
l’Istituto Comprensivo
“Bernardino Telesio” di
Spezzano Sila, guidato dal
Dirigente Scolastico Fiorangela
D’Ippolito, ha cominciato l’anno
scolastico 2015-2016 nel miglio-
re dei modi. E’ stata ufficializzata
la notizia della conquista del
Premio Nazionale “Giornalista
per un giorno”. Il concorso, pro-
mosso dalla Associazione
Nazionale di Giornalismo
Scolastico Albo Scuole.

A Pagina 10 

DI MASSIMO COvEllO (*)

“Presila” ha riaperto un inte-
ressante dibattito sulla condi-
zione e sul futuro della Sila, al
quale hanno contribuito signifi-
cativamente Franco Alimena e
Masssimo veltri. Franco
Alimena si cimenta, con memo-
ria e passione, a delineare una
possibile strategia di program-
mazione dello sviluppo della
Sila. E’ un intento degno di
Sisifo che, per come lui stesso
scrive, tale metodologia almeno
sul piano teorico è stata riflettu-
ta, ambita, ma mai concreta-
mente realizzata. Eppure, ed io
concordo, non c’è altra via da
perseguire se davvero si vuole “
tutelare e mettere a valore” so-
ciale e collettivo un “bene co-
mune” di straordinaria varietà e
qualità come il nostro territorio
Silano. 

Se ancora ci si muove a tento-
ni, se ancora prevale la logica
speculativa e miope, certamente
le responsabilità sono da ricer-
care nelle classi dirigenti, valu-
tando attentamente perchè nel
corso degli anni, sono cambiati
gli strumenti, definiti nuovi
acronimi  ma mai si è cambiato

il corso degli eventi in maniera
significativa.  

Non voglio in questo mio in-
tervento tediare con tabelle e
statistiche sui dati economici o
occupazionali. Ne è possibile,
sarebbe sbagliato metodologi-
camente, stagliare la Sila ed
analizzarla a se stante dai pro-
cessi macroeconomici che inte-
ressano l’intera Regione, il
Paese, l’Europa. Tuttavia sono
sotto gli occhi di tutti gli effetti
devastanti di una crisi economi-
ca che è stata finora affrontata a
livello Europeo, nazionale ed

anche regionale, dai decisori

pubblici e dai poteri finanziari
con ricette fallimentari i cui uni-
ci effetti sono la riduzione dei
diritti, l’aumento delle povertà,
la marginalizzazione di interi
territori ed in essi delle aree in-
terne e rurali. 

E’ questo lo scenario  ed è
plausibile, anzi certo, che senza
un radicale cambio di approc-
cio, senza una concreta, costan-
te e coordinata azione proget-
tuale anche  per una realtà come
quella silana, per le popolazioni
ad essa ancorate,  non c’è altro

Diversamente da quanto
accade in molti Paesi euro-
pei, in Italia il tema di
eventuali elezioni antici-
pate è traumatizzante.
Diventa una prospettiva o
un evento al quale guarda-
re con diffidenza, come se
dare la parola agli elettori
costituisse un pericolo da
evitare.

Eppure la situazione ita-
liana richiederebbe, una
consultazione che dia al
popolo la possibilità di
esprimersi e di scegliere
un governo , dopo tre go-
verni non votati e decisi
nelle segrete stanze del
Quirinale, l’ultimo dei
quali, quello attuale, pre-
tende addirittura di riscri-
vere parte della
Costituzione.

Invece ci tocca assistere a
riedizione di governi che si
reggono sul sostegno di
transfughi dai vari partiti,
su voltagabbana e su timo-
rati della perdita del vitali-
zio.

Insomma, roba da far riz-
zare i capelli perchè ormai
le transumanze avvengono
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Le contrapposizioni, soprattut-
to nel Pd, sulla riforma del
Senato appaiono un pò parados-
sali. Se il Senato ha solo funzio-
ne di rappresentanza delle istitu-
zioni regionali, non c’è già la
conferenza Stato-Regioni?
Quindi, elettivo o meno, una

funzione che duplica la esistente
Conferenza.
E visto che si punta al monoca-

meralismo, non sarebbe più sem-
plice abolire il Senato sic et sim-
pliciter?
Si porrebbe fine a polemiche,

ma soprattutto si rispiarmiereb-
bero molti soldi.
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San Francesco eremita 

e riformatore cattolico

Don Emilio Salatino, con un li-
bro non devozionale, benché
scritto da un innamorato del
Santo di Paola, ci porta a scopri-
re l’originalità di san Francesco,
a partire dalle profonde radici
che lo legano alla sua terra e al-
le tradizioni di fede della
Calabria. Don Emilio parla della
vita eremitica, e di come la tra-
dizione bizantina sia fatta pro-
pria da san Francesco che rima-
se sempre fedele alla spiritualità
della grotta di Betlemme.
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alla luce del sole e senza pu-
dore nel cercare i numeri per
racimolare almeno una risica-
ta maggioranza, della quale
non importa più né la compo-
sizione, né la provenienza, né
la concordanza su un pro-
gramma complessivo.
l’obiettivo è solo garantire la
sopravvivenza di un governo,
il cui leader doveva dare una
svolta di rinnovamento e di
cambiamento della tradizio-
nale politica italiana.
Ma altro che rinnovamento,

la mediocre pratica politica è
solo quella di trascinare la le-
gislatura alla scadenza del
2018 per garantire agli “onore-
voli” il loro vitalizio, dopo an-
ni di sacrificio a sedersi sugli
scranni di Montecitorio e di
Palazzo Madama.

Un governo, che si dice del
Pd, ma che è sostenuto dagli
scissionisti di Alfano, ex pupil-
lo di Berlusconi, ma che non
possedeva ancora il “quid” per
avvicendarlo; dai residuati del
Montismo e dai seguaci di
Casini e di Cesa, il cui fanta-
sma talvolta appare.  Un go-
verno il quale, nonostante que-

sta composita compagnia (ah
dimenticavamo il nuovo drap-
pello dei giovani verdiniani !),
ha ancora bisogno di qualche
forzanovista pentito, in grup-
petto, o in amorosa coppia di
ex adulatori poetizzanti del
Cavaliere.

Una maggioranza o presunta
tale, che in altri tempi sarebbe
stata il bersaglio quotidiano
della grande stampa italiana,
quella che “fa opinione” e de-
gli “intellettuali della politica”,
i quali insegnavano, un giorno
si e l’altro pure, come si svili-
sce e si impoverisce una demo-
crazia e come si colpiscono e si
affondano le istituzioni quando
viene meno il rapporto con la
gente e quando il popolo di-
venta solo spettatore di beghe

e di intrighi.
Ora, stranamente, si resta in

silenzio di fronte alla penosa
sceneggiata politica, perché
così va definita, con la quale si
pretende di approvare le rifor-
me istituzionali che riguarde-
ranno la vita futura del Paese
per i prossimi decenni, con ri-
sicate maggioranze parlamen-
tari raccogliticce, eterogenee e
spinte solo da rancori e vendet-
te.

Ora non si rievoca più lo spi-
rito costruttivo laico e cattolico
dei Padri costituenti. E’ un ar-
gomento utile solo in momenti
particolari. D’altra parte, come
può sfuggire che un De
Gasperi e un Togliatti siano ora
sostituiti da un Alfano e Renzi.
Davvero segno dei tempi.

Ma questo non vuol dire par-
teggiare con gufi e consimili e
non vuol dire nemmeno che i
vari D’Alema e Bersani

abbiano ragione: in fondo an-
che loro hanno contribuito in
modo determinante a creare
questa situazione politica che
certamente non è figlia di nes-
suno.

la cosiddetta “sinistra”, ma
meglio chiamarla minoranza,
del Pd, appare solo come una
piccola squadretta per agguati
parlamentari, spesso più mi-
nacciati che realizzati, invece
che avviare una vera battaglia
di confronto politico all’inter-
no del partito, con linee ed
obiettivi chiari e credibili sulle
questioni della società italiana,
a partire dai circoli, dai com-
prensori, dalle province e dalle
regioni, in modo che la pletori-
ca direzione nazionale sia con-
sapevole degli umori di iscritti
e simpatizzanti che vengono
solo sollecitati alla partecipa-
zione alle feste dell’Unità per
dilettarsi tra spettacoli e tortel-
lini al nord e panini e salciccia
al sud.

Se si continua a privilegiare il
confronto tra i grandi cervelli
al vertice, il distacco dalla po-
litica da parte delle persone
che quotidianamente vivono
problemi reali e spesso dram-
matici, sarà sempre maggiore.
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1° Alla foce del fiume Astura,
piccolo corso d’acqua che nasce
dai colli Albani e sfocia nel
Tirreno, sorge l’antico castello
dei Frangipane.

Oggi restano i ruderi e nulla
più del maledetto maniero.

Dopo la battaglia di
Tagliacozzo, vinta da Carlo
D’Angiò su l’ultimo erede degli
Hohenstaufen, il castello era
considerato maledetto, perché in
esso aveva trovato rifugio il gio-
vane Corradino …..” e qui nel
sonno ei fu tradito e  qui vi per
quanto affaticato occhio si posi
non trova mai da quella notte il
sonno”.

Ogni volta che passavo da
piazza del mercato a Napoli, do-
ve era stato giustiziato, pensavo
a Corradino e maledivo i
Frangipane che lo avevano con-
segnato a Carlo D’Angiò.

Dopo quello di Giuda che tradì
il Signore per trenta denari,
quello dei Frangipane resta uno
dei più protervi: il trarre benefi-
cio. Corradino fu consegnato ai
D’Angiò mentre dormiva.

2° sulla stretta strada di
Roncisvalle sta per passare la re-
troguardia dell’esercito di Carlo
Magno, ma ad aspettarli c’è
Marsilio, re arabo di Spagna.
Avvisato da Gano di Maganza,
cognato di Re Carlo, l’arabo sor-
prende la retroguardia dell’eser-
cito e ne fa strage. vi trova la
morte anche orlando. Gano sarà
giustiziato, ma resterà nella sto-
ria come il Giuda dei primi anni
del periodo iniziale della cultura
scolastica.

3° nel 480 a.c. uno sconosciuto
traditore greco (?), Efialte, mo-
strò a Serse, il re persiano, il
passo delle Termopili, la stretto-
ia naturale tra la Tessaglia e la
Grecia continentale. Alle
Termopili insieme a leonida,
che li comandava, morirono tut-
ti, ed erano solo in trecento.

4° in tempi a noi più vicini,
l’ultimo dei grandi traditori fu
Boccheciampe. Informò re
Ferdinando II dell’arrivo in
Calabria dei fratelli Bandiera.

Partiti da Genova alla volta
dell’Italia meridionale, si rifu-
giarono a Corfù con altri amici
patrioti, per sfuggire ai Borboni
e alle spie dei nobili che li spal-
leggiavano. Boccheciampe in-
formò Francesco I° del loro arri-
vo a Stragolera, dove furono ar-
restati. Incatenati e rinchiusi
nelle confortevoli prigioni
Borboniche, vennero fucilati nel
vallone di Rovito il 1844.

Ma uno dei più patetici tradi-
menti fu quello a danno dei

longobardi. Originari della
Scandinavia meridionale scese-
ro, lungo i secoli, fino all’Italia
settentrionale, dove si stabiliro-
no.  Questo popolo, relativa-
mente tranquillo e laborioso,
che aveva creato un’economia
eccellente e un regime costitu-
zionale, col famoso “Editto di
Rotari”, primo re d’Italia, co-
nobbe il tradimento. Fu una spia
nobile longobarda che mostrò a
Re Carlo la strada segreta per ar-
rivare alle Chiuse. Presi alle
spalle i longobardi furono scon-
fitti. Il vecchio re Desiderio fu
mandato prigioniero in
Germania e la figlia
Ermengarda, prima moglie di
Carlo Magno, a Brescia, presso
un monastero dove era badessa
la sorella.

Non c’è bisogno di trarre con-
clusioni. Dio non crea il male,
ma trae da esso il vantaggio di
mostrare la caduta come risvolto
malefico della libertà.

Ho amato questo paese e l’ho
sempre difeso da coloro che ne
avevano scarsa considerazione.
Oggi non mi sento più parte di
questa comunità. Mi sento estra-
neo e staccato e sarei volentieri
tornato alla mia PEDACE se
avessi avuto il consenso di mia
moglie, che non è d’accordo e
non intende lasciare la sua casa.
Una cosa sola mi lega ancora a
questo paese: il teatro, cui io ho
dato il nome: “ENOTRION”, da
un ricordo lontano dell’esule
greco, che aveva preso dimora
da queste parti, fondandovi fio-
renti colonie. E non dal vino che
si produceva. la costruzione del

teatro mi aveva esaltato per il ri-
cordo di Epidauro, che avevo vi-
sitato più volte. Ma ridurlo a un
ridotto di Marionette dipingen-
dolo di verde, significa dare ad
una costruzione di stile greco-
arcaico la tinta che non richiede.
Come non richiede il Colosseo
una tinta Rosso-porpora, che
nessuno apprezzerebbe.

Comunque la proposta di fare
Spezzano Piccolo il paese più
bello d’Italia mi suggerisce due
cose. Una di ordine morale-con-
cettuale. Nel senso che sono di-
sposto, non costretto, a usare un
figura grammaticale, si direbbe
un tropo, meglio un traslato: la
sineddoche, laquale mi consente
di modificare: “il paese   più bel-
lo d’Italia” ne “la cosa più bella
d’Italia”. Intanto non so quale
cultura si può avere, da parte dei
più, in materia di storia dell’arte.
Infatti non inizio con l’arte
Kmer, nata in Africa ed ivi pie-
trificata. Parto invece da quella
più vicina a noi: quella Cretese-
Micenea, evitando di scendere
nei particolari, nei quali la no-
stra competenza non è delle mi-
nori. Evito di scendere appunto
nei particolari, perché allora ne
verrebbe fuori un volume, che
non intendo proporre.
Comunque la nostra competen-
za, parlo di me e di mia figlia,
appunto, non è delle minori.
Non ci siamo mai solo limitati a
visite superficiali e fuggevoli.
Prevalentemente non amo i mo-
derni, non amo Modigliani, per
il confronto che ho potuto fare
con le Madonne dal “collo lun-
go”, affrescate nel Castello dei

Principi di Soragna (Parma) dal
Parmigianino e ancora per il
confronto con i dipinti di El
Greco, sparsi nei musei di tutto
il mondo. Ancora a Parma è pos-
sibile visitare la bellissima
Cupola del Duomo, affrescata
dal Correggio e i primi esempla-
ri di scultura arcaica italiana,
scolpiti dall’Antelami poco do-
po l’anno mille. Ricordo i dodi-
ci mesi dell’anno ed il bassori-
lievo della “Natività”.

la patria dell’impressionismo
ci ha sempre coinvolto, a volte
fino allo spasimo; ma io non so-
no andato oltre Cezanne, gli
espressionisti da van Gogh a
Gauguin hanno avuto una atten-
zione particolare, ma come nuo-
ve tendenze non ci hanno inte-
ressato in modo speciale.
Kandinskij può affermare che in
pittura una macchia rotonda può
essere più significativa di una fi-
gura umana. In questo senso il
Fauvismo può essere l’equili-
brio armonico del colore e il cu-
bismo risolvere l’oggetto scom-
ponendone il volume su una su-
perficie piana, con lo scopo di
rappresentarlo non come appare,
ma come noi lo pensiamo. Resto
però del parere che post-impres-
sionisti, provenzali, futuristi, cu-
bisti, fauvisti, astrattisti, surrea-
listi, non sono riusciti a dare ani-
ma alla assenza di immagine e a
nascondere la mancanza di crea-
tività. Per quanto riguarda la
cultura, in senso più espansivo e
generale, posso ricordare di ave-
re collaborato e di collaborare
ancora con “Presila 80”, diretto
da Anselmo Fata. Ma non ho no-
tato differenza alcuna con i gior-
nalisti dei grandi quotidiani.
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Sono gli stessi “grandi giornali-
sti” che confondono midollo os-
seo con midollo spinale. Più di
recente, parlo sempre di qualche
anno fa, il compianto
G.B.Giudiceandrea mi ha propo-
sto di collaborare su “Idee per la
sinistra”, il suo mensile. Al mio
rifiuto, motivato da diversità
ideologiche, ha obiettato che po-
tevo scrivere quello che volevo.
Mi ha proposto che avrebbe
avuto piacere se io avessi colla-
borato con una rubrica: “libri”.
Una breve presentazione dei li-
bri che venivano pubblicati me-
se per mese. Accettai e diedi il
mio assenso mentre scendevo i
gradini dell’Accademia
Cosentina

Desidero invece concludere in
altro modo: facendo riferimento
alle affermazioni o suggerimenti
di due persone che pretendono
di saperla assai lunga. Uno dei
due ha affermato che Bice non
ha fatto niente di straordinario
da mostrare in pubblico. A co-
stui non interessava il bilancio,
in pareggio o in attivo e nessun
aumento delle imposte, non in-
teressava nemmeno la immissio-
ne di una nuova sorgente d’ac-
qua nei serbatoi, per evitare le
frequenti carenze del prezioso
liquido nel periodo estivo. Non
era al corrente della messa in si-
curezza dell’edificio scolastico,

del completamento dei lavori
del campo sportivo e dei cam-
petti per i bambini. Il consumato
amministratore voleva davanti
al municipio un enorme cavallo
di Troia, senza guerrieri ma con
coribanti, i suonatori di trombo-
ne e di grancassa che fanno solo
rumore. Nella mitologia greca:
Saturno, figlio di Urano a sua
volta figlio del Caos e sposo di
Gea (la terza) aveva spodestato
il padre e temeva, a sua volta,
che uno dei figli, nati da lui e
dalla moglie Rea, lo avrebbe de-
tronizzato. Ed era questo il mo-
tivo della sparizione dei figli.
Alla nascita di Giove, la madre
Rea chiamò i Coribanti, per fare
rumore e coprire i vagiti del
bambino e i belati della capra
Amaltea, che gli forniva il latte.
Cosi Giove divenne il padre di
tutti gli Dei solo con l’ausilio
dei CORIBANTI.

l’altra, signora delle grandi ri-
sorse e dalla saggezza ammini-
strativa comunemente acclarata,
ha affermato che l’amministra-
zione uscente è stata la peggiore
degli ultimi venticinque anni
(sic).la cosa è edificante e vera
solo se si ha il concetto e il si-
gnificato del termine “ammini-
strazione”. Gli antichi pagavano
il “tributo”, la decima parte di
ciò che possedevano e si sotto-
ponevano ai censimenti. Ma lo

facevano con spontaneità ed
amore. (Ricordo il viaggio da
Nazareth a Betlemme, fatto con
enorme sacrificio da Maria e
Giuseppe). la scienza dell’am-
ministrazione ha rotto quel poco
di Sacralità che vi era nel vene-
rato tributo. Ti mette sul lastrico
senza pietà. Nel caso messo in
essere dalla signora non è adom-
brato il motivo per cui si ammi-
nistra: cosa? o se questo motivo
è limitato a un solo comparto
“Intelligenti pauca”. le basta?
Forse ancora no

Si dice che un numero discreto
di Focesi sia approdato sulla
spiaggia di Alcea, capoluogo lu-
cano non molto lontano da
velia, città fondata da esuli che
venivano dalla Focide, una re-
gione bellissima della Attica
meridionale, che si affaccia sul
golfo di Corinto. la variazione
del nome, a mio avviso, da velia
in Elea, è una questione di fone-
tica, difficile e lunga da spiegare
e non il capriccio di un tiranno,
come da più parti si dice.

Oggi la Elea di Parmenide e di
Zenone è ritornata velia, come
ai tempi della sua fondazione.
Ad Elea nel v° secolo è nato
Parmenide e più tardi Zenone.
Nei “dialoghi di Platone” com-
pare il terribile vecchio, che non
simpatizza per il “mondo delle
idee” né per un “Demiurgo”.

Egli, Parmenide, è per un mon-
do senza confini e per la presen-
za dell’UNO, dell’unità nella to-
talità. Ma è lo stesso Platone che
nel Fedro e nel Fedone giudica
insufficiente il discorso di
Socrate sulla Immortalità del-
l’anima. In fondo i Greci non
hanno mai abbandonato il mito,
il fato e il politeismo sublime
ma lontano. I Focesi sono venu-
ti perché hanno sentito parlare di
certi personaggi che si aggirano
dalle nostre parti e che hanno le
sembianze e le riserve del fare e
dell’agire di Gano di Maganza.

A costoro portano in regalo dei
cestini di vimini bene sigillati,
ma non si sa cosa ci sia dentro.

vorrei finire con i famosi esa-
metri di virgilio nel Iv° libro
dell’Eneide, tradotta da Annibal
Caro. Didone, la regina del po-
sto, domanda ad Enea di raccon-
tare gli ultimi giorni di Troia:
Pater Aeneas sic orsus ab
alto:”Infandum, Regina, Iubes
renovare dolorem” e conclude:
“quid id est, timeo Danaos et do-
na ferentes”.

Sogna, sogna mia cara anima,
poiché è tempo di sognare.

Io metterò nella tua pura mano
tutto il mio cuore, nulla è ancora
distrutto.

(da “Consolazione” di G.
D’annunzio).
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Pippo che c.... cosa dici ?
DI ADElE COSTABIlE
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Non ci posso credere che hai detto una cosa co-
sì figa.

Civati: - “ Renzi ormai impersona Berlusconi”.
E pensare che t’avevo votato alle primarie

Civati con la storia del porta a porta che avevo
fatto pure io e che faceva tanto sinistra di prima.
Che tu bussavi e se ti aprivano gli parlavi di pro-
grammo e ti facevi fare le domande e promettevi
che per quelle risposte si sarebbe lottato. Si, era
proprio di sinistra questa cosa del porta a porta,
si passava dei giorni a parlare con palazzi interi,
con strade intere, quartieri, periferie. Qualcuno ti
offriva un dolcetto, una bibita un sorriso. Poi dai
territori ce ne siamo andati. Così è. li abbiamo
lasciati ad altri, brutte facce. Poi c’è stato il ven-
tennio. E il nostro scopo era di parlare di quello,
di lui. Abbiamo fatto da sponsor. lui agiva indi-
sturbato e ci chiamava comunisti e noi eravamo
contenti così.

Comunisti in fondo ci ha fatto sempre piacere a
noi di prima anche con le revisioni.

Questioni di fascino.
Bene, la supposta battaglia con inutili rumina-

zioni e lotta al nemico è un film ahimè già visto.
Il nemico allora era vero e lo abbiamo sottovalu-
tato e abbiamo perso in azione politica.

Ma forse se v’impegnate un po’ di più farete
prima ora, molto prima. Come si fa prima a fare
autogol che a calciare sulla porta avversaria. Già,
perché voi non state direzionando i colpi sulla
parte avversa, è proprio un fatto d’individuazio-
ne delle porte giuste che fa la differenza.

Comunque un po’ di pazienza e la sinistra sarà
morta per sempre. Perché di sinistra si tratta, non
fate quelli che ce l’hanno solo loro la gauche.
Anzi. visti i nuovi-vecchi conati ideologici di de-
stra alle porte, ma anche più che di destra, oltre.
Promettenti. Io è lì che individuerei la porta av-
versaria. A me quelli preoccupano: “fuori gli im-
migrati” “non siamo razzisti” e non so se mi pre-
occupa di più il primo slogan o il secondo.
Perché la precisazione: “non siamo razzisti” è in-
quietante, è uno storytelling, una cosa in diveni-
re e mi fermo qui. A Treviso si leggeva questo,

nei cartelli, nelle voci, nelle azioni. Brutte facce.
Della rabbia ho paura. Quindi. 

Continuate che tanto prima o poi ciò che s’era
conquistato, forse poco lo ammetto (ma non po-
chissimo), lo perderemo.

Anche quello, anche altro.
voi siete bravi, suicidi ed omicidi insieme e

nella stessa parte. Fenomeni. Così non s’era mai
visto. Bravo Civati, ma non sei solo. Bravi anche
altri. Pippo.

“Io che nulla amo più dello scontento per le co-
se mutabili, così nulla odio più del profondo
scontento per le cose che non possono cambiare”
(Bertold Bretch).

la sinistra che non ce la fa a cambiare modali-
tà di relazionarsi al suo interno per esempio.
Protagonismi. l’ovvio appunto.

Però c’è un’altra possibilità, tu m’insegni.
“l’ovvio era così sovraffollato che ho preferito

traslocare nell’assurdo” (Gianni Monduzzi).
Possibile! ? (cogli la relazione)
Si può scegliere. Ma anche no .
E comunque è una cosa tra me e te: - e basta cò

stà storia di Berlusconi (a dire: ‘quello imperso-
na quell’altro’) e tutte stè frasi ad effetto. E a gio-
care a chi è più di sinistra.

Fanno molto slogan.
E si sa, “lo slogan è di destra di natura” ( come

dice il brano di Silvestri ‘voglia di gridare’ di un
po’ di tempo fa). Ora vado su youtube e lo ascol-
to che la musica fa vento.

PPippo Civati



futuro se non quello della ricchezza per
pochi , la precarietà, la povertà, se non la
fuga per molti. 

Ma questa condizione non è una maledi-
zione, esistono potenzialità enormi dovute
alla natura della Sila, alle sue vocazioni,
ed anche ai saperi sociali ed economici
che si muovono in questo contesto. Ad
esempio, pensate a quale straordinario
contributo economico e per certi aspetti
sociale a decine di famiglie ha offerto que-
sta annata eccezionale   di produzione di
funghi. Pensate a quale colpevole ritardo
si è accumulato nel non saper trasformare
una produzione ed un circuito ad esso col-
legato, da un sistema informale incerto e
speculativo in una vera e propria filiera

produttiva interessante trasversalmente
tanti settori economici (tutela dei boschi,
divulgazione, tutela della tipicità, raccolta,
commercializzazione, ristorazione, lavo-
razione e conservazione, ecc.).  Chiunque
ha fatto e fà nei mesi estivi-autunnali un
giro per la Sila non può nascondere la de-
lusione nel vedere ai cigli delle strade
commercializzare i funghi senza nessuna
regola ne garanzia. D’altra parte, suscita
profonda irritazione vedere istituzioni lo-
cali preoccupate solo di imporre gabelle e
tasse, come quella del patentino di ricerca-
tore di funghi, tese solo a speculare finan-
ziariamente senza fornire in cambio nes-
sun servizio ne assistenza. 

Ho fatto solo un esempio, ma emblema-
tico perchè intorno ai funghi da sempre gi-
ra una intera economia, risorsa  essenziali
per tante famiglie che integrano il loro
reddito in una logica di sussistenza mentre
potrebbero farne un lavoro pieno, struttu-
rato e produttivo. 

Certo si pone un problema: dopo la chiu-
sura delle Comunità Montane, quale ente
sovracomunale può assumere il ruolo di
coordinamento territoriale ed istituziona-
le?  Il Parco, vive di vita grama  anche per
scelte governative ed ha assunto un profi-

lo divulgativo. Molto attento alla promo-
zione dell’immagine, assolutamente estra-
neo ai processi economici che pure la leg-
ge 394/91  prevedeva. Nel lontano 1997,
in occasione di un convegno della FlAI -
CGIl di Cosenza dal significativo e sem-
pre attuale titolo: “Progetto Sila, dal terri-
torio il lavoro” tra tanti intervenuti si con-
cordava su: 1) occorre pensare l’altopiano
come territorio omogeneo, ricco di risorse
e suscettibile di uno sviluppo coerente e
coordinato, capace di creare nuovo lavoro
e riqualificare l’esistente; 2) superare, al-
meno politicamente, i limiti della fram-
mentazione amministrativa e dell’agire
solitario dei soggetti sociali ed economici
presenti nel territorio; 3) candidare la Sila
ad essere una delle aree su cui costruire la
modernizzazione economica della
Calabria. 

Mi sembra che le questioni circa ven-
t’anni dopo e dopo tanti strumenti agiti
con nefasta e coerente  logica, siano rima-
sti gli stessi e se possibile si siano aggra-
vati. Ma cambiare si può, la Sila aspetta!

(*) Segr.reg.le  Fiom – Cgil

55

Comunicazione & società

Numero 321  settembre 2015

DALLA PRIMA PAGINA

Ricominciamo 

a parlare di Sila.

Cambiare si può

Un compromettente ed abusivo servizio della TV di Stato

Porta a Porta, Vespa e i Casamonica
DI FRANCO COSTABIlE

È da tempo che in Italia, ma dap-
pertutto, in Italia certamente di
più, si capisce ben poco di ciò che
accade, delle situazioni e delle
questioni che si affrontano e si di-
scutono nel Paese.

Tutto sembra complesso, diffici-
le, incerto, problematico, ambi-
guo, ma poi, cosa strana (non tan-
to strana) il potere, chi gestisce la
cosa pubblica, trova il più delle
volte la soluzione, la risposta da
dare, magari sbagliata, illegittima.

la trasmissione Porta a Porta di
Bruno vespa nella prima decade
di settembre ha scatenato grandis-
simi ascolti e forti polemiche. E
ciò per la presenza dei
Casamonica nel «salotto buono»
della Tv di Stato.

Il Pd romano si è subitamente
scagliato contro ciò ch’è avvenuto
a Porta a Porta, definito senza
mezzi termini «spettacolo vergo-
gnoso e offensivo», pretendendo
che sulla vicenda si intervenisse
drasticamente e subito. Anche il
vertice Rai, nominato da poco non
si è lasciato sfuggire il grave pro-
blema, intervenendo subito, se-
condo una duplice versione: da
una parte ha condiviso la scelta
editoriale di Bruno vespa di nar-
rare il caso dei Casamonica in Tv,
dall’altra ha decisamente conte-
stato le modalità, ossia la presen-

za dei Casamonica nella Tv di
Stato. 

Il centro destra si è attestato sul-
la semplice difesa del conduttore.

E però bisogna essere chiari.
Non bastava il primo scandalo
dell’inverosimile funerale, ci vo-
leva anche il secondo, ossia la
presenza dei Casamonica in Tv a
Porta a Porta, che fa parte ed è un
servizio pubblico, per mettere an-
cora una volta alla berlina Roma e
l’Italia di fronte alle considerazio-
ni di mezzo mondo.

E a poco è servita la puntata «ri-
paratrice» del 9 settembre voluta
dal vertice Rai, dove Alfano
Sabella, ha cercato in mille modi
di far capire a vespa come la pre-

senza dei Casamonica in  Tv ab-
bia determinato oltre alla «folklo-
rizzazione» della criminalità, ulte-
riore visibilità conseguente rico-
noscimento pubblico al potentato
mafioso dei Casamonica. 

E vespa si ostinava a non capire.
Anche il grande giornalista

Pierluigi Battista sul Corriere del-
la Sera del 10 settembre, coglie il
vero senso del discorso: “Sarai
pure il re della televisione, ti chia-
merai anche Bruno vespa, ma una
Casamonica non buca, ma sfonda
il video, ti schiaccia… diventa
protagonista, mattatrice…”.

E vespa giorno 9 settembre si
ostinava a non capire, insistendo
su argomenti importanti sì, ma as-

solutamente non fondamentali ed
irrinunciabili.

Parlare di mestiere, di comuni-
cazione ed informazione da ga-
rantire sempre ai cittadini, di tra-
sparenza, di denuncia, come quel-
la dettagliata contro le malefatte
del clan Casamonica significa che
non si vuole capire.

Bisogna andare ben oltre le  insi-
stite giustificazioni e l’incauta in-
terpretazione del ruolo del servi-
zio pubblico date dal bravo ed
inossidabile «manager» della Tv
di Stato durante l’intervento “ri-
paratore” del 9 settembre 2015.

È compito di tutti difendere la
Tv di Stato, come servizio pub-
blico da modalità equivoche, in-
quinanti, commercialistiche, per
di più non previste dallo spirito
stesso del servizio televisivo pub-
blico.

Quel che è avvenuto è di una
gravità abnorme che richiama la
responsabilità del vertice della Tv
di Stato, non lasciando ovviamen-
te scoperte altre responsabilità.

Non è possibile consentire in
una trasmissione del servizio tele-
visivo pubblico di Stato la parteci-
pazione fisica di esponenti della
criminalità e della mafia e di loro
discendenti.

Bruno Vespa a Porta a Porta



Il primo particolare che ha cattu-
rato la mia attenzione, leggendo il
libro di don Emilio Salatino, è
contenuto nel titolo. Sentire parla-
re di san Francesco di Paola come
“riformatore cattolico” non mi ha
lasciato indifferente e mi ha fatto
apprezzare, ancor prima di inizia-
re la lettura vera e propria, la pro-
spettiva storiografica dell’autore:
accanto alla “Controriforma”,
cioè a una serie di provvedimenti
e di misure prese per contrastare il
luteranesimo, esiste (ed è anterio-
re) una Riforma cattolica che si
affiancherà alla Controriforma so-
prattutto nella seconda parte del
XvI secolo, ma che è presente
nella vita della Chiesa fin dal XIv
secolo.

Come conciliare l’ansia di rifor-
ma, di cambiamento, con l’evi-
dente verità affermata nella
Scrittura che “Cristo è sempre lo
stesso, ieri, oggi e sempre!” (Eb
13,8)? Senza dubbio con la neces-
sità della conversione, del cam-
biamento non di Dio ma del cuore
dell’uomo. Ed in questo san
Francesco di Paola risulterà esse-
re un vero campione, con toni di
originalità che don Emilio riesce a
dimostrarci. 

San Francesco viene visto nel
contesto storico (capitolo I) ed ec-
clesiale (capitolo II). Solo nel III
capitolo l’Autore propone una
breve biografia, funzionale allo
scopo del libro che non è un testo
devozionale, benché scritto da un
innamorato del santo di Paola, ma
che vuole portarci a scoprire l’ori-
ginalità di san Francesco, a partire
dalle profonde radici che lo lega-
no alla sua terra e alle tradizioni di
fede della Calabria. Nel Iv capito-
lo don Emilio ci parla della vita
eremitica, mettendo in evidenza
come la tradizione bizantina, for-
temente presente nelle Calabrie,
sia fatta propria da san Francesco.
Egli rimase sempre fedele alla
spiritualità della grotta, un richia-
mo all’essenzialità di Betlemme,
anche nel periodo del soggiorno
francese, suscitando in coloro che
non avevano dimestichezza con la
tradizione della penitenza il para-
gone con san Giovanni Battista,
l’unico riferimento possibile per
sottolineare la virtù del santo cala-
brese.

Dopo averci preso per mano in

questo itinerario, don Emilio ci
porta in quello che è il cuore del
libro, il bellissimo capitolo v.
viene qui delineata la figura di
san Francesco come fondatore
dell’Ordine dei Minimi, in obbe-
dienza alla volontà di Dio.
Prontamente egli ha acconsentito
che la sua irripetibile esperienza
personale trovasse un approdo ec-
clesiale, accettando di dar vita ad
una istituzione ecclesiastica. Ed è

in essa che il grande Paolano eser-
cita il suo ruolo di riformatore cat-
tolico. All’Ordine dei Minimi vie-
ne infatti affidata l’eredità dei
Padri del deserto, facendola rivi-
vere nell’ambito della Chiesa
d’Occidente, con nuove caratteri-
stiche.

Francesco di Paola, eremita fe-
dele alla sua vocazione, non esita
ad additare ai compagni che la
Provvidenza ha voluto mettergli
accanto l’ideale della vita frater-
na, provando che la santità non si
vive per se stessi e non è donata a

qualcuno come regalo privato ed
esperienza puramente personale.
Essa è dono per la Chiesa e per il
mondo e il santo di Paola non si
sottrae a questa logica, mettendo
il proprio patrimonio di confiden-
za con Dio a disposizione di una
nuova istituzione ecclesiale. Ciò
che caratterizzerà l’Ordine dei
Minimi sarà il cosiddetto “quarto
voto”, quello della Quaresima
perpetua, attraverso la rinuncia ai

“cibi grassi” (carni, latte, uova e
formaggi). Ben afferma, in modo
sintetico e profondo don Emilio :
“Il contributo di Francesco alla ri-
forma della Chiesa deve essere ri-
cercato nella sua originale propo-
sta di vita penitente che affonda le
sue radici nella spiritualità dei
Padri del deserto” (pag. 160). Il
quarto voto è ben lungi dall’esse-
re una norma dietetica ma è parte
di quella carità che ha sempre ani-
mato il Paolano, fin dai tempi del-
la sua permanenza a San Marco
Argentano. la realtà della peni-

tenza è profondamente ecclesiale,
viverla nel modo radicale di san
Francesco coinvolge anche chi
non è chiamato a viverla con le
stesse modalità, è un dono per tut-
ti.

Ciò che rende prezioso questo
lavoro che don Emilio ha voluto
donarci è la luce che esso getta su
un aspetto meno esplorato della
vita e della santità di san
Francesco di Paola, cioè il suo es-
sere un innamorato della Chiesa e
un attento e fine lettore dei segni
dei tempi. Questo aspetto verrà
ulteriormente esplorato e dimo-
strato da don Emilio, nel prossimo
volume su san Francesco, la cui
uscita è prevista nel 2016, anno
del sesto centenario della nascita
di san Francesco di Paola, ed in
cui verrà messa in evidenza tra
l’altro, l’importanza dell’Ordine
dei Minimi nella storia della
Chiesa.

Mi piace concludere con un pen-
siero dell’editore, il dottor
Demetrio Guzzardi: i frati minimi
vivono la vita quaresimale da uo-
mini pasquali; il loro voto, lungi
dall’intristirli, li rende uomini li-
beri e liberanti.

Anche la lettura di questo libro,
indicandoci la figura di san
Francesco di Paola quale maestro
dell’essenzialità, contribuisce a li-
berarci da qualcuna delle nostre
false esigenze.

Buona lettura a tutti.

DI GIANFRANCO vERARDI

Editoria
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Un nuovo libro scritto da don Emilio Salatino per la Casa Editrice Progetto 2000

San Francesco eremita calabrese e riformatore cattolico 

Don Emilio Salatino è nato a
Cosenza nel 1963; presbitero
dal 1990. Ha condotto i suoi
studi presso la Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli, sezio-
ne San luigi, dove nel 1992
ha conseguito la licenza di
specializzazione in Teologia
Morale; nel 2012 ha ottenuto
il dottorato in teologia con
specializzazione in
Antropologia Teologica
all’Istituto  Teologico Pugliese
“Regina Apullae” di Molfetta
(BA). E’ docente di Teologia
Morale Speciale presso
l’Istituto Superiore di Scienze
religiose “San Francesco di
Sales” di Rende (CS). E’ par-
roco della Parrocchia Santa
lucia di San Giovanni in
Fiore.
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L’XI congresso del PCI e il dissenso ingraiano
DI GIOvANNI CURCIO

l’XI Congresso del PCI e il
dissenso ingraiano

Sto riscoprendo alcune letture
sulla storia del PCI e con que-
sto sintetico articolo voglio of-
frire agli amici eventualmente
interessati, una sintesi parziale
di uno dei congressi più dram-
matici del PCI, l’undicesimo
del 1966 che vide l’emergere
dello scontro tra Amendola e
Ingrao e la successiva espul-
sione ,dopo il XII congresso
tenutosi a Bologna nel 1968,
dei compagni raccolti intorno
alla rivista Il Manifesto.

l’XI Congresso del PCI si
aprì a Roma al Palazzo
dell’Eur il 25 gennaio 1966. 

lo presiedeva Alessandro
Natta ed era il primo del parti-
to senza Palmiro Togliatti.

Con la sua morte tutti i nodi
del confronto ,avviato nei pri-
mi anni ‘60 ,emersero in forma
esplicita fino a diventare rico-
noscibile una  competizione tra
due linee. 

Togliatti aveva lasciato un
partito nel quale rimaneva il
Centralismo Democratico, ma
cominciavano ad emergere
sensibilità diverse, diverse
scelte politiche. 

Si delineò così una destra
amendoliana che proponeva il
Partito Unico di comunisti e
socialisti, contrapposta a una
sinistra unita intorno alla figu-
ra di Pietro Ingrao. Con lui,
Pintor, Garavini, Rossanda,
Reichlin, e Magri, giudicarono
incompatibile l’arretratezza
storica del partito con la mo-
dernizzazione che stava avve-
nendo nel paese. 

Questi tentarono una diversa
analisi : sostenevano l’esigen-
za di un mutamento radicale
del partito stesso, di una nuova
via che tenesse conto delle ri-
chieste di una società in pieno
fermento. Rivendicavano la
necessità di un dibattito pub-
blico, aperto e trasparente. Il
punto più diversificante risultò
nell’intervento di Ingrao quel-
lo che riguardava l’unità delle
sinistre .Ingrao accettava
l’unità ma indicava nel PSIUP
il primo contraente e tra i so-
cialisti accettava Lombardi e
poi la sinistra cattolica.Ingrao

era convinto che dovessero
unirsi le forze più avanzate e
combattive dopo che il PSI
aveva preferito scegliere l’uni-
ficazione con i socialdemocra-
tici.

Seppure l’Ingraismo fu, come
scrisse Magri nel “Sarto di
Ulm”, “un’invenzione postu-
ma e il frutto di una stampa che
aveva bisogno di semplifica-
zioni, costituì comunque un
fatto politico rilevante perché
per la prima volta si manifesta-
va in un partito comunista la
presenza di una sinistra non
dogmatica e non stalinista”.

Con queste premesse: la mor-
te di Togliatti, l’emergere di
esigenze differenti, la presenza
di una sinistra e di una destra
all’interno dello stesso partito,
la discussione si prospettava
decisamente tesa.

Sempre lucio Magri ci resti-
tuisce sapientemente l’atmo-
sfera della sala quel giorno e lo
stesso Pietro Ingrao così la ri-
corda nel suo “volevo la
luna”: 

“Intervenni verso la fine della
mattinata, c’era un silenzio as-
soluto nella sala. Mentre parla-
vo avvertivo quasi material-
mente il filo della comunica-
zione.

Alla fine del mio discorso di-
rei che tutta quella massa di
compagni scattò in piedi nel-
l’applauso e furono per me mi-
nuti indimenticabili. Nella tri-
buna della presidenza invece

tutti i presenti rimasero assolu-
tamente immoti sulla loro se-
dia molti con le mani ostenta-
tamente ferme sulle ginoc-
chia.”

Se il suo intervento appassio-
nato infatti, suscitò applausi
insistiti e pugni alzati, il tavolo
della direzione rimase rigido e
impassibile: braccia conserte e
sguardo basso. li abbiamo ap-
pena visti nel film di
vendemmiati: longo, Pajetta,
Amendola . 

Ma cosa aveva detto di tanto
grave?

“Non sarei sincero se dicessi
a voi che sono rimasto persua-
so.. Abbiamo bisogno di un’or-
ganizzazione della vita interna
del nostro partito che chiami
ognuno di noi a partecipare
sempre di più all’elaborazione
della linea giusta e alla lotta
per attuarla; e proprio in nome
di questa necessità siamo con-
tro le correnti, contro le fazio-
ni che cristallizzano le posizio-
ni, rompono il partito e in que-
sto modo bloccano lo sviluppo
di una reale democrazia..
Abbiamo bisogno di democra-
zia per essere più uniti.
Abbiamo bisogno di unità per
realizzare una democrazia che
non sia di parole ma divenga
azione”.

Gli attacchi aspri e violenti
cominciarono nella commis-
sione che concluse il congres-
so: anche Berlinguer, ricorda
sempre Ingrao, seppure con

misura, partecipò a quel rito di
condanna.

“In quella mia rivendicazione
della liberta del dissenso –
scrisse - c’era non solo il dram-
matico stimolo che era venuto
dalle rivelazioni sui delitti di
Stalin ma una convinzione più
profonda che aveva a che fare
con una riflessione sull’esiste-
re. E la repressione di quel vol-
to dell’esistere mi appariva im-
possibile.”

Cos’era allora per Pietro
Ingrao il volto dell’esistere?
la libertà del dissenso, il poter
dire no, la ribellione, il dubbio
permanente.

l’Ingraismo fu liquidato co-
me “opzione intellettualistica
ed estremista che mina l’unità
dell’organizzazione”, i suoi
appartenenti isolati e confinati
a incarichi marginali. 

Ingrao stesso, se da un lato gli
venne affidato l’incarico per
altro prestigioso di presidente
del gruppo parlamentare della
Camera, di fatto fu però taglia-
to fuori dalla direzione reale
del partito. 

luciana Castellina racconta
come all’epoca fossero diven-
tati difficili anche i rapporti
personali e ha definito quel pe-
riodo uno dei più duri e soffer-
ti della storia del PCI.

Quando ,dopo il congresso di
Bologna del 1968, il Partito
decise, in seguito a un lungo e
tragico confronto nel Comitato
centrale, di allontanare i dissi-
denti  del Manifesto , “Non ho
saputo difenderli” scrisse anni
dopo Ingrao, confessando pub-
blicamente la sua incapacità di
allora ad intervenire. 

“Sbagliai gravemente nello
schierarmi quando si giunse al-
lo scontro sulla questione della
radiazione del gruppo del
Manifesto” - disse. 

l’errore di quella mia deci-
sione – continua - stette non
solo nella viltà in cui mi asso-
ciavo alla punizione dei miei
compagni, ma nell’illusione
che quel mio partito si potesse
salvare senza fare i conti fino
in fondo con gli errori del leni-
nismo o più ancora, col suo or-
mai palese e doloroso tramon-
to”.

r

Palmiro Togliatti Pietro Ingrao



l’aspetto del pensare è a volte anemico.
Gli strumenti creano ció che rimane, ma gli amici del bar era-
no rimasti in tre a parlar di prostata, piedi nella fossa e gel al-
la mascagna ormai ridotta a peli da riporto.
Camminano oscillanti, all’unisono a destra e poi a sinistra co-
me un solfeggio di un pezzo stonato.
la cameriere serve loro del caffè allungato ad acqua santa ru-

bata alla fonte battesima-
le, mentre i vecchi siedo-
no il loro culone floscio
su fredde sedie in ferro a
tratti arrugginito.
Osservano la diva del
paese costruire i suoi or-
gani, penetrando con gli
sguardi posti proibiti.
Dei tre, uno sfila con ele-
ganza i fazzoletti lì sul ta-
volo riposti; ne prepara
una culla su cui poggia la
dentiera dopo averla
estratta dalla bocca a sa-
por di aglio.

“Tre bustine di zucchero, per piacere” così recita la richiesta.
Poi le apre e svuota il contenuto in bocca. Beve il caffè.
Rimette la dentiera.
-”Che ora è?” 
-”le tre”.
-”l’ora della morte e del peccato”.
Rapida la cameriera:”sia lodato Iddio”.

Massimo Palumbo

Da bimba -in un’epoca il cui sapore ricordo a perfezione ma preferisco adulterare- giocavo
alle mamme con un’amichetta (mi sembra) e noi si trattava se si dovesse dopotutto punir un
bimbo molto disobbediente. la compagnuccia diceva che no, ma io invece decisi che sì e
che sarei andata subito a pigliare una piccola verga di bambù atta a vibrar due o tre vergati-
ne sul popò del capriccioso. Tornando di corsa sulla scena con l’arnese in pugno, inciampai,
caddi… e con quello mi ferii l’occhio destro. Credo che non provai dolore e non mischiai
lacrime al sangue.
Alla fin della tragedia (era la fine?) mi misero un bell’occhio di vetro de gli stessissimi co-
lori erbaterròsi dell’altro, ma con riflessi disumani se m’ammiravo allo specchio. E la
vision di quel mio viso -come pure del mondo- era piatta: soprattutto mi disturbava il
piattùme colle sue due dimensioni e la sua mancanza di profondità. Quanto distavano
da me le immagini che mi restituiva l’occhio sinistro (diabolico e irrequieto)? Da gran-
dìna prendo ad amare una pala d’altare raffigurante in trono seduta la Madonna con in
braccio il Gesù grassoccio (Didù per me da bimba): entrambi volgono gli occhi a ter-
ra in modo che per me è quasi impossibile incontrare i loro sguardi dal mio punto di
vista. Solo nelle prospettive dei bei sogni (o pur di quelli brutti) prima del trauma c’era
la terza dimensione: nell’atmosfera estesaintèsa nel mio più che reale mondo dei pri-
mi ricordi (in continua risistemazione spaziostrutturale). O la quarta dimensione dei
sogni dei bambini ciechi dalla nascita, o la quinta dimensione di questi bambini prima
di nascere, o la sesta nei sogni dei loro genitori in gestazione, o la settima nei sogni dei
genitori che li concepiscono, o l’ottava quando li preconcepiscono negli enigmi dei so-
gni : e così via nel risalir alla ricerca delle radici del destino. Ma il mio occhio rima-
sto solo, non è meglio di niente? Il manto celeste a onde della Madonna si dà nella sua
terza dimensione medianti gli altri sensi: tutto aiuta; dicono: sinestesia (per non dire dell’ol-
tresensibile). Eppure il dipinto è a 2 dimensioni, senza profondità oggettiva (ch’era nei sen-
si, nella mente, nel cuore, nei sogni del pittore). la mira dentro l’occhio sinistro (non domi-
nante) del cacciator al cannocchiale del suo vecchio Mànnlicher-Càrcano: la profondità ipo-
tetica calcolata nell’alzo ballistico. la rammendatrice capace d’infilar il filo nella cruna del-
l’ago mirando col solo occhio sinistro (non dominante) del demonio. Infin la rinuncia ad
ogni mira nel baciar ad occhi chiusi gli occhi chiusi di un amante solo per un attimo perfet-
tamente/difettosamente corrisposto. 

Flavio Pavan

Società
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“IL TRE”

Forte del placet (forse ‘a traboc-
chetto’) del Capo, moltiplico i miei
psico esperimenti analitici selvaggi
col Saverio, mia catatonica cavia
umana in Manicomio. l’impresa
mi funge pure da diversivo in una
fase (dico così per scaramanzia)
della mia vita gremita di dubbi e
d’ansietà. lo uso come buratto di
cera in una specie di morbida lotta
grecoromana, lo impiego a rappre-
sentare con me una serie di posi-
zioni reciproche in ordine alla cura.
Gabriele, il 2° Assistente, in as-
semblea si prese beffe di me col
suggerirmi di sdraiarmi -tipo 69-
accanto al paziente. Evito di co-
struire un setting dove io vado a
letto con Saverio, ma dò corso a
varie fantasie erotiche... Con lui
steso a letto: in varie posture io (sui
piedi, assiso, sdraiato, eccetera)
dietro, davanti, a fianco, sotto il
letto; con lui assiso: in varie postu-
re resto io (sui piedi, assiso, sdraia-
to, eccetera) dietro, davanti, a fian-
co, sotto la sedia sua; con lui eretto
sui piedi: in varie posture io (sui
piedi, assiso, sdraiato, eccetera);
con lui legato nella posizione feta-
le a terra: io come lui o diversa-
mente resto (sui miei piedi ovun-
que, assiso ovunque, sdraiato
ovunque, eccetera); con lui legato
appeso al soffitto come un salame
appeso anch’io al suo fianco nel
pencolar con lui; io appeso al sof-

fitto come un lampadario a penco-
lare a testaingiù su lui. Di queste e
d’altre indecenti e sfrenate e subli-
mate oltrekamasutriche fantasie
combinatorie, solo poche son da
me esperite in effetti coll’aiuto de-
gl’infermieri di turno. Punto fermo
in tale vertigine alla ricerca dell’as-
setto duale ideale per la cura: tene-
re gli occhi chiusi a costo di non
vedere l’esordio d’un miracolo o
d’una di lui inusitata sebben preve-
dibile reazione aggressiva ne’ miei
confronti. (Sigi -l’ebreo viennese
papà degli psicosommozzatori-
non amava stare faccia a faccia coi
suoi pazienti; non so se Sigmund
Freud Sigismondo Godùria attra-
versasse folli fantasie simili alle
mie: stava al capezzale delle sue
maestre isteriche, ma infine scelse
di posarsi comodamente in poltro-
na alle spalle del paziente al suo
fianco ben sdraiato così che avreb-
be impiegato un bel po’ a rivoltarsi
d’improvviso contro il suo curan-
te). Dormo pochino in questa fase
quasi precritica della mia vita per-
sonal-professionale. Gabriele 2o
Assist. e Cinzia 1a Assistente (non
era Giobbe l’Aiuto il suo secret
pretender?) mi paiono accoppiati
in una macchina tesa a condannare
le mie prove “Approvate dal Capo
‘permissivo’ onde saggiar la mia
salute sulla pelle d’un tuo paziente
attualmente imbelle” (frase che mi

par cantata a due voci da Gabriele
e Cinzia mano nella mano). lei a
me “Non è che ti sei messo a bere
più del solito?”; lui a me “E il tem-
po? vi ci vorrà una vita condivisa
per ottenere qualche risultato?”; lei
a me “Guàrdati Alfonso: a volte
ogni deragliato sperimento serve al
matto per confermarsi -malgrado
tutto- nel suo destino”, io a voce
roca guardando sopra le loro teste
“E’ un rischio da correre”; lei seris-
sima “Non ti ricordi di Salvatore il
catatonico mitomane?”. Con un
volteggio a due, i due mi dan le
spalle e se ne vanno via a braccetto
troppo stretto; “Ahi Cinzia mia!”
sospiro. Salvatore m’era morto a
33 anni come s’era prescritto “Ad
imitationem Christi”. la storia per-
sonale di quel mio matto illustrava
una specie di psicosi di destino.
Ogni interesse di chiunque al suo
caso non faceva altro che confer-
mare che il suo caso era solo suo e
votato al destino ch’egli s’era pre-
fissato. Ogni segreto si trasformava
alla superficie dei fatti confluendo
nel mito di quel destino (il narcissi-
co masochistico e onnipotente mo-
dello s’era rivelato nella fase della
crisi d’identità da adolescente).
Quante generazioni ci vogliono per
cuocere in anticipo e a fuoco lento
il destino di un folle (o di un indi-
viduo tout court)? Tre, o tante da
risalire ai tempi dell’ominazione

tra le primate scimmie? C’è co-
munque ricapitolazione interna in-
conscia che prende enigmatiche
spoglie nella teatrale psicosi di de-
stino? lamarckianamente genotipi
e fenotipi d’altri di generazion in
generazion congiurano a determi-
narci? Forse la follia obbedisce al
mito archetipicamente costruito, o
forse ne è talvolta l’esatta negazio-
ne? C’è una pulsione a ripetere un
trauma antico sotto diverse forme
per cercarne soluzione (o confer-
ma?) lungo ogni generazion se-
guente. Ogni individuo partecipa
del mito dell’eroe: certi folli in mo-
do estremo e spesso vanamente
provocatorio; certi folli coltivano
questa vocazione col nostro aiuto
in manicomio. Mica vero che unu-
squisque artifex fortunae suae: sia-
mo tutti subornati che lo si voglia o
no; libero arbitrio è rarissima avis.
Sigi trasformò, ascoltando i consi-
gli delle giovani isteriche, l’ipnosi
(il comando ipnotico capace di de-
stinare?) in autoipnosi semico-
sciente divisa ma condivisa nella
cura a due. Salvatore obbedì al de-
stino implicato nel nome che -forse
non a caso- gli era stato assegnato:
così gli affioraron le stìmmate e re-
plicò a letto una versione silente
del Cristo in croce per smettere di
respirare a 33 anni in presenza del-
la madre lacrimosa.
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Non solo una canzone di guerra, ma assurse a inno di unione e comunione per i soldati

Chi era Lilì Marleen?
DI ALBERTO VALENTE

Si potrebbe rispondere subito che era
una canzone .  Ma non fu solo una canzo-
ne. Fu un simbolo che assurse a carattere
universale, perchè  rappresentava  una
speranza alla quale mirava tutto un mon-
do  coinvolto in quella che fu la tragedia
della seconda guerra mondiale . Nata co-
me canzone di guerra per l’esercito tede-
sco, lili Marleen divenne un inno di
unione e di comunione per i  soldati di
tutti gli eserciti amici e nemici. Il testo
della canzone è una poesia tratta da un
poemetto del poeta tedesco Hans leip,
soldato durante la prima guerra mondiale
in partenza per il fronte russo nel 1915;
mentre la musica è del musicista
anch’Egli tedesco Norbert  Shultze, auto-
re di canzoni militaresche, che nel 1938
tradusse in musica questa  canzone dal
carattere  tutt’altro che militaresco, anzi
chiaramente antimilitaresco e antibellico.
Sia nelle parole che nella musica lili
Marleen è una canzone di una struggente
bellezza , che nel corso degli anni , e an-
cora oggi, mantiene intatto  il  fascino di
una memoria e di una storia, perché in-
terprete di sentimenti eterni che il tempo
non può cancellare. 

I versi della canzone raccontano di un
soldato che, in partenza per il fronte,
aspetta sotto il lampione della caserma,
come tutte le sere,e forse per l’ultima
volta, la sua lili Marleen, perché insieme
a lei “tutto il mondo” scorderà. Il soldato
poi, come se rivolto al trombettiere, lo
prega di “ stasera non suonar” la ritirata,
perché “una volta ancora” la vuole salu-
tare per dirle “addio Piccina dolce amor
ti porterò per sempre in cor”. In questo
verso c’è il presagio e il sentimento di un
addio che si direbbe quasi per sempre
,perché  prefigura un destino  segnato
dall’incombere  di un pericolo verso il
quale lui sta per avviarsi.  E nell’attesa,
che esprime tutta una tenera trepidazione
, il soldatino pensa di chiedere alla sua
lili una rosa da tenere sul cuore legata
“col filo dei suoi capelli d’or”: e immagi-
na ancora  che “forse domani piangerai
ma dopo tu sorriderai : a chi lili
Marlene”?, se non a lui ?  E ancora,
quando nel fango lui vacillerà sotto il pe-
so del suo fardello e pensa “cosa mai sa-
rà di me?” il  soldato sa darsi la sua rispo-
sta: “ “Ma poi sorrido e penso a te lili
Marleen”. E in questo suo immaginare
continua a dirsi che  quando sarà lontano,
la sera chiuderà gli occhi , sicuro che ve-
drà apparire il  viso  di lei “come quella
sera nel cerchio del fanal”. E tutte le not-
ti , ritenendosi ormai lontano e con il tor-

mento di non vederla mai più, “sogno al-
lor di ritornar di riposar con te lili
Marleen con te lili Marleen”.  E la mu-
sica non poteva essere da meno. Infatti è
un motivo struggente, tristemente bello,
capace di suscitare emozione e commo-
zione. Molto probabilmente, durante i
terribili anni di guerra,ogni soldato avrà
cantato o sussurrato lili Marleen pensan-
do alla sua lontana lili. Ma anche le don-
ne , i ragazzi  e tutti coloro che non era-
no coinvolti direttamente in operazioni
belliche, amavano cantare lili Marleen.
Mi permetto questa affermazione in
quanto legata al ricordo di un ragazzino,
quale io ero, che  sentiva cantare e ascol-
tava quelle note dolcissime .

Questa canzone,  nata in Germania e
lanciata nel corso della seconda guerra
mondiale, ha avuto un successo straordi-
nario. Trasmessa in diverse lingue ha
avuto il merito di assurgere a carattere,
come già detto, e  a inno universale .
Infatti , durante quella tragica guerra, i
soldati di tutti gli eserciti, anche di quel-
li nemici, cantavano quella straordinaria
canzone perché ognuno di loro pensava
alla sua lontana ragazza, alla sua lili
Marleen .

Osteggiata all’inizio dal ministro tede-
sco della propaganda Gebbels che ne im-
pedì la diffusione perché considerata una
canzone antibellica e pertanto poco adat-
ta per soldati in partenza per la guerra,
lili Marleen, avviata ormai ad un succes-
so senza precedenti, suscitò al contrario
la protesta dei soldati che consideravano
la canzone come propria, ed incontrò an-

che il favore del Maresciallo Rommel
che fece riprendere le trasmissioni della
canzone, che, già accolta con entusiasmo
anche dagli eserciti nemici, chiudeva
ogni sera le trasmissioni della emittente
tedesca .

la attrice e cantante tedesca Marlene
Dietrich fu la interprete più famosa di
lili Marleen. Esule negli Stati Uniti, la
Dietrich cantò la canzone per le truppe
alleate Angloamericane; e da allora  la
canzone divenne ancor di più patrimonio
dei soldati di tutti gli eserciti, Alleati e
Tedeschi. Nel dopoguerra ne fu tratto un
film con lo stesso titolo “lili Marleen”e
interpretato dalla  Marlene Dietrich. Fra
gli interpreti di questa famosa canzone si
ricordano: Connie Francis, Amanda lear,
Milva.

Se si pensa ai pochi reduci, ormai ul-
tranovantenni,  sopravvissuti alla imma-
ne tragedia che fu la seconda guerra
mondiale, non è difficile immaginare da
quanta tristezza e da quanta malinconia
siano pervasi i loro pensieri e da quanta
angoscia sia tormentato il loro cuore. Se
allora, quando infuriava la guerra, da
giovani soldati  si davano coraggio spe-
rando in un ritorno a casa per abbraccia-
re ognuno la propria “Bella”, molto pro-
babilmente si consolavano ascoltando o
cantando lili Marleen. Oggi quei  so-
pravvissuti,  quando con il ricordo ritor-
nano indietro nel tempo, non possono
non ricordare dei tanti commilitoni che
non fecero più ritorno perché caduti in
battaglia o perchè dispersi , mentre le lo-
ro lili Marleen hanno continuato  ad
aspettare invano nell’attesa di un ritorno
che non ci fu . Uno di questi sopravvis-
suti, da me contattato, non ama ricordare
perché troppe furono le tristi vicende che
lo coinvolsero. le rare volte che ha pro-
vato a rievocare , dopo avere appena
espresso tutto il suo disappunto e la net-
ta riprovazione  per una guerra che ha
prodotto solo morti e macerie, non è riu-
scito  ad andare avanti: la voce rotta dal-
l’emozione ed un pianto insopprimibile
lo hanno costretto a desistere. E sulla do-
manda,  a proposito della ancora bellissi-
ma canzone lili Marleen,   ebbe un mo-
mento quasi di sollievo, ma non seppe o
non volle rispondere; molto probabil-
mente alla tristezza , alla malinconia e al
dolore si accompagnava anche un filo di
nostalgia pensando alla sua giovinezza
quando da soldato si consolava cantando
lili Marleen.

r

Marlene Dietrich, la famosa interprete



Assemblee pubbliche, pubblici
dibattiti, manifesti e cortei. E poi
consigli comunali congiunti, inter-
rogazioni parlamentari e manife-
stazioni di protesta. Intanto la di-
scarica è sempre lì, a un passo da
tutti noi e se per caso dovessimo
dimenticarlo, basta respirare per
ricordarci con che cosa stiamo
convivendo. Celico è a due curve
da tutto ed è diventato il centro
dell’universo presilano suo mal-
grado. In località San Nicola è sta-
ta ubicata una discarica che sta di-
ventando l’emblema stesso della
nostra terra: una terra che ha ospi-
tato San Francesco di Paola, che
ha dato i natali a Gioacchino da
Fiore, che combattuto per la sua li-
bertà e per la sua indipendenza
culturale. Una terra che si ritrova
tra le mani la spazzatura che altri
hanno deciso di depositare qui e
che altri ancora stanno rimesco-
lando senza decidere cosa farne. 

E intanto la puzza invade le no-
stre strade.

la mobilitazione popolare, suf-
fragata anche dalla partecipazione
istituzionale, ha portato a risultati
non eccelsi, ma comunque impor-
tanti. Hanno tracciato una strada,
hanno fatto sentire una voce, han-

no posto l’accento. Ma la strada è
ancora lunga e impervia, il livello
d’ascolto di chi lo deve fare è bas-
so e poco propenso e l’accento
non sempre viene letto nel modo
in cui s’intende farlo leggere. In
alto si dividono i meriti, distraen-
dosi abbastanza facilmente quan-
do si tratta di assumersi le respon-
sabilità e accollarsi le colpe: la
Regione Calabria ha fatto precipi-
tare nell’illegalità l’attività della
discarica rinnovando ben oltre il
consentito l’emendamento
Orsomarso con il voto favorevole
di quella maggioranza che, sotto la
legislatura Scopelliti era minoran-
za e che si era opposta allo stesso
emendamento. Ma siamo in
Calabria e davvero abbiamo perso
la bellezza ed il gusto di meravi-
gliarci.

E intanto la puzza invade le no-
stre case.

C’è una parte della politica che
aveva fatto della chiusura della di-
scarica il proprio cavallo di batta-
glia in campagna elettorale
(Giudiceandrea e sindaci vari) e
nessuno può dire che non abbiano
preso a cuore questa vicenda dai
risvolti kafkiani; altri ancora
(Barbanti, tanto per non fare no-

mi) sono saliti sulla cresta della
protesta e hanno fatto sbarcare la
vicenda sui tavoli romani della po-
litica; altri ancora ne approfittano
per fare passarella alla ricerca di
facili consensi in vista di candida-
ture future e prossime. Nessuno,
però, è riuscito a risolvere un pro-
blema che ora dopo ora diventa
sempre più scottante anche perché
sotto i quintali e le tonnellate di
spazzatura che quotidianamente
arrivano sul nostro territorio (per-
ché è giusto ricordare che il terri-
torio è “nostro”, cioè di tutti) non
cova solo materiale tossico, ma
una montagna di soldi che definire
sporchi e un dolce eufemismo.

E intanto la puzza invade i nostri
polmoni.

la Regione affida ad una sua
agenzia, il controllo della qualità
dell’aria e, dopo studi tecnici raffi-
natissimi e ultramoderni, si arriva
alla conclusione che il naso di un
tecnico ha stabilito che non c’è
puzza e se qualcuno dovesse av-
vertirla, la colpa è del vento che
incanala l’aria che sovrasta la di-
scarica e la trasporta a Rovito,
Celico, Spezzano Sila e via presi-
lando. No, non dovete disvelare
nessuna telecamera nascosta, non

siamo su Scherzi a Parte, ma in
presila, aspirante nuova terra dei
fuochi e già titolare di una grande
incapacità di gestire se stessa e di
affondare ciò che di bello e di in-
trovabile altrove ci era stato dona-
to. Il Parco Nazionale della Sila,
probabile patrimonio universale
dell’UNESCO, rischia di diventa-
re una pattumiera a cielo aperto in
cui flora e fauna diventeranno
comparse o addirittura solo ricor-
di.

E intanto la puzza invade i nostri
cervelli.

Sindaci che bloccano l’accesso
ai camion, Comitati Ambientali
che lavorano capillarmente in tutti
i paesi cercando di sollecitare co-
scienze altrimenti apatiche e piat-
te, raccolte differenziate che sem-
brano inutili e che invece sono in-
dispensabili, paura e impossibilità
di dormire con le finestre aperte,
l’ente ragione che sembra ambi-
gua e perciò diventa poco affidabi-
le.  

E intanto la puzza invade le no-
stre esistenze rendendole simili a
quella discarica: dannosa, puzzo-
lente e macchina per far soldi.

Puah.
F. P.

DI FIORENZO PANTUSA

Piccoli giornalisti crescono e con loro
tutto un territorio che dovrebbe essere fie-
ro di questi piccoli grandi ragazzi che han-
no portato il nome di Spezzano Sila sopra
tutti e sopra tutto. 

E finalmente possiamo parlare di una re-
altà locale col sorriso sulle labbra e con
una leggerezza che riconcilia col mondo.
Insomma, un fiore all’occhiello, un suc-
cesso forse inatteso, ma certamente non
immeritato. 

l’Istituto Comprensivo “Bernardino
Telesio” di Spezzano Sila, guidato dal
Dirigente Scolastico Fiorangela
D’Ippolito (nella foto), ha cominciato
l’anno scolastico 2015-2016 nel migliore
dei modi possibile in quanto proprio in
questi giorni è stata ufficializzata la noti-
zia della conquista del Premio Nazionale
“Giornalista per un giorno”. Il concorso,
promosso dall’Associazione Nazionale di
Giornalismo Scolastico Albo Scuole, e
che si vanta di poter ostentare la Targa
d’Argento della Presidenza della
Repubblica Italiana, ha premiato il giorna-
le scolastico on line “FuoriRegistro” che è
stato ideato e curato dal professore
Alfonso Guzzo Foliaro, con la partecipa-
zione degli alunni e dei docenti dei plessi

di Spezzano Sila e di Camigliatello
Silano. 

la consegna del premio è prevista per il
prossimo mese di aprile in occasione del
XIII Meeting AlboScuole che si svolgerà a
Chianciano Terme, in provincia di Siena.
A ritirare il premio sarà la stessa
Fiorangela D’Ippolito con una delegazio-
ne dei responsabili del giornale on line e
una rappresentanza dei piccoli giornalisti
in erba. 

l’importanza ed il prestigio del Premio
Nazionale “giornalisti per un giorno” è
certificata anche dai numeri che lo caratte-
rizzano: alla cerimonia finale è prevista la

partecipazione di circa tremila tra docenti
e studenti provenienti da tutta Italia che
rappresentano il meglio del giornalismo
scolastico, un mondo tutto da scoprire e
soprattutto da seguire anche perché spesso
vi si nascondono talenti che rischiano di
perdersi per strada. 

Tutti animeranno il meeting toscano par-
tecipando a lezioni di giornalismo tenute
dalle più prestigiose firme della carta
stampata italiana, a convegni, escursioni
culturali e cerimonie di premiazione. Per
meglio capire l’immensa portata del risul-
tato raggiunto dall’Istituto Comprensivo
“Bernardino Telesio” di Spezzano Sila ba-
sta solo dire che all’edizione targata 2014-
2015 hanno partecipato ben 1921 giornali
scolastici appartenenti agli istituti com-
prensivi a partire dalle scuole primarie fi-
no ad arrivare alle scuole superiori.

“Siamo felicissimi ed onorati di questo
riconoscimento” afferma Fiorangela
D’Ippolito “anche perché questo successo
suggella un grande impegno profuso da
tutti. E poi cominciare un nuovo anno sco-
lastico con una notizia che va a premiare
quanto fatto nell’anno precedente, non
può che stimolarci a fare sempre meglio.
Il merito è essenzialmente di chi ha ideato
e curato il giornale e di chi materialmen-
te lo ha realizzato”.

Comprensorio

Presila ottanta anno XXXIII10

L’Istituto Comprensivo di Spezzano Sila conquista il Premio Nazionale “Giornalista per un giorno”

Il “Telesio” primeggia a Chianciano

Assemblee, dibattiti, manifesti....E intanto... la discarica è sempre lì
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Editoria

“La terra dei recinti”. Un imprenditore sfata i luoghi comuni
“La terra dei recinti” un inte-

ressante libro pubblicato
dall’Editore Rubbetino (luglio
2015, 10 euro), di cui è autore
il cosentino Massimiliano
Capalbo, imprenditore eretico
calabrese.
Un libro per sfatare molti

luoghi comuni, demolire pre-
giudizi e false credenze che
hanno impedito ai giovani me-
ridionali di progettare il pro-
prio avvenire. L’autore prova
a rispondere alla domanda
delle domande, ovvero: perché
il Sud Italia non riesce a tra-
sformare in valore le risorse
che possiede?.
Di seguito pubblichiamo la

introduzione dell’autore.

“volete fare affari nel
Meridione d’Italia? Aprite
un’agenzia di organizzazione
eventi e convegni o una sala
conferenze e farete soldi a pa-
late. Sì, perché questa è l’atti-
vità più diffusa  da queste par-
ti, dove l’”arte di chiacchiera-
re” del peggio e del nulla, pre-
figurando il meglio e il tutto in
un futuro sempre promesso e
mai arrivato, è molto praticata. 

Una buona parte dell’enorme
quantità di denaro pubblico ri-
versato su questi territori negli
ultimi cinquant’anni  è stata
spesa per affittare sale confe-
renze, preparare buffet, stam-
pare locandine e inviti e rim-
borsare le spese di viaggio e di
soggiorno ai relatori, che ven-
gono da fuori a raccontarci

quello che sappiamo già, per-
ché i profeti in patria non han-
no mai goduto della giusta e
meritata considerazione. 

Giusto il tempo di riempire
un pomeriggio o una giornata
di chiacchiere, dopo lunghe e
noiose introduzioni, confezio-
nate ad arte per ringraziare e
salutare l’amico presidente che
mi ha invitato, l’amico alber-
gatore che mi ospita e l’amico
assessore che tanto ha fatto per
il territorio (e soprattutto per il
proprio conto corrente), per
poi darsi appuntamento al
prossimo finanziamento e al
prossimo convegno e ripropor-
re, con un altro tema e in un al-
tro scenario, la stessa sceneg-
giata. I1 tutto al solo scopo di
ritagliarsi uno spazio sul gior-
nale o un servizio nell’edizio-
ne quotidiana del TG locale,
per ottenere i quali è sufficien-
te la sola presenza di un politi-
co, a prescindere dall’effettivo
interesse pubblico dell’argo-
mento trattato. Queste occasio-
ni costringono, spesso, i came-
raman a fare le più grandi acro-
bazie e zoomate per dare l’im-
pressione, a quelli che non
c’erano e che non hanno potu-
to constatare di persona, che la
sala fosse gremita e l’argomen-
to di primaria importanza. 

Che si parli di turismo, di svi-
luppo, di agricoltura, di ar-
cheologia, di politica o di qual-
sivoglia altro tema i relatori
non perdono mai occasione di

rimarcare, con una retorica da
far invidia ai migliori oratori
dell’antica Grecia, quanto que-
sti territori siano ricchi di po-
tenzialità, di prodotti di quali-
tà, di risorse naturalistiche, di
bellezze culturali, storiche e
artistiche e di come sia indi-
spensabile puntare su di essi
per rimettere in moto l’econo-
mia, creare nuovi posti di lavo-
ro e promuoverne lo sviluppo,
salvo poi stilare o appoggiare
programmi elettorali che van-
no nella direzione esattamente
opposta rispetto a quella pro-
clamata. le premesse sono
giuste e ci fanno intuire quale
lusso potremmo concederci vi-
vendo in questi territori ma,
quando si tratta di trasformarle
in atti concreti, tutta quella de-
terminazione che a parole sem-

brava dover portare a conse-
guenti azioni e provvedimenti
si dissolve come neve al sole. 

la società post-moderna sta
modificando molte convinzio-
ni e, di conseguenza, molti
concetti tra i quali proprio
quello di “lusso”, per esempio.
Il filosofo Thierry Paquot, nel
suo saggio Elogio del lusso,
chiarisce che vivere nel lusso,
oggi, significa potersi conce-
dere uno stile di vita in grado
di regalare spazio, tempo e si-
lenzio. Tre elementi di cui il
Sud Italia è straordinariamente
ricco. In contraddizione con lo
spirito della società dei consu-
mi, secondo cui la prosperità
degli individui dipende dalla
loro capacità di accumulare
beni materiali, in realtà - affer-
ma Paquot - sono quelli imma-
teriali le “cose senza prezzo”.
I1 Sud, dunque, sarebbe il po-
sto ideale dove poter vivere nel
lusso, costituito da cultura, ar-
te, cibo, artigianato di qualità e
natura. 

la domanda, però, che rima-
ne puntualmente senza rispo-
sta, è sempre la stessa: perché
se il Sud possiede tutte queste
risorse non riesce a trasformar-
le in valore? E come può farlo?
Questo libro prova a dare una
risposta, anzi quattro, e ad
avanzare una proposta, in un
Paese dominato da grandi dia-
gnosticatori di malattie incapa-
ci, però, di trovare una cura”. 

r

MASSE 

Quasi un gioco difficile.
la cordicella da sbrogliare
a incroci ripetuti.
Il vago accadimento imprevedibile.
È che l’incrocio ti rimane tra le dita
finché non lo riapri.
A un nuovo incrocio.
A una domanda nuova.
È che il tempo ti sembrava corto
e in bianco e nero
da fumare presto e stando in piedi.
Il gioco semplice, già visto.
Poi tutto ridiventa nuovo,
incomprensibile, lontano.
E poi vicino.
l’immagine a colori.
la linea frastagliata
di contorno, il tempo lungo.

Presenza nell’assenza
e dissonanza
e controindicazione.
Una bambina con la stella in mano.
Una maestrina con la penna rossa
usata per le labbra.
O quel bambino che non smette di cantare.
Parole apprese da copione.
Bugiarde esecuzioni.
Teatro palco specchio.
A fiato corto.
Intese silenziose
e custodite
a tempo lungo, illimitato.
E verità celate male
compresse tra le attese.
Arrese. Restituite e poi riprese.
E in uno sguardo
tu ci puoi affondare
e quel pensiero
che diventa uguale
e che finisce il tuo.
Ci sono cose così. Potenti e forti.

Penetrazioni a gioco fermo.
Ultrasoniche.
Incastri enigmatici.
Ingombranti. Irreversibili. Bulimici.
Dove il corpo leggero
che ci ha fatti entrare
e che voleva ac-cadere
diventa l’intrusivo dettaglio.
la diffrazione.
Il paradosso grottesco.
la pratica accantonata.
l’esercizio pesante. Irrisolto.
l’epilogo senza storia.
la massa.
Questo soltanto.
la massa.
Che la terra attrae
e trascina a sè.
Ecco non se ne esce uguali
da una cosa così
non si riesce.
Altrimenti è la vita che sai.                                                                  

ADELE COSTABILE

Angolo della poesia



Don Salvatore Loria, fu parroco
della Parrocchia di S. Maria in
Gerusalemme di San Pietro in
Guarano, dal 22 gennaio del 1939 al
1° maggio del 1962, data del suo de-
cesso. Fu successore di Don Pietro
Napoli.

Nacque a San Giovanni in Fiore il
12 giugno del 1912, da Igino
Domenico e Anna Maria, che portava
lo stesso cognome loria. la sua fu
una famiglia numerosa, composta da
due sorelle e sei fratelli, uno dei qua-
li, Antonio, morì a dieci anni, colpito
dalla terribile epidemia “spagnola”.
Per questa ragione, lo stesso nome fu
ridato ad un altro fratello che nacque
in seguito e anche a Don Salvatore,
come secondo. 

Suo padre, in San Giovanni, oltre al
monopolio  di sali e tabacchi, aveva,
un vasto emporio di vari prodotti,
comprensivi di generi alimentari.

Sua madre, profondamente cattoli-
ca, si dedicò alla famiglia con una
condotta di vita esemplare, ispirata ai
più profondi sentimenti cristiani.
D’altra parte il suo casato annoverava
molti religiosi: Don Bernardo loria,
suo fratello, fu parroco di Santa Maria
delle Grazie, chiesa matrice di San
Giovanni in Fiore; il nipote, lorenzo
loria, resse per un lungo periodo la
chiesa di S. Domenico a Cosenza; due
sue cugine, le sorelle Guarascio, era-
no suore di clausura in un convento di
Portici e sua zia Albertina era suora
domenicana. 

In tale contesto, autenticamente spi-
rituale, si formò la vocazione del pic-
colo Salvatore che, dopo le scuole
elementari, seguì gli studi medi e su-
periori presso il Seminario di Santa
Severina e poi, quelli teologici, pres-
so il Collegio ecclesiastico Pio IX di
Catanzaro. 

A ventitre anni, il 10 agosto del
1935, fu ordinato Sacerdote dall’arci-
vescovo di Cosenza, Mons. Roberto
Nogara e, dopo un breve periodo tra-
scorso in Seminario, fu designato, nel
1936, parroco a Manneto, frazione di
Celico. 

Nel 1939 fu chiamato a succedere a
Don Pietro Napoli, parroco di San
Pietro in Guarano, e, successivamen-
te, per la stima che godeva presso
l’Arcivescovo, fu anche nominato
vicario foraneo. 

Si racconta che a San Pietro, inizial-
mente, fu accolto con una certa diffi-
denza, almeno da una minoranza del-
la popolazione, perché non era sam-
pietrese, ma in breve tempo egli sep-
pe farsi amare e stimare, senza alcuna
remora, da tutta la comunità. 

Nei primi giorni della sua venuta a
San Pietro, fece visita ai familiari del
suo predecessore che trovò timorosi
ma disponibili a rispettare la determi-
nazione manifestata in vita da Don
Pietro, di vendere la propria casa, se
fosse stato necessario, per ripianare la
parte restante dei debiti contratti per
la costruzione della nuova chiesa.

Don Salvatore li tranquillizzò e disse
che il problema lo avrebbe risolto
confidando nella Provvidenza e con
l’aiuto dei sampietresi.     

Nell’occasione gli vennero presen-
tati e offerti i paramenti, la documen-
tazione e alcuni effetti personali del
defunto parroco. Don Salvatore notò
anche una veste talare riposta altrove
perché ritenuta usurata; chiese di po-
terla avere e, ricevutone l’assenso
compiaciuto e commosso dei familia-
ri, la indossò, poi, per lunghissimo
tempo. Nella scia dei suoi predecesso-
ri, fu un buon pastore di anime, riuscì
a integrarsi nel contesto sociale sam-
pietrese del tempo, divenendone arte-
fice e chiaro polo di riferimento. 

Curò la spiritualità dei fedeli, fu
confessore accogliente, padre amabi-
le, consigliere prudente, ottimo edu-
catore, generoso e discreto benefatto-
re, comprensivo e sempre disponibile
ad aiutare singoli fedeli e intere fami-
glie, animatore religioso e promotore
ludico e culturale. 

Avendo ben presente l’opera merito-
ria degli oratori ispirati da Don
Bosco, specialmente nell’Italia del
nord, riuscì ad aggregare i giovani
sampietresi intorno ad attività sociali
e religiose; costituì l’Associazione
della Gioventù maschile di Azione
Cattolica, affidandone la presidenza
al giovane Aldo Pugliese. 

Nel 1945 cedette la vecchia chiesa
parrocchiale che rischiava, se non
usata, di deteriorarsi ulteriormente,
alla congrega di S. Pietro Apostolo
che ne fece la sua sede; in cambio ri-
cevette, per la sua parrocchia, l’origi-
naria chiesetta intitolata al Santo,
sconsacrata e limitrofa alla Chiesa
nuova. Con il nome di “Sala Don
Bosco”, fu adattata a centro sociale e
divenne sede di convegni, proiezioni
cinematografiche e rappresentazioni
teatrali (ora finemente restaurata dal-
l’attuale parroco, Don Franco Cozza,
attrezzata a polifunzionale ed intesta-
ta a Don Salvatore loria). 

Nel 1948, Don Salvatore accompa-
gnò una famiglia sampietrese a
lourdes, in un faticoso viaggio della
speranza di cinque giorni, con un tre-
no bianco, organizzato dalle suore
“Paoline”. 

Nel 1952 si trovò coinvolto, suo
malgrado, nelle lotte politico-ammi-
nistrative di San Pietro e non riuscì a
comporre la divisione all’interno del-
la Democrazia Cristiana, partito noto-
riamente appoggiato dalla Chiesa a
livello nazionale, per contrastare il
dilagare del Comunismo. 

Dopo le elezioni, però, si prodigò
per far superare le divisioni sociali
del paese, aiutato anche dalle
Missioni dei Padri Redentoristi che si
svolsero per 17 giorni, nell’aprile del
1953. 

Sotto questo profilo di evangelizza-
zione, già nel 1947 aveva organizzato
la Missione dei Padri Passionisti di
laurignano e quella sociale

dell’Azione Cattolica nel 1951; un’al-
tra la organizzò, poi, nel 1959. - In
questi anni frequentò un suo parente,
il domenicano padre Tarcisio Alessio,
che da bambino aveva spesso incon-
trato  Don Salvatore,  già sacerdote, e
da adulto ebbe con lui  frequenti  col-
loqui che seppero confortarlo in occa-
sione di una malattia. Alcuni di questi
incontri, discreti e altamente  spiritua-
li,  avvennero a San Pietro, altri a
Cosenza e altri ancora nell’antico
Convento domenicano della Madonna
dell’Arco, sito nel Comune vesuviano
di Sant’Anastasia.

Nei primi anni del 1950, Don loria
fece intonacare la facciata anteriore
della chiesa e costruì, sul lato destro,
la nuova casa canonica utilizzando le
pietre avanzate dalla edificazione del-
la chiesa stessa. Iniziò anche la co-
struzione di un campanile nella parte
posteriore ma, per mancanza di fondi,
si limitò a completare alcune stanze
che destinò a sede per l’Azione
Cattolica. 

Fu sempre aperto e disponibile ver-
so la popolazione, sia per soddisfare
singole esigenze, nonostante molte
sue difficoltà, che per accogliere idee
e favorire la realizzazione di progetti
più impegnativi. la sua casa fu sem-
pre aperta ai fedeli e la sua auto, una
modesta giardinetta, fu sempre a di-
sposizione di chiunque ne avesse avu-
to bisogno.  

Nel 1959 approvò e sostenne l’idea
di organizzare il Festival sampietrese
della canzone italiana, che ebbe, poi,
una rilevante eco provinciale. - Allo
scopo riunì intorno a sè maestranze,
orchestrali, autori, scenografi e can-
tanti, tutti sampietresi e di ogni orien-
tamento politico. Diede ad ognuno
l’opportunità di esprimere le proprie
potenzialità e ciò contribuì a placare
qualche residuo risentimento per il
suo impegno politico del ‘52. Il
Festival si tenne per tre anni fino al
1961, poi, nel ’62 s’interruppe perché
Don Salvatore, già segretamente lo-
gorato da un brutto male, il primo
maggio di quell’anno fu colpito da un

attacco cardiaco che ne causò il de-
cesso. 

la popolazione, profondamente co-
sternata, gli tributò unanime affetto: il
suo feretro, per volere dei fedeli fu
portato, a spalla, lungo tutto il percor-
so processionale del paese.

Don Ernesto leonetti ebbe a scrive-
re, fra l’altro: “Nessuno ha mai visto
piangere con lacrime sincere una po-
polazione intera come quando è mor-
to D. Salvatore Loria”. Chi lo ha co-
nosciuto, lo rievoca chiamandolo an-
cora oggi “Zu pàracu” e ne parla con
profonda stima, riconoscenza e rim-
pianto. 

le sue spoglie riposano nella cap-
pella di famiglia, a sinistra dopo l’in-
gresso del cimitero di San Giovanni
in Fiore, tuttora periodicamente visi-
tata, da alcuni sampietresi. - A San
Pietro, la popolazione lo ricorda ai
posteri con una epigrafe su marmo,
composta dalla maestra Maria
Magnelli, posta di fianco al fonte bat-
tesimale da lui voluto, nella chiesa di
cui fu indimenticabile parroco.
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Un parroco indimenticabile, Don Salvatore Loria

Amato da giovani e adulti - Seppe creare sani centri di coesione sociale con l’Azione Cattolica, 
frequentata dalla totalità dei giovani sampietresi, e con l’adattamento di una chiesa sconsacrata 

a cineteatro che, per tutti i sampietresi, rappresentò un autentico “Cinema Paradiso”.

Don Salvatore Loria


