unica
chance che Spezzano abbia
avuto sia stata quella del 1970.
Solo buio prima e solo il dilu-
vio dopo.

Tornando al libro, mi trovo
perfettamente d’accordo con
l’autore in molti passaggi
(penso a quanto poco è stato
fatto a livello comprensoriale,
a quanta poca importanza è
stata data a Camigliatello, a
quanto l’intellighenzia locale
si sia concentrata su piccoli e
meschini interessi personali
dimenticandosi di progettare e
di ipotizzare il futuro), ma non
sono d’accordo con lui quando
descrive l’approccio che si ha
alla politica. Non sono d’ac-
cordo con lui quando nega che
ci possano essere delle motiva-
zioni ideologiche, delle con-
vinzioni reali che spingono a
mettersi in gioco. C’è ancora
chi crede che la politica sia
l’espressione massima del-
l’agire umano. Quella che si
mischia con la sola ambizione,
che si confonde con il persona-
lismo più becero, che si fonde
con la sola conquista del con-
senso attraverso il clienteli-
smo, è tutt’altro. C’è ancora
gente che vive idealmente tutti
suoi giorni ed i suoi gesti; c’è
ancora qualcuno che guarda
alla politica con gli occhi sin-
ceri e disinteressati. C’è anco-
ra chi vive la politica così
come faceva il nostro caro
compagno Carlo, a cui tutto il
libro è dedicato.

g
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Leopoldo Giovanni Rocco Pietro
Paolo Sicilia, ricordato semplice-
mente come “Paolino”, nacque a
San Pietro in Guarano il 30 giugno
1905 da Romualdo e Intrieri
Teresina. Dal padre apprese l’arte
sartoriale; la madre, che già aveva
perso una figlia, rimasta vedova, si
risposò ed emigrò negli Stati Uniti,
ma Paolino restò a San Pietro,
aspettando un atto di richiamo che,
per motivi che ci sono ignoti, non
giunse mai.

La zia Bernardina lo chiamò dap-
prima a Gallicano nel Lazio, ma in
seguito, su consiglio dello zio
Giacomo, Paolino si trasferì nella
vicina Roma dove aprì una sartoria.
Qui ebbe alcuni lavoranti e parteci-
pò ad alcuni concorsi: in uno, in
particolare si qualificò primo a
livello nazionale e vinse un paio di
forbici placcate d’oro. Si racconta
che, grazie all’eco di questo impor-
tante riconoscimento, ebbe come
cliente Beniamino Gigli, famoso
tenore e attore del tempo, e servì
noti personaggi politici romani del
tempo (De Gasperi, Tambroni,
Scelba).

Aveva una innata vena poetica:
già nel 1925, a soli vent’anni, pub-
blicò in Cosenza, una sua raccolta
di oltre cinquanta poesie dal titolo
“Ombre e Bagliori” con i tipi della
tipografia “La Veloce”, di Serafino
e Chiappetta.   

Nella presentazione oltre che nei
versi, Paolino rivela nobiltà d’ani-
mo e profondità di sentimenti; egli
scrive: “Questi umili versi, espressi
in lingua povera, a coloro che mi
perdoneranno l’audacia di averli
voluti pubblicare”. - Nelle poesie,
che sovente componeva di getto,
esprimeva sentimenti per persone
segretamente amate, per amici e per
luoghi a lui cari. - Spesso ha perso-
nificato i bisogni reali e quelli del-
l’anima, le avversità e gli aspetti
della vita, della sua vita, che non fu
felice! - Molte sue composizioni,
ad eccezione di quelle contenute
nella raccolta, sono purtroppo
andate perdute.

Al suo animo delicato e gentile
contrapponeva un carattere spesso

irascibile determinato, probabil-
mente, dalla solitudine e dal desti-
no avverso con il quale si doveva
quotidianamente confrontare.

Si rifugiava spesso nell’alcool e
ciò rafforzava, più che mitigare, la
sua indole introversa.

Si narra che privo di conoscenza e
visitato da un medico, risultò insen-
sibile ad ogni cura, ma si riprese
dopo che gli fu fatto annusare un
bicchiere di vino che, subito dopo
volle bere.

Incontrando qualche amico che
umanamente non lo evitava ma che,
anzi, si attardava volentieri a par-
largli, spesso Egli lo ricompensava
dedicandogli, oralmente, una sor-
prendente composizione poetica
estemporanea e personale, spesso
descrittiva di quell’interlocutore
che magari per solo qualche attimo,
lo aveva gratificato con un piccole e
breve dialogo. Molti, ancora oggi,
assicurano che questi “commenti
poetici”, erano originali, immediati
e degni di essere tramandati. Ma la
loro composizione restò solamente
“orale” e il passare del tempo, pur-
troppo, ne sancì l’inevitabile oblio. 

Molte persone, in paese, ricorda-
no Paolino con grande rispetto e
simpatia. - Morì a Cosenza, nella
casa di riposo Umberto I, in solitu-
dine, così come in fondo aveva vis-
suto, il 14 maggio 1980.

Con questo ricordo, modesto e
sincero, abbiamo voluto tributare a
Paolino un piccolo riconoscimento
per restituirgli un po’ di quel calore
umano che nella vita gli è mancato
e che ora, da lassù, accoglierà cer-
tamente con un indulgente sorriso.

IMPORTUNO

Mentre chino su i libri a consu-
mare
sto la parte migliore
di me stesso, a la porta odo pic-
chiare
con istranio romore.
——-
Ansioso, così, vado ad aprire
e guardo in su la via:
ella è sola e deserta, a impove-
rire
come l’anima mia.
——-
“Chi è” - pìen di sgomento io
mi domando
“che ha picchiato a la porta?”
“ Un viatore smarrito? Un
miserando
uomo? Un’ anima morta ?”
——-
Ed ancora una volta, inesorabi-
le,
il colpo si ripete;
Grido allor ne lo sdegno irre-
frenabile:
“Dite, o villàn, chi siete?”

Pasquale Morelli, nacque a
San Pietro in Guarano il 14

febbraio 1938, da Agostino e
Carmela Turano.

Con la sua anima, libera e sen-
sibile, anelava una condizione
migliore di quella che la vita, i
tempi e il contesto ambientale
gli avevano invece riservato. -
Nelle sue ideali rivendicazioni,
bramava una maggiore giustizia
sociale ed una più elevata quali-
ficazione culturale.

La solitudine, in cui spesso si
trincerava, le difficoltà, i segreti
amori, lo facevano sempre più
isolare al di la di una sofferta
barriera comunicativa. Affidava
così alla poesia la sua anima,
per valicare, con lo spirito, ogni
frontiera, soprattutto quella del
tempo.

Nel 1959 scrisse un canto poe-
tico ancora oggi ricordato dai
“giovanotti degli anni ‘60”, con
il quale si classificò terzo alla
prima edizione del Festival
canoro sampietrese. Nel 1984,
pubblicò una sua raccolta di
trentacinque poesie: “La Nuova
Aurora”, inclusa nella collana
“Poeti d’oggi” dell’Editore
Gabrieli, in Roma. In queste
liriche, alcune composte lonta-
no da San Pietro, Pasquale parla
dei suoi amici di sempre, dei
luoghi e della vita del suo paese
natìo dove, appena poteva,
ritornava e dove sperava, un
giorno, di ristabilirsi definitiva-
mente. Ma la sorte, ancora una
volta, si dimostrò avversa per-
chè Pasquale lasciò questo
mondo, per entrare in quello
spirituale, da lui più volte ideal-
mente navigato e a lui partico-
larmente congeniale, il 21
novembre 1994 a Nocera
Inferiore (SA), dove, nel luogo
che doveva essere un confino
per una iniqua sventura, aveva
invece trovato la dolcezza e il
calore della famiglia.

Ciao Pasquale, siamo certi che
lassù ti giungerà gradito questo
nostro semplice ed affettuoso
ricordo.

AMICA LUNA

In una notte d'estate
Son ritornato a sognar
E alla luna ho parlato
Del mio tormento d'amor.
-----
La luna che un dì si mostrava
Nemica del nostro amor
È diventata benigna
E ha parlato al mio cuor.
-----
Luna, amica luna
Che conosci il mio soffrire
Chiedi tu alla mia bambina
Di tornare accanto a me.
-----
Che da quando è andata via
Non ho più felicità
E il mio cuore innamorato
Senza lei più non vivrà.
-----
M'ha detto stasera la luna:
Non disperar,
Quando la donna ha amato
Come la rondine va.
-----
Se parte e va lontano,
Un dì ritornerà
Sotto l'antica gronda
Di nuovo a cinguettar.
-----
Luna, amica luna

Pasquale Morelli

Pasquale Morelli

Paolino Sicilia
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