
dopo un intenso lavoro pre-
paratorio la cGil nazionale ha
deliberato la sua proposta di
“carta dei diritti universali del
lavoro”, finalizzata a ricosti-
tuire un “Nuovo Statuto di tut-
ti le lavoratrici e di tutti i lavo-
ratori”. una proposta organica,
strutturale, che si pone l’ob-
biettivo affascinante e concre-
to della ricomposizione del la-
voro, dei diritti nel lavoro, pro-
ponendone l’applicazione a
tutte le lavoratrici e a tutti i la-

voratori titolari di contratti di
lavoro subordinato e di lavoro
autonomo, anche nella forma

di collaborazione coordinata
e continuativa, pure se occa-
sionali, intercorrenti con datori
di lavoro o committenti privati
e pubblici, nonché alle lavora-
trici e lavoratori che effettuino
prestazioni di lavoro in ragione
di contratti di tipo associativo.

L’articolo di Massimo
Covello a pagina 4
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Col voto sulla sfiducia al go-
verno sulla questione di Banca
Etruria, si è ufficializzata al
Senato la maggioranza Renzi-
Alfano-Verdini. Non scandaliz-
zerebbe una maggioranza “po-
litica”, peraltro c’è già stata.
Ma una maggioranza con tran-
sfughi del centrodestra è quel-
la che proprio a Renzi, prima
del “stai sereno, Enrico”, fa-
ceva ribrezzo e definita inciu-
cio indecente.
La coerenza, si sa, è merce ra-
ra, ma ora e diventata davvero
rarissima, se non sconosciuta.
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di FiorENZo PANtuSA

un territorio umiliato, vio-
lentato, sfigurato. una po-
polazione inascoltata, non
considerata, tradita. una
storia sotterrata, taroccata,
camuffata. 

la discarica di località
San Nicola nel comune di
celico di proprietà della
Mi.Ga.srl rimane al centro
di polemiche, diverbi, scon-
tri e lotte ideologiche che
ormai caratterizzano la vita
politica di questo compren-
sorio. 

Non sono serviti a nulla (o
meglio, a ben poco) mani-
festazioni pubbliche, cortei,
fiaccolate, presidi informa-
tivi, occupazioni. Hanno
sortito lo stesso effetto in-
contri con funzionari ed
esponenti regionali (nei
quali ha brillato per la sua
ingiustificata e significativa
assenza il presidente Mario
oliverio, silano per motivi
di nascita e presilano per
motivi elettorali). 

Ancor meno benefici han-
no apportato talk show tele-
visivi e dibattiti a distanza. 

il terreno di scontro più
verbalmente sanguinoso è

di ErcolE GrEco

il direttore di questo giornale,
nell’onorarmi dell’invito a scrivere
un “pezzo” sul prossimo
referendum affermativo del pros-
simo mese di  ottobre sulle riforme
istituzionali in via di approvazione
definitiva da parte del Parlamento,
senza quorum previsto dall’art. 138
della nostra costituzione, mi ha
raccomandato, giustamente, essen-
do anche un giornale di critica e di
approfondimento politico, di far
emergere tutte le contraddizioni al-
l’interno del fronte del Si e del No. 

Ho accettato di buon grado di
scrivere e subito mi sono venuti in
mente due aforismi che, nel loro
compendio danno un’idea chiara
del momento politico che stiamo
attraversando. il primo, è un bellis-
simo editoriale “il popolo delle
scimmie” su “l’ordine Nuovo” di
Antonio Gramsci ove si  considera-
va la nuova classe politica al pote-
re affetta da “cretinismo parlamen-
tare”. il secondo, di gran lunga me-
no serio del primo, ma indicativo
di una situazione di disagio: “su
esciuti pazzi”.

“Questo fenomeno che occupa
una gran parte della storia contem-
poranea italiana - scriveva Gramsci
nel 1921- prende diversi nomi nel-
le sue varie fasi: si chiama original-
mente “avvento della sinistra al po-
tere”, diventa giolittismo (leggi

clientelismo e trasformismo)…. il
Parlamento diviene una bottega di
chiacchiere e di scandali, diviene
un mezzo al parassitismo”.

Per quanto riguarda il secondo
aforisma credo che alla fine della
lettura dei giornali e sfogliando il
tabulato dei 180 voti (la maggio-
ranza era di 161) dei Si al Senato
dei 112 No, e riscontrando le com-
ponenti parlamentari e sociali co-
stitutive del fronte del Si e del No,
alcuni di noi avranno messo le ma-
ni sulla testa, altri avranno certa-
mente affermato: “su esciuti paz-
zi”.

cominciamo con il fronte del
No: Sel di Vendola, Si (Sinistra
italiana) di Fassina, “Possibile” di

civati, lega Nord di Salvini,
Movimento cinque Stelle di
Grillo, Forza italia di Berlusconi,
cGil di Susanna camusso, Fiom
di Maurizio landini, Magistratura
democratica, Zagrebelsky, rodotà,
italia dei Valori di di Pietro,
Fratelli d’italia di Giorgia Meloni.
in sintesi un movimento elettorale
all’interno del quale Berlusconi e
la “sinistra” si ritrovano a fare i
“girotondini” con Zagrebelsky,
landini, camusso, Vendola e, dul-
cis in fundo, con Magistratura
democratica e con di Maio e di
Battista del Movimento cinque
Stelle. 

Nel fronte del Si accade la stessa
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quello del ritiro immediato
dell’Autorizzazione integrata
Ambientale, la famigerata AiA
che permette alla discarica di
restare aperta e di costituire
una bomba ambientale di cui si
sarebbe fatto volentieri a me-
no. la mobilitazione popolare
che si è creata attorno a questo
problema (più di 8000 firme
raccolte in meno di quindici
giorni vorranno pur dire qual-
cosa…) forse non ha ottenuto i
risultati sperati, ma certamente
ha tracciato una strada, ha indi-
cato un modello da seguire, ha
puntualizzato che questa grida-
to al mondo intero che questa
discarica non la vuole (quasi)
nessuno. 
Ma la calabria in generale e la

Presila in particolare sono la di-
mostrazione vivente di quanto
contraddittoria possa essere la
politica in queste terre sempre
più lontane dal buon senso. Qui
a seconda del posto occupato in
un’assise pubblica si vota con-
trario o favorevole. il problema
non interessa; interessa ciò che
vogliono i poteri forti e se prima
si vota contro, è facilissimo (una
volta fatto il salto della quaglia
che dall’opposizione porta alla

maggioranza) poi votare a favo-
re. E se la legge non ti consente
di prolungare una proroga già
discutibile ad ogni livello e mo-
ralmente insopportabile, chi se
ne frega: si si prolunga e si va
avanti. Qui un consigliere regio-
nale in carica da più di un anno
e proveniente da anni in cui è
stato assessore provinciale, può
accusare tranquillamente e im-
punemente un ex assessore al-
l’infanzia di aver contribuito più
di altri all’apertura della discari-
ca. Si mistifica abilmente la re-
altà modellandola a proprio pia-

cimento, ma ormai tutti sanno
quale sia la verità: la discarica è
una miniera di soldi che arric-
chisce sempre i soliti noti e chi
ha il potere di chiuderla e non lo
fa, è loro complice.

Secondo la regione calabria il
mostro, pur non rispettando le
regole imposte dalla legge, è co-
munque legale. le distanze dal
centro abitato, dai corsi d’acqua
e dalla ferrovia sono inferiori a
quelle richieste e previste, ma
tutto ciò non è sufficiente affin-
ché si appongano i sigilli, anzi si
continua a finanziare ciò che

non si potrebbe e si continua a
tenere aperto ciò che fa di questa
terra una vergogna della co-
scienza. 

Alcuni esponenti politici nei
mesi scorsineavevano annuncia-
to la chiusura, ma evidentemen-
te poi si sono lasciati distrarre da
altri eventi forse più importanti
come qualche sagra o qualche
stretta di mano da fare nelle alte
sfere. la realtà è ben altra e so-
prattutto è davanti agli occhi (e
nei polmoni) di tutti i presilani.
Si continua a sversare senza
controllo, rispettando pochissi-
me regole e in maniera costante
e ininterrotta. Nei centri abitati
si continua a fare la raccolta dif-
ferenziata e a morire di spazza-
tura; il tempo innescato da que-
sta enorme bomba ad orologeria
sta scadendo e chi abita qui si
adagia sul “tanto a noi non può
succedere nulla”; il presidente
oliverio per andare a San
Giovanni in Fiore non passa
nemmeno dalla presila, ma sce-
glie la strada di crotone perché
ha capito che qui non è aria (ma
solo puzza).

insomma, la discarica è viva e
vegeta e combatte contro di noi.

Politica & Economia

Presila ottanta anno XXXIII22

ANSELMO FATA

dirEttorE rESPoNSABilE

rEdAZioNE E AMMiNiStrAZioNE

corso Europa, 63
tel. e fax (0984) 435700

Spezzano Sila (cs)

Autorizzazione  tribunale di cosenza n. 398/83

iscritto al registro Naz.le della Stampa al n.06467

PoStA ElEttroNicA: Presila80@libero.it

StAMPA Rodesign

Via della rsistenza - rovito - tel. (o984) 433212

E’ vietata, ai sensi di legge, la riproduzione totale
o parziale degli articoli senza citarne la fonte. 
opinioni e giudizi dei collaboratori di cui il 

giornale si avvale, non riflettono necessariamente
la sua linea. la collaborazione è libera e gratuita
e non costituisce pertanto alcun rapporto di lavo-

ro dipendente o di collaborazione autonoma.
Fotografie e articoli non si restituiscono.

A b b o n a m e n t i
Annuo..................................   €   10,00
Sostenitore ...........................  ”   20,00
Benemerito, uffici, Enti Pubbl. ”   30,00
una copia ...........................   “    1,00 
(estero e arretrati il doppio )

Versamento  sul  ccP  n. 13539879
intestato a PrESilAottANtA

corso Europa, 63  -SPEZZANo SilA- (cS)

STUDIO MEDICO FATA

Attrezzato e specializzato per il trattamento 

della   SCOLIOSI
ed altri disturbi dell’età evolutiva

Elettrostimolazioni
Elettroterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia
Cyclette/Tappeto
Ginnastica correttiva
Riabilitazione sportiva

D i e t o l o g i a  -  O n c o l o g i a

Per  appuntamento si effettuano:

Visita oncologica

Dietologia

Densitometria ossea

Visita fisiatrica

PER INFORMAZIONI 

E PRENOTAZIONI

Telefona al n. 0984-435746

LA SEDE E’ IN

SPEZZANO SILA (Cs)

Corso Europa, 59

F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

SEGuE dAllA PriMA PAGiNA (Di)scaricabarili

Cari amici lettori,
anche in questo numero accludiamo il modulo di

conto corrente postale per la sottoscrizione del-
l’abbonamento. Mentre ringraziamo gli amici che
hanno fatto pervenire il loro contributo, ai quali
chiediamo di utilizzare il modulo per far sottoscri-
vere l’abbonamento ad un parente o conoscente,
vogliamo ricordarlo agli amici, che per qualche
motivo non hanno ancora rinnovato l’abbonamen-
to. 
Non crediamo sia necessario ribadire che il con-

tributo dell’abbonamento costituisce l’unica no-
stra risorsa finanziaria che consentirà la prosecu-
zione delle pubblicazioni. 



il mio intento non è quello di
parlare di angoscia o di colpa,
temi profondi che interessano
soprattutto gli psichiatri, gli
psicologi, gli psicoterapeuti;
personalmente, come per altri
argomenti vi sono ricorso di
sfuggita, essendo altre le tema-
tiche che occupano il mio vo-
lume di memorie. Volevo solo
intrattenermi su problemi di-
versi con un fine medesimo:
quello di compiere il tentativo
di capire, proprio attraverso
brevi scorrerie nel vastissimo
campo della fisica, della filo-
sofia, della psicologia, qualche
cosa della società moderna. 

dopo millenni non ancora di-
ventata adulta. Per esaudire
questo mio desiderio sono ri-
corso a persone eminenti, quel-
le che in qualche modo, ma
con sublime intelligenza, han-
no dato all’umanità delle solu-
zioni plausibili, che peraltro
non sono servite ad evitare di-
sastri o guerre vere e proprie. È
ormai un dato di fatto che la
società civile si contrappone
alla società naturale, essendo
la prima sinonimo di società
politica cioè distato. Si è tutto-
ra convinti che lo Stato- o so-
cietà civile-garantisca alcuni
diritti fondamentali e tuteli i
beni individuali, altrimenti af-
fidati alla sola difesa persona-
le. in passato qualcuno espres-
se riserve su una società che,
pur essendo considerata civile,
si è caratterizzata in termini di
guerra continua, per nulla di-
stinta dallo stato di natura. il
bisogno allora di stabilire un
nuovo “contratto sociale” co-
me “recupero dello stato di na-
tura e superamento della socie-
tà civile”, non ha evitato avve-
nimenti più violenti dovuti a
mezzi e strumenti di distruzio-
ne di massa adoperati senza ri-
guardi verso uomini e cose.
c’è da ricordare infine che in
settori del mondo accademico
cosiddetti avanzati, si condivi-
deva l’idea che tutto si riduce a
una lotta per il potere. infatti
non sfuggiva a taluni e non era
considerato marginale il prin-
cipio che la lotta per il potere
fosse la condizione necessaria
per agire sull’economia, sulla
morale e soprattutto sulla li-
bertà individuale. del resto
qualcuno già in passato si era
appellato alla “volontà genera-
le” per dare inizio, attraverso
un processo pedagogico - cul-
turale, al superamento del con-
cetto di singolarità e al disfaci-
mento totale dell’uomo all’in-

terno della società e della sto-
ria. il collettivismo, come dis-
solvimento delle singolarità,
non si identifica con l’ugua-
glianza e la proposta di una so-
cietà giusta finisce, come è fi-
nita, per distruggere antiche
istituzioni e primordiali convi-
venze. lungo la linea dello
Spiritualismo cristiano che po-
ne la parola, cioè lo Spirito, co-
me principio delle cose, nessu-
na confusione è possibile e il
sincretismo d’altri tempi, pro-
posto da laici e religiosi, è un
paradosso che non ha la possi-
bilità disegnare l’attualità.

c’è comunque, ancora nei
nostri tempi, una specie di li-
nea diretta sorretta dal destino,
che apre alla tragedia, quella
che parte da Epicuro, una qua-
si divinità, fondatore di una
scuola che doveva avere valore
liberatorio: liberare gli uomini
dal timore degli dei e dalla
paura della morte, dimostrare
la facilità del raggiungimento
del piacere e agire nella con-
vinzione della provvisorietà
del male. un’arroganza morale
arrivata fino a noi, definita
quasi trionfalmente “etica epi-
curea”, ma aspramente avver-
sata dal pensiero cristiano me-
dievale. infine si è voluto spie-
gare come una caratteristica
genetica, espressa attraverso
l’evoluzione, la tendenza degli
uomini a costituirsi in società.
Massima parte avrebbe avuto
il linguaggio e altri bisogni co-
muni e ancora tutte le altre
strategie praticate collettiva-
mente per un’implicazione co-
mune di sopravvivenza.
ritengo, anche per motivi di
considerazioni personali di na-
tura non solo speculativa, ma

anche sapienziali, che la socie-
tà può avere due soli tipi diver-
si di aggruppamenti, che fanno
capo a due prospettive da con-
siderare come le uniche: quella
organica e quella volontaristi-
ca. tra la serie di sociologi,
tutti di grande impegno umani-
tario - comunitario, tonnies
“oppone a sua volta la comuni-
tà alla società; e cioè l’istinto
all’arbitrio, il naturale all’arti-
ficiale, l’organizzato al mecca-
nico, il tradizionale al mutevo-
le”. E’ proprio quest’autore
che più si avvicina al tipo tutto
particolare della società mo-
derna, considerata come un si-
stema di relazioni, “in cui ogni
agente non partecipa alla mag-
gior parte delle relazioni aven-
ti luogo al suo interno, ma agi-
sce soltanto in settori limitati e
differenziati”

l’appartenenza a settori della
società, a volte non facilmente
accessibili, determina il costi-
tuirsi di caste, che cercano di
ottenere il massimo interesse
sociale, come stima e conside-
razione personale, ma soprat-
tutto il massimo di interesse
materiale ed economico. ciò
detto ogni società possiede una
sua struttura e svolge un’im-
pressionante insieme di fun-
zioni, definite ruoli, le cui nor-
me vengono dettate da coloro
che vi appartengono. Sono
questi ruoli che alla fine hanno
il compito di integrare le ten-
denze dei singoli, allo scopo di
mantenere la cosiddetta pace
sociale. Ma una breve rifles-
sione a questo punto mi sem-
bra opportuna. Se ancora non
abbiamo una conoscenza pre-
cisa e totale di ciò che ci cir-
conda come essere onnicom-
prensivo ed eterno o come
creazione dal nulla da un dio
onnipotente ed eterno; se l’ipo-
tesi di assenza di confini nel
cosmo è esatta, salta il concet-
to di libertà, e quella che noi ci
conferiamo come suprema fa-
coltà di una libera volontà, è
soltanto arbitrio costituito a
nostro vantaggio. Ma non biso-
gna dimenticare che: “Egli pe-
rò avrebbe avuto libertà di sce-
gliere le leggi alle quali avreb-
be dovuto ubbidire”.

Sono queste leggi che ci sono
state consegnate e impresse nel
nostro io a lettere di fuoco;
metafora per indicare che il ve-
nire all’esistenza di ogni uomo
è segnato da precetti morali af-
fidati a quei costituenti che gli
danno dato forma e ne costitui-
scono l’essenza e l’esistenza.

Non è mio compito quello di
soffermarmi sulle origini della
sociologia, che hanno come
teorici Montesquieu e
toqueville, maggiori precurso-
ri del pensiero sociologico, fi-
no al francese durkeim, il qua-
le vede il “fatto sociale” come
una realtà costrittiva nei ri-
guardi del singolo. Per non
parlare di Spencer, teorico del-
l’evoluzionismo sociale e del
miglioramento mancato della
specie e della società. difficile
vedere allora nell’uomo un mi-
glioramento evolutivo in ordi-
ne alla costituzione fisica e al-
l’attività mentale. 

Non sempre le idee degli uo-
mini camminano al passo con i
tempi e ciò che prima sembra-
va acquisito viene superato, se
non addirittura negato, da no-
vità a volte più apparenti che
reali. Solo le arti godono del
fondamento dell’immortalità e
la morale soltanto costituisce
l’Eterna Verità. 

una società come la nostra, a
lungo considerata organica per
il fatto che evita lo sfruttamen-
to e non vive di sovrastrutture,
conserva molti dei suoi conno-
tati, tra cui il principio della
“superiorità delle moltitudini”
o quello del “primato delle
masse”, ma sacrifica tutte le
esigenze individuali che vivo-
no nel particolare. in questo
modo l’impedimento all’eser-
cizio effettivo della libertà, in-
tesa come totale espressione di
autonomia personale o come
approdo a zone comuni di feli-
cità,diventa accadimento so-
ciale di quotidiana osservazio-
ne. Esistono tuttavia scienziati-
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dopo un intenso lavoro prepara-
torio la cGil nazionale ha delibe-
rato la sua proposta di “carta dei
diritti universali del lavoro”, fina-
lizzata a ricostituire un “Nuovo
Statuto di tutti le lavoratrici e di
tutti i lavoratori”. una proposta
organica, strutturale, che si pone
l’obbiettivo affascinante e concre-
to della ricomposizione del lavo-
ro, dei diritti nel lavoro, propo-
nendone l’applicazione a tutte le
lavoratrici e a tutti i lavoratori ti-
tolari di contratti di lavoro subor-
dinato e di lavoro autonomo, an-
che nella forma

di collaborazione coordinata e
continuativa, pure se occasionali,
intercorrenti con datori di lavoro o
committenti privati e pubblici,
nonché alle lavoratrici e lavorato-
ri che effettuino prestazioni di la-
voro in ragione di contratti di tipo
associativo.

Quella che la cGil compie è
una iniziativa di grande valore,
capace di offrire un’altra visione,
coerente con l’essenza della no-
stra  carta costituzionale, rispetto
allo scempio perpetrato nell’ulti-
mo ventennio da tutti i provvedi-
menti sul lavoro e  che hanno nel
jobs-act,  del governo renzi, il lo-
ro nefasto epilogo finale.  

Per il lavoro, per la sua dignità,
per il suo valore  sono stati e sono
anni drammatici. Anni  in cui ha
prevalso un pensiero unico teso a
consentire ai meccanismi di  mer-
cato di disporre della forza-lavoro
come una pura merce, anche den-
tro i grandi processi globali. Ma il
lavoro umano  non è una merce
qualsiasi, alla precarietà nel lavo-

ro, allo sfruttamento del lavoro,
al mito della flessibilità si accom-
pagna il depauperamento della
qualità sociale,  come diceva K.
Polanyi nel suo “la grande trasfor-
mazione”: ”.. privati dalla coper-
tura protettiva delle istituzioni
culturali, gli esseri umani peri-
rebbero per gli effetti stessi della
società….”. 

oggi siamo dentro questo scena-
rio. Nel nostro Paese la totale de-
strutturazione delle norme di tute-
la del lavoro, non hanno portato a
nuove opportunità, non hanno fa-
vorito la crescita occupazionale,
ne la qualità dei rapporti: hanno
solo reso più deboli i lavoratori e
le lavoratrici, precaria l’esistenza
di milioni di persone. 

la prima parte della cArtA
nella proposta di nuovo Statuto
recupera la sostanza della ex leg-
ge 300 fissando i principi che
rientrano nel cosiddetto  primo

campo di applicazione dello
Statuto e della prima parte del di-
segno di legge di iniziativa popo-
lare, di chiaro rango
costituzionale. la seconda e la
terza parte dello Statuto, e cioè l’
attuazione degli articoli 39 e 46
della costituzione, la  riforma del
codice dei contratti e delle regole
dei licenziamenti, hanno invece
una sostanza di disciplina e quin-
di propria effettività.

Si comprende che il senso della
tripartizione del testo di legge è
proprio questo: ricostruire un nu-
cleo di diritti fondamentali uni-
versali che valgano per tutte le la-
voratrici e i lavoratori, dare attua-
zione ed  efficacia erga omnes al-
la contrattazione collettiva e au-
mentare le forme di partecipazio-
ne delle lavoratrici e dei lavorato-
ri; la terza parte, rappresenta la ri-
scrittura del codice dei contratti
dando una risposta definitiva, da

punto di vista della cGil, al tema
della precarietà e del dumping
contrattuale e la ricostruzione del-
la tutela giudiziaria attraverso una
nuova disciplina non soltanto dei
licenziamenti ma anche dei proce-
dimenti relativi al contenzioso del
lavoro.  

Questo per estrema sintesi è
l’obbiettivo dichiarato. la cGil,
attraverso le categorie e le sue
strutture territoriali, è adesso im-
pegnata alacremente a presentare
in tutti i luoghi di lavoro, in tutto
il territorio nazionale, entro la se-
conda decade di Marzo,  tale pro-
posta attraverso una “consultazio-
ne straordinaria, certificata” degli
iscritti e delle iscritte. 

E’ un lavoro entusiasmante che
inizia, che se verrà condiviso, co-
me io spero, avrà una sua evolu-
zione in una proposta di legge di
iniziativa popolare e si accompa-
gnerà al protagonismo sindacale
su altre importanti questioni come
il rinnovo dei ccNl, in primo
luogo per quanto mi riguarda dei
lavoratori metalmeccanici, la sta-
gione referendaria su diverse ma-
terie (jobs-act, senato, sblocca
italia, buona scuola, ecc.). 

E’ una grande occasione di rin-
novamento anche del sindacato,
di crescita e selezione di nuovi
gruppi dirigenti, delegati. la
cGil italiana come sempre nelle
fasi più difficili della storia socia-
le e politica di questo Paese, attra-
verso la democrazia, offre un’al-
tra idea di società e di Paese, di
modernità al servizio delle perso-
ne. cambiare si può!

(*) Segr. reg. FIOM-CGIL

Sindacato
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Una proposta organica della Cgil che si pone l’obiettivo concreto della ricomposizione del lavoro

Per un nuovo statuto di lavoratrici e lavoratori
di MASSiMo coVEllo (*)

la camera, approvando una
mozione che impegna il governo
a garantire molte azioni a favore
del Mezzogiorno. i contenuti del-
la mozione votata in aula: «defi-
nire un puntuale programma da
attuare nel 2016; istituire una ca-
bina di regia presso la presidenza
del consiglio e prevedere poteri sostitutivi in caso di ritardi o parali-
si per ragioni burocratiche; conseguire un miglioramento complessi-
vo della qualità del sistema dei trasporti e di mobilità nel
Mezzogiorno; proseguire nell’azione per il riconoscimento della zo-
na economica speciale per Gioia tauro; un piano straordinario di in-
terventi pubblici a sostegno dell’alfabetizzazione digitale; rafforzare
la filiera agroindustriale dalla produzione alla trasformazione nel-
l’ambito dei distretti agroalimentari meridionali; investire nella valo-
rizzazione del patrimonio culturale, partendo da quanto fatto con
Pompei, caserta e Matera».

l’on. Enza Bruno Bossio, del Pd, ha affermato che “una mozione
parlamentare ha senso se promuove un impegno dello Stato per col-
mare il divario che si è accumulato in vent’anni di dissennate politi-
che nordiste che hanno provocato danni a tutta l’italia e allo stesso
Nord”.
“Per fare questo - ha detto ancora Enza Bruno Bossio - è necessario
far ripartire gli investimenti. l’indice degli investimenti è la variabi-

le che più è peggiorata nel corso degli ul-
timi vent’anni. Si tratta di invertire una
tendenza per il bene dell’intero Paese se è
vero, che, ogni 100 euro investiti nel
Mezzogiorno si generano acquisti di beni
e servizi per 31,5 nel centro Nord: in
questo senso si può affermare che non è il
sud ad avere bisogno dell’italia ma

l’italia del Sud”.
“occorre, dunque, - ha sottolineato la deputata del Pd - garantire un

quadro finanziario certo di investimenti per il Mezzogiorno tornando
all’obiettivo fissato nel 2000 e fare in modo che il 45% degli investi-
menti complessivi in conto capitale dell’italia avvengano nelle
regioni del Sud. E’ questo dato che il masterplan dovrà rispettare”.

Soddisfazione sul contenuto della mozione è stata espressa dalla re-
sponsabile per il Mezzogiorno del Pd, Stefania covello 

di diverso avviso le opposizioni ad iniziare dal vice coordinatore di
Forza italia, roberto occhiuto. «oggi la camera dei deputati – ha
detto – discute per la terza volta in due anni una mozione sul
Mezzogiorno.  Finora da parte del Governo abbiamo ascoltato solo
annunci».
Ancor più duro il commento dei 5 Stelle. il Sud -hanno affermato- ri-
mane come un corpo a sè, che l’esecutivo centrale mantiene di pro-
posito sganciato dalle dinamiche produttive, economiche e sociali del
resto dell’italia». 

Mozione per il Mezzogiorno

approvata dalla Camera



Ho letto con molto trasporto
Vecchia calabria, il libro di
Norman douglas, di questo
particolare e libero scrittore in-
glese, al di fuori delle strettoie
conformiste. Fu noto e famoso
per il suo interesse di ordine
scientifico, storico e artistico e
anche per l’amore verso il Sud
d’italia e in particolare verso la
calabria, di cui scrisse con
obiettiva criticità.

il Sud d’italia fu sempre e sin
dalle origini, dalla civiltà greca
e romana in poi punto di riferi-
mento storico – culturale –
geografico (omero – Virgilio –
la colonizzazione greca – la
dominazione romana).

Ma il Sud d’italia (così come
l’italia) fra le tante e continue
dominazioni straniere, ebbe
anche momenti originali e di
vitalità propri, tali da farsi ap-
prezzare e non solo per le note
bellezze naturali e dei luoghi e
per la particolare e preziosa ar-
monia delle caratteristiche cli-
matiche.

Non pochi furono gli scrittori
e gli artisti greci e romani, e
via via nel tempo, autori me-
dievali e rinascimentali che si
riferirono all’italia, al Sud
d’italia e alla calabria, non so-
lo per le bellezze paesaggisti-
che ma anche per le testimo-
nianze di antiche civiltà.

l’interesse per l’italia e la
calabria di scrittori e viaggia-
tori continuò nel tempo fino ai
nostri giorni.

Modernamente ricordiamo
Johann Wolfgong Von Goethe
e il suo interesse e amore per
l’italia viscerale, pensoso e cri-
tico; vedi le sue due opere
Viaggio in italia ed Elegie ro-
mane. che dire poi del famoso
scrittore Alexandre dumas,
che vivendo per un certo perio-
do a Napoli, in qualità di diret-
tore del giornale
l’indipendente, ebbe modo di
interessarsi e di seguire con
autentica passione le vicende
dei famosi briganti calabresi
Pietro Monaco e Maria
oliverio, alias ciccilla. E pur-
troppo ne restò affascinato e
deluso. 

Soprattutto nel 1800 alla fine
del brigantaggio e per una me-
no difficile viabilità, anche la
calabria e non solo l’italia,
ispirò scrittori, artisti europei a
conoscerla a scriverne e ad il-
lustrarla, come lo scrittore e il-

lustratore inglese Edward lear. 
oltre a scrittori e viaggiatori

stranieri che visitarono e fece-
ro conoscere la calabria, ab-
biamo anche scrittori e giorna-
listi italiani, come Guido
Piovene, che scrisse Viaggio in
italia (l’italia della ricostruzio-
ne e delle grandi battaglie
ideologiche e politiche).
Ancora prima ricordiamo
Giuseppe isnardi, ligure di na-
scita che si trasferì in calabria
come professore al ginnasio
superiore di catanzaro. Fu un
grosso personaggio che lavorò
per la calabria attraverso
l’opera contro l’analfabeti-
smo.

Ma la calabria che hanno co-
nosciuto e che ci hanno narrato
scrittori, artisti, viaggiatori e
“scopritori” di realtà, di picco-
li cosmi, ce l’hanno presentata
come separata dal resto del
mondo. E nei loro racconti tra-
spare innanzitutto il particola-

re, curioso piacere di trovarsi
dinnanzi ad un luogo bello,
completamente diverso, ma a
ben conoscerlo, biforme e con-
traddittorio, una specie di “pa-
radiso” da una parte e di
“inferno” dall’altra: alle bel-
lezze naturalistiche e di sogno,
alle grandiose testimonianze
archeologiche, al grande valo-
re di chiese, di conventi, opere
d’arte, monumenti, fa puntual-
mente riscontro una evidente
arretratezza economica, socia-
le e politica, una forma di iat-
tura da cui pare  non si possa
uscire.

Ai grandi lasciti del passato
(Sibari, crotone, locri,
reggio, cosenza), alla
cosenza archeologica, tutta da
scoprire, in cui lasciarono trac-
ce di civiltà i suoi primi abita-
tori, i brettii, gli ellenici e i ro-
mani, all’armoniosa e incanta-
ta e differenziata bellezza dei
luoghi, purtroppo non corri-

sponde una adeguata afferma-
zione d’identità umana, sociale
ed ideologica della calabria,
tale da riscattarla dai mali anti-
chi e attuali.

E così anche oggi, lamentia-
mo, grosso modo, salvo ovvia-
mente le grandi e globali tra-
sformazioni del nostro tempo,
mali che permangono e che
impediscono forme di riscatto
e di sviluppo.

Abbiamo più università,
centri di cultura, più scuole,
ma stiamo faticando per avere
un definitivo completamente
dell’autostrada Salerno-
reggio calabria e una maggio-
re e decisiva attenzione dello
Stato verso la calabria, che re-
gistra una pesantissima crisi
economica ed occupazionale.

Abbiamo tante cose belle e
buone e, non solo di tipo natu-
ralistico, ma non riusciamo a
scrollarci di dosso mali ed ipo-
teche pesanti: la mafia, la
‘ndrangheta e la corruzione.

“Aiutati che dio ti aiuta”:
non si può chiedere sempre ad
altri, dobbiamo imparare a
chiedere prima e soprattutto a
noi stessi.

Vorrei terminare con alcuni
aspetti del libro di Norman
douglas Vecchia calabria con
cui ho iniziato il mio articolo.

Non c’è dubbio che douglas
si fa apprezzare per lo stile, il
garbo, la simpatia che ispira
nelle persone che incontra nei
suoi viaggi, nel piacere che
prova innanzitutto lui nelle co-
noscenze che fa, nonché per la
critica pacata ma obiettiva, tal-
volta ironica e divertita rivolta
a particolari situazioni.

Nel capitolo XVi “riposo a
castrovillari” douglas si do-
manda perché mai le stazioni
ferroviarie sono state costruite
lontane dalle città che servono;
gli si risponde che nel tempo le
città si espandono e le stazioni
si troveranno al centro.

Nel capitolo XVii “l’antica
Morano”, un paesino che fa
colpo: le case bianche, il ca-
stello; ma all’interno viuzze
maleodoranti, con maiali che
circolano tra immondizie puz-
zolenti. E in ultimo una pen-
nellata ad effetto: cosa ne pen-
sa lombroso? la risposta è au-
tomatica, la pulizia è affidata
alla pioggia e in ultima analisi
all’appetito dei maiali.

o
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Il Sud d’Italia fu sempre, dalla civiltà greca e romana in poi, punto di riferimento storico-culturale 

Critichiamo ma amiamo la Calabria per cambiarla
di FrANco coStABilE

Una antica foto di Palmi. Sotto Una immagine in disegno del Duomo di Cosenza 
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Nella società della cono-
scenza ,nella quale viviamo, è
ormai divenuto senso comune
che la differenza tra le nazio-
ni si pone  non tanto tra chi ha
e chi non ha,ma tra chi sa e
chi non sa.
in questo modo viene propo-

sto il tema del capitale umano
come la vera energia inesauri-
bile del futuro.
oggi assistiamo  nella socie-

tà odierna a processi in atto
che prefigurano un “quadro di
complessità e di variabilità
crescente”.Questi processi
determinano situazioni ,per
certi versi, contraddittorie: da
un lato prefigurano nuove re-
altà che interessano la socie-
tà, la economia, la esistenza
delle persone, la ecologia e,
dall’altro, pongono problemi
di recupero di identità, indivi-
duali e collettivi,nonché feno-
meni di mondializzazione.
intorno a questi processi si

intrecciano altri fenomeni co-
me la diffusione delle nuove
tecnologie della comunica-
zione, la crisi del lavoro, il ri-
schio di crisi permanente, la
precarietà dei mercati finan-
ziari, la nuova geopolitica ,la
crisi del modello di sviluppo
attuale, gli squilibri tra Nord
e Sud, , la crisi della politi-
ca,della partecipazione e ri-
schi della democrazia.
di fronte a tali fenomeni

problematici quale è la cultu-
ra che possa servire ad affron-
tare tali scenari?.
che cosa è oggi necessario

conoscere? Per rispondere
credo che sia indispensabile
partire dal  concetto di quale
conoscenza e di quale appren-
dimento .
ricordo che nei corridoi del-

le nostre scuole, durante gli
incontri che  quotidianamente
si tenevano( e immagino an-
cora si tengono) , tra le altre,
le frasi che spesso si scambia-
vano gli insegnanti erano:” A
che punto sei del program-
ma?”,” Quando manca alla fi-
ne del programma?”. Frasi
che nella loro sostanza cultu-
rale erano e sono espressioni
di una concezione dell’ap-
prendimento alquanto diffu-
sa. il programma richiamava
ad una concezione classica

della scuola che ha il compito
di trasmettere conoscenze(
nozioni?).una scuola del pro-
gramma ,già ministerialmente
definito, calato dall’alto e che
poca libertà concedeva al do-
cente circa la scelta ,la gestio-
ne e i cambiamenti da appor-
tare in base alla verifica pe-
riodica della programmazio-
ne. 
Era il programma dello

Stato valido per tutte le scuo-
le. un Ministro francese della
istruzione si vantava  che Egli
sapeva cosa di faceva a quel-
l’ora in tutte le scuole della
nazione. una scuola vertici-
stica, piramidale , dove tutto
discendeva dall’alto. Presidi e
docenti avevano il mero com-
pito di svolgere programmi
già definiti. da qualche tem-
po nella scuola italiana è in
corso un profondo rivolgi-
mento che ha interessato e sta
interessando la struttura ordi-
namentale ,ma anche la  ge-
stione autonoma da parte del-
le istituzioni scolastiche della
definizione e organizzazione
della loro offerta didattico-
educativa (PoF). Si è così
formalmente passati in pro-
gresso temporale dalla scuola
del programma a quella della
programmazione e a seguire a
quella dei curricula per arri-
vare a quella dei progetti e
,ora, a quella del progetto di
istituto in questa trasforma-
zione tuttavia la figura del do-
cente si è trovata a subire so-
stanzialmente i cambiamenti,
utilizzando  i tradizionali
strumenti ermeneutici. il ri-

sultato è stato che ,spesso, an-
cora oggi, nella scuola conti-
nuano a convivere idee e con-
cezioni “vecchie” e  idee e
concezioni “nuove”.il docen-
te , come un Giano bifronte si
trova a svolgere il suo ruolo
tradizionale di trasmettitore
di conoscenze   con  quello di
facilitatore di conoscenze,
mediatore di culture e  guida
per gli allievi nella scoperta.
due modi diversi di concepi-
re l’insegnamento che nella
scuola italiana convivono uno
accanto all’altro, spesso nella
stessa aula o negli stessi con-
sigli odi classe. Anche l’ ap-
prendimento, allora, risente
di questa ambiguità culturale
perché accanto ad  un sapere
definito, esatto, concluso e ,
quindi, trasmissibile, emerge
un sapere che si scopre, si co-
struisce, un sapere concepito
come un processo in continuo
divenire, formarsi.
Nel saggio” Sei passeggiate

nei boschi narrativi”,
umberto Eco ad un certo
punto utilizza una felice me-
tafora per caratterizzare i due
percorsi del sapere ed è quel-
la della passeggiata nel bo-
sco:” ci sono due modi per
passeggiare in un bosco. Nel
primo modo ci si muove per
tentare una o molte strade(
per uscire al più presto…);
nel secondo modo ci si muo-
ve per capire come sia fatto il
bosco e perché certi sentieri
siano accessibili ed altri
no”.E’ una buona metafora
anche per l’apprendimento:
nel primo caso si impara a

compiere “quel percorso” in
quel bosco( per. Es. trovare
l’uscita dal bosco), mentre
nel secondo si impara a orien-
tarsi nel bosco e si acquisi-
scono in questo modo compe-
tenze utili per orientarsi in al-
tri boschi .
Nel primo caso ciò che con-

ta è il risultato, e i passi da
compiere assumono signifi-
cato dalla prestazione finale,
mentre nel secondo ciò che
contano sono il processo e le
modalità attraverso cui si co-
struisce, perché saranno que-
ste a determinare la possibili-
tà di mettere alla prova le
competenze acquisite anche
in altri contesti.
la differenza tra questi due

modi di concepire l’apprendi-
mento sta non tanto nel fatto
che uno sia giusto e l’altro sia
sbagliato, quanto nel fatto che
il primo è escludente e il se-
condo includente.
“ imparare un percorso

esclude la costruzione della
capacità di orientarsi nel bo-
sco, nel senso che se ciò av-
viene è un effetto non voluto;
mentre passeggiare nel bosco
per capire come è fatto deter-
mina la acquisizione della ca-
pacità di fare percorsi.”
i diversi concetti di appren-

dimento richiamano due di-
verse opzioni culturali: da un
lato la cultura della esattezza,
che sceglie come relazione
guida il rapporto causa-effet-
to, escludendo tutte le altre
relazioni possibili; dall’altro
la cultura del processo che
sceglie come  relazione- gui-
da il rapporto della evoluzio-
ne che include l’insieme delle
relazioni. 
cosa significa  oggi rendere

una persona colta? la cultura
non coincide con una nuova
enciclopedia di un sapere de-
finito e definitorio. diviene
piuttosto indispensabile avere
una bussola, sapersi orienta-
re. la persona colta sarà colui
che ha non la risposta giusta ,
ma sa porre la domanda giu-
sta e sa organizzare la ricerca
della risposta, sa scegliere le
informazioni e trarne le con-
seguenze in termini di giudizi
e di comportamenti. Nella so-

Nella società odierna assistiamo a  processi che prefigurano un “quadro di complessità e di variabilità crescente”

Sapere, insegnamento e apprendimento
di GioVANNi curcio

aula scolastica durante le lezioni
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cietà moderna l’idea di ap-
prendimento più coerente e
funzionale è quella che pone
l’accento sui processi e con-
cepisce l’apprendimento co-
me ricerca e scoperta.
la esattezza si può forse tra-

smettere, ma la complessità si
deve indagare, esplorare. 
Nei processi di apprendi-

mento la scoperta, in quanto
esplorazione, richiede l’incer-
tezza del risultato.
Ma quale scuola può favori-

re e facilitare la

scoperta?oggi nelle scuole
dei piccoli e grandi centri
dell’italia entrano bambini e
ragazzi con esperienze extra-
scolastiche sempre più omo-
logate:tV, corsi di danza, pi-
scina, scuole di calcio,lezioni
di musica, ecc. 
i pomeriggi dei bambini e

dei ragazzi si somigliano
sempre di più. Allora quale
deve essere il ruolo della
scuola? Quello di dare voce
alle differenze, alle diversità e
questo si può fare costruendo

il processo di apprendimento
come processo di scoperta
che porta l’allievo alla re-
sponsabilità della scelta in un
mondo dove domina il senso
della incertezza che condizio-
na la area dei saperi e dei
comportamenti. la scuola do-
vrà educare a sviluppare la
capacità di affrontare ciò che
non è prevedibile e la capaci-
tà di scegliere, di prendere
iniziative, di prendere deci-
sioni in situazioni di incertez-
za e di recuperare valori in un
mondo globalizzato che an-
nulla le identità e le indivi-
dualità.
una scuola dove bisogna

“imparare a governare il cam-

biamento” , e dove non sarà
più sufficiente “ imparare a
leggere a scrivere e a far di
conto” ,ma a imparare com-
petenze trasversali per saper
cogliere relazioni tra saperi.
una scuola che non si esauri-
sce nelle competenze discipli-
nari ma che lavora in una ot-
tica sistemica. una scuola che
rompa i confini dell’aula vista
,sia sul piano organizzativo e
sia sul piano metodologico,
come rapporto tra chi sa e chi
non sa, in una visione esclusi-
vamente trasmissiva e verba-
le dei processi di apprendi-
mento.

o

È stato presentato nella sala
della confindustria di cosenza
il libro di Alberto Valente
Memorie di Calabria, manife-
stazione organizzata dal
Presidente dell’Associazione
“Ex alunni del liceo classico
Bernardino Telesio” Avv.
Ernesto corigliano, il quale ha
iniziato, spiegando l’occasione
dell’incontro con l’autore, la
volontà di far conoscere una
pubblicazione importante per
la nostra calabria e di avere af-
fidato alla professoressa teresa
coscarelli l’analisi e la relativa
discussione.

la bravissima professoressa,
insegnante di lettere al liceo
classico prima e al liceo
Scientifico poi, dimostrando
profonda sensibilità e capacità
critica non comune, ha fatto
una lettura accurata e convin-
cente del testo, soffermandosi
sui personaggi, gli aspetti, gli
avvenimenti più noti e su quel-
li meno noti, importanti per la
conoscenza della nostra
calabria già dai tempi più anti-
chi. 

la successione degli eventi è
narrata attraverso gli episodi
più significativi che ne hanno
definito l’evoluzione, i mo-
menti più tristi (molti) e più
esaltanti (pochi) che hanno ca-
ratterizzato un percorso tor-
mentato ed un progresso lento
ed accidentato, ma continuo,
che ne ha segnato il carattere
spesso rassegnato e fatalista,
incapace di modificare il corso
del destino avverso.

il libro è diviso in tre parti: la
prima, di poche pagine, pre-
senta alcuni riferimenti di prei-
storia; la seconda, più squisita-
mente storica, inizia con i

Bruzi e finisce con “la
calabria dopo l’unità d’italia”
e comprende più di sessanta
pagine; la terza, più corposa, di
duecento cinquanta pagine ri-
porta episodi, personaggi,
eventi più memorabili che han-
no segnato lo svolgersi della
vita, avvenimenti, occupazio-
ni, violenze, traversie, fatti e
tormenti più significativi e, tal-
volta, più tristi della nostra sto-
ria, a partire dai tempi più re-
moti, riportandoci ad una vi-
sione dei tempi più recenti.

Si incomincia con gli Enotri
e, attraverso la Magna Grecia,
seguono tanti personaggi come
Zeleuco, Nosside, ibico,
Erodoto, Gioacchno da Fiore,
Agesilao Milano, rutilio
Benincasa, Gioacchino Murat
e altrettanti castelli, Abbazie,
la cattolica di Stilo… e poi
scenari, località, eventi. il per-
corso si conclude con un epi-
sodio dopo l’armistizio dell’8
Settembre: lo sbandamento e il
ritorno tormentato di due ami-
ci fraterni. 

Si segnalano, anche perché
più vicini a noi la rivolta di
Pedace durante l’occupazione
francese, l’assedio di Amantea,
le continue imboscate agli oc-
cupanti (Acri, Parenti), i
Fratelli Bandiera, i briganti e
tante altre “Memorie” interes-
santi ed importanti per cono-
scere il nostro tormentato cam-
mino verso la modernità della
nostra attualità. 

È il linguaggio delle pietre,
l’eloquenza dei ruderi, il signi-
ficato dei castelli, il teatro de-
gli eventi, che l’autore è anda-
to a visitare e ad osservare, per
conoscere di persona i luoghi,
valutare gli scenari, ricostruirli

e raccontarli con notevole fe-
deltà, sorretto da una lingua
personale lineare e dotta, cir-
costanziata e ricca di particola-
ri e di sfumature descrittive
che animano il racconto forte-
mente suggestivo.

io non ho potuto non pensare
a La Légende des siècles e ad
evocare lo stesso percorso che
ha fatto Victor Hugo, al di là
ovviamente della distanza tem-
porale, stilistica e le differenze
poetiche, essendo, quest’ulti-
ma, scritta in versi suggestivi e
perfetti dal più grande poeta
francese dell’ottocento, il qua-
le racconta gli episodi più im-
portanti della Stria
dell’umanità intera attraverso
i fatti e gli eventi più significa-
tivi del progresso dell’uomo. 

dopo la dotta presentazione
della professoressa coscarelli,
è intervenuto il dott. Scarpelli
che ha sottolineato la sensibili-
tà dell’autore e ha precisato il
tenore del racconto in una lin-
gua complessa, aulica, per cer-
ti versi difficile, adeguata tut-
tavia agli eventi. in ogni caso
egli ha apprezzato lo sforzo e
la vastità della narrazione che è
dovuta costare molto all’amico
che si è impegnato in un’im-
presa importante e di notevole
pregio.

È intervenuto poi il sottoscrit-
to che ha evidenziato l’amici-
zia nata durante gli studi uni-
versitari a Napoli, rafforzata
dal successivo battesimo del
primo figlio da parte del
Valente, ed ha ringraziato pub-
blicamente l’insegnante di let-
tere per la formazione conse-
guita dal figlio per merito del-
le sue lezioni vivaci e profonde
a cui ha partecipato, essendo

stato suo alunno al liceo
classico. 

Ha poi sottolineato, fra l’al-
tro, l’importanza del volume
così corposo e ne ha evidenzia-
to lo stile carico di forte visibi-
lità da prestarsi ad una riduzio-
ne cinematografica, capace di
suscitare facilmente l’interesse
di qualche regista che potrebbe
trarne una buona rappresenta-
zione.

Ha concluso l’autore spiegan-
do che la scrittura di questo te-
sto è stata molto stimolata dal
direttore del mensile “Presila”
di Anselmo Fata, col quale col-
labora fin dal 1990, e che l’im-
pegno profuso ad ordinare gli
articoli sul mensile e a prepa-
rare il libro lo ha aiutato ad al-
leviare il dolore per la recente
perdita della moglie.

infine Alberto ha fatto omag-
gio ai presenti del suo volume,
mentre quelli rimasti il
Presidente Ernesto corigliano
li distribuirà ai soci
dell’Associazione. 

MArio iAZZoliNo

“Memorie di calabria” presentato a cosenza
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Antonio donghi (Ad, 1897-1963): da madre
romana e padre lombardo (ex-cuoco creativo
passato a vender stoffe). Ha 2 fratelli e una so-
rella. la separazion dei genitori lo spedisce a
traversar l’adolescenza in una specie di clau-
sura collegiale con l’amata sorella Bianca. in
guerra va colla 15a Ferrovieri nelle paludi che
costeggiano le rive della Mosella (“femmina
sinuosa, fiume d’infanzia”).

Alla pace studia i pittori di ‘600 e ‘700 poi
trova il suo atelier a un 4° piano in via del
lavatore (vecchia roma borgatara).

Nevrotico -sebben appaia flemmatico opero-
so metodico e spontaneo- imbàlsama l’ansia in
funzione ideale della sua fede nel dipingere.
Agli albori ritrae -da secessionista- un minator
(ricerca di forza dal proprio sottosuolo), il pa-
dre e la sorella. indi la nostalgia per l’imago
materna (già traslata sulla sorella) si applica a
nobili popolane ritratte nel suo nuovo stile net-
to e idiopatico (che scoraggerà i falsari).

dipinge ogni volta come fosse prima e unica
(amore per la mamma); fissa i soggetti rievo-
cando il trauma della separazione per scongiu-
rar uno sviluppo deleterio e invece promuover
proiezioni di storie varie su scene ad un tempo
sovrasàture e insàture. le scene stanno e tac-
ciono anche per riflession intrinseca sulla pit-
tura che per natura anaeròbia vive di morte
apparente. Nell’opera crea e abita una scena
primaria in cui egli pittore va al posto del pa-
dre a (ri)dipingere la madre.

Ad con altri pittori reagisce all’affermarsi
del futurfascismo: adotta rappel-à-l’ordre in
neue sachlichkeit, compone un’oggettività
magica e realistica ove l’ispirazione ai modi
classici è solo un pretesto.

1923: dopo massaia, lavandaia, paesaggi, na-
ture morte; è maturo il tempo d’esordio che
condensa quei precedenti in Nudo (N). opera
in 3 fasi: schizzo estemporaneo, disegno accu-
rato, dipinto. Ad in N spoglia la sua serva che
in dipinto precedente ‘la tavola apparecchia-
ta’ ritrae sulla soglia in attesa della loro cena a
due. A signorine che sognano di sposarsi e abi-

tare ai Parioli, preferisce la materna trasteveri-
na serva e amante che da modella non riesce
così metafisica com’egli vorrebbe.

la donna, amara e severa, tuttavia mi fissa
mentre la guardo nuda e torno a suoi occhi con
un sentimento di vaga sensuale vergogna che
le è del tutto estraneo. Bella al naturale: il suo
ambiguo tepido/freddo cereo/marmoreo incar-
nato rimanda a sciogliersi del corpo in virtua-
le animazione (madre sadomaso provocante
ma regalmente intangibile).

lei non è adagiata a letto, ma quasi seduta in
appoggio con braccio sin su tondo ma duro ci-
lindro cuscino, mano sin e piede dex alludono
a molle relax contraddetto da mano dex che
impedisce a gamba dex di stendersi (residua
postura fetale) con coscia dex a pelle morbida
come morbida cede appena coscia sin per via
d’appoggio di ginocchio sin su piede dex.
l’incrocio delle gambe nega lo sciogliersi ero-
tico del nodo e almeno il piede sin resta pru-
dente e pudico (!) celato a terra.

la pieghe del telo (classico ma tessuto/soste-

nuto: Ad -in memoria del padre- colleziona
stoffe) sul divano s’insinuano sotto il cuscino,
in delta che replica il delta del grembo.
l’ampia piega ad arco sul fianco del divano
sottolinea la massa viva dei fianchi divini (si-
nuoso ricordo infantile di femmina fiume ma-
dre che scorrerebbe nel suo letto?).

l’ambiente a campiture cutanee (Ad dona
mora emanazione al viso che risalta sullo
sfondo) prive d’oggetti transazionali, sta per
ambiente materno deserto/lasciato per il colle-
gio (la modella somiglia a Bianca vicemadre,
la tàttica chioma nera casco e cornice di viso
radioso).

Vasta luce oltrereale inonda immobilmente
da dietro la spalla sinistra (di Ad e mia).
oggetti inumani replicano lo sfalsarsi dei pia-
ni della persona (moto antiorario virtuale, aura
ch’avvolge e replica moto virtuale della don-
na): le ante della porta s’aprono in direzioni
opposte; il diedro tra pavè e parete non è coe-
rente ai lati del collo della donna; l’accesso
scompaginato e sinuoso alla camera vaginal di
sfondo mette la femmina in una luminosa vul-
va/vestibolo: gli scuri a porta finestra fan fes-
sure d’(anti)concezionale (non)dare alla luce
un figlio (rifondare incestuosa casa famiglia
colla servamante?). Valore ideale della donna
in sé e in piena luce onirica, corteggiata da gi-
randola d’ombre varie, e non turbata da qua-
lunque effetto in controluce.

tecnica accurata a fusione ottica in stoffa di
rete di filamenti per la pennellata inapparente.
Ad avrà fama pronta e durevole come l’ipno-
si materna e suadente che i suoi dipinti induco-
no.

Sceglierà di travestire modelli familiari: il
marito di Bianca, il fratello renato e il mar-
chese de Bosis (padre ideàl?). Ad -turista
buongustaio a tempo perso- si riferirà in arte a
un totem plastico mentale familiare.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIII8

Aurora -per tutti ‘lola’- ora gio-
vane adulta, è ‘cresciuta’ interna-
mente al Babi dalla pubertà. E’
simpatica per carattere imperti-
nente ironico e gioviale, salvi i
giorni di maltempo per cui piom-
ba in breve coerente abissal me-
lanconia.

Sono le 11, fuori splende il sole
e io la incontro nell’atrio presso la
magica cassa metallica che man-
gia monetine e sforna bevande
calde.

lola è uscita dal reparto colla
sua ex-maestra che, da pensiona-
ta, vien spesso a visitarla. le salu-
to come si conviene, e lola vipe-
rina mi fa “ciao càccola!”; sorri-
do divertito, ma la maestra, seria,
prende lola per un orecchio
“come si dice?”, e lola con una
smorfia di dolor canta
“Buongiornissimo signor dotto-
re!”; vorrei stare a scherzo, ma
maestra severa non molla la presa
d’orecchio “di’ bene!”; lola
scandisce grave “Buòn-giò-rnò!”;
quella “le affido questa allieva
difficile, che ho amato più d’ogni
altra, e che perciò a suo tempo
non mi riuscì d’educare”: si im-
pettisce, trattien prelàcrimucce
negli occhi azzurri e se ne va sen-

za salutare.
Silenzio, e lola -a labbra stret-

te- mi fissa sbarrando gli occhi
scuri. lei canzona “M’offri mica
un cafferino fresco?”; io “lo sai
che non va d’accordo colle medi-
cine che prendi”; lei “E allora dì
alla tua collega e morosa cinzia di
smettere di dàrmele!”; io imbaraz-
zato “Non è la mia morosa”; lei
“diglielo -anzi ‘dìllelo’ direbbe
quella vecchia matta della mia
maestra- dìllelo lo stesso a
cinzia!”; io “Adesso torna in re-
parto e guarda che da qui ti guar-
do rientrare”; lei “E tu quando
rientri?”; e io spocchioso
“Quando ho bevuto un caffè”; lei
“E quando rientri in te?”; io
“Quando ho bevuto un tè!”; ridia-
mo e lei avviàtasi a rientrar si gira
e mi fa spallucce “ciao maschio-
ne!” poi corre via. io resto con
strano miscuglio di tristezza e
buonumore.

Aurora fu frutto dell’accoppiarsi
-miracolosamente fertile- tra uo-
mo mascherato e donna meretrice
scomparsa dopo il parto. la neo-
nata fu adottata da sterile e d’una
certa età coppia che -al nascere
miracoloso d’un proprio figlio
maschio- abbandonò la fanciulla

decenne (e bimba difficile da sem-
pre) in crisi frenetica al Babi.
col tempo lola, nel teatro mani-
comiàl, si confeziona un perso-
naggio tragicomico che diviene
una specie di maschera di comme-
dia dell’arte in clausura: il suo nu-
mero di maggior successo è finge-
re di riconoscer parenti nei diver-
si occasionali visitatori. Ma si
tratta di vera finzione?
lola lolita recita (?) con misura
ed equilibrio, (s)doppiata, senza
mai crederci troppo e dare scanda-
lo (in ambiente che per altro ospi-
ta vere nefandezze d’ogni gene-
re).
cinzia ama questa sua storica pa-

ziente, in modo tal che lola di-
vien una sorta d’esponente del la-
to femminoscùro di cinzia. tra
me, cinzia e lola, s’è stabilito un
gioco a tre. Maliziosamente ne
parlai con la mia sodàle: io sospi-
rai “Ah le donne: le isteriche!”; lei
intrecciò in relax le dita delle ma-
ni sul grembo “Magari lola -non
ancora donna ‘matura’- maturasse
una bell’isteria come la mia… io
come medica curante mi chiedo
che uso faccia dei ricordi”; allor
mi citai addosso da mie letture
breueriane-freudiane “le isteri-

che son malate di ricordi”; lei “A
me par che Aurora -di nome e di
fatto- voglia negar lo svolgersi del
suo giorno da quando venne alla
luce: dimenticàr ad arte, o rimuò-
ver, o vòlger in finzione quel che
suo malgrado della storia in me-
moria le s’impone!”; io ri-citan-
domi addosso “Mitomane psico-
patica ex-neurotica che dice no al
no della rimozione” guardo il sof-
fitto per trarre ispirazione, indi
dopo eupàtica pausa da comme-
diante, soggiungo “Dramatis per-
sona. la lingua inglese dice cha-
racter per dir personaggio!”; lei
quasi tra sé “una psicosi isterica,
forse”; io “o si burla di sé e di
noi: piccole donne crescono in
oP!”; lei triste china il capo
“Magari è il modo miglior per star
al mondo”; io mi piego a cercare
il suo sguardo, ma lei a occhi
chiusi immersa in sé mi chiede se
prevedo brutto tempo per domani;
io “Sì, ma appena torna il sole si
va colla lola a cercare i genito-
ri!”; lei mi fissa “Pur se lola non
vuole, è tanto che li cerco di na-
scosto: molti han memoria di loro,
ma loro fan perder tracce diver-
genti”; io “Mah!”.

“Memoriae causa” - di AlFoNSo BroGNAro - Le storielle del Babi: n. 39 - gennaio 2016

Antonio Donghi 1923: Nudo



E’ partita la lunga corsa che porterà all’elezio-
ne del nuovo sindaco e del nuovo esecutivo
del comune di Spezzano Sila. una corsa ad
ostacoli per tutti i concorrenti costretti a ci-
mentarsi su un percorso tortuoso, fatto di trap-
pole intellettuali, di agguati linguistici, di cur-
ve di pensiero che faranno sicuramente sele-
zione. Ad aprire le danze è stato il comitato
civico impegno comune formato da un grup-
po abbastanza nutrito ed intraprendente di
spezzanesi e di abitanti di camigliatello che
hanno deciso di mettere al servizio della co-
munità le loro competenze, le loro unicità e so-
prattutto le loro esperienze politiche, quasi tut-
te diverse tra di loro. Presidente del comitato
è Eugenio Giordano che è stato capace di coa-
gulare attorno a questa idea di base molte real-
tà locali a cominciare dai giovani che viveva-
no la politica restando ai margini spesso a cau-
sa di un’inaccessibilità decisa da altri. il candi-
dato sindaco del comitato civico impegno
comune è stato individuato nella persona di
Pietro Spizzirri, giovane avvocato da sempre
impegnato in politica e che vanta già una bre-
vissima esperienza come consigliere comuna-
le di minoranza. Spizzirri è stato presentato al-
la popolazione in una manifestazione organiz-
zata nella Sala convegni di Via roma alla pre-
senza di un pubblico straripante e con la colla-
borazione di personalità di grande caratura del
mondo politico, istituzionale e della comuni-
cazione. Ad introdurre il nuovo candidato a
sindaco, infatti, oltre allo stesso Giordano so-
no stati Giuseppe Graziano, consigliere
regionale e Segretario Questore consiglio
regionale della calabria, Mario occhiuto, sin-
daco di cosenza e Presidente della Provincia e
Arturo diaconale, direttore de l’opinione e
consigliere di Amministrazione della rai. la
candidatura di Spizzirri non è certamente ca-
suale e giunge al termine di incontri preparato-
ri e soprattutto dalla consapevolezza che
Spezzano può intraprendere una strada nuova

che può consentirgli di rilanciarsi a tutti i livel-
li ed in tutti i settori. infatti il tema dell’inizia-
tiva era “un nuovo modello di governo per la
nostra comunità”.  
“Sarò il sindaco di tutti” ha affermato il candi-
dato alla carica di primo cittadino “anche di
coloro decideranno liberamente di non votar-
mi: non capirò chi invece non mi voterà per-
ché subirà delle pressioni: c’è bisogno di un
cambiamento epocale e sento che Spezzano e
camigliatello sono pronti per compiere questo
passo. Ho accolto la proposta di guidare un
progetto di cambiamento per Spezzano Sila e
camigliatello Silano. un progetto aperto sen-
za e oltre ogni appartenenza partitica, per uni-

re tutte le energie in modo da fare vincere non
le persone, ma la nostra comunità unita:
Spezzano Sila e camigliatello Silano. il nostro
è un cantiere di idee ancora tutto aperto. Non
potremo preparare un programma politico sen-
za passare attraverso il confronto con tutti i
cittadini che vorranno partecipare con il pro-
prio contributo di idee alla sua stesura. Non
solo il programma vogliamo realizzare utiliz-
zando questo metodo, ma anche la lista. Non
temiamo nessuno e anche se ci strappano i ma-
nifesti e ci boicottano siamo sempre aperti al
confronto con tutti. Bisogna arrabbiarsi di
fronte a scelte politiche sbagliate compiute
senza logica e che hanno penalizzato il nostro
comune frenandone lo sviluppo. il cine teatro
nel centro storico depredato, la mancanza dei
servizi essenziali come l’erogazione dell’ac-
qua, gli sprechi della macchina amministrati-
va, la raccolta differenziata che non parte a
camigliatello, l’isolamento dello stesso
camigliatello, l’assoluta mancanza di una po-
litica di marketing turistico, lo scarso sfrutta-
mento di una struttura storica come il
Santuario di San Francesco di Paola. dall’altra
parte si litiga per posizioni di potere, noi sia-
mo portatori sani di idee nuove “. la sfida è
lanciata. il Partito democratico non potrà più
ricandidare tiziano Gigli in quanto ha già
svolto le sue due legislature ed è quindi alla ri-
cerca di un suo erede che dovrà in ogni caso
passare attraverso le primarie. Nei locali del
circolo si lavora alacremente nel tentativo di
raccogliere il maggiore consenso possibile su
una candidatura univoca e soprattutto nel ten-
tativo di compattare un partito che non sembra
fare della graniticità il suo elemento migliore e
predominante. 
da oggi in poi ognuno smetterà di essere una
persona per diventare un voto da intercettare. 

FiorENZo PANtuSA
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La lunga corsa verso il Comune

“Avviandoci verso la conclusio-
ne di una disastrosa stagione turi-
stica invernale condita da condi-
zioni climatiche negative e dalle
solite inefficienze, non possiamo
esimerci dall’invitare le
istituzioni in indirizzo ad alcune
riflessioni ed alle conseguenti
azioni politiche volte alla risolu-
zione di criticità ormai storicizza-
te.

la situazione allo stato attuale è
totalmente negativa ed il senso di
abbandono che si respira in molti
angoli della Sila spinge molte
aziende ed operatori anche storici
a pensare di andare altrove.” così
scrive il dott. Eugenio celestino,
presidente della Nuova Pro loco
di camigliatello, inviata al
Presidente della Giunta regionale
on. Mario oliverio, ai consiglieri
regionali  Bevacqua,
Giudiceandrea, Greco e Graziano,
nonchè al Presidente della
Provincia Mario occhiuto, al
Presidente del Parco Nazionale
della Sila Sonia Ferrari, al
direttore GAl Sila de Vuono e al
Sindaco di  Spezzano Sila
tiziano Gigli.

“Ma andiamo per ordine scrive
celestino-  e iniziamo dagli ultimi
eventi che a fine gennaio 2016
hanno sollevato una sorta di insur-
rezione popolare, dovuta al fatto
che le piste da sci a camigliatello
siano rimaste per tutto il periodo
invernale chiuse. E’ pur vero che
le precipitazioni nevose sono state
molto scarse, ma è altrettanto ve-
ro che se ci fossero stati dei siste-
mi di innevamento artificiale mo-
derni ed efficienti, ci saremmo
evitati una montagna di proteste e
polemiche e cosa più importante,
avremmo goduto di un numero
maggiore di presenze.

Questa è solo l’ultima di una se-
rie di questioni che come Pro
loco stiamo da tempo sollevando,
ma sulle quali fino ad oggi non
abbiamo avuto adeguate risposte.

cogliamo l’occasione per ricor-
dare ancora una volta alcune delle

istanze Silane più volte sollecita-
te:

Punti di ristoro del cFS chiusi su
tutto il territorio silano;

casa del Forestiero (di proprietà
della regione calabria) sul corso
principale di camigliatello lascia-
ta nell’abbandono più totale; 

Museo Archeologico della Sila
da anni pronto, ma chiuso per
chissà quali “pastoie burocrati-
che”;

Stato di dissesto di molte vie di
collegamento (basta percorrere la
strada che porta ai Giganti di
Fallistro);

Questione ambientale critica
(basti osservare le piazzole di so-
sta tra cosenza e camigliatello
trasformate in discariche abusi-
ve).

Molti di noi (la nostra associa-
zione conta circa 80 soci tutti ope-
ratori ed aziende del territorio)

hanno deciso nonostante le tante
difficoltà e criticità sociali, politi-
che ed economiche di vivere ed
investire in questi luoghi, ma a
queste condizioni la partita è dav-
vero difficile con il serio rischio
di vedere nei prossimi anni questo
territorio completamente svuotato
e deserto. 

E’ arrivato il momento di muo-
verci tutti insieme ed investire po-
liticamente (e non solo) sul turi-
smo montano silano! 

ci appelliamo quindi - conclude
celestino- alle Vostre sensibilità,
alle Vostre volontà ed alle Vostre
capacità per dare alla Sila ed ai si-
lani un futuro degno della bellez-
za di questo territorio.

con la presente chiediamo che le
istituzioni che governano il terri-
torio ed i  rappresentanti politici
dello stesso avviino un tavolo per
la discussione e la programmazio-
ne di azioni volte al rilancio del
turismo montano silano attraverso
il coinvolgimento di tutti gli attori
presenti sul territorio.”

Sicuri del Vostro interessamento
restiamo in attesa e con l’occasio-
ne porgiamo cordiali saluti.

Lettera da Camigliatello

Un tavolo per il rilancio della Sila



roMA - “l’intelligence deve di-
ventare a pieno diritto materia di
studio nelle università italiane”. È
il messaggio emerso nella confe-
renza stampa di presentazione del
volume curato da Mario caligiuri,
‘intelligence e scienze umane.
una disciplina accademica per il
XXi secolo’, edito da rubbettino
e presentato in anteprima naziona-
le questa mattina a roma alla Sala
Stampa della camera dei
deputati. Ha coordinato Paolo
Messa, fondatore di “Formiche”,
rivista che, insieme al centro di
documentazione scientifica
sull’intelligence dell’università
della calabria, ha concorso a pro-
muovere la manifestazione.
caligiuri ha spiegato che l’intelli-
gence è uno strumento per tutti:
cittadini, imprese ed istituzioni,
poiché consente di selezionare le
notizie davvero utili, difendendosi
così dalla “disinformazione per-
manente”. Ha poi illustrato l’inte-
resse scientifico sull’argomento
dell’università della calabria nel
corso degli anni: i corsi universi-
tari, il Master sull’intelligence
presieduto da Francesco cossiga
(che proprio in questi giorni sta
raccogliendo le adesioni fino al
primo febbraio), il centro di
documentazione Scientifica, la
collana editoriale. Ha preso poi la
parola il direttore della Scuola di
Formazione del comparto
intelligence, Paolo Scotto di

castelbianco. “il mondo universi-
tario - ha detto - è il nostro più
grande alleato. Stiamo investendo
moltissimo nel rapporto con
l’Accademia, per creare una rete
di riferimento di eccellenze in
grado di migliorare la capacità di
proiezione strategica dell’intelli-
gence e favorire lo sviluppo di
studi scientifici sulla sicurezza”.
“l’homo novus dell’intelligence
deve saper coniugare gli aspetti
tecnologici con quelli umanisti-
ci”, ha proseguito Scotto di
castelbianco, tracciando l’identi-
kit dei nuovi 007: “E’ giusto che
sia digitale ed esperto di internet,
ma la cura e l’uso maniacale della
tecnologia non deve portare a tra-
lasciare l’elemento umanistico’’.

da qui la necessità e la volontà di
“puntare” sul mondo accademico
e universitario. ‘’Noi stiamo cer-
cando di mettere un segno diver-
so: l’adrenalina è la nostra sfida
intellettuale’’, assicura Scotto di
castelbianco, che aggiunge: ser-
ve, ‘’senso istituzionale, ma so-
prattutto adrenalina culturale”.
‘’Noi mettiamo a sistema, in rete,
energie intelligenti’’. E la ‘’ricer-
ca del fare sistema non è uno slo-
gan, ma già una realtà’’. il respon-
sabile della comunicazione istitu-
zionale del diS ha poi ricordato
gli incontri che si sono svolti fino-
ra in 23 atenei di tutta l’italia e le
prime trenta assunzioni di opera-
tori dei servizi effettuate nelle
università. Ha concluso l’editore

Florindo rubbettino che ricordato
che l’impegno per una società
aperta, richiamando il filone del
pensiero liberale che è stato negli
anni promosso dalla propria casa
editrice, ha bisogno appunto di
più intelligence, cioè di reale
comprensione degli avvenimenti.
Ha poi evidenziato le pubblicazio-
ni sul tema che furono iniziate nel
2002 con il libro di Francesco
cossiga “Abecedario” e prosegui-
te con i volumi del centro di
documentazione Scientifica
dell’università della calabria e
quelli della Fondazione icSA, ol-
tre ai recenti volumi di dario
Antiseri e Adriano Soi sul metodo
scientifico e di Giancarlo Elia
Valori sulla geopolitica. Ha con-
cluso Mario caligiuri che ha evi-
denziato l’interesse verso l’inizia-
tiva del Segretario Generale della
crui Alberto de toni ed ha an-
ticipato una serie di presentazioni
del volume che avverranno in tut-
ta italia, mettendo il risalto il ruo-
lo che nella crescita di queste rela-
zioni sta avendo la Scuola di for-
mazione del diS. All’evento han-
no partecipato il senatore
Giuseppe Esposito, vice presiden-
te del copasir, Angelo tofalo, de-
putato di 5 Stelle e membro del
copasir, e il Presidente della
commissione Giustizia del
Senato, Nico d’Ascola.

o

Amore e sessualità all’orizzonte tra natu-
ra e cultura, sono questi i due  poli della
teologia morale della persona umana ses-
suata, che don Emilio Salatino ha voluto
evidenziare nella sua nuova pubblicazione
“oltre l’orizzonte. Etica della vita affetti-
va”.

in essa il lettore troverà, espressi in for-
ma sintetica e sicura, i principali temi e
problemi della teologia morale speciale,
trattati anche mediante una puntuale infor-
mazione di ordine culturale, antropologico
e bioetico, con una particolare attenzione
alle nuove teorizzazioni sul “genere”
(gender theory), ovvero sull’identità ses-
suata della persona. l’autore, inoltre, af-
fronta anche altre questioni più spinose e
delicate come i casi della spazzatura nelle
gerarchie ecclesiastiche a seguito degli
scandali di pedofilia.

i primi due capitoli del volume tratteg-
giano i vari aspetti della sessualità umana,
confrontandoli poi, nel terzo capitolo, con

la Bibbia e con la tradizione della chiesa.
i capitoli dal iV in poi sono dedicati agli 
specifici problemi di morale sessuale oggi
al centro del dibattito bioetico: matrimo-
nio, vedovanza e nuove nozze, divorzio,
situazioni matrimoniali irregolari, vita af-
fettiva e celibato per il regno dei cieli,
identità sessuale e disturbi dell’identità di
genere, teorie del genere, rapporti pre-ma-
trimoniali, reificazione sessuale (termine
che include tipologie fenomenologiche tra
loro diverse ma accomunate da una pro-
fonda dissociazione tra affettività e ses-
sualità quali: prostituzione, violenza ses-
suale, pornografia, pedofilia, perversioni o
altre parafilie) ed infine la sessualità in
particolari situazioni esistenziali (persona
anziana e diversamente abile).

Alcune delle questioni trattate nel volu-
me, sono oggi assai presenti nell’opinione
pubblica è interpellano continuamente le
comunità ecclesiali, sempre più preoccu-
pate per le pericolose eventuali derive, del 

soggettivismo individualistico e pragmati-
sta, consumistico, riduttivistico, che carat-
terizzano la nostra società contemporanea.
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u’ Vàgliu è uno stret-
to passaggio (“na vi-
nèddra”), che nel punto
più alto del centro stori-
co di San Pietro in
Guarano, appena dopo
la torre dell’orologio
comunale, mette in co-
municazione Via roma
con Via Napoli (un tem-
po “ruga di S.
caterina”) e, attraverso
due scalinate adiacenti,
conduce ad altre impor-
tanti vie che solcano il
centro storico e che
possono far abbandona-
re il paese verso
cosenza e la vallata del
crati. Nei pressi è an-
che ubicata una vecchia
abitazione, ritenuta la
prima e più antica casa
del paese. 

il luogo, pertanto, in passa-
to costituiva uno snodo crucia-
le di comunicazione. 

Si tramanda che nei giorni
successivi al 4 ottobre del
1806, vi fu costituito un posto
di blocco da cui si “vagliava-
no” i passanti: 

Al viandante si mostravano
dei ceci e si chiedeva cosa fos-
sero; se la risposta era “ceci”
(o Cìciari) si trattava di sam-
pietresi, se, invece era “sesì”
(o puà scisce =  pois chiches)
si trattava di francesi.  -
l’aspetto curioso è che esisto-

no due versioni di tale leggen-
da (che oggi definiremmo me-
tropolitana):        

la prima afferma che furo-
no i francesi ad attuare il bloc-
co per scoprire eventuali sam-
pietresi travestiti da soldati che
rientravano in paese dopo
l’’eccidio del 3 ottobre attuato
contro i Francesi; la seconda
ipotesi sostiene, invece, che
furono i sampietresi ad effet-
tuare il “vaglio”, alla ricerca
di soldati francesi che avevano
attuato la rappresaglia e incen-
diato il paese. 

Se ne verrà mai a capo? 
i.i.

di Igino Iuliano

“Màstru Aldùcciu”, come tutti lo
chiamavano, aveva “bottega” a
redipiano, frazione di San Pietro
in Guarano, ma era conosciuto in
tutto l’hinterland cosentino per-
ché aveva collaborato nella realiz-
zazione e nella manutenzione del-
le infrastrutture produttive di mol-
ti opifici industriali, fra cui il pa-
stificio lecce. 

Era un uomo mite e riservato.
Si faceva apprezzare, per il suo
sorriso amichevole, sincero e ras-
sicurante, per le soluzioni che,
con elevata competenza, sapeva
proporre ed attuare nel  lavoro e,
soprattutto, per la sua onestà intel-
lettuale e professionale.

l’impronta della sua creatività
è rimasta fra gli artigiani che furo-
no suoi discepoli e collaboratori,
ma che ora, purtroppo, non opera-
no più regolarmente per l’avvento
delle nuove tecnologie che lascia-
no poco spazio all’estro e all’in-
ventiva delle maestranze artigia-
nali.

Seppe aprirsi alla tecnologia
senza lasciarsene sopraffare, così
da conferire sempre, ad ogni sua
realizzazione, l’impronta raffinata
del gusto artigianale.     

Negli anni della sua più signi-
ficativa operosità, frequentò abi-
tualmente le più importanti fiere e
mostre italiane del settore, Milano
e Bari in particolare, dove osser-
vava a lungo le creazioni di mobi-
lieri ed esperti, per arricchire le
proprie conoscenze che, puntual-
mente trasformava in competenze
professionali. Ad alcuni produtto-
ri che ormai lo conoscevano, dava
consigli e suggerimenti che, sem-
pre con garbo e discrezione, spes-
so mascherava come sue esigen-
ze. Quando poi, quasi puntual-
mente, nei cataloghi delle produ-
zioni successive, vedeva applicate
le sue indicazioni, se ne compia-
ceva intimamente e, sempre con
pudore, manifestava il suo com-
piacimento, ai suoi collaboratori e
agli amici più cari, attraverso un
sorriso appena percettibile.

Prigioniero degli inglesi in
Sud Africa, dal 1941 al 1946, fu
capo nella locale sezione artistica
del centro Artigianale ove si di-
stinse nelle lavorazioni ad intarsio
e intaglio e nella riproduzione di
mobili boeri commerciati, poi per
fini umanitari, dalla croce rossa
internazionale.

A San Pietro in Guarano ha le-
gato il suo nome ad opere di ele-
vato valore artistico in quasi tutte

le chiese del territorio. in partico-
lare ha realizzato il trono statua-
rio, i banchi inginocchiatoi e i
nuovi cassettoni del soffitto nella
cappella della Madonna del
rosario (oggi cappella della
riposizione), nella chiesa di S.
Maria in Gerusalemme; il prege-
vole altare ligneo nella chiesetta
della Madonnina delle Grazie e il
vestibolo nella chiesa di S. Pietro
Apostolo.

Aldo rovense, che era nato a
San Pietro in Guarano nel 1920, è
deceduto nel paese natìo, nel
2007, fra il compianto di quanti lo
hanno amato, conosciuto ed ap-
prezzato, all’età di quasi ottanta-
sette anni.

o
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SAN PIETRO IN GUAR. Aldo Rovense, estroso artigiano

Artigiano sampietrese fra i più fertili ed estrosi, ha lavorato il legno con particolare crea-
tività e maestria. con tutti stabiliva rapporti umani sinceri ed autentici 

che poi duravano una vita

Aldo Rovense al lavoro

La leggenda de “U’  Vàgliu”



filosofi di grande capacità, co-
me Monod, il quale persegue
fini diversi, dedotti da quello
che egli definisce “stato di ne-
cessità”. infatti Monod ne per-
segue due di fini: il primo è
quello di porre la conoscenza
come valore primitivo e di pro-
porre un’etica che definisce ap-
punto “etica della conoscenza”.
il secondo, più sotterraneo, è
quello di evitare di rilevare la
contraddizione tra libertà e ne-
cessità, tra autocoscienza e ca-
sualità. Per contro le afferma-
zioni di una scuola di grande
prestigio internazionale: la
scuola viennese di economia,
offre, a questo proposito, dei
contributi importanti sia alla
mia, nostra riflessione, che alla
comune esigenza di una ricerca
di diversità. 

A parte la giustificazione del-
la proprietà privata e della li-
bertà in economia, intesa come
presupposto di quella parte di
sapere e di capacità che è in
possesso di ognuno di noi, es-
sa, la suddetta scuola, è portata
a considerare le grandi istitu-
zioni-Stato, Parlamento, tribu-
nali, esercito, la stessa società
come pure astrazioni, prive di
concretezza e di realtà. Poiché
nessuno ha mai incontrato la
società o lo Stato, diventa im-
possibile attribuire ad essi i
mali che affliggono l’uomo,
compresi i limiti necessaria-
mente imposti alla libertà per-
sonale o la maggiore incidenza
dei disturbi mentali. “Sono gli
uomini che esistono, ma ciò
che non esiste è la società “.
Autori come Von Mises., Von
Hayek, Popper rinnegano “le
moltitudini”e liquidano “le
masse”, perché ritengono che
siano sempre le persone singo-
le a prendere le grandi decisio-
ni, a fare progredire la scienza,

a scrivere la storia.
Quanto sia amabile una istitu-

zione sociale come quella in
cui viviamo, ci viene confer-
mato dai trattamenti che ven-
gono riservati ai cittadini che
compongono una tale istituzio-
ne. Non facciamo l’elenco del-
le richieste prodotte dai singoli,
lasciate cadere nell’abbando-
no; non riferiamo fatti e contro-
versie già mai risolti, non par-
liamo delle esorbitanti richieste
di balzelli e di imposte, che ri-
cordano la feroce economia
medievale: quella “curtense”.
A tutt’oggi la parte del feudata-
rio è stata presa dal personale
disinvolto che sta all’apice di
uffici e dei ministeri di impor-
tanza planetaria. Per fortuna
non ci sono guerre e le storture
come le ingiustizie si possono
anche cominciare a correggere.
Ma bisogna fare i conti con le
caste che hanno propaggini e
rappresentanti dappertutto. 

in questo contesto asociale le
singolarità si dissolvono e in
qualche caso sfociano nella
violenza. le moltitudini spesso
si illudono di avere raggiunto il
loro scopo; ma in breve tempo
tutto ritorna come prima. la
società non vive nel possibile e
non completa le carenze uma-
ne, le assenze; non rappresenta
quel complesso organico che si
vuol fare credere che sia, non
interpreta i desideri, le aspira-
zioni, gli ideali, i fini. la socie-
tà non vive: sono gli uomini
che vivono. la società non
condanna: sono i luoghi che
condannano. la società non
produce dittatori e dittature:
sono gli uomini che impongo-
no la violenza. la società non è
santa: sono gli uomini che sono
santi, eroi, artisti, pensatori. la
società non è. Ad essere, ad es-
serci sono le persone.

cosa: il Pd di renzi, l’Ncd di
Alfano, l’AlA (Alleanza
liberalpopolare-Autonomie) di
Verdini, Scelta civica, l’udc di
casini, ex leghisti di Flavio tosi,
dissidenti di Forza italia.
l’incompatibilità delle sigle è
quanto mai evidente, ma la pre-
senza di Verdini rappresenta il se-
condo tempo del Patto del
Nazareno. un Patto che a diffe-
renza di quello gestito da
Berlusconi un anno fa rappresen-
terà per renzi  l’occasione per
trasformare, nel caso dovessero
vincere i Si, il Pd in una forza di
governo inclusiva stile
“leopolda” cambiandone anche il
logo: Partito della Nazione o sem-
plicemente democratici?

A questo proposito perché molti
militanti del Pd che governano
serafici con il numero due di
Berlusconi, Alfano, e con ben 5,
ora 4 dopo le dimissioni di lupi,
ministri alfaniani, si scandalizza-
no per i voti al Senato dell’altro
ex numero due di Forza italia,
Verdini, che è stato l’artefice con
Bersani della maggioranza di uni-
tà nazionale chiamata ABc -
Alfano, Bersani, casini – consen-
tendo al numero due del Pd,
Enrico letta, dopo le dimissioni
di Monti, l’elezione alla
Presidenza del consiglio dei
Ministri? 

Ma ritornando alla sfida referen-
daria di ottobre, molti osservatori
politici si aspettano che il
Ministero dell’interno fissi la da-
ta e convochi, 55 giorni prima
delle elezioni amministrative di
primavera, i comizi elettorali  per
capire ancora meglio la nuova
geografia politica e le alleanze
che si prospettano per le elezioni
del 2018 o, nel caso fossero anti-
cipate, del 2017.

Sulla base delle adesioni al fron-
te del Si e del No bisogna dire
che sia la componente del centro-
destra che del centrosinistra han-
no di fronte a loro una lunga e fa-
ticosa traversata del deserto.

l’adesione di Berlusconi al
fronte del No segna il punto mas-
simo di crisi di quello che è stato,
lo si voglia o no, un grande movi-
mento che ha rivoluzionato il si-
stema politico italiano verso un
assetto bipolare e alternanza di
governo, senza purtroppo riuscire
a frenare l’invadenza del ceto po-
litico di partiti e partitini nella vi-
ta sociale del Paese, la cosiddetta
casta. il centrodestra sarà ancora
una volta costretto a fronteggiare
una ricostruzione che sarà alquan-
to difficile e dura in italia special-
mente se si tiene conto dell’attua-
le panorama internazionale e del-
l’assenza di modelli di riferimen-
to praticabili (cfr. le tesi sul mul-
ticulturalismo di donald trump
in America e quelle della le Pen
in Europa).

l’altra faccia della medaglia è

rappresentata da un vizio ormai
storico e cronico della sinistra ita-
liana: la forza e la capacità di di-
vidersi e la riproposizione espo-
nenziale di “costituenti” dal les-
sico ormai stantìo e vecchio i cui
contenuti sono gli stessi da oltre
quarant’anni: la lotta indiscrimi-
nata e folle contro “l’uomo solo al
comando”, craxi negli anni ’80, il
ventennio di Berlusconi negli an-
ni ’90 fino al 2011, oggi renzi.

infatti dal 19 al 21 febbraio p.v.
a roma Nichi Vendola sarà prota-
gonista di una tre giorni che vedrà
marciare le truppe cammellate or-
mai stanche da tanti insuccessi
(da “rifondazione comunista” a
“l’altra Europa per tsipras”, pas-
sando per la “Sinistra
Arcobaleno” tristemente rimasta
fuori dal Parlamento pur avendo
coinvolto un’alta personalità mo-
rale e civile come il compianto
Pietro ingrao), il “non partito” di
landini “coesione Sociale”, il
“Possibile” di civati, che proprio
su repubblica in un’intervista cri-
ticava Vendola perché troppo im-
pegnato a racimolare il 5% di
consensi utili per entrare in
Parlamento (si pensi che SEl, al-
leato col Pd, alle scorse elezioni
politiche ha beneficiato del cospi-
cuo premio di maggioranza alla
camera eleggendo 37 deputati e 7
senatori), e poi Si (Sinistra
italiana) di Fassina e d’Attore.
tutti impegnati a non votare i
candidati a Sindaco del Pd sulla
scìa delle elezioni regionali in
liguria vinte dal centrodestra.
Non c’è prospettiva né, purtrop-
po, intelligenza politica dal mo-
mento che sicuramente nel secon-
do turno di ballottaggio per l’ele-
zione a sindaco di roma, torino e
Milano c’è da scommetterci che
non voteranno certamente i candi-
dati del Pd (Giachetti, Fassino e
Sala).

Prospettiva ed intelligenza poli-
tica che, giustamente come sa rie-
vocare Giovanni curcio su questo
giornale, il vecchio Pci aveva in
abbondanza: “veniamo da lontano
e andiamo molto lontano” diceva
togliatti, la sinistra divisa invece
non andrà da nessuna parte, potrà
arrivare a tor Pignattara, un quar-
tiere della periferia di roma e
quartier generale ove i
“costituenti” della sinistra stanno
affilando le armi per contrastare
la corsa al campidoglio del can-
didato del Pd.

Se il referendum affermativo
senza quorum di ottobre dovesse
dare lo scalpo di renzi alla “sini-
stra arcobaleno” speriamo almeno
che il Pd ritorni alla “ditta” di
Bersani, uomo onesto e perbene.
Sarebbe il male minore rispetto
alla traversata del deserto che do-
vrà fare, qualsiasi sia il risultato
referendario, il centro destra di
Brunetta Salvini e Meloni.
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