
Nessuno si aspettava dimissio-
ni in massa del gruppo dirigen-
te del PD calabrese nell’ultima
riunione della direzione regio-
nale svoltasi sabato 9 luglio
scorso.  Non lo hanno preteso
gli “autoconvocati” dell’”altro
PD”, riunitisi a Lamezia Terme
mercoledì 7 luglio, non lo pre-
tendiamo certo noi. La notizia è
che alla fine della riunione, do-
po la cocente sconfitta del PD
calabrese alle elezioni ammini-
strative, non si è dimesso nessu-
no. Ma soprattutto non si sono
dimessi i vertici del PD delle
due federazioni ove le liste del
PD hanno perso in maniera
eclatante, dura e senza alcuna
attenuante: Cosenza e Crotone.
Due tracolli di voti uno più gra-
ve dell’altro e un pesante falli-
mento elettorale per la qualità e
i contenuti della disfatta. a
Crotone le liste del PD che so-
stenevano la candidata sindaca
Rosanna Barbieri (40,73%)
hanno perso la guida della città
che per 10 anni consecutivi è
stata sempre appannaggio del
PD non perché superate dal
centrodestra,  ma dal “fuoco
amico” di una lista civica con a
capo il nuovo sindaco Ugo
Pugliese (59,27%) sostenuto

dalla consigliera regionale
Flora Sculco. a Cosenza il PD,
con la rielezione di Mario
occhiuto al primo turno con
quasi il 60% dei voti a nome del
centro destra cosentino e di
Forza italia ha sbaragliato tutti i
suoi “competitors” (Guccione,
Morrone, Mancini Junior,
Gentile, Paolini), compreso il
Presidente della Giunta, Mario
oliverio. il quale si è speso per
la metropolitana leggera e
l’ospedale nell’area di vaglio
Lise, e tutt’e due le proposte so-

no state bocciate dai cittadini
che hanno preferito e  votato il
sindaco che era contrario al-
l’una e all’altro.

alla fine della riunione non
c’è nemmeno stata una proposta
di ripristinare le regole dello
Statuto infrante ormai da parec-
chio tempo: l’elezione della se-
greteria regionale prevista dallo
Statuto che dovrebbe affiancare
l’attività del segretario; il “risa-
namento” della situazione para-
dossale di tre federazioni su
cinque (Reggio Calabria, vibo e
Catanzaro) rette da segretari
(Sebi Romeo, Michele
Mirabello e Enzo Bruno) in-
compatibili con i ruoli istituzio-
nali che oggi ricoprono.

Si è deciso che il 27 e 28 luglio
ci sarà un “evento straordina-
rio” di assemblea regionale per
“ascoltare tutti e rendendo pro-
tagonisti i territori” e l’elezione
dell’on.le Demetrio Battaglia a
coordinatore regionale per il Si
al Referendum del prossimo au-
tunno. Questo è tutto. La “seria
riflessione” di Magorno e
oliverio invocata all’indomani
della debacle elettorale si riduce
sul piano dell’iniziativa politica
a questi due punti.
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L’on. D’Alema, così scrivono
i giornali, scende in campo per
il No al referendum sulla rifor-
ma costituzionale.
Noi siamo con lui, motivati
dal fatto che amiamo le rifor-
me vere e non pasticciate.
Ma i dirigenti del Pd della
nostra regione che si spellava-
no le mani negli applausi a
“baffino” che faranno? Tutti
saliti sul caro del vincitore?
Prudenti, però. Il carro po-
trebbe sbandare e quindi non si
scenderà, ma si verrà balzati
fuori.
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in uno dei suoi libri più
belli,”Pietre di Pane”,   il
grande  antropologo  cala-
brese vito Teti si doman-
da: “ che senso dare al re-
stare oggi, in un mondo di
non luoghi, di non ancora
luoghi, o di non più luo-
ghi? “ . Una risposta prova
a darla ed è, almeno per
me, convincente: “La sco-
perta e le novità vanno
forse cercate nel posto ap-
parentemente più vicino,
magari quello dove abitia-
mo, e che forse ci è diven-
tato più lontano, più estra-
neo, più irriconoscibile”.

Più estranea, più irrico-
noscibile, è proprio questa
la sensazione che provo
ogni volta che mi  appre-
sto a leggere, a cercare di
capire la condizione della
Calabria oggi. Una condi-
zione nella quale e della
quale tuttavia, vanno ri-
cercate le novità, i segnali
timidi,  gracili ma pur pre-
senti di resistenza e di po-
sitivo cambiamento. Certo
non è facile, e non aiuta a
tale scopo  la palude delle
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La Calabria tra 
rappresentazione

e realtà

All’ultima riunione della Direzione Nazionale del PD

Renzi abbassa i toni
Ora teme un assedio

La Direzione Nazionale del
Partito Democratico svoltasi
lunedì 4 luglio 2016 a Roma
e trasmessa in streaming ha
messo in evidenza per la pri-
ma volta, a due anni dalla
guida del Partito e del
Governo, la difficoltà e l’im-
passe di Matteo Renzi ad af-
frontare la nuova fase politi-
ca dopo la sconfitta del PD
alle elezioni amministrative e
dopo il no all’Europa sul
Referendum che ha di fatto

messo fuori dall’Unione
Europea la Gran Bretagna. 

Già all’inizio del discorso
sono state evidenti due cose:
il Segretario non ha parlato
completamente a braccio, co-
me è stato suo costume, ma
ha seguito una traccia scritta,
il tema centrale dell’ordine
del giorno, analisi del voto e
Referendum Costituzionale,
è stato affrontato quasi alla
fine del discorso dopo averla
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L’on. Ernesto Magorno relaziona alla 
direzione del Pd calabrese



giaculatorie vuote intrise di
volgare ipocrisia. 
Non aiutano la subalternità

culturale e gli steriotipi domi-
nanti, soprattutto la sopraffa-
zione di una politica dell’an-
nuncio estranea alle condizioni
materiali di vita delle persone
e delle loro aspettative.

insomma c’è da restituire
senso alle parole e saper legge-
re i fatti non facendosi sopraf-
fare dalla retorica in senso la-
to.

Poco tempo fa Unindustria
Calabria ha presentato il suo
annuale studio sull’economia
regionale, redatto da una brava
docente dell’UNiCaL, dal ti-
tolo affascinante ma, a mio pa-
rere,  equivoco: “L’economia
smarrita”. in esso con analisi
certosina si dà conferma, visto
che i numeri sono impietosi,
della drammatica condizione
della Calabria: nell’ ultimo de-
cennio la Calabria ha perso cir-
ca 104 mila occupati, 7 mila
solo nell’ ultimo anno, con una
diminuzione secca del tasso di
attività; col tasso di disoccupa-
zione arrivato al 22,9%  e quel-
lo dell’occupazione solo al
38,9%. Tutti i settori produtti-

vi, tranne l’agricoltura, nel
corso del 2015 subiscono un
ridimensionamento, vistoso ol-
tremodo il calo degli addetti
nel settore manifatturiero ed
industriale ( -10 % circa 5 mi-
la unità in meno nell’ultimo
anno).  Questo è quanto certifi-
ca una fonte non tacciabile di
estremismo politico. Come si
vede Unindustria parla di una
Calabria, stremata, smarrita,
persa sarebbe stato meglio a
mio parere, e rivendica, trami-
te il suo presidente regionale,
forti politiche di intervento sia
a carattere regionale che nazio-
nale. 

Quale è stata e quale è la nar-
razione sulla Calabria del
Governo Nazionale e di quello
Regionale in  questi ultimi 2
anni ? Si provi a vedere la con-
tinua propaganda del Governo
sul Jobs -act e le potenzialità
occupazionali prodotte, si
guardi alla retorica deleteria
sul “Patto per lo sviluppo della

Calabria”, sommatoria certifi-
cata di interventi annunciati in
alcuni casi, come le dighe, da
oltre 30 anni,  sottoscritto poco
tempo fa tra Governo e
Regione, si leggano le prese di
posizione regionali sui vaucher
e su “garanzia giovani” come
politiche attive.  

Chiunque voglia e sappia non
può non cogliere quanta di-
stanza ci sia tra una rappresen-
tazione speculativa e la realtà,
la cruda realtà materiale. Ci
sono tante persone in Calabria
che pure quotidianamente, co-
me dice Teti, provano a ricer-
care nel “posto più vicino” le
ragioni del riscatto, della spe-
ranza, del non arrendersi. va
annoverata in questa visione la
positiva riuscita, anche in
Calabria, della raccolta delle
firme, promossa dalla CGiL,
per una nuova “Carta dei dirit-
ti universali del lavoro” di cui
abbiamo parlato nei mesi scor-
si anche su Presila. 

Dentro lo straordinario risul-
tato nazionale le oltre 25 mila
firme raccolte in Calabria sui
tre quesiti referendari:1) la
cancellazione del lavoro acces-
sorio (voucher); 2) la reintro-
duzione della piena responsa-
bilità solidale in tema di appal-
ti; e  la nuova tutela reintegra-
toria nel posto di lavoro in ca-
so di licenziamento illegittimo
per tutte le aziende al di sopra
dei cinque dipendenti; sono la
dimostrazione che anche in
Calabria a guardare bene c’è
una realtà sociale in movimen-
to. Spetta, non solo per la veri-
tà,  al movimento sindacale
rinnovarsi e ridarsi gli stru-
menti di conoscenza, di parte-
cipazione, di mobilitazione per
offrire ai cittadini calabresi, ai
lavoratori, una narrazione veri-
tiera della realtà e soprattutto
una prospettiva in cui il resta-
re, per ritornare a Teti : “non è
una scorciatoia,  un atto di  pi-
grizia, una scelta di comodità”,
ma una scelta consapevole e di
amore verso la propria terra,
non migliore e non peggiore di
tante altre.

Politica 

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

Abbonatevi e sostenete Presila
Il mensile del comprensorio
che parla a tutta la Calabria



Pubblichamo un capitolo
di un testo -Mistici e
Anacoreti, antichi e mo-
derni- scritto in collabora-
zione con Francesco
Valente, di prossima pub-
blicazione.

Per capire intimamente
alexander Grothendieck, consi-
derato il più grande matematico
del XX secolo, bisogna conosce-
re a fondo la sua vita fuori dal
comune, le sue radici, il suo pen-
siero cristallino, lineare, rigoro-
so, senza sbavature, come la
scienza che per molto tempo è
stata la sua musa, la sua unica ra-
gione d’essere.

apolide naturalizzato francese,
ecologista e pacifista radicale si
dedicò intensamente allo studio
delle funzioni lavorando anche
sedici ore al giorno, il suo motto
era “nessuna concessione, nes-
suna economia, nessuna scorcia-
toia”. il tracciato da seguire era
altrettanto importante quanto il
risultato da conseguire.

Si dice nel mondo scientifico
che un matematico dia il meglio
di se’ in questa affascinante e
misteriosa disciplina, fino ai
quarant’anni. È quanto è accadu-
to nella vita a questo grandissi-
mo scienziato, noto in tutti gli
ambienti scientifici per lo straor-
dinario intuito e per le idee ge-
niali. Le sue ricerche sugli spazi
vettoriali topologici hanno posto
basi nuove per lo studio della
geometria algebrica, introducen-
do il concetto di geometria post-
euclidea.

Nato a Berlino nel 1928, da
alexander Shapiro, ebreo russo,
anarchico e da Giovanna
Grothendieck, giornalista tede-
sca, prese il cognome della ma-
dre per motivi di sicurezza e di
sopravvivenza in un’epoca e in
un luogo che si avviava al delirio
sanguinario nazista. Si laureò in
Matematica all’Università di
Montpellier, dove conobbe
Laurent Schwartz e Jean
Diedonne’, due grandissimi ma-
tematici dell’epoca. in seguito
frequentò per un dottorato
l’Ecole Normale Superiore di
Parigi. Ha vissuto tutta la storia e
tutti i cambiamenti importanti
del XX secolo con passione e in
prima persona, dalla discrimina-
zione razziale nazista, alla rivo-
luzione studentesca del”68”, al

movimento hippie, spinto sem-
pre da un ideale di pacifismo e di
giustizia senza limiti. Sorretto
soltanto dalla sua forza morale e
dalle sue convinzioni radicali.
Nel 1966 rifiutò la Medaglia
Fields, un importante premio
scientifico, nota come il Nobel
per la Matematica, per protesta
contro il totalitarismo
dell’URSS.

antimilitarista come il padre e
la madre, ispirato da un bisogno
di chiarezza assoluta, sia nelle
elaborazioni analitiche sia nel-
l’adesione al pacifismo, nel 1970
abbandonò drasticamente la ri-
cerca ufficiale quando si accorse
che l’istitut des Hautes Studes
Scientifiques (ihes), di cui era il
ricercatore più brillante, riceve-
va fondi dal ministero della dife-
sa francese. Si dimise allora per
non venire meno ai suoi princi-
pi.

Temeva che, come si era arri-
vati alla bomba atomica attraver-
so le ricerche di Einstein così
potesse capitare che, utilizzando
le sue ricerche, qualsiasi pro-
gresso scientifico potesse essere
utilizzato per scopi militari.
Fondò’ il gruppo ecologista e pa-
cifista “Survivre” molto critico
sugli sviluppi e le applicazioni
indiscriminate della scienza e
della tecnica. Nel 1973
tornò all’Università di
Montpellier, ma si dedico sem-
pre più alla spiritualità e alla me-
ditazione. al Maggio 1988 risale
la sua ultima apparizione pubbli-
ca quando rifiutò
l’importante premio Crafoord at-
tribuitogli dall’accademia Reale
Svedese, adducendo tra i motivi

il fatto che l’etica del mestiere
scientifico era ormai completa-
mente degradata. Nel 1991
alexander Grothendieck abban-
donò completamente la vita pub-
blica ritirandosi a Lasserre, un
piccolo villaggio dei Pirenei,
amareggiato, deluso, lontano da
tutti, compresi amici, familiari e
tutto il mondo scientifico che per
molto tempo aveva rappresenta-
to sempre la sua realtà essenzia-
le. Non permise neanche che po-
tesse essere rintracciato negando
qualsiasi recapito postale e
scomparve per sempre dalla vita
pubblica e da qualsiasi relazione
sociale.

E così sarà fino alla sua morte
avvenuta il 13 Novembre
2014 all’ospedale di Saint-
Girons non lontano da Lasserre.

Un secolo prima il matematico
sovversivo Evariste Galois, mo-
rendo in un duello disse”in me il
cuore è entrato in rivolta con la
mente”. 

Per alexander Grothendieck la
rivolta del cuore contro la mente
è stato un passo obbligato e ine-
vitabile, realizzato in un periodo
in cui, crollate tutte le certezze
legate al suo rigore, alla sua coe-
renza, alla fiducia verso l’indagi-
ne, la delusione profonda e sen-
za ritorno verso il mondo che lo
circondava, si sostituì al senso di
dedizione assoluta che aveva
sempre avuto verso la scienza
pura.

incute rispetto e suscita com-
prensione, ma anche invidia con-
statare quanto alcune menti elet-
te riescano a muoversi nel com-
plesso mondo dei numeri con la
disinvoltura di un elfo che cam-

mina nei boschi, capaci di offrire
soluzioni complesse e di intro-
durre concetti nuovi. Ma allo
stesso tempo ci si chiede quanto
queste menti raggiungano la
soddisfazione dell’impresa. o
l’essere così profondamente ca-
paci li rende sempre più preda
delle possibili conquiste senza
potersi mai fermare al risultato
conseguito. Un altro grande ma-
tematico del novecento, John
Nash, premio Nobel per l’econo-
mia nel 1994, dovette combatte-
re per tutta la sua vita tra il suo
indiscutibile genio e il continuo
interferire di una grave forma di
schizofrenia che aggrediva a fasi
alterne la sua mente eccezionale
e raffinata. Una lotta infinita tra
logica e irrazionalità, tra lucidità
e delirio. in questo caso i conflit-
ti dell’anima irrisolti e forse irri-
solvibili furono mitigati dalla
presenza amorevole e dalla com-
prensione dei familiari, in parti-
colare della moglie. Ma nel caso
di alexander Grothendieck, con
un vissuto drammatico e com-
plesso, fatto di abbandoni e di ri-
torni, solo l’isolamento assoluto,
la profonda spiritualità e il con-
fronto diretto con se stessi poté
mitigare. E non poteva non star-
ci nella sua vita l’esperienza
estrema e radicale del l’isola-
mento assoluto. assoggettato so-
lo alle leggi dei numeri e delle
incognite, questa splendida men-
te, nel silenzio del suo rifugio,
rivendicava a gran voce solo la
libertà di scegliere, sempre.
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Ritorna all’attenzione dell’opinio-
ne pubblica e degli organi di stampa
il problema del ponte sul Cannavino
della Strada di G.C. SS.107, più no-
to come il “ponte di Celico”.

Ne ripercorriamo le ultime tappe.
Esattamente un anno fa, precisa-
mente l’8 luglio del 2015, l’on.
Roberto occhiuto presentava al
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti una interrogazione parla-
mentare a risposta scritta, nella qua-
le premesso che:
la strada statale 107 «Silana-
Crotonese», strada europea E846 di
competenza di a.n.a.s. s.p.a., è una
delle arterie viarie «trasversali» più
importanti, in termini logistici e di
volumi di traffico della Calabria
poiché collega il versante tirrenico
tramite l’innesto con la strada stata-
le 18 presso Paola (CS) con il ver-
sante ionico tramite l’innesto con la
strada statale 106 presso Crotone;
nell’aprile del 2006 il viadotto
«Cannavino», sito al chilometro
42,700 della strada statale 107
(Comune di Celico - CS), ha mo-
strato evidenti segni di cedimento
strutturale con l’abbassamento del
livello stradale della campata cen-
trale, comportando la chiusura al
traffico per alcune settimane;
già durante i lavori di costruzione
del viadotto su citato vennero alla
luce le prime problematiche ineren-
ti all’opera infrastrutturale, allor-
quando nell’agosto del 1972 lo spo-
stamento di un pilone, probabil-
mente determinato dall’instabilità
del terreno, provocò un crollo par-
ziale causando la morte di quattro
operai;
lo stato di allerta per le condizioni
del viadotto non sembra essere ces-
sato poiché ciclicamente sottoposto
a frequenti chiusure del traffico per
permettere il monitoraggio dei sem-
pre più palesi segni di collasso del-
la struttura;
la trafficata strada statale 107 è quo-
tidianamente percorsa da un nume-
ro elevatissimo di mezzi, soprattut-
to pesanti, con conseguenti solleci-
tazioni in termini di carico statico
sulla struttura del viadotto
«Cannavino»;

i segni di cedimento, visibilmente
estesi in un altro punto della struttu-
ra, appaiono non arrestarsi, ma pro-
seguono pericolosamente;
la strada statale 107 rappresenta la
più importante via di comunicazio-
ne trasversale della Calabria, ser-
vendo territori costieri e montani e
rilevatasi sin da subito volano di
sviluppo per l’economia dei luoghi
attraversati;
ancora ad oggi non si ha notizia sul-
le probabilità che si verifichi un se-
rio cedimento strutturale e non è no-
to se le autorità preposte abbiano
predisposto il ripristino dell’attuale
viadotto o la costruzione di un nuo-
vo tracciato parallelo a quello esi-
stente –:
quali iniziative il Ministro interro-
gato intenda adottare al fine: a) di
rendere note le reali condizioni del
viadotto «Cannavino» e le previsio-
ni tecniche sullo stato futuro del-
l’opera; b) di avviare, attraverso lo
stanziamento dei fondi necessari, i
lavori di ristrutturazione per la mes-
sa in sicurezza o di costruzione di
un nuovo viadotto; c) di adottare, di
concerto con tutti gli attori istituzio-
nali territoriali, un piano strategico
diretto ad evitare che la chiusura de-
finitiva del viadotto «Cannavino»
possa sortire conseguenze dannose
per l’economia della regione
Calabria ». 

alla interrogazione dell’on

occhiuto ha risposto il 4 marzo
2016 il Ministro Graziano Del Rio,
nella quale afferma che “Con riferi-
mento all’interrogazione in esame
sono state chieste dettagliate infor-
mazioni alla società ANAS, la qua-
le ha fornito i seguenti elementi di
risposta.
Il viadotto Cannavino è ubicato tra
il chilometro 42+703 e il chilome-
tro 43+085 della strada statale 107
«Silana Crotonese»; a causa di una
anomalia nella parte centrale delle
campate maggiori l’ANAS ha affi-
dato un incarico professionale spe-
cialistico all’ingegner Pietro
Monaco, professore ordinario pres-
so il politecnico di Bari, per la dire-
zione di una apposita campagna di
indagini e prove di laboratorio.
Sono state eseguite ispezioni visive
e rilievi topografici, nonché prove
di carico statiche e dinamiche volte
a valutare le condizioni di sicurezza
del viadotto.
Sulla base delle risultanze l’ANAS
ha previsto la realizzazione di un
intervento di manutenzione straor-
dinaria che è stato inserito nella
programmazione quinquennale
2015-2019 con priorità massima e
sarà realizzato non appena le risor-
se finanziarie saranno rese disponi-
bili”.

Dalla risposta del ministro appaio-
no chiari due elementi: il primo è
che la struttura del ponte è soggetto

ad “una anomalia” che hanno spin-
to l’aNaS ad affidare  un incarico
tecnico specialistico per effettuare
indagini e verifiche le cui risultanze
comportano la realizzazione di un
intervento di manutenzione straor-
dinaria. Ma la cosa stupefacente è
che il ministro con molta tranquilli-
tà comunica che l’intervento è stato
inserito nella programmazione
2015-19, appena le risorse finanzia-
rie saranno disponibili.

E intanto?  Dovremo percorrere
con grande allegria il ponte fidan-
doci sulla buona sorte? Proprio per
questo cresce la preoccupazione dei
cittadini che hanno deciso di lancia-
re una petizione affinchè venga rea-
lizzata senza indugio la manuten-
zione, dal momento che il ponte che
viene attraversato ogni giorno da
centinaia di veicoli tra cui automo-
bili, pullman e camion di diverse
tonnellate.

ad occhio nudo, guardandolo da
una certa distanza, si nota immedia-
tamente un avvallamento nella zona
centrale del ponte, come se i due
lembi volessero staccarsi da un mo-
mento all’altro. Un ulteriore avval-
lamento meno pronunciato è pre-
sente nella zona finale del viadotto.

attraversandolo con qualsiasi
mezzo la sensazione è quella di tro-
varsi sulle montagne russe. Ed è in-
tuibile che ogni automobilista che
lo attraversa  trattenga il fiato e do-
po averlo attraversato tiri un sospiro
di sollievo.

Crediamo che Sindaci, ammini-
strazioni locali, organizzazioni di
categorie, debbano respingere e
contestare con forza questa storiel-
la, che sovente vale per la Calabria,
delle risorse finanziarie di là da ve-
nire. Non si tratta di creare allarmi,
ma si ha il diritto di percorrere una
importante arteria stradale ed un
ponte senza patemi d’animo.
Saremo vigili sulle iniziative che ri-
terranno di intraprendere soprattut-
to gli enti locali interessati al trac-
ciano di quella che eufemistica-
ment6e viene definita “superstra-
da”.

D.R.

Comprensorio
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Dopo l’interrogazione parlamentare dell’on. Roberto Occhiuto sul Viadotto di Celico 

Il Ministro: non ci sono i soldi per la manutenzione

in definitiva con questa direzione regio-
nale Magorno non ha voluto fare i conti
con tutti gli errori del passato e che oggi
sono sotto gli occhi di tutti i militanti e
simpatizzanti del PD. Non ha voluto met-
tere fine alle ipocrisie delle scelte fatte in
Calabria e quelle “suggerite” da Roma:
Ma soprattutto non si è voluto prendere at-
to che  le cinque federazioni calabresi non
devono essere ostaggio di nessuno; che
nel PD calabrese a comandare sono sem-
pre gli stessi da oltre 40 anni; che il parti-

to trasversale della conservazione e degli
inciuci è vegeto e autoreferenziale; i se-
gretari di federazione hanno perso ovun-
que e sono stati in grado di ricucire là do-
ve il PD aveva bisogno di aiuto e di soste-
gno per una campagna elettorale ammini-
strativa unitaria evitandone la disfatta.

E sarebbe stato appunto opportuno che
nella direzione regionale sul caso Lucio
Presta a Cosenza e sul crollo del PD a
Crotone, ci fosse stata un seria disamina
su ciò che ha causato la fuga di migliaia

elettori del PD in quei territori. Una fuga
di voti e consensi che certamente non sa-
ranno le 11 mila firme raccolte dal PD re-
gionale per la campagna del Si a compen-
sarla.

Qualora nel Referendum di autunno do-
vessero prevalere i No a quel punto non
sarà certamente il bromuro usato nella riu-
nione di sabato scorso alla direzione re-
gionale del PD  a spegnere  le fiamme che
divamperanno all’interno del popolo pid-
dino, ma sarà il lanciafiamme di Renzi a
riprendere un dibattito ed una iniziativa
politica che richiederà senz’altro l’azzera-
mento della vecchia classe dirigente e dei
satrapi del Partito.

Dalla prima pagina

Il silenzio del Pd calabrese sul voto



L’obiettivo è quello d’invita-
re alla lettura tutti, proprio tut-
ti, indipendentemente dall’età.
Comprate pure telefonini e ag-
geggi informatici sempre nuo-
vi, ma comprate anche libri di
vario genere letterario e scien-
tifico, in prosa e in poesia, in
italiano o in dialetto.

Toccate questi libri, appro-
priatevene, maltrattateli, con-
trassegnateli con note, disegni
etc.; in una parola fateli via via
vostri, essi saranno i vostri
amici silenziosi, i vostri ispira-
tori, coloro che gradualmente
apriranno le vostre menti per
costruire nuove esperienze e
nuove conoscenze.

Diceva il grande linguista
Tullio De Mauro (ex Ministro
della P.i.) che non bisogna for-
zare nessuno alla lettura, so-
prattutto i ragazzi e che è me-
glio comprare libri, che in una
casa ci siano libri e che gli
adulti siano interessati alla let-
tura. Come si dice, da cosa na-
sce cosa.

in questo primo articolo sul-
l’amore per la lettura, il mio
interesse va ai libri di casa no-
stra, agli autori calabresi che
composero opere in lingua dia-
lettale, che si cimentarono con
la ricerca di vocaboli nella no-
stra prima lingua, elaborando
addirittura un “vocabolario del
dialetto calabrese” e successi-
ve “aggiunte” allo stesso. Non
mi soffermerò, se non indiret-
tamente, sul grande autore
Luigi accatatis e accennerò e
solo brevemente alla seguente
opera:

aggiunte al “vocabolario del
dialetto calabrese” di Luigi
accattatis, ricercate ed elabo-
rate da Gabriele Rocca,
Pellegrini Editore Cosenza. 

Nel prossimo articolo parlerò
del libro Jugale di antonio
Chiappetta e del grande
Michele De Marco, il nostro
Ciardullo.

Gabriele Rocca fu un grande
professore che dedicò tutta la
vita alla cultura, all’insegna-
mento, ai suoi studenti, ma cu-
rioso e autentico intellettuale,
quale era, non trascurò altre at-
tività, tra le quali lo studio e la
ricerca del dialetto, che consi-
derò origine, tradizione, eredi-
tà culturale di un popolo.

Egli si dedicò molto alla ri-
cerca e all’opera del grande

accattatis, che conobbe e, di
cui era buon amico, anche se di
lui molto più giovane. Tant’è
che si premurò di sistemargli
un po’ meglio la grande e di-
sordinata biblioteca e che fu
lui a tracciargli un commosso
profilo dopo la sua morte
(1923). il “vocabolario del
dialetto calabrese” di Luigi
accattatis di oltre 20.000 vo-
caboli fu non solo una grande,
eccezionale opera, ma per di
più fu la ricerca che per prima
s’impose a fronte di successive
ricerche lessicografiche di mi-
nore entità. Nel panorama di
una progressiva ricerca e di un
particolare interesse per la
Calabria, si distingue e s’impo-
ne il “Dizionario delle tre
Calabrie” di Gerhad Rohlfs
perché la ricerca lessicografica
si rivolge a tutta la Calabria.

Nell’opera del nostro, oltre
ad un certo calore umano, che
traspare dalle stesse parole e
che conquista i lettori, emerge
una chiara critica contro il go-
verno e le banche:

«Fatta l’italia, simu mmenuti
alla paccarazione»

«bancocrazia», neologismo
in cui s’individua l’emergente
corruzione della vita naziona-
le.

«Chiancimu lu tiempu chi
non si pagavano tanti pisi». E
ancora: l’acattatis talvolta da
alcune parole del vocabolario,
per meglio comprenderle e de-
scriverle ha proceduto a riferi-
menti storici, ad usi e costumi
delle varie Comunità calabresi;

egli spesso si lasciava prendere
dall’ironia e dall’arguzia, co-
me ad esempio nella spiritosa
definizione della “musca”, che
lo perseguitava mentre era in-
tendo a scrivere.

Fu un’opera perfetta il
“vocabolario …”
dell’accattatis?

Certamente no: ci sono degli
errori, delle omissioni e delle
volute ed evidenti invenzioni,
e di ciò non fa mistero o dinie-
go lo stesso autore.

E qui subentrano le pregevoli
aggiunte al “vocabolario del
dialetto calabrese” di Luigi
accattatis, elaborate dal prof.
Gabriele Rocca.

il suo amore per la ricerca lo
portò a raccogliere spesso dal
concreto rapporto con uomini
e donne del popolo veraci “vo-
ci dialettali” da aggiungere o
sostituire ad eventuali omissio-
ni o errate registrazioni del vo-
cabolario dell’accattatis.

Però, nonostante la notevole
ricerca di un fine purista nella
lingua dialettale, non si riuscì,
per vari motivi, anche di natu-
ra economica, ad inserire in
una nuova edizione del
“vocabolario…” l’opera del
Rocca.

al di fuori di improprie e ma-
levole critiche o di presunti
velleitarismi, Gabriele Rocca,
uomo di grande misura, con le
sue aggiunte volle sentirsi an-
cora un amico e un estimatore
del grande Luigi accattatis.

Dalle “aggiunte…” parole
non presenti o non corretta-

mente usate o intese nel
“vocabolario…”:

abbentare: v. intr.
Riposare, ripigliare ani-
mo, così nella canzone
di Rinaldo d’aquino… e
in quella di Cielo
d’alcamo…
abbravare: v.
ammonire (Pascoli) le
bestie perché camminino
cutale: s.m. per ‘membro
virile’ si usa ancora tra il
volgo. Cfr. Raccolta di
Canzoni, Strambotti e
Madrigali del Carducci,
XXXiX,2,v.10
frittuliare: nel genere
tr.; fare una cosa in fretta
(perché le frittule biso-
gna mangiarle calde, in
fretta, altrimenti rasse-
gano). S’à frittuliatu ‘a
missa, ‘(il prete) ha cele-
brato in fretta la messa’.
gullana, s.f., compa-
gnia, ed ha cattivo senso.
La gullana fa la fimmina
puttana ‘la cattiva com-
pagnia corrompe la don-
na’.
scapicchiu: (per questa
parola c’è una dettaglia-
ta descrizione) s.m., vo-
ce coniatasi durante la
guerra ’40-’45, e spe-
cialmente nel 1943,
quando più i generi ali-
mentari vennero a man-
care… a scapicchiu di-
ceva il popolo per ‘ac-
quistato al di fuori del
tesseramento’…..
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Apriranno le vostre menti per costruire nuove esperienze e nuove conoscenze

Amiamo i libri, tutti i libri, anche i nostri
Di FRaNCo CoSTaBiLE

In ricordo dell’ex provveditore

Francesco Fusca

Lo scorso 30 giugno improvvisamente e ine-
sorabilmente Francesco Fusca, ancora in gio-
vane età e con una forte volontà di vita, è ve-
nuto a mancare, lasciando tutti sgomenti, fa-
miliari, amici, colleghi, insegnanti, cittadini.

La scuola cosentina, calabrese ed italiana
perde un prestigioso e solido professionista, un
grande maestro di vita e di cultura, che ha pro-
fuso in lungo e largo, anche e soprattutto per la
varia, diversificata, progressiva carriera, le più
innovative sollecitazioni culturali e pedagogi-
che, intervenendo magistralmente in campi di
grande risonanza sociale e culturale, e di non
più rinviabile solidarietà umana (scuola del-
l’infanzia e scuola della diversità).

Francesco Fusca era notoriamente conosciu-
to come personaggio impostato e dignitoso,
pronto a dire la sua con competenza e passione

nel campo della sua specifica professionalità,
nel campo della sua discendenza albanese, nel
campo della letteratura e della poesia, nel cam-
po dell’organizzazione amministrativa e politi-
ca della scuola.

i suoi scritti e le sue opere testimoniano tutto
ciò.

Ma il merito più grande di Francesco Fusca,
a mio parere, è da ravvisare nell’esemplare ed
originale armoniosità della sua personalità, ric-
ca delle molteplici virtù espressive.

in lui non c’erano dissidio, crisi vere o inven-
tate, falsi conflitti, odi o invettive contro questo
o quello.

Egli operava con la sua umanità, con la sua
bontà, con la sua umiltà e soprattutto con la sua
armonica personalità. oltre il professionista,
oltre l’artista c’era l’uomo nella sua profonda
complessità.

Quanto bene mi ha voluto, quanto bene gli ho
voluto, oggi ancor di più e sempre.

FRaNCo CoSTaBiLE
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Renzi abbassa i toni. Ora teme un assedio
presa, come suol dirsi, “lar-

ga”, con lunghi riferimenti im-
portanti alla Brexit, al terrori-
smo, alle banche, alla politica
estera italiana, ai migranti, al-
l’attività di governo. al tele-
spettatore in streaming è ve-
nuta subito in mente la diffe-
renza del contesto di questa
Direzione rispetto, ad esem-
pio, a quella del 41 per cento
della vittoria alle elezioni eu-
ropee del 2014 e a quella che
ha portato, sempre nello stes-
so anno, alla caduta del
Governo di Enrico Letta. Due
Direzioni con due condizioni
storiche diverse e con dinami-
che che avevano nella figura
di Matteo Renzi il centro pro-
pulsore di un nuovo corso di
iniziative politiche strategiche
che vedevano il PD recupera-
re la vocazione “maggiorita-
ria” inaugurata con la segrete-
ria di valter  veltroni nel
2008.

Le elezioni delle due
“Sindache” di Roma e Torino
hanno pesato come due maci-
gni e hanno rappresentano
l’ombra e lo spettro di tutti gli
interventi che si sono succe-
duti all’introduzione del
Segretario. 

Un discorso introduttivo che
a molti commentatori politici
è sembrato meno efficace ri-
spetto ad altri fatti in
Direzione da Renzi, ma so-
prattutto oscurato dai princi-
pali commenti dei mass-me-
dia che si sono invece soffer-
mati, non tanto sulle ormai
storiche lamentazioni della si-
nistra interna PD (Roberto
Speranza, Gianni Cuperlo,
Pier Luigi Bersani), ma sui
cosiddetti “azionisti” di mag-
gioranza del PD renziano: da
una parte, i giovani turchi con
Matteo orfini, ex fassiniani,
ex veltroniani che hanno chie-
sto un maggiore spazio nel
PD e nel Governo e che co-
minciano a preoccuparsi su
una possibile caduta del
Presidente del Consiglio in
autunno; dall’altra, Dario
Franceschini rappresentante
della corrente più numerosa,
area Dem, del PD che chiede
apertamente al Segretario di
cambiare la legge elettorale
dopo il Referendum allargan-
do il premio di maggioranza

non solo al partito che ha pre-
so più voti, ma a tutti i partiti
della coalizione candidandosi
di fatto a rappresentare il per-
no, l’asse ed il cardine di un
trasversalismo politico che
mette insieme Fassina e
vendola con alfano e verdini:
quattro leader appartenenti
oggi a sponde diverse dello
schieramento politico italia-
no, ma che domani, qualora
dovesse rimanere la legge
elettorale italicum entrata in
vigore proprio venerdi 1 lu-
glio 2016,  saranno destinati a
dissolversi come neve al sole
perché per ognuno di loro sa-
rà difficilissimo raggiungere
il 3 percento dei voti per ave-
re un rappresentate alla
Camera dei Deputati.

E’ questa la novità più im-
portante di politica interna che
è emersa all’ultima Direzione
Nazionale del PD:  Dario
Franceschini oltre che diven-
tare il nuovo leader  del cartel-
lo anti-italicum è divenuto lo
stratega del post Referendum
Costituzionale, indipendente-
mente se vinca il Si o il No.
Nel suo intervento alla
Direzione ha infatti dichiarato
che “bisogna ragionare sulle
modifiche all’italicum in mo-
do da garantire la possibilità
di far esistere le coalizioni”
Franceschini ha detto che
“siamo vissuti in uno schema
destra-sinistra, ma siamo finiti
in fretta in uno schema diver-
so: populisti da una parte, si-

stemici dall’altra”. “i populi-
smi sono diversi e lontani – ha
continuato Franceschini – ma
tendono a incontrarsi ai ballot-
taggi contro la coalizione che
governa il Paese…Lo schema
nuovo è populisti-sistemici,
per questo dobbiamo tenere
insieme quelli che con storie
diverse sono contrapposte ai
populismi…La prospettiva –
secondo Franceschini è quella
di allargare il campo: qualcosa
al nostro centro
(alfano,verdini n.d.r.), e qual-
cosa alla nostra sinistra
(Fassina, vendola n.d.r.), sini-
stra di governo ovviamente”.

Renzi probabilmente non
modificherà la legge elettorale
forse perché convinto che in
Parlamento, con il Movimento
5 Stelle oggi contrario, rispet-
to a ieri, a qualsiasi modifica
dell’italicum, il partito tra-
sversale di Franceschini non
avrà la maggioranza per modi-
ficare la legge, però, dopo la
conclusione della Direzione di
lunedì 4 luglio 2016 il
Segretario e Presidente del
Consiglio sa ufficialmente che
nel PD c’è chi lavora per un
dopo Renzi.

Sta a Lui trovare la quadra
per disattivare la trappola nei
prossimi tre mesi che separa-
no il Governo dal
Referendum. in ogni modo le
vicende britanniche lo posso-
no aiutare: Cameron ha di-
chiarato che si dimetterà, ma
solo quando il processo di

uscita dall’UE sarà stato av-
viato; Renzi dirà che nel caso
al Referndum di ottobre 2016
vincessero i No, rimarrà al
suo posto per far approvare
una legge elettorale che elimi-
ni la disparità tra Camera e
Senato.

Ecco perché il renzicidio
sarà una prospettiva molto ri-
schiosa per il trasversalismo
di Franceschini, perché Renzi
ha ancora qualche altra carta
da giocare: 1) una maggioran-
za in Parlamento cambia-
ialicum senza grillini non esi-
ste; 2) prima del Referendum
potrà impegnarsi a mettere in
sicurezza il sistema con una
legge elettorale per la Camera
e una per il Senato, altrimenti
quest’ultimo dovrebbe essere
eletto con il proporzionale pu-
ro in base alla sentenza della
Corte Costituzionale del 2013,
il “Consultellum”; 3) forte
dell’esperienza di tre anni fa,
l’attuale Segretario farà di tut-
to per evitare che si ripeta
quello che accadde nel 2013
quando Franceschini piantò in
asso Enrico Letta appena si re-
se conto che Renzi era il più
forte ed aveva la maggioranza
nel PD; 4) il Referendum bri-
tannico e le elezioni ammini-
strative hanno modificato il
quadro politico: Salvini con il
suo populismo antieuropeo ha
diviso la Lega (Maroni e Zaia
non condividono questo tipo
di anti-UE; il Movimento 5
Stelle si limita a chiedere che
l’Europa “non appartenga solo
alle banche”; Forza italia, do-
po l’intervista di Confalonieri
che auspica un nuovo
Nazareno, si è ulteriormente
divisa e sfilacciata. 

in questo quadro è fantapoli-
tica immaginare che i rapporti
interrotti con l’elezione di
Mattarella a Presidente della
Repubblica possano riprende-
re su un’ipotesi di legge elet-
torale maggioritaria uninomi-
nale di collegio a doppio turno
senza la quota proporzionale
tipo il Mattarellum negli anni
’90?

Non è forse meglio questa
prospettiva che un Governo
Pietro Grasso con Bersani e
Brunetta vice Presidenti del
Consiglio dei Ministri?

E.G.

Renzi durante l’intervento alla dirzione del Pd
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Libri

È stata una serata speciale, straor-
dinaria. La presentazione del libro
“Flusso di coscienza” di Felicita
Cinnante (Ed. Pellegrini), al Museo
del Presente di Rende, ha suscitato
molte emozioni. È il romanzo della
coscienza, le fluttuazioni degli stati
d’animo che si alternano e si intensi-
ficano in occasione di fatti (pochi, in
verità), di eventi e di riflessioni che
provocano le emozioni forti e modi-
ficano le sensazioni in un crescendo
denso fino a raggiungere la pacifica-
zione e la serenità di un’anima che si
ricerca e si confessa. È il ricupero
del suo io più profondo che si risve-
glia dai recessi più reconditi. Sono i
moti dell’animo più nascosti o ri-
mossi che vengono riportati alle so-
glie della coscienza.

Non è un romanzo canonico, è sta-
to detto; non si notano, cioè, fatti se
non come tela di fondo, ma è la sto-
ria delle sensazioni che invadono la
mente e il cuore della protagonista
che analizza il suo viaggio interiore
con una levità linguistica straordina-
ria e una modulazione di aggettiva-
zioni dolci e soffuse che ne fanno un
modello di prosa d’arte, secondo gli
esempi di fine ottocento e inizi del
Novecento. 

È proprio attraverso alcune letture
che l’uditorio ha potuto godere delle
emozioni forti, segno delle lacera-
zioni prima, a causa del “mostro”
che ha invaso il corpo dell’autrice, e
del dolore lenito poi. La sofferenza,
infatti, ha suscitato la rivolta e la bat-
taglia per la conquista della serenità
in una salda volontà di rivincita sul-
la malattia promossa e sostenuta da-
gli affetti familiari e da un viaggio a
Medjugorie, luogo di intensa spiri-
tualità. Felicita, qui, ha raggiunto
una rigenerazione del corpo con
l’ausilio di una mente sana e di un
cuore colmo di speranza e di senti-
menti profondi. alcuni, che vi sono
stati, parlano di visioni, evocano il
profumo e la presenza del divino,
gridando al miracolo. Lì forse è nata
la voglia e la consapevolezza di po-
tere sperimentare una scrittura che le
ha permesso di esprimere le modula-
zioni della coscienza attiva dei suoi
sentimenti più intimi, reconditi e va-
riegati in una danza complessa e on-
deggiante, secondo il tenore degli
stati d’animo conseguenti alle solle-
citazioni alternanti del suo essere e
alla forza di superare momenti tristi
nel raggiungimento della serenità
spirituale.

E così è stato.
La straordinaria forza d’animo e le

risonanze dell’anima sono rese in
maniera eccellente attraverso un lin-
guaggio ricco di aggettivazioni ma-
gistralmente adeguate e coinvolgenti
per la perfetta evocazione e l’armo-
nizzazione con i diversi sentimenti
sfumati o cocenti e perfettamente
aderenti alle diverse variazioni di

umore e di percezione della forza del
suo corpo e del suo spirito.

Mario Bozzo che ha presentato il
testo ha evidenziato magistralmente
il valore e le meraviglie del testo nel-
le sue diverse sfumature linguisti-
che, tematiche e psicologiche, nelle
sue aggettivazioni ricche e modula-
te. in qualità di insegnante sia di
Felicita che di antonietta Cozza, che
ha diretto l’incontro, entrambe sue
alunne al Liceo classico “B. Telesio”
di Cosenza, ha inoltre sottolineato il
riscontro di un segno della bontà del
suo insegnamento poiché ne ha rile-
vato la bravura, la competenza e la
profondità della formazione cultura-
le ed emozionale, degne discenti di
un maestro di eccezionale spessore
culturale ed umano, d’altronde ben
noto ed apprezzato in tutte le sue
molte manifestazioni pubbliche. 

affiancato da entrambe, ha affer-
mato, infine, di essere orgoglioso di
aver lasciato un’eredità culturale e di
avere avuto anche la misura della lo-
ro sensibilità in un sentito crescendo
emotivo intenso e trasparente.

Tutto questo mi è rimasto nella
mente e l’ho integrato in me con
molta partecipazione, ma ho capito
che un solo ascolto delle citazioni
proposte non potevano bastare, era-
no un po’ sbiadite, e avrebbero avu-
to bisogno di una analisi diretta se-
guita da una meditazione adeguata
per poter godere di una scrittura dal
tenore letterario e artistico eccezio-
nale, secondo le sollecitazioni del
presentatore.

Dall’intervento dell’autrice ho ca-
pito inoltre il suo rapporto con la lu-
na che è iniziato con una manifesta-
zione di modestia affermando di:
“non aver mai desiderato la luna”,
ma che poi è entrata in lei, posseden-
dola, ammirandola e dialogando con
essa.

italo Calvino affermava che la lu-
na deve essere lasciata al dominio
del solo Leopardi, ma non si può im-
pedire di cercare un rapporto quasi

affettivo a chiunque desidera intrat-
tenere un dialogo con il sempre ago-
gnato astro della notte, desiderio e
oggetto sognato di una romantica e
cercata candida luce: presenza eter-
na, sereno conforto dell’anima in
una simbiosi proficua e pacificante.

alla fine della presentazione io
non sono intervenuto perché non ho
voluto interrompere l’atmosfera di
intense emozioni che si era creata,
ma avrei fatto volentieri delle osser-
vazioni e proposto alcune riflessioni.

La lettura del testo, ho pensato, mi
avrebbe illuminato maggiormente
sul suo rapporto con la luna e mi
avrebbe permesso di gustare tutta la
bellezza del testo che non può essere
esaurita con la presentazione sia pu-
re straordinaria come quella di que-
sta sera. 

il presentatore, in effetti non può
dare che una direzione di lettura, co-
gliere l’atmosfera generale e i risul-
tati eccellenti di una scrittura, anche
se, opportunamente, sono stati pro-
posti una serie di brani a sostegno
della buona lettura critica. È il letto-
re, però, che, inferendo una propria
interpretazione, può trarre le miglio-
ri conclusioni e gli elementi essen-
ziali che caratterizzano il testo, ade-
guandoli alla propria sensibilità.

La lettura diretta del testo, infatti,
mi ha suggerito, fra l’altro, che: “il
poeta, lo scrittore non solo crea, ma
si crea”, come afferma un critico, e
mi ha fatto notare un décalage di
tante enumerazioni rapide di emo-
zioni, talvolta oppositive, e di senti-
menti provati e vissuti spesso in ma-
niera contrastante, a volte tormento-
si o addirittura struggenti, segno e si-
gnificanti di un vissuto intenso e
coinvolgente.

Nella ricerca di sé e nel rapporto
con gli eventi, a volte assorta e dia-
logante con gli spettacoli della natu-
ra e con l’osservazione sulle persone
care e sulla società, l’autrice suscita
forti emozioni molto condivise
quando ci sollecita a provare ciò che
lei sente di fronte all’immensità del
cielo, alla sua immersione nel silen-
zio, all’ascolto della voce del suo
cuore che: “se potesse parlare…/
Quante cose potrebbe dire./ Quante
emozioni che non so esprimere./
Quegli stati che non riesco a defini-
re. Quelle sensazioni, impossibili da
motivare./ La sofferenza di attimi,
intensa, pungente,/ o perdurante, la-
tente, sottofondo delle mie giornate./
Le paure che sembrano fermare la
vita./ le preoccupazioni./ Le fitte, co-
me pugnalate violente e impieto-
se…”.

il dubbio di non sapere esprimere
alcune emozioni e … le paure che
sembrano arrestare la vita o le fitte,
come pugnalate violente e impieto-
se… hanno originato forse il deside-
rio di ricercarsi e di guardarsi in pro-
fondità con i risultati di cui abbiamo

constatato la bellezza estetica e go-
duto della estrema raffinatezza lin-
guistica.

Certamente la sofferenza è una
forte motivazione per la scrittura. La
melanconia conseguente, così defi-
nita dalla psicanalisi, nata già nel-
l’antica Grecia a causa della limitata
libertà degli uomini poiché soggetti
ai capricci degli dei, nel corso dei se-
coli è stata associata al genio creati-
vo! 

oggi si parla piuttosto di depres-
sione e rappresenta il nuovo “mal du
siècle”!

Mi preme sottolineare ancora che
alcuni passaggi con il crisma del-
l’oggettività, dell’obiettività e del-
l’impersonalità, tendenti all’univer-
salità classica, si alternano a movi-
menti di lirismo puro che si intensi-
ficano, si inseguono e si confondono
in una successione apparentemente
contrastante mentre seguono insensi-
bilmente il flusso delle variazioni di
umore, quando sono sollecitati dalla
sofferenza personale e struggente. È
un intimismo che trova i presupposti
nel dolore, in una mancanza e riman-
da alla letteratura di tipo romantico
del primo ottocento.

il “Flusso di coscienza” acquista,
dunque, una luce splendente in
un’armonia di sensazioni vive, in-
tense, costanti e variamente colorate
da un linguaggio rapido ed efficace
capace di comunicare i suoi senti-
menti diffusi e spesso in contrasto
che sintetizzano le “intermittenze”
del cuore, variazioni a volte sconvol-
genti. È un viaggio-verità che ha la
bellezza di una prosa ricca e toccan-
te in un crescendo emotivo pieno di
suggestioni affettive e umorali carat-
teristiche della complessa personali-
tà dell’autrice.

Tante altre sensazioni offrono cer-
tamente al lettore i testi di tanti brevi
capitoletti di cui è formato il libro
quasi a volere indicare le fluttuazio-
ni repentine della coscienza che vive
emozioni diverse e variamente av-
vertite e meditate. Perciò è interes-
sante leggerlo poiché stimola l’os-
servazione, suscita la meditazione e
arricchisce la mente e il cuore.

Si dice che “è il linguaggio a
creare il mondo e non viceversa”
(Sapir e Whorf) e Luigi Malerba,
da parte sua afferma: “innanzi
tutto il linguaggio. E poi, even-
tualmente, se c’è, viene il mon-
do”. in questo caso, infatti, il li-
bro è una festa del linguaggio, un
linguaggio che crea, cesella e vi-
vifica nuove sensazioni, al di là
dei suoi dubbi già citati e le ri-
flessioni conseguenti di Felicita,
raggiungendo una comunicazio-
ne efficace, complessa e profon-
da.

Grazie, Felicita, per questo do-
no che ci ha offerto la conoscen-
za della tua bella persona.

Presentato al Museo del Presente di Rende il libro di Felicita Cinnate “Flusso di coscienza”

“L’alternarsi di stati d’animo e le forti emozioni”
Di MaRio iaZZoLiNo



Elisabetta (evangelica parente di S.
madre) Sirani (ES,1638>1665) è 1a di
4 figli di Margherita e Giovanni
andrea, affermato pittor bolognese e
mercante d’arte e 1° assistente di
Guido Reni (di GR imita specie ‘chia-
rità’ e completa opere).Le donne sono
escluse dall’accademia, quindi ES
(operazione voluta dal padre) impara
a dipingere con le sorelle Barbara e
anna Maria nella bottega
paterna.17enne, con talento e maestria
fa già ritratti. Si dedica a ‘quadretti da
letto’ per devozione privata (specie di
S. maternità); effigia eroine mitiche e
storiche. Rispetto a GR e al padre, ES
mostra segno più incisivo e più ricco
cromatismo.

Sublima: amore per il padre mutuan-
done la passione artistica (dipinti = fi-
gli); conflitto con le sorelle allevando-
le in arte (matrilinearità senza propria
madre).

Con tecnica inconsueta tratteggia
soggetti, indi li perfeziona all’acqua-
rello.
il suo stile barocco ‘moderno’ è am-
mirato per virtuosismo tecnico ed
espressivo. Sviluppa temi eruditi in
stile intenso e veloce, con pennellate
ampie d’impasto fluido (sec. i modi
della cd ‘sprezzatura’).

L’ambiente artistico mal tòllera la
sua ‘intrusione’: per demolir sospetti
d’essere troppo aiutata dal padre, di-
pinge in presenza di terzi. Lo ‘show’ è
organizzato dal padre pub.rel. accorto,
con intenti mediatici.

Fioriscono officine di artiste protet-
te dai rispettivi padri (e.g. Lavinia
Fontana, figlia di Prospero; la romana
artemisia Gentileschi, figlia di
orazio; la veneziana Marietta
Robusti, figlia del Tintoretto detta “la
Tintoretta”): ispirazione ‘matrice’.

Nel 1662~ ES dipinge guidata dal
padre invalidato dalla chiragra (gotto-
sa).
Cerca uno stile proprio, più naturali-
stico e realistico, ispirato al Guercino

e alla scuola ve-
neta, con dialogo
tra (vaga e ‘in vo-
ga’) sensibilità
femminile e sog-
getto.

1656: ritrae la
madre e Ginevra
Cantofoli sua al-
lieva prediletta.
Declina imago
materne come sé
ideale, e alleva
prefemministe:
censura la rivalità
vs la madre e
l’amore per il pa-
dre (amore già
sublimato nel
connubio artisti-
co con lui).
L’ansia nevrotica,
autolesivamente
non risolta, profitta d’iperlavoro e di
gastrite cronica.

Una peritonite, da ulcera gastrica
trascurata e perforata, la uccide a 27
anni.
Tuttavia, ad opera (show mediatico?)
del padre (che chiede l’autopsia di
ES), un sospetto di veneficio cade sul-
la domestica Lucia Tolomelli e sull’al-
lieva Ginevra (per invidia e gelosia di
chi vs chi?: v. atti del processo). il pa-
dre sposta la propria colpa incestuosa
su controfigure della propria moglie
(v. su questa i dati assenti): insulsa
che non lo soddisfa per cui egli sposta
libido su ES 1a figlia, trasfondendo in
lei ideali geni patrilineari (anche di
GR) dominanti.
Nessuno dei 3 indagati è accusato. il
padre morirà 5 anni dopo, nel 1670. 

ES è celebrata dal Conte e suo bio-
grafo ‘Padrino’ (mosso d’amor pater-
no) Carlo Cesare Malvasia nelle vite
dei pittori bolognesi (v. ‘Felsina
Pittrice’).

Giovanni Luigi Picinardi colleziona
orazioni ne ‘il pennello lacrimato’; il

33enne
Bartolomeo
Zanicchelli -fin
da fanciullo al-
lievo nella scuo-
la dei Sirani- ri-
trae ES morta.
Nel 900 le intìto-
lano un ‘istituto
Femminile
d’arte’ e un cra-
tere su venere.

‘allegoria del-
la Musica’ aM
(opera del 1659,
ora nel Wallraf-
Richartz
Museum di
Colonia) è auto-
ritratto (non di-
chiarato come ta-
le) e testamento
premonitorio.

ES sensual svenevole (Cfr GR in ri-
tratti perversi di dolorosi orgasmi) mi
guarda in pre-trance dall’alto del suo
genio; il viso ‘scisso’ in sin-ombra e
dex-luce (Cfr ‘Melpomene musa della
tragedia’): diatrìba conscio/inconscio,
vita/morte, ecc. Dolore/piacere covato
visceralmente: presagio del consu-
marsi in psicosomatosi. (Cfr. passion
degli altrui San Sebastian trafitti).
Plesso nervoso ‘solare’ è segnato dal
fermaglio ove converge la generosa
scollatura castigata dalla veste sotto.
Soprabito: tinte funebri diffuse a con-
trasto su abito bianco oro verginale.
Le mani su spartito (quale?) morbido
come pretesto che quasi cade (caduci-
tà) per la presa femminina dal bel toc-
co delicato (arpeggio-pittura; arte
come figlia di fragilissima melanconia
al confine con l’abbandono finale).

arpa nera matrice da tavolo: no
amanti, sta per lutto genitale con au-
toerotismo incestuoso; altri fogli stan-
no rigidi sotto l’arpa ad essere presi in
nuove flessuose masturbazioni. Cielo
scuro che promette tempesta, lumeg-

giato solo a risaltare la nera scapiglia-
tura romantica; tinte scure: tavolo, ar-
pa, spalla di muro a sin d’ES (rinasci-
mental dialogo interno/esterno, cultu-
ra/natura) stanno per basi classiche
(esplicite in altro dichiarato autoritrat-
to) cui sopravvivere.

Luce ‘paterna’ artificiale da sala di
posa piove da sua dex (per prigionia
pittorica l’esterno è privo del chiaro
solare di sano padre ipotetico). Dove
sarà la firma che ES usa nascondere in
un ornamento delle vesti sontuose del
protagonista?

Genitali allusi invisibili dietro la ma-
no dex e al limite basso del quadro:
fianco sin poggia al margine del tavo-
lo duro come duro lo spigolo del mu-
ro (a contrasto vs l’ispirata fumosa ip-
notica atmosfera di fondo: pittura co-
me far musica propria da spartiti al-
trui). Geniale appoggio su strumento
che il virtuoso dimentica rapito nel-
l’esecuzione. 

Controsenso: mano sin dovrebbe te-
nere e invece fa scivolare, la dex do-
vrebbe star molle e invece pizzica; ES
adotta incoerenza ossimorica espres-
sionistica per dar moto all’accuratissi-
ma composizione d’elementi.   Le nu-
bi sono premonitoria vaghezza dello
spirito d’ES che corteggia la morte.

il fermaglio sullo stomaco è il tabu
espresso nel nodo psicosomatico iste-
rico: diaframma invalicabile vs i geni-
tali. Nell’invitante bocca schiusa da
sonnambula intravvedo incisivi. Lo
sguardo a me è diretto, ma assente
posseduto dalla tenebra del suo
complesso interno. vasta pelle in
pura chiarità, ad altro contrasto
con le tinte circostanti: attrae e ab-
baglia il fulcro dell’imago costi-
tuito da bello statuario viso>collo
>scollato che indica oltre vs basso
la forclusa nudità; maniche mani e
spartito in minore chiarità forma-
no una dolce sinusoidale larga on-
da musicale.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIII8

“Màrio xe l’me marìo” nuncia laconica la
Maria all’adele sua anziana infermiera predi-
letta (per noi nel Babi-teatro l’articolo prima
del nome definisce inequivocabilmente un per-
sonaggio). L’adele teme il peggio e corruga la
fronte; Maria seriosa apre occhi e bocca a me-
raviglia. adele “Cosa cosa?”; Maria spiega “El
xe venessiàn come mi…”; adele saggia “Ma
non siete veneziani, e lui non è tuo marito”,
Maria “oh sì, Delìna: ier notte me so’ insognà
ch’el cantava ‘o Marìa da la panza descusìa’!”
e cenna una risata che culmina in “Forza
Lifrocòna!”, suo tormentone d’autospròne
mentre cerca d’andar di corpo (lei “Cul che ca-
ga no ghe oro che lo paga!”) o cerca ‘espressio-
ni’ ambigue/necessarie in genere.

Da tal episodio si sviluppa in noi -detti
operatori- nuova sensibilità al tema della fino-
ra insospettata relazion segreta tra Marìa
‘Lifrocona’ e Màrio ‘Carnera’. Mario è ‘seguì-
to’ da me, mentre Maria è ‘seguìta’ da Cinzia 1a
assistente. Mentre io e Cinzia parliamo del ‘ca-
so’ con adele, propongo di bandir sia gli artico-
li prima de’ nomi dei due pazienti sia i sopran-
nomi “Per rinnovare la rete significativa tra
ipotetiche persone e personaggi”. adele con-
sente; Cinzia si ribella: “Nei nomi d’arte c’è
una insondata miniera relazional-manicomia-
le”; io “Si capisce il valor delle maschere -loro
e nostre- nel riconoscerle e nel provare a ban-
dirle”; lei “Cercar di rimuoverle per principio o

burocrazia non serve a capirle”; concilio
“Proviamo a smetterle ma trattenerle in mano”;
lei taglia corto “Facciamo che facciamo un po’
come ci viene… Poi si vedrà!”. E’ assai labo-
rioso veder e analizzar le imposture della me-
moria di ciascuno per ciascuno: la ricerca della
verità comporta il lavorìo dello smascherare,
peraltro a volte inutile dannoso e afflittivo.

Mario pare un Homo Neanderthalensis che
sopravvive prigioniero degli Homo Sapiens
Sapiens varietà alienistica. Quando ci scom-
parve, da dentro e da sotto mi riapparve sdraia-
to -naso al cielo- in cima alla vitrea cupola del
Babi: era uscito “a cogliere tra stelle lo sfrègio
d’una stella cadente” (così suggerii nel regalar-
gli un fascicolo d’astronomia). Cinzia disse che
“Sti romanticismi decadenti fanno male ai pa-
zienti”.

Mario troglodita sa leggere appena, ma si bea
di gustarsi sottovoce a più riprese in bocca il
nome delle stelle “aldebaràn, aldebaràn” e co-
sì via mentre protervo insegue sguardi fuggenti
di Marìa che va urlando “Forza Lifrocòna!’ già
in travaglio a partorir chi stan per concepire.

Quella notte Mario si frattura il polso sinistro
sferrando una manata contro la porta chiusa (in
genere aperta) della guardiola dove i ‘vecchi’
infermieri adele e antonio erano (credo) in in-
timo colloquio. Quindi si lascia imporre dai due
(sbottonàti e senza il càmice ma esperti in lotta
grecoromana) la camicia di forza. “alfa

Centàuri, alfa Centàuri” ripete e freme asson-
nato dai sedativi prescritti da me arrivato tardi
in scena. io “Ti fa male?”; lui “alfa Centàuri”;
io “ora ti portiamo ad aggiustar il polso”; lui
col suo strano beato antico barbuto sorriso
“alfa Centàuri: la più vicina a noi dopo il so-
le… Solo qualche migliòn d’anni luce…”.

La notte seguente ho un incubo. Nella latrina
delle femmine, Mario nudo s’accuccia dietro
Maria nuda accucciata sulla ‘turca’: l’abbraccia
premendole col pugno sinistro il ventre. Mentre
urlano in controcanto  parole inventate, lei par-
torisce un fecaloma scuro in forma di testa di
neonato cieco senza sèguito del corpo: ghigna-
no insieme nel vedere la testa che vagisce gor-
goglia e scompare nel foro d’acciaio dello sca-
rico.

il mattino vado al capezzale di Mario che -ie-
ri legato- oggi è libero e ‘composto’, il braccio
sinistro ingessato posato in grembo sul lenzuo-
lo.   Che far del mio sogno? associai libera-
mente a partir da suoi elementi. Ne parlerò alla
mia Fascinosa Cinzia antipsicoanalitica? o ne
parlerò adesso a Mario? Temo di ‘confonder-
mi’? a chi servirebbe? Eccetera? 

Chiedo a Mario come va; lui solenne alza
braccio sinistro e sguardo verso un punto del
soffitto: ‘gratta’, da enorme distanza, questo
nostro cielo artificiale con le dita gonfie nude e
bianche di polvere di gesso.

“Mario e Maria” - di aLFoNSo BRoGNaRo - Le storielle del Babi: n. 43 - giug-lugl 2016

Elisabetta Sirani 1659: Allegoria della musica



Pd: una riflessione
sul voto di Spezzano Sila

Il voto del 5 giugno nella Presila è stato certamente in contro-
tendenza rispetto al dato complessivo elettorale di Cosenza città
e della Calabria.
A Spezzano Sila, in particolare, il PD, rappresentato dalla lista
vincente di Salvatore Monaco con il 40,02% dei suffragi, corri-
spondente a 1250 voti, e da quella di Pietro Lecce con il 37,30%,
e 1165 voti, fa il pieno dei consensi con il 77,32 %  e 2.415 voti,
costringendo la storica opposizione della “destra” a rimanere
nella media dei numeri e delle percentuali di sempre: la lista
“Impegno Comune” di Pietro Spizzirri con il  22,67%,  e 708 vo-
ti, conferma infatti il centro destra ai valori consueti.
Le aspettative per la vittoria di Pietro Lecce c’erano tutte. Era
ben fondata l’impressione che la parte più attiva e tradizionale
del Pd sembrasse orientata verso la lista di «Unità
Democratica», la cui composizione non appariva inadeguata ri-
spetto alle altre due in competizione. Un dato è stato però  sotto-
valutato: l’apporto di voti di IDV di Mario Caligiuri (una allean-
za di fatto mai discussa e stabilita dal circolo Pd), che nella lista
ha inseriti il figlio Mattia e altri candidati a lui vicini che hanno
significato almeno oltre 300 voti sui complessivi  1.250 della lista
«Progetto Democratico». Il solo Mattia Caligiuri, figlio di Mario,
ne ha ottenuti 169, cioè il doppio dei voti che hanno determinato
la vittoria di Monaco.
Detto questo, se la rozzezza non ha preso il sopravvento, biso-
gna rilevare che il risultato elettorale di Spezzano Sila può signi-
ficare per il Pd una eccezionale opportunità. Dissenso, divisioni,
rapporti deteriorati, che dir si voglia, ma il Pd che ai avvicina al
70 per cento è veramente un dato da record nazionale. Quindi
una riflessione, non rivolta ai buzzurri che circolano numerosi,
costituenti le tifoserie motivate dal nulla o da qualche briciola di
interesse; non rivolta a chi ritiene il cervello un semplice riempi-
tivo del cranio; non rivolta ai professionisti del rancore ritenuto
un gioiello di famiglia da ereditare e che impone anche oltraggio
ai rapporti umani, ma una riflessione rivolta a chi considera la
battaglia politica un confronto leale di idee e di visioni diverse
della realtà e delle prospettive di  crescita della comunità e che
considera l’impegno politico come contributo personale per una
giusta e generale soluzione dei problemi, a prescindere dal pro-
prio tornaconto personale.
A questi  eventuali, ma esistenti  in gran numero, reduci della
buona politica vorremmo porre una domanda: cosa ne faremo di
questa enorme forza che il Pd ha espresso a Spezzano Sila ?
Soprattutto importante se messa a confronto con la storica bato-
sta che il Pd ha subito nella vicina Cosenza e che ha costretto il
prode segretario Guglielmelli a consolarsi col suono di una gran-
cassa alla festa di Spezzano anzicchè far perdere le proprie trac-
ce.
Ma a parte queste note di colore, la domanda è tutt’altro che re-
torica. E ci sembra questo l’elemento che, messe da parte le po-
lemiche e le contrapposizioni amministrative, deve essere valuta-
to in rapporto al ruolo politico che si vuole assegnare a questo
centro presilano che mostra tutte le caratteristiche per riassolve-
re un ruolo importante nel comprensorio e nella provincia cosen-
tina.
Questo non vuol dire, ovviamente, sottacere i rischi, ben visibi-
li, di inquinamento, di opportunismi che fanno considerare il Pd
come un contenitore indifferente di storie politiche marcate nega-
tivamente nella vicenda democratica del nostro comune. Nè sfug-
ge all’attenzione il rischio di un partito che può smarrire le pecu-
liarità che le sono state trasmesse da decenni di lotte e di impe-
gno civile; che possa, insomma, perdere il «suo sentimento» co-
me efficacemente ha definito l’essenza del Pd l’attrice Sabrina
Ferilli in una bella intervista. Ma tutto questo deve appartenere
al confronto politico, sia pur aspro, ma legittimo e necessario in
un grande e plurale partito.

A.F.
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Comprensorio
Sindaci e consiglieri comunali eletti

nelle amministrative del 5 giugno

Consiglieri eletti:
1) Pietro LECCE
2) DE MARCO Diego
3) PANZA Beatrice

Sindaco eletto:
Salvatore MONACO
consiglieri eletti:
1) CALIGIURI Mattia
2) CASTIGLIONE Concetta
3) CASTIGLIONE Simone
4) CROCCO Aurora
5) CURCIO Gianluca
6) CURCIO Vincenzo
7) MONACO Rosa
8) SERRA Ludovico

Consigliere eletto:
1) Pietro Attilio SPIZZIRRI

Spezzano della Sila

Casole Bruzio

Sindaco eletto;
Salvatore IAZZOLINO

consiglieri eletti:
1) Francesco  M. SCANNI

2) Gianluca  V. FERRARO

3) Luigi PAPARA

4) Giovanni CURCIO

5) Anna GRECO

6) Matteo NICOLETTI

7) Giuseppe LEONETTI

Consiglieri eletti
1) Salvatore MORRONE

2) Fernando DE LUCA

3) Michele RIZZUTI

Consiglieri eletti:
1) Iolando IUSI

2) Loredana AIELLO

3) Ottavio SCARPELLI

Sindaco eletto:
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in una discussione sul brigantaggio rela-
tivo al periodo della occupazione francese
nel nostro Sud, alla quale non erano estra-
nei alcuni  riferimenti  alla teoria del
Lombroso , cenni che cadevano a proposi-
to in considerazione del particolare perio-
do storico, un carissimo amico originario
di Dipignano  tenne ad informarmi che in
quegli anni ,  nel suo paese di origine  e
dintorni, imperversava un personaggio,
una figura di brigante molto discussa per-
ché molto controversa, sulla quale, incu-
riosito, chiesi al mio amico qualche  noti-
zia al riguardo . 

Preferimmo anticipare, alle informazioni
possibili sul discusso personaggio,  qual-
che nostro parere sulla teoria lombrosiana,
imperante nel periodo al quale facciamo
riferimento, a proposito della delinguenza.
Nato nell’ epoca storica del  positivismo,
nella quale fervevano le scoperte scientifi-
che e mediche, Cesare Lombroso, medico
e criminologo, indirizzò molta attenzione,
con  i suoi studi, sui briganti calabresi,
giungendo a formulare una sua teoria se-
condo la quale il brigante è un delinquen-
te nato, e che il brigante calabrese porta
scritto in faccia la sua criminalità. Una ta-
le affermazione, secondo lo pseudo-scien-
ziato nato a verona, nasce dalla fisiogno-
mica del brigante, espressa da grandi man-
dibole, zigomi sporgenti, canini forti, ar-
cate sopracciliari prominenti, prognati-
smo, naso schiacciato. inoltre il
Lombroso, spinto in quei primi anni del
1800 dal vento delle ricerche mediche al-
lora imperanti, come  già detto, si illuse di
avere trovato, nel cranio del delinquente,
un dato scientifico dimostrabile, cioè una
anomalia:   la presenza  di una fossetta
nella parete interna dell’osso occipitale, al
posto di una normale protuberanza;  arri-
vando così alla convinzione che la delin-
quenza trova la sua causa nel cervello, al-
l’interno del cranio. Pertanto si diede in
una sfrenata attività: la craniotomia; che
adoperò in numerosi cadaveri di delin-
quenti e di briganti. 

Purtroppo non in tutti i crani osservati
trovò la famosa fossetta. Di conseguenza
le sue convinzioni si dimostrarono a lungo
andare tutt’altro che scientifiche, e pertan-
to finirono con l’essere smentite. Pur es-
sendo anche un antropologo e un giurista
il Lombroso non affrontò il  brigantaggio
da un punto di vista sociologico ed econo-
mico; il che significa che non affrontò il
problema nella sua complessità. 

a proposito del brigante violento e san-
guinario, e volendo andare un po’ oltre
con  il discorso, non bisogna dimenticare
che spesso si trattò di reazioni a soprusi, a
umiliazioni e a violenze anch’esse sangui-
narie . D’altra parte qualcuno afferma, co-
me il filosofo Jean Luc Nancy, che l’uomo

ha sempre affiancato il mostro come il
pensiero la follia.  Non sappiamo se il cri-
minologo venuto dal Nord-italia ebbe mo-
do di osservare il cranio  del discusso sog-
getto al quale vogliamo accennare. il mio
amico di Dipignano mi diede delle infor-
mazioni che verificai in una ricerca i cui
pochi dati  hanno permesso di delineare,
anche se approssimativamente,  la figura
del personaggio.  Dipignanese e filo bor-
bonico, Peppe Mele, questo il suo nome,
secondo i racconti del suo paese viene di-
pinto come un personaggio ambiguo: pa-
triota e coraggioso oppure vendicativo,
violento e sanguinario . anche lo scrittore
Misasi, nel suo romanzo “L’assedio di
amantea”, lo descrive come un eroe an-
che se astuto e rozzo. Da altri viene de-
scritto, più precisamente negli “annali” di
L.M.Greco, come il protagonista di vio-
lenze e di misfatti, alcuni dei quali vengo-
no di seguito riportati.

Si racconta che, rifiutato da una donna,
una certa Grazia, che pretendeva di posse-
dere, ricorse al rapimento per stuprarla,
convinto di essere protetto per la sua fede
sanfedista e borbonica . 

in un giorno di agosto del 1806 preparò
un agguato contro i fratelli Marini-Serra
perché ritenuti filo- francesi. Preoccupati
di essere aggrediti e di finire in mani bor-
boniche, i cinque fratelli si avviarono not-
tetempo da Dipignano  alla volta di
Cosenza, dove pensavano di trovare rifu-
gio. Nella città infatti  sarebbero stati ac-
colti e protetti da un loro cugino, un certo
tenente-colonnello Fascetti. il Peppe Mele
ebbe notizia dei “fuggitivi” quando aveva-
no già superato Donnici. Fece comunque
in tempo per appostarsi in contrada albi,
dove, al loro passaggio, sparò a morte
contro quattro dei fratelli; il quinto si sal-
vò in quanto si era fermato presso una fon-
tana per dissetarsi.

altro racconto popolare fa riferimento al
misfatto che il brigante Peppe Mele avreb-
be dovuto compiere  in un giorno di no-
vembre del 1807, nei confronti di un pro-
prietario terriero di nome Gabriele albi.
Per eliminare quest’ultimo il Mele tentò di
avvicinare due coloni al servizio
dell’albi, intimando loro di condurgli il
loro padrone al fine di bruciarlo vivo, o di
portargli la sua testa: il tutto fallì; l’atten-
zione e la volontà omicida fu rivolta allo-
ra al fratello dell’albi,che, con un ingan-
no, fu condotto in una casupola dove fu
seviziato a morte.

Ma la violenza sfociava nella faida. il 26
ottobre del 1808 un certo Marrazzi, solle-
citato da Gabriele albi che andava cercan-
do l’occasione per vendicare la morte
atroce di suo fratello,insieme a un certo
Giuseppe Sisca, si nascosero all’interno
del campanile di una chiesa di Piane
aspettando il passaggio di Peppe Mele che
si accompagnava ad un certo Mendicino.
Quando furono a tiro il Mele ed il
Mendicino  caddero colpiti a morte. Si
racconta che alla notizia di questo duplice
omicidio accorse sul posto una numerosa
folla. Nessuno però ebbe il coraggio di av-
vicinarsi al corpo del Mele disteso bocco-
ni. Qualcuno si avvicinò ma con una lun-
ga pertica ed osò spostare quel corpo; so-
lo allora  ebbe la certezza che Peppe Mele
era  morto. Ma il fratello , Pietro Mele,
tentò in tutti i modi di vendicarsi ; purtrop-
po anche lui finì i suoi giorni perché vitti-
ma di un agguato.

Questa serie, che sembrava interminabi-
le, di agguati e di morti che insanguinaro-
no la cittadina di Dipignano , è passata al-
la storia di questa comunità, e non solo,
come una delle tante faide del 1800.
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Primeggia la figura di Peppe Mele, personaggio ambiguo: patriota e coraggioso oppure vendicativo e violento

Dipignano e i primi anni del 1800
DI ALBERTO VALENTE

Scorcio panoramico di Dipignano Cesare Lombroso
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a San Pietro in Guarano,
fino agli inizi degli anni ’60,
una simpatica e canuta vec-
chietta, da tutti e da sempre
conosciuta come “Za’
Maria ‘a Triricìna” (al se-
colo Maria intrieri, ma me-
glio individuata con il co-
gnome materno di
“Florio”), aiutata dalla so-
rella Fortuna, ogni anno, dal
31 maggio al 12 giugno, or-
ganizzava nella propria abi-
tazione, per i ragazzi del
paese, ‘A Triricina ‘e
Sant’Antonu, tredici giorni
di canti, riflessioni e pre-
ghiere dedicate alla prepara-
zione spirituale per la festa
del Santo.  

Per i ragazzi del paese,
era un appuntamento di sana
e allegra socialità molto at-
teso: ogni pomeriggio di
quei tredici giorni, imman-
cabilmente, si recavano in
quella umile casa, nella “ru-
ga da’ Rota”, e trovavano
posto ovunque ci fosse un
minimo spazio disponibile:
sopra vanchètte, càscie, seg-
gie, tavulìni, lietti...  e anche
ntèrra. La vicinanza alla
chiesa, conferiva a quella
modesta abitazione, le sem-
bianze di un’evangelica di-
mora, quasi una cappella e,
a quel rito, un aspetto di mi-
stica solennità. 

Sul comò c’erano le sta-
tuine di alcuni Santi, più
grande quella di
Sant’antonio, e sui muri,
quadri con altre figure sacre.

ad ogni raduno, tutti era-
no, impazienti di ascoltare
Za’ Marìa che, devota del
Santo, ne raccontava vita,
aneddoti e miracoli.

i suoi racconti, erano ca-
ratterizzati dalla semplicità,
dalla preziosità del dialetto,
narrati con innata e accatti-
vante capacità espositiva:
sembravano una sorte di
“rumànza” a puntate che sti-
molavano e sviluppavano la
fantasia di quei piccoli udi-
tori; fantasia che, per quei
tempi, era l’unico schermo

non catodico, forse
di gran lunga più
formativo dei mo-
derni cartoni ani-
mati. 

La cara vec-
chietta presiedeva
lei stessa la recita
corale di tredici
Pater, ave e Gloria,
intervallati dal un
canto per
Sant’antonio e,
aiutata dalla sorel-
la, più canuta di
lei, distribuiva fi-
gurèddre (santini),
a volte ricavate da
ritagli di giornalini
religiosi, qualche
pezzetto di pane e
frammenti di ostie,
per indurre i piccoli conve-
nuti, con gesti che richiama-
vano il rito della
Comunione, ad una maggio-
re spiritualità. a volte veni-
vano offerti ai ragazzi, an-
che piccoli tronchetti di can-
dele, per quei tempi molto
utili in famiglia per il conti-
nuo andirivieni della luce
elettrica. Raramente, riusci-
vano ad offrire qualche fico
secco infornato o qualche
pezzetto di pìzza (biscotto)
fatta in casa, frutto di amo-
revoli donazioni del vicina-
to.

Le due amabili vecchiet-
te vivevano di sola carità
cristiana e, in circostanze di
estrema necessità, non di-
sdegnavano di chiedere aiu-
to, con riservatezza e umiltà,
ad amici e conoscenti, ma
soprattutto alle vicine di ca-
sa. E queste, cercavano qua-
si sempre di prevenire even-
tuali richieste con la loro
continua e discreta solida-
rietà. Una volta, in un perio-
do invernale particolarmen-
te rigido, quando si videro
scaricare davanti la porta di
casa, due “sarme ‘e ligna”,
credettero subito che si trat-
tasse di un dono miracoloso
del Santo protettore, ma le
vicine sapevano che, sem-
plicemente, era stato il
Sindaco, da esse stesse sol-

lecitato, a fornire quella le-
gna. Ma Za’ Maria e Za’
Furtùna non lo seppero mai!
Le due sorelle, quando rice-
vevano qualcosa, ritenevano
per se stesse, solo il neces-
sario e ciò che considerava-
no in eccesso, lo cedevano
volentieri ad altre persone
che consideravano altrettan-
to o maggiormente bisogno-
se. E si! il vangelo lo cono-
scevano bene... e lo applica-
vano alla lettera!

Si racconta anche che
Za’ Maria era convinta di
poter mantenere con i Santi
un rapporto confidenziale e
privilegiato, tanto che se ri-
teneva che Sant’antonio
non avesse esaudito qualche
sua preghiera... non gli ri-
sparmiava qualche rimpro-
vero e, qualche volta, con-
trariata, ne girava la piccola
statua, che aveva sul comò,
con il volto verso il muro.

Si racconta ancora che in
un periodo estivo di intensa
e prolungata siccità, la sua
reazione fu più drastica e ra-
dicale poiché, nonostante
avesse pregato il Santo per-
ché facesse piovere, la sicci-
tà continuava a persistere:
lei, allora ne portò la statui-
na fuori della porta, al sole,
le pose accanto una sarda
salata per indurre nel Santo
una sete più intensa e l’am-
monì che lo avrebbe lasciato

in quel posto e in quelle
condizioni, fino a quando
non si fosse deciso a fare
scendere la pioggia.

Le due sorelle, inoltre,
quando parlavano dei Santi,
con conoscenti e vicini di
casa, spesso li chiamavano
confidenzialmente per no-
me, tanto che Za’ Furtuna,
in occasione della caduta
che procurò alla sorella
Maria la rottura di un femo-
re, lamentò, con le amiche,
il fatto che Francìscu,
Giuseppe, Antonu e Pietru
non si fossero parati davanti
per impedire che l’incidente
si verificasse: si riferiva, ov-
viamente, a S. Francesco,
San Giuseppe, Sant’antonio
e a San Pietro! 

... L’ultimo giorno della
“Triricìna”, vigilia della fe-
sta, era particolare perché
Za’ Maria, e Za’ Furtùna di-
stribuivano “i panicìeddri
benerìtti” (panini benedetti)
fatti preparare da qualche
devota  di Sant’antonio; da-
vano anche nuove figured-
dre, ritenute più originali e
più belle del solito, tanto
che all’uscita i ragazzi se le
confrontavano, scambiava-
no e non mancavano la feli-
cità di alcuni e la delusione
o il rammarico di altri.
Naturalmente, in quel conte-
sto, l’immaginetta di
Sant’antonio era più ricer-
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“ A Triricina ‘e Sant’Antonu”
Vivo ricordo di un passato che ha coinvolto molte generazioni di giovani.

Un insegnamento vissuto come una missione, impartito con modestia,

amore e dolcezza, da una vecchietta umile, semplice e generosa.



cata, rispetto ad altre.
il giorno seguente, du-

rante la processione, bambi-
ne e bambini, disposti in
doppia fila, e rigorosamente
separati, portavamo un gi-
glio bianco, simbolo di pu-
rezza e castità: - Mentre
camminavano, precedendo
il Santo, recitavamo pre-
ghiere, intonavamo canti re-
ligiosi e in particolare glori-
ficavamo Sant’antonio con
la canzoncina più volte can-
tata durante la Tredicina. -
Za’ Maria visibilmente feli-
ce per aver compiuto quel-
l’annuale opera meritoria,
camminava in mezzo alle
due file di giovanetti con la
coroncina del Rosario in
mano, intonando i canti reli-
giosi, guidando la recita del-
le preghiere e... cercando di
mantenere l’ordine.

i ragazzi, oltre che il 13
giugno, festa di S. antonio,
portavamo il giglio anche il
21 dello stesso mese, giorno
in cui la Chiesa festeggia
San Luigi Gonzaga e per al-
cuni di essi era finalmente
arrivata l’attesa ricorrenza
della Prima Comunione; in
entrambe le occasioni, mol-
ti di quei giovanetti, vestiti
di bianco, ritornavamo a ca-
sa tutti macchiati di giallo,
per il colore del pistillo del
giglio che inevitabilmente si
riversavano addosso e che,
nel tentativo di scrollarselo
dai vestiti con le mani, di
fatto favorivano la forma-
zione di macchie più intense
e persistenti.

‘A triricina era una gra-
dita ricorrenza sia per i ra-
gazzi e sia per i genitori.
ancora oggi, molte genera-
zioni di sampietresi non più
giovani, a prescindere se in
seguito abbiano cantato
“Bianco Fiore” o “Bandiera
Rossa”, ricordano volentieri
questa tradizione religiosa
soprattutto per la dolcezza e
la bontà di Za’ Maria, per la
sua generosità nel donare
tutto quello che aveva e per
la sua coinvolgente abilità
narrativa. Ricordano anche
con simpatia qualche sgri-
data della sorella Fortuna,
meno incline (per età e pa-
zienza) a resistere alla
chiassosità e alla confusione
che in alcuni momenti, ine-
vitabilmente si ingenerava-
no. 
Chi scrive è stato, per

tre o quattro anni uno di
quei ragazzini e questo sem-
plice ricordo, oltre che un
omaggio alla memoria delle
due care vecchiette, delle
quali non ci è tramandata
alcuna immagine, neanche
in cimitero, vuole richiama-
re il semplice contesto de-
scritto a chi lo ha vissuto
perché, ricordandolo, possa
essere oggetto di narrazione
per qualche nipotino. 

Un sentito ringrazia-
mento, per le testimonianze
fornite, và alle Signore
Antonia Cozza ed Elsa
Napoli, oltre che alle com-
piante Fortunata Sicilia e
Teresa Morelli. 
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Nel suo volume L’etica della
misericordia in san Francesco
di Paola (Pubblisfera ed.), don
Emilio Salatino avvicina anco-
ra una volta il santo paolano
ma, questa volta, dalla prospet-
tiva, resa attuale da papa
Francesco, della misericordia.

Già papa alessandro vi, de-
scrivendo il paolano, come
l’altro Francesco, “ferventissi-
mo imitatore del nostro
Redentore” ci offre lo spunto
di una prima generale riflessio-
ne: la santità e la misericordia
sono proprie di Dio e l’uomo vi
partecipa nella misura in cui si
fa imitatore di Dio.
Misericordioso come il Padre
ci appare san Francesco di
Paola, alla luce dello studio
puntuale di don Emilio che leg-
ge con lo sguardo del teologo
morale le fonti storiche. La se-
conda sezione del volume è in-
fatti dedicata proprio alla pre-
sentazione delle fonti che ver-
ranno esaminate; in modo par-
ticolare si insiste sui vari pro-
cessi canonici, portatori di te-
stimonianze prossime alla vita
di san Francesco.

Don Emilio analizza detta-
gliatamente la pratica della mi-
sericordia vissuta da san
Francesco nei vari ambiti mo-
rali “alla luce delle moderne
categorie della sistematizza-
zione moral-teologica”.
indubbiamente il proprium di
san Francesco (il valore che
don Emilio definisce “fontale”)
è quello della penitenza evan-
gelica. San Francesco, campio-
ne di penitenza, al punto da es-
sere paragonato alla corte di
Tours a san Giovanni il
Battista, mai si chiude al dolo-
re del prossimo ma usa la mise-
ricordia che sente che gli è sta-

ta usata. Nei numerosi esempi
che don Emilio pone all’atten-
zione del lettore emerge sem-
pre la solidarietà verso il pec-
catore, la simpatia per l’uomo,
la sollecitudine per la sua sal-
vezza. 

E questo al di là della menta-
lità del proprio tempo (che na-
turalmente influenza san
Francesco)e delle difficoltà di
un linguaggio lontano dal no-
stro più di mezzo millennio.

il lavoro di don Emilio è vol-
to anche a liberare l’esempio di
san Francesco dalle interpreta-
zioni più facili ma erronee (co-
me il pregiudizio che vorrebbe
san Francesco come scorbuti-
co, al limite della
violenza) per restituirci la di-
mensione profetica del santo di
Paola che, pur essendo dedito
alle più aspre penitenze, cura
con amore materno i propri fra-
ti ammalati, anche con le “me-
dicine” dello zucchero e dei
confetti, per le quali ringrazia i
benefattori.

La lettura di questo testo, par-
ticolarmente consigliabile in
questo anno Santo, ci offre
l’immagine di san Francesco
incendiato di carità («in tutte le
sue azioni aveva sempre sulle
labbra la parola carità, dicen-
do: “Facciamo per carità, an-
diamo per carità”» secondo la
testimonianza del biografo
anonimo), vicinissimo al pros-
simo. infatti come avrebbe po-
tuto amare Dio che non vedeva
se non avesse amato i fratelli
che vedeva? Giustamente af-
ferma papa Francesco nella
Lettera ai Minimi per il vi cen-
tenario della nascita di san
Francesco: «la ricerca del Suo
volto passa sempre dai
volti dei fratelli».

SEGUE DA PAGINA 11

“ A Triricina ‘e Sant’Antonu”


