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La sanità calabrese vive un
momento di particolare delica-
tezza. Non solo i rapporti tra il
presidente della Regione Mario
Oliverio ed il commissario
Scura non sono certo esaltanti,
ma le proteste verso il Piano sa-
nitario predisposto dal
Commissario è divenuto oggetto
di contestazione in ogni parte
della Calabria.
Siamo in pieno accordo con chi
afferma che la sanità in
Calabria deve essere gestita dai
rappresentati eletti e ci chiedia-
mo come la ministra possa fare
orecchio da mercante.
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Le elezioni amministrative a Cosenza, laboratorio politico nazionale e baricentro calabrese

Un nuovo percorso con Alleanza Civica
Una sinistra

con molto spazio
e senza sintesi
In due recenti interviste al

corriere della Sera,
Massimo D’Alema e Sergio
cofferati, due leader che
non hanno bisogno di pre-
sentazione, hanno espresso
l’idea (esplicitata soprattut-
to da cofferati)  che ormai,
vista la crescente insoffe-
renza verso la politica di
Matteo renzi,  sia matura la
necessità di costituire alla
sinistra del Pd una nuova
formazione politica che rac-
colga e organizzi il diffuso
malessere che esiste negli
elettori di centrosinistra,
che recuperi i valori fon-
danti di un Pd che guardi a
sinistra, dai quali renzi ed
il suo “gruppetto di persone
arroganti e autoreferenzia-
li” si sono allontanati, mi-
rando al partito della nazio-
ne “che non è più un obiet-
tivo, ma una realtà”, dice
D’Alema, in considerazio-
ne della consolidata allean-
za col vecchio ceto politico
berlusconiano, da Alfano a
Bondi, a Verdini, a uomini
di comunione e
liberazione, cui fa fronte
una crescente insofferenza
verso le idee e le posizioni
della minoranza interna.

Nelle interviste citate, ma
soprattutto in quella di
cofferati, emergono que-

DI ErcolE GrEco

le primarie a cosenza non si so-
no fatte. lucio Presta rimane il
candidato ufficiale del PD e della
“coalizione civica” che lo sostiene.
Una “coalizione civica” sollecitata
da luca lotti, uno dei più stretti
collaboratori di renzi nel Governo
e nel Partito, ed accolta non solo
dai maggiori “big” della federazio-
ne piddina ma anche da coloro che
dovrebbero far parte dell’alleanza
civica provenienti dal centro destra
e transitati a sinistra (Giacomo
Mancini junior, Salvatore Magarò,
Ennio e luca Morrone, Diego
Tommasi e altri). Manca solo il
NcD di Tonino Gentile che, alme-
no in questa prima fase e probabil-
mente fino al ballottaggio, non si è
schierato con la coalizione di
renzi a cosenza.

Sulla mancata celebrazione delle
primarie a cosenza, a differenza di
altre città (roma, Milano, Napoli,
Benevento) ove vi sono state, è ini-
ziato un vero e proprio attacco al
Presidente del consiglio accusato
di incoerenza, insensatezza e illo-
gicità. Un’offensiva che si è pun-
tualmente rinnovata giovedì 10
marzo quando è venuto in visita in
calabria (Mormanno e cosenza) e
dopo le sue dichiarazioni di sabato
12 alla scuola di formazione del
PD: “Dove non ci sono primarie –
ha detto renzi rivolgendosi ai gio-

vani del PD – decidono i capibasto-
ne”. 

Ma le accuse più puntuali e preci-
se (e che per comodità di esposi-
zione prendo come punto di riferi-
mento per questo breve scritto), so-
no quelle di Massimo D’Alema
nella sua intervista ad Aldo
cazzullo sul corriere della sera di
giovedì 10 e del suo intervento a
Perugia ospite della “minoranza”
Dem.- Ha sostenuto che renzi sta
sbagliando tutto: il PD alle prossi-
me amministrative perderà a favo-
re del Movimento 5 stelle e della
destra (quale? n.d.r.), che il males-
sere interno a sinistra può creare
una nuova forza politica, che a
Milano sarebbe stato opportuno

presentare il PM Gherardo
colombo e a roma Massimo Bray,
che la maggioranza renziana è
composta di berlusconiani ex ciel-
lini e di Verdini, che la minoranza
interna è timorosa e indecisa
(Bersani? n.d.r), che al
referendum di ottobre e alle am-
ministrative di roma “valuterà li-
beramente” il voto da esprimere,
che renzi ha rottamato/emarginato
la vecchia classe dirigente e che la
stessa non viene consultata,.(a pro-
posito di “vecchi”, sabato 27 feb-
braio ho avuto la fortuna e il piace-
re di seguire e vedere in streaming
in buona salute uno splendido e lu-
cido intervento del novantatreenne
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Intervista 
di Fiorenzo Pantusa
al Prof. Oscar Greco 

Curatore del libro “Caro Compagno

L’epistolario di Fausto Gullo”
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Quando Gullo scriveva al mondo
Fausto Gullo, “il ministro

dei contadini”, ha speso tutta
la sua vita nelle istituzioni per
cambiarle, per migliorarle e
per adattarle alle esigenze del
popolo, soprattutto di quello
meno rappresentato e per que-
sto meno ascoltato. 

Gullo ha attraversato la sto-

ria del ‘900 a fianco di perso-
naggi come Togliatti, Ingrao,
Amendola, Napolitano, Di
Vittorio, Mancini, Berlinguer.
I suoi nemici storici sono stati
(per motivi diversi) Mussolini
e De Gasperi. I suoi referenti
principali gli occhi e i cuori
dei contadini meridionali. 



stione rilevanti: la attuale
frammentazione con mini sog-
getti politici, i particolarismi di
gruppi e gruppuscoli che co-
stellano quello che viene defi-
nito l’ampio spazio alla sinistra
del Pd.

Ma a questo va aggiunta la
non disponibilità della cosiddet-
ta sinistra bersaniana del Pd a la-
sciare il partito di renzi, con-
vinta di poter condurre una bat-
taglia politica all’interno di es-
so. Anzi, i suoi esponenti si af-
fannano a dichiarare, nonostante
l’esito di discutibili primarie a
roma e a Napoli, avallate da
sprezzanti dichiarazioni dei diri-
genti nazionali, che saranno so-
stenuti i candidati renziani, no-
nostante si profilino candidature
alternative nelle due città italia-
ne tra le più  importanti. 

Al termine della tre giorni del-
la sinistra Pd di Perugia, l’on.
Speranza, considerato il leader
della minoranza, ha rilasciato
una intervista a lucia
Annunziata dalla quale ne è
uscita  una sinistra democrat ti-
morosa di tanti no a renzi, timi-
da nella contrapposizione; una
posizione trattativista che non
crea certo chiarezza. c’è  solo
da sperare che diventi concreto
il proposito di abbandonare la
battaglia degli emendamenti

parlamentari e ritornare alla di-
scussione e al confronto nelle
strutture di base del partito ela-
borando un progetto sociale ed

economico ed una nuova idea di
partito che costituiscano le basi
di dibattito in vista del prossimo
congresso. In considerazione
che, come dice Bersani, non  si
vuole regalare il partito a renzi,
il quale, bisognerebbe aggiunge-
re, se n’è appropriato grazie alla
classe dirigente della quale lo
stesso Bersani  faceva parte.

come si vede, grande è non
solo il malessere, ma anche la
confusione: E nell’ampio spazio
che esiste teoricamente a sini-
stra, in realtà vi predomina il
vecchio vizio a sapersi dividere
e non unirsi; ognuno geloso del
proprio orticello, pur se con per-
centuali da prefisso telefonico, e
non si riesce a costituire, ponen-
do da parte aspirazioni persona-
li, un nuovo movimento o parti-
to che abbia numeri importanti e
decisivi.

Sono questi elementi che ali-
mentano la diffidenza proprio in
quella vasta area di dissenso che
preferisce l’astensione dal voto
alla fiducia in tanti improbabili
esponenti sparsi che dovrebbero
rappresentare la sinistra o il cen-
trosinistra, che dir si voglia.

Si tratta di una astensione, la
quale, se non preoccupa renzi
che ha predisposto una legge
elettorale che gli assicura ampi
poteri, pur con una modesta per-
centuale rispetto ai potenziali
elettori, dovrebbe interessare i
dirigenti di gruppi e sottogruppi,
i quali, almeno, avrebbero il do-
vere di porsi il quesito del per-
chè non raccolgono i consensi di
chi non vota e  che preferisce
ignorarli, allontanandosi da un
Pd che ha perso i suoi caratteri
originari e da una politica che ha
perso ogni contatto con la realtà
del Paese.

curiosamente, al momento
dell’intervista, cofferati era alla
presentazione di un libro del
grande democristiano cirino
Pomicino: “ La repubblica della
giovani marmotte “. Uomo che
“ha una energia e una lucidità’
incredibili e capisce di politica
come pochi”. Parola di
cofferati. chissà. Una consu-
lenza non sarebbe vana.

A.F.

Politica 
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Cari amici lettori,
vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno fatto

pervenire il loro contributo. Vogliamo ricordarlo agli
amici, che per qualche motivo non hanno ancora rin-
novato l’abbonamento. 
Non crediamo sia necessario ribadire che l’abbona-

mento costituisce l’unica nostra risorsa finanziaria che
potrà consentire la prosecuzione delle pubblicazioni di
Presila.



Secondo una definizione che
risale a Kant: ”l’unico mondo
che noi conosciamo è il mondo
conosciuto (apparenza) il mon-
do reale è al di là della nostra
conoscenza”. 

la riflessione sulla realtà
esterna elaborata attraverso i
sensi e sollevata a pensiero,
comporta una distinzione tra
ciò che è comportamento re-
sponsabile -etica- e ciò che è
l’esistente, l’oggettività, l’at-
tualità. la speranza però di as-
sorbire nell’ambiente naturale
e sociale e di condizionare allo
sviluppo storico la coscienza e
la ragione è vagheggiata da
tutti coloro che si preoccupano
di creare i presupposti scienti-
fici del cosiddetto positivismo
logico dell’età contemporanea.

E’ una battaglia contro lo spi-
rito che ancora oggi si combat-
te con violenza, ma che regi-
stra l’ansia di coloro che sanno
di non avere nessuna possibili-
tà di vittoria. Per ultimo, al di
là di tutto ciò che comporta di
razionale, di scientifico, ma
anche di irrazionale e soprat-
tutto di soprarazionale, possia-
mo dire che il mondo esterno
“è la totalità ideale degli og-
getti di percezione attuale o
possibile, concepiti come co-
stituenti di un sistema unifica-
to”. 

Per fornire inoltre al lettore la
possibilità di accedere alla par-
te fondamentale del pensiero
di un personaggio di livello
mondiale, qual è considerato
rabindranath Tagore (premio
Nobel 1913 per la letteratura)
bisogna ripensare la posizione
dominante dell’uomo “consi-

derato effetto di un antropo-
centrismo esasperato e a volte
dogmatico. Il vertice della vi-
ta”. 

occorre invece partire dal
presupposto che l’uomo non è
diverso, né dissimile da un filo
d’erba, dall’insetto, dalla piog-
gia, dal vento e dalle stelle,
non ne è il dominus”. capire
qualcosa di ciò che è presente
in natura non vuol dire elevare
a concetto ogni oggetto esi-
stente; persiste sempre in essa
qualche aspetto della nostra in-
dividualità che non è separabi-
le dagli altri componenti del-
l’universo. In tal modo noi fa-
remmo parte di un’Anima
Universale, che non consente
di renderci singoli e liberi, ma
ricongiunti all’anima cosmica.

Il merito di quella che pos-

siamo definire con cautela ”fi-
losofia orientale” sta in parte
nella posizione geografica di
un subcontinente immenso,
qual è l’India. In essa le diver-
se culture hanno trovato un
punto d’incontro in una natura
che ha conservato intatto l’os-
servatorio umano, animale e
vegetale, per la possibilità di
essere rifornito di allergeni in-
visibili, provenienti dalle val-
late del Bengala, i quali hanno
messo in rilievo una diversa
mentalità di concepire l’essere,
unificandolo, dopo profonda
riflessione, col pensiero. Una
filosofia del tutto comprensiva
dell’uomo, e perciò capace di
spiegare la vita, il bene, la ve-
rità e la felicità. In occidente
la ricerca esasperata, l’ansia di
fare sottentrare l’universo nel-

l’ambito della ragione, ha pro-
dotto l’angoscia, la cui finalità
ultima è dichiaratamente reli-
giosa, in quanto esito finale di
una comunicazione esistenzia-
le mistica. 

Più disponibili a considerare
la condizione umana nella sua
capacità di allestire un osser-
vatorio mentale non riducibile
solo alla ragione, ma ai senti-
menti, agli istinti e alla intui-
zione, l’essere umano si è con-
centrato fino a sollevarsi alla
contemplazione, spogliandosi
di una condizione di concre-
tezza materiale conseguente
all’attualità dell’essere uomini.
È un modo di concepire la filo-
sofia “intesa come riflessione
non solo esistenziale da parte
del singolo “. 

Ma è  proprio la singolarità
dell’uomo, che si oppone al
mondo, al tempo e perfino alla
ragione; è la individualità insu-
perabile del singolo che non si
confonde con lo Spirito
Assoluto impersonale,  che si
manifesterebbe nello Stato e
nella storia. E’ ancora la condi-
zione umana nella sua espres-
sione più spirituale, come filia-
zione, univocità o analogia
“che designa la spoliazione
della condizione divina com-
piuta da Gesù incarnandosi”,
con lo scopo di rendere possi-
bile la sua piena umanità. la
Kenosi non rovescia la condi-
zione divina del cristo, sem-
mai la esalta; annientando se
stesso egli assume la condizio-
ne di servo. In essenza resta il
Figlio di Dio.
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Breve riflessione
DI FrANcESco VAlENTE
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la crocifissione

Nasceva il 27 Marzo 1416 il più grande
taumaturgo della storia cristiana, il cala-
brese San Francesco da Paola, il cui VI
centenario dalla sua nascita ricorre il 27
Marzo 2016, Giorno della Pasqua del
Signore. con questo giorno speciale per
l’intera comunità dei calabresi e per la
fede cristiana, continua la missione
dell’ordine dei Minimi che coincide spi-
ritualmente con il Giubileo della
Misericordia.
Il Presidente della regione calabria
Mario oliverio, atteso il prestigio della
storica coincidenza tra Giubileo della
Misericordia e VI centenario di San
Francesco da Paola, ha inteso istituire
il “Comitato regionale per il VI
Centenario di San Francesco da
Paola” al fine di sostenere il lavoro isti-
tuzionale dell’ordine dei Minimi.



Sono stati 1.466.697 gli iscrit-
ti e le iscritte alla cGIl a vota-
re, dopo  le 41.705 assemblee
svolte, nella consultazione
straordinaria per la carta dei
diritti universali del lavoro –
nuovo statuto di tutte le lavora-
trici e di tutti i lavoratori. 

Anche la calabria con le sue
880 assemblee, ed i 49.934
iscritte ed iscritti che si sono
pronunciati, ha contribuito a
questo innovativo e importante
evento, per senso e partecipa-
zione. 
Il comitato Direttivo naziona-
le della cGIl nella seduta del
21 Marzo scorso, verificato
che tra il 98 e il 93 % dei voti
hanno espresso consenso alla
proposta di  promuovere una
legge di iniziativa popolare
per una nuova carta dei diritti
universali del lavoro e di dare
mandato allo stesso direttivo di
proporre quesiti referendari
abrogativi di parti inaccettabili
del Jobs-act e di altre normati-
ve vigenti sul lavoro, si è de-
terminato in tal senso. 
Dal 9 Aprile prossimo partirà
una campagna straordinaria di
raccolta firme non solo tra i la-
voratori e le lavoratrici a soste-
gno della proposta di legge e
per 3 quesiti referendari ri-
guardanti: 1) l’abrogazione
delle norme che hanno esteso i
voucher e consentito che sosti-
tuissero il lavoro con i diritti;
2) l’abrogazione delle norme
che impediscono nella catena
degli appalti e dei subappalti di

ricondurre la responsabilità so-
lidale verso i lavoratori al tito-
lare dell’appalto; 3) l’abroga-
zione delle norme che impedi-
scono le tutele reintegratorie
contro i licenziamenti anche
economici  in tutte le aziende
da 5 dipendenti a salire.  come
si vede un impianto organico
che affronta le questioni del di-
ritto del lavoro rimettendolo al
centro del dibattito politico,
economico, sociale e culturale
del Paese. 
Quella della raccolta delle fir-
me, 6 mesi per la legge e 3 per
i referendum, sarà una occasio-
ne per consolidare il cammino
imboccato, non senza fatica e
contrasti  anche interni, dalla
cGIl  con l’obbiettivo della ri-
composizione del lavoro, della
universalizzazione dei diritti,
per contrastare organicamente
ciò che la crisi e le politiche

fallimentari e classiste dei go-
verni neoliberisti del Paese
hanno prodotto. 
come ha affermato la segreta-
ria generale Susanna camusso,
questa stagione per la cGIl
deve essere anche l’occasione
per riflettere sullo stato dell’
organizzazione, della sua vita
democratica, della sua autono-
mia,  forti del fatto che c’è vo-
glia, è stato dimostrato, di par-
tecipazione di protagonismo
degli iscritti e non solo. A mag-
gior ragione ciò è vero in
calabria, dove da tempo una
gestione burocratica ed una
concezione autoritaria è stata
imposta facendo venir meno
tanti luoghi di confronto e di
mobilitazione ed oggi è tempo
di rimuoverla e andare oltre.
ovviamente tale percorso si
intreccia strettamente con le
partite politiche e sociali in

campo, a partire dal referen-
dum del 17 Aprile a sostegno
del SI contro le trivellazioni. 
Per quanto ci riguarda come
FIoM, abbiamo fortemente
voluto e sostenuto questo per-
corso. oggi questo si intreccia
con la partita aperta e non
scontata della conquista del
contratto collettivo Nazionale
del lavoro.  Su questo obbiet-
tivo dopo anni di divisioni e
partendo da riflessioni di meri-
to, si è avviato un percorso
unitario di confronto, mobilita-
zioni e sciopero. Un fatto im-
portante, che troverà un suo
momento di verifica il 12
Aprile prossimo in un attivo
unitario dei quadri e dei dele-
gati metalmeccanici calabresi.
Diritti nel lavoro, un piano or-
ganico del lavoro, contrattazio-
ne inclusiva, un rinnovato wel-
fare che metta mano alle pen-
sioni,  che  preveda il reddito
sociale, di inclusione o come
dir si voglia, sono le coordina-
te dentro cui può e si deve ri-
prendere il cammino per dare
fiducia e speranza ai lavorato-
ri, alle lavoratrici, ai giovani ai
migranti nel Paese e nella no-
stra regione.  con passione e
coraggio, con la forza delle
proposte concrete e l’orgoglio
di dare rappresentanza e voce
al lavoro, ai lavoratori, la
cGIl  prova a cambiare se
stessa navigando in mare aper-
to.

(*)segr. Reg. FIOM- CGIL

Sindacato & Istituzioni
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Parte la raccolta di firme per una legge d’iniziativa popolare e tre quesiti referendari

Dare nuova vita ai diritti nel lavoro
DI MASSIMo coVEllo (*)

Il tempo è poco ma si
dovrà andare in massa a
votare al referendum del
17 aprile sulla durata
delle concessioni per
l’estrazione di idrocar-
buri in mare. È l’appello
lanciato dal Comitato della società
civile vota “Sì” per fermare le trivel-
le: L’iniziativa del referendum è sta-
ta promossa da nove Regioni:
Basilicata, Calabria, Campania,
Liguria, Marche, Molise, Puglia,
Sardegna e Veneto. Al referendum
hanno aderito  numerose sigle delle
associazioni, dall’agricoltura
(Confederazione italiana agricoltori,
Slow food) alla pesca (Alleanza coo-
perative della pesca), Sindacati
(Fiom Cgil), associazioni nazionali
ambientaliste (Lipu,  Greenpeace, 

Legambiente, Wwf), della società ci-
vile (Arci, ASud, Touring club, Italia
nostra) e molte altre.
Il  17 aprile si vota su un quesito mol-
to chiaro: riteniamo che le concessio-
ni entro le 12 miglia, alla scadenza
naturale, devono cessare: bisogna
smontare le trivelle,  mentre la defi-
nizione “sino alla vita utile del giaci-
mento significa una proroga sine
die. Col referendum si vuole  mette-
re gli italiani in condizione di decide-
re quale politica energetica vogliamo
per il nostro Paese nei prossimi anni,
anche alla luce della Cop21 di

Parigi.
I titoli entro le 12 miglia
che hanno una scadenza
naturale scadranno fra
5,6, 10 anni: il 18 aprile
nessun posto di lavoro sa-
rà perso.

Domenica 17 aprile

Un SI al referendum
contro le trivelle



Tempo fa mi sono incuriosito
non poco per l’articolo di
Stefano Montefiori sul
corriere della Sera, narrato
egregiamente, nei vari aspetti
pratici riguardanti genitori di-
sperati e bambini tiranni. Non
mi andava di lasciarlo passare
così come avviene di solito per
altri articoli, senza dire, ovvia-
mente con molta modestia, an-
che la mia, ossia le mie opinio-
ni in proposito.

Per prima cosa i genitori non
dovrebbero intervenire mai su-
bito e direttamente senza ren-
dersi prima conto dei partico-
lari casi di disubbidienza e di
sfida. Poi in generale dovreb-
bero sforzarsi di ricercare e di
capire, magari non da soli, le
attuali situazioni storiche un
po’ generalizzate del fenome-
no in questione, forse, ma cer-
to anche per effetto dei grandi
e continui cambiamenti della
nostra società. Ma il problema
riguarda anche gli insegnanti e
la scuola.

ci troviamo in un’altra epo-
ca, (non banalizzando il fatto
che siamo entrati in un altro se-
colo), in cui non possono più
sussistere i vecchi e consueti
adagi “mazzi e panelli fanno i
figli belli”, “panelli senza maz-
zi fanno i figli pazzi”; “Qui
parcit virgae, odit filium
suum” (chi risparmia la verga,
odia suo figlio). I bambini sin
da piccoli, ad esempio, utiliz-
zano già semplici congegni
tecnologici che l’impegnano a
tal punto che non ti guardano
più in faccia, e guai a distur-
barli, altro che disubbidienza e
sfida.

Vivono in una nuova realtà in
cui gli educatori (genitori, in-
segnanti) non sono ancora sag-
giamente entrati, presentando
nuove e interessanti idee, pro-
poste culturali ed educative,
stimolanti la curiosità infantile,
non in contrapposizione con i
benefici e gli strumenti offerti
dalla moderna società.

A questo punto, non so per-
ché, mi vengono in mente e,
non per divagare o sottovaluta-
re il problema, due grandi inse-
gnamenti imperituri: “Nei pri-
mi anni l’educazione sia una

specie di divertimento; vi sarà
così più facile scoprire le incli-
nazioni naturali”. Platone, la
repubblica; “oserò esporre qui
la più grande, la più importan-
te, la più utile regola di tutta
l’educazione? È non di guada-
gnare tempo, ma di perderne”
Jean Jacques rousseau, Emilio
o dell’educazione.

certo, tornando al discorso
iniziale, i problemi vanno visti
sotto diverse angolazioni, al-
l’interno dell’attuale società,
ma anche in linea con i signifi-
cati più profondi e con le rego-
le più geniali dell’educazione,
offertici nel tempo da grandi
pensatori ed educatori, ovvia-
mente assumendone lo spirito.
così non può non porsi una do-
manda nella sua più chiara evi-
denza: che fanno gli educatori
con e per i bambini. Qual è il
loro marchingegno di partenza
(proposta, intervento, progetto,
metodo) prima di impelagarsi
eccessivamente e senza mezzi
adeguati e per di più in ritardo
in situazioni di fatto, già com-
promesse.

che senso ha limitarsi esclu-
sivamente a guardare chi non
ubbidisce e chi subisce, chi sfi-
da e chi è sfidato, chi impone e
vince e chi perde ed è impoten-
te e disperato. Quel che impor-
ta è perdere tutto il tempo ne-
cessario perché il bambino a
casa come a scuola si diverta,
capisca e si sviluppi secondo

modalità proprie.
Pertanto, perché non far teso-

ro delle geniali idee di Platone
e di rousseau, ovviamente ri-
pensandole all’insegna di
quanto intervenuto nei secoli
fino a noi nel campo della ri-
cerca scientifica e della lettera-
tura psicopedagogica.

Appare senza dubbio motiva-
ta e vincente l’idea educativa
secondo cui il bambino possa
svilupparsi meglio e più facil-
mente, se disporrà, ab initio, di
un ambiente educativo tutto
suo, in cui siano garantite le
modalità psicopedagogiche del
«divertimento», della sponta-
neità e della naturalezza e
quelle culturali con cui accre-
scere le potenzialità di appren-
dimento e di sviluppo.

Appare altrettanto importante
la regola per antonomasia di
tutta l’educazione del “perdere
tempo” di rousseau. chi non
ricorda l’esemplificazione me-
morabile nell’Emilio della rot-
tura del vetro e la conseguente
distensiva possibilità offerta al
ragazzo di elaborare e matura-
re una maggiore consapevolez-
za dei fatti e delle esperienze.

E, a distanza di tempo, oggi
perché non ispirarsi all’ultima
stella della cultura, Umberto
Eco, scomparso ultimamente,
e alla sua originale regola in-
tellettuale e di vita. Il grande
studioso, semiologo e narrato-
re di fama mondiale, ricercava

e vedeva la sua regola intellet-
tuale e di vita nell’ironia, nel-
l’autoironia, nella leggerezza,
nella risata che s’aggirano tra i
saperi e i linguaggi. E ciò a
partire dal romanzo “Il nome
della rosa”. ricordiamo il ter-
ribile monaco Jorge che lotta-
va, fino all’omicidio, per im-
pedire che nel mondo si potes-
se ridere. 

Umberto Eco, combatteva la
pesantezza e l’immobilità della
cultura, dell’enciclopedismo
culturale anche attraverso ap-
procci, i più diversi e diverten-
ti (pop, canzonette, fumetti,
giochi enigmistici, barzellette,
battute). E ancora non abbiamo
letto l’ultimo suo libro “Pape
Satan Aleppe”. E ciò per com-
battere la cieca “fede senza
sorriso”, le verità indubitabili,
assunte in blocco, senza il mi-
nimo dubbio e per lanciare la
sua regola di vita e di cultura:
siate liberi, mobili, improvvi-
sando nuove idee, nuovi giochi
e nuovi approcci per sorridere
e ridere di noi stessi, degli altri,
di chi presume, dei potenti di
ogni genere.

Al posto dello scontro tra fi-
gli tiranni e genitori disperati,
non resta che la proposta,
l’idea, la regola dell’educazio-
ne, e anche qui non c’è “di
guadagnare tempo, ma di per-
derne”.

Se c’è una società cultural-
mente complessa e globale, gli
educatori, anziché stupirsi o
disperarsi, dovrebbero attrez-
zarsi culturalmente alla gran-
de, diversamente a che servono
le scuole, l’università, i master,
l’impegno di studio personale.

Non basta essere genitori per
affrontare un buon e significa-
tivo rapporto con i figli, occor-
re che anch’essi abbiano da of-
frire una loro regola dell’edu-
cazione, una proposta, un pro-
getto di vita, di cultura e di
umanità.

conseguentemente occorre
abbandonare atteggiamenti
sbagliati di sfiducia o di ecces-
sivo, inutile e volgare autorita-
rismo.

o
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Cosa fare con bambini disubbidienti che sfidano i genitori
DI FrANco coSTABIlE
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le prime apparizioni di
Berlinguer alla televisione sono
un vero successo. Non ha niente
del dirigente comunista di vec-
chio stampo. Sembra una persona
esile, timida, perbene. Non alza la
voce. Gli piace argomentare e ra-
gionare e vuole staccarsi dalla
vecchia oratoria populista.
Sembra  nello stile un maestro di
scuola che spiega le lezioni ai
suoi allievi piuttosto che un orato-
re che arringa la folla. Nel partito
, però, viene criticato perché non
è un trascinatore, non è un uomo
di massa. Non basta. le critiche
riguardano anche l’organizzazio-
ne e la gestione del partito.
Davide layolo scrive in un suo
saggio che il difetto di burocratiz-
zazione che Berlinguer  aveva cri-
ticato per altri partiti e per i paesi
socialisti lo ripeteva, sia pure in
misura minore, anche il PcI.
Insomma i contrasti interni, se
non ci fossero state le elezioni al-
le porte, sarebbero diventati mol-
to più aspri. Adesso tutto dipende-
va dalle elezioni. 

Smentendo tutte le previsioni, la
tanto attesa sconfitta , attesa al-
l’interno del partito forse non me-
no che all’esterno, non ci fu. Il
PcI guadagnò voti, superando i
nove milioni e raggiungendo il
27% in percentuale nazionale. le
liste che volevano competere alle
spalle del PcI, da sinistra, riporta-
no pochi voti e non riescono a
conquistare un solo seggio in
Parlamento.

Fra il Settembre e l’ottobre del
1973,  con tre articoli sul settima-
nale“rinascita”  Berlinguer ripro-
pone ufficialmente la sua analisi
della società moderna partendo
dal colpo di Stato militare in cile
contro il legittimo governo di
Salvador Allende e che ha mostra-
to a cosa può andare incontro una
democrazia fragile, così come le
pulsioni autoritarie e golpiste e
stragiste che imperversarono un
po’ in tutto il sud dell’Europa. 

così scrive il 12 ottobre del
1973:” la gravità dei problemi del
paese, le minacce sempre incom-
benti di avventure reazionarie e la
necessità di aprire alla nazione
una sicura via di sviluppo econo-
mico, di rinnovamento sociale, e
di progresso democratico rendono
sempre più urgente e maturo che
si giunga a quello che può essere
definito il nuovo grande
compromesso Storico tra le forze
che raccolgono e rappresentano la
grande maggioranza del popolo
italiano”. l’Italia è una democra-
zia debole che ha bisogno di una
alternativa condivisa e costruita
dai grandi partiti di massa. Il gol-
pe in cile aveva dimostrato anco-
ra una volta che le forze di sini-

stra, anche se avessero raggiunto
il 51% dei voti, non avrebbero po-
tuto governare da sole. Si rischia-
va la guerra civile. Berlinguer  si
rese subito conto che sarebbe sta-
ta un’impresa molto dura imporre
al proprio partito la linea del com-
promesso storico. Dentro il PcI
incontrò subito una gelida indiffe-
renza se non ostilità.

le critiche iniziano dall’esterno
con alcuni articoli di l. Pintor su
Il Manifesto: per Pintor, quando
Berlinguer dichiara che col 51%
dei voti non si governa , si rivolge
indirettamente ad Amendola e al-
la sua idea di un’alleanza laica.
Inoltre, non ha più senso parlare
di “via italiana al socialismo” e
che ormai si debba parlare di “al-
ternativa democratica ma non di
alternativa di sinistra”.. Non man-
cano i malumori nel partito. la
proposta piace poco alla base. lo
stesso longo cerca di limitare i
toni più accesi e sostiene che la
politica indicata da Berlinguer è
giusta, ma l’espressione compro-
messo storico è infelice, si presta
a equivoci. Sarebbe stato meglio
adottare quella di Blocco storico.
Ma cosa aveva detto di tanto stra-
no Berlinguer da meritare tale
ostilità? Berlinguer con la sua po-
litica non si allontanava da quel-
l’asse strategico propugnato da
Togliatti, la collaborazione tra
cattolici e socialisti. Era  la vec-
chia democrazia  progressiva.
Altri erano rimasti feriti nella pro-
pria suscettibilità perché
Berlinguer aveva deciso tutto da
solo, anzi aveva fatto tutto d’ac-
cordo con i suoi consiglieri che
aveva attorno e che sembravano
avere costituito una specie di di-
rettorio nel quale le voci che con-
tavano di più erano quelle dei so-
liti cattolici comunisti, come
Franco rodano. Il segretario non
è però scosso dalle opposizioni

interne che incontra. Anzi le valu-
ta come un fatto positivo. Vuole
costruire un partito laico, che non
sia più una chiesa, il cui capo
enuncia verità dogmatiche, cui at-
tenersi rigorosamente. Sono finiti
i tempi del capo carismatico, del
trascinatore di folle. Berlinguer
sostiene pure che il capo del par-
tito deve andarsene dopo alcuni
anni. Però questo partito laico de-
ve lavorare perché possano salire
in alto tutti i fermenti, i contrasti,
i dissensi che si manifestano nel
corpo del partito. 

Al vertice ci dovrebbe essere di-
scussione aperta, senza ipocrisie.
Invece al vertice non si discute, al
massimo c’è l’opposizione del si-
lenzio. Berlinguer, se non si com-
porta come  il capo di una chiesa
che trascina i fedeli sulla via della
verità, impartisce  le sue direttive
dall’alto a un gruppo di manager
conformisti. Il rischio è che al suo
interno il partito si trova diviso tra
burocrazia e base. lo stesso feno-
meno verificatosi nell’Unione
Sovietica.

Dopo la pubblicazione del sag-
gio di Berlinguer, la D.c. , anche
se in privato molti esponenti ne
comprendevano il significato, ini-
ziò a d alzare una serie di “non
possumus” per il divieto america-
no, perchè la base non è ancora
matura al passo. Anche nel PSI
reagiscono con posizioni differen-
ti. De Martino però, di fronte al
fallimento della politica del cen-
tro-sinistra ,apre al dialogo.
contro il compromesso storico
sono naturalmente i gruppi  extra-
parlamentari dell’estrema sinistra
col motto: ”uniti sì ma contro la
D.c”. 

Un altro avvenimento preoccupa
Berlinguer ed è il referendum sul
divorzio che si terrà il12-13
Maggio 1974. 

Preferirebbe un accordo con la

D.c. per evitarlo. Per Berlinguer
la campagna elettorale sul divor-
zio porterebbe ad una divisione e
a uno scontro tra forze operaie,
popolari e di sinistra, ci sarebbe
inevitabilmente un contraccolpo
negativo nei rapporti tra Stato e
chiesa e spingerebbe a destra la
D.c., in un fronte clerico-fascista.
Queste previsioni apocalittiche
nascono da una concezione  della
democrazia  che è  aristocratica e
pedagogica: abbandonato alla sua
spontaneità, il popolo è indotto a
sbagliare. le decisioni non posso-
no essere sue. Il popolo deve dare
la sua delega ai partiti, i quali poi
si impegnano a trovare l’accordo
sulle soluzioni migliori. In fondo
la costituzione italiana è stata co-
struita su questa base, attraverso
l’accordo tra De Gasperi e
Togliatti. In Italia non si vota per
un governo, come in Inghilterra ,
in Germania, dove l’elettore sa
già in anticipo chi è l’uomo che
formerà il governo se il suo parti-
to vincerà. 

In Italia l’elettore vota per i par-
titi e saranno questi poi a cercare
l’accordo sul governo da formare
e su chi lo guiderà. E sulla base
del risultato elettorale può nasce-
re di tutto. Questo non accade a
caso, è stato voluto dai
costituenti proprio allo scopo di
concentrare nei partiti il massimo
possibile di potere politico. 

Il referendum sul divorzio si
svolse e  non si verificarono tutte
le tragedie che Berlinguer aveva
previsto o temuto: non lo scontro
tra forze; non il turbamento della
pace religiosa; nemmeno il con-
traccolpo negativo nei rapporti tra
Stato e chiesa e nemmeno la
spinta a destra della Dc. 

Dalla proclamazione a segreta-
rio nel marzo del 1972 erano pas-
sati diversi anni che Berlinguer.si
trovava al vertice del partito, ma
non era ancora riuscito a ottenere
un vero consenso. Il segretario
parlava poco e solo con pochi in-
timi, i fedelissimi, quelli che era-
no stati con lui nella Federazione
Giovanile: Pecchioli, cervetti,
Trivelli. contro di loro e contro i
consiglieri cattolici si scatenerà il
mugugno che per anni imperver-
serà in via delle Botteghe oscure. 

A questo punto, cominciano a
levarsi verso Berlinguer le accuse
di cesarismo. Amendola e Ingrao
sono adesso d’accordo nel chiede-
re che nel partito si discuta di più,
ci sia più dibattito politico, si agi-
tino idee. Amendola ha l’impres-
sione che diversi compagni vor-
rebbero avere la garanzia, apren-
do una discussione, di avere sem-
pre a disposizione una rete di si-
curezza. Amendola arriva a parla-

A distanza di oltre trent’anni dalla sua morte rimane una delle personalità politiche più amate

Berlinguer e la riforma del comunismo (2)
DI GIoVANNI cUrcIo

Enrico Berlinguer, segretario del Pci, stringe la mano ad Aldo Moro, presidente
della Dc, il 20 maggio 1977.
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Emanuele Macaluso – ex PcI in-
sieme a Giorgio Napolitano del-
l’area “migliorista” - a
“classedem” sulle ragioni del so-
cialismo davanti a oltre 400 gio-
vani under 35 del PD parlando per
oltre un’ora in piedi e replicando
alle domande, per circa mezz’ora,
dei giovani intervenuti).

Naturalmente non è oggetto di
questo scritto rispondere alle criti-
che di D’Alema, tuttavia credo
che si possa affermare che il cen-
tro sinistra che lui immagina è il
castello di Gargonza, anno 1997
quando si cercò di mettere insie-
me i cocci dell’Ulivo, con Prodi e
Veltroni al Governo, D’Alema
Segretario Pds, comprendente
Sel, rifondazione comunista,
Verdi, cGIl, intellettuali e gior-
nalisti “d’area” come Paolo Flores
D’Arcais, Gianni Vattimo,
corrado Augias, Elvira Sellerio,
Maurizio costanzo, don Antonio
Mazzi, luciano Berio, Ezio
Mauro, Gad lerner, lucia
Annunziata, Giovanni Floris,
Fabio Fazio, Massimo
Gramellini, lilli Gruber.
Gargonza si attaglia proprio al suo
carattere e alla sua performance:
infatti l’esperienza di Gargonza è
stata un continuo litigio mescola-
to a dissidi dissapori e veti incro-
ciati di leadership e fazioni (già
allòra si parlava con ironia del
Partito della “Fazione” invece che
della Nazione) che hanno provo-
cato la caduta di Prodi e la nascita
del Governo D’Alema/cossiga. I
danni sono stati notevoli: sconfit-
ta del centro-sinistra col trattino
alle successive elezioni del 2001 e
Democratici di Sinistra al 16%.

Ma tornando alle elezioni ammi-
nistrative a cosenza credo che il
PD abbia valutato l’opportunità,
confortato da tutto il gruppo diri-
gente nazionale che la candidatu-
ra di lucio Presta a Sindaco della
città dovesse essere sostenuta in
maniera ancora più “forte” e si-
gnificativa dall’unità del gruppo
dirigente (nella composizione del-
la commissione per le elezioni ci
sono tutte le “anime” del PD loca-
le) e dall’allargamento della coali-
zione di centrosinistra senza tratti-
no. 

raggiunto il primo obiettivo
(unità interna), il secondo (allar-
gamento coalizione) appare più
difficoltoso e presuppone, per es-
sere realizzato, una concezione
del PD non inclusiva e chiusa in
sé stessa, bensì una visione più
aperta per conquistare un bacino
elettorale nuovo e che possa di-
ventare un contenitore di forze e
movimenti capaci di attrarre nuo-
vi elettori ed elettrici. Una coali-
zione idonea ad allargare il peri-
metro elettorale del vecchio PD
che sappia accettare non solo i vo-
ti dei militanti e simpatizzanti, ma
anche quelli di chi, cittadino/elet-
tore, si sente vicino ad un partito

di ispirazione maggioritaria con-
sapevole che per vincere le elezio-
ni bisogna accettare i voti cosid-
detti “non di sinistra”. Mi raccon-
tava mio cognato, Peppino Fata,
che durante i suoi incontri a
Macchia con Fausto Gullo, in
ogni periodo elettorale, gli racco-
mandava sempre: “Peppì, ricorda-
ti che ogni singolo voto dato a noi
conta come quello di Togliatti.”,
un voto quindi non elitario, né
tanto meno un voto di una sinistra
senza popolo. le primarie a
cosenza, di partito o di coalizio-
ne, rischiavano di diventare dav-
vero un fatto elitario e di defilé in
mancanza, appunto, di un’altra
candidatura “forte” ed “autorevo-
le” capace di parlare a tutti.

Discorso a parte merita
l’Avvocato Enzo Paolini, nella
sua veste di Presidente dell’AIoP
(Associazione Italiana ospedalità
Privata). Ha partecipato e parteci-
pa a livello nazionale da molti an-
ni ad incontri e tavoli di Governo
sui problemi della sanità, apprez-
zato per le sue competenze dai
Ministri della Sanità dei governi
Berlusconi e dei governi di cen-
trosinistra (rosy Bindi, livia
Turco) e tecnci (Veronesi,
Sirchia). Pensava che giocando
d’anticipo già nello scorso mese
di dicembre presentando unilate-
ralmente al cinema Modernissimo
di cosenza la sua candidatura a
Sindaco della città e le liste di so-
stegno, di sparigliare le carte del
centrosinistra riproponendo lo
stesso schema di 5 anni fa quando
si presentò come candidato di
SEl e perse al ballottaggio con
occhiuto dopo avere sconfitto il
candidato del PD e Sindaco
uscente, l’Avvocato Salvatore
Perugini, alle primarie del 2011.
Anticipare la mossa del cavallo
nella speranza di vincere la partita
e senza fare i conti con le ferite in-
ferte al PD cinque anni prima è
stato un grosso errore politico di

valutazione. Il PD negli ultimi tre
anni sta facendo di tutto per di-
ventare un partito maggioritario
(ci aveva già provato Veltroni nel
2008), la stessa legge elettorale
prevede, a differenza del
Porcellum, che il premio di mag-
gioranza vada alla lista e non alla
coalizione, in questo quadro ripre-
sentare di nuovo la candidatura
Paolini a Sindaco è stata conside-
rata per il gruppo dirigente del PD
oltre che una “forzatura” sui tem-
pi, una vera e propria sfida al PD
che avrebbe evocato tra l’altro la
rottura del centrosinistra di cinque
anni prima alle primarie e nello
stesso consiglio comunale.
Paolini, se ne faccia una ragione:
per il PD sarebbe stato sia un ri-
torno al passato, sia la riproposi-
zione di un’alleanza con SEl e la
sinistra radicale che al momento il
PD non intende intraprendere es-
sendo interessato a conquistare un
bacino elettorale nuovo. Un baci-
no elettorale che ha dimostrato al
PD di poter arrivare oltre al 40%
di elettorato (elezioni europee) e
senza rimanere intrappolato al
25%  insieme ad una sinistra ris-
sosa che parla più agli iscritti che
agli elettori invece che ai giovani
e alle donne disoccupate senza tu-
tela e sindacato.

SEl, Sinistra Italiana di Fassina
e D’Attorre, rifondazione
comunista vedono come il fumo
negli occhi la coalizione civica
che sostiene lucio Presta. Il loro
schema non è riuscito nemmeno
ad attrarre le simpatie della sini-
stra interna Dem né a livello na-
zionale, né, soprattutto, quella lo-
cale perché molti dirigenti e mili-
tanti ricordano il fallimento di
D’Attore in calabria quand’era
“commissario” del PD e la situa-
zione di stallo che si era venuta a
creare negli stessi Enti locali do-
ve il PD era maggioranza.

con lo schema dell’Alleanza
civica cosenza sta diventando ol-
tre che il baricentro della politica

regionale anche un laboratorio po-
litico in pectore a livello naziona-
le. cosenza sta sperimentando,
così come avvenuto in passato
con Antonio Guarasci alla
regione negli anni ’70 e con
Giacomo Mancini al comune ne-
gli anni ’90, un percorso politico
che probabilmente caratterizzerà i
programmi e le alleanze delle
prossime elezioni politiche. Non
so se Alleanza civica con lucio
Presta sarà in grado di affrontare
in futuro le scelte e il programma
amministrativo che sarà presenta-
to agli elettori, compreso il ruolo
e la funzione direzionale della cit-
tà capoluogo rispetto all’hinter-
land della Presila o dello stesso
centro storico, delle frazioni e del-
le periferie cittadine, per questo ci
si augura che le liste di appoggio
della coalizione siano il più possi-
bile rappresentative come si dice
adesso con un brutto termine del
“ventre della gente”.  cosenza do-
vrà fare un salto di qualità, una in-
versione di tendenza rispetto al
pressapochismo di questi ultimi
anni e diventare davvero oltre che
una città europea anche una  fab-
brica, un’officina di idee e di pro-
grammi.

Ma adesso, tenuto conto che
quando uscirà il giornale in aprile
saremo già nel pieno della campa-
gna elettorale non annoierò i letto-
ri sui programmi per la città, altri-
menti correrei il rischio, come di-
rebbe Bersani, “di pettinare le
bambole”. Tuttavia coloro che
fanno gli schizzinosi ad accettare
un voto di opinione, personale, di
simpatia e non di sinistra, ma pre-
feriscono accettare sempre e co-
munque  un voto politico, di sini-
stra senza se e senza ma, vorrei ri-
cordare il discorso di Berlinguer
nell’agosto 1976 quando annun-
ciò alla camera dei Deputati,
Presidente Pietro Ingrao, l’asten-
sione del PcI al Governo
Andreotti, si, proprio lui, il diavo-
lo Belzebù/Belfagor: “Perché ab-
biamo preso questa decisione?
Perché anche in questa occasione,
come sempre, il Partito comunista
ha avuto come bussola della pro-
pria condotta il reale interesse dei
lavoratori e del paese. E, proprio
muovendo da questa ispirazione,
noi abbiamo considerato innanzi-
tutto (…) che votare contro, impe-
dire cioè la nascita di questo go-
verno, già a 40 giorni dalle elezio-
ni e, ripeto, dopo molti, troppi
mesi di non-governo, avrebbe si-
gnificato contribuire noi stessi a
gettare il paese in una preoccu-
pante confusione politica”. Un an-
no dopo ci fu il sequestro e l’ucci-
sione di Aldo Moro a cui seguiro-
no spontanee, sincere ed unitarie
grandi manifestazioni di massa,
ma anche purtroppo grande con-
fusione politica nel non capire, al-
lòra come ora, le radici del terro-
rismo.

r
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Anne-louis Girodet de roucy-
Trioson (AlG) nasce a Montargis
in Francia nel 1767, da giovane
perde i genitori (?): è quindi tutela-
to dal ricco letterato e ginecologo
Trioson (suo padre naturale?).
Studia architettura e fa carriera mi-
litare; ma -deviando vs un’ideale
più intimistico di sé- impara a di-
pingere c/o luquin; dal 1785 assi-
mila -con Ingres- la maniera di Jl
David.
E’ giovane negli anni che portano
alla rivoluzione Francese; nel
1789 vince il Prix de Rome con il
dipinto Giuseppe riconosciuto dai
fratelli (dove AlG allude al prima-
to di sé nella famiglia adottiva);
dal 1789 al 1793 è in Italia, dove -
tra opere classicheggianti- nel
1790 realizza uno straordinario au-
toritratto.
Tornato in Francia, illustra edizio-
ni di racine e di Virgilio e -con
scarsi esiti (?)- scrive il poema Il
pittore e il saggio Il genio e la
Grazia: così imita chateaubriand
(dotato alter ego e imago del pa-
dre/tutore) e più volte lo ritrae (e.g.
meditante su rovine classiche). Da
libertin ritrae Mm.le Lange (attrice
libertina ‘amica’ e rivale) come
Venere (cfr La fonte di Ingres) nel
1798, e come Danae nel 1799.
AlG mostra verve d’esecuzione
nei ritratti e nei temi esotici.
celebra figure della famiglia napo-
leonica: e.g. Ortensia de
Beauharnais (1805, in gara col
pittore FPS Gérard) bella testimo-
nial sexy dello stile impero che
sottofascia il seno generoso.
Affronta senza retorica il tema
della morte ne La sepoltura
d’Atala (eroina che, nel romanzo

di chateaubriand,
si suicida per re-
star vergine: l’ero-
tismo pervasivo,
esplicito in altre
opere, si traduce -
per contrario- in
tema di castità ad
oltranza): farà trit-
tico simbolico con
le tardive Testa di
vergine (1812) e
Pigmalione e
Galatea (1819),
alludendo in com-
plesso a madre
statua impenetra-
bile al padre e ani-
mata solo per un
AlG-Pigmalione.
Membro della
Accademia di
Pittura, cavaliere dell’ordine di
S.Michele, Ufficiale della legion
d’onore, AlG fonda un atelier
fiorente con molti allievi.
Fin da giovane è ribelle irascibile e
imprevedibile; aspira a fondere
classicismo e romanticismo; in età
presenile nel rifiutar di maturar e
d’invecchiare s’esalta nel dedicar-
si a piaceri sfrenati e a dipingere
elucubrando di notte, fino a consù-
marsi in una narcistica decadente
agonia che attinge la morte nel
1824 ai suoi 57 anni.
Disegnatore abile e preciso, fa co-
lori ricchi trasparenti e armoniosi,
usa luci drammatiche con sugge-
stive ombre espressionistiche, e
sfumati alla leonardo e chiaroscu-
ri alla correggio.
Autoritratto del 1790 esprime di-
verse emozioni genuine in un mi-
rabile crogiolo. Sinfonia di grigi:

dallo sfondo
opaco al lu-
cido soprabi-
to sul cami-
cione a due
serie normali
in triangolo a
righe bian-
cheazzurre
(?).
Scollatura:
l’ampio col-
letto slabbra
irregolare (al
posto di gon-
fie cravatte)
e snuda il
petto in stile
dandy (origi-
nale sec.
lord Byron
già dal

1770). Estrosa pure la chioma sca-
pigliata liberata da parrucca ste-
reòtipa: chioma scura come folte
sopracciglia e iridi. Su andrògino
petto glabro d’artista s’erge tauri-
no il collo maschile; socchiude
efebica bocca sensual carnosa.
residua barbetta adolescenziale
ben rasata. Femminile l’oval infe-
riore del viso col piccolo mento;
maschile la parte superiore della
testa; femminile il naso delicato,
ma maschile il suo impianto. luce
piove dall’alto un po’ avanti la sua
spalla sin: dà luce al busto da cui si
sviluppa in volume la testa (soste-
nuta come nell’ultimo severo auto-
ritratto: dove il corpo -un tempo
scuro a contenere colori sostanzia-
li- svanisce). Degrada chiarità dal
colletto al petto al viso. Ampie le
spalle possenti.
Livelli d’orizzonte in progresso

plastico nel volto: luce mento, om-
bra sub luce labbro inf, ombra lab-
bro sup, luce baffi, ombra sub luce
naso, lipotimiche quasi esangui le
gote, ombra palpebre inf, occhi
profondi, luce palp. sup, ombre ar-
cate con sopracciglia, infin luce
s’espande sulla fronte illuministi-
ca.
chioma a gran cuffia copre le
orecchie (gentile ossianismo non
oscura il viso), s’indovina l’orec-
chio sin; AlG risalta ma posa su
sfondo mondano indifferenziato.
In laghi scuri d’occhi sono irrin-
tracciabili pupille; sguardo diretto
vs me eppure vago; AlG incantato
m’obbliga a cercar la sua attenzio-
ne e tuttavia su lui mi poso con
piacere inquieto com’egli posa sul-
lo sfondo.
ombre d’occhi m’assorbono, ma
fulcri d’ombre alterne vibrano in
viso seducenti (facies opposta al
maschio corrusco che di sottecchi
mi fissa nell’ultimo sfidante auto-
ritratto a testamento).
Posa classica e preromantica: gio-

vane impegnato e languido viveur
incantato e disincanto; seduttivo
senza piaggeria, sonnambulico e
sognante, discretamente doloroso
e indolente. M’ispira protezione e
dichiara autosufficienza; accatti-
vante, un po’ tenebroso e malinco-
nico, presente e assente, svenevole
ma sensibilissimo. Mix espressivo
apollineo-dionisiaco d’enorme in-
tensità; un esempio d’ambigua ma
fenomenale sintesi tra ricerca di
solitaria personalità artistica e nuo-
vo sentimento di collettiva rivolu-
zionaria libertà.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIII8

E’ un rito che i colleghi ritengon stravagante, ma io -
forte d’ambigua approvazione liberal del capo e di
curiosità d’ Infermieri e d’altre varie Maestranze-
persisto nel trascorrer frammenti di notti di guardia,
non in camera medica bensì su letto 22 di camerata
maschile de’ maschi cosiddetti tranquilli. Dico ‘su’,
perché mi adagio vestito e in càmice su lenzuola, sfi-
lo cuscino da sotto la testa e lo poggio vertical -die-
tro me- alla testiera di tubi di ferro biancosmaltato.
Sto composto a cadavere, intrecciando appena dita di
mani sull’epigastrio, e sto ad occhi chiusi.

così, quel che percezioni e propriocezioni suggeri-
scono s’intreccia alle fantasie. Presiede all’operazio-
ne una bella coscienza/incoscienza, un fluttuar quasi
libero anche dal bisogno di ricordar le vicende di tal
fluttuazione. Quasi: infatti di quando in quando affi-
do sottovoce a un audiorecorder tascabile (‘log’ not-
turnal di bordo) tracce di navigazione.

Un soffiar finto di vento da dentro me, o a malape-
na udibile in fil di ruota sospinge la stultìfera navis.
Giusto perché son di vedetta sto ad occhi chiusi sulla
cuccetta 22. Un’iposònnia è la mia, volta a replicar e
condensare fasi ipnagogiche e ipnopompiche; è un
non lasciar che troppo sonno travolga preziosi pesci
appena sfiorati di bordo…

Non sarà che in questo rito deprèdo il regno di
Nettuno, l’inconscio abissal che ci sorregge? Non sa-
rà che certi pesci accompagnano un naufragio, e con
loro si deve sprofondar in fondo senza fondo per at-
tinger -chissà quando e come- nuove forme di vita
che persero i certificati d’origine?

Aprendo gli occhi per non cedere al sonno mi capi-
ta a volte vedere al capezzale un paziente insonne che

ciondolando perplesso m’osserva dal suo altro mon-
do: nel miglior de’ casi io lo riporto al suo letto, gli
rimbocco le coperte mentre sussurro che torno lì vi-
cino al mio lettino 22. rifletto che quel che per me è
un esperimento gratificante, è per certi matti una si-
mile dura e diuturna (de)realtà.

rumori s’addensano presso l’alto soffitto, e fuori
dal tempo corrente mi piovono addosso… Digrignàr
che si schioda in bruxàre: difettosa espression di fu-
riate che mai troveranno espressione adeguata; auto-
dannazioni con stridòr che lima e scheggia i denti;
frèndere (“frenastenica” chiamava mio padre la mia
rinuncia a lavori costruttivi e la mia “vile” dedizion
ai guasti delle fondamenta.

cinzia, avvenente 1a Assistente, condanna la spo-
liazione degli effetti personali che furo del matto pria
d’entrare al Babi: invece a me, bastian contrario, la
spoliazion pare spesso iconoclasi e distruzione di fac-
tìtia in ordine allo sgretolar le fondamenta sulle qua-
li la follia eresse le sue cattedrali).

Immagino: con unghie e con denti i miei matti -per
la matta bestialità che li consorta- s’accostano al let-
to 22 per straziarmi e cibarsi delle mie carni in comu-
nion totemica per così alfin adire al principio salvifi-
co indovato -a mia insaputa- nel mio corpo dottorale
(crudèle piéce grandguignolesca).

Se tutti  dormon per pochi momenti assieme a so-
gnar lo stesso sogno, ecco che troppa calma cova la
tempesta e l’orgia sfrenata (sorella della frenastenia)
e la spettacolar crisi pantoclastica (sventrar per ricon-
cepir magari senza necessità d’una matrice, magari
su macerie genitoriali trasformate in nuovo humus).
Determinati da destini inesorabili i genitori m’hanno

determinato inesorabilmente (e grazie a poteri nasco-
sti) perché io non possa aggredirli e cercar affermare
il mio potere creativo personale manifesto: fantasma
di sana libertà che da generazione in generazion tra-
scorre.

ora odo un flebile lamento a perdifiato in muta mo-
nodia: un mantra a scongiurare lavori luttuosi irrela-
tivamente dolorosi. rinuncio a studiar di chi può es-
sere la voce: spero che venga da un sonno d’un tran-
quillo senza sogni e senza lacrime e più prossimo a
resurrezione.

In genere il letto 22 rimane rassettato e abbandona-
to: casella vuota d’un insolubile gioco del 15; prova
d’autore per l’arte d’inpossibile deserta istituzion to-
tale.

A quel cronico (con strano nome come un destino
fuoriserie tipo ‘Vesano’?) fu permesso l’accodarsi in
via eccezionale al ‘giro medico’ estemporaneo che il
capo indisse per scrupolo sì, ma per dar prova del-
l’originalità che serve al capitano per mostrar gover-
no disinvolto della nave. Per parte sua Vesano ha
quello humor nero che alligna in marinai di rotte fuo-
ri dal mondo e seminate di naufragi. E un po’ del suo
spirito dev’essersi insinuato in me caduto in bre-
ve sonno nell’ultimo rito su letto 22. così -
quando il capo nel giro mi chiese ‘E questo qui
chi è?’ volendo sapere del matto nascosto sotto-
coperta nel letto 23- risposi “Dev’essere quello
che era morto al 22!”.

E solo quella strega della cinzia rise sguaiata
come una matta.
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Anne-Louis Girodet 1790: autoritratto



DI ForENZo PANTUSA

oscar Greco ci accoglie nel suo ufficio
circondato dalla riproduzione plastica e
dinamica di quello che è il suo mondo e di
quelle che sono le sue passioni. Infatti sia-
mo circondati da manifesti, da libri e ap-
punti sparsi in disordinata libertà.

Il motivo iniziale del nostro incontro era
un’intervista da fare per conoscere meglio
il suo libro “caro compagno, l’epistolario
di Fausto Gullo” edito da Guida Editori
che è diventato in pochi mesi un piccolo
caso letterario nazionale. In realtà il tutto
si ben presto tramutato in una conversa-
zione amichevole con al centro un gigante
della nostra storia che ha attraversato in
maniera, ma non superficiale, quasi tre
quarti di secolo di storia nazionale, cala-
brese e, ovviamente presilana. Perché
Fausto Gullo, “il ministro dei contadini”,
ha speso tutta la sua vita nelle istituzioni
per cambiarle, per migliorarle e per adat-
tarle alle esigenze del popolo, soprattutto
di quello meno rappresentato e per questo
meno ascoltato. 

Gullo ha attraversato la storia del ‘900
affianco di personaggi come Togliatti,
Ingrao, Amendola, Napolitano, Di
Vittorio, Mancini, Berlinguer. I suoi nemi-
ci storici sono stati (per motivi diversi)
Mussolini e De Gasperi. I suoi referenti
principali gli occhi e i cuori dei contadini
meridionali. 

Il libro è una raccolta di lettere spedite e
ricevute da Gullo dalle quali traspare una
coerenza ferrea, una visione chiara del
mondo, un’indipendenza intellettuale dif-
ficile da riscontrare oggi in un universo
politico popolato da nani e saltimbanchi.
Gullo era un uomo di partito e non di scis-
sioni e se anche motivi di disaccordo con
i vertici del PcI davvero non mancarono,
lui è rimasto sempre lì, dove la storia
l’aveva collocato e cioè di fianco a chi
combatteva per un’ideale e di chi pensava
che la propria vita fosse una grande oppor-
tunità da sfruttare al meglio.

“Nel libro” ci dice Greco “sono raccolte
216 lettere che rappresentano solo una
parte infinitesimale di una produzione
sterminata. Gullo scriveva a penna con
una grafia difficilissima da decodificare,
ma i suoi pensieri erano lampi nel buio.
Usava un linguaggio diretto che non cam-
biava se davanti a sé avesse Togliatti, Di
Vittorio oppure un contadino o un socio di
una qualsiasi cooperativa. Non usava sot-
terfugi e non si nascondeva dietro un’ora-
toria di cui pure era in possesso”.  

Com’era il suo rapporto con Togliatti.
“Togliatti aveva grande stima di Gullo e

se non fossero due personaggi molto schi-
vi, si potrebbe dire che fossero anche ami-
ci. Togliatti considerava Gullo il suo refe-
rente nel PcI per quanto riguarda le poli-
tiche delle classi rurali dell’Italia meridio-

nale, di cui lui disconosceva le dinamiche.
Non sempre si trovarono sulle stesse posi-
zioni, ma la stima è sempre stata immensa
e soprattutto reciproca”. 

Non sempre il PCI sembrava stare dalla
sua parte e in molte occasioni sembrava
quasi voler ostacolare il suo progetto po-
litico. 

“Il Partito comunista aveva bisogno di
uomo come Gullo, non fosse altro per la
sua capacità di convogliare il consenso
delle masse contadine. Questo avvenne
soprattutto quando fu ministro dell’agri-
coltura ed iniziò un lavoro rivoluzionario
che mise al centro della rinascita di un set-
tore fondamentale dell’economia, proprio
il contadino. Poi però il suo posto fu asse-
gnato a Segni, latifondista e grande pro-
prietario terriero, ovvero a l’uomo politi-
camente forse più lontano da Gullo che,
infatti, stravolse le politiche precedenti az-
zerando i passi in avanti compiuti fino a
quel momento. Quando poi lo fecero mi-
nistro della Giustizia, nell’immediato do-
poguerra, Gullo si ritrovò tra le mani la
patata bollente dell’amnistia per i fascisti.

Cosa c’è in questo libro che aggiunge
qualcosa di nuovo sulla figura di Gullo e
che finora la storia aveva tenuto nasco-
sto.

“Il suo rapporto con Alcide De Gasperi.
Ufficialmente impeccabile e formalmente
corretto, ma in realtà i due si odiavano
cordialmente. All’interno del libro c’è una
lettera che rivela questo rapporto a dir po-
co conflittuale e il corriere della Sera lo
ha portato all’attenzione nazionale con un
articolo che ha suscitato molte reazioni.
Anche se per motivi diversi, lui viveva un
rapporto molto simile con Amendola, che
identificava come l’ala destra del PcI,
mentre si rapportava molto più frequente-
mente e con risultati senza dubbio miglio-
ri con il versante sinistro del partito rap-
presentata al meglio da Pietro Ingrao.

Fausto Gullo è stato un uomo di mino-
ranza e questo dimostra come spesso
questa posizione possa essere un privile-
gio. Quante volte il suo Partito era uffi-
cialmente su posizioni diverse dalle sue?

“Tante volte, troppe volte. con
Berlinguer non si trovava d’accordo sul

famoso compromesso storico perché, con
una grande intuizione, distingueva il
Partito dei cattolici (la Democrazia
cristiana) con i cattolici: erano due cose
diverse con le quali bisognava comportar-
si in maniera diversa. Sui fatti d’Ungheria
era su posizioni addirittura alternative ri-
spetto al suo partito. Quando nel ’68 si
schierò dalla parte del Movimento
Studentesco perché aveva capito che in
quei ragazzi c’era molto della sinistra ita-
liana insoddisfatta e stanca, la sua posizio-
ne suscitò un grande scandalo nel PcI e
nell’intellighenzia da salotto dell’epoca.
Anche il suo atteggiamento nei confronti
del terrorismo fu a dir poco rivoluziona-
rio. ormai anziano, messo ai margini del-
la politica, andò in carcere a trovare
Franco Piperno e nel libro c’è una lettera
di ringraziamento del leader di Potere
operaio che lo testimonia. Questa visita
gli procurò molte inimicizie. Per non par-
lare della sua posizione sull’aborto, sul di-
vorzio sull’emancipazione femminile che
furono sempre un passo avanti rispetto al-
le posizioni ufficiali e spesso antiquate di
Botteghe oscure.

Ma in questo lungo ed affascinante epi-
stolario, emerge anche un Gullo intimo,
familiare, amante delle cose semplici.

“Molte lettere che ho raccolto in questo
libro mi sono state gentilmente messe a di-
sposizione dalla famiglia Gullo, che rin-
grazio vivamente. ci sono lettere col fi-
glio luigi nelle quali la politica è usata co-
me metafora di vita e poi mi piace ricorda-
re una piccola leggenda che il passare del
tempo non sminuisce. la sua voglia di co-
municare col resto del mondo non si affie-
volì nemmeno negli ultimi anni di vita
quando si ritirò a Macchia, suo luogo del
cuore e dell’anima. Sono in molti a ricor-
darlo ancora seduto davanti al portone del-
la sua splendida casa con una lettera in
mano scritta a chissà quale personalità.
cortesemente lo si sentiva chiedere a
chiunque gli passasse vicino se per caso
andasse in Posta in moda da potergli im-
bucare la missiva”.

Si resta grandi anche così.

o
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Quando Gullo scriveva al mondo

Il prof. Oscar Greco



Tra i castelli federiciani, fatti
costruire o restaurare da
Federico II di Svevia, merita di
essere ricordato quello di
lagopesole, per una triste vi-
cenda che in quel castello si
consumò, dopo la sconfitta di
Manfredi, re di Sicilia.  

lagopesole, un piccolo borgo
del comune di Avigliano, in
provincia di Potenza,  situato
ad una altitudine di 800 metri,
fu considerato un posto di im-
portanza  strategica sin dai tem-
pi  dell’alto medio evo. E in
questo posto di suggestiva bel-
lezza si erge ancora maestoso e
superbo il castello detto di
lagopesole, con la sua pianta
rettangolare massiccia e solita-
ria. Visto da lontano  sembra una fortezza
inespugnabile.  costruito da Federico II,
probabilmente su una preesistente struttu-
ra normanna, fu utilizzato dall’Imperatore
come residenza di caccia.

In questo castello la bella Elena, moglie
di Manfredi, re di Sicilia e figlio naturale
di Federico II, trascorse il periodo più bel-
lo della sua breve esistenza,  felice di vi-
vere insieme al marito ed ai suoi figli; ma
un triste destino, quando la ruota della sto-
ria gira nel senso avverso, costrinse la no-
bile Elena a finire i suoi giorni in questo
stesso castello, nella triste solitudine in cui
visse da prigioniera .

Giovanissima, la bella Elena Ducas, fi-
glia del despota d’Epiro Michele II, aveva

sposato lo svevo Manfredi nel castello di
Trani; dal matrimonio nacquero cinque fi-
gli che lei amò e allevò teneramente.
Purtroppo , dopo la battaglia di Benevento
in cui Manfredi venne sconfitto e ucciso
da carlo D’Angiò, fratello del re di
Francia e giunto in Italia in aiuto del Papa,
la giovane Elena e i suoi cinque figli furo-
no fatti prigionieri. Mentre lei venne rin-
chiusa dal D’Angiò nel castello di
lagopesole, i suoi figli furono imprigio-
nati a castel del Monte, presso Andria.

lontana dai figli e nella solitudine più
tetra di un castello che una beffa del desti-
no le ricordava con una struggente e infi-
nita tristezza i momenti felici della sua vi-
ta, la giovane Elena visse gli ultimi pochi

anni della sua vita nel dolore
e nella disperazione invocan-
do la morte: infatti si lasciò
morire di inedia, e non aveva
ancora compiuto i  30 anni.

Questo castello molto fa-
moso, ma ancor più famoso
per evere avuto come prigio-
niera Elena Ducas, moglie
del re di Sicilia, è avvolto da
una leggenda, secondo la
quale lo spirito della povera
Elena, chiamata “Elena degli
angeli”, abbia sempre vagato
nelle ampie sale del castello
in una attesa eterna che il ma-
rito e i figli  tornassero da lei.
Secondo questa leggenda non
è raro che al tramonto si pos-
sa intravedera l’immagine

della bellissima Elena che, vestita di bian-
co e con una lanterna in mano ma nasco-
sta dietro la tenda di una finestra, guarda
lontano scrutando l’orizzonte e piangendo
disperatamente.

Si racconta inoltre che il marito
Manfredi, avvolto in un mantello verde,
vaga continuamente  per le campagne cir-
costanti cavalcando un cavallo bianco,
nella speranza di incontrare la sua amata
Elena. Purtroppo questo incontro non si
verifica mai, in quanto  nessuno dei due
riesce a vedere l’altro. Ma questa ricerca
da parte di entrambi continua e continuerà
fino alla eternità dell’aldilà senza  la spe-
ranza di incontrarsi e di vedersi.
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Il castello di federiciano di Lagopesole 
e la triste vicenda di Elena Ducas

DI ALBERTO VALENTE

Il castello di Lagopesole

Un poeta, un pittore, un maestro,
un genitore, un marito. Ma forse
esiste una sola parola per definire
Peppino curcio: presilano. Perché
curcio era tutto questo: poeta so-
praffino capace di raccontare il
suo tempo e la sua terra in modo
mirabile sottolineandone i difetti
ed esaltandone le unicità; un pitto-
re capace di usare i colori dell’im-
maginazione riportandoli su una
tela che ha riprodotto ogni angolo
del suo paese, ogni singola pietra
di ogni singola strada, ogni filo
d’erba della meravigliosa campa-
gna che lo ispirava e lo avvolge-
va. 
Un maestro che ha cresciuto inte-
re generazioni di ragazzi che
adesso sono uomini; un padre e un
marito capace di mettere la fami-
glia davanti a tutto. Un artista del-
la vita che ha interpretato l’esi-
stenza come il raggiungimento
della bellezza e non come l’ampli-
ficazione del proprio io. I suoi
quadri sono i nostri occhi proietta-
ti sulla sua realtà, le sue parole so-
no fatte d’anima che s’innalzano
verso l’olimpo di una bellezza
estasiante. 
Peppino amava l’arte perché era
capace di usarla per migliorare il
mondo e per renderlo un po’ più

somigliante al disegno divino che
altrove era stato tracciato. Per an-
ni ha fatto parte del gruppo dei
Poeti diVersi e mai, finché la salu-
te glielo ha permesso, si è sottrat-
to a quella che riteneva essere una
vera e propria missione: divulgare
il vernacolo tra le piazze, renderlo
fruibile alla gente, calarlo tra le
nuove generazioni che, una volta
conosciutolo, non riuscivano più a
staccarsi da lui e dai suoi pensieri. 
la sua scomparsa non poteva pas-
sare inosservata e davvero non sa-
rebbe stato giusto non ricordarlo
senza voler celebrare la sua arte e
la sua visione della vita. 
E così l’amministrazione comu-
nale di casole Bruzio guidata dal
sindaco Salvatore Iazzolino, e il
circolo culturale Prometeo ’88
presieduto da Paride Gallo hanno
dedicato un pomeriggio a quello
che era solo un aspetto della per-
sonalità di curcio e cioè alla sua
poesia. 
Dopo il ricordo personale e istitu-

zionale del sindaco Iazzolino e
quello di Gallo, quattro poeti (ma
soprattutto quattro grandi amici
ed estimatori di Peppino) hanno
letto alcune poesie del Maestro
tratte dalla sua opera “canti della
Sila” edita da luigi Pellegrini nel
2004. Antonio Martire di Pedace
ha declamato “Icona”, “Paisiellu
mio” e “A vrascera”, Fiorenzo
Pantusa di Spezzano Sila ha reci-
tato “Mio padre”, Quannujuocu
alle carte” e “russu e nivuru”;
Giuseppe Salvatore di casole
Bruzio ha letto “Amici”, “Fuoco
di Natale” e “la cenerata” e infi-
ne un Vito Scrivano di Spezzano
Sila ma residente a casole Bruzio,
commosso fino a non riuscire a
trattenere le lacrime, ha declama-
to “Il mio paese dopo il tempora-
le”, “Natale” e “Pensieri e patre”.
Molti amici del poeta scomparso
si sono stretti attorno a tutta la sua
famiglia, presente al completo. E
proprio il figlio, Giovanni (presi-
dente del consiglio comunale del

piccolo centro presilano) ha ricor-
dato la figura paterna staccandola
da quella dell’artista e ha letto,
anch’egli molto commosso, l’ulti-
mo componimento poetico di
Giuseppe curcio dal titolo “10
agosto”. Si è voluto sottolineare
l’ironia sottile e il sarcasmo di un
uomo che spesso si trincerava die-
tro la sua naturale riservatezza,
ma che è riuscito ugualmente a la-
sciare una traccia indelebile del
suo passaggio terreno.

Peppino Curcio: tempo
sottratto all’eternità



Traduzione, riduzione 
e adattamento linguistico

DI lorENZA IUlIANo

Qualche mese fa fui chia-
mato dal giudice di una
corte per le autenticazioni
nel Nevada, per contribuire
a decifrare le disposizioni di
una volontà testamentaria,
scritta in maniera incom-
prensibile. - Il documento
era interamente compilato
con la calligrafia del testan-
te, un anziano signore nato
in Italia, residente in una cit-
tà mineraria, il quale  aveva
predisposto la distribuzione
di una considerevole esten-
sione di terre tra gli eredi.

Tranne che per  cinque o
sei frasi un po’ inusuali, e a
parte qualche errore di orto-
grafia, dovuto alla limitata
scolarizzazione del testante,
il documento era scritto in
maniera comprensibile, se-
condo l’italiano corrente-
mente parlato, caratterizzato
dall’influsso dei vari dialetti
d’Italia.

Il testamento era stato af-
fidato, precedentemente, al-
l’esame di un professore di
lingue romanze, uno specia-
lista. Egli era stato in grado
di tradurne una buona parte,
ma era stato costretto a fer-
marsi, senza speranza, di
fronte ad alcune parole e
frasi che non erano nel suo
vocabolario. Per esempio
due parole, nota e morgico,
che apparivano spesso, e oc-
cupavano un posto impor-
tante nello schema di distri-
buzione testamentario, sem-
bravano essere state prese in
prestito da una strana lin-
gua, sconosciuta al profes-
sore.

la mia esperienza tra gli
italo-americani mi permise
di elaborare un piccolo glos-
sario riguardante frasi diffi-
cili. Non c’è alcun dubbio
che la conoscenza accade-

mica della lingua, da parte
del professore, era di gran
lunga superiore alla mia, ma
egli non aveva avuto succes-
so con questo nuovo lin-
guaggio per la mancanza di
contatto diretto con coloro
che lo parlano. 

le clausole in questione
erano scritte nella strana lin-
gua della locale little Italy.
le parole sembravano quel-
le dell’italiano standard, per
la loro terminazione in vo-
cale, ma pensavo che sareb-
bero state capite, forse, solo
nella penisola italiana.

l’ipoteca, in italiano,
nella lingua degli italo-ame-
ricani è generalmente cono-
sciuta come morgico o mor-
gheggio; la parola italiana
che indica la promessa scrit-
ta di pagamento è “cambia-
le”, ma nella little Italy è
nota. E così avviene per al-
tre centinaia di parole simili
trovate nel gergo quotidiano
di tutti i residenti stabilizza-
ti e provenienti da molte re-
gioni italiane.

ci sono parole che mo-
strano una lontana parentela
inglese, ma sono state italia-
nizzate e rese irriconoscibi-
li. - le ragioni principali
dell’evoluzione di questo
curioso linguaggio sono
molto semplici: la comunità
italiana non è la massa omo-
genea che a prima vista gli
estranei, ignoranti, credeva-
no che fosse: é invece, un
assortimento di persone rap-
presentanti ogni parte della
penisola. la maggior parte
di essi, ha poca familiarità
con l’italiano standard dei
libri e dei giornali: ciò che a
loro è più familiare è il dia-
letto della loro regione nati-
va. 

la somiglianza o la diffe-
renza, tra un dialetto e l’al-
tro, dipende dalla vicinanze
geografica. così, mentre un
napoletano è in grado di ca-
pire abbastanza facilmente

la lingua di un romano, nes-
suno dei due potrebbe com-
prendere perfettamente il
particolare dialetto dei ge-
novesi, dei veneziani, dei
calabresi e, meno di tutti, il
siciliano. 

la naturale conseguenza
è che ogni immigrato italia-
no, da quando arriva in
America, incurante della re-
gione d’origine, deve far ri-
corso all’italiano standard,
molto più di quanto real-
mente lo conosca, perché
rappresenta l’unico mezzo
di comunicazione fra le co-
munità.

Se si ricorda che la mag-
gior parte degli immigrati
appartiene alla classe opera-
ia o  agricola, la cui scolariz-
zazione non fu tra le miglio-
ri, si può capire perché la
forma finale raggiunta dalla
lingua non assomiglia gran-
ché all’italiano scolastico. 

Possiamo descrivere ciò,
piuttosto come una torre di
Babele di dialetti, tendenti
faticosamente al linguaggio
standard, dove ogni indivi-
duo vi contribuisce con il
dialetto del suo paese natìo.

la confusione sarebbe
già sufficiente se ci fermas-
simo qui. Ma adesso viene

la lingua inglese, parlata dai
vicini di casa di tutti i grup-
pi italiani. Il risultato è un
gergo che può essere una
lingua americano-italiano,
un gergo non meno differen-
te dall’italiano e dall’inglese
o da un dialetto regionale
italiano.

ciò che l’immigrato è
portato a fare, quindi, è
prender in prestito parole
americane, in base alla ne-
cessità, e adattarle, il più
possibile foneticamente, al
suo traballante italiano.

Alcuni esempi sono: se-
xa per railroad section
(tronco ferroviario); campo
per lumber camp (campo,
deposito di legname);  ran-
cio per ranch (fattoria);
gliarda per yard (jarda, mi-
sura inglese di lunghezza);
visco per whiskies (wischi);
pichinicco o pichinìcchju
per picnic (ciambotta); ais
crima per ice cream (gela-
to); ghenga per gang (ban-
da); e rodomastro per road-
master (strada principale). A
questo gruppo appartiene
anche l’ibrido morgico che
il professore ha ritenuto in-
traducibile.

All’immigrato prove-
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niente quasi sempre da una
zona rurale, la parola italiana
“ipoteca”, sinonimo di “ga-
ranzia”, non gli era familiare
e quando dovette usarla in
America, egli ritenne più na-
turale italianizzare l’america-
no mortage (garanzia, ipote-
ca, mutuo) in morgico, o
morgheggio, termine che po-
teva essere capita nei suoi af-
fari con gli anglo-americani,
quando sarebbe stato neces-
sario usare quel poco di in-
glese che era ben compreso
dai suoi connazionali della
comunità.

Alla stessa classe appar-
tengono lista per lease (atto,
contratto d’affitto); bosso per
employer o boss (proprieta-
rio, padrone); fensa per fence
(recinto); tomate per tomato
(pomodoro); stritto per street
(strada); carro per car (auto-
mobile); trampo per tramp
(vagabondo); bambolo o
gambolino per gambler (bi-
scazziere, giocatore d’azzar-
do); loya per lawyer (avvo-
cato); boya per boy (ragaz-
zo); bittare per beat (pic-
chiare); faiti per figth (lotta,
combattimento); loncio per
lunch (pranzo); denso per
dance (ballo); cotto per coat
(giacca, giaccone, giubbotto,
cappotto); draivare e ronna-
re per driving e running (gui-
dare un’auotomobile); bucco
per book (libro); storo per
store (magazzino, bottega,
negozio); checca per cake
(pasticcino, focaccia, frittel-
la).

Una volta che una parola
americana è stata presa in
prestito, la sua trasformazio-
ne, non finisce con i suoi pri-
mi cambiamenti. Essa è adat-
tata e modificata attraverso
genere, tempo e declinazioni
della grammatica italiana fin-
chè non perde la sua forma
originaria. la parola fight,
per esempio, che può essere
intesa anche come “litigare,
fare a pugni” e  inizialmente
modificata in faiti, può esse-
re intesa come una radice
delle forme faitare, faitato,
faitava, faito, faitasse. -
Molti altri termini hanno se-
guito una simile evoluzione.

Quando mi stabilii per la
prima volta in America, nel
quartiere italiano di Pueblo,
in colorado, ritenni  questo
particolare dialetto sbalordi-
tivo e, nell’inesperienza di
ragazzo di 12 anni, lo confu-

si con la lingua degli ameri-
cani. Per molti mesi dopo il
mio arrivo, non capìi più del-
la metà di ciò che veniva det-
to con quello strano linguag-
gio: per un intero anno ebbi
bisogno continuo di traduzio-
ne. Fu solo col tempo e con la
crescente conoscenza dell’in-
glese che finalmente ottenni
una sufficiente familiarità
con esso.

Io fui molto stupìto e di-
vertito, per esempio, durante
la mia prima settimana in
America, quando sentìi dire
ad un operaio che il suo lavo-
ro richiedeva l’uso del  pico e
della sciabola, cioè pick and
sabre (piccone e sciabola).
Mi richiese un po’ di tempo e
riflessione per capire che nel
processo di italianizzazione,
la parola americana pick
(piccone) sarebbe stata facil-
mente riconoscibile, ma che
shovel (pala, badile) aveva
assunto un significato diver-
so e strano, con una connota-
zione militare.  

I figli degli immigrati, na-
ti in America, generalmente
non denotano alcun attacca-
mento specifico a little Italy
ed al suo particolare idioma,
ma  preferiscono identificar-
si, il più possibile, sia per lin-
gua che per costumi, con gli
anglo-americani.

con l’evoluzione del lin-
guaggio italo-americano, ne-
gli anni che verranno, pertan-
to, non c’è dubbio che la dif-
ferenziazione dall’italiano
standard aumenterà rapida-
mente. 

ora che non c’è più l’in-
fluenza dall’afflusso di nuovi
immigrati dall’Italia é facile
prevedere che la sua crescita
avverrà nella direzione del-
l’americanizzazione.

(n.d.r.) Ciò invece non si
verificò poichè tra la fine degli
anni ‘40 e fino agli anni ‘60,
comunque durante il dopo-
guerra, si verificò un’altra
consistente ondata migratoria
verso l’America. Lo “slang”
degli italo-americani si pro-
trasse e, anzi, si rinverdì ulte-
riormente, finendo per influen-
zare, anche se in minima par-
te, i nostri dialetti in Italia con
gli “americanismi” importati
dai nostri “mericani” che
rientravano, di tanto in tanto,
da anziani, nei nostri paesi).
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Berlinguer e la riforma del comunismo (2)
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re di opportunismo. Si rischia che
nel partito si crei una opposizione
del silenzio.

Il congresso però si sta avvici-
nando, il primo nel quale
Berlinguer dovrà esporre tutta la
sua elaborazione politica.
Berlinguer non accetta la proposta
di Amendola di svolgere un con-
gresso a tesi e impone che si fac-
cia con una sua relazione.

Il XIV  congresso nazionale del
PcI si tiene nel marzo del “75.
Berlinguer sancisce l’abbandono
della questione della uscita dal
Patto Atlantico e dalla NATo,
compiendo un atto politico che si
inserisce nella logica graduale del
superamento dei blocchi e nel so-
stegno ad un processo di disten-
sione nazionale ed internazionale.

la strategia del compromesso
storico non è solo una proposta di
governo ma una ipotesi comples-
siva di trasformazione democrati-
ca della società. Il compromesso
storico, dice Berlinguer, è in real-
tà una tappa della rivoluzione de-
mocratica antifascista.

Il grande successo elettorale, ot-
tenuto dai comunisti italiani alle
elezioni del 1975 e del 1976, con-
ferma l’intuizione di Berlinguer e
sconvolge il sistema politico, or-
mai da anni afflitto da un’endemi-
ca instabilità e bloccato dalla Dc
che è al centro dei governi e delle
maggioranze parlamentari. I tempi
sembrano maturi per un cambia-
mento radicale della politica ita-
liana. Nel 1976 accanto alla pro-
posta del compromesso storico,
Berlinguer esplicita l’altro tema
della sua politica di dirigente co-
munista: rompe con il Partito
comunista sovietico. A Mosca,
davanti a 5 mila delegati
Berlinguer parla del valore della
democrazia e del pluralismo, sot-
tolinea l’autonomia del PcI
dall’UrSS e condanna l’interfe-
renza dei sovietici nelle questioni
dei partiti socialisti e comunisti
degli altri paesi. È l’eurocomuni-
smo. I partiti che hanno dato vita a
questa nuova stagione del comu-

nismo sono principalmente il
Partito comunista Italiano
(P.c.I.), il Partito comunista
Spagnolo (P.c.E.) e il Partito
comunista Francese (P.c.F.). 
le novità che l’Eurocomunismo
propone nell’ambito del panorama
comunista internazionale concer-
nono tre diversi piani di analisi:
internazionale, nazionale e interno
al partito.

Sul piano internazionale, si pro-
pone una nuova concezione del-
l’internazionalismo, definitiva-
mente depurato dai retaggi comin-
ternisti e stalinisti. Non si ricono-
sce più un centro internazionale
del comunismo, nè un partito o
uno Stato sono più considerati un
modello da seguire. I partiti euro-
comunisti perseguono un obietti-
vo di più marcata autonomia da
Mosca e dal comunismo di marca
sovietica. Non vale più l’identità
“antisovietismo = anticomuni-
smo”. Anzi, sempre più spesso i
partiti eurocomunisti prendono
una posizione critica nei confronti
dell’U.r.S.S. per i suoi gravi limi-
ti nella democrazia, per il tratta-
mento dei dissidenti, per le inquie-
tanti mancanze nell’ambito dei di-
ritti umani, o per il suo apparato
burocratico sclerotizzato che para-
lizza ogni autentico processo di
trasformazione sociale nel mondo,
in particolare nei Paesi capitalisti
occidentali .

“libertà e democrazia non sono
più considerate vuote formule
borghesi ma valori universali in-
dissolubili dal socialismo. la de-
mocrazia diviene democrazia tout
court, priva di connotazioni di
classe; l’adesione ad essa non è
più concessione tattica, come in
lenin, ma un valore fondamenta-
le. Accettando il principio che
ogni minoranza può divenire mag-
gioranza e viceversa, secondo il
voto sovrano dei cittadini, si ha la
sostanziale rinuncia alla rivoluzio-
ne come mezzo per acquisire il
potere .

2- Continua sul prossimo numero


