
Il Presidente della Giunta
Regionale Mario Oliverio per le
prossime elezioni politiche de-
ve scendere in campo.
Vogliamo esprimere questa opi-
nione con grande anticipo ri-
spetto ad elezioni politiche, per
le  quali non è ancora fissata
nemmeno la data. Ma lo dicia-
mo non per piaggeria o perché
siamo iscritti ad un elenco di
consulenti o addetti stampa del-
la Regione, né tanto meno per
questioni di campanilismo pre-
silano del quale ci siamo abbon-
dantemente liberati, anche in
momenti che sarebbe stato giu-
stificato. 

La nostra è una valutazione
politiche proviene da sinistra,
nella consapevolezza che, con-
siderato il momento  particolare
di crisi dei partiti e della politi-
ca, il Governatore della
Calabria, eletto con oltre il 60
per cento  dei voti e con una
maggioranza bulgara all’inter-
no del Consiglio Regionale do-
ve può contare su 22  consiglie-
ri (19 coalizione di sinistra e 3
Alleanza Popolare) su 30, deb-
ba assumere in prima persona
la decisione di essere presente
con la sua candidatura forte e 

autorevole nelle liste del PD e
quindi nella coalizione di cen-
trosinistra in Calabria. 

Ad una ovvia considerazione
che riteniamo qualcuno possa
fare, è che non è certamente una
novità per il Oliverio avere con-
temporaneamente due incarichi
istituzionali. Un’esperienza che
ha già vissuto quando era
Presidente della Provincia di

Cosenza e deputato al
Parlamento nazionale.
Non sarebbe nemmeno
una scelta di avvilente op-
portunismo personale te-
nuto conto che nella sua
lunga  carriera politica per
ben tre legislature gli
scranni di Montecitorio
sono stati per lui gratifi-
canti e appaganti. 

Dovrà lasciare in antici-
po la Regione? Non sareb-
be una motivazione credi-
bile per non candidarsi: i
tempi di proclamazione da
parte dell’apposita
Commissione parlamenta-
re e quelli delle dimissioni
sono siffatti che nel caso
Oliverio optasse per la ca-
rica di deputato, a conti 

fatti, si voterebbe solo sei mesi
prima della scadenza naturale,
considerato che l’elezione del
nuovo Presidente della Giunta
Regionale è prevista per i primi
mesi del 2019.

Perché la candidatura del
Presidente Oliverio? Intanto,
servirà a calmare le inquietudi-
ni dei parlamentari uscenti i
quali, sulla base dei collegi uni-
nominali (7/8 alla Camera e 3/4
al Senato) e di quelli plurinomi-
nali, i cosiddetti “listini” (3/4/
alla Camera e 2/3 al Senato) so-
no consapevoli che per la mag-
gior parte di loro sta per arriva-
re il fine corsa, il “game over”. 

Il PD ha bisogno di avere can-
didature forti e poderose dei
suoi leader per cercare di evita-
re ciò che emerge dalle simula-
zioni delle intenzioni di voto
pubblicate da Repubblica,
dall’Istituto Cattaneo di
Bologna, dalla stessa segreteria
nazionale del PD, dalle agenzie
di ricerca SWG e Euromedia di
Alessandra Ghisleri, che danno
perdente il PD in tutti i collegi
uninominali in Calabria alla
Camera e al Senato. 
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Lo abbiamo segnalato al Sindaco di
Celico, un giovane capace e molto di-
namico, il quale non manca di interve-
nire su questa strana vicenda del ponte
di Celico. Ovvero, del Cannavino.

Ma una domanda deve essere consen-
tita: è mai possibile che a pochi giorni
dall’ultimazione dei lavori e dalla bitu-
matura del tratto del ponte, si debbano
rilevare decine di buche sull’asfalto?

Nemmeno il tempo di godere del-
l’apertura del traffico e già si verifica-
no i primi intralci alla circolazione.

E’ proprio vero che nel Sud, ed in par-
ticolare in Calabria, i lavori vengono
eseguiti nello schema di Terzo Mondo.
Ovviamente, senza che nessuno ne ri-
sponda.
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DI ERCOLE GRECO

«Tranquilli, vincerà il centro-
destra di Berlusconi» è il virgo-
lettato della Stampa di Torino di
mercoledì 15 novembre scorso
nel fare il resoconto di vari in-
contri di D’Alema con persona-
lità di diversi Paesi stranieri
preoccupati da quella «incertez-
za politica» che potrebbe «pe-
sare sulla performance econo-
mica dell’ Italia» nei prossimi
anni.

Il truce presagio di D’Alema,
pronunciato da uno dei fondato-
ri del MDP e protagonista della
scissione dal PD di Renzi, evi-
denzia che la sinistra in Italia è
ormai implosa ancor prima che
il Capo dello Stato si accinga a
sciogliere le Camere per le ele-
zioni politiche della prossima
primavera.

L’affermazione di D’Alema
non è certamente frutto di un
sondaggio o il risultato di una
serie storica statistica, ma rap-
presenta uno scenario di previ-
sione politica ed elettorale av-
valorato da un uomo al quale si
riconosce da anni oltre che in-
telligenza e furbizia anche lun-
gimiranza politica.
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Le porte aperte
a Berlusconi

Per le prossime elezioni politiche si prospetta problematico il risultato per i democrat

Oliverio una risorsa per il Pd calabrese

Mario Oliverio, Presidente della Giunta regionale della Calabria



Le circostanze, il contesto e i noti-
ziari dei media nella descrizione del-
le attività dei partiti e movimenti che
si richiamano alla sinistra in questo
mese di novembre tratteggiano la
narrazione di una cronaca di sconfit-
ta annunciata.

Non ce ne vogliano i “pontieri”
delle varie sinistre in campo
(Veltroni, Fassino, Pisapia e lo stesso
Prodi), ma al momento ricostruire
sulle macerie ancora in frantumi del-
le sinistre è diventata una missione
destinata al fallimento, uno sforzo
superfluo, inefficace, infruttuoso.

Lo hanno capito Anna Falcone e
Tomaso Montanari, la coppia del
Teatro Brancaccio di Roma, che han-
no sconvocato l’assemblea prevista
per il 18 novembre perché  “quella
che doveva essere una bella assem-
blea civica e programmatica rischia
di trasformarsi in uno scontro tra
partiti”. e “le scelte dei vertici dei
partiti che avevano aderito al percor-
so rendono ormai comunque irrag-
giungibile l’obiettivo dichiarato e
unico dell’appello di giugno, e di tut-
to il nostro impegno: la creazione di
una lista unica a sinistra davvero in-
novativa e non solo partitica”.

Purtroppo sia il PD che i partiti-
ni della sinistra-sinistra stanno or-
mai andando divisi, ognuno dalla
parte opposta.

Il PD si presenterà alleato con
una lista Bonino-Della Vedova, so-
cialisti, il raggruppamento di
Alfano e Casini e ciò che rimane
della lista “civica” che avrebbe do-
vuto guidare Giuliano Pisapia.

MDP-Sinistra Italiana-Possibile
di Civati-Verdi di Bonelli sono tut-
ti impegnati a ripercorrere una lo-
gica che richiama esperienze come
Lista Arcobaleno sconfitta alle ele-
zioni del 2008, e l’altra, la lista
Tsipras, che alle europee del 2014
ha ottenuto il 4%  nonostante il so-
stegno di personaggi del calibro di
Gustavo Zagrebelsky, Stefano
Rodotà, Carlo Freccero, Michele
Serra, Furio Colombo, Fausto
Bertinotti, Nicola Piovani, Rita
Borsellino, Gino Strada, Sabina
Guzzanti.

Il risultato di queste scelte a livel-
lo elettorale è che il PD, in base ai
sondaggi del mese di novembre pub-
blicati dalle maggiori agenzie di rile-
vazione delle intenzione di voto de-
gli italiani, si attesta intorno al 26-

28% e la coalizione al 30-32%, la
coalizione della sinistra-sinistra al
6% (3% MDP, 2% SI, Altri 0,8%) in
linea con la lista di Claudio Fava,
6,1%,  alle elezioni siciliane nono-
stante sia stata sostenuta da Bersani,
Speranza, D’Alema, Civati e
Fratoianni .

Di fronte a questi numeri, parafra-
sando Massimo Giannini, editoriali-
sta di Repubblica,  “il destino è se-
gnato” e “la sconfitta è sicura”. Il PD
e la sinistra-sinistra si condannano a
vicenda a vivere prima, durante e do-
po le elezioni politiche 2018, una
lunga traversata del deserto: all’op-
posizione. 

La responsabilità di questo falli-
mento è da attribuire a Renzi? Ai po-
chi  anni della sua Segreteria? Al suo
programma di Governo? Sarebbe of-
fensivo alla logica, alla ragione ed
all’analisi politica attribuire una sif-
fatta catastrofe ad “un solo uomo al
comando” e per giunta quando questi
al “comando” c’è stato per soli tre
anni? Sarebbe ingiusto addossare
tutte le colpe al “solo” capro espiato-
rio di turno.

La crisi del PD è una crisi che vie-
ne da lontano, una crisi che attestava

ed attesta il PD insieme ai  Popolari
– Margherita,  dalle elezioni 1996,
2001 , 2006, fino alle ultime del
2013, quelle  non vinte con Bersani
Segretario e candidato Premier,  in-
torno al 26%,  un quarto dell’eletto-
rato italiano. Da questa disamina vie-
ne esclusa l’esperienza del 2008 con
Veltroni quando, pur  essendo battu-
to da Berlusconi, la coalizione di
centro sinistra venne votata dal
37,50%  e da oltre 14 milioni di elet-
tori nonostante a sinistra la lista
Arcobaleno col 7% avesse ottenuto
(sarebbe giusto dire “disperso”)  tra
Camera  e Senato oltre 2 milioni di
voti senza eleggere, in base alla vec-
chia legge elettorale preesistente al
Rosatellum, alcun deputato e senato-
re. 

La propensione della sinistra e del
PD a farsi del male da sola, chiusa in
una logica del tanto peggio tanto me-
glio, l’ha relegata in questi  anni a
consegnare, come logica conseguen-
za,  alla prossime elezioni del 2018,
l’Italia al centrodestra.

All’elettore di centrosinistra non
rimane altro che prendere atto che
l’unico risultato che mette insieme le
sinistre è uno solo: la sconfitta.
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L’ideadi Europa non è recen-
te ma risale ai tempi
dell’Imperatore Carlo Magno.
Nel corso dell’età moderna
non sono mancati alcuni illu-
stri  precursori. Alcuni studi
storici addirittura  sostengono
che la storia del continente eu-
ropeo conosce pochi secoli di
storia di Stati- nazioni e molti
di imperi o stati sovranaziona-
li.A primi del 700 l’abate fran-
cese Charles Irenèe Castel de
Saint Pierre fu autore di un
progetto sulla “pace perpetua
tra principi
cristiani”.Proponeva la crea-
zione di una specie di  Società
delle Nazioni di cui avrebbero
fatto parte i re cristiani.Il filo-
sofo Immanuel Kant in una
breve opera, “Per una pace
perpetua” del 1795, progetta
un’Europa  federale e repub-
blicana. La nascita della
Federazione Americana fornirà
a questi”utopisti” un modello
da invocare. Mazzini concepi-
sce la “giovane Europa” come
una famiglia di nazioni ami-
che. Carlo Cattaneo e Victor
Hugò auspicano gli “Stati
Uniti d’Europa”.Dopo la
Prima Guerra Mondiale i
Trattati di Versailles e la
Società delle Nazioni rappre-
sentano quindi il risultato di un
processo storico , maturato nel
corso dell’800 e accelerato
dalla  Guerra.Qualcuno però
dubitò subito che una
Confederazione di stati sovrani
potesse garantire la pace
d’Europa. 

Nei primi decenni del 900
,Luigi Einaudi era convinto
che la causa della guerra fosse
l’inconciliabile convivenza fra
sovranità assolute In una serie
di lettere sul Corriere della se-
ra, sotto lo pseudonimo di
Junius,cercò di spiegare la sua
opinione. Queste lettere ver-
ranno pubblicate dall’editore
Laterza nel 1920 e, qualche an-
no dopo, arriveranno nelle ma-
ni di due antifascisti confinati
nell’isola di Ventotene:
Ernesto Rossi e Altiero
Spinelli. Il primo era un libera-
le di sinistra,un whig.Il secon-
do era un excomunista, con-
dannato a  sedici anni di pri-
gione nel 1928, ma deluso dal-
la ostilità della Terza
Internazionale per i partiti so-
cialisti all’inizio degli anni
trenta. Aveva aderito al PCI nel
1924 perché era convinto che
al nazionalismo degli Stati eu-
ropei, tutti egualmente respon-
sabili della Grande Guerra, oc-
corresse contrapporre un dise-
gno internazionalista. Quando

si accorse, dopo gli accordi di
Molotov- Ribbentrop del set-
tembre 1939, che l’URSS era
soltanto un’altra potenza impe-
riale, ruppe col partito.

L’incontro con Rossi ebbe su
Spinelli una grande influenza.
Rossi, più anziano di Spinelli
di 10 anni  gli insegnò che lo
Stato Totalitario non era figlio
del capitalismo e l’estrema ri-
sposta della borghesia reazio-
naria alla lotta di classe.Era lo
stato avanzato del nazionali-
smo, la forma più adatta a per-
seguire gli obiettivi esclusivi
ed egoistici di una nazione.I
due confinati di Ventotene al-
lora cominciarono a ragionare
di Europa. 

Da queste conversazioni  di
Rossi e Spinelli  e dalle nume-
rose letture  fatte nacque un
documento, pubblicato a Roma
nel 1944 dal Movimento italia-
no per la Federazione europea,
costituito dopo la caduta del
Fascismo nel Luglio del 1943.

Era “il Manifesto di
Ventotene”. Con questo docu-
mento prende corpo un proget-
to europeo per una grande fe-
derazione europea, unico rime-
dio contro i conflitti tra gli
Stati. Un documento che era la
sintesi della passione antina-
zionalista di Altiero Spinelli e
il liberismo temperato dalle
idee sullo Stato assistenziale di
Rossi.

Riflessioni sull’Europa inte-
ressanti e illuminanti che , tut-
tavia , necessitavano di un pae-
se non solo autorevole ma in
grado di assumere la guida del

movimento europeista e che
non poteva essere l’Italia.
Poteva essere la Francia o la
Gran Bretagna. In un primo
momento furono gli inglesi
che presero l’iniziativa di fir-
mare nel 1948 il trattato di
Bruxelles con cui la Gran
Bretagna, la Francia, il Belgio,
i Paesi Bassi e il Lussemburgo
si impegnavano ad assistersi in
caso di attacco.Nel Maggio del
1949 fu firmato a Londra lo
Statuto del Consiglio d’Europa
con l’intenzione di creare
un’assemblea composta da
membri dei Parlamenti nazio-
nali  per lo studio delle pro-
spettive e delle conseguenze
politiche e giuridiche di una
Unione o Federazione europea.
La Francia decise allora, per
assumere la guida del movi-
mento, di dare al progetto un
carattere più federale e di av-
viare la riabilitazione della
Germania, che gli Inglesi rite-
nevano prematura in quel mo-
mento.

Entra  allora in scena un altro
grande padre dell’Europa, Jean
Monnet.Non era un uomo poli-
tico, ma un “tecnocrate”, uno
dei pochi in Europa che fosse
capace di organizzare la colla-
borazione economica multila-
terale. Non appena i finanzia-
menti del Piano Marshall av-
viarono la ricostruzione e la
conversione dell’industria te-
desca, Monnetcapì che Francia
e Germania avrebbero avuto
bisogno del carbone della Ruhr
e se ne sarebbero conteso il
possesso. Per impedire questa

pericolosa competizione pro-
pose un piano franco-tedesco,
aperto ad altri Paesi, per uno
sfruttamento coordinato di
quelle risorse. Dal piano nac-
que il trattato per la
CECA(Comunità europea del
carbone e dell’acciaio) che sei
Stati ( Belgio, Francia, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi e
Repubblica Federale) firmaro-
no a Parigi il 18 Aprile del
1951. 

Il governo britannico fu inter-
pellato e invitato , ma non vol-
le aderire, convinto di avere
ancora ambizioni mondiali. Il
suo rifiuto permise alla Francia
di provare che esisteva ormai,
accanto all’Europa britannica
del Consiglio d’Europa, una
idea diversa dell’Europa, più
unitaria e federalista. La storia
successiva comunque ci dice
che l’Europa senza la Francia è
impossibile e farla con lei è
spesso una fatica immane.
Nelle posizioni francesi viè
dall’inizio una tensione conti-
nua tra politica europea e inte-
resse nazionale che si traduce
in comportamenti spesso con-
traddittori.

L’Italia non poteva aspirare
come la Francia al ruolo di
“grande potenza” europea , ma
anche il suo europeismo si ca-
ratterizzò da subito da una for-
te motivazione nazionale.
Quando il Parlamento dovette
ratificare il trattato di pace,
esponenti della vecchia classe
dirigente liberale(Croce, Nitti,
Orlando) lo considerarono in-
giustamente punitivo. Luigi
Einaudi invece ritenne che era
meglio firmare subito, chiude-
re in fretta quel capitolo di sto-
ria nazionale e guardare al fu-
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Gruppo di confinati politici a Ventotene



Dopo l’approvazione e la pro-
mulgazione da parte del Capo
dello Stato della legge elettorale
i presidenti del Senato e della
Camera, Grasso e Boldrini, sem-
brano colpiti, e contagiati  l’uno
con l’altra, da una fregola  e da
una smania di attivismo politico
che a molti è sembrato per certi
aspetti inedito (a parte l’espe-
rienza di Gianfranco Fini quan-
do, dall’alto del suo scranno di
Montecitorio fondò un nuovo
partito, Futuro e Libertà). 

L’insolito dinamismo dei due
presidenti non è passato inosser-
vato alla grande stampa naziona-
le ed ai commentatori politici
che, oltre a dare notizia degli  in-
contri con i maggiori oppositori
di Renzi e del PD negli Uffici di
Presidenza di Camera e Senato,
ne hanno anche criticato e biasi-
mato la prassi istituzionale.

Eugenio Scalfari, con l’edito-
riale di martedì 14 novembre su
Repubblica, intervento che ha
posticipato quello tradizionale
domenicale per commentare me-
glio le conclusioni della
Direzione del PD del giorno pri-
ma, rivolgendosi ai due presi-
denti scrive: “Grasso si sta pro-
ponendo come il nuovo leader
della sinistra-sinistra; Laura
Boldrini e sulla medesima posi-
zione: non capisco bene come ri-
solveranno il problema di pre-
siedere in due un partito per ora
fatto di schegge che unite insie-
me arrivano a stento a superare
la soglia prevista per l’ingresso
nelle Camere. Ma la mia osser-
vazione riguarda un altro punto
della questione: i due presidenti
delle camere sono ora impegnati
in una delicatissima azione poli-
tica e si oppongono entrambi al-
la riunificazione che si può fare
soltanto a condizione dell’abiura
da parte dell’attuale segretario
del PD…La verità è che se vo-
gliono far politica in prima per-
sona debbono lasciare le cariche

che ora stanno ricoprendo: chi
presiede un’assemblea parla-
mentare deve essere
neutrale…Perciò prima si dimet-
tono meglio è”. 

L’ex Direttore del Corriere del-
la Sera Ferruccio De Bortoli, su
corriere.it: “Le Camere sono di
fatto già sciolte visto l’impegno
politico dei loro due Presidenti.
Se fosse accaduto a destra che
cosa avremmo detto?”

Il redattore politico de “la
Stampa” di Fabio Martinisu
Facebook: “Dopo Grasso anche
Boldrini nella mischia polemica:
ormai è una moda la totale indif-
ferenza alla tezietà da parte del-
la seconda e della terza carica
dello Stato”.

Francesco Damato sul sito
Formiche.net: “Il presidente del
Senato e potenziale supplente
del Capo dello Stato (n.d.r: e
quindi supplente anche della
Presidenza del CSM e Capo del-
le Forze Armate), dopo essersi
dimesso dal PD conservando pe-
rò la carica istituzionale, non si
lascia scappare occasione per
mandare all’inferno il suo ex
partito.”

Molto più duro Giuliano
Ferrara sul Foglio del 29 otto-

bre: “Tutti sanno che Grasso va-
le poco, come figura politica, ze-
ro idee, zero fatti, zero esperien-
za, zero consenso; ha vinto la
lotteria del Senato perché
Bersani cinque anni fa voleva
vincere quella, demenziale, del
governo di cambiamento con
Beppe Grillo, e lo ha messo co-
me testimonial della famosa so-
cietà civile alla vigilia delle trat-
tative che poi si risolsero in una
farsa…Grasso si è guardato
d’attorno, come il più prevedibi-
le degli opportunisti di infimo
cabotaggio, e ha deciso che gli
conveniva fare una sceneggiata
contro Renzi, in gravi difficoltà,
per diventare il testimonial di
D’Alema e soci”.

Lapidario Massimo Cacciari su
“Il Dubbio” dell’11 novembre:
“Grasso leader? Che triste la si-
nistra che si consegna ai Pm”.

L’attivismo politico della
Boldrini ha assunto consistenza
all’assemblea nazionale di
Campo Progressista di Pisapia,
quando, rubando la scena al pa-
drone di casa e mettendolo seria-
mente in imbarazzo rispetto alla
sua relazione introduttiva tutta
imperniata su possibili conver-

genze del Movimento progressi-
sta con il PD, per evitare ulterio-
ri strappi a sinistra, la Boldrini
ha invece chiuso qualsiasi possi-
bilità di dialogo con il PD: “allo
stato attuale non ci sarebbero i
presupposti per una coalizione
di centrosinistra che possa com-
prendere anche il Partito
Democratico”. Ha anche esposto
alcuni punti di un ipotetico pro-
gramma di governo della sini-
stra, guarda caso tutti al rovescio
di quello che pensa il PD:  tassa
sulla prima casa e libero accesso
ai confini dell’Italia da parte de-
gli immigrati. Un’impostazione
di programma che diventerebbe
nociva per la stessa lista di cen-
trosinistra perché allontanerebbe
dal voto elettori riformisti, libe-
rali e moderati.

Speriamo che la Boldrini alla
convention del MDP prevista
per il 2 dicembre a Roma non ri-
faccia lo stesso intervento
dell’Assemblea di Campo
Progressista, altrimenti, oltre a
Pisapia, metterebbe in seria dif-
ficoltà Pietro Grasso, che in
quella sede dovrà anche difen-
dersi dai settori di sinistra dei
no-global come Luca Casarini e
dalla sinistra-sinistra che impu-
tano al Presidente del Senato di
essere stato nominato Capo del-
la Procura Nazionale Antimafia
da Silvio Berlusconi e di averlo
nel 2012 elogiato con queste pa-
role: “Darei un premio speciale
a Silvio Berlusconi e al suo go-
verno per la lotta alla
mafia”(Cfr.Fatto Quotidiano 12
maggio 2012).

Stando così le cose il vecchio
proverbio “se Atene piange (il
PD), Sparta (l’MDP) non ride”
certificherà che sia la coalizione
di centrosinistra del PD, sia
quella della sinistra-sinistra
dell’MDP, alle idi di marzo
2018, elezioni politiche, avranno
un immane declino.
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Il presidente del Senato e la presidente della Camera presi da inedito attivismo politico

Una coppia destinata a scoppiare

Il Presidente del Senato P. Grasso La presidente della Camera L. Boldrini

La candidatura di Oliverio, quindi,  è im-
portante e necessaria perché potrebbe con-
tribuire a superare le inevitabili dispute di
chi sarà costretto a candidarsi nei collegi
uninominali (ove si rischia e si paventa
per il PD la sconfitta) rispetto ai pochi
candidati che hanno la certezza di essere
eletti nei listini bloccati come Marco

Minniti, Angela Marcianò e Vincenzo
Linarello (Manager Consorzio GOEL) in
quello di Reggio Calabria/Vibo, Flora
Sculco, in quello di Crotone, Carlo
Guccione, Ernesto Magorno e Ernesto
Carbone in quello di Cosenza, Enzo
Bruno ed Antonio Scalzo in quello di
Catanzaro. 

Mario Oliverio, forte del suo 66,30% ot-
tenuto alle primarie del PD per la sua can-
didatura a Presidente della Regione
Calabria potrebbe essere un punto di riferi-
mento e la figura che potrebbe compattare
tutto il PD calabrese e rovesciare lo “zero
tituli” annunciato dai sondaggi che sono
sulle scrivanie di tutti i dirigenti del PD.

Si tratta di una nostra idea che lanciamo
e che speriamo venga colta e riflettuta dai
dirigenti del Pd. Almeno da quelli che
mantengono una buona capacità di analisi.

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Oliverio una risorsa per il Pd calabrese



Il sedici Novembre scorso è
stata una bella giornata per la
democrazia in Calabria. Sono
stati migliaia i lavoratori, i
pensionati, i disoccupati, gli
inoccupati, i precari che hanno
partecipato alla manifestazione
indetta dalla CGIL e dalla UIL
della Calabria per rivendicare
un’altra politica economica e
sociale alla Regione Calabria
ed al Governo nazionale. 

L’hanno fatto con grande
compostezza e dignità, gridan-
do forte che non ce la fanno
più, che la vita reale è diversa
dalla narrazione propagandisti-
ca dei governanti e dei loro
megafoni, impegnati a parlare
di semine e raccolti, di cantieri
e piani, senza mai fare i conti
con la realtà vera. Certo, agli
osservatori interessati, ha 

fatto un certo effetto la critica
radicale e di merito a base del-
la piattaforma presentata. 

Qualcuno aveva immaginato
un ruolo accondiscendente e
subalterno del sindacato cala-
brese. Qualcun altro aveva
sperato in un neocorporativi-
smo categoriale ed in una con-
trapposizione degli interessi
dei lavoratori. Addirittura
qualcuno si era spinto a parlare
di piena corrispondenza tra il
programma della Giunta

Regionale e la piattaforma sin-
dacale a base della lotta, come
se le responsabilità fossero dei
Marziani. 

La grande manifestazione si è
presa la briga di dimostrare
quanto miopi fossero questi
approcci e quanto invece fosse
alto e diffuso il bisogno di una
mobilitazione generale; perfi-
no più grande di quanto fosse
la percezione di tanti sindacali-
sti stessi. 

La Calabria è stremata: impo-

verita economicamente, sem-
pre più regredita socialmente,
resa più vulnerabile dalla con-
tinua diaspora delle sue giova-
ni generazioni, sempre più
spopolata dalla fuga dalle sua
aree interne, minata nel pro-
fondo da una illegalità diffusa,
da una borghesia criminale e
famelica che tutto piega a spe-
culazione e arricchimento ille-
cito. A questo bisogna porre ri-
medio, è questa la sfida alta al-
la quale finora si è sottratto il

Governo Regionale, a cui cer-
tamente non ha fatto agio l’as-
senza totale di attenzione con-
creta dei vari Governi naziona-
li succedutisi negli ultimi anni,
verso i quali tuttavia sempre
subalterno e fintamente riven-
dicazionista è stato l’approccio
del ceto politico regionale. 

Questa è la vera condizione
della Calabria oggi: una condi-
zione in cui è messo in discus-
sione il futuro. 

Per questo, come ha detto il
segretario generale della CGIL
Angelo Sposato nel suo comi-
zio finale: “ Senza un reale
cambiamento, andremo avanti
fino allo sciopero generale”.
Ecco, sappiano i lavoratori e le
lavoratrici, i precari, i pensio-
nati, i disoccupati e gli inoccu-
pati, gli studenti, gli immigrati,
i buoni imprenditori, i rappre-
sentanti onesti delle Istituzioni
locali, le forze sane e quanti si
sentono esclusi, 

la CGIL in Calabria, nono-
stante limiti e difficoltà, ha
chiara la consapevolezza del
suo compito ed ha scelto da
che parte stare: lottare demo-
craticamente per il lavoro, i di-
ritti, la giustizia, la democra-
zia. 

(*) Segretario regionale
FIOM- CGIL 
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Manifestazione di Cgil e Uil nella cittadella della Regione per una nuova politica economica

Per un’altra Calabria!
DI MASSIMO COVELLO (*)

la Fondazione
Attilio ed Elena
Giuliani, sita in Villa
“Consentia Itinera.
Percorsi multimediali
nella storia della città
di Cosenza”Rendano, via Triglio di
Cosenza, è lieta di annunciare che il
Museo “Consentia Itinera. Percorsi
multimediali nella storia della città di
Cosenza” è aperto al pubblico.

Con il Museo la storia di Cosenza
entra nel cuore dei giovani, dei citta-
dini e dei turisti che, attratti dalle più
moderne tecnologie, entreranno in
contatto in modo empatico e inclusi-
vo con vicende, avvenimenti, perso-
naggi, fonti antiche, storia, letteratu-
ra, filosofia, vedute, cartografia, mito.

La visita al Museo ha per gli stu-
denti un costo di 3 Euro (anziché 5 -
biglietto intero-) mentre restano gra-
tuiti l’ingresso nella Biblioteca e nel-
la Sala multimediale con tavolo
touch contenente gli approfondi-

menti. Altresì gratui-
to è, per chi avrà visi-
tato il Museo, il dow-
nload di un App mo-
bile che condurrà i
visitatori di

Consentia itinera alla volta dei luo-
ghi e dei monumenti cittadini cono-
sciuti durante il tour storico virtuale.

I gruppi potranno prenotare anche
laboratori/approfondimento sui temi
della visita virtuale, contattando di-
rettamente la direzione del Museo.
Un breve approfondimento sarà pre-
visto all’inizio e al termine di ogni
tour virtuale.

Il viaggio multimediale è disponi-
bile in doppia lingua: italiano e in-
glese.

“Consentia Itinera
Percorsi multimediali nella

storia di Cosenza”

Villa Rendano a Cosenza



turo. La costruzione dell’unità
europea avrebbe risparmiato
all’Italiauna pericolosa discus-
sione sulla storia d’Italia. Il
fuoco della polemica era co-
stantemente attizzato dai parti-
ti di Sinistra (comunisti,  mas-
simalisti del PSI) dai nostalgi-
ci del potere temporale, dai
cattolici di sinistra. L’uomo
che seppe ben rappresentare ed
argomentare il disegno euro-
peista di Einaudi fu Carlo
Sforza, ex ministro del gover-
no Giolitti nel 1919-1921, am-
basciatore in Francia, dalla cui
carica si dimise all’avvento del
Fascismo e divenne uno dei
massimi rappresentanti del-
l’antifascismo all’estero.Nel
1947 Alcide de Gasperi lo
chiamò al Ministero degli
Esteri. Divenne il migliore av-
vocato della causa europea,
salvando così l’Italia.

Sostenne la  soluzione fede-
rativa, quella elaborata nella
solitudine dei confinati di
Ventotene. Un ruolo fonda-
mentale a questo punto venne
svolto da Alcide de Gaspari in-
sieme al francese Robert
Schuman e al tedesco Konrad
Adenauer. Tutti e tre erano cat-
tolici e democratici cristiani,
parlavano tedesco e appartene-
vano a zone di frontiera in cui
i nazionalismi, nelle migliori
circostanze, sono temperati
dalla necessità e dalle virtù
della convivenza. Lavorando
insieme, negli anni in cui cia-
scuno dei tre fu capo di gover-
no, divennero, di fatto un diret-
torio efficace ed affiatato.

De Gasperi, Adenauer e
Schuman erano riuscitia creare
un triunvirato di saggi, rispet-
tatoda tutti gli europei. Ma con
la morte di DeGaspari e la con-
vinzione diffusa che l’Europa
dovesse essere non uno scopo
ma un mezzo,  utile a permet-
tere che il paese uscisse rapi-
damente dal ghetto dei paesi
sconfitti, L’Italia scivolò fuori
dal gruppo dirigente. Secondo
diversi storici e analisti la col-
pa fu principalmente del suo
sistema politico. Dall’inizio
degli anni sessanta, dopo
l’apertura a sinistra, l’esecuti-
vo divenne sempre più fragile,
i governi sempre meno stabili,
i partiti politici sempre più in-
vadenti. L’Europa capì di non
potere contare sull’Italia e ven-
ne vista come un partner sco-
modo, troppo grande per esse-
re trascurato e ignorato, troppo
inaffidabile per essere ammes-
so ad un circolo direttivo, co-
me sostenne il Presidente fran-
cese Valery Giscard d’Estaing.
Furono gli USA, preoccupati
della presenza in Italia  del più
forte partito comunista , ad ot-
tenere che anche l’Italia en-
trasse nel club delle maggiori
potenze industriali.

Dopo il fallimento del tenta-
tivo dalla Comunità europea di
difesa, Jean Monnet comprese
che l’unità politica e militare
dell’Europa era bloccata dalla
resistenza di paesi in cui la
classe dirigente non intendeva
rinunciare a pezzi importanti
di sovranità.

L’unica strada aperta  era
quella di unificare alcuni setto-
ri, amministrati da una autorità
supernazionale e sperare che
ogni passo verso l’integrazione
creasse le condizioni di un pas-
so successivo. Era la strada
dell’unità”funzionale”.
Cominciò così una specie di
gioco del domino.
L’unificazione del mercato del
carbone e dell’acciaio spinse
alla creazione di un mercato
comune per tutti i prodotti in-
dustriali.Il successo del merca-
to comune accelerò l’abolizio-
ne delle barriere tariffarie che
avevano separato i loro rispet-
tivi mercati. Nacque così una
frontiera commerciale europea
e una politica commerciale co-
mune.Il protezionismo delle
singole agricolture nazionali fu
esteso a tutti i membri della
Comunità.Un altro passo in
avanti, sulla via dell’unità era
compiuto. Successivamente ci
si preoccupò di colmare , per
quanto possibile, il divario tra
le diverse regioni finanziando
con fondi comuni lo sviluppo
delle aree più depresse. Ci si
rese conto dopo gli anni settan-
ta che lo sviluppo dei traffici
aveva messo in evidenza l’esi-
stenza di un problema moneta-
rio. L’Europa era diventata una
grande area commerciale ma la
moneta di riferimento della
Comunità era il dollaro, cioè la
valuta di un paese straniero.
Cominciò allora  la lunga mar-
cia degli europei verso la loro
moneta comune. Una lunga
marcia che portò , soprattutto
dopo l’unificazione della
Germania, alla firma del tratta-
to Di Maastricht(Febbraio
1992). 

Sebbene parecchi temessero
con la introduzione
dell’EURO un intollerabile at-
tentato alla sovranità naziona-
le,  si comprese che l’Europa
con una sua moneta si riappro-
priava della sua sovranità mo-
netaria che i paesi europei ave-
vano ceduto agli Stati Uniti.
Colla moneta unica si capì che
anche il Mercato comune an-
dava implementato e fu deciso
che era necessario abbattere
leggi e regolamenti di cui ogni
governo si serviva per difende-
re all’interno le proprie azien-
de e che rendeva difficoltosa
l’applicazione dell’abolizione
delle tariffe doganali fra i pae-
si della Comunità. Fu deciso
così trasformare il Mercato co-
mune in un mercato unico.
Persero significato di conse-
guenza i vecchi controlli di po-
lizia alle frontiere tra i singoli
Stati.Questo avvenne con la
convenzione di Schengen in
Lussemburgo nel 1995. Fu
questo il momento in cui la
Gran Bretagna chiese di entra-
re nella Comunità. I negoziati,
iniziati nel 1971 si conclusero
nel 1972 quando la Gran
Bretagna potè entrare nella
Comunità. Con l’ingresso della
Gran Bretagna la Comunità di-
venne un’associazione aperta
in cui per entrare era sufficien-
te avere in conti in ordine e ac-
cettare l’insieme degli accordi
e delle direttive adottate negli
anni precedenti.

Si avviò così con adesioni e
ripensamenti il processo del-
l’allargamento piuttosto che
quello dell’approfondimento.
Dopo il collasso dell’impero
sovietico in Europa orientale
quasi tutti gli ex stati-satelliti
dell’Unione Sovietica chiesero
l’adesione . Cominciò così, da-
gli inizi degli anni settanta, la
lunga marcia degli europei
verso la loro moneta  comune.
Nel  2002 venne introdotto
l’Euro.Qualcuno vedeva nella
sua introduzione un at-
tentato alla sovranità

nazionale.L’Euro , invece, re-
stituiva all’Europa la sovranità
monetaria che i paesi europei
avevano ceduto  fino ad allora
agli Stati Uniti. La nuova
Unione Europea comprendeva
ormai buona parte dell’Europa
continentale.L’euro diventò la
prova più tangibile dell’inte-
grazione europea. Adottato da
19 dei 27 paesi dell’UE, è uti-
lizzato ogni giorno da circa
300 milioni di persone. L’euro
è stato introdotto il 1° gennaio
1999 come moneta virtuale,
utilizzabile solo per pagamenti
senza contanti e a fini contabi-
li. Le banconote e le
monete sono entrate in circola-
zione il 1° gennaio 2002.

Lo Stato europeo ancora oggi
è un cantiere aperto dove fin
dai tempi di Carlo Magno in
poi non si è mai smesso di co-
struire, demolire e ricostruire.
Basti pensare alla recente
Brexit  che ha portato la Gran
Bretagna a ritirarsi dalla
Unione dopo un contrastato re-
ferendum. Non mancano poi le
inquietudini che attraversano
diversi stati e nazioni e che
spinge il risorgere di un perico-
loso nazionalismo
populista.Mentre chiudo que-
ste note assisto con dolore e in-
credulità a quanto sta avvenen-
do nella Catalogna, una delle
regioni più opulente della
Spagna e dell’Europa. Sta a
ciascuno di noi riflettere e va-
lutare se da una parte non stia
prevalendo una irrazionalità
pericolosa  e immotivata oppu-
re se non ci sia stata da parte
del governo centrale la giusta
perseveranza a capire che la
soluzione deve passare attra-
verso la politica e una Riforma
costituzionale che faccia della
Spagna uno Stato federale e re-
pubblicano. 

Breve cronistoria dalla istitu-
zione della CEE alla moneta
unica

Il Trattato di Roma costitui-
sce la CEE(1957), composta
da sei Stati
fondatori(Repubblica Federale
Tedesca, Italia, Francia,
Olanda, Belgio e
Lussemburgo).

Nel 1986 si opera una revi-
sione del Trattato di Roma.
Con L’Atto Unico Europeo si
decide di avviare un mercato
unico entro il 1992;

Nel 1989 il Rapporto Delors
riprende l’obiettivo del
Marcato unico; 

Il 10/12/1992 col Trattato di
Maastricht si decreta la nascita
dell’Unione Europea;

1° gennaio 1999 introduzione
dell’EURO come moneta vir-
tuale, utilizzabile solo per pa-
gamenti senza contanti e a fini
contabili. 

1° Gennaio 2002  circolazio-
ne delle banconote e delle le
monete in Euro.

Dalla pagina 3 Il sogno degli Stati uniti d’Europa
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L’uomo non sa utilizzare
la parola nel modo più ade-
guato perché obbedisce a
delle convenzioni sempre
più teorizzanti, essendo le-
gata ad un sistema di segni
prioritari per la collettività e
non per esprimere ciò che è
“individuale, gli stati d’ani-
mo, l’intuizione, la varietà
delle forme delle cose e le
variazioni dello spirito alle
quali bisognerebbe dare no-
mi propri e sempre diversi”

Il linguaggio può essere
esauriente soltanto per desi-
gnare delle cose e soltanto
delle cose non per esprimere
le “nuances” degli stati
d’animo; il rischio è che:
“converte i pensieri in cose” 

Del resto, poiché bisogna
parlare secondo “le abitu-
dini del linguaggio le quali
si regolano anch’esse su
quelle del senso comune …
La nuova epistemologia
proposta da Bergson ‘ri-
chiede che i concetti siano
ricavati di nuovo’, essa ri-
chiede di ‘rifare l’accomo-
damento che abbiamo fatto
per entrare in contatto con la
realtà… considerando… i
diversi piani della realtà’”. 

La necessità di cercare
nuove forme di linguaggio o
di lessico specifico è rivela-
trice, ancora una volta, del
disagio dovuto all’insuffi-
cienza del mezzo di comuni-
cazione, d’identificazione o
di descrizione della realtà
nella sua dimensione spa-
zio-temporale.

Rimbaud, all’età di venti
anni, “aveva sperimentato
fin troppo l’insufficienza
della parola e dei ritmi, che
intendono esprimere la ve-
rità del mondo e del’anima;
e concludeva ‘io non so più
parlare’”.

“Quando noi parliamo, in
realtà è la lingua (con la sua
struttura e i suoi significati)
che parla per noi. Questa è
la ragione per cui Rimbaud
sostiene che tutto il proble-
ma per cambiare la vita
(esplorare l’ignoto), sta nel
trovare una lingua (‘trouver
une langue’) adeguata.

La lingua che abbiamo, e dun-
que anche il nostro stesso inevita-
bile modo di pensare, si reggono
su un’illimitata serie di coppie op-
positive... ”. La struttura a cui fa

riferimento Rimbaud è l’opposi-
zione bene/male, “mondo sensibi-
le e mondo soprasensibile... dive-
nire ed essere” originata da
Platone, e dalla cultura cristiana
che “adottò, nella sostanza, questa
divisione (Paradiso/Inferno,
Dio/Satana, Carne/Spirito ecc.).
Questa è appunto la struttura che
consente di pensare e di parlare.
E’ una struttura dualistica. Il dua-
lismo è perciò il più grande e resi-
stente ostacolo che impedisce
l’accesso all’ignoto, ossia all’aldi-
là della cultura occidentale”. (M.
Richter, Viaggio nell’’ignoto,
Rimbaud e la ricerca del nuovo,
NIS, Roma 1993, pp.21-22). 

In mezzo a questa dialet-
tica va rilevato anche il rap-
porto fra “l’essenza delle
cose” e la parola, la cui ori-
gine, eterna e prioritaria ri-
spetto al creato, è sancita nel
libro dell’origine (Genesi-
Bibbia), il più importante e
il più letto che dà ragione
della creazione del mondo:
“In principio erat Verbum...
et Verbum caro factum est”.

In Victor Hugo le parole
indicano “l’essenza delle
cose”.

La confusione fra l’og-
getto, la sensazione e l’idea,
il segreto di V. Hugo poeta
epico, è all’origine del senso
che prendono nella sua ope-
ra immagini e metafore poi-
ché la sua poetica, comple-
tamente nuova (per il
Romanticismo), tende a da-
re alle parole un valore par-
ticolare, “surnaturel, qui lui
permet de traduire la voix
de l’au-delà” (soprannatura-
le, che gli permettono di tra-
durre la voce dell’aldilà) co-
me egli afferma in due versi
delle Contemplations: “Car
le mot, qu’on le sache est un
être vivant.”… “Car le mot,
c’est le Verbe, et le Verbe,

c’est Dieu.” (poiché la pa-
rola, che si sappia, è un es-
sere vivente… poiché la pa-
rola è il Verbo, e il Verbo è
Dio).

Le parole, cioè, non sono
semplici ornamenti, e nem-
meno semplici immagini:
esse hanno invece, per lui,
un valore di conoscenza, di
rivelazione.

La parola su cui e con cui
si opera, specialmente a fini
letterari, è rivelatrice di una
realtà oppure è capace di
creare un mondo “alternati-
vo rispetto a quello storico
fenomenologico... riguarda,
come già sosteneva
Aristotele, il possibile al di
là del reale...”, e non basta a
rivelare l’essenza delle co-
se?

La letteratura è questo sistema
di invenzioni e di uso di strumen-
ti specifici di traduzione di essi in
messaggi e in rivelazioni dell’es-
senza del mondo al di là del feno-
meno. Non può essere assoggetta-
ta a nessun altro sistema di valori
e neppure alla pretesa dell’obietti-
vità delle descrizioni, se non con
il rischio di perderne la specifici-
tà. Proporre come succedaneo
della lettura e dell’interpretazione
dei testi notizie dell’autore o, peg-
gio, ancora, la parafrasi ovvero la
‘traduzione’ nell’italiano dei mez-
zi di comunicazione di massa è
non soltanto un’assurdità, ma an-
che un inganno, volto, in sostan-
za, a togliere alla letteratura il suo
statuto specifico, che è quello di
dimostrare l’infinita capacità di
operare sulla parola e con la paro-
la, per far esistere un mondo che è
alternativo rispetto a quello stori-
co fenomenico e riguarda, come
già sosteneva Aristotele, il possi-
bile al di là del reale (per cui la
poesia è superiore alla storia, in
quanto universale e infinita nel-
l’esplorazione del possibile men-

tre la storia riguarda soltanto i fat-
ti come sono accaduti).

Il critico, dopo aver sostenuto
che quello che conta è l’unitarietà
dell’interpretazione finalizzata a
capire il senso nella sua ‘unità
complessiva’, così commenta: “...
un discorso sulla potenza della pa-
rola poetica che vince di gran lun-
ga la natura è La pioggia nel pine-
to di D’Annunzio, interpretata er-
roneamente, per lo più, come una
sontuosa dimostrazione del piace-
re sensuale della parola, là dove è
l’esemplificazione del dominio
intellettuale e orfico del poeta sul-
la natura, a imitazione della gara,
descritta nell’Adone, fra il cantore
e l’usignolo, vinta dall’artista sul-
la natura... La letteratura non è ri-
ducibile ai criteri della storiogra-
fia o della sociologia o della cro-
naca. Il suo spazio è al di fuori del
tempo e dei tempi, anche se, natu-
ralmente, con i tempi fa continua-
mente nel suo modo specifico i
conti. L’attualità di Dante è totale
oggi non meno di ieri, e così quel-
la di Omero o di Shakespeare o di
Cervantes e di tutti gli altri anco-
ra.” (Giorgio Bàrberi Squarotti, I
miti e il sacro, poesia del nove-
cento, Pellegrini editore, Cosenza
2003, pp.31-34).

D’altra parte, l’intuizio-
ne, la forma più adeguata al-
la conoscenza delle cose,
non propone una realtà o
un’identità facilmente iden-
tificabile nella sua totalità
attraverso le parole, che rap-
presentano immagini, meta-
fore o simboli, sia per codi-
ficazione sia per trasmissio-
ne del messaggio da comu-
nicare, considerando anche,
come si diceva, l’ostacolo
della lettura individuale. 

La conoscenza, dunque,
è legata al rapporto fra la re-
altà e la scrittura, fra l’Io e il
mondo, e il percorso è vis-
suto individualmente non
solo dai Romantici o dal
narratore realista o naturali-
sta in generale, ma anche
dal lettore che inferisce una
propria lettura. Non soltanto
quello che è scritto, inoltre,
ha significato: il non detto è
recepito secondo la propria
visione del mondo e la spe-
cifica sensibilità. Tutto ciò
ci allontana dalla percezione
dell’Idea pura o dalla realtà
cosiddetta oggettiva.

1 ‐ Continua nel prossimo
numero
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Letteratura
La poesia, il romanzo, nascono non solo da un dono innato, ma da metodo, forma e stile

La parola, gli stati d’animo e le cose
DI MARIO IAZZOLINO

Victor Hugo, le parole indicano “l’essenza delle cose”



Lucien Lévy (LL) nasce il
30.09.1865 ad Algeri, da Salomon
Lévy e Pauline-Amélie
Goldhurmer. Adolescente eccelle
in studi di disegno e scultura a
Parigi. A 17 anni imita un’opera
erotica d. suo maestro Cabanel: La
Naissance de Vénus. Adulto va vs
luoghi d’origine: Francia del sud, a
Goul Juan: guadagna un po’ come
litografo, poi -1887>1895-
come ceramista s’ispira all’arte
ispano-moresca provando con suc-
cesso smalti a riflessi metallici.
Dista da Impressionismo e aderisce
a poetica Simbolista e
Preraffaellita. Dipinge a olio e pa-
stello. 1895: torna a Parigi e l’anno
dopo espone in collettiva di ‘Pittori
dell’anima’. Conosce e ritrae il
poeta visionario e mecenate belga
Georges Rodenbach (dall’Ecole du
Parnasse al Simbolismo di
Maurice Maeterlinck): grazie a lui
allestisce la sua prima monografica
in galleria Georges Petit (si firma
Lucien Lévy-Dhurmer: annette
parte d. cognome materno).
Ammira Odilon Redon, Gustave
Moreau, belga Ferdinand Khnopff:
in Bourrasque,

Le Silence, Eve, Mystère sonda
enigmi del mito muliebre con sug-
gestioni arcane e rosacrociane.
1896: con Mystère ou la femme à
la médaille (pastello con rilievi in
oro su carta) lude a rinascimento it.
1897: con Medusa-Onda impetuo-
sa lude ai preromantici.

In tradizione del Grand Tour, a
partir dall’Italia va in Europa e in
Vicino Oriente (Spagna, Paesi
Bassi, Nord Africa, Turchia): ripor-
ta disegni, appunti e dipinti di pae-

saggi idealizzati. Inclina vs un pun-
tinismo soffuso con uso di colori
(pastello e olio) via via più chiari e
luminosi.

Negli anni seguenti partecipa a
qualche collettiva e a molti
“Salon” riferendosi a estetica sim-
bolista. Allestisce altre personali e
realizza molti ritratti ‘compiacenti’
su commissione privata.

Dal 1900 adotta tecnica diversa -
con colori densi e spesso nettam.
azzurrati- che mantiene fino alle
ultime opere con alone di vaga spi-
ritualità.

Amico di Debussy, s’ispira a mu-
sica di lui (L’Après-midi d’un fau-
ne), di G. Fauré e di

L.V.Beethoven, per di-
pinti d’atmosfera.

1906: Trittico
Beethoveniano -Inno

alla gioia, Beethoven
(BEE), L’Appassionata-
eseguito a pastello e ma-
tita su carta, si trova al
Museo del Petit Palais di
Parigi.

1914 sposa Emmy
Fournier, cui dà sopran-
nome Perla (riflessi di
smalto?) capo-redattrice
d. giornal femminista
“La Fronde”. 1953: a 88
anni muore a Le Vesinet.

BEE idolo maschera
mortuaria (+1827) al
centro d. trittico: testa
fallica domina  in blu
oceanico i quadri a sue
ali: dìdime/femmine cor-
poree creature
(Pasionata e Inno alla
gioia) a sfumante san-

guigna.  Chioma -simbolo d. pen-
siero- smateria vs l’alto e promana
radiante (crf. testa mozza del suo
Battista) in aura diffusa come mu-
sica a riempire lo spazio. Cfr -a
contrasto- l’ondoso scapigliarsi
reale di LVB vivente, che ricorda
sinuosità art noveau (v. molte ri-
tratte da LL: e.g. Medusa).

Testa a capo del corpo muto in
vaga buia veste sacrale abbottonata
da puntini luminosi.  Viso in per-
fetta simmetria, mento volitivo a
fossetta. Medita e da sordo s’ascol-
ta musica mentale a occhi chiusi:
non servon dedicati sensi vivi per
sognar profusamente. Colori lividi
rosseggiano ai confini del viso vs

vivi quadri ai fianchi. Caldata da
sole (su a dx) meridiano la nobile
fronte è coronata d’alloro passito
in morbido materno contatto. La
mimica neutra sospesa è dell’im-
merso in sé. Infiniti improvvisi
sguardi e moti d’animo paiono
possibili. Cieco veggente.
L’inenarrabile passa per il silenzio
sito: nel morto dipingere e nel
comporre musica.

Sublimi riferimenti rosacrociani e
oltremondani come nella poesia di
Rodenbach.

LL è quasi ‘maniacale’ nel pinger
quel che sta in vertice ai personag-
gi vs e da natura attorno: chiome di
ninfe intrecciate a ghirlanda con
belle foglie autunnali, diademi,
cuffie, aureole, corone. La sinuosi-
tà della massa di capelli eredita
l’onda serpiforme flessuosa del
corpo: cfr sensualità di pose vene-
ree eleganti (si slegano distinguo-
no e dipanano musicalmente). Nel
trittico BEE c’è ispirazione roman-
tica temperata con divisionismo,
puntinismo, art noveau. Le forme
si polverizzano in colori che dila-
gano a empire il quadro (cfr altri
dipinti d’acquee distese) e tingere a
passionale paradossale silenzio (si-
mulacro di LVB morto che dà vita
ai posteri).

In minimi variopinti frammenti di
luce riflessa dall’ambiente c’è la
sapienza del ceramista. Nel conce-
pir e attuare l’intero arredo di sala
da pranzo d’Hotel Rateau -dipinti
compresi- LL, automusealmente,
m’immerge in straordinario cena-
colo ove tout se tient (decoro e so-
stanza).

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIV8

Finita (?) la convalescenza da ‘male oscuro’,
nell’alba che dilaga nel mondo ‘esterno’ pas-
so canto a Virgilio, dormiente nella portineria
del Babi, senza cedere alla tentazione di sve-
gliarlo. M’inoltro nella strana penombra del-
l’atrio a sentire eco dei miei passi incerti: so-
lo e fermo in tale fresca vanità, traversata tan-
te volte eppure adesso -chissà come- vergina-
le.

Mi viene incontro il film mentale di quel
matto che danza da ‘zanni’ al seguito del ‘gi-
ro’ medico in corsia (Rileggerecon occhi nuo-
vi il vecchio Cap.1?): ‘fool’ scespiriano, buf-
fone stagionato nella serra del Babi a ripetere
la stessa tragicommedia sempre simile sempre
diversa. Prendeva ‘in giro’ appunto i cerimo-
niali più vistosi degli operatori e la vanità del
mio sapere, del mio giovane sperare, dell’illu-
sivo complesso apparato istituito. ‘Life is a ta-
le told by an idiot’: quel matto di cui non ri-
cordo nome cognome (per quanti/quali truc-
chi mnemotecnici adotti) avrebbe fatto me-
glioa scendere a patti con l’autorità medica:
accettar d’essere aiutato invece di farsi il suo
zanni fool personaggio ‘difensivo’. O noi ope-
ratori, sotto la nostra bella (?) professione di
fede, abbiamo in fondo (in buona fede?) la-
sciato l’Innominato proporre la farsa che in-

somma esimeva pure noi dal confronto colla
più vera e dura realtà cosiddetta ‘relaziona-
le’? La ricerca della verità condivisa nella cu-
ra ha bi-sogno (doppio sogno?) di maschere
dalla parte curante e dalla parte curata: ma di
maschere fungenti, non assolute ed assorben-
ti. Muovo un bel passo che sùbito m’accorgo-
essere un passo di danza a due col protofanta-
sma di lui che quasi m’appare dal buio fonda-
le dell’atrio ora diventato un palcoscenico per
una prova senza pubblico. La musica è nel suo
dire ch’ora mi ritorna quasi udibile “Lo stile è
tutto, Dottore!”: una cantilena soffiata in fal-
setto. A specchio rovescio e complementar
tendo la gamba dx a piede teso a sfiorare il pa-
vè, inclino appena capo a dx, mentre busto e
braccia completano piccola riverenza. Sorrido
in beffa a lui che mi sorride in beffa; trattengo
la posa per pochi attimi... Il Re non avrebbe
mai mosso neppure un passo col suo fool, ma
in ogni caso avrebbe mantenuto una solente se
non solenne differenza. Come e fin a che pun-
to invece l’Alienista ha da danzar col suo
Matto? Può bastar che il Matto capisca -maga-
ri da moto quasi inpercettibile- che il Suo
Alienista danzerebbe volontieri seco Lui?
Danzare declinato solo al condizional conser-
va all’Alienista la possibilità di articolare  più

liberamente i propri interventi? Forse quel suo
papà operaio non fu in grado di far intendere
emotivamente al figlio Innominato –prima
d’ogni discorso- ch’avrebbe magari folleggia-
to un po’ espressamente assieme a lui, fronte
a pubblico costituito da madre martire casalin-
ga coartata meticolosa e allibita. Un fratello
primogenito, preferito dalla madre e più ‘dili-
gente’. E un altro fratellino, nato poco prima
dell’Innominato, e morto sul nascere col cor-
done al collo. Dei parenti non saprei, né vo-
glio istruire un’inchiesta per arrivare alla (la-
conica?) cartella clinica dell’Innominato. 

Nell’ordine dei miei ricordi l’Innominato
–‘seguìto’ dal me pivello a fianco di Giobbe
l’Aiuto- è trasposto ante portam prima del
mio arrivo al Babi: forse una specie di premo-
nizione sigillata dalla sua morte per suicidio
pochi giorni dopo il mio esordio come
Apprendista Alienista? In buffe parole tecni-
che si trattò d’una plateale quasi incredibile
scena madre d’ autostrozzamento all’alba nel
soggiorno: 3 Infermieri e 3 Matti assistevano
piuttosto divertiti alla sua nuova pantomima
d’invenzione drammaturgica. Avrei voluto es-
sere là per fiondarmi a recitar con lui, improv-
visando una pantomima con una fine differen-
te.

“Eterno ritorno”(cfr. cap.1) - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 52 - novembre2017

Lucien Lévy - Dhurmer 1906: Masque de Beethoven
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Da Orsomarso, la Calabria nella fiction mondiale

Brendan Fraser Donald Sutherland Hilary Swank Luca Marinelli

Da alcune settimane, il borgo di
Orsomarso sta vivendo la magnifica
esperienza di vedere le proprie bellezze
naturalistiche, architettoniche e ambienta-
li messe a disposizione del pluridecorato
regista Premio Oscar, Danny Boyle, che
sta girando nella suggestiva località del-
l’alto Tirreno cosentino la serie tv Trust,
prodotta dalla rete americana FX, con la
presenza nel cast di attori stellari come
Donald Sutherland, Hilary Swank,
Brendan Fraser, Harris Dickinson e
l’italiano Luca Marinelli. Altra prossima
tappa anche a Camigliatello Silano.

Trust è una fiction ambientata nel 1973,
che racconta la storia di John Paul Getty
III, erede di un grande impero petrolifero,

rapito a Roma dalla ‘ndrangheta, con-
vinta che la sua famiglia avrebbe pagato
un sostanzioso riscatto per il suo rilascio.

Una grande occasione di promozione del
borgo calabrese e di occupazione lavorati-
va per la comunità locale.

Nella sua opera di valorizzazione delle
bellezze del territorio e di promozione per
il rilancio a livello planetario dell’imma-
gine e dell’incanto che offre il borgo di
Orsomarso agli occhi di chi lo visita,
l’Amministrazione Comunale ha organiz-
zato un momento pubblico di riflessione
sul tema dello sviluppo delle destinazioni
minori e sul felice binomio cinema-terri-
torio.

A tal proposito, onorandosi per la singo-

larità rappresentata dalla conferenza-di-
battito, il sindaco Antonio De Caprio è
riuscito a garantirsi la partecipazione del
grande produttore italiano, Enzo Sisti,
della società Lotus Production.

Insieme all’illustre ospite e allo stesso
sindaco De Caprio, ha preso parte all’inte-
ressante momento di informazione e con-
fronto anche il presidente di Calabria
Film Commission, Giuseppe Citrigno,

E’ stata evidenziata l’importanza del ci-
nema come veicolo di promozione di un
territorio e come tra i principali strumenti
di sviluppo per un sistema turistico regio-
nale. I lavori sono stati moderati dal gior-
nalista esperto in marketing territoriale,
Valerio Capparelli.

Importante scoperta sulle sponde del lago Cecita a Camigliatello Silano
Un  eccezionale scoperta sulle sponde del lago Cecita sull’Altopiano silano. Si Tratta

di resti di un esemplare di “elephas antiquus” Il rinvenimento è avvenuto in località S.
Stefano da parte di funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Cosenza Catanzaro e Crotone.. Ne ha dato notizia il Soprintendente,
dott. Mario Pagano, al Sindaco di Spezzano Sila, dott. Salvatore Monaco.

La scoperta, è detto nella comunicazione, costituisce una scoperta eccezionale, poi-
ché trattasi della prima testimonianza nota in territorio calabrese.

Cosa si sa dell’elephas antiquus?
Questo elefante aveva dimensioni, quasi 4 metri di altezza media, simili ai più gran-

di esemplari di elefante africano ed era perciò notevolmente più grande del contempo-
raneo mammut lanoso (Mammuthus primigenius,  le zanne diritte quasi  a sfiorare il
suolo, curvandosi leggermente solo all’estremità. Le zampe erano in proporzione più
lunghe, sia rispetto agli elefanti attuali che ai mammut. Viveva in foreste o in praterie
ricche di macchie di alberi decidui ma alcuni ritrovamenti indicano anche una penetra-
zione nelle foreste di conifere della fascia temperata. Si tratta di un animale tipico dei
periodi interglaciali europei.

Con i ritorni al clima freddo, Elephas antiquus si ritirò verso sud lasciando la zona
centroeuropea al contemporaneo mammuth delle steppe (Mammuthus trogontherii).
Nel secondo periodo interglaciale, l’animale raggiunse il Mediterraneo. 

Di questo elefante si sono rinvenute molte ossa e molti denti sparsi, ma pochi sche-
letri completi. Uno scheletro pressoché completo è stato rinvenuto nel 1941
a Viterbo ed è esposto al Museo di storia naturale Giacomo Doria di Genova.

L’elephas antiquus italicus fa parte di quelle specie che nel Pleistocene erano presen-
ti nel nostro paese e con il tempo si sono estinte. Nello specifico, l’elephas antiquus,
in seguito ai numerosi ritrovamenti, si suppone abitasse in prevalenza nelle valli flu-
viali degli Appennini.

(Le immagini sono tratte dal  sito web L’altroCORRIERE – Via del Mare – Lamezia
Terme.)



MUSCARIELLU
Come i rettili, ai quali fa-

ceva pensare quel suo stri-
sciare dietro l’inseparabile
carriola montata su rutilanti
cuscinetti al primo sole
d’aprile Muscariellu sbuca-
va da ogni dove.Veramente
non si capiva bene se spin-
geva la carriola o ne fosse
trascinato. Madrenatura, nel
foggiarlo, non aveva preso a
modello i maestosi pini del-
la Sila da dove -diceva- pro-
veniva la prodigiosa acqua
imprigionata nelle caratteri-
stiche bottigliette. 

Spiccava la sua testa bruna
dietro gli enormi blocchi di
ghiaccio che quasi schiac-
ciavano le sue gassose sem-
pre fresche e frizzanti.

Nessuno di noi conosceva
il suo nome: egli era per tut-
ti Muscariellu. 

Durante l’intervallo e al-
l’uscita era sempre là, da-
vanti alla scuola, a suscitare
col prezioso carico vivifiche
immagini di freschezza ne-
gli studenti che lasciavano il
chiuso delle aule. - Gassose,
gassose fresche! arrochiva.

- n’aranciata Muscarì!-
Diceva qualcuno, pur sa-

pendo che vendeva soltanto
gassose. –Muscarì, ma tu
gassose non ne bevi? Chissà
che ci metti dentro! –A me
mi fanno male qua –rispon-
deva, e indicava le tasche
dagli orli sdruciti ma tersi

come le poche monete che
inghiottivano. 

Quando stappava le gasso-
se, Muscariellu, convinto
che la prova della bontà del
suo prodotto risiedeva nella
intensità dello scoppio, soc-
chiudeva gli occhi, e aspet-
tava…. Solo dopo l’imman-
cabile scoppio, cupo e grave
come una cannonata, il suo
volto si distendeva e sem-
brava di cogliervi un fugace

cenno di sorriso.
Ma quanto malinconico,

ahimè! Poi porgeva la gas-
sosa tutta fumante e come le
persone importanti con lo
champagne si compiaceva
quando un po’ del prezioso
liquido, schizzato via dalla
bottiglietta, fluiva a terra in
rivoli spumeggianti.

Talvolta qualcuno si allon-
tanava senza aspettare il re-
sto, ma Muscariellu affon-

dava le mani più in
fretta del solito nelle
tasche profonde sino
ai piedi e diceva, por-
gendo le poche lire:
”No, m’offendo !” 

Per tutti i malesseri
(e si sa che in una
scuola non mancano
mai) Muscariellu non
proponeva che un an-
tidoto: la sua gassosa.
Essa si era rivelata
particolarmente effi-
cace in certi ingorghi
dello stomaco e anco-
ra di più in tutte quel-
le gravi forme di ma-
lattia che molto spes-
so affliggono gli stu-
denti ma che guari-
scono fulmineamente
non appena il perico-
lo dell’interro

Una volta durante
l’intervallo

Muscariellu fu
chiamato d’urgenza

per soccorrere uno studente
che -gli dissero- gettava
l’anima nei bagni.

Muscariellu accorse, ma
entrando scoprì che quello
introduceva apposta le dita
nella gola. Allora lasciò la
gassosa aperta sul lavandi-
no, rifiutò i soldi e mormo-
rò, allontanandosi: -A me
sto scherzo non me lo dove-
vate fare!-. 

Un anno, a primavera,
Muscariellu non fu visto. Il
cortile della scuola sembra-
va vuoto e triste.
Specialmente durante l’in-
tervallo, quando si riempiva
di studenti e centinaia di oc-
chi restavano incollati sul
cancello che vi immetteva.
Poi si disse che Muscariellu
era morto, morto avvelenato
da una gassosa guasta. Si
disse pure che era partito per
l’America dove menava vita
da gran signore. Ma un gior-
no Muscariellu apparve in
un bar del centro. -Da dove
sei uscito Muscarì!-
Dall’altro mondo– rispose.
E sembrava vero perché non
era che l’ombra di se stesso.
Poi cavò trenta lire dal ta-
schino del panciotto, le fece
balzellare sul palmo della
mano e le depose sul banco.
Colui che serviva (un giova-
ne che dava del lei e parlava
come i forestieri) guardò più
volte da capo a piedi, l’inso-
lito avventore; poi quei mi-
seri soldarelli come se po-
tessero contagiare gli altri
ricevuti in mancia e tuttavia
chiese: Desidera? Ma
Muscariellu non rispose:
trovò paradossale che pro-
prio a lui venisse rivolta
questa domanda. –Una gas-
sosa– aveva intanto risposto
per lui un signore che lo
aveva riconosciuto e che
aveva anche aggiunto le po-
che lire mancanti.

Muscariellu, però, si era
allontanato scuotendo ma-
linconicamente la testa.

Comprensorio

Presila ottanta anno XXXIV10

Due anni fa la scomparsa di Giuseppe (Peppino) Curcio di Casole Bruzio

Un poeta presilano da ricordare

Giuseppe (Peppino) Curcio

Dieci Agosto

Brulichii intermittenti,
Pioggia di stelle cadenti
Nel torrido cielo d’Agosto.
Sono lacrime le stelle cadenti
Che cadono nei misteri del vivere.
Stanotte non voglio dormire,
Stanotte seduto al  balcone
Scruto il cielo e conto le stelle.
Perdo il capo. 
Torno a capo e riconto
Ma chi puo’  mai contare

Miliardi di stelle?
Annunciano, alcune,
La fine imminente
Mostrando un volto
Malato e morente
Cosi’ fino all’alba:
Ma allora e’ un
Altro giorno.

Questa poesia l’ho avuta per lungo pe-
riodo nel mio portafoglio, sempre custo-
dita ma mai aperta. Papà mi aveva detto
che un giorno, quando sarebbe passato a
miglio vita, avrei dovuto leggerla. Così è
stato. Anche se non avrei mai voluto.

Giovanni 

A due anni dalla scomparsa, vo-
gliamo ricordare un poeta presila-
no di grande spessore artistico.
Giuseppe Curcio, da tutti conosciu-
to come Peppino, ha dato molto al-
la poesia in lingua e in vernacolo.
Peppino è stato anche un assiduo
lettore di Presila, ed anche per que-
sto vogliamo dedicargli un ricordo
pubblicando un racconto ed una
sua poesia inedita che il figlio
Giovanni ci ha gentilmente fornito.

Ma, nell’occasione, vogliamo ri-
volgere alla Amministrazione co-
munale di Casole l’invito a adotta-
re una iniziativa che conservi la
memoria di un grande artista presi-
lano.



Il mese di novembre
è tradizionalmente le-
gato alla riflessione
personale e interiore
per il ricordo privato dei

cari defunti e per la
commemorazione  pub-
blica, il 4, durante la
Giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze

Armate, dei Caduti, i
Decorati e i Dispersi di
tutte le Guerre.

A San Pietro che die-
de i natali a Luigi
Settino, unica medaglia
d’Oro fra i militari di
truppa della provincia di
Cosenza, durante la 1a
Guerra Mondiale, la
manifestazione, da
sempre, assume un
aspetto toccante con la
numerosa partecipazio-
ne della popolazione, di
docenti, studenti e sco-
lari dell’Istituto
Comprensivo, intestato
proprio a Luigi Settino.
Le bande musicali, e le

fanfare militari intonano
inni patriottici e celebra-
tivi, come “Il Piave” e
“Fratelli d’Italia”; una
tromba suona “Il
Silenzio”, i rappresen-
tanti delle Istituzioni
commemorano i Caduti
e i dispersi delle due
Guerre. L’animo di ognu-
no, si pervade di mestizia
che predispone, però,  ad
una maggiore unità so-
ciale, sia con i ricordi del
passato  che con i proble-
mi del presente, e induce
sentimenti di ripugnanza
per ogni tipo di conflitto,
esodo forzato e ingiusti-
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San Pietro in Guarano commemora 
caduti e dispersi di tutte le guerre

DI IGINO IULIANO

Il mese di novembre è tradizionalmente legato anche al ricordo privato dei cari defunti
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zia sociale, con la spe-
ranza che nei giovani si
formino  e si affermino i
sentimenti e i valori inesti-
mabili di Pace e
Solidarietà. 

Fino a qualche anno
addietro, alla manifesta-
zione hanno partecipato
molti decorati, fra cui i
Cavalieri di Vittorio
Veneto, orgogliosi di esi-

bire, appuntati sul petto,
nastrini, onorificenze e
medaglie, gelosamente
custodite. La cerimonia
si caricava, quindi, an-
che della testimonianza
diretta di persone che
avevano sacrificato
molti anni della loro gio-
vane esistenza per ser-
vire il nostro paese, che

non hanno mai disde-
gnato di chiamare
“Patria”. 
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