
All’indomani della pri-
ma Giunta Oliverio que-
sto giornale ha espresso
un sincero augurio di
buon lavoro al Presidente
e l’auspicio che si potesse
effettivamente avere una
inversione di tendenza ri-
spetto al fallimento delle
Giunte precedenti.
Oggi, con la formazione

della Giunta Oliverio bis
il Presidente si è  cacciato
in un pastrocchio.
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di maSSimo vEltri

tempo d’estate, tempo di Sila.
Sì, ma per chi, al di fuori della
cerchia sempre più esigua di af-
fezionati, che ce l’hanno nel
cuore e a tutto sono disposti pur
di potersi godere albe e tramon-
ti e passeggiate ad alta quota? il
turismo silano segue da anni e
anni una curva ad andamento ri-
pidamente decrescente, mentre
le attività economiche e impren-
ditoriali mostrano un qualche
piglio di modernità e agilità che
induce a ben sperare. 

Sia che si guardi ai Gal che al-
le singole iniziative sorte nel
campo dell’agricoltura e della
zootecnia, l’attenzione che me-
ritano è considerevole e quello
di cui ci sarebbe bisogno è una
cornice di azioni e di politiche
coordinate su scala più ampia,
che almeno per il momento non
si intravvedono. 

ma la Sila, il futuro della Sila,
sarebbe errato, riduttivo, non
proponibile, se li si affrontasse
per comparti separati deman-
dando ad attori diversi compiti e
attribuzioni. 

il Progetto Sila, di cui a volte
si parla o si ritorna a parlare, è

un unicum, ha una cornice di
sintesi unitaria che è vero si
compone di tanti comparti e tes-
sere ma dentro una coerenza
d’insieme. Una coerenza che
vede accanto il pubblico e il pri-
vato, le istituzioni e gli impren-
ditori. E’ vero, non ci sono più
le comunità montane, e quella
silana per decenni aveva svolto
un compito di collante a scala
sovraccomunale, molto spesso
in grado di stemperare, pur fra
mille evidenti difficoltà, campa-
nilismi e visioni di parte, e get-
tare lo sguardo al tutto quello
che è la presila e la Sila, soven-

te collegando l’area urbana co-
sentina di valle con l’altopiano.
ma ci sono i comuni, ancora,
vivaiddio, e se le municipalià
abbandonassero residui, antisto-
rici, di affermazione esclusiva
ed escludente di egemonia cia-
scuna sulle altre, forse si po-
trebbe fare un ragionamento fi-
nalmente nuovo. 

non è facile, mi rendo conto,
né tantomeno con la crisi della
politica e dei partiti si individua
un soggetto idoneo a chiamare i
vari attori intorno a un tavolo e

maSSimo covEllo (*)

con passione o indiffe-
renza, con fastidio o iden-
tificazione  in molti se non
tuttii, io l’ho percepita co-
si, abbiamo vissuto  la cri-
si della Grecia le sue scel-
te e  quelle degli altri Paesi
dell’Unione Europea  se
non delle potenze moneta-
rie internazionali non sem-
pre  consapevoli di stare
assistendo ad un evento
storico. 

la vicenda della Grecia,
sia pur dall’epilogo politi-
camente mortificante ma
non irreversibile, la dignità
del suo popolo, il coraggio
del Governo tsipras hanno
rappresentato una iniezio-
ne di democrazia e speran-
za nel pumbleo panorama
di una Unione avvitata or-
mai, per molti aspetti irre-
versibilmente, in logiche e
scelte nefaste.   

Essa ha mostrato quanto
ormai  nulla sia rimasto
dell’ambizioso e visiona-
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Sul problema della sanità cala-
brese pare non ci sia intesa tra il
commissario Scura e il presiden-
te Oliverio. Il commissario va
per la sua strada, distribuisce
fondi, ma ancora di sistema sa-
nitario qualificato non si parla.
Oliverio, giustamente, rivendi-

ca il suo diritto, quale presidente
dei calabresi, di decidere su que-
sto fondamentale settore. Ma di-
ciamola tutta. Non è il caso di
una forte iniziativa verso il go-
verno centrale perchè la smetta
di commissariare la Calabria?
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Un millennio di Tremore

di Emilio Salatino

Seconda ed ultima parte
della interessante ricerca
sugli eventi sismici suc-
cessivi alla formazione
dei “Casali del Manco”.
Si parte dal terremoto

del 12 febbraio 1897, con
epicentro in mare a largo
di Catania, ma  avvertito,
senza provocare danni,
fin nella Valle del Crati e
nei Casali del Manco, a
quello del 27 aprile 1996.
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rio progetto di costruzione
degli Stati Uniti d’Europa.  
la scelta del Governo Greco,

di interrompere un negoziato
senza possibilità di mediazio-
ni, e di rivolgersi direttamente
al popolo, attraverso il massi-
mo strumento di autogoverno
come il pronunciamento refe-
rendario, per avere  indicazioni
se proseguire nella trattativa
ed accettare le proposte oppure
rivendicare un’altra piattafor-
ma  a partire dalla ristruttura-
zione del debito,   ha avuto
l’effetto di uno shock, per go-
verni avulsi da processi demo-
cratici e ormai in molti Paesi
fantocci nelle mani della finan-
za e dei poteri  tecnocratici. 

in tal senso  emblematico è
stato il comportamento di
renzi e del suo Governo nei
fatti apertamente schierato
contro la scelta referendaria di
tsipras  e ossequioso verso  la
Germania e quei Paesi che del
pareggio di bilancio e delle po-
litiche dell’austerità hanno fat-
to la loro fanatica religione in-

curanti dei fallimenti e del-
l’impoverimento di milioni di
persone, lavoratori e cittadini
che stanno  provocando in
Europa. 

il no a quel negoziato, la di-
gnità della proposta hanno rap-
presentato una grande lezione
per i popoli dell’intera Unione
Europea. non conta dopo il re-
ferendum, a mio parere, il
compromesso forse distante
dalle aspettative, a cui ha do-
vuto sottoporsi tsipras.
ovvero è stato un doveroso
compromesso, ad un certo
punto e contro i ricatti,   un
passo indietro ma per farne
due avanti.  

mi lasciano senza fiato i
commenti di quanti, sulla pelle

dei lavoratori e dei pensionati,
dei disoccupati e dei giovani
greci, parlano di aspettative
tradite, di svendita e cedimen-
ti.  niente di più falso. la real-
tà ha mostrato che da sola la
piccola Grecia, ha denudato
l’ipocrisia di tutti gli altri
Governi dei Paesi dell’Unione.
la cattiveria del Governo tede-
sco e la subalternità di quei go-
verni come quello italiano,
Francese e Spagnolo, che han-
no preferito stare dalla parte
dei più forti anziché  dalla par-
te della ragione economica e
politica. Perché la ragione sta-
va tutta dalla parte del
Governo tsipras.

concludo riportando un com-
mento di un bravo giornalista
calabrese Peppe Baldassarro
nel quale mi ritrovo pienamen-
te. “ Se oggi tutti noi ci vergo-

gniamo di questa Europa, dei
nostri governi, dei mostri sen-
za dignità che abbiamo eletto
al servizio dei potentati e delle
lobby lo dobbiamo a tsipras
.... Forse ha perso, oppure ha
vinto ... non so ... io grazie a lui
ho capito quanto profonda e la-
cerante sia la distanza tra que-
sta Europa e l’idea della mia
Europa. Forse ha perso ... op-
pure ha vinto... di lui non so...
ma sono certo di una cosa, gli
altri hanno perso di sicuro....e
quella giacca sbattuta in faccia
all’Europa in nome del popolo
parla a noi... non all’Europa....
Forse”. 

Ecco, io penso che sia tempo
che ognuno di noi si renda con-
to che la battaglia del popolo
Greco, di tsipras è la nostra
stessa battaglia.  anzi noi ab-
biamo una fatica in più, man-
dare a casa, con la mobilitazio-
ne, il conflitto democratico, il
voto,  prima possibile un go-
verno, quello di renzi, che sta
dall’altra parte dei diritti e del
lavoro. 

(*) Segr. reg. FIOM Calabria
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Un episodio che mi ha inte-
ressato e  molto emozionato
del bel libro del dott. alberto
valente, “memorie di
calabria”, editore luigi
Pellegrini di cosenza, è stato
quello relativo alla triste vi-
cenda di due giovani calabre-
si, marco Berardi e Giuditta
nella calabria  della gravissi-
ma dominazione spagnola.

Quella spagnola è stata la
peggiore delle  dominazioni
straniere che nel corso dei se-
coli si sono succedute in italia
e nel Sud. Siamo nel Xvi se-
colo, un secolo drammatico
anche per la presenza della
Santa inquisizione cattolica
che con feroce accanimento
perseguiva gli eretici e per lo
strapotere dei baroni che si
impossessavano impuniti del-
le terre silane, cacciando la
povera gente dai godimenti
degli “usi civici”. 

in questo contesto, un feno-
meno a parte riguarda  l’eresia
religiosa dei valdesi. Questi
erano seguaci delle idee pau-
peristiche di  Pietro valdo, un
mercante provenzale che,
convertitosi, predicava il ri-
torno della chiesa alla pover-
tà predicata dai vangeli; per
queste idee furono dalla
chiesa perseguitati e costretti
a scappare dalle valli dell’alto
Piemonte e trovare rifugio in
altri luoghi, tra cui nel territo-
rio cosentino e crotonese.

in questo clima si sviluppa
la drammatica e straziante
storia di due giovani: marco
Berardi e Giuditta, giovane di
fede valdese. lo spunto che
mi ha spinto a riflettere e ap-
profondire questa storia è sta-
to  un ricordo letterario.

Pietro d’ambrosio, politico
e scrittore per diletto di Serra
Pedace, non più fra di noi, nel
suo bel libro “Brigantaggio-
Pietro monaco e maria

oliverio”, edizioni Brenner
2002, nella premessa al testo
scrive che ad interessarlo del
fenomeno del brigantaggio
venne spinto dalla curiosità
suscitata in lui dal fatto che ”a
Serra Pedace, dal 1901 al
1931, quella che prima era
via vallone ed ora via roma,
fu corso re marco”. ”Questa
denominazione, leggibile”,
dice sempre il d’ambrosio,
“scritta con vernice rossa allo
spigolo della casa che fu dei
mollo, poi degli adani e ora
dei rizzuti, gli ha fatto pensa-
re che si trattasse di qualche
illustre de marco, cognome
molto diffuso in quel paese e
che quel “re” fosse dovuto ad
una manomissione”. “quando
però, per caso, mi capitò di
leggere su alcuni certificati di
nascita corso re marco, ho
voluto saperne di più e così mi
sono imbattuto in una storia
degna di essere conosciuta. il
sindaco protempore di Serra
Pedace, avv. cesare roberti,
nell’anno 1901, volle intitola-
re una delle vie principali ad
un eroico mangonese, marco
Berardi, che, fuggito dalle pri-

gioni vescovili, per evitare di
essere arso vivo come eretico,
per decisione della Santa
inquisizione, diventò il sim-
bolo della lotta contro le an-
gherie delle autorità spagnole,
gli abusi dei baroni e le perse-
cuzioni del Santo Ufficio. la
fuga e la grande avventura fu-
rono possibili per l’appoggio
delle popolazioni dei casali,
ostili, per natura, alle ingiusti-
zie e alle prepotenze”.

a sua volta il valente  nella
sua scheda, dilungandosi effi-
cacemente sulla storia, ag-
giunge “che il Berardi era na-
tivo di San Sisto, poi San
Sisto dei valdesi, intorno al
1530 da genitori provenienti
da mangone. il Berardi visse
la sua infanzia e la sua giovi-
nezza in mezzo ai valdesi.
col tempo divenne un segua-
ce della “setta” valdese fino a
innamorarsi di una giovane
valdese, di nome Giuditta. 

Quando i valdesi aderirono
alla riforma Protestante, ini-
ziarono più violente le perse-
cuzioni contro queste popola-
zioni, da spingere il giovane
Berardi a schierarsi in loro di-

fesa. con un buon numero di
seguaci si rifugiò nei monti
della Sila, dove non cessò di
combattere Spagnoli, Baroni e
Santa inquisizione. Per le sue
gesta venne presto sopranno-
minato re marcone” o “re
dei boschi”. nella sua lotta
riuscì a liberare i paesi presi-
lani”. tuttavia il vicereame
spagnolo  e la chiesa, pur di
ottenere la cattura del Berardi
ricorsero a tutti i mezzi: ta-
glie, scomuniche e tradimenti.
alla fine il Berardi decise che
non vi fosse per lui e per la
sua Giuditta alcuna speranza
in una vita migliore e idearo-
no insieme il progetto di to-
gliersi la vita.  

” in un mattino del 1564 al-
cuni gendarmi, in giro di per-
lustrazione nell’altopiano del-
la Sila, scoprirono in un bosco
presso Silvana mansio, i corpi
suicidi di marco e Giuditta:
erano teneramente abbraccia-
ti”.
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Una storia di violenza, di amore e di morte

Marco Berardi e Giuditta
di Giovanni cUrcio
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“Re Marcone” (Marco Berardi). Da “InAspromonte” online

Per un involontario errore,
l’articolo pubblicato su questa
pagina nel precedente numero
di giugno dal titolo “Ciccilla”:
un film fantastorico, è stato at-
tribuito a Francesco Valente
anzicchè a Fiorenzzo Pantusa.
Ce ne scusiamo con gli inte-
ressati e con i lettori.



all’indomani della prima
Giunta oliverio questo giorna-
le ha espresso un sincero augu-
rio di buon lavoro al Presidente
e l’auspicio che si potesse ef-
fettivamente avere una inver-
sione di tendenza rispetto al
fallimento delle Giunte prece-
denti.

oggi, con la formazione della
Giunta oliverio bis il
Presidente si è  cacciato in un
pastrocchio, lo testimoniano
molte dichiarazioni critiche di
politici e giornalisti come
l’on.le anna maria nucci che
ha paragonato il nuovo
Esecutivo regionale ad un
“Senato accademico”, un re-
dattore del Garantista ha inve-
ce sottolineato, criticando la
scelta dei professori
dell’Università, che per la cari-
ca di assessore regionale non
c’è bisogno di titoli accademici
come nei concorsi universitari,
sulla stessa scìa l’ex assessore
carlo Guccione nella conferen-
za stampa da lui tenuta a
cosenza ha sottolineato che il
Presidente della nuova Giunta
non può paragonarsi certamen-
te a mario monti.

l’elenco dei mugugni all’in-
terno e fuori dal Pd potrebbe
continuare: le dichiarazioni di
importanti componenti della
stessa segreteria regionale pid-
dina ( Giovanni manoccio) o di
consiglieri regionali
(orlandino Greco) sottolineano
che siamo in presenza di un ve-
ro e proprio clima (direbbe
matteo renzi) di gufi e di rosi-
coni.

in effetti questa nuova
Giunta, a differenza di quanto
sostiene il Presidente oliverio,
non rappresenta un “rinnova-
mento epocale”. Per un rinno-
vamento epocale non bastano
purtroppo le nomine di quattro
professori ordinari delle uni-
versità calabresi, di un ricerca-
tore, e di due dirigenti della
regione calabria ad assessore
regionali, specialmente quan-
do queste nomine sono state
fatte in nome della “questione
morale” e dall’incapacità della
politica e dei partiti a recepire i
bisogni e le aspettative dei cit-
tadini amministrati.

non è intenzione di questo
scritto affrontare i termini ed i
confini della questione morale
nella storia e nella cultura poli-
tica italiana, preme invece evi-
denziare che il Presidente
oliverio nel presentare il
Governo del “rinnovamento
epocale” non ha fatto altro, te-
nuto conto della sua longevità
politica all’interno dell’ex

Partito comunista, che ripren-
dere il vecchio progetto di un
“governo dei capaci e degli
onesti” proposto da Enrico
Berlinguer negli anni ’80 che
doveva servire ad abbattere  lo
sfacelo delle istituzioni e a fer-
mare la corruzione.

a quei tempi fu proprio una
personalità dalla moralità inec-
cepibile come norberto
Bobbio a spiegare e mettere in
chiaro che la “questione mora-
le” non era una bandiera da in-
nalzare da una parte contro
un’altra; essa era infatti una
questione politica e chi pensa-
va di cavalcarne la lotta e di in-
nalberarne la bandiera sarebbe
caduto, inevitabilmente, nel
sarcasmo pubblico come è ca-
pitato in questi giorni al
Presidente oliverio.

Se esaminassimo onestamen-
te non solo la situazione politi-
ca italiana, ma anche quella so-
cio-economica e di costume
dei nostri giorni, comprese le
notizie di cronaca giudiziaria
dei tribunali calabresi, ci ren-
deremmo conto che vi sono
lobby, alleanze e accordi tra-
sversali che rendono difficile
tracciare una linea di demarca-
zione della politica rispetto ad
altre categorie sociali della co-
siddetta “società civile”.

infatti, piaccia o non piaccia,
le scalinate dei tribunali non
vengono varcate solo dai con-
siglieri regionali per dare spie-
gazioni sul denaro pubblico
che doveva servire ai gruppi
consiliari, ma vengono attra-
versate anche da autorevoli
rappresentanti della società ci-
vile e delle professioni come
medici, ingegneri, avvocati,
esponenti della cultura, accade-
mici universitari, dirigenti del-
l’amministrazione pubblica
dello Stato, della regione, dei
comuni.

che senso ha allora definire la
Giunta come un “rinnovamen-

to epocale” quando si sa benis-
simo che, per restare solo in
calabria, la corruzione e l’etica
sono due facce identitarie di
una situazione che è interse-
cante sia all’interno dei partiti
sia all’interno di gruppi sociali
e delle stesse rappresentanze
istituzionali, professionali e
culturali.

le elezioni dei consigli di
amministrazione delle
Università, del Senato
accademico, la stessa elezione
del rettore, non riecheggiano i
metodi ed i limiti propri della
rappresentanza della “partito-
crazia”? (a proposito che cosa
sarebbe successo a un Sindaco
o a un Presidente di Provincia
se il loro mandato fosse durato
per ben 14 anni, tra mandati e
due proroghe ministeriali. co-
me è accaduto al precedente
rettore dell’ateneo di
arcavacata?). inoltre la nomi-
na delle due assessore regiona-
li non sono state nomine “fidu-
ciarie”  tipiche di un rapporto
malato tra politica e burocrazia
regionale? infatti il burocrate
non dovrebbe essere in rappor-
to fiduciario, ma in rapporto
neutro istituzionale con la poli-
tica. riflettiamo su ciò che è
accaduto e accade e vediamo
come tale principio sia stato
stravolto e frainteso.

la stessa elezione dei compo-
nenti del cSm (consiglio
Superiore della magistratura)
non rispecchia le logiche defa-
tiganti e partitocratiche della
politica i cui componenti sono
divisi in correnti di sinistra,
centro e destra?

Ecco perché cambiare una
Giunta non basta, così come
non basta dissertare se alla
calabria serve un Governo po-
litico o un Governo tecnico.
alla calabria serve un
Governo capace che sia in gra-
do di incidere realmente nei
territori.

Un Governo che sia capace di
saper utilizzare le risorse e i
fondi dell’Unione Europea (da
quelle per gli asili, a quelle sul-
le spese sociali) che si stanno
perdendo e non usando e di fa-
re assistenza tecnica alle
amministrazioni locali su que-
ste cose, che sono le cose che
cambiano la vita dei cittadini.

Un governo capace di rifor-
mare l’apparato burocratico
amministrativo regionale affer-
mando l’idea che una Giunta si
regge anche su un rapporto ef-
ficiente, efficace e credibile tra
politica e burocrazia.

Un Governo che dica la verità
sul porto di Gioia tauro e che
non illuda più i cittadini cala-
bresi su un suo ipotetico svi-
luppo: il porto si sta avviando
su un lento declino costretto da
anni a vivere in assenza di
qualsiasi collegamento ferro-
viario con la rete nazionale e
con quella autostradale, con
l’esaurimento dall’essere stato
potenzialmente in una posizio-
ne baricentrica nel mediterra-
neo ed oggi in posizione subal-
terna rispetto alla concorrenza
di altri porti del mediterraneo
come Porto Said, all’uscita del
canale di Suez,  e tangeri. non
a caso su queste due località
hanno investito, come ha soste-
nuto Bruno morgante sin dal
2011, contsip e maersk che so-
no i maggiori azionisti di Gioia
tauro!

il neo assessore russo con
delega a Gioia tauro non può
che registrare un sogno infran-
to e un progetto industriale mi-
seramente fallito.

in questa situazione i calabre-
si  non hanno bisogno di inter-
venti “epocali”, ma di interven-
ti certi e a breve, concreti, che
possano risollevare le sorti del-
la Sanità, dell’ambiente, della
formazione professionale, del-
l’energia, delle risorse culturali
e paesaggistiche, e soprattutto,
che possano fermare il ginepra-
io spaventoso degli sprechi e
delle clientele nei vari assesso-
rati e negli innumerevoli enti
collegati alla regione e in
“house” che sono diventati or-
mai generatori di clientela e di
ricatto per disoccupati, donne e
precari.

l’augurio quindi è che la nuo-
va Giunta sia un Esecutivo ca-
pace, concreto ed efficace nelle
scelte che si andranno a defini-
re e programmare, altrimenti
anche il Presidente oliverio ri-
schierà di fare la foglia di fico
di una regione e di un apparato
ormai allo sbando. auguri.
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Governo capace e non foglia di fico delle vecchie clientele
di ErcolE GrEco

Il Presidente Oliverio con i nuovi assessori regionali



a dirigere il confronto. ma non si vedono
alternative. nel senso che lo spontaneismo
non mostra, se non bene accompagnato, di
saper fornire risposte di medio-lungo pe-
riodo, al di là di qualche effimero succes-
so sparso sul territorio, 

così come istituti importanti quali il
Parco della Sila, se rimangono all’interno
di una visione protezionistica e vincolisti-
ca finiranno sì col promuovere paesaggi
d’incanto, salvare dall’estinzioni specie
arboree e animali ma non incideranno af-
fatto lungo il percorso della crescita, so-
stenibile sì ma comunque crescita. 

cosa impedisce, allora, i comuni della
ormai ex comunità montana Silana ad au-
toconvocarsi in sedute contemporanee del

consiglio comunale per deliberare un
semplice atto, la redazione di una carta di
intenti e di strumenti e di obiettivi volta a
pervenire al Progetto Sila? Un progetto in
cui le municipalità sarebbero anima e mo-
tore, ma non unico organo né decisionale
né tantomeno operativo. 

le condizioni per le quali gli operatori
commerciali e imprenditoriali sarebbero
pronti a mettersi in gioco, ad investire ma
non solo: anche a co-gestire, andrebbero
esaminate e squadernate al di fuori di
qualsiasi ipocrisia o reticenza e, con l’as-
sistenza di assindustria e della camera di
commercio, ecco che la regione entre-
rebbe prepotentemente in campo con i
suoi poteri sia regolatori che facilitatori. 

non pare ci siano gli estremi che induca-
no a considerare la cosa come rivoluziona-
ria né tantomeno eversiva o velleitaria: as-
sume i connotati, invece, di un’operazione
che attraverso un’analisi infrastrutturale,
insediativa, vocazionale, demanda a un
organismo misto pubblico-privato il com-
pito di recuperare il (troppo) tempo perdu-
to lungo anni e anni in cui ci si è attardati
sterilmente in dispute di volta in volta
oscillanti fra il possibile-impossibile, il ri-
nunciatario, il teorico, il plebeismo, senza

mai affrontare il toro per le corna. il toro è
la Sila, la Sila e il suo sviluppo sostenibi-
le; il toro è collegare la Sila a circuiti im-
portanti del bacino del mediterraneo, in
chiave turistica ma anche produttiva, an-
che culturale: perché da per tutto nel mon-
do ci sono sedi estive di corsi universitari
e laboratori di ricerca, a cominciare da
quelli naturali (i laghi, l’energia, la difesa
del suolo!) e da noi no, con un’università
a quattro passi, con ragazzi bravi che an-
no dopo anno si laureano, con professori
disponibili? 

le corna: le corna sono superare impac-
ci, gelosie, inadeguatezze, a volte pure ti-
midezze e subalternità, uscire dal piagni-
steo e mostrare protagonismo, per proget-
tare, per fare. Quali sono i due più grandi
comuni silani: Spezzano e San Giovanni,
no? Ebbene, cari sindaci, vi invito, vi sol-
lecito a lavorare perché si superino una
volta per tutte le angustie del piccolo-è-
bello, del richiedere-è-più-facile-del-fare,
vi stimolo a una assunzione di responsabi-
lità, che è poi un attributo di dignità: con-
vocate questi consigli comunali, prepara-
te le cose per bene, alibi non ce ne sono
più.
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Progetto Sila: a par-

tire dai Comuni

La quarta edizione del prestigioso Premio letterario

Presentata la Decina dei libri del Premio Sila ‘49

il lavoro ripaga sempre. Questa
l’equazione perfetta che si può
applicare al presidente della
camera di commercio di
cosenza, Klaus algieri (nella fo-
to), eletto componente del
comitato Esecutivo di
Unioncamere nazionale.
Un successo che segue quelli ot-
tenuti nel corso del suo primo an-
no alla guida dell’Ente camerale
bruzio e dopo il lavoro di squadra
con cui è riuscito a salvare la
camera di cosenza dai tagli im-
posti dalla riforma della Pa del
Governo renzi.
“Klaus algieri è l’unico calabrese
della recente storia di
Unioncamere eletto a ricoprire
nuovamente un ruolo di vertice
nell’organismo nazionale degli
Enti camerali.

E’ stata presentata nella piaz-
zetta della libreria Ubik di
cosenza, la quarta edizione
del Premio Sila’49. nel corso
della presentazione della
decina dei libri in concorso
nella sezione letteratura per il
2015 è stato annunciato il con-
ferimento del premio speciale
alla carriera a Stefano rodotà,
giurista e accademico italiano,
figlio della città di telesio.

all’evento hanno partecipato
il direttore del premio
Gemma Cestari, il Presidente
della Fondazione Premio Sila
Enzo Paolini, il Presidente
della Giuria Amedeo Di Maio
e lo scrittore Emanuele Trevi
che ha illustrato nel dettaglio i
libri de “la decina”.

tra le novità della quarta edi-
zione c’è il coinvolgimento di
tre librerie della città di
Cosenza, alla storica Ubik, si
aggiungono Mondadori e
Feltrinelli. Si arricchisce così
il gruppo del comitato dei let-
tori forti che, avrà il compito di
supportare la Giuria nella sele-
zione della cinquina dei finali-
sti della sezione letteratura.

il Premio Sila’49 anche que-
st’anno prevede quattro sezio-
ni: letteratura, Saggistica,
Sguardo da lontano e Premio

Speciale.
le prossime tappe. Dal mese

di luglio e fino ad ottobre sa-
ranno illustrati, alla presen-
za degli autori, i libri in con-
corso. a fine ottobre sarà an-
nunciata la cinquina dei finali-
sti; 20 e 21 novembre si terrà la
due giorni di chiusura del
Premio Sila’49 con la lectio
magistralis del professore
Stefano rodotà e la premiazio-
ne dei quattro vincitori.

La decina 2015: Marco
Balzano, l’ultimo arrivato,
Sellerio; Romolo Bugaro,
Effetto domino, Einaudi;

Paolo Colagrande, Senti le ra-
ne, nottetempo; Leonardo
Colombati, 1960, mondadori;
Francesco Paolo Maria Di
Salvia, la circostanza,
marsilio; Francesco Leto, il
cielo resta quello, Frassinelli;
Marco Missiroli, atti osceni
in luogo privato, Feltrinelli;
Carmen Pellegrino, cade la
terra, Giunti; Daniele Rielli,
lascia stare la gallina,
Bompiani; Antonio Scurati, il
tempo migliore della nostra vi-
ta, Bompiani.

Gemma Cestari, Enzo Paolini, Amedeo Di Maio ed Emanuele Trevi, durante la presentazione



il terremoto del 12 febbraio
1897 ebbe il suo epicentro in
mare a largo di catania, ma le
sue conseguenze si avvertirono
fin nella valle del crati e nei
casali del manco. creò solo
grande panico nella popolazio-
ne, ma quasi nessun danno ad
eccezione di alcune lesioni a
vecchie case di breste e fango.

non si sono ugualmente ri-
scontrati danni anche con
l’evento sismico del 6 dicem-
bre 1897 che ebbe il suo epi-
centro a San Giovanni in Fiore.
Una vigorosa scossa di magni-
tudo 4.83, preceduta da un for-
te rombo, fece svegliare parte
della popolazione.

il terremoto dell’8 settembre
1905 passò inosservato perché
oscurato da quello più famoso
di reggio e messina del 28 di-
cembre 1908, tuttavia la sua
magnitudo fu di 7,06 richter
(iX – X grado mcS). la con-
ferma della sua notevole inten-
sità ci viene dal dato relativo ai
paesi colpiti: ben 827 fra
calabria, Sicilia, Basilicata e
Puglia. il suo epicentro fu nei
pressi dell’abitato di triparni,
frazione di vibo valentia, che
fu completamente distrutto.
Per quanto riguarda i casali ri-
porto quanto scritto dal giorna-
le cronaca di calabria nelle
ore immediatamente successi-
ve al movimento tellurico: alle
ore tre circa di stamane, vener-
dì, una scossa di terremoto for-
tissima, spaventevole prolun-
gatasi per venti secondi, in
senso ondulatorio, ha di so-
prassalto svegliato la cittadi-
nanza… lo spavento era di-
pinto sul viso di tutti… si par-
la di case crollate e di vittime
avvenute a Paola, a rende, a
torzano [oggi Borgo
Partenope], a S. ippolito, a
celico, a Spezzano, a
Bisignano… Ed ancora, nelle
edizioni successive, la borgata
di torzano è stata la più dan-
neggiata delle borgate di
cosenza, essendosi verificate
due vittime, due poveri bambi-
ni, Salvatore e maria arcuri, il
primo di sei anni e l’altra di
quattro anni, rimasti seppelliti
sotto le macerie. oltre a queste
due vittime vi furono feriti gra-
vi… a castiglione cosentino
le case di questo comune sono
in parte distrutte… donnici
Superiore per fortuna non ha
vittime, ma le case danneggia-
te moltissime… a Piane crati
non si deplorano vittime uma-
ne… ma non c’è casa – dalla
più grande alla più modesta –
che non abbia sofferto danni ri-
levanti, e, per qualcuna irrepa-
rabili… a Pietrafitta in tutti i
fabbricati si verificarono lesio-

ni più o meno gravi, in altre
screpolature pericolanti, rottu-
ra di travi, di correntini e di te-
gole. non si ebbero a deplora-
re vittime umane… a Pedace
la chiesa dei cappuccini è
crollata. Sono pure crollati di-
versi muri di case poste nel
centro dell’abitato e nella fra-
zione Perito. Quasi tutte le ca-
se sono lesionate, e gli abitanti
sono costretti a vivere in cam-
pagna… Per fortuna non è a
deplorare nessuna vittima… a
Perito non una casa e rimasta
incolume, e tutte sono state di-
chiarate inabitabili… San
Giovanni in Fiore è rimasto
fortunatamente illeso… anche
celico e Spezzano Grande
hanno sofferto danni ai fabbri-
cati e parecchie case sono sen-
za tetto. la popolazione dorme
all’aperto sotto tende e in ba-
racche… a Figline vegliaturo

parecchie case sono cadenti ed
altre lesionate… a trenta, a
casole, a magli gravissimi
danni ai fabbricati. a Scalzati
si è ordinata la demolizione di
buona parte del palazzo del-
l’avv. antonio longo e di altro
locale dello stesso… Pietrafitta
è positivamente danneggiato.
case crollate, altre cadenti, al-
tre minacciano rovina… San
Pietro in Guarano ha subito
danni rilevantissimi… più di
trenta abitazioni sono crolla-
te… a Serrapedace tutti i fab-
bricati sono stati danneggiati
più o meno seriamente…

il 28 giugno 1913 la calabria
settentrionale è colpita da un
movimento tellurico, avente
epicentro nel letto del fiume
crati tra Bisignano e roggiano
Gravina, con magnitudo 5.65
richter (vi – vii mcS). nei

casali la gente, in preda al più
vivo spavento, si riversò per
strada per paura dei crolli, in
realtà i danni furono modestis-
simi: solo qualche lesione di
poco conto su alcuni edifici.

l’11 gennaio 1916, alle ore
4.55 – informa cronaca di
calabria – a Spezzano Grande
si è avvertita una forte scossa
di terremoto, durata circa 10
secondi. la popolazione si è
desta in preda a molto panico.
Per fortuna, però, non si è avu-
to a deplorare alcun danno.

il 4 febbraio 1917, alle ore
11.22, a San Giovanni in Fiore
si è avvertita una sensibile
scossa di terremoto in senso
ondulatorio. non si è avuto a
deplorare nessun danno e tutto
si è ridotto a quel gran panico
che suole produrre questa for-
za cieca ed invincibile.

È sempre cronaca di calabria

ad informarci che il 15 luglio
1917, alle ore 13.26, a San
Giovanni in Fiore si sono av-
vertite due sensibili scosse di
terremoto in senso ondulatorio
e sussultorio. non si è avuto a
deplorare nessun danno e tutto
si è ridotto ad un po’ di panico
in questa popolazione.

il 24 novembre 1918, con
epicentro a trenta e con ma-
gnitudo 4.83 (v mcS), venne
avvertito un movimento tellu-
rico che, però, non provocò al-
cun danno materiale. dopo cir-
ca due anni, il 27 gennaio
1920, nei casali venne avverti-
ta un’altra scossa di terremoto
di pari intensità e con epicen-
tro a Zumpano. le cronache ci
informano che non si ebbero
danni agli edifici, ma che si re-
gistrò solo un forte spavento
nella popolazione.

l’evento sismico del 7 marzo
1928, nonostante l’epicentro
fosse situato nella calabria
centro-meridionale, venne av-
vertito anche nei casali. Solo
alcune abitazioni, costruite con
materiali inidonei, riportarono
lesioni.

Un movimento tellurico, con
magnitudo 5.03 (v – vi mcS),
venne registrato il 9 novembre
1934. l’epicentro venne indi-
cato nell’area posta tra i paesi
di celico ed aprigliano, qual-
cuno sostiene che sia da indivi-
duarsi nei pressi di casole
Bruzio. tuttavia l’area di mas-
simo effetto fu quella di
Spezzano albanese, posta a
circa 43 kilometri a nord.

l’evento sismico dell’11
maggio 1947, con epicentro
posto a 15 km al largo della co-
sta di davoli (cZ) e con ma-
gnitudo 5.71 (vi – vii mcS),
a cosenza e paesi limitrofi
causò soltanto molto panico,
qualche caduta di tegole, ma
nessuna vittima né danni di ri-
lievo. il successivo 29 maggio,
nella zona dei casali, venne
avvertita una forte scossa con
magnitudo 4.83 richter e con
epicentro nella stessa città ca-
poluogo di provincia. la popo-
lazione, che era reduce dal mo-
vimento tellurico sviluppatosi
nello stesso mese, si allarmò
grandemente.

Una forte scossa di terremoto
venne avvertita, il 12 novem-
bre 1963,  in tutto il cosentino.
l’epicentro venne stabilito tra
Bisignano ed acri ed ebbe una
magnitudo di 4.63. il centro
maggiormente colpito fu
luzzi; mentre cosenza ed i
casali, oltre al naturale spa-
vento della popolazione, non
riportarono alcun danno.

Sono da ricordare anche  i
due terremoti del 20 febbraio
1980, rispettivamente di ma-
gnitudo 4.3 e 4.0, che produs-
sero danni del vii mcS nel
territorio di rende e nell’im-
mediato circondario di
cosenza. anche il 20 dicem-
bre 1987 il cosentino venne in-
teressato da una scossa di ter-
remoto che fece riversare in
strada numerose persone.

la stessa area, il 27 aprile
1996, fu interessata da un mo-
vimento tellurico con epicen-
tro nei pressi di San demetrio
corone e con intensità di 4.81
richter. la città capoluogo ed i
casali del manco non lamenta-
rono alcun danno alle persone,
solo alcuni vecchi casali ora-
mai abbandonati riportarono
delle lesioni murarie.

(2- seconda parte.Fine)

di Emilio Salatino

Eventi storici
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I terremoti nei “Casali del Manco”  

Un millennio di Tremore      
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Dialetto e poesia, una comunicazione immediata ed efficace
di mario iaZZolino

il dialetto offre una comunicazio-
ne immediata, rapida, efficace.
manifesta la sua leggerezza, una
visibilità eccezionale, la sua esat-
tezza, la molteplicità implicita
nelle lingue naturali. È la lingua
materna che si imprime nella me-
moria con la forza della naturalez-
za e della forza dei suoi fonemi
semplici e memorizzabili con
grande facilità.
la poesia dialettale è la forma
adeguata alla osservazione del
quotidiano, più adatta alla osser-
vazione del reale in maniera disin-
volta, ma approfondita, facendo
diventare le cose, i fatti, gli even-
ti, i ricordi vera poesia che parla
all’anima, alle sensibilità che han-
no vissuto immersi nella lingua
locale in una fonematica che era
tutta la loro esistenza, la vita sen-
za le complicazioni della moder-
nità.
todorov ha scritto: “l’elogio del
quotidiano” in cui esalta la rifles-
sione sulla vita di tutti i giorni, il
rifiuto del metafisico lontano e
impalpabile, labile e inafferrabile,
sempre opinabile.
la poesia di Ferruccio Greco si
presenta in tutte le sue componen-
ti (struttura, ritmo, rima e musica-
lità) che nella perfezione recitati-
va dell’autore acquistava una vita-
lità fervida e suggestiva della vera
vita restituita nell’atto della voca-
lità attiva e artistica di chi aveva
vissuto le scene, i fatti e gli even-
ti nei ricordi divenuti faceti e

drammatici sotto la penna dell’ar-
tista che produceva poesia dalle
mille sfumature e dalla profondità
psicologica ed emotiva rilevante e
spesso toccante. Suscitava il riso,
è vero, ma la riflessione successi-
va rivelava un mondo ansioso e
talvolta toccante per le situazioni
particolari, i risvolti resi comici e
nel contempo amari per i riflessi
tristi e complicati nell’animo del
poeta.
le liriche di Ferruccio erano più
pregnanti durante la sua recitazio-
ni, ma restano sempre efficaci e
mordenti nella loro struttura che
definisco volentieri e con motiva-
zioni evidenti e verificabili delle
sinfonie con un preludio, un corpo
centrale scoppiettante che prepara
il finale, creando una tensione in
un’attesa che non tradisce mai
l’ascoltatore. il finale, infatti, qua-
si sempre liberatorio esprime in
un linguaggio del basso popolo
uno sfogo e un botto che suscita-
no l’ilarità più spontanea e una
lunga, aperta e sana risata quasi
consolatoria condividendo la sen-
sazione del poeta che esprime la
conclusione del suo fuoco d’artifi-
cio represso e finalmente conclu-
so.
“Cose mie” è stata la sua prima
silloge di poesie che hanno avuto
un grande successo. il secondo li-
bro è rappresentato da “’U cam-
panile” che è un piccolo capola-
voro di quasi quattrocento versi
che presentano, attraverso un dia-

logo col campanile del suo paese,
testimone degli eventi e delle mo-
dificazioni della società a partire
dalla scoperta dell’america fino
ai nostri giorni in una carrellata
sempre poetica e vissuta con tor-
mento e amare riflessioni sugli
avvenimenti terribili e sconvol-
genti per l’umanità intera. Sono
interessanti le riflessioni sulla mo-
dernità, sui ricordi, sulle differen-
ze col mondo moderno fra rim-
pianti e scoramenti, temperati, pe-
rò, dalla speranza nei giovani per
un impegno più proficuo per un
futuro migliore. E gli esempi si
contano a diecine, anche se le ne-
gatività non si contano e il rim-
pianto per le significative positivi-
tà del mondo andato, sia pure nel-
le ristrettezze economiche, sono
finalizzate non al ritorno all’anti-
co, ma al ricupero di alcune virtù
ormai smarrite, ma che non devo-
no essere perdute perché recupe-
rabili nel nostro mondo confuso e
caotico cosiddetto moderno in cui
la scienza sembra aver risolto tut-
ti i problemi dell’uomo, mentre
quelli veri, quelli dello spirito,
dell’anima rimangono sempre
aperti e alienati.
il terzo libro “Assettati ca parra-
mu” è ricco di saggezza e di me-
morie fra il comico e l’amaro che
continuano a sollecitare il riso e la
riflessione su osservazioni degne
di rilievo e di confronto.
“’U riestu è tutto appostu?” deve
ancora vedere la luce e noi siamo

in trepida attesa della sua pubbli-
cazione. in realtà io conosco già il
contenuto per aver già curato l’in-
troduzione che lui considerava co-
me la degna cupola della cattedra-
le rappresentata dalle sue liriche.
voglio concludere questa mie
frettolose, ma sentite riflessioni,
con il ricordo dell’uomo e del
poeta che avevo conosciuto in oc-
casione di una lettura delle sue
due liriche “ A ru prontu soccor-
su” e “’A gerarchia”, ma soprat-
tutto della sua proposta di prepa-
rare l’introduzione all’opera “’U
campanile” che, dopo averlo letto,
ho accettato volentieri e preparato
con una dedizione particolare, in-
cominciando a stimarlo e a strin-
gere sempre più con lui un’amici-
zia in un sodalizio proficuo e con-
tinuo. Era nata così un’amicizia
intensa e una collaborazione nelle
sue recitazioni di poesie richieste
da più parti e da molte associazio-
ni. lui mi diceva che senza di me
non sarebbe andato in nessun po-
sto poiché era più tranquillo per-
ché sostenuto nell’eventualità, in
verità molto remota, di una sua
piccola défaillance.
Quando ha capito che i suoi gior-
ni stavano per finire mi ha affida-
to il compito di continuare a far
conoscere le sue poesie. cosa che
io seguono con molto impegno e
tanto affetto nel ricordo di un ve-
ro amico e di un grande poeta.

Il 19 luglio ricorre il trentesimo anniversario
della scomparsa di Leonida Repaci Un grande
intellettuale e scrittore calabrese conosciuto
in tutto il mondo. Per ricordarlo, publichiamo
una sua famosa lirica.

Quando fu il giorno 
della Calabria

di leonida repaci

Quando fu il giorno della calabria dio si trovò in
pugno 15000 km. quadrati di argilla verde con ri-
flessi viola. Pensò che con quella creta si potesse
modellare un paese di due milioni di abitanti al mas-
simo. Era teso in un maschio vigore creativo il
Signore, e promise a se stesso di fare un capolavoro.
Si mise all’opera, e la calabria uscì dalle sue mani
più bella della california e delle Hawaii, più bella
della costa azzurra e degli arcipelaghi giapponesi.
diede alla Sila il pino, all’aspromonte l’ulivo, a
reggio il bergamotto, allo Stretto il pescespada, a
Scilla le sirene, a chianalea le palafitte, a Bagnara i
pergolati, a Palmi il fico, alla Pietrosa la rondine ma-
rina, a Gioia l’olio, a cirò il vino, a rosarno l’aran-
cio, a nicotera il fico d’india, a Pizzo il tonno, a
vibo il fiore, a tiriolo le belle donne, al mesima la
quercia, al Busento la tomba del re barbaro,
all’amendolea le cicale, al crati l’acqua lunga, allo
scoglio il lichene, alla roccia l’oleastro, alle monta-
gne il canto del pastore errante da uno stazzo all’al-
tro, al greppo la ginestra, alle piane la vigna, alle
spiagge la solitudine, all’onda il riflesso del sole.
diede a cosenza l’accademia, a tropea il vescovo,
a San Giovanni in Fiore il telaio a mano, a
catanzaro il damasco, ad antonimina il fango medi-

cante, ad agnana la lignite, a Bivongi le acque san-
te, a Pazzano la pirite, a Galatro il solfato, a villa
San Giovanni la seta greggia, a Belmonte il marmo
verde. assegnò Pitagora a crotone, orfeo pure a
crotone, democede pure a crotone, almeone pure a
crotone, aristeo pure a crotone, Filolao pure a
crotone, Zaleuco a locri, ibico a reggio, clearco
pure a reggio, cassiodoro a Squillace, San nilo a
rossano, Gioacchino da Fiore a celico, Fra’
Barlaam a Seminara, San Francesco a Paola, telesio
a cosenza, il Parrasio pure a cosenza, il Gravina a
roggiano, campanella a Stilo, mattia Preti a
taverna, Galluppi a tropea, Gemelli-careri a
taurianova, Guerrisi a cittanova, manfroce a Palmi,
cilèa pure a Palmi, alvaro a San luca, calogero a
melicuccà, rito a dinami. donò a Stilo la cattolica,
a rossano il Patirion, ancora a rossano
l’Evangeliario Purpureo, a San marco argentano la
torre normanna, a locri i Pinakes, ancora a locri il
Santuario di Persefone, a Santa Severina il
Battistero a rotonda, a Squillace il tempio della
roccelletta, a cosenza la cattedrale, a Gerace pure
la cattedrale, a crotone il tempio di Hera lacinia, a
mileto la zecca, pure a mileto la Basilica della
trinità, a Santa Eufemia lametia l’abbaziale, a
tropea il duomo, a San Giovanni in Fiore la Badia
Florense, a vibo la chiesa di San michele, a
nicotera il castello, a reggio il tempio di artemide
Facellide, a Spezzano albanese la necropoli della
prima età del ferro. Poi distribuì i mesi e le stagioni
alla calabria. Per l’inverno concesse il sole, per la
primavera il sole, per l’estate il sole, per l’autunno il
sole. a gennaio diede la castagna, a febbraio la pi-
gnolata, a marzo la ricotta, ad aprile la focaccia con
l’uovo, a maggio il pescespada, a giugno la ciliegia,
a luglio il fico melanzano, ad agosto lo zibibbo, a
settembre il fico d’india, a ottobre la mostarda, a no-

vembre la noce, a dicembre l’arancia. volle che le
madri fossero tenere, le mogli coraggiose, le figlie
contegnose, i figli immaginosi, gli uomini autorevo-
li, i vecchi rispettati, i mendicanti protetti, gl’infeli-
ci aiutati, le persone fiere leali socievoli e ospitali, le
bestie amate. volle il mare sempre viola, la rosa
sbocciante a dicembre, il cielo terso, le campagne
fertili, le messi pingui, l’acqua abbondante, il clima
mite, il profumo delle erbe inebriante. operate tutte
queste cose nel presente e nel futuro il Signore fu
preso da una dolce sonnolenza, in cui entrava il
compiacimento del creatore verso il capolavoro rag-
giunto. del breve sonno divino approfittò il diavolo
per assegnare alla calabria le calamità: le domina-
zioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, le fiuma-
re, le alluvioni, la peronospora, la siccità, la mosca
olearia, l’analfabetismo, il punto d’onore, la gelosia,
l’onorata Società, la vendetta, l’omertà, la violenza,
la falsa testimonianza, la miseria, l’emigrazione.
dopo le calamità, le necessità: la casa, la scuola, la
strada, l’acqua, la luce, l’ospedale, il cimitero. ad
esse aggiunse il bisogno della giustizia, il bisogno
della libertà, il bisogno della grandezza, il bisogno
del nuovo, il bisogno del meglio. E, a questo punto,
il diavolo si ritenne soddisfatto del suo lavoro, toccò
a lui prender sonno mentre si svegliava il Signore.
Quando, aperti gli occhi, potè abbracciare in tutta la
sua vastità la rovina recata alla creatura prediletta ,
dio scaraventò con un gesto di collera il maligno
nei profondi abissi del cielo. Poi, lentamente rasse-
renandosi, disse: - Questi mali e questi bisogni sono
ormai scatenati e debbono seguire la loro parabola.
ma essi non impediranno alla calabria di essere co-
me io l’ho voluta. la sua felicità sarà raggiunta con
più sudore, ecco tutto. 
Utta a fa juornu c’a notti è fatta -. Una notte che già
contiene l’albore del giorno.



il due è il poi dell’uno ma il prim del tre. cone i famosi amici
meno uno come i gatti che col loro doppio sono in fila. due le
pale dei remi delle barche e due le palle facili a gonfiarsi. due
le mani e i piedi e le braccia e le gambe, doppioni di una nua-
tura un po’ pigra... chè se va male c’è quello di scorta perché
la la madre dà sempre una seconda volta. E il c’era una volta
significa come minimo due: adesso e allora. E due le “esse” e

le “elle” di queste parole
che se le sommi diventan
quattro che di due è il
doppio. come la vita e la
sua naturale doppiezza tra
il dire e il fare. tra il sì e
il no. tra il fare e dare.
Fra l’avere e l’essere.
inevitabile doppiezza di
un “sistema” che non può
mai esser solitario, ove il
due ch’è due volte uno è
la base del futuro. il più e
il meno: i passi che se son
dispari interrompono il

galoppo. le lenti degli occhiali che poggian sul solo uno naso
lì al centro a divider in parti due di egual fatteza tra la duale
“res” di un’anima e un corpo. Uno per due non è solo matema-
tica ma stranezze quotidiane di un rapporto malandato o di gu-
sti lussuriosi di perdenza perdonata. “ciao amore, cosa c’è in
tavola?”. due spaghetti e il mandolino che dopo il re c’è sem-
pre il do e se la dò ricevo in cambio. Binario perfetto.

Massimo Palumbo

Una mamma veneta 33enne è stralegàta (chioccia più d’una classica màmele
ebrea) al suo primo e unico piccìno 3enne, così da osteggiare ogni interferen-
za del proprio coetaneo compagno e padre presunto di quel bimbo appunto. Un
bel dì quel padre spazientito soffia a quella madre “tu sei peggio di medea, ne-
mica mia! invece di sopprimere la creatura, preferisci rovinargli la vita dalle
radici per farmi e fargli un maggior dispetto. E premeditasti il lento crimine dal
concepimento!”; lei fredda “concepiàmo una bimba: assumiamo una bàlia
estranea ad allattar soltanto (poiché il tuo seno non darebbe latte): così te
la cresci tu la tua bimba… e io ti prometto di non interferire”; lui “Brava:
errare è umano ma è diabolico perseverare nell’errore!”; lei “Esperiàm
nuove forme di famiglia”; lui “Guarda: io vado via e tu ti trovi più facil-
mente un altro se hai un figlio solo”; lei “ Se te ne vai, io non permetterò
ad altri di sostituirti”; lui “m’hai carpito il seme e tu m’hai già sostituito
ab ovo facendo sempre tutto tu… anche da papà”; lei “dovevi lottar di più
-caro mio- fino alla morte”; lui “me ne vado -ti dico- e tu fà conto ch’io
sia morto e assente (meglio per tutti, piuttosto ch’io sia presente e morti-
ficato in ogni forma di lotta); lei “S’io restassi (il verbo ‘restàr’ è perfet-
to) incinta d’un altro, sono certa che abortirei”; lui “no: tu non ami abor-
ti o infanticidi -cara- ma lente e sadiche degenerazioni”; lei “adamo e
Eva, caduti dall’Eden, coìron a generar un figlio maschio solo. Eva atte-
se la pubertà di quello per giacersi seco lui. Ella avrebbe fatto bene a ge-
nerare anche una bimba in qualità di futura compagna d’adamo…”; lui
“’coìron’ suona bene… in origine un doppio incesto almeno, senza con-
tar i seguenti. Una stirpe endogamica per forza, ove tutti furono attratti da tut-
ti… adamo e Eva -creati fertili- si sarebbero astenuti dal coìr, se avessero pre-
visto le varie gravi conseguenze, e si sarebbero dedicati invece a un lieto e tran-
quillo pas de deux in attesa della morte”; lei “no: in quel caso si sarebbero fat-
ti immortali”; lui “la serpe tentò Eva al sesso tout court… E dio -burlone e
terzo incomodo- non li informò d’aver legato il sesso alla fertilità”; lei “vuoi
vedere che il dio e il demonio erano segretamente d’accordo?”; lui “certo. ti
dirò di più: dio era andrògino, e il demonio era una demonia di sicuro!”.

Flavio Pavan

Società

Presila ottanta anno XXXIII8

“IL DUE”

volli un’adunanza straordinaria
d’ogni maestranza del Cantiere
Babi (ospedale Psichiatrico), e il
capo innominato consentì grazio-
samente con beau geste da ma-
gnanimo sovrano. Per tema pro-
posi ‘libertà in manicòmio?’: ora
ne sto per tenere un fervorìno in-
troduttivo. Seduti in cerchio sia-
mo a chiudere un gran vuoto in
mezzo. incombe la sera, è inver-
no, un cielo plumbeo lascia arri-
vare poca luce ormai nella stanza
di riunione. mentre cerco un ordi-
ne nei miei appunti, adele
infermiera anziana s’alza a pre-
mere il pulsante che accende i ne-
ons a balbettare dal soffitto fino a
stabilire un coro di flebili ronzìi e
a far piovere sulle nostre teste una
pioggia di luce fredda da morgue
(Siamo già tutti morti senza saper-
lo? E’ illusione l’ora che segna il
mio orologio al polso?). il capo si
schiarisce la gola per cennarmi
d’inizio opportuno. io -lo sguardo
chino su papelli che struscio tra le
mani- riferisco d’analisi selvaggia
al lettino di Saverio (intanto) cata-
tonico: “Gli dico quel che mi vie-
ne in mente… cerco di non censu-
rarmi, conscio che quel ‘cerco’ fa
già problema… Giungo a imma-
ginare che lui è la Sibilla e io il
Questuante Strano che non vuole

formulargli alcuna richiesta…
Forse uscirà dal suo riserbo (?) -
con un gesto, un suono, una paro-
la o un nonsocché- quando col
tempo riuscirò a essere spontaneo
genuino e trasparente ad ogni co-
sto”. Pausa. avverto la perplessità
generale in cui mi sento osservato
come fossi un nuovo paziente dia-
gnosticabile. antonio infermiere
anziano spezza la tensione con
una battuta “col tempo, lei
dottore esaurirà il suo libero cor-
so di pensieri e finirà per sdraiarsi
obbligato sul lettino al fianco del
buon Saverio”. So che devo ascol-
tar antonio -esperto mandriano e
paramedico- specie quando mi fa
il verso in stile sapiente. rifletto
liricamente ad alta voce (ma sono
io?) “mi sentirò come il mio pa-
ziente per curarlo senza perdermi?
Sarò a modo mio ma come lui?
Sarò per lui una sorta di specchio
oscuro?”. cinzia agrodolce 1a
assistente insorge d’impulso alla
maniera sua “tu usi il povero
Saverio come specchio neutro per
curarti, alfonso. lui se si sveglie-
rà sarà a strapparti da dosso il ca-
mice, indossarlo e sbatterti al pro-
prio posto sul lettino!”. anch’io
d’impulso “Bene! Parlerà di sé al
capezzolo… (arrosso per il tragi-
co lapsus linguae) al ca-pez-za-le

di me diventato morto vivente per
buona impostura imitativa… così
gli avrò insegnato una via pratica-
bile di cura”. mi par d’udire qual-
che risatina soffocata. Pausa.
Guardo adele infermiera anziana
pallida di rabbia sbottare “lei gli
avrà aperto la via ad ogni strana
formula da dottore e lui la imite-
rà… invece di cercarsi la sua
via!”; io ferito “Forse l’esempio è
necessario in questo caso”; lei
“Forse… io non ho figli… ma è
come bestemmiare al letto d’un
bimbo fasciato nel sonno… vio-
lentare i suoi sogni con comandi
da ipnotista dilettante!”; io anna-
spo “Forse… certi matti vogliono
essere prima nostri sonnambuli
per trovare poi la loro via”. dopo
troppi ‘forse’, pausa in cui il ron-
zàr dei neons a 50 Hertz mi risuo-
na nel vuoto della testa… Giobbe
l’aiuto mi aiuta “ l’esempio del
curante dev’essere leggero e sug-
gerire… per poi farsi da parte
semmai s’arrivasse a un progresso
del paziente”; grazie amico, ma il
semmai è un’accusa alle mie vel-
leità dereali. Gabriele 2°
assistente ironizza “Se tu ti met-
tessi sdraiato con un cuscino ac-
canto ai suoi piedi con i tuoi piedi
accanto al suo cuscino, zitto e a
occhi chiusi come lui? magari i

sogni s’influenzano a vicenda”; io
triste filosofeggio “non sapremo
mai bene come due menti possono
comunicare”. rita da assistente
Sociale m’aggredisce “che senso
han queste forme di ‘profonda’
psicoterapia, qui dentro?”; Sonia
Psicologa rincara la bordata fem-
minile “Già che ci siam, analiz-
ziamoci tutti!”. trovo flemma re-
attiva “no: ciascuno scelga la sua
tazza di the!... devo poter sceglier
il supervìsor (in inglese) della mia
storia con Saverio” (Ho detto ‘sto-
ria’ e sa di sentimentale, ma non
confesso). marco ausiliario
Pulitore, scherza “io mi rifiuterei
di fare il suo supervisore, a men
che ciò comporti un aumento di
stipendio!”. il capo gravemente
“Basta così, la ricreazione è fini-
ta! alfonso lavori a pieno regime
con Saverio -per ora senza mènto-
re alcuno- e ci riferisca tra una
settimana”. la bella spregiudica-
tezza del capo mi spiazza, mi
conforta e m’atterrisce… Pur se
l’assemblea è sciolta, nessuno si
leva: tutti ai miei occhi indugiano
in una specie di museo delle cere:
medici e infermieri -per i riflessi
dei loro ridicoli camicioni da not-
te, bianchi e macchiati di sangue-
paiono traslucide larve vampire (e
io?).
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negli ultimi tempi non è raro osservare
un riaccostamento al fenomeno che inte-
ressò soprattutto la calabria negli anni pre
e post-unitari : il brigantaggio. Si trattò di
un fenomeno complesso, intorno al quale
ancora ad oggi non si è approdati a valuta-
zioni univoche. ma su alcuni aspetti  non
si può non essere  d’accordo, specie in ri-
ferimento al fatto che i briganti erano in
gran parte contadini esasperati dalla mise-
ria e tenuti per secoli nella ignoranza; si-
tuazioni aggravate spesso da episodi parti-
colari subiti, quali le condanne ingiuste o
le violenze su familiari da parte di signo-
rotti locali. 

Pertanto non disponendo di altra forma
di lotta, se non la violenza privata, essi si
rifugiavano sulle montagne, dove si orga-
nizzavano per rapinare, per aggredire, per
sequestrare beni ai ricchi e finanche per
uccidere. di conseguenza, e contraria-
mente ad una vulgata molto diffusa, i bri-
ganti non erano da considerare criminali
comuni. 

inoltre non va sottovalutato il fatto che
le gesta temerarie di costoro erano capaci
di colpire la fantasia della gente che finiva
per considerare i briganti eroi leggendari
e idoli da ammirare . non poche furono le
donne  che subirono il fascino di questi te-
merari: se ne innamoravano e li seguivano
nelle loro avventure. di recente la cinema-
tografia, che già in passato non ha trascu-
rato il fenomeno del brigantaggio, si è in-
teressata alla storia leggendaria di una
brigantessa della Presila cosentina.  

la particolarità della vicenda della qua-
le si vuole fare riferimento in questa nota
deriva dal fatto che il brigante di che trat-
tasi era riuscito a giungere a patti  con il re
di napoli Ferdinando ii di Borbone.
Pertanto non sorprende se di questo perso-
naggio divenuto leggendario hanno rac-
contato, a suo tempo e fra gli altri, lo scrit-
tore cosentino nicola misasi  e lo storico
napoletano  alfonzo Scirocco. 

Si tratta di Giosafatte talarico, nato nel
1805  a Panettieri in provincia di cosenza.
Giovanissimo,  già seminarista, intraprese
gli studi di farmacia senza portarli a termi-
ne. ma intorno al 1820, per verndicare una
sua sorella violentata da un ricco giovina-
stro, il talarico compì un “delitto d’onore”
uccidendo il giovane violentatore. Quindi
si diede alla macchia, trovando rifugio e
protezione tra i boschi e i monti della Sila,

deciso a vendicare anche i torti subiti dal-
la povera gente, ricorrendo alle rapine, ai
sequestri, alle uccisioni.

Per  più di vent’anni si diede a scorazza-
re nei territori di camigliatello, di Pedace,
di Paterno, di Belsito,  di Pietrafitta, di
aprigliano, di S. Giovanni in Fiore, di
dipignano, località che furono testimoni
delle sue gesta. 

Uomo imprendibile, non raramente si
spinse fino a cosenza, malgrado sulla sua
testa pendesse una taglia consistente.
Sempre aiutato da parenti e da protettori,
si travestiva a volte da frate, altre volte da
ricco signore, per potere passeggiare per
le strade in mezzo alla gente, o per fre-
quentare caffè e teatri. inutili furono i ten-
tativi di cattura di fronte alla audacia di
costui . 

Era un brigante piuttosto solitario, lega-
to a pochi fedelissimi e pertanto difficil-
mente catturabile, anche perché molto ac-
corto e molto intelligente. infatti aveva
una discreta cultura unita ad una certa sen-
sibilità, che non gli impediva comunque, e
all’occorrenza, di uccidere; ma lo faceva
solo per vendetta. ormai  era considerato
il difensore degli umili e dei poveri, il che
lo portava a rubare ai ricchi per dare ai po-
veri. 

la  fama di brigante audace e imprendi-
bile, che seminava il terrore tra i ricchi e i
nobili, indusse il re Ferdinando ii, al fine
di eliminare una piaga che disonorava il
suo regno, di scendere a patti con il bri-
gante, il quale, in cambio della sua resa,
pretese per sé e per i componenti della sua

banda una pensione, ed inoltre per sé una
casetta nell’isola d’ischia.. E così, dopo
ventanni di latitanza, il talarico, che ave-
va fatto tremare “le tre calabrie” trovò
nell’isola la pace e la tranquillità  di una
vecchiaia.

nell’isola, dove era stato preceduto da
una fama di brigante imprendibile, in
molti si accorsero erroneamente che si
trattasse di un personaggio  tutt’altro che
violento; un macellaio addirittura ebbe
l’ardire di deriderlo e di insultarlo. il
talarico informò più volte del caso il co-
mandante dell’isola. ma poiché l’insulto
e l’ironia continuarono, una mattina il
talarico si avviò con sottobraccio  un in-
volto per recarsi dal comandante, il qua-
le, incredulo e sbigottito, non seppe cre-
dere ai suoi occhi quando l’ex brigante
aprì l’involto: conteneva la testa del ma-
cellaio .

dal processo fu assolto per legittima di-
fesa. dopo l’Unità d’italia un deputato
napoletano denunciò in Parlamento che
un trattamento di tanto favore ad un ex
brigante era una ingiustizia. ma ormai il
talarico, che aveva preso moglie dalla
quale ebbe delle figlie, continuò a goder-
si la pensione  nella bella isola d’ischia
fino alla morte che avvenne nel   1886. 

Srive il monaco che : “ Se talarico
avesse avuto la occasione di volgere al
bene le sue qualità, avrebbe scritto il suo
nome nella storia anzicchè nelle cronache
del brigantaggio”.

r
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Giosafatte Talarico costrinse Ferdinando II di Borbone a scendere a patti

Il brigante pensionato dal Borbone
DI ALBERTO VALENTE

Giosafatte Talarico Ferdinando II di Borbone
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nessuno lo ha avvi-
sato che era fuori.
Oliverio e Magorno
si sono eclissati a fi-
ne giugno.
Rimborsopoli ri-
schia di diventare
un alibi. I tecnici?
Non si replichi
Monti. Carlo
Guccione a tutto
campo in una con-
ferenza stampa a
Cosenza. 

Ha atteso che oliverio pre-
sentasse la sua nuova giunta
per dare la versione dei fatti
di quello che è successo, o
non è successo, l’ex asses-
sore al lavoro carlo
Guccione. non mostra ri-
sentimenti, rancori, è un po-

litico che sa quanto cinismo
alberghi a queste latitudini.
amarezza si e tanta per il
modo come è stato trattato e
come è stata gestita la vicen-
da. determinazione a porta-
re avanti il mandato eletto-
rale in consiglio regionale, è
stato il consigliere più elet-
to, anche. in un albergo di
cosenza Guccione ha rico-

struito i passaggi: “nessuno
mi ha chiesto le dimissioni.
Ho sentito oliverio l’ultima
volta il 29 giugno all’Expò,
poi silenzio assoluto da lui e
dal segretario del Pd
magorno. Ho appreso di es-
sere fuori dalla stampa”.
Sulla vicenda rimborsopoli
è sereno. Potrà dimostrare la
correttezza delle spese, cer-

tamente ha sottolineato “un
avviso di garanzia non può
diventare una condanna,
perché se cosi fosse nessuno
dovrebbe avvicinarsi alla
politica”. Sulla svolta an-
nunciata da oliverio con la
nuova giunta è sarcastico “il
cambiamento non si fa con
le facce, ma con i fatti.
mostri di lavorare per la
calabria, in questi otto mesi
la situazione è peggiorata.
non si coprano le deficienze
di questo inizio di legislatu-
ra con l’alibi di rimborsopo-
li. Per quanto riguarda i tec-
nici, pur ribadendo stima nei
loro confronti, avverte
oliverio” c’è il rischio di
replicare qui l’esperienza
monti. alla fine tutti hanno
preso le distanza dal profes-
sore, nessuno era responsa-
bile di quel governo”. infine
una stoccata al Pd “partito
evanescente”.

DI FIORENZO PANTUSA

Mentre scrivo, dalla televisione arriva-
no le parole di Mario Oliverio che ha ap-
pena terminato di presentare la sua nuova
giunta regionale. “Una giunta di alto li-
vello, fatta di persone esterne alla politi-
ca, ma con grande capacità e che conosce
al meglio i problemi della Calabria”. 
Sarà anche vero, ma i dubbi che assilla-

no il mio essere calabrese, credo siano del
tutto legittimi e soprattutto difficili da
estirpare. Lo scandalo rimborsopoli è an-
cora dietro l’angolo, le spese per i Gratta
e Vinci e per tutto il resto, sono ancora
tutte da giustificare, il Partito
Democratico calabrese ha lo stesso livel-
lo di credibilità che aveva Lucignolo nel
paese dei balocchi e intanto Oliverio, che
fa capire di essere abbastanza arrabbiato,
parla di rinnovamento, di svolta, di cam-
bio verso, manco fosse un Renzi in salsa
sangiovannese.
Guccione (eccone un altro che da più di

un ventennio annuncia il rinnovamento
usando sempre la sua stessa faccia) con-
voca una conferenza stampa in cui affer-
ma di essere decaduto da assessore quasi
a sua insaputa e, mentre gli si allunga il
naso come Pinocchio quando diceva che
era andato a scuola, fa i migliori auguri

alla nuova giunta. 
Nel frattempo Sandro Principe (ennesi-

mo volto nuovo di un partito che cambia
pelle con la stessa frequenza con cui
Balotelli cambia società di calcio), dal sa-
lotto di una tv privata, grida che le sue
spese alla Regione Calabria erano legitti-
me e quindi non ha nulla da giustificare. 
La domanda da porsi è una sola: se rim-

borsopoli non fosse emersa in tutta la sua
drammatica comicità, il buon Oliverio
avrebbe cassato, con un colpo di spugna
che avrebbe avuto del clamoroso, il suo
entourage che lo ha portato a vincere lo
scorso novembre? Avrebbe mai nominato i
“sette saggi” come ha fatto adesso? 
Da fine novembre, quando aveva stra-

vinto le elezioni, non era stato capace di
formare una giunta perché forse avrebbe
alterato i precari equilibri che tenevano in
piedi la sua squadra ed il suo partito. Un
partito fatto di correnti, non molto ben vi-
sto a Roma, coraggiosamente schierato
contro Renzi; un partito sempre più lonta-
no da quella gente che rappresentava la
sua spina dorsale e il suo cuore pulsante,
quella gente che ancora sperava in un col-
po di reni che potesse distinguere il PD re-
gionale da quello litigioso e poco di sini-
stra che regna sovrano a Roma e che ar-
riva da Firenze. 
I primi nomi inseriti nella prima giunta

Oliverio lasciavano presagire ben poco di

buono e mentre si discuteva sui nomi, sul-
le correnti da accontentare, sulle cambia-
li politiche da pagare, la Calabria crolla-
va nei suoi viadotti, si ammalava e moriva
nella sua sanità, si suicidava nei suoi ope-
rai e emigrava nelle sue poche realtà pro-
duttive. 
Oliverio ha sbagliato prima (quando

nonostante i tempi biblici che ha fatto tra-
scorrere) non è stato capace di dare una
Giunta alla nostra regione e sbaglia an-
che adesso perché credo che nessuno nel-
le urne insieme alla scheda col suo nome,
ha mai inserito la clausola secondo la
quale gli assessori dovevano essere ester-
ni. I calabresi volevano i Guccione e tutto
ciò che loro rappresentano: la marea di
voti che il buon Carlo ha incassato (anche
in presila…) dovevano garantirgli un po-
sto alla destra del Padre. I calabresi che
hanno votato Oliverio, vogliono la giunta
che Oliverio aveva pensato: si meritano
quella perché, nonostante nessuno riesca
più ad eleggere il governo, manco fosse
un’entità astratta, il parere dei cittadini
conta ancora qualcosa. 
Marù, o fai quello che hanno detto le ur-

ne, o vai a casa pure tu: i tecnici e gli
esperti più che essere un salvagente della
Regione, sembrano essere una colla che ti
tiene ben stretto a quella poltrona demo-
craticamente conquistata.

Regione
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Maruzzu, Carlettu...

Guccione all’attacco 
Oliverio sbaglia

Carlo Guccione, durante la conferenza stampa

Corsivo



catanZaro. “la nuova
Giunta è la risultante di un
rinnovamento epocale ed è
stata agevolata dall’atteggia-
mento positivo dei consiglie-
ri regionali, nessuno dei qua-
li si è opposto ad una opera-
zione di radicale rinnova-
mento. chi non lo capisce è
fuori strada. oggi si apre una
nuova fase”. a dirlo è stato il
presidente della regione
mario oliverio incontrando i
giornalisti insieme ai nuovi
assessori che entreranno nel-
le funzioni dopo 15 giorni
dalla pubblicazione del nuo-
vo Statuto, che è avvenuta il
6 luglio. “la nuova Giunta –
ha aggiunto – è espressione
di una qualificata presenza
femminile e di alte compe-
tenze universitarie calabresi.
non c’è stata importazione
di competenze”. “c’è da af-
fermare – ha detto ancora
oliverio – una netta discon-
tinuità con il passato. mi so-
no candidato con questo pro-
getto ed ho avuto un consen-
so largo. non posso deviare
dai capisaldi del progetto per
tornare alle vecchie logiche
fatte da accordi di bassa cu-
cina. ripeto che starò in ca-
rica una sola legislatura e
non ho altri scopi se non por-
tare la calabria fuori dal

pantano”. la nuova squadra
di oliverio è composta dal
vice presidente e assessore al
Bilancio e programmazione
antonio viscomi, ordinario
di diritto del lavoro
all’Università “magna
Grecia” di catanzaro; dal-
l’assessore all’Economia
carmela Barbalace, dirigen-
te della regione calabria;
dall’assessore con la delega
a Gioia tauro, logistica e
Sistema Portuale regionale
Francesco russo, ordinario
di ingegneria dei trasporti
all’Università
“mediterranea” di reggio

calabria; dall’assessore
all’ambiente antonella
rizzo, dirigente amministra-
tivo; dall’assessore alle
infrastrutture roberto
musmanno, ordinario di
ricerca operativa
all’Università della calabria;
dall’assessore al lavoro e
Welfare Federica roccisano,
ricercatrice e Project mana-
ger dell’Università per stra-
nieri “dante alighieri” di
reggio calabria; dall’asses-
sore al Pianificazione territo-
riale è stato nominato Franco
rossi, ordinario di tecnica e
Pianificazione Urbanistica
all’Università della calabria.
“nessuno può pensare che io
sia subalterno agli organi
centrali, con i quali c’è una
interlocuzione”. così il pre-
sidente della regione mario
oliverio ha inteso stoppare
sul nascere le critiche di chi
ha parlato di una Giunta
commissariata perché decisa
da roma. “ringrazio renzi
per gli auguri che mi ha fatto
ieri – ha detto oliverio –
Guerini per il sostegno
espresso, lotti per il suo sms
‘vai avanti’ e magorno e
minniti che mi hanno inco-
raggiato ad andare avanti.
tutto ciò non è subalternità.
ringrazio tutti ma io sono

stato votato dai calabresi e
su questo non volterò mai lo-
ro le spalle”. “la scelta della
nuova Giunta, riconducibile
alla mia autonoma responsa-
bilità, è necessaria per aprire
un nuovo corso per la vita
della calabria”. così mario
oliverio ha motivato la scel-
ta di tutti assessori esterni
per la nuova Giunta regiona-
le, “Ho compiuto questa
scelta – ha aggiunto – nel
momento in cui è stato pos-
sibile realizzarla con la rifor-
ma dello Statuto. che, lo ri-
cordo, è stato approvato con
una larghissima maggioran-
za, con solo due voti contra-
ri e l’astensione di Fi. c’è
chi, tra coloro che sono stati
artefici dello sfracello della
calabria, ha tentato di mette-
re i bastoni tra le ruote sino
alla fine, con l’ipotesi del re-
ferendum, peraltro legitti-
mo”. “la mia, comunque –
ha sostenuto ancora oliverio
– non è stata una scelta fatta
in solitudine perché con me
c’è la calabria. avrei fatto
una scelta solitaria se non
avessi seguito le pulsioni dei
calabresi. la mia scelta ha la
compagnia della stragrande
maggioranza dei calabresi ed
esalta l’autonomia”.
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Oliverio ha presentato la
nuova Giunta: “Siamo qui
per rinnovare la Calabria

Antonella

Rizzo

dirigente ammi-
nistrativo, delega
all’ambiente.

Antonio
Viscomi

ordinario di diritto
del lavoro
all’Università
“magna Grecia” di
catanzaro, con de-
lega a Bilancio e
Programmazione

Carmela

Barbalace

dirigente della
regione calabria,
delega
all’Economia.

Federica

Roccisano 

ricercatrice e pro-
ject manager
all’Università di
reggio calabria
con delega a
lavoro e Welfare.

Gli Assessori della Giunta regionale
Francesco Russo

ordinario ingegneria
trasporti
all’Università
“mediterranea” di
reggio calabria, con
delega a Gioia tauro,
logistica e Sistema
Portuale regionale

Franco Rossi 

ordinario di tecnica
e pianificazione ur-
banistica all’Unical
con delega alla
Pianificazione terri-
toriale.

Roberto
Musmanno

ordinario di ricerca
operativa all’Unical
con delega alle
infrastrutture.

Il Presidente Mario Oliverio



don Pietro napoli nacque a San
Pietro in Guarano l’8 febbraio del
1876 da raffaele e rosa leonetti.
Studiò presso il seminario di
cosenza e il 18 dicembre del
1899, nel tempo dell’avvento del
Signore, fu consacrato sacerdote.
ii 1° gennaio del 1900, primo
giorno del XX secolo, celebrò la
sua prima messa solenne, nel pae-
se natìo. 

Successore di don Francesco
Pizzuti, fu nominato parroco di
Santa maria in Gerusalemme nel
1922. da subito s’impegnò nel-
l’opera di completamento della
chiesa riuscendo a saldare i debiti
pregressi con rimesse in denaro
degli emigrati sampietresi dagli
Stati Uniti, donazioni di fedeli, e
con ogni sua personale risorsa,
circostanza, quest’ultima, che ri-
mase segreta fino alla sua morte.
Si occupò personalmente delle de-
corazioni interne della chiesa, di-
pingendo le sette grandi tele so-
vrastanti i finestroni laterali, le al-
tre tre di dimensioni minori sul la-
to sinistro, e gli angeli musicanti
sul frontale del grande arco al-
l’inizio del presbiterio, coadiuva-
to dai nipoti Pietro e angiolino
(futuro medico “Don
Angiulinu”), nella preparazione di
bozzetti e delle lastre fotografi-
che.

Gli interessi di don Pietro spa-
ziavano dalla pittura alla fotogra-
fia e all’erboristeria, arti in cui si
distinse con particolare maestria e
perizia. Era anche un ottimo gra-
fologo. - molte lastre fotografiche
di paesaggi e personaggi da lui ri-
tratti sono andate purtroppo di-
strutte durante due successive ri-
strutturazioni della sua casa in via
napoli. in erboristeria si distinse
sia per cure efficaci che egli stes-
so preparava, e sia per i “venti ri-
medi vegetali dell’abate Haron”
che egli stesso comprava per cura-
re gratuitamente chiunque a lui ri-
corresse. 

la sua fama di erborista valicò i
confini paesani se, come narra la
nipote anna cozza, una donna di
rose a lui ricorsa per esser curata
di gozzo, tornò per ringraziarlo,
circa un mese dopo, senza alcun
segno evidente della malforma-
zione. Un’altra donna di San
Pietro, sua vicina di casa, colpita
da emorragia, fu subito curata con
semplici abluzioni di acqua fresca
in alcune parti del corpo. - la ni-
pote ricorda anche un rimedio per
le convulsioni, denominato “di-
sintossico”, preparato con una
polverina che lo zio somministra-
va avvolta in un’ostia non consa-
crata. 

ma il suo capolavoro fu la cura

delle anime: molti ricordano an-
cora quanto era delicato nelle con-
fessioni con le quali riusciva a
rasserenare i fedeli dalle ansie che
essi gli manifestavano. 

nel 1903 istituì il terz’ordine
Francescano e fra i tanti sampie-
tresi che vi aderirono vi fu il dott.
Ferdinando intrieri, che
dell’ordine fu anche ministro e
molte lavoranti della filanda, per
le quali don Pietro celebrava
messa alle cinque del mattino,
perché avessero agio di adempie-
re ai propri doveri religiosi.

Per il Sacro cuore di Gesù fon-
dò la “Guardia d’onore” allo sco-
po di riunire i fedeli intorno al-
l’eucaristia ogni primo venerdì
del mese e impegnarli un’ora al
giorno, senza cambiare le proprie
abitudini, a dedicare ogni pensie-
ro a Gesù. - in seguito istituì
“l’Opera del Divino Amore” per
consentire alle giovani che non
potevano andare in un monastero,
di soddisfare la vocazione in casa,
con la conduzione di un’autentica
vita religiosa e con l’osservanza
di un’adeguata regola spirituale. -
nel 1909 scrisse il libro
“Spigolature ascetiche” ricco di
consigli e riflessioni per condurre
serenamente e con rettitudine una
vita cristiana, senza alcuna forza-
tura. - Fondò la Biblioteca
Parrocchiale del Sacro cuore, do-
tandola di molti e importanti vo-
lumi. - durante la 1^ guerra mon-
diale resse anche la chiesa di
altavilla senza mai trascurare, fra
tutti i suoi impegni pastorali, la
visita degli ammalati, in qualun-
que stagione e in ogni contrada
del comune.

diede sempre molta importanza
alla catechesi che spesso curava
personalmente. istituì l’azione
cattolica che unitamente alle al-

tre organizzazioni create formò
cristianamente molte generazioni
di giovani.

Era un predicatore molto ap-
prezzato e riusciva a coinvolgere
emotivamente i fedeli animando
spesso, le funzioni in chiave edu-
cativa. - Una tale religiosità deter-
minò le vocazioni di molti giova-
ni, che furono poi ottimi sacerdo-
ti.

don Pietro ha fatto onore al sa-
cerdozio cattolico; scrisse, in un
suo libretto di appunti spirituali:
“Siate santi dell’ora che vivete”
cioè non rimandate la santità a
domani. Ed egli prima di dettare
questo pensiero, lo visse e fu san-
to fino all’ultima sua ora. nei
giorni della sua agonia, tutto il
paese partecipò al suo dolore.
Furono giorni di preghiere, ansie
e speranze. abbracciando la
croce, morì alla terra, per rinasce-
re in cielo il 22 ottobre del 1938.

(Biografia coordinata da Igino
Iuliano e tratta dalla commemorazio-
ne scritta da Don Antonio Sicilia, nel

trigesimo della morte; dal testo “La
vita religiosa a San Pietro in
Guarano” di Luigi Intrieri e da ricor-
di e testimonianze dirette della nipote
Anna Cozza che con lui visse fin da
bambina).
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Don Pietro Napoli Le monache in casa dell’”Opera del Divino Amore”


