
Il Comitato per la salvaguardia
della ferrovia silana, costituito a
San Giovanni in Fiore, sta svolgen-
do una intensa e meritoria attività
per promuovere e realizzare il ripri-
stino della ferrovia che collega
Cosenza al grosso centro silano.
Una iniziativa che crediamo debba
essere fortemente sostenuta dalle
Amministrazioni comunali presila-
ne che ne hanno tutto l’interesse, e,
se occorre, promuovendo opportu-
ne iniziative popolari.

Si tratta di una iniziativa che non
deve scontrarsi con una colpevole
apatia e indifferenza da parte di
istituzioni che hanno davvero a
cuore l’avvio di uno sviluppo turi-
stico che possa coinvolgere, insie-
me all’altopiano silano, gli stessi
centri abitati degli antichi «Casali
del Manco». Ed è molto positivo
che importanti organizzazioni e as-
sociazioni come Italia Nostra,
Legambiente, il Parco Nazionale
della Sila, l’AUSER, i sindacati
CGIL, CISL e UIL, oltre ad altre
numerose associazioni, abbiano
aderito. Quello della riattivazione
di una antica ferrovia, la quale at-
traversando la fascia collinare con-
giunge il capoluogo alla Sila,  non
è un obiettivo fantasioso, ma un
progetto di recupero di una tratta
storica, realizzabile con finanzia-

mento dai fondi della programma-
zione comunitaria 2014/2020, che
dovrà diventare la ferrovia del
Parco della Sila all’interno di itine-
rari turistici nazionali e proporla
per il riconoscimento tra le ferrovie
d’alta quota dell’UNESCO.

Non deve essere nemmeno sotto-
valutata la ricaduta occupazionale
in un comprensorio che risente no-
tevolmente di una crisi economica
che incide con più intensità che al-
trove.

Quindi, il Comitato non deve es-
sere lasciato solo dalle istituzioni
comunali presilane. Non bastano

nemmeno le adesioni formali, spes-
so accompagnate dal silenzio, poi-
ché le insidie che possono mettere
in pericolo la realizzazione del pro-
getto di far rivivere la tratta, defini-
ta un gioiello di ingegneria del 900,
inserita in un paesaggio tra i più
belli d’Europa, non sono poche e
trascurabili e che potrebbero can-
cellarlo per sempre.

Rimanere in silenzio significhe-
rebbe il rischio che la Regione pos-
sa dar corso a scelte della prece-
dente Giunta regionale, le quali
prevedono la chiusura della linea

Il confronto all’interno
del Partito democratico è
di indubbio interesse, non
tanto per la versione pette-
gola e folcloristica dello
scontro tra un rancoroso
D’Alema e un arrogante
Renzi, quanto per l’evi-
dente difficoltà di definire
una componente di sini-
stra, dentro o fuori dal Pd,
con un suo progetto politi-
co programmatico  condi-
viso, sul quale avere il
consenso degli aderenti al
partito e non limitarsi a di-
stingui su singoli provve-
dimenti, ad uscite e assen-
ze dalle aule parlamentari.

ANNO XXXIII n. 317 marzo 2015 - MENSILE REGIONALE DI POLITICA CULTURA COMMENTI - Spediz. in A.P. 45% art.2 c.20/B legge 662/96 - DCO/DC-CS/129 

Si è insediato finalmente il
Commissario Massimo Scura. Avrà
un compito di eccezionale impor-
tanza, quello, cioè, di avviare a
guarigione la più che malata sani-
tà calabrese.
Speriamo che, insieme al risana-

mento dei conti, rimetta in efficien-
za un settore primario in una socie-
tà civile, quello della salute dei cit-
tadini.
La tenuta dei conti è importante,

ma che siano in coerenza con la
qualità dei servizi affinché si ponga
fine alla triste sequenza dei “viag-
gi della speranza” ai quali sono
sottoposti i malati di questa regio-
ne.
Quindi, ordine e rigore. Almeno

ce lo auguriamo. 
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La scomparsa dell’avvocato

Peppino Cipparrone ha addolorato

la comunità presilana.

Con lui se n’é andato un profes-

sionista di alto livello, un intellet-

tuale fine ed un politico schivo dal-

la demagogia e dal facile populi-

smo.

Vogliamo che la sua  memoria

continui a vivere come esempio di

coerenza e di attaccamento agli

ideali di giustizia e di progresso.

A lui dedichiamo la pagina 11,

con scritti di suoi amici e collabo-

ratori.

Necessario un vasto movimento a sostegno del comitato costituito a San Giovanni in Fiore

Una ferrovia per rilanciare il turismo

Ricordando Peppino Cipparrone

Il dibattito

nel Pd

Massimo D’Alema
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Incontro a San Giovanni in F. del Comitato per la ferrovia silana



All’Acquario di Roma, più
che una opposizione al “renzi-
smo”, si è preso atto che anche
in questa direzione esistono
analisi e proposte le più diver-
se, le quali mostrano, parados-
salmente, gli oppositori in op-
posizione tra loro stessi.

Ne ha dovuto prendere atto lo
steso D’Alema, il quale dopo
le sue aspre critiche al segreta-
rio-premier, alla sua gestione
del governo e del partito, di-
pinto come un ricettacolo del
trasformismo,  ha dovuto regi-
strare significativi dissensi
proprio da parte degli esponen-
ti della cosiddetta minoranza,
come Gianni Cuperlo, oltre ai
suoi ex lothar che pur con lui
avevano collaborato ai tempi
del D’alema “lider Massimo”,
i quali, pur facendo parte della
vecchia nomenclatura, “la me-
glio classe dirigente”, ora
prendono le distanze. Non è un
caso che Claudio Velardi, capo
dello staff di D’alema premier,
arriva a dichiarare che
D’Alema ha ricevuto applausi
“da una platea di funzionari e
dirigenti e militanti che non
trova una leadership tra quei
piccoli indiani della minoran-
za”.

La più semplice e sbrigativa
spiegazione sarebbe quella che
ora sarebbero saliti tutti sul
vincitore carro renziano, la-
sciando solo D’Alema nella
guerriglia interna contro il rot-
tamatore. C’è anche questo.
Ma le ragioni sono ben più se-
rie. E vanno ricercate, checché
se ne dica, nel fatto che Renzi,
sia pure con una discutibile
azione di governo, con discuti-
bile vocazione agli annunci e
alla retorica,  riesce a smaltire
“le scorie della subalternità po-
litica e culturale degli ultimi
venti anni”, come scrive
Matteo Orfini, presidente dei
Pd. “Una condizione che sa-

rebbe difficile correggere e in-
vertire da parte di chi ha vissu-
to quella stagione di errori.”

Certo, un partito nel quale ci
si confronta e ci si scontra su
questioni ideali e di prospetti-
va, è preferibile al monoliti-
smo e al pensiero unico. E cre-
diamo non sia opportuna, co-
me gli stessi esponenti della
minoranza affermano, una pro-
spettiva di scissione, antico
male dei partiti di sinistra. Ma
affinché un partito non diventi
solo spettatore di scontri tra
oligarchie, occorre che il dibat-
tito investa tutti gli iscritti, in
ogni istanza.

E a questo punto viene da se
una considerazione localistica,
che, quindi, ci riguarda più da
vicino: avverte il Pd presilano
l’esigenza di dibattere al suo
interno sul ruolo che deve

svolgere in questo comprenso-
rio; sui compiti di partito mag-
gioritario e quindi della rap-
presentazione del contesto e
dei problemi che esso pone?

Si può dare una risposta posi-
tiva? Oppure prendere fortuna-
tamente atto che “dall’altra
parte”, come si diceva una vol-
ta, c’è il vuoto totale, una as-
senza ideale e fisica, quest’ul-
tima sopraggiunta con la ven-
tata di trasformismo che ha
scosso gli antichi piccoli satra-
pi che avrebbero,nelle inten-
sioni, dovuto “scrostare” la
Presila delle sue tradizioni?

Quello che sarebbe auspica-
bile è far funzionare un partito
che peraltro ha un ruolo prima-
rio in tutti i livelli istituzionali;
trasformarlo in una officina di
idee, un luogo di ricerca, di di-
battito e di confronto delle
idee: uomini e donne che non
si schierano in solitudine per
Renzi o per D’Alema, ma che
con la più ampia partecipazio-
ne si spendano su come si pos-
sono creare possibilità di cre-
scita sociale e culturale.

Se si costruisce, a cominciare
dal basso, un partito con questi
obiettivi, non succederà in fu-
turo di dover scalare montagne
sempre più alte, per citare una
efficace immagine espressa da
Gianni Cuperlo.

A.F.
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Dalla prima pagina  Il dibattito nel Pd

Nello scorso numero di dicembre abbiamo inseri-

to un modulo di conto corrente postale per la sot-

toscrizione dell’abbonamento a Presila.

Invitiamo nuovamente i lettori ad utilizzarlo per

la sottoscrizione dell’abbonamento.

Inutile ripetere che il contributo dei lettori costi-

tuisce  l’unica nostra risorsa finanziaria che potrà

consentire la prosecuzione delle pubblicazioni.



Lettera ai cittadini di Spezzano Piccolo

I fautori dell’intelligenza artifi-
ciale sono convinti di essere vici-
ni alla costruzione di un super-
computer che sarà in grado di pos-
sedere una coscienza.  Essi consi-
derano i complessi meccanismi
che consentono al nostro cervello
di funzionare, come regolati da
organizzazioni materiali, sottratte,
con puntuale determinismo, al-
l’influenza di qualsiasi mente au-
tocosciente. Poichè viene negata
l’assoluta indipendenza, se non
addirittura l’esistenza, degli stati
mentali, il ruolo ad essi attribuito
è passivo e trascurabile, anche ri-
spetto alle esperienze personali ed
“illusorie” del cosiddetto senso
comune. Si ritiene perfino che
nella conquista del nostro univer-
so intellettuale, non esistono con-
fini invalicabili, se non quelli che
deve superare lo stesso costruttore
quando si trova, impotente e di-
sarmato, di fronte ai problemi che
la macchina gli pone.

La tartaruga di Grey Walter è
stata uno dei primi meccanismi al
quale si è potuto attribuire una
“vita propria”. Con essa l’autore,
un biofisico, si proponeva il fine
lontanissimo di tentare una simu-
lazione se non anche una com-
prensione dell’Io umano.
L’originalità della tartaruga consi-
steva nella possibilità di tenere un
tipo di comportamento diverso
per ogni circostanza, e nella sin-
golare capacità di andare alla ri-
cerca di condizioni di vita favore-
voli. Ma quello che spinge gli au-
tori o costruttori dei servomecca-
nismi a concepire una “macchina
pensante”, è sopratutto la tenden-
za a tradurre in pratica il principio
secondo il quale tutte le azioni
umane  possono essere trasferite o
rimpiazzate dai cosiddetti “ani-
mali sintetici”. Senza peraltro di-
menticare che questi “animali”
dovranno essere dotati di organi
di senso capaci di stabilire un con-
tatto diretto col mondo circostan-
te, i loro costruttori dovranno an-
che fornire le “nuove creature” di

sistemi o apparati in grado di for-
mulare concetti che abbiano pre-
ciso riferimento alla realtà esterna
effettuale.

Io non so se questi traguardi fan-
tascientifici  potranno essere rag-
giunti, ma so di certo che non sa-
rà mai possibile dotare gli “ani-
mali sintetici” di propriocettività e
di linguaggio. La propriocettività
è una forma si sensibilità che non
è stolto considerare come sesto
senso. Essa consente di “sentire”
le diverse parti del corpo e di ave-
re la esatta nozione della loro col-
locazione nello spazio. L’atleta e
la ballerina -come tutti del resto-
hanno il controllo continuo dei
movimenti volontari e automatici,
pur se velocissimi; ma percepi-
scono, all’interno di un sistema di
sensibilità profonda, la minima
modificazione dei capi articolari.
La più piccola contrazione o la so-
la tensione viene segnalata, a li-
vello centrale, da piccolissimi
sensori, finalisticamente collocati
su ogni fibra muscolare e su tutte
le capsule articolari.

Queste centinaia di migliaia di
segnalatori danno informazioni
estremamente sottili e sofisticate,
le quali, a oro volta, vengono de-
codificate, analizzate e sistemate
entro quel grandioso e immenso
affresco corticale che è lo “sche-
ma corporeo”. E’ solo all’interno
di questo “schema” che possono
essere armonizzati i movimenti e
articolate e “comprese” le parole.
Mi chiedo pertanto se sia possibi-
le trasferire a una macchina, alta-
mente evoluta e sofisticata, la ca-
pacità di elaborare un suo piano di
assemblaggio delle sensibilità, e
di attualizzare il senso di possesso
delle proprie componenti funzio-
nali. Mi chiedo anche se sia possi-
bile costituire un locus interno da
cui derivare il concetto astratto
della completa e soggettiva imma-
gine di “Se”.

I miei riferimenti sono ovvia-
mente limitati alla sola forma di
sensibilità profonda, anche se io

stesso mi propongo di supporre le
difficoltà iniziali cui andrebbe in-
contro il più eminente esperto di
robotica: Infatti non penso mini-
mamente alla possibilità che un
computer possa compiere opera-
zioni mentali del tipo di quelle
che svolgono i due lobi frontali.
La mirabile divisione di compiti
che essi hanno raggiunto, è ricca
di suggestione e di fascino.
Descrivere la loro attività operati-
va, almeno entro i limiti che que-
sto breve scritto si propone, è un
motivo di più per contemplarne
l’ineffabile mistero. Il lobo fron-
tale sinistro esprime uno stato di
“coscienza verbalizzata”, in quan-
to capacità di riconoscere il signi-
ficato di espressioni verbali e ge-
stuali, di effettuare altissime ope-
razioni di calcolo mentale e scrit-
to, di predisporre iniziative di ca-
rattere motorio, sociale e intellet-
tuale, di compiere astrazioni filo-
sofiche, di concepire sistemi eco-
nomici e di afferire al senso della
religiosità e del divino. Il lobo
frontale destro, d’altra parte, pare
sia il centro della creatività artisti-
ca, del senso musicale, del dise-
gno prospettico, ma sopratutto
della creatività per immagini, del-
le intuizioni. Avendo limitato per-
ciò il discorso alla sola proprio-
cettività e al linguaggio, ho evita-
to di entrare in quel labirinto me-
tafisico dal quale, in assenza di un
filo di Arianna, non sono mai riu-
sciti ad uscire tutti coloro che,
scienziati o filosofi, vi si sono av-
venturati. Esiste però il presuppo-
sto, ma anche il rischio, che stu-
diosi moderni, ripetendo le vicen-
de degli antichi nominalisti me-
dievali, tentino di identificare il
linguaggio con il Pensiero, attri-
buendo alla Parola una funzione
complessa, anche se solo musco-
lare, articolare e sensitiva.

Senza convenire con questa
identificazione e senza rincorrere
la curiosità e l’interesse per le
strutture linguistiche di De
Saussure o per l’astrusa semiolo-

gia di Chomsky, ritengo che il lin-
guaggio, sia esso esterno o artico-
lato, sia esso interno o immagina-
to,  non può essere confuso con il
Pensiero. L’attualità degli studi
sulla Mente comincia a definire
l’oggetto della nascente neurofi-
losofia. Se dunque la propriocetti-
vità, fornita da organi fono-artico-
latori come la lingua, la glottide, i
piccoli muscoli dell’orecchio e
della laringe, consente ad un sog-
getto di “sentire” i propri apparati
all’interno dello “schema corpo-
reo”, vuol dire che esiste un ante-
fatto e che l’Io, o la Psiche o la
Coscienza lo rappresenta.

Per concludere ritengo che l’in-
telligenza sia un carattere partico-
lare, distintivo dell’Uomo, ed è
vano ricercarla o conferirla ad al-
tri animali veri o sintetici. Un
computer non potrà mai possede-
re una coscienza! Oltretutto essa
ha bisogno di una infrastruttura
universale, quale quella fornita da
cento miliardi di neuroni e da un
numero infinito di sinapsi. (-I
contatti -appunto le sinapsi- che i
neuroni stabiliscono tra loro sono
rappresentati da un numero con
tanti zeri quanti ne occorrerebbero
per coprire la distanza dalla terra
alla luna).

Il giorno in cui un gruppo di
scienziati dell’intelligenza artifi-
ciale si riunì alla presenza di
Paolo VI, i loro discorsi turbarono
il pontefice. Egli viveva la sua
esperienza di sacerdote e di Papa
in maniera drammatica, tormenta-
to dalla presenza di ideologie ma-
terialistiche, ultime eredi di quel
positivismo logico che tentava di
minare alla base la cittadella della
Fede. In quella occasione fu nota-
to l suo turbamento da un fraticel-
lo del seguito, il quale gli si avvi-
cinò discreto: “Non si turbi,
Santità, non hanno ancora trovato
l’anima” gli disse. Il Papa lo guar-
dò con un sorriso. “E non la trove-
ranno!”. Proseguì il fraticello.

o
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Caro Direttore,
vorrei mi pubblicasse questa breve letterina che

rivolgo ai cari abitanti di Spezzano Piccolo.
Sta per iniziare una campagna elettorale “accesis-

sima”, per usare il termine non proprio adatto alla
vicenda. Il mio desiderio è che le cose si svolgano in
maniera civile e pacata come sempre è stato.  Anche
perché le persone,  la gente di questo comune ha
sempre manifestato buon senso e grande consape-
volezza.

Facciamo le cose con dignità e decoro, come è sta-
to sempre nella tradizione di questa popolazione
meravigliosa. Usiamo la bontà, la dignità, il decoro
che ha sempre distinto questo nostro popolo. Che le
elezioni si svolgano in maniera consapevole e paca-
ta.

Le elezioni sono  una vicenda di democrazia par-
tecipata e altamente civile.

Personalmente vorrei  che da entrambe le parti si
mantenesse il rispetto che si deve alle persone e la
dignità che si deve alle idee.

Vorrei pregare Don Tonino Ricci, per il ruolo im-
portante che svolge nella nostra comunità, di esse-
re sodale con me nel cercare di suscitare, come è so-
lito fare nel suo servizio sacerdotale,  nell’animo
della nostra gente una grande serenità di giudizio
e di ricordare che il Santo Padre darà inizio,
quanto prima, all’anno straordinario della
“Misericordia”.

Francesco Valente
Il vecchio medico condotto



IL 27  e 28 Febbraio scorso l’as-
semblea nazionale delle delegate
e dei delegati della FIOM- CGIL
svoltasi a Cervia ha assunto for-
malmente a stragrande maggio-
ranza una decisione lungamente
maturata: dare vita ad una “coali-
zione sociale” con le associazioni,
i movimenti, e le personalità che
in questi anni si sono battuti per
affermare i valori e i principi del-
la nostra Carta costituzionale e
per un’Europa sociale e dei diritti.
Nonostante gli attacchi al nostro
segretario generale Maurizio
Landini,  le interpretazioni politi-
ciste e fuorvianti , la piena riusci-
ta delle iniziative della FIOM
hanno mostrato la giustezza della
proposta e confortato sul lavoro
da compiere per il suo sviluppo.
L’idea della “coalizione sociale”,
endogena alla migliore tradizione
del sindacalismo confederale ita-
liano, è nata sulla base di una pre-
messa: è aperta nel nostro Paese
una gigantesca questione riguar-
dante la  rappresentanza politica,
sociale ed anche sindacale, dovu-
ta alla frantumazione del lavoro,
alla destrutturazione del modello
sociale europeo, all’affermazione
di una Europa tecnocratica e della
finanza. Una crisi, alla quale le
forze dominanti stanno dando ri-
sposte  spesso autoritarie che ridu-
cono gli spazi democratici e  ten-
tano perfino di delegittimare la
rappresentanza sociale, scono-
scendone il valore politico in no-
me di una centralità del potere de-
gli esecutivi.
E’ con questa chiave che finora è
stata affrontata la drammatica e
perdurante  crisi economica  in
Europa e nel nostro Paese. Ne so-
no prova le  politiche  in questi
anni indicate dalla Troika (BCE,
FMI, UE),  assunte pienamente
per ultimo dal governo Renzi, che

hanno allargato le disuguaglianze,
fatto aumentare la povertà, preca-
rizzato il lavoro tolto a milioni di
lavoratori  diritti conquistati negli
anni, mentre altri  milioni  ne so-
no stati,  e continuano ad esserne,
preclusi.
Eppure l’attivazione di un contra-
sto a queste politiche come lo
sciopero generale del Dicembre
scorso, della FIOM della CGIL
ma anche della UIL, cosi come la
mobilitazione contro  le mafie di
Libera, le straordinarie mobilita-
zioni  di associazioni, movimenti
territoriali, in tanta parte del
Paese, rendono esplicito un prota-
gonismo non arreso e che va in-
crociato.
In quest’ottica, la ricomposizione
del lavoro, l’affermazione del pri-
mato della solidarietà per come
indicato dal prof. Rodotà, e la
messa in relazione dei soggetti so-
ciali, non solo in Europa, in Italia,
ma nella nostra regione e nel no-
stro territorio, sono priorità asso-
lute su cui la FIOM è impegnata,
nelle fabbriche e nel territorio.
Proprio in Calabria e nelle nostre
realtà, la crisi della democrazia,
l’illegalità diffusa, la drammatica

condizione di inoccupazione, pre-
carietà,  stanno privando tante
persone perfino della speranza in
un futuro migliore. Proprio in
Calabria la pratica della “coalizio-
ne sociale” è stata condivisa ed è
diventata motivo di azione perma-
nente e con consapevolezza cre-
scente. Da parte di tanti soggetti
singoli e collettivi.
Proprio la Calabria per la sua pe-
culiare condizione negativa, può
diventare la cartina di tornasole di
una ripresa delle lotte su proposte
condivise e credibili.

Serve  un piano ordinario di inve-
stimenti pubblici e privati; serve
una riorganizzazione concreta
delle procedure di utilizzazione
dei fondi U.E.  Per  creare le con-
dizioni minime per il riscatto del-
la nostra Regione. Per questo co-
me FIOM in Calabria, da tempo
stiamo proponendo  una nuovo
piano di politica attiva del lavoro
ed industriale strettamente anco-
rato alla qualità del lavoro e delle
produzioni: un piano per la mobi-
lità sostenibile; la riqualificazione
dei servizi pubblici ambientali
(gestione dei rifiuti, ciclo dell’ac-

qua, della depurazione, dell’ener-
gia,ecc), il governo trasparente
degli investimenti e cantierizza-
zione della banda larga ed ultra-
larga; la manutenzione del territo-
rio e delle infrastrutture; ecc.
Tutte cose che  chiamano a re-
sponsabilità i governi locali a par-
tire da quello Regionale ma che
non troveranno efficacia senza un
cambio di direzione delle politi-
che nefaste del governo Renzi e
dei suoi alleati. 
Il Jobs act è l’emblema della coa-
lizione sociale che il Governo
Renzi ha stretto con Confindustria
da cui ha assunto tutte le indica-
zioni programmatiche. 
Con esso si è affermato il princi-
pio “della precarietà a tempo in-
determinato”. Non solo, esso ha
cambiato gli ammortizzatori so-
ciali riducendone l’indennità, la
durata ed valore . 
La coalizione sociale che propone
la FIOM intende: riconquistare un
nuovo statuto compreso l’art. 18
col diritto alla reintegra, che valga
per tutti i lavoratori e le lavoratri-
ci. L’estensione  della cassa inte-
grazione,  l’abbassamento dell’età
pensionabile e la  reintroduzione
delle pensioni di anzianità, l’in-
troduzione di un reddito minimo
come strumento di tutela univer-
sale per chi perde il lavoro e per
chi non lo trova e come sostegno
al diritto di studio. 
Non tutto è perso, se nella crisi

stanno prevalendo le ricette divi-
sorie, gli egoismi più retrivi, la
proposta di “coalizione sociale”
richiama ad un nuovo mutuali-
smo, ad una nuova solidarietà, al-
la lotta per la giustizia sociale: ad
una nuova UNIONS.

(*) Segretario gen. FIOM CGIL
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La Fiom e la proposta di coalizione sociale

Per la libertà e la dignità del lavoro
DI MASSMO COVELLO *

Maurizio Landini durante la confereza di presentazione di coalizione sociale

Una riflessione 
ad alta voce

La ricorrenza del 16 marzo, con il rapi-
mento dell’On. Aldo Moro e la barbara
uccisione degli uomini della sua scorta,
rappresenta per me un momento di ricordo
e di riflessione sul modo di fare politica
nei giorni d’oggi. Partire da Moro per ar-
rivare ed abolire l’attuale consociativismo
becero e fallimentare e ricordare, a noi tut-
tii che collocarsi all’opposizione non deve
spaventarci ma serve per impostare una
politica dell’alternanza di governo.

Alternanza appunto, non “Accorduni” ! 
Purtroppo oggi tutto cambia perche nul-

la cambi! 

Governare a tutti i costi e soprattutto
nello stato di necessita e di bisogno si po-
trebbe incorrere nel più� grave errore che
la Politica possa produrre: lo sfascio del
paese, delle regioni, dei comuni. In parole
semplici una pessima amministrazione di
governo.

Come non mai, oggi, l’insegnamento di
Aldo Moro è attuale ed oserei dire profeti-
co. Ma quanti di noi cercano di identifi-
carsi, salvo che citarlo solamente ed im-
propriamente, nel pensiero politico di uno
dei piI grandi statisti che l’Italia abbia
avuto? Quanti politici dirigono persuaden-
do oppure comandano affermando, in mo-
do marcato, la superiorità dell’intelligenza
umana? Dubito che ce ne siano tanti. Oggi
prevale la “mediocrità” a tutti i livelli, par-
tendo da Roma ed arrivando a contagiare
la nostra cara e amata terra di Calabria.

Allora sarebbe opportuno, sulla scia de-
gli insegnamenti di un grande statista co-

me Moro, intendere la politica come arte
superiore, capacità di unire forze eteroge-
nee piuttosto che soffermarsi ad iniziative
sterili ed a misere creazioni. Sono certo
che questo modello sia impossibile da ap-
plicare, soprattutto nella nostra terra di
Calabria dove le forze politiche regionali e
comunali di governo, cosiddetti potentati,
sono insieme solo per vincere, appropriar-
si della cosa pubblica e gestirla famelica-
mente per i propri diretti interessi, senza
nessuna remora e senza nessuna coscien-
za, con l’aggravante di rallentare, se non
bloccare totalmente, ogni possibilità di
crescita civile e democratica!

E’ questo il modo che Aldo Moro inten-
deva la Politica? Giudicate Voi. 

Per quel che mi riguardo posso afferma-
re proprio di no!

Dott. Giancarlo Pellegrino
(già consigliere provinciale CDU di Cosenza)

Anniversari



Pedace - San Giovanni, destinata a servizi tu-
ristici in assenza di  determinazioni entro la
prossima fine dell’anno.

Sarebbe ancora più grave se dovesse essere
realizzato il piano che prevede l’alienazione
da parte della Regione dei beni immobiliari di-
sponibili nei quali sono compresi i caselli fer-
roviari posti lungo la linea da Casole Bruzio a
San Giovanni in Fiore, per un totale di diciot-
to caselli ferroviari, dell’intero patrimonio im-
mobiliare, il rischio di sdemanializzazione
della tratta a partire da Pedace. Tutti elementi
che metterebbero la parola fine ad ogni  di-
scorso di ripristino ferroviario.

Di fronte a questi rischi, è necessario che le
Amministrazioni comunali individuino forme
di coordinamento e di azioni comuni nei con-

fronti del governo regionale perché venga
bloccata e annullata ogni ipotesi di dismissio-
ne di immobili e di desmanializzazione delle
tratte, e che la stessa Regione si ponga in pri-
ma fila nell’obiettivo del ripristino di una fer-
rovia che può rilanciare il turismo dei centri
presilani e silani, i quali devono anche saper
individuare un proprio percorso di valorizza-
zione di risorse locali  non di poca importanza.
Ogni stazione del percorso tra Cosenza e la
Sila, deve rappresentare  per il turista una oc-
casione di  sosta e di visita perché solo così la
ferrovia diventa organica ad un progetto com-
plessivo dello sviluppo.

Dicevamo dell’attività del Comitato. Non si
tratta solo di buoni propositi, ma di contributi
concreti per la realizzazione dell’obiettivo. 

Lo scorso 8 marzo è partito da San Giovanni
in Fiore un nuovo rilancio della proposta di ri-
pristino della famosa linea a scartamento ri-
dotto delle Ferrovie della Calabria.
Nell’occasione è stato presentato uno studio di
fattibilità, che una volta completato potrà co-
stituire il progetto preliminare per accedere ai
fondi strutturali. Un progetto diviso in quattro

lotti di intervento, il primo dei quali riguarda il
tratto Cosenza - Rogliano, praticamente attiva-
to il 3 marzo 2014. il lotto 2 riguarda il ripri-
stino della tratta Pedace - Camigliatello, quel-
la che attualmente necessita dei maggiori in-
terventi di messa in sicurezza della sede ferro-
viaria, oltre alla eliminazione di uno smotta-
mento presso Santo Janni ed il controllo di
viadotti e gallerie. Il lotto 3 è quello relativa-
mente di più semplice attuabilità, e riguarda il
tratto Camigliatello - San Nicola Silvana
Mansio, che in parte si snoda su un altopiano e
non è interessato dalla presenza di importanti
opere d’arte da mettere in sicurezza. Il lotto 4
è quello invece che va da San Nicola Silvana
Mansio al capolinea di San Giovanniin Fiore.

Speriamo che all’impegno ammirevole del
Comitato, coordinato da don Emilio Salatino,
si uniscano attivamente gli amministratori co-
munali dei centri presilani per accelerare la
realizzazione di una idea che può rappresenta-
re una importante caratterizzazione del nostro
turismo montano e collinare.

Ma poi, quello che mi chiedo a
distanza di alcuni giorni è una do-
manda che va e viene. La rumina-
zione delle domande inutili. Tipo
questa.

Ma una manifestazione del ge-
nere da noi perché non è mai av-
venuta? Eppure gli stupri sono
stati più d’uno. Già, ma noi siamo
quelli dei talk, dei plastici, delle
parole che mangiano le parole, of-
flimits.

La manifestazione di Istanbul è
qualcosa che forse non c’era mai
stato prima, non così. Ripeto ad
Istanbul. In Turchia.

Non a Roma, Berlino,
Londra…

Ma in un paese dove al potere
c’è il partito islamico AKP del
presidente Erdogan. Erdogan,
quello là, proprio lui che diceva
alle donne che non erano adatte
per lavorare. Meglio a casa a fare
le madri. Giusto, perché no?
Oppure da morte, forse sono più
funzionali. Si. Certo è che da
quando c’è lui le violenze contro
le donne sono aumentate del
400% e negli ultimi 4 anni ben
600 donne sono state uccise pro-
prio nelle loro case. Credo perché
non volessero fare solo le madri.
Irriverenti e pretenziose. 

Si, credo donne così.
Eppure è in questo contesto,

strano a dirsi, che nasce l’idea di
una manifestazione così dirom-
pente. 

Insisto. Rivoluzionaria. Uomini
che sfilano con le gonne.

Non è esattamente folklore. È
qualcosa di più. Qualcosa che da
noi non c’è mai stato.

Una manifestazione trasversale
quella di Istanbul, per età, ceto e
genere, 6 milioni di persone coin-
volte tra piazze e social per ricor-
dare la studentessa Ozgekan
Aslan. Soltanto 20 anni, stuprata,
accoltellata e poi bruciata ancora
viva e gettata in un fiume. Si era
difesa con il solito spray al pepe-
roncino. Lui è il conducente del
minibus che la ragazza prendeva
abitualmente. Il solito film  del-
l’orrore.

Migliaia di uomini per le strade
di Istanbul. Uomini. Ripeto uomi-
ni.

Questo è più di un plastico o di
300 ore di diretta TV e titoli di
prima pagina che tanto servono

soltanto da ‘meme’, cioè da mes-
saggio ripetuto a palla e quindi
metabolizzato insieme agli altri
oppure ad  arricchire qualche te-
stata, qualche prodotto, o a inor-
goglire qualche criminologo in
cerca d’autore.

No. Qui c’è qualcosa in più.
Quello spirito della manifesta-

zione di Parigi, quello del “Je
suis…”, cioè mettersi nei panni
dell’altro.

Che non è fusione di genere.
Anzi che conferma la specificità
del genere, quella tanto cara alla
Irigaray. La conferma a tal punto
che ne rinforza l’identità. Io di-
vento diverso da me come sono,
culturalmente etc etc  per essere

te.
Che è molto di più di un passag-

gio empatico. Molto di più.
Ecco questo per me è linguag-

gio nuovo. Quindi parola nuova.
In un momento di fondamenta-

lismi e recinti e caste di ogni ge-
nere, di ritorni storici che impon-
gono la ripresa di vecchie batta-
glie  (vedi la 194 rimessa in di-
scussione), di obiettori senza co-
scienza, di religiosità (non solo
islamismo) ad ampia esposizione
mediatica, ritrovarsi caduti in un
passato senza ragione storica è de-
vastante.

La mezzanotte del giorno, di-
rebbe John Donne.

Una parola che muore col corpo
ucciso e rinasce col corpo che im-
pone il suo esserci. Questo è per
me il messaggio rivoluzionario.

L’ho detto altre volte. Il corpo è
il nostro campo di battaglia. Alla
guerra sul corpo si risponde col
corpo più evidente che mai.
Questa è la battaglia del nostro
tempo, pacifica ma rivoluzionaria
.Di questo un’intera generazione
2.0 dovrebbe prendere nota,
schiodarsi dalle poltrone e scen-
dere nelle piazze. Credo che la so-
luzione del problema non sia tan-
to nell’eliminazione delle parole
sbagliate, ma nella nascita di 100
parole giuste che le spiazzino.

È un modo trasversale dove la
ripetizione del messaggio è più ri-
sonante della valenza del messag-
gio.

Adottiamone la cultura in posi-
tivo.

Quanti uomini sfilerebbero a
gambe nude dicendo io sono te?

55

Società e costume

Ma poi quello che mi chiedo a distanza di giorni…
DI ADELE COSTABILE
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Manifestazione contro la violenza sulle donne in Turchia
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Una ferrovia per 
rilanciare il turismo



Il progetto “Garanzia Giovani” è stato presen-
tato da Carlo Guccione, assessore al Lavoro ed
alle Politiche Sociali della Regione, nel corso
di un convegno svoltosi a Pedace.
Si tratta di un progetto finanziato con cen-

toundici milioni, ci cui sessantasette del
Governo ed il resto messo a disposizione dalla
Regione. Esso consentirà, nel giro di un mese
e mezzo, ai primi 175000 giovani, tra i quindi-
ci ed i ventinove anni, di partecipare alle ini-
ziative previste da “Garanzia giovani” che sa-
rà inserita nel contesto di una serie di misure
di politiche attive per il lavoro, anche per
quanto riguarda la ricerca di qualifiche. 
“Un programma complessivo, quello che in-
tendiamo mettere in campo, per riavviare l’oc-
cupazione e tentare la ripresa economica -ha
affermato Guccione-  precisando che il pro-
gramma prevede interventi per quarantaseimi-
la giovani. Al momento, sono 17.547 gli iscrit-
ti di cui 811 nella fascia di età 15-18 anni,
8.445 in quella 19-24 e 8.291 in quella 25-29”.
In Calabria, in totale, vi potrebbero aderire cir-

ca settantottomila ragazzi. 
La Regione intende mettere in campo iniziati-
ve per “utilizzare completamente queste risor-
se”, con strategie di comunicazione, informa-
zione e di accompagnamento dei giovani alla
utilizzazione di queste risorse. “Garanzia gio-
vani - ha detto ancora l’Assessore Guccione -
è uno strumento che prende in carico i giova-
ni, li accompagna e li guida tra le varie misure
previste. Ventidue milioni sono finalizzati al-
l’apprendistato e venticinque all’autoimpiego.
Inoltre, si tratta di un’esperienza transnaziona-
le dal momento che i corsi si possono svolge-
re anche all’estero. Si tratta di uno strumento
non rigido che prevede un monitoraggio trime-
strale per verificare l’andamento ed interveni-
re per rimodulare l’impiego delle risorse”.
Guccione è stato anche duro con la burocrazia
regionale ed ha assicurato che la Giunta sarà
rigorosa con chi tenterà di ostacolare l’attività
di governo che mira al cambiamento della
Calabria unitamente ad una dura lotta contro il
clientelismo e la corruzione..
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Basta con corruzione e scandali
DI FRANCO COSTABILE

Viviamo una situazione molto diffi-
cile di recessione, anche se ultima-
mente abbiamo appreso esserci un
primo dato positivo, ossia quello di
poter passare l’esame in seno
all’Ue.
Ciò in vista di provvedimenti eco-
nomici e riforme, annunciati, pro-
mossi ed avviati dal governo Renzi,
costantemente avversati dalle oppo-
sizioni e anche dalle esigue mino-
ranze all’interno dei partiti della
maggioranza governativa, e non. 
Spesso si fa un po’ di fatica, poi non
tanto, a credere che l’Italia possa
trovarsi, e non da oggi, immersa in
una pesante, inverosimile crisi di
crescita.
Un paese incomprensibilmente ca-
duco, debole, instabile, condiziona-
to e soffocato dagli scandali quoti-
diani, non più capace di ritrovare in
se stesso quell’autonoma spinta alla
ripresa e alla competizione econo-
mica e sociale, che seppe inventare
dopo il secondo conflitto mondiale. 
Che è successo mai? Si chiameran-
no in causa il cambiamento del
mondo, la globalizzazione del pia-
neta, lo straordinario e progressivo
sviluppo scientifico e tecnologico e,
questo è vero, ma il mancato o mo-
desto adeguamento della società ita-
liana alla nuova realtà in costante
progresso, non spiega del tutto il
crollo competitivo e il declassa-
mento del nostro Paese in Europa e
nel mondo. 
E allora, la colpa di tutto ciò di chi
è?
Quali considerazioni occorre elabo-
rare per individuare i possibili re-
sponsabili?
Rispetto al primo interrogativo vie-
ne subito da dire, e ciò è facilmente
constatabile, che la colpa è sempre
degli altri; che rispetto a fatti e fe-
nomeni che riguardano la politica,
la morale, l’economia, il lavoro, la

sanità, il costume, la giustizia, la re-
ligione, la scuola, lo sport ecc- se le
cose non vanno bene, “noi” siamo
esenti da ogni colpa, da ogni re-
sponsabilità, e per queste ultime bi-
sogna far capo, ossia chiamare in
causa  “gli altri”.
E invece, purtroppo, colpe e respon-
sabilità riguardano tutti, anche se in
modo fortemente differenziato. Ma
poi, forse, non è il caso di chiedersi
chi sono questi “noi” e questi “altri”
ed uscire possibilmente da “interes-
sate” forme di genericità e di com-
plicità?
Nel “noi” sono compresi quei mi-
lioni di cittadini lavoratori onesti
che fanno il loro dovere, che paga-
no le tasse, che non rubano, che lot-
tano per un’Italia diversa, onesta,
democratica e progressista. Nel
“noi”, ancora possiamo annoverare
quei cittadini che svolgono profes-
sioni e mestieri più apparentemente
vantaggiosi (medici, avvocati, com-
mercianti, impiegati, funzionari, ar-
tigiani ecc.), magari un po’ più
esposti a trasgredire leggi e norme
sulla moralità e sulla legalità: tutto
da provare.
Che dire poi di quelli inclassificabi-
li, che non stanno bene nè nel “noi”,
né negli “altri”, ossia degli “inventi-
vi” che sorgono giorno per giorno:
singoli e particolari truffatori, falsi
invalidi con indebite pensioni, per-
sone che continuano ad incassare la
pensione dei parenti anche dopo la
loro morte, gente che vive di mille
ripieghi, imbrogli e ricatti.
Negli “altri”, sono da comprendere,
in ciò supportati da continue infor-
mazioni giornalistiche, da intercet-
tazioni telefoniche, da denunce e
avvisi di garanzia, da processi av-
viati e/o conclusi, addirittura da
sentenze tutti coloro che hanno in-
generato, chi più, chi meno la più
corposa corruzione economica, po-

litica, sociale ed etica e la più im-
morale compromissione fra politica
e mafia, soprattutto dagli anni ‘80 a
tutt’oggi. Evidentemente dinanzi ai
soldi che scorrevano e scorrono co-
me fiumi, si è guardato agli interes-
si di parte e a quelli personali, più
che a quelli collettivi della propria
Nazione, del proprio Paese, bloc-
cando ovviamente ogni impulso,
ogni esigenza di cambiamento e di
progresso.
Rispetto al 2° interrogativo circa le
considerazioni per individuare i
possibili responsabili del degrado
del nostro Paese, tutti i giorni sulle
televisioni e sui giornali le colpe
vengono attribuite in prima istanza
(e anche in ultima) alla politica, o
meglio alla classe dirigente che ha
guidato e gestito maldestramente ed
immoralmente gli aneliti di libertà,
di trasformazione e di giustizia so-
ciale, espressi dal popolo “sovra-
no”.
E in parte e/o in gran parte, ciò è ve-
ro, ma suddetta attribuzione non è
esaustiva della problematica in que-
stione. C’è un’altra classe dirigente.
Che dire infatti di chi dirige indiret-
tamente o meno le sorti del nostro
Paese, degli altri poteri, forse meno
visibili, che però influiscono abba-
stanza sulla vita dei cittadini e dei
lavoratori? Ci riferiamo alle grandi
corporazioni professionali pubbli-
che e private, all’alta burocrazia, ai
magistrati, agli avvocati, ai medici,
ai notai, ai giornalisti,ai farmacisti,
di cui parla il prof. Ernesto Galli
della Loggia sul Corsera del 26
Febbraio 2015 nell’articolo “Chi
non si guarda allo specchio”.
Di quel che è successo in Italia nes-
suno ha colpa, nessuno si è battuto
il petto, intanto le malefatte avveni-
vano e avvengono al cospetto di tut-
ti e nessuno paga (“malapolitica”,
“malasanità”, “malaeconomia”,

“malagiustizia”.
I cittadini sono stanchi di assistere
tutti i giorni ad un costante notizia-
rio di scandali e ad un nulla di fatto,
tanto che vien da pensare che nulla
muovendosi, il potere resta nelle
mani di chi ce l’ha già.
Tanto per parlare o meglio per scri-
vere,  solo due esemplificazioni rea-
li:
si costruisce non già una casetta in
piena e profonda montagna, dove
nessuno ci va e nessuno vede, ma
addirittura un grande complesso re-
sidenziale al mare sul demanio e
nessuno ugualmente vede niente,
dal giudice all’ultima guardia muni-
cipale; un’improvvida soluzione:
“interveniamo demolendo”; ora?
- macroscopiche consulenze asse-
gnate a parenti, amici, clienti, fede-
li portaborse, procacciatori di voti,
etc. e dispendio di denaro pubblico.
- presidenze milionarie di Enti,
Corporazioni, Associazioni asse-
gnate ad ex deputati e senatori, a
sindacalisti in pensione, a noti per-
sonaggi, facenti parte delle varie ca-
ste.
A questo punto, d’un tratto, mi vien
da pensare alle grandi lotte, ai gran-
di scioperi dei sindacati, di cui una
volta mi inorgoglivo, per assicurare
poche migliaia di lire e ora poche
decine di euro a favore di impiega-
ti, operai, insegnanti, etc., e non so
perché non si sia mai scatenata una
dura battaglia ad oltranza, ad esem-
pio, contro queste offensive, immo-
rali ed ingiuste consulenze e presi-
denze milionarie.
Intanto una speranza di superare il
tremendo empasse non può e non
deve apparire peregrina, così come
non sarebbe inverosimile iniziare a
dare corpo al senso di unità nazio-
nale per un possibile iniziale pro-
cesso di crescita e di sviluppo.

Progetto “Garanzia Giovani” illustrato a Pedace
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La realtà è sempre parziale e forse stravolta dall’accomodamento alle caratteristiche del creatore

Mallarmé. Il linguaggio e la realtà
DI MARIO IAZZOLINO

Non si può rinunziare alla
comprensione del ruolo del
linguaggio, della parola e del
concetto di realtà in Baudelaire
per capire la poesia di
Mallarmé, il quale:

“...aggirandosi per l’eterno caos
della realtà apparente, dà pace, col
suo sguardo, al tumulto meravi-
glioso di essa, e, cogliendone se
non l’essenza, almeno l’ultima vi-
brazione sensibile, trasforma il
caos in mondo: in un mondo no-
minalistico nel quale le cose esi-
stono e si coordinano per il solo
fatto di essere state dal poeta no-
minate: Rosa, Giglio… Quale sia
la ragione per cui, in questo no-
stro mondo di forme fuggevoli e
di parvenze transitorie, la parola
sola, a opera del poeta, riesca ad
acquistare un suo valore assoluto,
non è facile davvero ricavare da
quanto disse Mallarmé poiché si
tratta d’altronde, per definizione,
di cose ineffabili che il nostro sen-
so logico non può afferrare.”… 

La parola inoltre è:  “...capace
di indicare il misterioso rapporto
fra questo mondo delle parvenze e
il già detto ‘Néant’: quasi un se-
gno metafisico, dunque, una spe-
cie di ponte fra il conoscibile e
l’inconoscibile.”

L’opera di Mallarmé, di là da
queste meditazioni: 

“...si presenta con un aspetto
estremamente raro e prezioso: con
espressioni improvvisamente illu-
minanti, versi che si imprimono
nella memoria con forza singola-
re, come rapide visioni di paesag-
gio notturno che un lampo abbia
improvvisamente fatto sorgere
dall’oscurità: ‘Au ciel antérieur
où fleurit la Beauté… /Le vierge,

le vivace et le bel aujourd’-

hui…’”1

Le sensazioni che il poeta
suggerisce sono come desideri
poiché egli 

“non vuole né una poesia des-
crittiva né una poesia di idee; egli
traduce i concetti in simboli; in-
vece di nominare un oggetto,
tenta di far nascere in noi l’im-
pressione e come il desiderio della
sua presenza, o il vuoto della sua
assenza.”2

E ancora, egli:
“...sogna di imprigionare nel

linguaggio il potere irradiante

dell’Idea pura, le cui forme sensi-
bili sono, egli crede, le emana-
zioni. Egli cerca di evocare, die-
tro le apparenze, l’essenza; dietro
la rosa o nella rosa, l’essere ideale
della rosa. In questo disegno, egli
utilizza più arditamente di
Baudelaire il processo della cor-
rispondenza simbolica. Non si ac-
contenta di associare i dati di pa-
recchi sensi; egli li sovrappone e
li confonde … Le audacie più fe-
conde del poeta consistono in un

ricorso deliberato alle risorse

della musica. Mallarmé dissolve
il senso delle parole rare che egli
utilizza in un bagno di sonorità ar-
moniose.”3

Mallarmé, dunque, cerca di
imprigionare nel linguaggio il
potere irradiante dell’idea pura
e di evocare, dietro le apparen-
ze, l’essenza delle cose, attra-
verso l’utilizzazione della cor-
rispondenza simbolica, con-
fondendo e sovrapponendo le
sensazioni, come aveva fatto
Baudelaire, il quale utilizza
ampiamente il simbolo, l’im-
magine, il paragone per far
comprendere meglio le nozioni
astratte, per comunicare l’idea.

Gli strumenti della poesia,
d’altronde, sono soprattutto le
immagini, le allegorie, i para-
goni, le metafore.

Yves Hersant, in un saggio
dedicato a Winkelmann, dopo
aver definito il senso, l’uso e la
funzione dell’immagine e del-
l’allegoria nella tradizione, si
domanda se non si debba cer-
care di rinnovarle per accre-

scere e attualizzare la loro for-
za comunicativa poiché, essen-
do “codifiées” (codificate), so-
no ormai divenute “pauvres”
(povere):

“Immagine: sembianza di
una cosa, che essa rappresenta
nella sua assenza. Allegoria:
rappresentazione di una cosa
nella sembianza di una del
tutto diversa.”

“Da queste definizioni
troppo sommarie sorge imme-
diatamente una domanda: se
l’immagine è un’inquietante
mescolanza di qui e d’altrove,
di corporale e d’incorporale,
d’inafferrabile e di percepito;
se il suo ‘scopo’, come voleva
Gerson, è di ‘superare con lo
spirito gli oggetti visibili, per
pervenire agli invisibili, e il
materiale per arrivare allo spi-
rituale’; se è mediatrice, come
pensano in Occidente, fra lo
spirito e la materia, fra idea e
sensazione, sempre interme-
diaria fra la morte e il vitale,
allora si potrà dire che l’alle-
goria, o la duplicità che appare
raddoppiata (doppiando la
cosa come ogni immagine,
essa raddoppia questo doppio
stesso) è un’immagine superla-
tivà?

L’allegoria distende molto
lontano i poteri dell’imago:
verbale e iconica, figurale e fi-
gurativa, opera su due versanti;
gli effetti che vuole produrre
sono visivi e linguistici.
Retorici da una parte, estetici
dall’altra, due discipline se ne

sono occupate; ma essa, ren-
dendo immagine il verbale e
verbalizzando l’iconico, pre-
tende di ricusare ogni distin-
zione fra i diversi sistemi di
segni. Ė uno spazio non lin-
guistico che essa introduce nel
discorso; è in una ‘specie di di-
pinto’ che pretende tramutare
la poesia. Nelle belle arti, reci-
procamente, essa inserisce una
scrittura; ed è come uno spazio
discorsivo che vuole trattare lo
spazio plastico. Ora, il giuoco
è rischioso e solleva un’altra
questione che richiama la pre-
cedente: “quando l’allegoria è
codificata, quando si elimina la
sua parte d’ombra, o quando
cessa di essere astratta (ideale)
per assoggettarsi all’ideale,
non diventa essa stessa un’im-
magine povera?”

(Yves Hersant, Entre l’image et
l’idée, in Johann J. Winckelmann,
Réflexion sur l’imitation des œu-

vres grecques en peinture et en

sculpture, trad. De Marianne
Charrière, Nîmes, Édition
Jacqueline Chambon, 1991,
pp.447-448).

L’immagine è semblance
(somiglianza), dunque parzia-
le; l’allegoria è représentation
(rappresentazione), quindi la-
cunosa e insufficiente, anche
perché dipende dal tempo del-
l’encodage (codificazione) dal
momento del décodage (deco-
dificazione). D’altronde lo
stesso Hersant osserva che le
due figure retoriche sono
un’intermediazione fra la real-
tà e la scrittura e sono forse im-
poverite dalla storia, dall’uso
ripetitivo, e ipotizza una specie
di rigenerazione.

1) M. Bonfantini, Breve disegno stori-
co della letteratura francese, La
Goliardica, Milano 1955, pp.222-223.
2) Lagarde et Michard, Le XIXe siè-
cle, p.531.
3) Castex et Surer, XIXe siècle,
Hachette, 1950, p.294. Nella poesia
Les fenêtres egli cerca, appunto, di
sorprendere le Idee oltre il vetro, ac-
contentandosi di assottigliarlo poiché
se lo infrangesse, per vedere cosa c’è
al di là, non vedrebbe più nulla.

Stephane Mallarmé Yves Hersant



Ermenegildo passa la giornata seduto accanto alla finestra di casa
sua. Questa finestra si affaccia sulla strada principale del paese e
permette una completa visuale sul sagrato della chiesa parrocchia-
le quasi perpendicolare alla porta di ingresso della canonica.
La passione di Ermenegildo, detto Renato a volte anche Gino, è

quella di annotare su un apposito libretto, tutto quanto avviene
sotto ai suoi occhi.

Ed ecco che rapido è l’appunto su tutti i pas-
santi: colore dei vestiti e delle scarpe, eventua-
li sporte della spese, colore del cappello e
anelli al dito.
Su una apposita colonna riporta nota di tutti

coloro che accedono alla canonina per sacra-
mentare la confessione...che lo si capisce per-
chè don Marziano si precipa al balcone a recu-
perare la viola stola appesa alla scopa per tener
lontani i piccioni.
Al fondo del libretto-registro c’è una busta di
carta chiusa col fil di ferro in cui Renato scri-
ve delle intime confessioni che ogni giovedì
vanno in scena tra Antonietta, storica signori-
na, e don Marziano.

La gente dice che Renato è stato senpre visto alla finestra ormai
costante da quasi 17 anni... tanto che c’è chi pensa che si sia fatto
installare una sedia di gabinetto in modo da non perder tempo e
così non perdere mai ciò che avviene in paese.
Solo Armando, il guardiano del camposanto, gli ha chiesto il mo-
tivo della sua ossessione: “perché stai sempre alla finestra,
Renato?”. Secca la sua risposta: “aspetto che passino i remagi, se-
minando oro assieme a Vincenzo che beve una birra”. Armando lo
correge: “guarda che i remagi portavano oro, incenso e mirra!”
- “Perché io cosa ho detto?”.

Massimo Palumbo

L’ultimo piano d’un palazzo avìto poggiato sugl’alti margini d’una rupe che volge a meri-
dione e per molti metri scende a picco verso il mare… Remo e Mara -differenti assai tra lo-
ro eppure molto uniti- fanno una giovane bella coppia istituita in matrimonio da 3 anni. Ogni
anno è segnato da un aborto al 3° mese, finché la paura della sterilità spinge la coppia a chie-
der procreazione medicalmente assistita. Trascorre un altro anno in vari tentativi che alfine
avviano la 4a gravidanza. Questa volta il fatidico 3° mese si supera con gran sollievo…
Remo e Mara rifiutarono per scaramanzia esami medici dal presunto concepimento, fino al
quarto mese in cui Mara si sottopone alla prima ecografia che mo-
stra la presenza di due gemelli. La gravidanza scorre veloce nella
gioia. Poco prima del termine si fan nascere -con parto cesareo- i
due gemelli, cui vengono imposti i nomi di Yin e Yan per la posi-
zione a 69 tra loro mantenuta nell’utero. Accuditi con felice dedi-
zione da Remo e Mara, Yin e Yan crescono bene sebbene limitati
dall’assillo di genitori estremamente protettivi. A nove mesi i 2 ge-
melli iniziano a gattonare replicando la postura fetale: sicché inve-
ce che procedere in linea retta, l’uno ama inseguire i piedi dell’al-
tro in una specie di giostrina che tende ad avvolgersi su sé stessa.
Remo e Mara -stremati ai confini dell’esaurimento psicofisico per
la vivacità dei pargoli- assumono una referenziata e matura baby-
sitter dalle 11 alle 12 antimeridiane. Dopo mille raccomandazioni
d’ogni specie, gli sposi -malgrado l’irreale afa estiva prometta bur-
rasca- escono per un tête-a-tête nel primo fast food dell’entroter-
ra. Passa mezz’ora e a ciel sereno si scatena un fortunale... La baby-sitter va per chiudere la
finestra le cui ante s’aprono verso l’interno, ma -curiosa- si sporge per ammirare l’orrida
scena delle enormi onde schiumose scagliate laggiù sulla scogliera… Ed ecco un rèfolo fe-
roce le scivola sulla schiena e rapisce i gemelli che -aggrappàti tra loro- sono scaraventati a
colpir la testa di lei e a volar per aria fuori dalla finestra… Stordita e fuori equilibrio lei si
sporge invano per acciuffarli e precipita urlando scomposta verso una morte quasi certa.
Intanto -in volo- sia Yin che Yan: sta supino, afferra colla mano sinistra la caviglia sinistra
dell’altro e protende ad ala il braccio destro. In giro (antiorario se visto da un angelo in cie-
lo) le due ampie tute a pagliaccetto fanno vela a formare un boomerang che prende quota
nella corrente ascensionale ora accelerata lungo il dirupo dalla stessa onda anomala che ac-
coglie la baby-sitter. Il vortice gemellare rientra nella finestra dalla quale era uscito, e si po-
sa delicatamente sul ligneo pavé intarsiato del soggiorno. 

Flavio Pavan

Società

Presila ottanta anno8
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Giobatta (‘Giobbe’ -dato il suo ma-
sochismo istituzionale- per gli ami-
ci) l’Aiuto metodico e coscienzioso,
ogni tanto -sentenzia il Capo che
pur profitta di lui- “Ha bisogno di
sbroccare con imprudenti decisio-
ni”. Così infatti risentènzia il Capo
a commento del propòsito, espres-
so dal suo Aiuto, di “Provare a di-
mettere…” lo psicotico cronico
Silvano per affidarlo alle cure della
sorella che -trovandosi vedova da
una stagione e senza figli- ora si di-
chiara pronta ad accoglierlo.
Silvano ha 30 anni e soggiorna in
manicomio dall’epoca della sua pu-
bertà, quando i genitori morirono
arsi vivi nell’incendio della casupo-
la di campagna, mentre Silvano e la
sorella erano nel prato accanto. La
dinamica della tragedia -anche per
la totale amnesia dei figli- non fu
mai chiarita. Ombroso e solitario,
Silvano è tuttavia annoverato tra
gli ospiti più ‘tranquilli’. La diagno-
si di dementia praecox a esordio
traumatico è un abito divenuto cal-
zante dentro il quale la sua perso-
na è scomparsa. Giobbe dice che il
suo paziente col tempo si è identifi-
cato colla propria diagnosi-e-ma-
lattia, ricorrendo al delirio di perse-
cuzione come talismano contro l’ul-
teriore disgregazione mentale. Per
Silvano i persecutori sono maschi
adulti che agiscono in gruppo: il
Babi ha sempre costituito una for-

tezza -sebbene imperfetta- da den-
tro la quale egli può studiare le ma-
novre tese a rapirlo per fargli far
“Da cavia in esperimenti di resi-
stenza umana alla quasi morte”.
Sgherri drogati assediano il Babi, al
soldo di scienziati pazzi che l’aspet-
tano in segreti laboratori neonazi-
sti. Gli agenti tentano d’intrudere
nottetempo, per cui Silvano dorme
a rate di giorno tra una necessità
corporal e l’altra. Di notte egli sta
all’erta per cogliere segnali indicati-
vi d’un passaggio dall’assedio al-
l’assalto. Se gli Operator nel Babi
sono tutti sospettabili di conniven-
za col nemico, per Silvano Giobbe è
il Protettor al di sopra d’ogni sospet-
to. Lo stile da Internato di Silvano,
colla sua tendenza ad imitare il cu-
rante, lo hanno reso una specie di
controfigura di Giobbe: magro, bar-
ba semiincolta, aria zelante e sa-
cerdotale. Io a Giobbe nel suo stu-
dio “Silvano ti fa da specchio”; lui
“A volte mi sento oggetto di una
tragicomica parodia”; io insinuo
“Magari è una satira costruttiva”;
lui da saggio impersonale “Si do-
vrebbe passare da relazione fusio-
nale a imitativa… a adesiva… a di-
stintiva…”; io “Qui dentro non è fa-
cile distinguersi… Includiamo i no-
stri matti nel nostro serraglio inter-
no… forse per spiazzare una nostra
possibilità di vita… Questa profes-
sione è un non-lavoro“; lui “Siam

prostituìti a / prostituìti da i nostri
matti”; io “Il Babi è una replica
estesa d’uno sterile utero mentale:
si fotte e ci si fotte senza generare
mai”; lui “Quasi mai: ma adesso
io… Silvano lo dimetto a rigenerar-
si fuori da questo nido”. In quel
momento -mio malgrado- mi rap-
presento Giobbe da ebreo semisa-
dico kapò solerte in questo campo
di concentramento… ‘Arbeit macht
frei’: una bella rima per dire che il
lavoro manicomial ci rende liberi!
Lui sembra captare un’onda della
mia fantasia, e si lamenta “Come
possiamo liberarci, Alfonso, da
questo lager-nido che ci siamo scel-
ti?... Liberando qualche matto?”; io
“Il problema di scelta di questa
dannata specialità medica (medi-
ca?) è una questione largamente
inconscia”; lui “Lascia star la psico-
dinamica, ti prego!”. Silvano viene
dimesso e affidato alla sorella nella
casupola dei genitori, riattata dopo
l’incendio fatale. Un dì lei gli dice
d’attizzare il fuoco del camino
spruzzando, dalla morbida bottiglia
di plastica, l’alcol denaturato che
lei usa per disinfettargli il sedere
prima d’iniettargli la dose di neuro-
lettico. Lui spreme con vigore la
bottiglia dirigendo il getto sui tizzo-
ni ardenti: il getto s’infiamma, lui
smette di premere… e la depressio-
ne richiama la fiamma dentro la
bottiglia che gli esplode tra le mani.

La barba e la tuta acrilica da ginna-
stica prendono fuoco rapido…
mentre Silvano muto e immobile
subisce il rogo. Lei lo abbraccia e
rotolando con lui avvolta nel tappe-
to spegne l’incendio. Silvano muore
dopo tre giorni di silenzio nel cen-
tro grandi ustionati. Giobbe torna
al Babi dopo tre giorni al capezzale
del suo paziente abbandonato dalla
sorella. Io, da cinico “Meglio bru-
ciare all’inferno che marcir qui
dentro!”; lui “Avrei dovuto… Cioè…
lui da matto libero avrebbe dovuto
far l’amore con sua sorella final-
mente libera… Amor di orfani tra
loro!”; io “E -dinamicamente, se
permetti- l’incesto sarebbe una
specie di cura?”; lui “Forse sì…
Come il suicidio” si guarda le mani
aperte, le richiude, continua “Il
Capo sapeva che io gli avrei disob-
bedito per far di testa mia… Ha or-
dito l’uscita di Silvano dal nido, la
sua esposizione alla tentazione… e
l’autocondanna alla lenta agonia”;
io -con dubbio gusto- scherzo a fa-
re il prete “Al 3° giorno dal manca-
to incesto peccaminoso del suo
doppio colla sorella, Giobbe fu pos-
sesso dall’anima paranoica di
Silvano che aleggiava…”; lui apre i
pugni che teneva serràti a ferro, coi
lucciconi si guarda le mani aperte,
e cava di tasca un fazzoletto bianco
per soffiarsi il naso. 

“Fuori dal nido” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 32 - marzo 2015
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Quando, con le campagne d’Italia, gli
Eserciti Napoleonici occuparono il Regno
di Napoli, non trovarono l’accoglienza
sperata; eppure  si  ritenevano  portatori di
ideali di  libertà e di eguaglianza.
Napoleone diede pertanto ordine al gene-
rale Massena di intervenire in Calabria do-
ve erano in atto malcontento e ribellioni. 

L’insediamento successivo di Giuseppe
Bonaparte, fratello di Napoleone, sul tro-
no di Napoli, non modificò la situazione
che si espresse con diffuse rivolte anti-
francesi, contro le quali i nuovi dominato-
ri risposero con una repressione inaudita
che fece parlare di una Vandea Italiana.
Perchè ?  La Vandea, regione della Francia
occidentale che si affaccia sull’Atlantico,
è passata alla storia per una insurrezione
controrivoluzionaria che, nel 1793, esplo-
se in questa regione a sud della Loira, in
quanto dalla Rivoluzione Francese i pove-
ri contadini monarchici e cattolici di que-
sta regione, ancora allo stato feudale, ave-
vano avvertito solo danni, contro i quali
essi reagirono e si organizzarono per mar-
ciare contro Parigi. Il nuovo governo fran-
cese reagì contro questi controrivoluzio-
nari che, dopo scontri ripetuti, finirono
sconfitti  in  una battaglia  che si risolse in
un massacro; molti fuggirono, altri furono
catturati e fucilati o annegati nella Loira.

Tornando alle rivolte antifrancesi che si
verificarono in Calabria, queste originaro-
no soprattutto dal fatto che i calabresi si
resero conto che gli stranieri francesi si
comportavano come degli invasori, e per-
tanto essi reagirono  tendendo agguati, as-
saltando convogli, anche perché si senti-
vano protetti dalle montagne e dalle fore-
ste in cui trovavano rifuggio e nascondi-
glio. Senza dimenticare che alle rivolte
antifrancesi non erano estranei elementi
del brigantaggio ed  elementi filo- borbo-
nici. 

Inevitabili e violente erano comunque  le
reazioni di rappresaglia. Ma l’episodio
che diede luogo alla rivolta destinata a di-
vampare  come un fuoco in tutta la regio-
ne e non solo, fu quello che si verificò il
22 marzo 1806 in  Soveria Mannelli, allor-
quando il comandante di un drappello
francese, di stanza nel centro presilano,
molestò una ragazza del luogo che si dife-
se gridando disperatamente; la popolazio-
ne, con a capo il compaesano Carmine
Caligiuri, corse in aiuto e si avventò con-
tro il drappello, i cui componenti vennero
violentemente e interamente massacrati.
Un tale evento si diffuse dapprima nei co-
muni vicini, ma in poco tempo interessò
tutta la regione. Si ribellarono ai Francesi
dapprima le popolazioni di Martirano, di
S. Eufemia, di S. Tommaso, di Conflenti;
quindi seguirono i centri di Scigliano,
Pedace, Savelli, Longobucco. 

Purtroppo queste ribellioni finirono tutte
nel sangue; da parte dei francesi, ai sac-
cheggi e agli incendi fecero seguire le uc-
cisioni; violenze che in verità furono com-

messe da ambo le parti. In Amantea la ri-
volta fu capeggiata dal brigante Fra
Diavolo che occupò la città che si difese
strenuamente per alcuni mesi finchè la
stanchezza e la fame costrinsero i rivolto-
si alla resa. Non così a Maida dove la ri-
volta, appoggiata dagli inglesi e ancora
dalla banda di Frà Diavolo, fu favorevole
agli insorti; e alla notizia della vittoria di
Maida, che si diffuse ovunque, furono
suonate le campane di tutte le chiese men-
tre sulle colline brillavano numerosi i falò.
E altri successi  inglesi e borbonici segui-
rono ovunque. Ma ad Acri e a Crotone i
Francesi si scatenarono con una violenza
senza precedenti, anche perché nel frat-
tempo era stato proclamato lo stato di
guerra per la Calabria.  

Forse  tanta violenza da parte degli occu-
panti francesi si spiegherebbe col fatto che
essi dovettero scontrarsi con una inaspet-
tata e straordinaria  resistenza da parte dei
calabresi, legata al fatto che, in quanto le-
gati al loro re e alla loro religione, essi  vi-
dero nei  nuovi occupanti  degli invasori e
degli oppressori, tuttaltro che dei liberato-
ri .

Eppure Giuseppe Bonaparte, il nuovo re
di Napoli, nei due anni di  regno, tentò  di
mitigare le rivolte concedendo amnistie e
dando inizio a molte opere, non esclusa la
continuazione dei lavori della strada stata-
le 107, già iniziati dai Borbone; inoltre
abolì la feudalità, soppresse molti ordini
religiosi, chiuse molti conventi e confiscò
i  loro beni . Ma le ribellioni  continuaro-
no in tutta la Calabria e tutte finirono  nel

sangue, anche se potevano sembrare risol-
te nel 1807  quando furono ridotte alla re-
sa  Scilla e Reggio. 

Purtroppo su larga scala continuava il fe-
nomeno del brigantaggio. 

Subito dopo la conquista della penisola
Iberica, Napoleone nominò re di Spagna il
Fratello Giuseppe Bonaparte allontanan-
dolo dal regno di Napoli; ma violente in
quelle terre scoppiarono le rivolte anti-
francesi, che ebbero una risonanza inter-
nazionale con i dipinti di Goya che hanno
immortalato la guerriglia antinapoleonica,
soprattutto con il dipinto “il 3 Maggio
1808”, che mette a nudo la faccia spietata
degli occupanti francesi che sparano con-
tro i contadini insorti.

Quando  Gioacchino Murat fu nominato
da Napoleone re di Napoli, al posto di
Giuseppe Bonaparte salito sul trono di
Spagna, come primo provvedimento tolse
lo stato di assedio in Calabria e promosse
molte innovazioni, fra le quali l’introdu-
zione di nuovi codici, la soppressione di
altri ordini religiosi, la chiusura di altri
conventi. 

Purtroppo non finirono le ribellioni che,
con il brigantaggio, fenomeno che esplo-
derà in maniera violenta particolarmente
dopo l’Unità d’Italia, continuarono co-
munque ad imperversare, e pertanto furo-
no emanate speciali leggi di repressione. 

Il Murat era convintamente deciso che il
brigantaggio poteva essere debellato con
leggi severissime contro i banditi e contro
i loro fiancheggiatori. Infatti diede pieni
poteri al giovane generale Carlo Antonio
Manhès, che agì  ricorrendo ad uno  spie-
tato isolamento dei ribelli, impedendo il
rifornimento di viveri e di altro. In soli tre
mesi egli liberò la Calabria di tremila ban-
diti, i cui nomi figuravano in apposite li-
ste. Molte furono le vittime tra i malfatto-
ri, i favoreggiatori e i cospiratori. Molte le
vittime di calunnie e di vendette, mentre le
carceri rigurgitavano di detenuti. E il no-
me del generale Manhès non poteva non
rimanere tristemente famoso per le sue
inaudite bestialità e malvagità .        

In definitiva si deve concludere che il de-
cennio di dominazione francese in
Calabria fu un periodo in cui  alle ribellio-
ni e alle rivolte si rispose con rappresaglie
e provvedimenti punitivi speciali; il risul-
tato fu quello di una Calabria ferita e in-
sanguinata, sul cui terreno non si contava-
no le violenze, le devastazioni, gli interi
villaggi distrutti e le migliaia di vittime.

Ma gli eserciti Napoleonici non erano
giunti per portare anche da noi i grandi
principi della Rivoluzione Francese:
Libertà , Uguaglianza, Fraternità?  Non fu
così.  E del tragico evento storico riferito,
che fu un vero e proprio massacro, i libri
di storia parlano poco, forse perché poco
doveva essere raccontato, scritto e traman-
dato.

m
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Spezzano Sila: una statua in bronzo in onore del Patrono San Biagio

A fimmina

C’è chilla bona, chilla chi te sente
e c’è chilla chi volissi ammazzata.
C’è chilla chi un l’inne friche nente
e chilla chi, comu na Maronna, volissi arurata.                                              

A fimmina è n’animale chi va capitu
chi vo datu sempre ragiune.
E ognunu e nue, povariellu, a dd’esere cumpatitu,
si, ppe quietu vivere, c’adde fare? C’ha rune.

C’è chilla chi te fa jettare u sangu finchè campa,
e c’è chilla ch’eni muru a muru ccu llu spitale.
C’è chilla chi si nne persa a stampa
ma c’è puru chilla chi un c’inne su le guale.

A fimmina è la parte chi ne manche,
è llu suonnu chi ne facimu.

A fimmina è nu core cun se stanche,
è nu quatru chi mai finiscimu.

C’è chilla chi te capisce allu vulu
e chi le vaste nu sguardu, na mossa.
Pue c’è chilla chi è tosta cumu nu mulu,
chi te uorvicasse de vivienza intra na fossa.

A fimmina è nu iume chi sempre camine,
è nu mare chi tuttu accoglie.
A fimmina è nu cielu senza fine,
e s’è de bona razza cchiù la siecuti e cchiù se ricoglie.

C’è chilla chi te sceglie
e c’è chilla chi, imbece, te fa crirere ca la scelta tuni.
C’è chilla chi se spoglie
e c’è chilla chi i stentina te fa pigliare a muzzicuni.

Ma senza a fimmina un fuossimu nente,
è sempre stata rrobba ppe palati fini.
Senza a fimmina u core fosse pezzente,
ma i portafogli forse nu picca picca cchiù chini.

L’angolo della poesia
Fiorenzo Pantusa

Inaugurata con una solenne cerimonia una statua in bronzo in onore di San Biagio, Santo patrono di Spezzano Sila, alla quale hanno
partecipato Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo della diocesi Cosenza-Bisignano, il Sindaco avv. Tiziano Gigli, il vice sindaco rag. Enzo
Mendicino, i parroci don Cosimo De Vincentis e don Tonino Ricci, il comandante della locale caserma dei carabinieri maresciallo Oronzo
Barbaro. L’iniziativa, che ha avuto come protagonista l’infaticabile e commosso Michele Furci, ha avuto l’unanime sostegno dei cittadi-
ni spezzanesi che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.

Alla grande folla affluita il giorno della inaugurazione, ha rivolto il suo saluto don Cosimo De Vincentis, che nella comunità spezzane-
se svolge una importante opera di sostegno morale e di solidarietà. “Oggi – ha affermato da parte sua il sindaco – celebriamo un momen-
to di identità spezzanese, una bellissima giornata che resterà impressa nella mente di ciascuno di noi.”  La sua vicinanza pastorale è sta-
ta espressa da Monsignor Nunnari, il quale ha apprezzato lo spirito di cristiana fraternità che vive la comunità spezzanese.

La statua è stata realizzata degli artisti Giovanni Barberio di San Giovanni in Fiore e Leonardo Corina di Acri.

(Nella foto mediapiuvideo di Giampaolo Caligiuri, un momento della cerimonia)



Ho conosciuto Peppino nel giugno del 1984,
quando chiudemmo insieme per il PCI la cam-
pagna elettorale delle europee sulla piazza di
Spezzano Sila. Era morto qualche giorno prima
Enrico Berlinguer e la commozione segnava
molto il suo intervento. 

L’ho seguito nella professione e nel modo di
interpretare il mio ruolo pubblico, senza fron-
zoli ed eccessi sapendo bene che la nostra for-
za, come egli amava dire, era la libertà che ti
derivava dal fatto di poter esercitare una nobi-
le professione che ci consentiva di vivere deco-
rosamente, anche oltre la politica e ti dava l’or-
goglio di camminare  a testa alta al di  fuori
dalle cordate dei sistemi interni al partito.   

E’ stato sindaco della sua comunità, presiden-
te del gruppo del pds in provincia, presidente
della CMS godendo della stima e del rispetto di
tutti i gruppi consiliari e del compianto
Presidente Acri. Negli ultimi tempi soffriva
molto gli esiti delle divisioni dopo le elezioni
comunali  a Serra Pedace, laddove il partito ed
anche consolidate amicizie si erano logorate
sul fronte di una stupida appartenenza di ban-
diera. 

Ha vissuto da un uomo libero, senza ipocri-
sie, forte di uno spessore politico e culturale
assai elevati. Ha esercitato il suo ruolo di avvo-
cato in maniera piena, con serietà e scrupolo
così assorbenti che anche quando stava realiz-
zando la gravità del suo malore, il pensiero del-
la scadenze processuali prevalevano anche ri-
spetto al suo stato di salute. Ha difeso tutti, so-
prattutto i più deboli  innanzi tutte le magistra-
ture civili, penali ed amministrative  con risul-
tati entusiasmanti  avendo come controparti i
maggiori nomi del diritto italiano, fior di do-
centi universitari,  al cospetto dei  magistrati
più preparati.  

Uno spririto critico che predilegeva l’analisi
delle cose, affatto scontate quanto meticolose
ed appropriate. Ha insegnato a me ed a tanti av-
vocati una metodologia di approccio alle que-
stioni del diritto che predilegeva lo studio,
l’approfondimento ed il rispetto dell’assistito e
non già l’interesse economico.

Una persona generosa, un uomo onesto, di-
sordinato nei tempi, ma forse anche per questo
ancora più libero. Quante cause fatte, quanta
ansia prima della lettura del dispositivo della
decisione. E poi, l’impegno politico, la voglia
d cambiare la società per costruire un mondo
migliore per tutti. L’amore per la sua terra e per
la Sila. 

Tra di noi c’era sempre una sorta di ancora di
salvataggio quando si ponevano in evidenza
delle questioni di difficile risoluzione. Tanto
dicevano, vediamo che dice Peppino. Ed era

straordianria la sua capacità di riposta anche a
questioni complesse che magari ti tenevano
impegnato per diverse ore di studio sia come
sindaco che come avvocato, e poi, lui, poneva
una soluzione  come se avesse già studiato in-
sieme a te la vicenda. Un intuitivo ed anzi  una
persona  molto intelligente assai dotata di spi-
rito di osservazione dalla risposta pronta e dal-
l’acume assai spiccato.

Un altruista, un amico, un uomo pubblico
senza indennità di carica, ma anche distante
dalle camarille di partito e dai centri elettorali
delle lobby. Ed anche l’amarezza di sapere che
al di fuori di questo perimetro la politica mo-
derna non lascia spazi al sacrificio alle capaci-
tà ed al talento. 

Peppino è stata una occasione mancata per il
territorio e per il PD che ha posto, invece,  in
evidenza e premiato figure  non al suo livello.
Ha prevalso, un reclutamento politico fediliz-
zato al capo di turno che ancora oggi persiste e
che ti allontana  e ti isola se non sei in linea con
il gruppo dirigente. Lui non amava il tentativo
di un novo dirigismo che non seleziona la clas-
se dirigente in base ai valori ed alle capacità
espresse sul campo, a fronte di leggi elettorali
compresa quella in discussione in Parlamento
che lascia  all’oligarchia partitica  la scelta di
meri subaterni E la sua analisi severa aveva in-
dividuato un limite di rappresentanza da parte
dei cittadini italiani che dopo aver cercato un
difficile riscontro nella confusione grillina ave-
va, poi, deciso di abbandonare il campo non
andando più a votare.

Un pensatore libero ed illuminato, un uomo
coraggioso che ha posto la dignità e la sua fa-
miglia al di sopra di tutto.Quando mori
Peppino Mazzotta, Peppino Cipparrone disse
che il Tribunale non sarebbe stato più lo stesso.
Ora lo sarà ancora di meno in termini di inter-
pretazione del ruolo dell’avvocato come stru-
mento di libertà cui si affida la speranza del cit-
tadino  contro l’ingiustizia ed il sopruso e per
l’insegnamento dottrinale e comportamentale
che ti deriva da questi “maestri”. 

La politica, invece, è rimasta in silenzio. Di
tanto non ci crucciamo. I cittadini della presila
erano tutti presenti ai suoi funerali ed in tanti
hanno pianto sinceramente. Noi tutti lo abbia-
mo amato ed il suo insegnamento a conbattere
sempre ed a non arrenderci mai lo porteremo
sempre con noi. Peppino ha fatto del bene alla
nostra comunità e merita il nostro rispetto. Ci
mancherà molto. Alla sua famiglia il mio e il
nostro abbraccio più affettuoso.

TIZIANO GIGLI AMICO DI PEPPINO
CIPPARRONE

Nella foto sulla lapide è ri-
tratto seduto davanti alla
scrivania del suo Studio. 

E non è un caso.  Peppino
Cipparrone è stato politico e
amministratore, è stato sin-
daco, consigliere alla
Provincia di Cosenza,
Presidente della Comunità
Montana Silana, esponente
di primo piano della sinistra;
ma Peppino Cipparrone è
stato soprattutto avvocato
(direi, l’Avvocato!).  Anzi,
sono sicuro che se  fosse sta-
to costretto a scegliere tra
tutte queste cose, avrebbe
scelto di fare l’avvocato.
Naturale, quindi, che lo si ri-
cordi come tale.

La carriera politica e di
amministratore pubblico è
fatta per l’ottanta per cento
di compromessi, di sotterfu-
gi, di intrallazzi  di Palazzo,
dove anche un mediocre può
emergere.  La carriera di av-
vocato  è fatta soprattutto di
tecnica, di studio, di prepa-
razione, dove a soccombere,
prima o poi, è il mediocre e
ad emergere è l’eccellenza. 

Nella carriera politica
(specialmente di questa po-
litica) devi blandire la gente,
fare vedere quello che non
c’è e nascondere quello che
c’è, perchè, alla fine, ciò che
conta davvero è il consenso,
ed il consenso si basa sulla
rappresentazione, falsa o ve-
ra che sia (il più delle volte
falsa!), che la  gente si for-
ma della realtà e delle perso-
ne. Nella professione foren-
se  non devi blandire nessu-
no, non devi creare consen-
so o suggestione, ma devi
raggiungere risultati.
Altrimenti non stai all’apice
per trent’anni.

Ecco perchè Peppino
Cipparrone è stato sopra
ogni cosa Avvocato, e lo è

stato nel senso etimologico
della parola, di colui il quale
viene chiamato in aiuto. La
causa ed il processo,  per lui
non erano semplicemente un
fascicolo o una procedura,
ma diventavano una sorta di
lotta finale, dove il Maestro
non voleva assolutamente
soccombere, perchè di mira
aveva sempre l’interesse del
cliente, della persona. La
causa non lo abbandonava
mai, e lui non abbandonava
mai la causa. Pensava e stu-
diava mentre passeggiava,
mentre prendeva il caffè,
mentre guidava. Era peren-
nemente in tensione, alla
continua ricerca delle ecce-
zioni che poteva sollevargli
l’avversario, delle trappole
della procedura, delle sen-
tenze contrarie. Preparare
una causa insieme all’avvo-
cato Cipparrone era come
avere di fronte due avversa-
ri, quello  vero e lui, tanti e
tali erano i problemi e le in-
sidie che vedeva in ogni do-
ve e che ti costringeva a pre-
venire (anche telefonandoti
alla ore più impensate!).  E,
proprio poichè faceva la
parte dell’avversario, con lui
si litigava spesso; anche se
devo dire che la maggior
parte delle volte aveva ra-
gione lui, il che avveniva
per via di quell’intuito natu-
rale di cui era dotato, come
pochi altri.

Adesso, mi immagino che,
da dove si trova, ci venga in
aiuto suggerendoci la solu-
zione nelle cose difficili,
dandoci una dritta, facendo-
ci scoprire la strategia del-
l’avversario. 

Per il momento, il vuoto è
grande! Ciao, Maestro.

MAURIZIO GRANIERI
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In ricordo di Peppino Cipparrone

Un fine intellettuale
Ho incontrato l’ultima volta l’amico e com-

pagno Peppino Cipparrone non molto prima
della sua improvvisa e dolorosa scomparsa. Ci
siamo incontrati sulla bella piazza di Serra
Pedace per dargli la copia de mio libro. Una
breve conversazione; qualche considerazione
su questo mensile, sempre appeso alle difficol-
tà finanziarie, in una zona divenuta più aman-
te delle sagre paesane che degli strumenti del-
la partecipazione democratica.

Peppino non era di molte parole, tantomeno
dai toni enfatici. Ma il suo argomentare era
dettato da una grande cultura non solo giuridi-
ca, ma politica e sociale. Un intellettuale di
spessore notevole, che non arringava le folle,
ma sollecitava la riflessione ed il confronto
sulle questioni concrete. Un politico acuto che
mancherà alla comunità presilana.

Cipparrone è stato sindaco del suo comune,
consigliere provinciale e capogruppo del PdS,

presidente della comunità montana silana. E’
stato candidato alla Regione nella competizio-
ne elettorale del 2010, condotta in un modo
discreto  e silenzioso, senza le consuete dema-
gogiche promesse e pacche sulle spalle, per-
chè lui era schivo da quelle manifestazioni
pacchiane che purtoppo ancora fruttano voti.
Il suo partito non lo sostenne a sufficienza.
Lui non venne eletto e la Presila perse l’op-
portunità di riavere, dopo Enzo Caligiuri, un
suo rappresentante nel consiglio regionale. 

Peppino era amico di questo mensile. Lo de-
finiva il pensiero critico della sinistra. E lui
sapeva bene che la sinistra presilana, così co-
me la sinistra, o quella che si definisce tale, ha
bisogno di una critica serrata e costruttiva.

Ciao Peppino, resterai nel nostro ricordo co-
me avvocato, intellettuale e politico di grande
spessore culturale e morale; Un maestro, co-
me giustamente ti chiamavano i tuoi colleghi.

ANSELMO FATA

Ciao, Maestro

“muore giovane chi è caro al Cielo” (Menandro)

Peppino mancherà alla Presila



Frate Umile, al secolo Antonio
Marsico, nacque a Solecaldo, loca-
lità nel territorio di San Pietro in
Guarano, il 5 dicembre 1868, da
Luigi e Marianna Preite, modesti e
religiosi contadini. 

Antonio, crescendo con altri fra-
telli e sorelle, tutti più grandicelli,
imparò a svolgere i piccoli lavori
dei campi e ad accudire agli anima-
li.  

Educato dai genitori nella Fede
cristiana, già da bambino, soleva ri-
tagliarsi momenti di preghiera di-
nanzi ad altarini rudimentali che si
era costruito e mimetizzati qua e la
nei campi. In quei momenti di sem-
plici ma intensi raccoglimenti spiri-
tuali, spesso trascurava gli animali
che gli erano affidati e, nonostante
gli amorevoli richiami dei genitori,
non riusciva a fare a meno di isolar-
si in preghiera. 

Il nonno Nicola, saggio e religio-
so, era capo fattore e s’impegnò a
restaurare un’antica cappelletta, sita
in Redipiano, al crocevia sopra
Calinice,  con il ricavato di ciò che
riusciva a realizzare direttamente e
dalla vendita del formaggio che allo
scopo gli donavano i pastori. 

Il nipote Antonio, a lui molto lega-
to, spesso lo accompagnava nella ri-
cerca dei proventi e nei lavori di co-
struzione della chiesetta. Fu così
che il suo percorso di vita iniziò a
legarsi strettamente con la storia
della chiesa e con la crescita demo-
grafica e urbanistica di Redipiano.  

La cappelletta era dedicata alla
Madonna di Costantinopoli, pare
per benevolenza e gratitudine di
Nicola Marsico verso un maniscal-
co che lo aveva sollecitato a restau-
rarla. Si racconta, infatti, che il fab-
bro, denominato “Mastru ‘Ntonu
13 grane”, aveva bottega alla “ru-
ga del Casalino” in San Pietro in
Guarano e, nei suoi continui viaggi
verso la “Pignula”, dove si recava
per ferrare sul luogo gli animali, era
solito sostare,  per riposare e  rifo-
cillarsi con il suo discepolo, alla fi-
ne della lunga e scoscesa salita che
portava a Redipiano, nel luogo ove
prima era posta una Croce (come in
tutti i crocevia e dove adesso sorge
la chiesa). Durante queste soste, i
due recitavano il Santo Rosario e
“Mastru ‘Ntònu” era solito siste-
mare sulla Croce un’immaginetta
della Madonna di Costantinopoli,
Santa Patrona di Rende, suo paese
d’origine. 

In una di queste occasioni, quando
il tempo  minacciava pioggia, il ma-
niscalco, consigliato dal capo fatto-
re a cercare riparo, ottenne da que-
sti la conferma che in quel luogo
aveva già in animo di farvi costrui-
re “na gghjesulìddra” (una chieset-
ta). Pare che dopo quell’incontro, il
maniscalco portò nella cappella ru-
dimentale un quadro della Madonna
e periodicamente riversava a Nicola
Marsico ciò che anch’egli, per lo
stesso scopo, raccoglieva fra i suoi
clienti della Pignula e di San Pietro.

Negli anni che seguirono, i lavori

iniziarono; la chiesetta, in poco più
di un anno fu costruita e nel 1873 fu
benedetta e aperta al culto, ma si ri-
velò subito angusta. 

Intanto Antonio, suo malgrado,
nell’agosto del 1888 dovette partire
militare e fu arruolato a Napoli, nel
53^Reggimento di Fanteria.

Con la sua semplicità di ragazzo
di campagna, avendo nel cuore e
nella mente unicamente la Fede cri-
stiana, la vita del soldato non gli fu
per niente congeniale e,  pur se ub-
bidiente per naturale predisposizio-
ne d’animo, era però solito trascura-
re le consegne ed abbandonare le
formazioni di marcia per inginoc-
chiarsi dinanzi ad un luogo sacro o
al passaggio di una processione.
Questi suoi comportamenti, equivo-
cati come espedienti per sottrarsi
agli obblighi militari, gli procuraro-
no molte punizioni. Le autorità mi-
litari, che non ne compresero la ve-
ra indole, lo inviarono, all’Ospedale
Santa Maria del Popolo degli
Incurabili, nella stessa Napoli, per
avere un responso sul suo compor-
tamento. Nel contempo chiesero
informazioni al Parroco Pizzuti e al
Sindaco Carrieri di San Pietro in
Guarano. Le notizie, che questi re-
lazionarono a Napoli, fecero ricre-
dere le autorità che riconsiderarono
il loro atteggiamento nei confronti
del giovane Antonio. Tornato a ca-
sa, riprese a questuare per realizza-
re il suo nobile proposito, ma spes-
so veniva schernito da pastori e
contadini che lo esortavano a dedi-
carsi al lavoro. 

Il Parroco Pizzuti, suo confessore,
gli consigliò, allora, di vestire il sa-
io francescano per essere rispettato
e non più deriso. Lui accettò con
entusiasmo, nonostante la madre
non fosse del tutto d’accordo. Allo
scopo, una “monaca di casa” di
San Pietro gli cucì la tonaca che
Antonio indossò durante una solen-
ne cerimonia religiosa a Redipiano.
Nella stessa occasione rinunciò al
nome scegliendo di chiamarsi
Umile a devozione del Beato Umile
di Bisignano (ora santo). 

Il suo ambizioso progetto preve-
deva anche di annettere alla chiesa
un convento, ma il suolo per co-
struirlo era angusto e Frate Umile
decise di acquistare un primo ap-
pezzamento di terreno confinante
da Salvatore Ferraro e successiva-
mente un secondo dai fratelli
Giovanni e Michele Bruno.

In ogni caso la sola questua fatta
nel territorio comunale non era più
sufficiente; il frate, pertanto, decise
dapprima di estendere la sua collet-
ta nei paesi vicini e, successivamen-
te, anche a Cosenza.

Poco per volta gli abitanti della
Presila impararono a conoscerlo e
ad essere generosi, conoscendo la
nobile causa a cui i proventi della
sua “cerca” erano destinati. I suoi
spostamenti avvenivano prima a
piedi e poi, dopo l’avvento della
ferrovia, divennero più agevoli.
Pare che di solito il personale ferro-
viario, non pretendeva dal fraticello
il pagamento del biglietto di viaggio
e quando, per esigenze di servizio,
ciò si rendeva inevitabile i ferrovie-
ri stessi ne sostenevano personal-
mente il costo. Anzi si raccontava
che, almeno in un’occasione, un
ispettore, che proprio quel servizio
doveva controllare, fece al frate una
congrua offerta e… passò oltre!

A Cosenza, Frate Umile, inizial-
mente incontrò molta diffidenza. Si
narra infatti, che alcuni negozianti
non gradissero che egli si ponesse
davanti al loro negozio per racimo-
lare le offerte dei passanti e più vol-
te lo fecero allontanare. Si racconta
che sistematicamente però, gli affa-
ri di quei negozi, quando ciò succe-
deva, andassero male. Tali esercen-
ti, allora, dapprima cominciarono a
tollerare la presenza del frate e, col
passare del tempo, pare che addirit-
tura la sollecitassero.

Uno di essi (Domenico Bertucci),
divenne un sincero e devoto estima-
tore di Frate Umile tanto che gli ri-
servò una stanza dove egli poteva
rifocillarsi, riposare, e saltuaria-
mente pernottare, per oltre un ven-
tennio. Una sua foto, a testimonian-
za dell’apprezzamento per il frate,
restò esposta, nella farmacia cosen-

tina del Dott. Berardelli, in Corso
Mazzini, fino agli anni ’80 del seco-
lo scorso.

Nel 1920, riuscì, con il suo persi-
stente impegno, a realizzare la chie-
sa e il convento, ceduto quest’ulti-
mo, due anni dopo, alle Piccole
Operaie dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria, conosciute ed apprezzate dal
frate durante le sue continue visite
al convento di Acri.  -   Le religiose
hanno sempre svolto, a Redipiano,
un rilevante ruolo educativo per
molti bambini, accogliendoli amo-
revolmente nella scuola materna e
poi, quando divenivano più grandi-
celli, nel fervente Centro di Azione
Cattolica. Per un lungo periodo si
prodigarono a realizzare, nello stes-
so convento, un servizio di casa fa-
miglia, accogliendovi persone biso-
gnose.

I giovani del tempo chiamavano il
buon frate con l’affettuoso e tenero
appellativo di “Zu’ fra’ Umile” (Zio
Frate Umile). La sua immagine è
stata tramandata dalle foto gelosa-
mente custodite da alcuni sampie-
tresi, da un dipinto di Rosanna
Turano e da una vetrata laterale del-
la chiesa, dipinta con le immagini
del frate in colloquio con San
Francesco di Paola, opera dell’arti-
sta sampietrese Stefano Principe.

Si narra, che Frate Umile, più vol-
te recatosi presso i fornitori di mate-
riali per estinguere i relativi debiti
contratti, trovò inspiegabilmente “i
conti già saldati”. 

Ma tanti ancora sono gli episodi
misteriosi che si tramandano come
prodigiosi, suffragati da attendibili
testimonianze di guarigioni che fra-
te Umile ottenne per intercessione
di San Francesco di Paola, con il
quale affermava di avere continui e
mistici colloqui.

Frate Umile visse in odore di san-
tità;  concluse la sua vita terrena, al-
l’età di 95 anni, il 3 gennaio 1964,
di venerdì, come egli stesso aveva
profetizzato, in analogia con la
morte di San Francesco di Paola. E’
in animo di un costituendo comitato
di fare erigere al frate una statua a
Redipiano, nella piazza antistante la
chiesa, che già porta il suo nome.
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Frate Umile da Redipiano (Zu’ fra Umile)

Fra Umile (dipinto di Rosanna Turano)


