
DI MASSIMO COVELLO

In questo primo scorcio
d’Estate la Calabria  è stata de-
vastata nuovamente dagli in-
cendi. L’Italia tutta, in una per-
versa involuzione,  si scopre un
paese di assatanati epigoni di
Nerone, fomentatori della po-
tenza delle fiamme in una diffu-
sa ed espansiva cattiveria socia-
le.  
Nel mal comune fa rabbia, co-

statare per l’ennesima volta,
che un evento ordinario e natu-
rale come la venuta dell’Estate
e quindi il proporsi di scarsa
pioggia, di alte temperature,
consenta ai commentatori uffi-
ciali di definire gli incendi “una
calamità”. Insomma per questi,
gli incendi sono un “fatto di na-
tura” un evento con cui convi-
vere e nel migliore dei casi at-
trezzarsi per spegnerli in modo
che facciano meno danni. 
Invece, ed io concordo, il

grande naturalista calabrese
Francesco Bevilacqua in un suo

scritto recente ha affermato:”
L’Italia è un paese di piromani.
Non ci possono essere dei  di-
stinguo su questo punto.
Semmai i distinguo vanno fatti
sulla prevenzione e sull’orga-
nizzazione”.  
Ecco, prevenzione e organiz-

zazione sono i due approcci es-
senziali che da anni nel territo-
rio calabrese si rivendicano e
mai si realizzano, perché pre-
venzione e organizzazione vo-

gliono dire ricostruzione
del rapporto col territorio
e organizzazione della cu-
ra oltre che della mitiga-
zione dei danni. Già nel
2008 un altro grande cala-
brese, l’antropologo
Mauro Francesco
Minervino, nel suo profe-
tico scritto “ la Calabria
brucia” ed. Ediesse, scri-
veva: ” …Non bastano i
Canadair, le squadre di vi-
gili del fuoco e gli inter-
venti della Protezione ci-
vile a mettere fine a que-
sto scempio di roghi in-
controllati che arroventa
ed arrostisce. E’ la

Calabria che brucia, che va a
fuoco, in tutti i sensi”. Per con-
tinuare dicendo: “..Una volta
c’era la Calabria verde, la ma-
gna Sila, gran bosco d’Italia. La
nemesi del contemporaneo in
Calabria sembra aver scacciato
dalla memoria e dalla storia fi-
gure come Gioacchino da
Fiore, Bruno di Colonia e
Francesco di Paola che sono
stati montanari ed ecologisti
ante-litteram”. 
Per finire con un’affermazio-

ne lapidaria e profondamente
vera: ”  Qui la tragedia della na-
tura è il seguito degli altri disa-
stri di una democrazia senza
qualità. Una prova della stupi-
dità umana che qui da noi ha in
testa responsabilità politiche e
sociali… Domani pagheremo
con le frane e le alluvioni ciò
che il fuoco ha distrutto in esta-
te…… Non c’è forse una regia
occulta? Chi ha interesse a bru-
ciare e perché ? Ecco una di
quelle domande alle quali non
si vuole tentare di dare risposte.
Eppure chi ci prova c’è.  
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Anche in Calabria un illustre po-
litico deluso da Matteo Renzi. E’
Agazio Loiero, che in una lunga
intervista ad un quotidiano regio-
nale, riconosciuta l’iniziale
“grande speranza” nel leader fio-
rentino, si è dichiarato deluso.
“L’idea - ha dichiarato tra l’al-
tro l’ex presidente della Giunta
Regionale calabrese - che la gio-
vinezza debba necessariamente
rappresentare una componente
indispensabile della leadership è
una cosa comica”. “Io  mi sono
mai presentato sotto il palco ad
applaudire le volte che Renzi è ve-
nuto in Calabria”.
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Ormai tutti guardano
alle prossime elezioni
politiche: chi le vuole
subito in modo esplicito
e chi, senza esporsi
troppo, spera in qualche
incidente del governo
che costringa Gentiloni
alle dimissioni.

Sguardo alle elezioni,
ma gli schieramenti di
centrosinistra e di cen-
trodestra non solo non si
impegnano in un con-
fronto per definire una
legge elettorale, ma non
mostrano alcun interes-
se a cercare le ragioni di
una intesa di coalizione.

Renzi si vuole coaliz-
zare con gli elettori, co-
sì dice, e Berlusconi, il
“grande seduttore”, or-
mai tifa per il proporzio-
nale, ognuno per sé.

Nel centrosinistra, in
effetti, c’è il problema
Renzi, il quale non ri-
nuncia al ritorno a
Palazzo Chigi, ragion
per cui respinge l’idea
di un confronto, con le

SEGUE A PAGINA 6 

SEGUE A PAGINA 2

Elezioni
in ordine 

sparso

Ritorna attuale la vecchia idea del “Contratto di responsabilità” di Tonino Perna

Il fuoco brucia e qualcuno l’alimenta!



formazioni ed i raggruppa-
menti che stanno a sinistra
del Pd, primo fra tutti
Art.21MDP, che mettono
anche in discussione la sua
candidatura a premier e
pensano addirittura a “pri-
marie” col pensiero rivolto
verso Pisapia, del quale
non si sa quanto duri il di-
chiarato rifiuto, Quella di
Renzi è obiettivamente una
condizione di crescente
isolamento, dal momento
che persomalità di peso po-
litico notevole, da Prodi a
Napolitano, passando per
Letta, D’Alema e Bersani,
non gli sono più vicini.
Questo significa che sareb-
be follemente velleitario
pensare che il Pd da solo
possa raggiungere, con
ogni possibile mobilitazio-
ne mediatica e personale
programmata dal segreta-
rio Pd, la soglia del 40 per
cento per avere una mag-
gioranza parlamentare di
governo.

Dalla parte opposta, un
centrodestra che, se coaliz-
zato, sarebbe la prima for-
za elettorale secondo i son-
daggi attuali, ma che non
pare ispirato da volontà di
convergenza. Matteo
Salvini, infatti, appare im-
puntato sulla sua pretesa
leadership, pur sapendo
quanto sia inconsistente ri-
tenere che la Lega possa
essere trainante in una coa-
lizione che aspiri al gover-
no nazionale.

Giorgia Meloni, di
Fratelli d’Italia, sogna an-
cora le primarie di coali-
zione per la scelta del can-
didato premier. Ed infine
Berlusconi, il quale, sep-
pur azzoppato da una sen-
tenza che tarda ad essere
annullata dalla Corte di
Strasburgo, è ritornato a
contare molto nel gioco
politico, tanto da essere ri-
diventato punto di attrazio-
ne di tanti che avevano ri-
tenuto di poterne fare a

meno. Il Cavaliere, con o
senza ex, tra smentite for-
mali e sprezzanti giudizi
sul Pd, a suo dire inaffida-
bile e incapace ad affronta-
re le gravi emergenze del
Paese, dal lavoro all’immi-
grazione, ai rapporti con
l’UE, cova la segreta spe-
ranza di costringere Renzi,
ad elezioni svolte, ad un
patto di governo che sia
più serio ed impegnativo
del fallito “Patto del
Nazareno”. Intimamente
convinto che con Renzi,
ora svincolato dalla sua si-
nistra interna di D’Alema,
Bersani e Speranza, possa
essere più facile una intesa
programmatica di governo.
Non è un caso che il dimis-
sionario ministro Costa ha
dichiarato che i due posso-
no svolgere un ruolo posi-
tivo per l’Italia.

Il terzo Polo, costituito
dal Movimento 5Stelle, sta
realizzando un attivismo in
tutte le direzioni per accat-
tivarsi simpatie e voti a si-

nistra e a destra. Modera le
posizioni sull’Europa, irri-
gidisce la linea sulla ge-
stione degli immigrati,
spara, giustamente, sul sal-
vataggio delle banche a
spese dei contribuenti ita-
liani, insiste sul salario ga-
rantito, un argomento mol-
to sentito in un Paese con
altissimo tasso di disoccu-
pazione soprattutto giova-
nile. Dicono che non vo-
gliono allearsi con nessuno
perchè tutti, chi più chi
meno, complici dello sfa-
scio italiano.

Come si vede, il vero
quesito è: in queste condi-
zioni quale dei tre Poli riu-
scirà a governare? E saran-
no vere le dichiarazioni di
oggi ostili alle coalizioni?

D’altra parte, poichè ci
dichiariamo europei, per-
chè da noi le alleanze si de-
finiscono “inciuci” e in
Germania e Spagna, tanto
per fare esempi, si chiama-
no “Grandi Alleanze”?
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Filippo Bruno nasce a Nola,
cittadina del Regno di Napoli,
nel gennaio del 1548. A 14 an-
ni si reca per studiare a Napoli.
Nel 1555 entra nel convento
dei Domenicani , dove prende
il nome di Giordano e acquista
il titolo di dottore in teologia
nel 1572. Si distingue da subi-
to per la sua grande libertà di
spirito. Viene richiamato per
avere staccato dalla parete del-
la sua cella i ritratti dei santi.
Viene sorpreso a leggere un
autore messo all’indice,
Erasmo di Rotterdam. Fatto
più grave: lo si ascolta mettere
in dubbio il dogma della
Trinità e discutere le dottrine
di Ario, eresiarca del IV seco-
lo. Tutto ciò gli vale una de-
nuncia , nel 1576, da parte di
un domenicano. Bruno si spa-
venta. Fugge verso Roma.
Comincia  allora una vita in
continua fuga. In quindici an-
ni, Bruno, nel corso di succes-
sivi esili, aderirà praticamente
a tutte le forme allora correnti
di cristianesimo, per essere da
tutte le  chiese cattoliche, rifor-
mate, scomunicato. Ovunque,
tuttavia, è agli inizi accolto con
calore e rispetto, perché si am-
mira il suo spirito, la sua cultu-
ra, la sua eloquenza e la sua
padronanza dell’arte della me-
moria, risultato di una sofisti-
cata mnemotecnica che coltiva
fin dalla giovinezza e molto te-
nuta in considerazione in
un’epoca in cui la stampa era
ancora ai primi passi. Ma in
nessun posto riesce a trovare
un riparo duraturo. Le sue dot-
trine urtano in effetti le creden-
ze dei suoi ospiti, di qualsiasi
fede siano. Intimo di re e prin-
cipi, si muove ai più alti livelli
in un’Europa straziata dalle
guerre di religione. A
Francoforte  viene raggiunto
da un invito a recarsi a
Venezia, dove giunge prima
dell’Agosto del 1591 a casa
del patrizio Giovanni
Mocenigo.

In questi anni caratterizzati
da un continuo peregrinare da
una città all’altra, Bruno viene
elaborando il suo complesso
sistema filosofico che si fonda
su una ripresa originalissima di
contenuti propri della grande
tradizione neoplatonica, domi-
nante in larga parte della cultu-
ra umanistica e rinascimentale.
Sconfinata è la conoscenza del
pensiero di Platone e di
Aristotele, nonché della tradi-
zione scolastica.
.Importantissimi infine gli in-

flussi della dottrina eliocentri-
ca di Copernico che  Bruno
adotta fin da giovane, correg-
gendola però in senso infiniti-
sta. la sua filosofia si affida ad
un radicale monismo imma-
nentista: la natura è un tutto di-
vino e animato, vita pervasa da
un Intelletto a lei totalmente
intrinseco, principio di infinite
forme e cangiamenti che eter-
namente si si riproducono e si
modificano. Universo infinito
e quindi privo di centro, privo
di alto e basso; universo che
rovescia la tradizionale visione
cristiana del mondo. In questo
cosmo nuovo e privo di confi-
ni, Bruno ritiene che vadano
rovesciati anche tutti  i tradi-
zionali valori morali e che sia
necessaria una nuova etica e
una nuova idea di verità.

Come già detto, tornato a
Venezia nell’Estate del 1591,
Bruno viene ospitato dal
Mocenigo, che ha letto i suoi
libri e desidera apprendere da
lui l’arte della memoria. Scelta
imprudente da parte del Bruno
perché a Venezia opera la
Santa Inquisizione. Il
Mocenigo ,dopo pochi mesi,
deluso forse dall’insegnamen-
to ricevuto dal filosofo di
Nola, ferito dal fatto che egli
intende tornarsene a
Francoforte e , infine, disgu-
stato e spaventato al tempo
stesso dalle violenze verbali e
dai costumi dell’illustre ospite,
il 23 Maggio del 1592 lo de-
nuncia al tribunale
dell’Inquisizione.

Inizia così uno dei più lunghi
procedimenti della storia
dell’Inquisizione. 
Il processo, che è diviso in

due grandi fasi, quella venezia-
na e quella romana (l’imputato
viene infatti trasferito a Roma

nel febbraio del 1593) consterà
di una lunga serie di interroga-
tori ; le sue tappe fondamenta-
li sono così divisibili : i sette
interrogatori veneziani che si
concludono con l’abiura e la
richiesta di perdono e di cle-
menza da parte di Bruno; gli
innumerevoli interrogatori ro-
mani; la censura dei libri del fi-
losofo; infine la condanna e la
morte. 
Nella fase veneta Bruno pro-

babilmente si sente favorito
dal fatto che era ben noto il de-
siderio di indipendenza di
Venezia rispetto a Roma anche
sul piano della persecuzione
dell’eresia. In effetti il tribuna-
le inquisitoriale veneziano go-
deva di uno statuto particolare
perché di esso facevano parte
i Tre savi sopra l’eresia, tre pa-
trizi veneziani che garantivano
un controllo “politico” delle
attività degli inquisitori.
Le accuse che il Mocenigo ha

scagliato contro Bruno sono
comunque molto gravi e ben
circostanziate ; esse sono rag-
gruppabili in alcune aree fon-
damentali : il grande mago è
accusato di avere opinioni av-
verse alla Santa Fede e di aver
fatto dei discorsi contrari a es-
sa e ai suoi ministri ; di avere
opinioni gravemente errate
sulla Trinità, la divinità di
Gesù Cristo e l’incarnazione ;
di avere opinioni erronee sul
Cristo ; di avere opinioni erro-
nee sulla transustanziazione e
la S. Messa ; di sostenere l’esi-
stenza di molteplici mondi e la
loro eternità ; di credere alla
metempsicosi ; di occuparsi di
arte divinatoria e magica ; di
non credere alla verginità di
Maria. A queste si aggiungono
numerose altre accuse minori.
La situazione processuale di
Bruno è però resa meno dram-
matica dal fatto che, in base al

principio giuridico del testis
unus, testis nullus, in assenza
di una confessione spontanea
dell’accusato è difficile che si
giunga a una condanna, e tanto
meno a una condanna grave.
Va ricordato inoltre che lo stes-
so principio impediva di sotto-
porre a tortura un imputato che
non avesse a suo carico alme-
no due testimonianze piena-
mente valide, di persone incen-
surate e di provata moralità. Di
fronte alle accuse che il suo in-
sidioso avversario gli ha sca-
gliato contro Bruno adotta una
precisa strategia difensiva, che
manterrà inalterata fino alla fi-
ne : ammette tutto ciò che gli
sembra avere una rilevanza
minore sul piano processuale ;
nega le accuse più infamanti e
offensive verso la Chiesa ; sot-
tolinea che la ricerca filosofica
che lo ha portato ad afferma-
zioni eretiche è sempre stata
condotta da lui esclusivamente
secondo il “lume naturale”,
senza ne’ pretese teologiche,
ne’, tanto meno, intenzioni
consapevolmente eretiche.
Quanto al suo rapporto con la
Chiesa ribadisce di aver sem-
pre rispettato i divieti derivanti
a lui dal suo stato di apostasia,
ma di aver tentato ripetuta-
mente di rientrare nel suo seno.
E’ una strategia complessa e,

per più di un aspetto, non priva
di rischi, giocata tutta in realtà
sulla sua capacità di impressio-
nare favorevolmente i giudici.
E senz’altro a Bruno non man-
cano le doti di grande parlato-
re, capace di incantare gli
ascoltatori e di sedurli con la
sua cultura.
Il processo “offensivo” vene-

ziano (ovvero la parte in cui
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Il rogo di Giordano Bruno
DI GIOVANNI CURCIO
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Con proposte politiche alternative e differenti

La sinistra italiana sempre più divisa e lacerata
Negli ultimi mesi eravamo

abituati a vedere con piacere
e ammirazione su Rai 5
Tomaso Montanari in televi-
sione impegnato, in qualità
di critico d’arte e professore
universitario, per ben 12
puntate, nel programma:
“La vera natura del
Caravaggio”. Averlo visto lo
scorso 18 giugno protagoni-
sta ed organizzatore dell’as-
semblea nazionale convoca-
ta al Teatro Brancaccio di
Roma insieme ad Anna
Falcone, avvocato, cosenti-
na, trapiantata a Roma dopo
il praticantato nello studio
Manna, amministrativista,
esperta di diritto costituzio-
nale, per  lanciare un appel-
lo di  “Alleanza Popolare
per la democrazia e l’ugua-
glianza” al popolo della si-
nistra, ha suscitato lo stesso
stupore nel vedere, durante
la campagna referendaria
del 2016, costituzionalisti,
giuristi, accademici ed ex
presidenti della Corte
Costituzionale come
Valerio Onida e Gustavo
Zagrebeski,  impegnati sia
nella polemica politica anti-
renziana, sia nell’organizza-
re  manifestazioni per il NO

al Referendum dello scorso
4 dicembre 2016.

Un sentimento di stupore
reiterato quando abbiamo
seguito dai TG nazionali la
manifestazione di “Insieme,
nessuno escluso” del 1 lu-
glio a Roma organizzata
dall’ex sindaco di Milano,
Giuliano Pisapia durante la
quale ha lanciato la proposta
, insieme a Bersani di “una
nuova casa comune” che
“faccia cose di sinistra”. Il
tutto accompagnato dalla
colonna sonora del nostro
compianto conterraneo Rino
Gaetano con il testo della
canzone “Io non ci sto”.
Alla manifestazione hanno
partecipato Pierluigi
Bersani, Roberto Speranza,
Massimo D’Alema, Vasco
Errani (MDP), Stefano
Fassina (S.I.), Gianni
Cuperlo, Nicola Zingaretti,
Franco Monaco, Livia
Turco, Luigi Manconi (PD),
Pippo Civati (fondatore di
Possibile), Angelo
Bonelli (Verdi), Gavino
Angius (ex Sinistra
Democratica e ora
Socialista), Vincenzo Vita
(Coordinamento a sinistra
del PD), Bobo Craxi,

Giovanni Maria Flick,
Leoluca Orlando, Franco
Giordano (ex Segretario
Rifondazione Comunista),
Bruno Tabacci (Centro
Democratico), Valerio
Onida Antonio Bassolino,
Angelo Sanza (ex UDC); gli
attori Claudio Amendola e
Sabrina Ferilli con due
messaggi hanno dato la loro
adesione all’evento, Gad
Lerner ha coordinato gli in-
terventi dal palco. Assente
Prodi  impegnato ai funerali
di Helmut Kholl in
Germania.

Non c’é alcun dubbio che i
due momenti, l’uno a giu-
gno, l’altro a luglio, hanno
segnato una fase importante
di riflessione politica della
sinistra italiana che eviden-
zia due nodi da sciogliere:
rifare un centrosinistra che
sia in discontinuità con
quello di Renzi (Pisapia),
oppure ri-partire dalle cose
dette al Teatro Brancaccio e
dalla convinzione che “la
formula del centrosinistra
si è rotta” (Montanari)
compreso il  centrosinistra
ulivista rappresentato da
Prodi di cui si evidenzia la
fallita riforma costituzionale

del Titolo V votata a mag-
gioranza, da Bersani e da
D’Alema a proposito  dei
quali la partecipazione alla
guerra del Kosovo, definita
da  Montanari “guerra ille-
gittima sia per la carta
dell’ONU sia per la nostra
Costituzione”.

Non è facile prevedere che
cosa accadrà nella sinistra
nei prossimi mesi d’autunno
considerato che al suo inter-
no ci sono tre prospettive di-
verse e non concilianti che
neppure il Vinavil prodiano
può tenere unite: la proposta
PD, quella di “Insieme” e
l’altra di Alleanza Popolare
per la Democrazia e
l’Uguaglianza. 

Quello che è certo è che il
“popolo di sinistra” sta vi-
vendo una situazione pres-
soché identica ad altre già
viste in passato: la presenta-
zione per le prossime elezio-
ni politiche di almeno tre li-
ste di sinistra l’una alternati-
va all’altra col rischio di
perdere e di consegnare al
centrodestra e al Movimento
5 Stelle il governo del
Paese.

E.G.

Gli anni dei grandi ideali
Nella foto: manifestazione degli anni Sessanta del secolo scorso a Cosenza. Si ri-
conoscono in primo piano gli spezzanesi: Silvio Lecce, Ferrer Curcio, Anselmo
Fata, Salvatore Bonavita, Francesco Monaco ed Ercole Greco. La foto è pubbli-
cata nel libro di Pino Gallo “Cambiare il mondo, cambiare la vita! - Il ‘68 a
Cosenza” - ed. Effesette Cs - Con prefazione dell’on. Giacomo Mancini.



Per circa due mesi
abbiamo assistito
ad una serie di sber-
le del Governo e del
PD che hanno si-
gnificativamente
offuscato l’immagi-
ne della Giunta del
Presidente Oliverio
e del PD regionale
dell’on.le Magorno.
I lettori più anzia-

ni di Presila certa-
mente ricorderanno
lo sketch di Totò e
di Mario Castellani
quando il grande
comico racconta ad
un amico che un ti-
zio l’aveva schiaf-
feggiato e, nel pren-
dersela con lui, lo
aveva chiamato ripetutamente:
Pasquale. Alla reazione del-
l’amico (Mario Castellani):
Ma come? Ti sei fatto schiaf-
feggiare così, senza reagire?
Totò aveva replicato ridendo:
ma scusa, mica sono io
Pasquale!
Una reazione masochista che

si attaglia sia a Mario Oliverio
che a Ernesto Magorno che si
sono, metaforicamente e politi-
camente, lasciati insultare sen-
za reagire proprio come nella
comica di Totò sopra citata.
Cominciamo con le sberle del

Governo nazionale: il 10 luglio
2017 il Governo Gentiloni no-
mina Commissario alla Sanità
della Campania Il presidente
della Giunta Regionale campa-
na Vincenzo De Luca, appena
appresa la notizia di questa no-
mina tutti si sono chiesti per-
ché non è stata fatta anche
quella della Calabria nominan-
do Mario Oliverio
Commissario ad acta per la sa-
nità calabrese. Una domanda
alla quale nessuno ha dato ri-
sposta nemmeno quando il 14
luglio scorso il Presidente
Oliverio insieme alla deputa-
zione calabrese del PD a
Palazzo Chigi al quale avrebbe

dovuto incontrare lo stesso
Gentiloni e/o un Ministro e/o
un Sottosegretario mentre han-
no presenziato solo alti diri-
genti e funzionari della
Presidenza del Consiglio.
La sede PD del “Nazareno” a

Roma non è da meno: il 30
maggio viene nominata la nuo-
va segreteria del PD: fuori i
parlamentari calabresi Stefania
Covello ed Ernesto Carbone, a
sorpresa entra Angela
Marcianò, assessore ai Lavori
pubblici del Comune di
Reggio Calabria. La scelta
suona come una bocciatura per
l’intero partito, compresa la
componente renziana di
Giuseppe Falcomatà che non a
caso nell’ultima riunione della
Direzione nazionale del 6 lu-
glio attacca frontalmente
Renzi sulla gestione del partito
e sulle scelte organizzative e
politiche verso il sud e la
Calabria.
Il segretario regionale del

PD, ignorando volutamente il
significato politico della scelta
di Marcianò in Segreteria
Nazionale che di fatto ha scon-
fessato il PD calabrese, ha dif-
fuso la seguente nota:  “In boc-
ca al lupo ai componenti della

segreteria nazionale del Pd,
una squadra di qualità che ve-
de anche una presenza calabre-
se, quella di Angela Marcianò,
assessore della città di Reggio.
Matteo Renzi  ha messo anco-
ra una volta la Calabria al cen-
tro e questa volta lo ha fatto
nominando al suo fianco
Angela Marcianò. Non una
scelta casuale, ma la prova che
c’e’ voglia di valorizzare
la Calabria che, quotidiana-
mente, si impegna per afferma-
re la cultura della legalità”.
Siamo davvero alle comiche.

Magorno fa finta di non capire
che la scelta della Marcianò al-
la Segreteria Nazionale del PD
(per giunta una militante di
“area” esterna al PD) è una so-
nora bocciatura per lui per co-
me ha condotto e conduce il
PD regionale, ma soprattutto è
una presa di distanza del parti-
to nazionale, visti i risultati de-
ludenti del referendum e delle
elezioni amministrative in
Calabria, da tutte le compo-
nenti del PD calabrese, com-
presa quella renziana rappre-
sentata fino a pochi giorni or-
sono dal Sindaco di Reggio
Calabria Giuseppe Falcomatà.
Una presa di distanza dal PD

calabrese da parte
del Nazareno che
vuole invertire rotta
e rompere le catene
che legano il partito
in Calabria in una
cogestione di com-
ponenti e di interes-
si personali e clien-
telari che tanto dan-
no stanno causando
alla crescita del PD
sia in termini di voti
che di tesseramento.
La Direzione

Nazionale del PD ha
puntato su una gio-
vane di 36 anni, il
cui curriculum è ab-
bastanza significati-
vo:  Angela
Marcianò è avvoca-

to, insegna  Diritto del
Lavoro alle Facoltà di
Giurisprudenza di Reggio
Calabria-e a quella di Messina,
ma soprattutto è stata compo-
nente della Commissione
Parlamentare Anticriminalità e
Corruzione presieduta da
Nicola Gratteri. Da segnalare
che a questa Commissione par-
tecipavano insieme alla
Marcianò insigni giuristi, alti
Magistrati di Cassazione, Corti
d’ Appello, di Consiglio di
Stato, Presidenti di Tribunale,
nonché l’ex segretario
dell’ANM Pier Camillo
Davigo.
Bisogna ricordare infine che

Nicola Gratteri era nella lista
dei Ministri (destinato al
Ministero di Grazia e
Giustizia) che Renzi consegnò
all’allora Presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano e che oggi lo stesso
Gratteri viene considerato da
molti commentatori politici ed
opinion leader l’uomo giusto
al posto giusto per fare il
Presidente della prossima
Giunta Regionale della
Calabria.
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A proposito del Commissario per la sanità e della nomina della segreteria nazionale Democrat

Gli “schiaffi” del Governo e del Pd a Magorno e Oliverio
DI ERCOLE GRECO

Nella foto: Il presidente della Giunta regionale Oliverio, Il segretario regionale Pd Magorno e il segretario na-
zionale del Pd Matteo Renzi, in occasione di una sua visita in Calabria.



l’imputato viene invitato una
prima volta a difendersi e a
rendere ragione delle accuse
che gli sono rivolte) si svilup-
pa in modo lineare, senza che
intervengano elementi partico-
lari, ed è in sostanza favorevo-
le a Bruno, anche perché gli al-
tri testimoni coinvolti dal
Mocenigo hanno rilasciato te-
stimonianze molto neutre o ad-
dirittura assolutorie. Il 30 lu-
glio 1592, data dell’ultimo co-
stituto (interrogatorio) vene-
ziano Bruno si getta in ginoc-
chio davanti agli inquisitori ed
implora il loro perdono :
Si tratta di un gesto di grande

effetto che avrebbe probabil-
mente sortito un esito positivo
se il Sant’Uffizio non avesse
chiesto di avocare la causa a
Roma. La richiesta di avoca-
zione della causa di Bruno vie-
ne accolta con insolita facilità
dal Senato veneziano, normal-
mente custode geloso delle
proprie prerogative e della pro-
pria sovranità, e Bruno giunge
a Roma il 27 febbraio 1593,
per venire rinchiuso nel carce-
re del Sant’Uffizio, che aveva
sede nel vecchio palazzo si-
gnorile del Cardinal Pucci, vi-
cino alla cattedrale di San
Pietro. Pochi mesi dopo l’arri-
vo di Bruno a Roma la sua si-
tuazione viene inaspettatamen-
te compromessa dalla compar-
sa di un nuovo testimone del-
l’accusa, il frate cappuccino
Celestino da Verona, suo com-
pagno di carcere a Venezia,
che morirà a sua volta sul rogo
nel 1599. Il suo ex concarcera-

to denuncia Bruno lanciando-
gli contro un insieme di accuse
gravissime, che in parte con-
fermano l’impianto accusato-
rio del Mocenigo, in parte ag-
giungono nuovi capi d’accusa
a suo carico. Inoltre Celestino
chiama in causa come testimo-
ni altri quattro compagni di
carcere di Bruno a Venezia,
che a loro volta confermano
gran parte delle accuse. Ora vi
sono invece sei testimonianze
abbastanza concordi, anche se,
non va dimenticato, cinque di
queste sono di carcerati a loro
volta sospettati o condannati
per eresia, e quindi meno at-
tendibili di quella del
Mocenigo.
Terminato il processo offen-

sivo con l’interrogatorio di
Bruno su tutte le nuove accuse
ha inizio il processo ripetitivo ;
questo aveva luogo se dopo la
conclusione dell’interrogatorio
dell’imputato, questi non era
riuscito a dimostrarsi innocen-
te, né si era confessato colpe-
vole. In tal caso riceveva una
copia di tutti gli atti processua-
li e aveva del tempo a disposi-
zione per studiare gli incarta-
menti che lo riguardavano e
per preparare una difesa 
Il processo ripetitivo si con-

clude con una completa disfat-
ta di Bruno, che vede confer-
mate e rafforzate tutte le accu-
se. Dopo il processo ripetitivo
resta a Bruno un’ultima possi-
bilità di difesa : ricevuta copia
anche di tutto il processo ripe-
titivo egli ha il tempo per stu-
diarla e per preparare un lungo

documento difensivo di un’ot-
tantina di pagine che consegna
agli inquisitori il 20 dicembre
1594. All’inizio del 1595 i giu-
dici, resi particolarmente pru-
denti forse dal fatto che solo il
Mocenigo era un testimone ir-
reprensibile e incensurato, es-
sendo gli altri concarceratos
criminosos, ordinano che ven-
ga recuperato il più ampio nu-
mero possibile di testi pubbli-
cati da Bruno per poter unire
alle prove raccolte attraverso
le testimonianze, quelle, irre-
futabili, derivanti dai suoi testi.
Per due anni il processo lan-
gue, essendo il tribunale pro-
babilmente impegnato nella ri-
cerca dei libri del nolano.
Finalmente nell’aprile del
1596 viene istituita una com-
missione di sei teologi, per lo
più dell’ordine dei domenica-
ni, affinchè valutino i testi e ne
estrapolino proposizioni o tesi
palesemente eretiche e nel
marzo del 1597 Bruno riceve
le censure dei libri dove emer-
gono con chiarezza alcune sue
posizioni eretiche.
Probabilmente a ridosso di
questo momento va collocato
l’unico episodio di tortura al
quale Bruno fu probabilmente
sottoposto. Bruno non si difen-
de con troppa efficacia : logo-
rato dai lunghi anni del proces-
so, dalle infinite pause ed atte-
se, probabilmente sfiduciato
quanto alle possibilità di otte-
nere un’assoluzione, perde in
parte lucidità nelle argomenta-
zioni.
Poiché il processo langue da

troppo tempo (va fra l’altro ri-
cordato che il caso di Bruno è
del tutto anomalo ed eccezio-
nale nel panorama dei processi
inquisitoriali, che si distingue-
vano in genere per la loro rapi-

dità) si giunge infine, grazie al
cardinal Bellarmino, che pochi
anni dopo sarà grande protago-
nista del caso Galileo, ad iden-
tificare una possibile via
d’uscita dall’impasse in cui si
trova il procedimento.
Bellarmino, autorevolissimo
teologo gesuita, autore di un
importantissimo catechismo e
futuro santo, propone di sotto-
porre a Bruno un gruppo di
proposizioni sicuramente ereti-
che estratte dagli atti del pro-
cesso chiedendo all’imputato -
del quale , va ricordato, la
Chiesa cerca innanzitutto un
pieno reintegro nel suo seno e
nella fede- di abiurarle.
Bruno però allo scadere del-

l’ultimo  periodo che gli era
stato concesso dichiara di non
aver niente da abiurare. E’ la
fine. Il papa ordina che egli
venga condannato come ereti-
co impenitente e che la causa
“venga spedita”, ovvero che si
emetta la sentenza e che il con-
dannato venga preso in conse-
gna dalla giustizia secolare per
l’esecuzione. E’ il 20 gennaio
1600. In questa stessa data un
memoriale di Bruno, molto
probabilmente un’ennesima
manifestazione di disponibilità
ad abiurare, non viene letto,
essendo ormai scaduti i qua-
ranta giorni.
Il 17 febbraio, sul far dell’al-

ba, in piazza Campo de’ Fiori ,
viene acceso il rogo forse più
discusso della storia ; una testi-
monianza racconta che nei
suoi ultimi istanti di vita Bruno
abbia pronunciate le seguenti
parole :
“Et diceva che se ne moriva
martire e volentieri, et che se
ne sarebbe la sua anima ascesa
con quel fumo in paradiso”.

Dalla pagina 3

Il rogo di Giordano Bruno
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Secondo l’ultimo rapporto Ecomafia di
Legambiente, nel 2016 gli incendi del bo-
sco sono stati 4.635 ed hanno interessato
ventisette mila ettari di aree verdi. Trend
fortemente in crescita nel 2017 se si pensa
che la Calabria dei suoi 613 mila ettari di
bosco tra Giugno e Luglio 2017 ne abbia
già visto andare in fumo ben 5.815. Ci sa-
rà tempo per quantificare materialmente i
costi economici della questione fuoco e
“dell’industria degli incendi”. Oggi è evi-
dente che tra ritardi e inefficienza c’è una
colpevole responsabilità delle regioni e
del governo. Tra piani AIB, la lentezza ol-
tre che lo sbaglio nella riorganizzazione
delle funzioni dell’ex Corpo Forestale, la

confusione nel coordinamento delle re-
sponsabilità e competenze d’intervento, la
scarsità degli organici e dei mezzi dei  vi-
gili del fuoco, si colgono queste gravi re-
sponsabilità.  Eppure, proprio in Calabria,
da un altro grande calabrese il prof.
Tonino Perna quando era presidente del
Parco Nazionale di Aspromonte, sul finire
del secondo millennio, fu sperimentato e
si mostrò efficacissimo: “ il contratto di
responsabilità”.  Uso le sue parole: “ ..L’
idea-forza è quella di affidare la responsa-
bilità di una parte del territorio alle asso-
ciazioni che ne fanno richiesta attraverso
un contratto che, fissando una spesa com-
plessiva (che comprende la diaria per i vo-
lontari, rimborsi spese per gli spostamenti
e i mezzi utilizzati), determina una quota
minima di rimborso pari al 50 per cento,
mentre il restante 50% viene attribuito in
base a questo parametro: gli incendi nella

superficie data in affidamento non devono
superare lo 0,2 per cento del totale. E’ la
soglia che abbiamo ritenuto fisiologica, in
base a diverse valutazioni e dell’esterien-
za fatta. Un’idea semplice, oserei dire ba-
nale che si è rilevata vincente.  
Chiunque volesse saperne di più può leg-

gere “ Aspromonte: i parchi nazionali nel-
lo sviluppo locale”. Di Tonino PERNA ed.
Bollati Boringhieri 2002. Ecco un’idea
vincente, che previene gli incendi, difende
e salvaguarda i boschi e la natura, crea la-
voro e socializzazione responsabile, au-
menta la coscienza e la responsabilità in-
dividuale e collettiva. Saranno queste le
ragioni per cui  mai si è voluto applicarlo?
Saranno queste le ragioni per cui nella
Presila tutta e a Casali del Manco in parti-
colare dovrà essere proposto e sostenuto.

M.C.
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Il fuoco brucia e qualcuno...



La favola ha un’origine
antichissima e se ne trovano
facilmente le radici nel pan-
teismo indiano che vede ne-
gli animali “les égaux de l’-
homme et des manifesta-
tions de la vie universelle;
les bêtes deviennent donc
les interprètes naturels des
sentiments humains.”1

La raccolta più antica di
favole (Pantcha Tantra) ri-
sale probabilmente al III se-
colo A.C. ed è stata compo-
sta per istruire il figlio di un
principe indiano.

Lo stesso carattere didatti-
co si nota anche in Grecia e
a Roma. Esopo, il leggenda-
rio schiavo, a cui si attribui-
scono le favole in prosa, vis-
se nel VI secolo A.C.; egli
faceva un’esposizione orale
così viva da rimanere im-
pressa nel pensiero del po-
polo. Marie de France ne su-
bì l’influenza e tradusse ver-
so il 1180 in versi ottanari
alcune raccolte di Esopo con
il nome di Isopets.

Nel mondo latino non si
apprezzava molto la favola,
considerata un genere infe-
riore e il nome di Fedro (I
secolo A.C.) era poco cono-
sciuto dai suoi contempora-
nei.

Orazio introduce alcune
favole nelle sue opere im-
mortali, ma le génie latin
(genio latino) non apprezza-
va questo genere di opere.

Nel Medio Evo le Roman
de Renart e les Fabliaux
(satire piccanti delle traver-
sie eterne dell’umanità e dei
costumi del tempo) ebbero
un grande successo in
Francia, nel Medio Evo e in
Italia dopo il Rinascimento. 

È una letteratura satirica
che indica la revanche della
borghesia sulla noblesse che
si fregiava delle Chansons
de Geste (Penso alla
Chanson de Roland). 

Nel XVI e XVII secolo, la
Favola conobbe un grande
successo soprattutto con La
Fontaine che porta questo
genere modesto all’altezza
della poesia filosofica: “par

une satire profonde et appa-
remment naïve il en fait une
oeuvre sociale et morale;
par le style, les tours, l’ac-
tion, les descriptions, la lan-
gue, une oeuvre d’artiste.”2
Jean de La Fontaine è consi-
derato da Boileau (autore de
L’art poétique relativa al
classicismo francese) il fa-
volista insuperato e insupe-
rabile di sempre.

Egli raggiunge, anche at-
traverso l’imitazione (la
poetica dei classicisti fran-
cesi), un’arte nuova e perso-
nale che fa delle favole dei
piccoli drammi, delle com-
medie, delle narrazioni che
sono dei capolavori sia per
la forma che per il significa-
to e non solo per la società
del tempo. Si ipotizza, infat-
ti, che nelle vesti degli ani-
mali siano allegoricamente
presenti tutti i personaggi
della società della corte di
Luigi XIV, il Re Sole. Così
nel leone sarebbe adombrato
il Re e gli altri animali sa-
rebbero i Cortigiani.

L’impressione che se ne ri-
cava è che i piccoli animali
hanno sempre il sopravven-
to sui grandi. Il senso della

revanche è così molto evi-
dente.

Sono i piccoli grandi
drammi dell’umanità intera
che lotta per la vita e vince
le difficoltà e spesso subisce
gli inganni del quotidiano. 
C’est une ample comédie

aux cent actes divers/ Et
dont la scène est l’univers.

Alle piante, ai fiumi, ai
venti, ai pesci, egli dà
un’anima. Condanna i vizi, i
difetti degli uomini sotto le
sembianze degli animali.

Non è più la favola che
sviluppa un argomento mo-
rale in maniera astratta e im-
personale, come avveniva in
Grecia e a Roma, né la favo-
la indiana, ma è un racconto
dove l’elemento umano è
predominante, rendendo vi-
vi i suoi personaggi che si
agitano, si disputano, tratta-
no le più gravi questioni del-
la vita. Egli racconta, dipin-
ge o ragiona e tiene sempre
sveglio, per la varietà del-
l’espressione, per i toni gra-
vi, familiari, bonari, mai tri-
viali, e per gli innumerevoli
soggetti su cui si incentra
l’interesse della rappresen-
tazione.

L’essenzialità della narra-
zione, l’esattezza del pen-
siero e dei particolari, la
brevità degli antichi, fanno
della sua favola un’opera
non meno importante delle
grandi opere del secolo clas-
sico francese che avevano
come finalità di “amuser et
instruire”, come nella
Commedia classica o di
“amuser et toucher”, come
voleva Racine nella
Tragedia. 

Solo nei grandi generi è
contenuta la teoria della
grande virtù. Nella Favola
invece il percorso è pratico e
popolare. La Fontaine con-
siglia la sincerità, non l’adu-
lazione: in effetti egli è vero,
difende il popolo, ne mostra
le virtù, la pazienza; afferma
che nella mediocrità e nella
povertà consiste la vera feli-
cità. Ecco perché la Favola è
penetrata con forza nel po-
polo ed è ancora oggi pre-
sente nelle anime e nei pen-
sieri della gente. Il senti-
mento di umanità infatti for-
ma il fondo della sua satira,
ma egli non disdegna di par-
lare anche ai grandi con
franchezza e verità e a tutti i
popoli e in ogni tempo.

Si possono trovare, perciò,
diverse elaborazioni e non
semplici traduzioni anche
nei nostri poeti dialettali,
come nel caso di Libero
Battaglia.

Si può concludere dicendo
che egli non è soltanto un
favolista, ma è soprattutto
poeta.__________

1 “uguali dell’uomo e delle
manifestazioni della vita univer-
sale; le bestie diventano dunque
gli interpreti naturali dei senti-
menti umani.” (La Fontaine,
Fables choisies, SEI, 1966,
p.XXI.

2 Attraverso una satira pro-
fonda e apparentemente ingenua
ne fa un’opera sociale e morale;
per lo stile, il tono, l’azione, le
descrizioni, la lingua, un’opera
d’arte.” (Ibidem, p. XXI)
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La Favola (La Fontaine)
DI MARIO IAZZOLINO



Jean Désiré Gustave Courbet
(GC) nasce nel 1819 ad Ornans,
p.so il massiccio del Giura vicino
a Svizzera. Primogenito di Régis
e Sylvie Oudot, è in prospera fa-
miglia di agricoltori proprietari;
ha tre sorelle: Zoé, Zélie e
Juliette. Fanciullo di carattere ri-
belle e sanguigno, impara tuttavia
i rudimenti artistici dal padre, pro-
fessore a Ornans e allievo
di Antoine-Jean Gros. Rinuncia
agli studi d’avvocatura e rivaleg-
gia col padre in pittura. A Parigi
frequenta il Louvre e nella
Galleria Spagnola ammira
Velázquez e Zurbarán.
In ritratti riferiti a sé per crisi

d’esistenza tra apollinea e dioni-
siaca eccelle Il disperato del
1843, dove GC 22enne s’ispira al-
lo sturm und drang preromantico.
Con la modella Virginie Binet, ha
una figlia nel 1847. Superato il
tormentato periodo giovanile,
l’incrollabile fiducia in sé e l’in-
domita tenacia lo porteranno al
successo.
Le désespéré (LD) esprime in-

sight che lo porterà al maturo su-
perare il conflitto personale-pro-
fessionale. C’è qui la capacità di
fronteggiare direttamente il pro-
blema smontando la censura, co-
me farà più tardi ne L’origine del
mondo dove i genitali femminili
sono in primo piano di donna og-
getto parziale impersonale por-
noerotico in omaggio/contrasto a
nudo classico.
In LD il suo mezzobusto è per-

fettam. centrale come il viso (oc-
chi alla sez. aurea verticale): di-
pinto da appendere col suo sguar-
do all’altezza di sguardo di fruito-
re coraggioso. Mi fissa: sono io la
ragione della sua disperazione?
Sono io in pericolo e lui si dispe-
ra di non potermi aiutar in extre-
mis? E’ lui che si finge eternam.
su orlo della disperazione per irre-
tirmi? Vuole emozionare il bor-
ghese?
E’ teatro: si rimbocca le maniche

per accingersi al compito dell’arte
impossibile (cfr Fuseli che si di-

sgna disperato ai piedi d’una sta-
tua classica gigantesca)? In LD la
mano sn si posa a trattenere il ver-
tice dall’esplodere, mentre la con-
tratta man dx pittorica rinuncia al-
l’opera, s’impiglia nei capelli e
sta per strapparne una ciocca. Gli
avambracci da bracciante (conte-
sta i genitori latifondisti) stanno
muscolotendinei tra ritorno al-
l’azione e rinuncia. Dura luce ta-
glia da alto lato dx come da fine-
stra di prigione ch’è buia fin nel
lato sn dello sfondo: buio che co-
me mano sn opprime capo vs dex.

Netto dramma chiaroscurale (cfr
Caravaggio e Zurbaran), come
gote e labbra di passione sangui-
gna (v. firma) ch’esaltano rabbia
vergogna impulso: cfr la sc. fisio-
gnomica di Gall e Lavater e il pa-
ragone uomo-animale, mentre qui
la disperazione  è umanissima.
S’oppongono al calore la fredda
malinconia di mento e fronte (si-
mile contrasto nelle braccia). Lo
mimica sconvolta si trattiene tut-
tavia nella perfetta curata simme-
tria di sopracciglia barba e baffi.
Sguardo sgranato (sclere bian-

che coronano iridi brune) è cen-
trato e ficcante (come naso e go-
mito sin puntano dall’ombra a
uscire vs il fruitore). Nessun con-
torno d’oggetti: il soggetto è solo
con sé stesso ‘a specchio’ col frui-
tore. LD è per GC autoterapia nel-
la crisi di sviluppo da giovane
adulto a uomo, ed è proposta cu-
rativa per il fruitore: nel continuo
fissarsi-fissarmi eseguendo il sel-
fie  GC annuncia che la crisi etica
può risolversi nell’estetica.
Raffigurar padroneggiar domesti-
care (cfr. le bestie ne preistorici
graffiti rupestri e le fiabe ch’esor-
cizzano la paura): LD estrae dal-
l’anima l’orrore scongiurandone
(cfr Ernesto De Martino in La
Terra del Rimorso) l’eventuale
destino irrelativo per paradossal-
mente ‘goderne’ indagando com-
ponendo trasformando… 

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte
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E’ convalescenza che non finisce più, la mia.
Fantastico ricominciar a stare male (tosse ca-
nina, febbre alta a poussées, dolore al petto qui
sopra la macchina cuore-polmoni) in un osti-
nato mantra d’intrattabile malattia psicosoma-
tica. Sono sul letto (situazione domestica-e-
clinica privata) al centro d’un lento gorgo di
sabbie mobili di fogli di storielle del Babi.
Annotare i miei ricordi di ‘casi clinici’ forse
m’ha allontanato dal viverli intensamente, ma
mi pareva di non poter fenomenicamente con-
esser-ci mit-da-sein se nell’esperienza non
sceglievo di tradurre qualche impressione in
traccia scritta.
Le tracce col tempo assùrgon a tiranni frau-

dolenti? Devo rielaborar, implementarle con
altri dettagli che in prima scrittura erano as-
senti dalla memoria perché inconsciamente sa-
crificàti. Ma questi dettagli (nuovi?) sono pie-
tose ecmnesie che colmano lacune dovute a
censure su elementi inammissibili e/o autoe-
stinguenti e/o autoevolventi per loro stessa na-
tura? Tanto vale farne una collana di racconti
in strano rapporto colla cd verità storica, che
nel mio caso (in ogni caso?) non esiste come
tale. Life is a tale told by an idiot dice il bardo.
Il mantra psicosomatico riposa sull’esauri-

mento del mio interesse per la nave dei folli al
punto che i personaggi del mio log -diario di
bordo- vorrei smettessero di confrontarsi con
le persone cd reali nella mia mente ospitante.

Ecco la Cinzia telepatica -quella ipoteticamen-
te reale nonché 1a Assistente- al telefono:
“Allora?”; io “Cosa?”; insinua “Quando ri-
prendi servizio?”; io asciutto “Forse mai: per
non diventare una maschera della vostra alie-
nistica commedia dell’arte”; lei ride “E come
faccio il teatrino bordeggiante in stultifera na-
vis senza te?”; io “T’arrangi, tanto per te sono
poco più d’un ologramma”; lei baritona “Rubo
al capo la valigia per lo shock e vengo a darti
una scossetta a domicilio”; io frigno “Vieni a
farmi un massaggino alle tempie, o una psico-
sedùta o magari una sdraiata”. La linea s’inter-
rompe (mi succede spesso ultimamente): ‘sta
volta però al click segue un silenzio senza se-
gno d’occupato. D’ora in poi voglio sentire so-
lo voci femminili mai sentite, e spengo il ma-
ledetto cellulare.
Il Capo dice che il cellulare è persecutorio:

dà modo al prossimo tuo d’intrudere nella tua
privacy anche se sei al cesso a fare i tuoi biso-
gni. “Può servire al prontosoccorso…” dice
“E’ che nessuno vuol più morir da solo al gior-
no d’oggi. Certi mattacchi dovrebbero suici-
darsi e invece -complici noi- marciscono len-
tamente in relativa nostra compagnia”.
Si danno casi di vecchiette vedove sole rin-

venute per caso ben pulite mummificate vesti-
te da festa e morte di sete da un pezzo nel loro
letto matrimoniale. Non farò quella fine.
Potrei promuovermi psicoanalista: chiedere al

Capo di mandarmi i suoi scarti, quei pochi che
escono dal Babi e gli chiedono aiuto e ai qua-
li egli si nega sec. un suo misterioso codice de-
ontologico (concedendo qualche elettroshock
domestico a chi abitasse nella radura d’un bo-
sco). Lascio l’esperimento di psicoterapia con
Saverio il catatonico (il Capo -con finta ma-
gnanimità progressista- mi concesse di provar-
ci): senza farne copia, regalo al Capo i miei so-
li appunti (qui sul comodino) delle tre sedute
in cui Saverio -in finestra di vacanza maniaca-
le- m’ha raccontato dei contenuti (veri?) del
flusso di reverie mentre stava per mesi mim-
mia a letto. Faccio della mia casa una succur-
sale del Babi: ricevo i dimessi dall’OP, li met-
to sdraiati con la pancia insù supini come sono
io adesso o com’erano quelle vecchie mummie
o com’è di solito Saverio il baccalà, o come…
E siedo comodo in poltrona dietro loro e li
ascolto uno per volta e mi faccio pagar poco e
niente in misura di quel che vogliono darmi…
Magari torno in Babi ogni tanto a veder i segni
di transustanziazioni ambientali, i fantasmi
della gente scomparsa… Ma prima necessest
tornare a implementare le storielle già imbasti-
te.
Annuso il fascicolo più vicino al cuscino: la

carta sa di polvere e di muschio… Quant’è che
non bevo un sorso d’acqua di sorgente?

“Ri-evoluzione” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 49 - giugno-luglio 2017

Gustave Courbet 1843: Le Désespéré



Ventimila copie vendute.
Recensioni lusinghiere. Un
fiume di presentazioni. 
È il corposo biglietto da visita
che Gerardo Sacco e
Francesco Kostner esibiscono
annunciando con soddisfazio-
ne la seconda (arricchita) edi-
zione del loro libro, Sono
Nessuno! Il mio lungo viaggio
tra arte e vita, in questi giorni
in libreria, che si candida ad
essere protagonista, come è av-
venuto lo scorso anno, del-
l’estate culturale calabrese
2017.

Le premesse ci sono tutte. Lo
fa capire per primo Vittorio
Sgarbi nella prefazione al vo-
lume, sottolineando il valore
dell’esperienza umana e arti-
stica dell’orafo crotonese, che
continua a macinare successi e
riconoscimenti in ogni parte
del mondo. 

Ma la freschezza e il valore
dell’opera trovano conferma
anche nei positivi giudizi che
accompagnano la testimonian-
za di Gerardo Sacco: un mix di
ricordi, riflessioni, esperienze,
progetti, particolarmente ap-
prezzato dai lettori e nelle
scuole. Un contesto, quest’ulti-
mo, in cui l’orafo di Crotone
ha mostrato di trovare l’humus
ideale per raccontare il suo
cruccio di non aver potuto stu-
diare ma, nonostante tutto, di

essere riuscito sia pure in parte
in un significativo recupero del
“tempo perduto” proprio attra-
verso il suo lavoro. Un percor-
so che nel tempo l’ha portato
ad arricchire il proprio baga-
glio di conoscenze su mondi e
civiltà, antichi e moderni, cele-
brandone con la consueta ori-

ginalità forme, espressioni, pe-
culiarità. 

La seconda edizione di Sono
Nessuno! Il mio lungo viaggio
tra arte e vita è arricchita di
nuovi episodi e di un corposo
indice dei nomi, utilissimo per
orientarsi nei meandri di una

confessione che attraversa ol-
tre cinquant’anni di storia cala-
brese e italiana.

Anche la copertina, incentra-
ta sulle immagini della prima
opera di Sacco, la collana di
cuticchie realizzata a quattor-
dici anni, e dal piccolo garzone
di bottega con i pantaloni alla
zuava, contribuisce a rendere
più interessante la novità edi-
toriale della Rubbettino, che
sarà presentata in Calabria du-
rante l’estate e fino a dicembre
in Campania, Puglia, Lazio,
Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna e Toscana.

In quarta di copertina, infine,
sono riportati i commenti di
Nuccio Ordine, ordinario di
Letteratura italiana
all’Università della Calabria e
stella di prima grandezza del
panorama culturale internazio-
nale; Rita Pedditzi, giornalista
di punta del programma Rai
“Voci del Mattino”, condotto
da Paolo Salerno; il famoso
produttore cinematografico
Fulvio Lucisano e l’attrice
Maria Grazia Cucinotta. Solo
alcuni dei lusinghieri giudizi,
seguiti lo scorso anno all’usci-
ta del libro intervista nel quale
Gerardo Sacco ha raccontato la
sua meravigliosa avventura ar-
tistica diventata famosa in tut-
to il mondo.
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La seconda edizione di un volume curato da Francesco Kostner sul famoso orafo crotonese

L’esperienza umana e artistica di Gerardo Sacco

Pianificato da Pechino il corridoio marittimo delle merci cinesi destinate all’Europa

Destinati a morire cinesi?
RENDE - "La Via della Seta marittima è il progetto strate-
gico e infrastrutturale più importante del pianeta". È quan-
to ha affermato Antonio Selvatici, docente di intelligence
economica all'Università Torvergata di Roma e
all'Università degli Studi di Firenze intervenendo al conve-
gno conclusivo dei laboratori del Master in Intelligence
dell'Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.
"I cinesi - ha spiegato Selvatici - hanno pianificato lo svilup-
po, il finanziamento, la costruzione e la gestione di un corri-
doio marittimo che raccoglie le merci prodotte in Cina con
destinazione l'Europa. Il terminale della Via della Seta sarà
Venezia o Trieste dove approderanno le merci Made in

China". Secondo il docente "il porto di Gioia Tauro è stato
escluso dal progetto della Via della Seta sia dai pianificato-
ri cinesi che dai decisori italiani. Probabilmente le grandi
navi raggiungeranno direttamente il porto scelto nell'alto
Adriatico escludendo Gioia Tauro". Selvatici ha quindi so-
stenuto che "i cinesi sono determinati: hanno già previsto
d'investire nella prima fase della costruzione della Via della
Seta 100 miliardi di dollari". Il docente ha concluso con una
serie di interrogativi: "la via della seta è un'opportunità o
una minaccia? L'Italia è in grado di gestire gli investimenti
cinesi e la relativa invasione di merci? Siamo destinati a mo-
rire cinesi?". 



Quando la storia incontra la
moda che racconta la storia.
Questo il leit motiv dell’evento
stilistico organizzato lo scorso
venerdì 7 luglio, alle ore 19,
nell’Area Contesa di Via
Margutta a Roma, con la pre-
sentazione della Collezione
Farnese del marchio Queen
Mood della stilista di moda
Sladana Krstic.

L’evento, che gode del patro-
cinio di Cosenza Fashion
Week, ha visto protagoniste in
passerella le modelle delle
agenzie A Pois di Giada e
Selene Falcone e della Sabina
Prati Moda e Eventi.

Le giovani calabresi scelte
dall’agenzia A Pois per sfilare
in uno dei tanti appuntamenti
che movimentano la settimana
di AltaRoma sono le vincitri-
ci delle ultime edizioni del
concorso di moda Ciak si sfi-
la.

Con la partecipazione al
Queen Mood Fashion di
Roma si rafforza l’impegno di
Cosenza Fashion Week di
promuovere il territorio e di
offrire concrete opportunità di
formazione qualificata alle
giovani modelle calabresi, che
possono così confrontarsi con
altre realtà del mondo della
moda.

“Una grande opportunità
anche per la città di Cosenza -
dichiara l’ideatrice di CFW,
Giada Falcone - che grazie
anche alla sensibilità dell’as-
sessore Loredana Pastore e

alla lungimiranza del sindaco
Mario Occhiuto, che hanno
fortemente creduto nel valore

di quanto contenuto e promos-

so da Cosenza Fashion Week,

mette al centro dell’attenzione

mediatica un grande patrimo-

nio di bellezze storico-architet-

toniche e di eccellenti mae-

stranze professionali che nien-

te hanno da invidiare al resto

d’Italia o alle grandi produzio-

ni del Made in Italy per quan-

to riguarda il mondo della mo-

da”.

Queen Mood Fashion è uno
degli appuntamenti di moda
più attesi dell’estate romana.
Come grande è stata la curiosi-
tà e l’attesa per poter ammirare
la nuova collezione
autunno/inverno 2018 della
stilista croata Sladana Krstic,
che nel presentare qualche an-
ticipazione sulle creazioni che
hanno sfilato in passerella ha
detto: “Ho dedicato le mie
nuove creazioni alla grande

Collezione Farnese presente

al MANN (Museo
Archeologico Nazionale di

Napoli), uno dei primi in
Europa posto in un suggestivo

palazzo costruito tra la fine del

Settecento e gli inizi

dell’Ottocento che vanta il più

ricco e pregevole patrimonio

di opere d’arte e manufatti ar-

cheologici in Italia. In quella

splendida location ho sfilato lo

scorso marzo come una dei

vincitori del contest

dell’Accademia di Gianni
Molaro della trasmissione

“Detto Fatto”, programma di
spicco di RaiDue condotto da

Caterina Balivo, ispirandomi
alla famosa Collezione presen-

te nel museo, che è una colle-

zione di opere d’arte nata nel

periodo rinascimentale su vo-

lontà di Alessandro Farnese.
L’elenco delle opere è molto

vasto in ogni settore artistico -
conclude nella sua breve pre-
sentazione la Krstic -: pitture,
sculture, disegni, bronzi, arre-

di, cammei e monete dalle qua-

li ho preso lo spunto per la mia

nuova collezione. Per l’occa-

sione, ho utilizzato tessuti pre-

giati come la seta pura prove-

niente dalla Antica Persia e

del tessuto damascato, tutto

accompagnato dai ricchi ac-

cessori rigorosamente fatti a

mano”.

A condurre l’evento stilistico
è stata Sabina Prati, titolare
dell’omonima agenzia di
Moda ed Eventi. A curare il lo-
ok delle modelle saranno la
make up artist Manuela
Melillo, l’hair stylist e consu-
lente d’immagine Danilo
Fabiani e il make up artist
Gianluca Terracina.
Fotografo ufficiale dell’evento
è Anka Livakovic, mentre sa-
rà il video maker Angelo
Apolito a immortalare i movi-
menti e gli abiti delle modelle
che sfileranno in passerella.

r
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L’evento stilistico Queen Mood organizzato nella capitale nell’Area Contesa di Via Margutta

Le modelle di Cosenza sfilano a Roma
DI VALERIO CAPARELLI

ROMA, - Giro di vite per chi
viene beccato a a parlare al
telefonino o utilizza altri di-
spositivi elettronici mentre è
alla guida. Già alla prima infrazione è in arrivo l'immedia-
ta sospensione della patente fino a tre mesi, che potranno
diventare sei in caso di recidiva. Inoltre aumentano le san-
zioni pecuniarie e la decurtazione di punti sulla patente. E'
l'emendamento presentato ed approvato, dal presidente
della Commissione Trasporti della Camera Michele Meta

al disegno di legge sulle modifi-
che all'articolo 173 del codice
della strada inerente la distrazio-
ne alla guida e l'utilizzo di dispo-

sitivi elettronici al vaglio della Commissione. Con l'emen-
damento si modifica la misura che invece prevedeva la so-
spensione della patente di guida soltanto alla seconda in-
frazione in due anni. Piu' in generale il provvedimento e'
volto anche a garantire una maggiore sicurezza sulla stra-
da per i ciclisti e bimbi a bordo.

Attenti al telefonino in auto



Frank Michael Gervasi
nacque il 15 giugno del
1919 a Vandergrift, cittadina
mineraria sita a circa 48 Km
a nord-Est di Pittsburg, nel-
lo Stato americano della
Pennsylvania. Frank, figlio
di Michele e di Luigina

Bennardo, emigrati
sampietresi negli
Stati Uniti (Suo pa-
dre Michele, infatti,
nacque l’8 maggio
del 1890 a San
Pietro in Guarano
(Cosenza - Italia),
nella contrada
“Casaluzzi”, chia-
mata in dialetto an-
che “Jirivasi”, pro-
prio perché un tem-
po abitata unicamen-
te dalle famiglie
Gervasi). Michele, a
sua volta, era figlio
di Francesco e di
Carmina Marsico
ed, emigrò negli
Stati Uniti con il fra-
tello più giovane
Raffaele, partiti dal
porto di Napoli e
giunti al porto di
New York, a bordo
della nave Luisiana.
Sua moglie, Luigina
Giulia Bennardo
nacque il 23 novem-
bre del 1895, da
Pasquale e Cristina
Lanzino, anche lei a
San Pietro in
Guarano e, ancora

bambina, emigrò negli Stati
Uniti, con i genitori, nel
1898.

Michele e Luigina si spo-
sarono il 24 aprile del 1913

A San Pietro in Guarano,
nella genealogia dei
Gervasi, si tramanda ancora
il nome di “Michele”. 

Il figlio, Frank, risiedette
stabilmente a Vandergrift,
dove si laureò alla High
School. Sposò Anita
Capretto nel 1947 e dal loro
matrimonio nacquero  quat-
tro figli (William, Francine,
Michael e Linda).
Nell’aprile del 2015 Frank e
Anita hanno festeggiato 68
anni di matrimonio. 

Al ritorno dalla Seconda
Guerra Mondiale, Frank ha
prestato servizio nella poli-
zia fino al 1959, anno in cui
fu assunto come capo guar-
dia alla US Steel Research
Center di Monroeville
(Centro di Ricerca
Siderurgica di Monroeville),
dove rimase fino al 1981.

Frank è stato membro del
Consiglio della
Circoscrizione di
Vandergrift e ha fatto parte
del Comitato che ha lavora-
to per implementare il primo
sistema di Servizio Civile
per la gestione delle emer-
genze della zona. È stato un
fedele praticante della
Chiesa Cattolica di S.
Gertrude e membro del-
l’omonimo Club, socio
dell’Ordine dei “Figli
d’Italia in America” di
Vandergrift, associato dei
“Cavalieri di Colombo” e
membro del VFW (The

Veterans of Foreign Wars of

the US = Veterani delle

guerre combattute fuori da-

gli Stati Uniti).

È stato molto legato alla

sua famiglia e, nel tempo li-
bero, ha praticato l’hobby
del giardinaggio, mentre
con gli amici amava giocare
a carte.

“Gervy” (diminuitivo
americanizzato del cogno-
me “Gervasi”), così chiama-
to dagli amici, era orgoglio-
so, di aver partecipato alla
Seconda Guerra Mondiale
dal 1942 al 1945 e di aver
combattuto il regime nazista
in Italia, in Africa e in
Francia. 

Ha prestato il suo servizio
nel 16° Reggimento
Fanteria “A”, facente parte
della rinomata e storica “1^
Divisione” dell’Esercito
americano, conosciuta come
“The Big Red One” (i solda-
ti portavano un fascia sul
braccio recante, in rosso, il
numero 1). 

Partecipò alle prime tre
ondate di sbarchi anfibi: in
Nord Africa dove, con i 150
sopravvissuti dei 1000 sol-
dati del suo battaglione, fu
fatto prigioniero dai tede-
schi e poi liberato dall’eser-
cito Britannico; in Sicilia il
10 luglio del 1943 nel’ope-
razione Husky. Di questo
sbarco Frank, in particolare,
ricorda: “eravamo venuti in
contatto con i soldati italia-

ni, ma la maggior parte dei

combattimenti avvenne con-

tro i tedeschi. Con i miei

commilitoni eravamo molto

dispiaciuti per il popolo ita-

liano che era alla mercè dei
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Personaggio illustre originario di San Pietro in Guarano

Frank Michael Gervasi
DI IGINO IULIANO

Figlio di emigrati sampietresi, partecipò alla Seconda Guerra Mondiale con l’Esercito
Statunitense. Prese parte agli sbarchi in Africa, in Sicilia e in Normandia durante lo storico
D-Day del 6 giugno 1944. Dopo 71 anni, nel mese di giugno del 2015, il Governo francese
lo ha nominato Cavaliere di Francia e gli ha concesso la “Legion d’Onore”, massima ono-
rificenza francese. Frank è uno dei tre veterani intervistati nel documentario “MONTE SOLE
- Landing memories” del regista fiorentino Stefano Ballini. È deceduto nel 2015 alla vene-
randa età di 96 anni.

Contrada “Casaluzzi” (o
“Jirivasi”) in San Pietro in
Guarano -Cs- Italia, da dove
emigrò, negli US, Michele
Gervasi



capi fascisti, ma la nostra

missione era di sconfiggere

i tedeschi e quello sbarco in

Sicilia era solo l’inizio”.

Prese parte attiva, al suo
terzo sbarco, quello più no-
to, in Normandia, il 6 giu-
gno del 1944 partecipando
allo storico “D-Day” nel-
l’operazione Overlord. - La
sua Divisione approdò ad
Omaha Beach (nome in co-
dice dato dagli alleati ad una
delle cinque spiagge france-
si della fascia costiera che si
estende per circa otto Km,
da Sainte-Honorine-des-
Pertes a Vierville-sur-Mer

nel dipartimento del
Calvados, nella Bassa
Normandia). In seguito
Frank,  a capo di 58 soldati
sopravvissuti al D-Day, si
inoltrò verso l’interno.

Il 28 luglio dello stesso
anno, Frank fu ferito da una
raffica di mortaio mentre si
trovava su una nave che fu
poi affondata: fu, pertanto,
inviato in Inghilterra per es-
sere curato e per trascorrervi
il periodo di convalescenza.
A settembre, fu destinato a
Stolberg in Germania (al
confine con il Belgio), per
combattere una delle batta-

glie nella Foresta Huertgen,
in seguito denominata “tri-
tacarne”. -  Nel mese di di-
cembre fu poi assegnato alla
Scuola per la formazione
degli ufficiali delle Forze di
terra (Ground Force
Training School) di
Fontainebleau, in Francia,
per  istruire nuovi agenti
nelle tattiche di fanteria.

Durante il suo servizio mi-
litare Frank raggiunse il gra-
do di Sergente Maggiore e
ricevette molti riconosci-
menti, tra cui: il “Purple
Heart” (decorazione delle
forze armate statunitensi as-
segnata, in nome del
Presidente, ai feriti e ai ca-
duti in servizio), la “Stella di
bronzo” con altre sei deco-
razioni per la partecipazione
alle campagne di guerra,
quattro “Citazioni

Presidenziali”, la Medaglie
di “Prigioniero di Guerra”

e quella per la “Buona

Condotta”.  
Nel marzo del 2015, il

Governo francese ha nomi-
nato Frank Gervasi
Cavaliere di Francia con la
concessione della Legion
D’Onore (la più alta onorifi-
cenza francese), in ricono-
scimento del suo servizio
prestato nella liberazione
dell’Europa, compresa la
sua partecipazione al D-Day
e al suo ferimento in
Francia. L’appartenenza di
Frank Gervasi alla “Big Red
One” e, più in generale, la
sua partecipazione nel teatro
europeo della Seconda
Guerra Mondiale, sono state
registrate e conservate nella
Biblioteca del Congresso a
Washington DC, e nel
Museo dei Soldati e Marinai
di Pittsburgh. La sua parte-
cipazione all’invasione del

Nord Africa e alla conse-
guente battaglia con l’eser-
cito tedesco comandato dal
feldmaresciallo Rommel, a
Kasserine Pass, in Tunisia, è
stata filmata e può essere vi-
sionata nel documentario di
History Channel, “La secon-
da guerra mondiale dallo

spazio”. Frank è anche cita-
to nel libro “Il giorno più
lungo”, di Cornelius Ryan.  

Nel bellissimo e toccante
documentario “Monte Sole

Landing Memories”, ideato,
prodotto e diretto dal regista
fiorentino Stefano Ballini,
sono riportate, fra l’altro,  le
storie e le interviste di tre
veterani della Seconda
Guerra Mondiale, fra cui
quella di Frank Gervasi.

E Frank era molto fiero di
aver contribuito alla realiz-
zazione del documentario
ma poco tempo dopo, il 26
novembre del 2015, ha ces-
sato di vivere, alla veneran-
da età di 96 anni, circondato
e confortato amorevolmente
dalla sua famiglia. 

NOTA: La presente biografia è
frutto di ricerche personali effet-
tuate presso l’Archivio
Comunale di San Pietro in
Guarano Cosenza - Italia; da
Internet; dall’intervista rilasciata
da Frank nel documentario
“Monte Sole Landing
Memories”. È stata inoltre me-
diata dalla traduzione del necro-
logio fatto a Frank da un suo fa-
miliare, in occasione della sua
morte.
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Nel documentario
“Monte Sole Landing
Memories”, ideato, pro-
dotto e diretto dal regista
fiorentino Stefano
Ballini, è compresa la te-
stimonianza di Frank
Gervasi sulla Seconda
Guerra Mondiale 


