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La Russia ha interferito con

il referendum costituzionale

dell’anno scorso e sta aiutan-

do la Lega e il Movimento 5

Stelle in vista delle prossime

elezioni politiche. Lo sostiene

l’ex vice presidente degli Stati

Uniti Joe Biden, in un articolo

pubblicato sulla rivista

Foreign Affairs. 

Commenti? Ma no. Una vol-

ta sarebbe stata definita ...una

americanata, che sfocia in

una sonora risata.
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Tradizioni prena-

talizie

Se bisogna attribuire

qualche valore ai sondaggi

preelettorali che quasi set-

timanalmente vengono

pubblicati, il Pd è sempre

in percentuali decrescenti e

si sarebbe attestato, stando

alle ultime rilevazioni, in-

torno al 24 per cento, ad

una quota cioè che sarebbe

la più bassa dell’ultimo

quinquennio. Un dato non

trascurabile da valutare è

che le perdite del Pd pare

non incrementino nemme-

no la percentuale di “Liberi

ed Uguali” di Pietro

Grasso.

Sarebbe interessante una

analisi di questi due dati, i

quali, grosso modo, rivela-

no che tra gli elettori di

centrosinistra tira più vento

di astensione che di fare

nuove scelte. Speriamo in

un nostro errore.

Certo, il Pd non vive un

grande momento e a questo

non è estraneo una sorta di

ostaggio nel quale lo man-

tiene il cosiddetto “Giglio

Magico” fiorentino, in as-

senza di qualche reazione

significativa di un gruppo
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Il “Giglio magico”

lo avvolge.

Il Pd ne soffre

Nelle prossime elezioni politiche di primavera

L’assenza di candidature presilane 

confermerebbe la marginalità

Ciao

Indimenticabile Irene

Te ne sei andata improvvisamente e in silenzio, la

mattina di domenica 26 novembre. La sera prece-

dente avevi  espresso il desiderio di riposare un po’

di più in considerazione che figlie e nipoti erano tut-

ti in casa. E’ stata la morte che avevi auspicato, ma

il tuo desiderio è stato esaudito troppo presto.

Davvero troppo presto, lasciandoci attoniti e incre-

duli. Lasciandoci l’immagine di un viso ritornato se-

reno e  bellissimo, come ai tempi migliori. 

E’ trascorso un mese dalla morte della mia carissi-

ma Irene e desidero ricordarla anche su Presila. che

era anche il suo giornale. Che non le era indifferen-

te, ed era contenta quando sottoponevo alla sua va-

lutazione qualche scritto sul quale avevo qualche

perplessità. La sua raccomandazione era sempre la

stessa: parlare dei fatti e non attaccare le persone.

Perché Irene teneva molto al rispetto come stile di

vita.

Irene è stata una grande madre e compagna di vi-

ta, con la quale sono stati pienamente condivisi le

poche gioie ed i moltissimi sacrifici e fatiche in lun-

ghi anni per realizzare qualche normale aspirazio-

ne, mai eccessiva e superflua. Una donna ecceziona-

le, piena di amore e di rigore; che non concedeva

nulla alle frivolezze, ma capace di trasmettere sim-

patia ed amicizia vere, lontane da ogni opportuni-

smo e da ogni ipocrisia. Investiva, come si dice, in fi-

ducia che talvolta veniva delusa, ma non per questo

mutava atteggiamento, sapendone individuare sem-

pre la motivazione nel possibile manifestarsi di mi-
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DI FRANCO MOLINARI

La Calabria dovrà eleggere, alle

prossime elezioni politiche di marzo

2018, 20 deputati: 12 suddivisi al 50%

in due collegi plurinominali di 6 can-

didati con i “listini” predisposti dalle

segreterie dei partiti a livello naziona-

le,  e 8   su  altrettanti  collegi  unino-

minali   con   metodo maggioritario. I

senatori da eleggere saranno 10: 6 in

un unico collegio plurinominale

con“listino” bloccato e  4 su altrettan-

ti collegi uninominali maggioritari.

A differenza degli anni passati quan-

do in Presila si avvertiva già un anno

prima il clima della campagna eletto-

rale per la forte presenza e partecipa-

zione degli iscritti alle sezioni e circo-

li di Partito, oggi, purtroppo, tale af-

fluenza non solo è diminuita, ma addi-

rittura in alcuni contesti e circostanze

questa consuetudine di democrazia e

partecipazione è completamente as-

sente.

La scelta dei candidati, che in passa-

to veniva proposta anche agli iscritti e

simpatizzanti,  è affidata oggi alle

consorterie dei partiti ed ai rappresen-

tanti istituzionali pro tempore sul ter-

ritorio: sindaco, assessore, presidenti

di enti e società “partecipate”, tutte fi-

gure e personaggi che alimentano

clientele e interessi privati. 

Tuttavia questo modo di amministra-

re la cosa pubblica si sta rivelando un

vero e proprio boomerang per gli stes-



dirigente di serie provenienze

che pare distratto e disinteres-

sato al deteriorasi del prestigio

di un partito che doveva se-

gnare una pagina politica nuo-

va e rinnovatrice nel nostro

Paese.

La vicenda della sottosegreta-

ria Maria Elena Boschi ne è un

segnale importante di un partito

che non riesce a sciogliere una

empasse del quale un partito na-

zionale e radicato nella società,

dovrebbe sbarazzarsi rapida-

mente.

Non siamo qui per decidere

colpe, conflitti di interessi, rap-

porti poco coerenti con le fun-

zioni pubbliche. Ma un fatto è

certo. Quando un dirigente, un

esponente del governo, è al cen-

tro di una polemica non di poco

conto, come quella delle banche

che hanno determinato centina-

ia di migliaia di risparmiatori

derubati dei loro risparmi, ha il

dovere di fare il cosiddetto pas-

so indietro e non sfidare una

opinione pubblica che vede gli

avvenimenti già schifata e non

solo da questo.

Se poi, alla insensibilità per-

sonale si aggiunge il catenaccio

di amici, più che politici, la mi-

sura è colma per un partito che

vuole essere considerato di rin-

novamento e cambiamento.

Ma come è possibile che per-

sone di lunga esperienza politi-

ca, provenienti da partiti che

formavano vere classi dirigenti

possano tollerare in silenzio la

spavalderia del gruppo fiorenti-

no che si è distinto in rocambo-

lesche sceneggiate politiche,

dagli annunciati ritiri dalla poli-

tica con la vittoria del “no” al

referendum istituzionale, alle

figuracce che stanno emergen-

do dalla commissione parla-

mentare sulle banche. Come si

può pensare che in un partito

serio si verifichi l’avvio di una

affannosa ricerca (così riporta-

no i giornali) per collocare la

Boschi in un collegio elettorale

sicuro perché alla sua Arezzo

non vogliono più sentirne il no-

me.

Vero, i “grillini” mostrano

una immaturità istituzionale

che lascia perplessi, ma a loro si

può contrapporre il “renzismo”,

del quale finanche il portavoce

Richetti dice “…che in politica

la parola data, anche su questio-

ni poco rilevanti, conta, in una

stagione così complessa?”.

Inutile dir male del sistema

politico della Prima

Repubblica, con tutti i difetti

che si vogliono,  poiché la

Seconda o la Terza, che dir si

voglia,  hanno solo da impalli-

dire  di fronte al  rapporto istitu-

zioni-partiti, alla formazione

ndelle classi dirigenti e alla par-

tecipazione popolare alla defi-

nizione di linee e scelte politi-

che.

Ricondurre, quindi i cittadini

al voto,che è la priorità assoluta

per una democrazia non è una

formula magica.

E’ necessario che i cosiddetti

partiti, che tali non sono perché

sono diventati piccole monar-

chie di una persona o di un ri-

stretto comitato elettorale, ritor-

nino ad essere organismi di par-

tecipazione di discussione e di

confronto, invertendo,  insom-

ma, la linea di decisione che

dall’alto verso il basso, si inver-

ta dal basso verso l’alto. E,  poi-

ché siamo in vigilia elettorale,

che gli eletti diano conto ai loro

elettori e non al capo che li ha”

messi lì nella vigna a far da pa-

li”, come dice il poeta.

Ma, alla fine, riconosciamolo,

tutto questo può avvenire se al-

meno la parte più consapevole e

sensibile delle persone comin-

ciano ad alzare la testa, nelle or-

ganizzazioni e nelle istituzioni,

e mettono da parte paure e ri-

schi personali a favore di una

battaglia democratica che vale

la pena combattere.
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Paolo Crepet, psichiatra,

scrittore, sociologo di chiara

fama, ricercato ospite di varie

trasmissioni televisive, ha dato

di recente alle stampe un inte-

ressante e provocatorio libro

dal titolo emblematico

”Coraggio” , ed. Mondadori.

L’ho letto con particolare inte-

resse perché in molte osserva-

zioni , valutazioni, giudizi mi

ritrovo pienamente. Affronta

tematiche varie ma al centro vi

sono la scuola, la educazione, i

giovani, i genitori, la società

nel suo complesso e, in parti-

colare, la virtù del “coraggio”. 

La chiave per capire il fine

del libro è detto chiaramente

dall’autore: “Tutto quello che è

comodo è stupido, scrivetelo

nella camera dei vostri ragazzi.

E una scuola che non boccia è

una scuola marcia”. E’ una

condanna senza appello dei

danni che gli adulti e la scuola-

educazione provocano ai nostri

ragazzi. Chiarisco che non so-

no favorevole alla bocciatura

che va presa come una provo-

cazione ma nemmeno al per-

missivismo eccessivo da met-

tere in crisi un insegnante an-

che  nella fase della valutazio-

ne. Scavando nella memoria

mi è rimasta impressa la prote-

sta di un genitore perché la fi-

glia aveva avuto “otto” e

non… “nove.

Un’altra frase provocatoria:

“stiamo costruendo una società

in cui gli adulti vogliono il ma-

le di coloro che hanno messo al

mondo. La vera trasgressione

oggi è studiare, fare le cose fat-

te bene”. 

Non usa, quindi, mezzi ter-

mini lo psichiatra  per descri-

vere la gravissima situazione

in cui versano le più giovani

generazioni. Il “coraggio” che

è il sentimento che tutti, ragaz-

zi,  genitori e insegnanti do-

vrebbero oggi avere  è di cre-

dere in sé stessi, nei propri figli

e nei propri allievi. Il coraggio

è quello che genitori e inse-

gnanti devono insegnare loro

per superare le difficoltà di

ogni giorno fuori e dentro la

scuola, per affermare le pro-

prie idee e le proprie vocazio-

ni, la propria libertà e autono-

mia, per non rinunciare ai pro-

pri sogni e costruire la giusta

dose di autostima. Perché co-

raggio significa agire sapendo

che la propria fiducia nel suc-

cesso è molto più forte della

paura del fallimento. 

Uno stimolo e una provoca-

zione importanti per tutti colo-

ro che hanno a cuore il proprio

ruolo di adulti e il destino degli

adulti di domani. Dice l’autore

“Basta andare indietro di una

generazione e mezza: pensare

al coraggio delle donne e degli

uomini che sono riusciti a tirar

su l’Italia e le aziende, quando

al mercato nero non c’erano

nemmeno le patate. Ora che ci

siamo riempiti lo stomaco di

tortellini le cose sono cambia-

te.  A un certo punto si è co-

minciato a pensare che andava

bene cosi, che è meglio sdra-

iarsi e vedere sdraiati i figli sul

divano, tanto abbiamo tutto il

necessario”. 

Questo è potuto accadere

perché è cambiata  soprattutto

l’educazione. “Una volta

c’erano i genitori inflessibili

ed erano diffuse le sberle an-

che quelle preventive, io stesso

ne presi una bella collezione,

poi s’è fatta largo una melassa,

un’educazione liquida basata

sul fa come ti pare, sul se lo

fai, bene, altrimenti è uguale”. 

Nella frenesia contempora-

nea , nella liquidità di ogni

sentimento  e nella frantuma-

zione dell’io, la stessa colletti-

vità sembra ormai psichica-

mente ammalata: “milioni di

persone si alzano al mattino

prendendo l’antidepressivo”,

racconta Crepet, “e vanno a

letto con le benzodazepine”. 

Ma se la Costituzione obbli-

ga  i genitori a mantenere in vi-

ta i figli ma non li obbliga cer-

to a regalare tutte quelle cose

che invece regalano a ogni fe-

sta o occasione, né li obbliga a

dare i soldi al figliuolo per an-

dare a Ibiza con gli amici “mo-

noneuronici” come lui, o per

ubriacarsi di bevande alcoliche

la sera fino a finire al pronto

soccorso, né la Costituzione

vieta ai genitori di togliere il

telefonino e internet quando

non c’è reciprocità. E allora

perché continuate a fare tutte

queste cose? Io faccio una co-

sa per il ragazzo solo se il ra-

gazzo fa qualcosa per sé.

Altrimenti è come insegnare

che nella vita tutto si può pre-

tendere e nulla si deve dare”.

E rivolgendosi sempre ai geni-

tori e agli adulti in genere : “Se

i vostri genitori vi hanno inse-

gnato questo, per l’amor di Dio

rispondete a questa domanda:

come mai avete smesso di far-

lo con i vostri figli? Siete sul

serio contenti di finanziare gli

“spritz”( bevanda di vino e

aperitivo) e la marijuana ai vo-

stri figli? Non sappiamo fare

altro? Paghiamo perché cam-

minino a quattro zampe, per-

ché arrivino in coma etilico al

pronto soccorso? Vogliamo

questo? Il coraggio è quello di

togliere, non quello di aggiun-

gere”. 

Togliere, il nuovo verbo di

una possibile rivoluzione cul-

turale e antropologica che

Crepet propone. “Se a un ra-

gazzino dai tutto, gli hai fatto

un danno gravissimo, gli hai

tolto il desiderio. Come fai a

desiderare quello che hai?

Come fai a non crescere de-

presso? La vita va scoperta. I

bambini e i ragazzi sono iper-

protetti, e invece devono speri-

mentare il dolore, le cadute, le

delusioni, le frustrazioni”.

E invece? E invece “in tutti

gli asili abbiamo fatto pavi-

menti antitrauma. Ma perché

un bambino deve rimbalzare?

Avete un problema con il ber-

noccolo? Il bernoccolo non è

un problema, è anzi opportuno

avere il bernoccolo! Occorre

cadere dalla bici da piccoli, al-

trimenti la prima volta che ca-

di giù a trent’anni ti ammazzi”.

E’ una società che angoscia i

ragazzi con le angosce che gli

adulti hanno per i problemi dei

figli. “Ma lasciateli vivere,

questi ragazzi. Li ricattate per-

ché li volete far stare in casa

con voi a costo che siano sem-

pre interconnessi. Spingeteli

ad andare via, a viaggiare, bi-

sognerebbe vedere gli aeropor-

ti pieni di ragazzi e invece so-

no pieni di anziani. Spingeteli

a studiare all’estero, magari

scopriranno che i professori

hanno tutti un cognome diver-

so, che non si eredita.

Spingeteli a essere curiosi, a

voler morire curiosi, a studia-

re, la vera trasgressione è stu-

diare”. Ci sono tre milioni di

ragazzi con meno di trent’anni

che non studiano e non lavora-

no. “Se pensate che saranno in

grado di competere in un mon-
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Una scuola senza autorità: cause ed effetti
DI GIOVANNI CURCIO

Visita 
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www.presila.info

Forum - Archivio delle

copie arretrate 

del giornale - 

Notizie in tempo reale

Rassegna stampa nazio-

nale 

e regionale  

Rubrica aperta ai letto-

ri “giorno per giorno”
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Sono  troppi e sempre più frequenti gli

episodi che nel nostro Paese, in un quadro

che riguarda tutta l’Europa,  ci fanno allar-

mare e ci prospettano uno scenario che sa-

rebbe pericoloso, per la democrazia, se

continuassero ad essere sottovalutati o de-

rubricati a fatti estemporanei.  Da mesi,in

un clima di razzismo e squadrismo, acca-

dono fatti reprovevoli   come quello di

Roma con la manifestazione a volto co-

perto  di militanti di  Forza Nuova davan-

ti a Repubblicae L’Espresso. Poi è stata la

volta dei  pensionati della Cgil: una svasti-

ca ed una frase intimidatoria sulla saraci-

nesca della  sede  Spi di un paesino

Spezzino. Pochi giorni prima a Como

c’era stata una irruzione di militanti neo-

nazisti   nella sede di una associazione pro

migranti. E poi le vicende di Ostia e la pa-

ventata  rievocazione della marcia su

Roma. Ma il caso più clamoroso è avve-

nuto a Forli dove il segretario generale ter-

ritoriale della FIOM- CGIL , Giovanni

Cotugno è stato colpito con un bastone dai

picchiatori di Forza Nuova che hanno as-

salito un  presidio antifascista.

Come si vede sono fatti gravi, che meri-

tano ad ogni livello ed in ogni luogo la

massima attenzione ed il contrasto mili-

tante.Per   questo è stata importante   l’im-

mediata risposta partecipata della cittadi-

nanza alla

manifestazione unitaria indetta da Cgil,

Cisl e Uil a Forli. Ed  è   fondamentale

continuare a promuovere e partecipare al-

le mobilitazioni, confronto, dibattiti che

ripropongano, soprattutto alle giovani ge-

nerazioni, cosa è stato il fascismo, di qua-

li aberrazioni si è nutrito.

Serve un impegno per contrastare e ri-

muovere le cause sociali e culturali che

hanno determinato in Italia e in tutta

Europa la riorganizzazione di forze xeno-

fobe razziste, neofasciste e naziste. Lo

Stato, il Governo, Il Ministero

dell’Interno, le autorità competenti hanno

il compito istituzionale di fermare violen-

za e razzismo. Ha fatto bene ed è piena-

mente condivisibile la   richiesta avanzata

dal presidente dell’Anpi   (Associazione

nazionale   partigiani   italiani)     di  scio-

glimento  delle organizzazioni neofasci-

ste. La segretaria generale della FIOM –

CGIL Francesca Redavid in una sua di-

chiarazione, che io condivido pienamente,

ha affermato: “Bisogna far vedere cosa è il

fascismo oggi. Parlarne e farlo vedere non

significa “dargli importanza”, ma rompere

quel revisionismo che tanti guai ha pro-

dotto con la teoria che il tempo è passato e

ora i problemi sono altri. Il fascismo non è

affidato alla storia, ma nella disperazione

sociale del nostro tempo, sgomita per far-

si strada. Per questo far vedere  chi sono è

una cosa da fare, fra le altre cose da fare”.  

Rientra in questa visione revisionista, in

questo oblio della memoria, oltre che in

un puro calcolo elettoralistico di bassa le-

ga, la scellerata scelta del Comune di

Cosenza di intitolare, tra altri, una strada

al fascista Giorgio Almirante .  Paradosso

di questo approccio è che nello stesso mo-

mento un’altra strada è stata intitolata a

Gustavo Brenner, fondatore della storica

casa editrice di Cosenza ma soprattutto

perseguitato dal fascismo e dalle leggi raz-

ziali del 1938 a seguito delle quali, lui in

quanto Ebreo, venne arrestato ed internato

a Ferramonti. 

Ha fatto bene la Camera del Lavoro di

Cosenza insieme all’ANPI della nostra

città a stigmatizzare questa scelta ed a ri-

chiedere l’intervento della Prefettura. 

Il nostro territorio e le nostre comunità,

storicamente cresciute negli ideali dell’an-

tifascismo, devono continuare ad essere in

prima fila nell’impegno quotidiano in di-

fesa dei valori della Costituzione nata dal-

la resistenza.  

Ora e sempre Antifascisti!
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si partiti e rappresentanti istitu-

zionali, nazionali, regionali e lo-

cali.

Stiamo assistendo infatti ad una

vera e propria fuga dei deputati e

senatori uscenti dai collegi uni-

nominali sia alla Camera che al

Senato. La paura di non essere

più rieletti, insieme alla consape-

volezza di avere perso il rappor-

to fiduciario con i propri elettori,

sono i motivi per i quali la mag-

gior parte di essi vuole, da una

parte, scampare il rischio di ave-

re una sconfitta, e dall’altro ripa-

rarsi, rispetto a questa (per loro)

prospettiva disastrosa, nei primi

posti del listino bloccato.  

C’è da tenere presente inoltre,

che in queste elezioni i collegi

sono molto più grandi  e consi-

stenti in termini di cittadini elet-

tori e di comuni che ne fanno

parte. Alla Camera, infatti, i co-

muni della Presila rappresentano

solo il 20% sui circa 50 del col-

legio di Cosenza e al Senato il

9% sugli oltre 110 del collegio

uninominale.

La Presila quindi non è soltan-

to marginale o ininfluente a li-

vello percentuale, ma  irrilevante

ed inconsistente da un punto di

vista numerico e quantitativo. Su

questo dato inconfutabile pesa

soprattutto anche l’incapacità ed

incompetenza dei dirigenti poli-

tici e di partito e dei rappresen-

tanti istituzionali ad esprimere

ed interpretare compiutamente

interessi e problemi di un pubbli-

co più vasto dalla solita cerchia

di amici e avventori, quest’ulti-

mi protetti da delibere e decreti

di consulenze, incarichi ed ap-

palti ad personam.

Per vincere nei collegi unino-

minali c’è bisogno di candidatu-

re, come si diceva una volta, for-

ti ed autorevoli, capaci di inne-

scare proposte e soluzioni a pro-

blemi che provochino effetti di

sviluppo ed occupazionali a fa-

vore di giovani e donne disoccu-

pate su tutto il territorio del col-

legio.

In passato le candidature di

Fausto Gullo, Cesare Curcio,

Giacomo Mancini, Riccardo

Misasi, Dario Antoniozzi,

Costantino Belluscio, Benito

Falvo, Ernesto D’Ippolito,

Orlando Mazzotta, Gino

Picciotto, Umile Peluso, Luigi

Gullo, pur nella loro diversità

politica ed ideologica, avevano

un filo conduttore comune: l’au-

torevolezza politica, un iter cul-

turale e professionale non indif-

ferente, la vicinanza ai problemi

della gente, il rispetto dell’av-

versario politico, la difesa del

prestigio e dell’onore delle isti-

tuzioni democratiche.  

I dirigenti politici attuali, non

solo della Presila, ma dell’intero

Collegio, sono in grado di soddi-

sfare almeno una delle qualità,

capacità, competenze sopracita-

te? Sarebbe inutile fare dei nomi,

basterebbe guardarsi intorno o

leggere le cronache delle attività

dei partiti sui giornali per render-

si conto di come la Presila e la

Calabria debbano ancora colma-

re il grande ritardo che separa

questo territorio rispetto ad altri

più sviluppati del Paese.

Non a caso i leader dei partiti,

avvertendo il rischio di sconfitta

nei collegi uninominali, si assi-

curano la loro elezione con la

doppia candidatura, sia nel listi-

no bloccato che nel maggiorita-

rio. Non a caso nei collegi uni-

nominali verranno proposte per-

sonalità esterne ai partiti ove la

sfida è come le finali di calcio: si

vince o si perde senza appello e

senza alcuna possibilità di ripe-

scaggio.

La Presila in questa elezioni,

per il momento sta a guardare, in

attesa di partecipare a qualche

iniziativa  elettorale  che si svol-

gerà nei prossimi  mesi di genna-

io e febbraio 2018 non da prota-

gonista, ma come truppa cam-

mellata di qualche mezzatacca

aspirante parlamentare.

Un territorio abituato ad essere

sempre per tradizione all’avan-

guardia ed ultramoderno, non a

caso veniva chiamato “Presila

rossa”, oggi è destinato a fare da

retroguardia in un clima avvilen-

te e desolante di partiti ed istitu-

zioni locali.

Ringrazio Franco Molinari per es-

sere ritornato a collaborare con

Presila e che nell’occasione ha ripre-

so un tema sul quale questo giornale

si è sempre soffermato.

A..F.

Contrastiamo il rigurgito fascista !

di Massimo Covello



Mentre viene stampato questo

giornale il Presidente della

Repubblica Mattarella si accinge-

rà a sciogliere il Parlamento per

porre fine alla legislatura  e indire

nuove elezioni politiche per la pri-

ma decade di marzo 2018.

L’ultimo scioglimento è avvenuto

il 22 dicembre 2012. La composi-

zione della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica è sta-

ta determinata dalle elezioni del

24 e 25 febbraio 2013.

Non è compito di questo scritto

elencare le singole liste e le coali-

zioni in corsa per raggiungere il

40% dei consensi stabilito dalla

nuova legge elettorale, traguardo

minimo per far scattare il premio

di maggioranza della coalizione

vincente.

I lettori  di Presila conoscono be-

ne, perché già informati dai media

(telegiornali, talk show, giornali,

web), tutte le vicissitudini che

ogni partito e coalizione stanno

affrontando per la presentazione

delle liste .

Il   proposito   di   questa   nota

è   invece   fare   una   riflessione

su   ciò   che  potrebbe   evitare   le

incomprensioni e le incomunica-

bilità tra partiti ed istituzioni che

hanno caratterizzato l’avvio della

precedente legislatura che ha co-

stretto il Presidente Emerito della

Repubblica Giorgio Napolitano a

cedere alla pressione dei partiti

(PD di Bersani, Lega di Maroni,

Forza Italia di Berlusconi, Scelta

Civica di Monti; contrari SEL di

Vendola e Movimento 5 Stelle di

Grillo, Fratelli d’Italia di Meloni),

ed accettare il secondo reincarico.

Non è infatti scontato che alcune

questioni che cinque anni fa con-

tribuirono ad avvelenare l’inizio

della XVII legislatura non si ri-

presentino “pari pari” ancora og-

gi.

Prima fra tutte la polemica del

Movimento 5 Stelle: a febbraio

2013, come lista più votata,  esi-

geva la designazione da parte del

Quirinale di un rappresentante

del M5S a Presidente Incaricato

delConsiglio dei Ministri. Il Pd

fece notare, giustamente, che il ri-

sultato elettorale aveva conferito

alla Camera dei Deputati il pre-

mio di maggioranza previsto dalla

legge elettorale vigente, alla coa-

lizione della sinistra, malgrado al

Senato non avesse la maggioran-

za,  e che quindi l’incarico toccas-

se a un esponente del partito più

forte di quella coalizione, cioè al

PD.

Considerata l’autorevolezza e la

competenza in materia di leggi

elettorali del Presidente

Napolitano la pretesa di Grillo e

della “Casaleggio Associati” ri-

mase senza argomenti.

Oggi, dicembre 2017,  Di Maio

già sostiene, in Italia ed all’estero,

che, se il M5S sarà il partito più

votato, l’incarico gli toccherà di

diritto. Giustamente i commenta-

tori politici ed i giornalisti più ac-

corti della stampa italiana sono

unanimi e concordi nel dichiarare

che “Di Maio sbandiera un diritto

inesistente” (così Massimo

Bordin che sul Foglio del 2 di-

cembre scorso aggiunge: “E’ me-

glio chiarirlo per tempo. Manca

solo che dalle fantasiose lamenta-

zioni per “il presidente non eletto”

si passi a quelle per “il presidente

non

incaricato”).

La seconda questione da chiarire

è quella di evitare di dover assi-

stere ad inutili e logorroici dibatti-

ti sulle reti TV (Commissione

Vigilanza  RAI , Mediaset

Berlusconi e La 7 di Urbano

Cairo) sulla candidabilità e sulla

possibile elezione di Silvio

Berlusconi alla Camera o al

Senato nel prossimo Parlamento.

Su questo punto un dato è certo:

Silvio Berlusconi, qualora nel

corso della nuova legislatura la

sentenza della Corte di Strasburgo

accogliesse il suo ricorso contro la

decadenza  da Senatore della

Repubblica prevista dalla legge

Severino, tornerebbe candidabile

ed eleggibile anche a legislatura

già iniziata.

C’é  una norma già presente nel-

la  vecchia legge (Mattarellum)

del 4 agosto 1993 n. 276 (art. 6)  a

firma di Sergio Mattarella

(Proponente), Oscar Luigi

Scalfaro (Presidente della

Repubblica) e Carlo Azeglio

Ciampi (Presidente del

Consiglio), ed alla quale il

Rosatellum si è ispirato, che si ap-

plica nei soli collegi uninominali

e che prevede in caso di vacanza

per cause sopravvenute (dimissio-

ni o morte dell’eletto),  che in

quello stesso collegio dovrebbero

tenersi nuove elezioni.  

Un meccanismo che permise ad

Antonio Di Pietro, su proposta di

Massimo D’Alema allora

segretario del PDS, di essere

eletto senatore il 9 novembre

1997, un anno dopo la celebrazio-

ne delle Politiche, grazie alle sup-

pletive nel Mugello, dopo le di-

missioni di Pino Arlacchi che ave-

va accettato di assumere l’ incari-

co di responsabile per l’ Onu del-

la lotta al crimine organizzato, in

lizza con altri “competitors” aspi-

ranti senatori nelle persone di

Giuliano Ferrara (Popolo delle

Libertà), Alessandro Curzi (Unità

a Sinistra) e Checcacci Franco

(Lega Nord). 

La norma in questione, oggi, è

contenuta al punto 10 dell’artico-

lo 2 della nuova legge elettorale.

E recita chiaramente: “Nel caso in

cui rimanga vacante per qualsiasi

causa, anche sopravvenuta, un

seggio in un collegio uninominale

si procede ad elezioni suppleti-

ve...”.

La terza ed ultima questione da

chiarire è quella che già cinque

anni fa, subito dopo le elezioni

politiche e la “non vittoria” di

Bersani, ha caratterizzato il gran

rifiuto, costituzionalmente inecce-

pibile, del Presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano di

avallare la proposta bersaniana,

nella sua qualità di Presidente del

Consiglio incaricato di andare in

Parlamento con un Governo senza

maggioranza precostituita chie-

dendo i voti necessari al

Movimento Cinque Stelle per for-

mare con deputati e senatori del

M5S, un “governo di cambiamen-

to”.

Oggi, Luigi Di Maio, candidato

premier del Movimento Cinque

Stelle, ripete quello che Bersani

riferì all’allora Presidente della

Repubblica: “ il nostro obietti-

vo è avere i numeri per formare il

nostro governo. Se il giorno dopo

le elezioni i numeri non saranno

sufficienti, allora ci rivolgeremo a

tutte le forze politiche seguendo le

prassi costituzionali ”.

Prassi costituzionali che prevedo-

no (artt.93 e 94 Costituzione

Repubblicana) due votazioni di fi-

ducia e maggioranza parlamenta-

re sia alla Camera che al Senato.

Maggioranza parlamentare che i

pentastellati potranno avere solo

nel caso raggiungano il 40% dei

consensi elettorali alle elezioni di

primavera 2018.

Il vero pomo della discordia tra

il PD di Renzi e Liberi ed Uguali

di Bersani e D’Alema sta proprio

nella diversa valutazione che si dà

al M5S. 

Per il Pd e per Renzi i Cinque

Stelle sono il nemico da battere

perchè il populismo pentastellato

“rappresenta la minaccia più gra-

ve per la democrazia italiana”,

mentre per Liberi ed Uguali i ne-

mici principali sono Renzi e

Berlusconi. I pentastellati sono in-

terlocutori e concorrenti “con i

quali ci si può anche alleare per

governare” e ancora Bersani a

Porta a Porta «Io sono ancora

quello dello streaming, questo di-

co a M5s. Ho le mie idee e le pro-

pongo con umiltà. Se sarà possibi-

le discutere è perché saranno cam-

biati loro, e sarebbe un bene per la

democrazia italiana»

.Ecco perché, oggi come 5 anni

fa, se nessuna coalizione o partito

riuscirà ad avere il tanto agognato

40%  che farà scattare il premio di

maggioranza, sarà necessario che

il Quirinale eviti in maniera netta

e chiara mostruosità costituziona-

li come quelle che si tentano di far

passare come “prassi costituzio-

nali”.

In questo baillamme l’unica co-

sa certa è che, prima con Giorgio

Napolitano ed ora con Sergio

Mattarella, la Presidenza  della

Repubblica  sarà il vero baluardo

della difesa della   Carta

Costituzionale assicurando al

Paese fiducia e maggioranze di

governo certificate ed asseverate

dal Parlamento come stabilito dai

padri costituenti.

Ecco perché la presenza di

Sergio Mattarella al Quirinale

rappresenta una garanzia per tutti

coloro che hanno a cuore le sorti

della difesa delle istituzioni e del-

la democrazia.
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Per il dopo elezioni si prospettano le vecchie condizioni di incomunicabilità istituzionali. Ma...

Meno male che c’è Mattarella
DI ERCOLE GRECO



Appena appresa la notizia

della morte di Irene sono ri-

masto scosso e turbato; la

mia memoria è andata subi-

to al pomeriggio triste e an-

gosciato di domenica 4

maggio 2008, all’arrivo del

feretro di Carlo da Roma

davanti casa sua a Spezzano

e al volto sofferente ed an-

gosciato di Irene nel pian-

gere la morte improvvisa e

prematura del figlio verso il

quale nutriva uno speciale

attaccamento, affezione e

amore, come se il cordone

ombelicale della nascita

non si fosse mai staccato.

Il giorno del funerale,

quando Carlo lasciava la

sua casa, per la cui realizza-

zione era stato sempre vici-

no ai grandi sacrifici dei

genitori, Irene era distrutta

dal dolore e dalla dispera-

zione che in chiesa e al ci-

mitero erano diventati un

vero e proprio supplizio. In

molti di noi c’era la netta

impressione che Irene non

avrebbe resistito a lungo al-

la sofferenza e al dispiacere

per la perdita di Carlo.

Ha resistito per quasi nove

anni al suo dramma, duran-

te i quali ha vissuto donan-

do e ricevendo amore e so-

stegno oltre che dal marito

Anselmo, dalle figlie

Manuela e Valeria e dai suoi

tre splendidi nipoti

(Giuseppe, Alessandro e

Andrea). Irene sembrava

avesse accettato, con l’aiuto

della sua fede profonda e

della sua dedizione cristia-

na,  di condividere con i

propri cari i momenti del

dolore per la perdita di

Carlo. Invece con il passare

del tempo si è lasciata, co-

me suol dirsi, andare: alla

malinconia e alla tristezza

del ricordo di Carlo e alla

fede cristiana di poterlo

raggiungere, si sono ag-

giunti problemi e dispiaceri

della vita quotidiana, tutti

elementi che hanno seria-

mente contribuito a provo-

carle una salute cagionevo-

le.

Non a caso il parroco di

Spezzano, Don Emilio

Salatino, nella sua omelia

leggendo il  passo del

Vangelo (Matteo capitolo

25, versi 31-46) ha voluto

proprio sottolineare la sof-

ferenza e la fede di Irene.

Una sofferenza e una fede

che ho sempre ammirato e

rispettato quando mi recavo

a farle visita e la trovavo

che pregava o recitava il ro-

sario di Lourdes sintonizza-

ta su TV2000 delle ore 18 e

delle 20. Da laico le chiede-

vo spesso come facesse a

sopportare tante sofferenze

e dispiaceri restando sem-

pre devota e dedita alla fede

cristiana. Lei mi rispondeva

ogni volta con lo stesso rife-

rimento storico e cristiano:

“pensa che Cristo è stato

crocifisso davanti a sua

Madre. E Maria ha vissuto

con lui il calvario sul

Golgota”.

In questa risposta credo

sia racchiuso il significato

di ciò che in 2000 anni di

storia cristiana ha ispirato

pittori,  artisti, registi, scrit-

tori nel descrivere la Via

Crucis e nella rappresenta-

zione del volto di una

Madre affranta dal dolore

per la morte del Figlio.

Irene nella sua genuinità e

naturalità, nel suo candore

sapeva anche rispondere

con concisione e competen-

za su una questione che è

stata e sarà sempre oggetto

di studio e riflessione non

solo per i credenti, ma an-

che dei non credenti: il con-

cetto del mistero della fede.

Sono stato sempre orgo-

glioso e compiaciuto della

sua stima e del suo affetto

nei miei confronti. Mi con-

siderava come un fratello,

glielo diceva spesse volte

anche a Maurizio (il vero

fratello). Egli stesso mi ha

confidato durante la veglia

funebre, che ogni volta che

andavo a trovarla le diceva

sempre con piacere  e sod-

disfazione: “c’è stato

Ercolino a casa”.

Spero vivamente che la

sua fede incrollabile la pos-

sa fare incontrare con Carlo

e dare anche la speranza al-

la famiglia e ai nipoti di po-

ter vivere una vita serena, in

salute e in pace.

serie umane.

Irene aveva un carattere forte.

Anche se soffriva, non ne mo-

strava i segni, se non quando la

sofferenza diventava insopporta-

bile. E nonostante tutto era  il

“motore” della casa, rinuncian-

do anche ad un minimo di vitali-

tà che le potevo offrire per di-

strarla dal logoramento emotivo

al quale era sottoposta dalle tan-

te sofferenze di accadimenti sus-

seguitisi nel giro di pochi anni.

Una donna di grande animo cri-

stiano, nemmeno scalfito da una

vicenda tristissima e crudele co-

me é stata la morte improvvisa

del nostro giovane figlio Carlo.

La quale, tuttavia, se non ha in-

ciso nella sua fede, molto ha inci-

so nella sua fibra fisica, motivo

preminente della sua morte.

Una donna come lei non si di-

mentica. Non può essere dimen-

ticata perché la sua memoria re-

sta incisa in modo indelebile.

Soprattutto nel mio cuore e nella

mia mente, in quelli delle mie fi-

glie e dei nipoti verso i quali nu-

triva un affetto indescrivibile.

Ciao Irene dal tuo Anselmo 

Irene
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SONO IL TUO NIPOTINO

ALESSANDRO. Oggi ti scrivo questa

lettera per dirti quello che tu mi hai tra-

smesso: mi hai insegnato a rispettare il

prossimo con la tua religiosa fede cri-

stiana. Tu sei stata guida, mamma, ma

soprattutto la mia stella;  nonna è inutile

dirti il bene che ti voglio.. tu hai lasciato

un vuoto incolmabile nel mio cuore, e

non sai nemmeno cosa farei per abbrac-

ciarti.  Nonna scriverti questa lettera per

questo motivo mi da sofferenza, spero

che tu abbia incontrato Zio Carlo e avrai

trascorso il Santo Natale in sua compa-

gnia  con serenità e felicità. Nonna io lo

so che tu lassù sei felice ma qui hai la-

sciato una sofferenza immensa.  Spero

che ci darai  la forza per superare il no-

stro dolore. Nonna io penso che tu sa-

pendo i problemi di mamma la aiuterai

da lassù perché io da solo non  ce la pos-

so fare. Nonna io con te mi confidavo

adesso io non so più come fare a sapere

il tuo parere su tutti i nostri problemi.  Io

spero che affronterò la tua scomparsa

con coraggio e serietà perché io vorrei

stare con te ma non so come fare perche

per me io starei giorno e notte al cimite-

ro di fronte alla tua lapide con le lacrime

agli occhi ma purtroppo non è possibile.

Nonna sarai sempre nel mio cuore come

una mamma e ti penserò sempre.

Nessuno ci convin-

cerà che non ci sei

più. 

Un filo sottile ci le-

gherà sempre a te

che sei lassù.

Guardiamo le nostre

foto e rivediamo al-

l’improvviso la dol-

cezza e la bellezza

del tuo amabile viso.

Lo sappiamo, ades-

so siamo distanti fi-

sicamente ma noi ti

sentiamo sempre vi-

va nella nostra men-

te.

Ci manchi tanto

mamma, sempre di

più. il nostro soste-

gno e la nostra forza

sarai sempre tu.

Sei volata via senza

parlare, senza avvi-

sare e per la tua as-

senza non ci riusci-

remo a rassegnare.

Nel nostro cuore

solo un vuoto incol-

mabile per l’assenza

di una mamma così

dolce ed amabile.

Così lontana da noi

sei dovuta andare e

questo dolore spesso

non ci fa respirare.

Quando un giorno

il nostro abbraccio

si unirà sicuramen-

te, nulla e nessuno

ci separerà.

Come ti vorremmo

qui a sorridere ora

per abbracciarti e

baciarti ancora!

Per rivederti vor-

remmo raggiungere

le stelle perchè tu sei

tra le più brillanti e

belle.

Mammina, segui il

nostro cammino da

ora in poi, abbraccia

e bacia il nostro

Carlo appena puoi.

Se tu ci starai vici-

na, mammina cara,

ogni lacrima versata

sarà meno amara.

Guidaci, aiutaci e

proteggici come solo

tu sai fare e noi ti

promettiamo di

piangere poco ma

pregare molto.

Ciao mammina ca-

ra, siamo costrette

così a salutarti ed in

eterno continuere-

mo sempre di più ad

amarti.

Tue Manuela e Valeria
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Irene

Ciao mammina cara

Ciao nonnina mia
Ciao nonna, sono io a dedicarti questo te-

sto mentre tu sei con Dio. Quel che è suc-

cesso e tutto così ingiusto, se è tutto  uno

scherzo è di cattivo gusto. Mi sembra tut-

to impossibile, tutto questo è inammissibi-

le, te ne sei andata dal nulla, lasciando noi

solo con le urla. E’ inutile dirti quello che

hai fatto per me, mi hai cresciuto come un

figlio e ora sono qui davanti a te, davanti

la tua bara con un giglio. Fa male, si lo sai

ma sicuramente lassù più felice sarai,

avrai tutto ciò che meriti, mi ricordo quan-

do mi dicevi “credici”, ora invece però

nella casa ci sono solo spiriti che possono

vedere ormai anche le nostre iridi. Ora sia-

mo qui, io e te, paradiso e inferno, aveva-

mo più di un legame fraterno, ma ora so-

no solo qui a pregare il padre eterno.

“Sono qui per parlare” la prassi di ogni

giornata andata male, ti ho sempre detto

tutto, la verità era la priorità, e quando te

ne sei andata mi è caduto il mondo addos-

so, come se fossi caduto giù da un fosso,

giù da un pozzo, come se avessi avuto da-

vanti un mostro. Son passati pochi giorni

ma accettarlo sembra impossibile, ora il

mondo è così monotono così inflessibile. Ti porti via sempre chi non dovresti, spesso mi

chiedo se per noi hai interessi, il vuoto che hai lasciato è incolmabile, tutto ciò è inaccetta-

bile, non riesco più ad essere abile, a superare ogni ostacolo che ora sembra insormontabile.

Mi hai cresciuto come una mamma, ricordo quando mi cantavi la ninna nanna, per me eri

come una manna, la tua bontà grande come una capanna, come tutto il mondo, ora però qua

ci sono troppi stronzi che mi girano attorno. Se stata la mia guida, la mia luce in questa vi-

ta buia, ora questa vita è diventata come un boia, una cosa troppo grande ora con te distan-

te, si, devo abituare la mia mente che ora non ci sei più come sempre in questo triste novem-

bre, ma mi hai insegnato a combattere per quello che credo, per quello a cui spero, per quel-

lo a cui aspiro ed è per questo che ti ammiro, con il tuo sorriso da capogiro, che mi manda-

va sempre in delirio, che mi faceva godere ogni mio respiro. Questo te lo dico con le lacri-

me agli occhi, no, non lo accetto, ma ti aspetto PERCHÉ non ti scorderò mai te lo promet-

to.

TUO NIPOTE GIUSEPPE



Aix-en-Provence ,

19.01.1839: nasce Paul Cézanne

(PC). La famiglia, borghese agia-

ta, ha antenati (1500) a Cesana

Torinese.

Liceo classico: conosce Émile

Zola che sarà ‘amico del cuore’.

Per destini incrociandi, ora Zola

eccelle nel disegno che PC sde-

gna in favore della letteratura.

1858: Zola va a Parigi, ma i due

affini si mandano poesie e acque-

relli e disegni in cui PC perfezio-

na capacità figurative per e con

Émile.

Il padre sprezza mestier di pitto-

re (indecoro, poco reddito) e vuol

un PC leguleio banchiere a pro-

pria imago. PC tentenna tra

padre e Zola: decide per pittura e

amico; giunge a Parigi con madre

e sorella Maria.

PC si fa guidare da Zola ai ca-

polavori d’arte: segue corsi

d’Académie Suisse; sodale coi ri-

belli Manet, Monet, Pissarro,

Delacroix, Courbet.

Ritrae Zola, poi litiga e ne di-

strugge il ritratto; torna ad Aix e

accetta controvoglia impiego in

banca del padre che pre-

sto rimanda l’ambiguo PC a

Parigi: spesato purché s’iscriva a

regolare École des Beaux Arts.

Ma PC frequenta più l’Academie

Suisse, ove è piuttosto isolato an-

che tra gli eccentrici: sciatto, in-

quieto, diffidente, malinconico, 

lunatico.

Spesso lascia Parigi per la quie-

te ‘materna’ d. Provenza nella

grande tenuta ‘paterna’. Vive con

modella viveuse Hortense (nemi-

ca del padre di PC) supera pro-

blemi sessuali (?) per trauma da

fanciullo (?): nasce Paul (stesso

nome di P: irrisolto è il legame di

P col padre).

A L’Estaque -villaggio di pesca-

tori nel golfo di Marsiglia- PC di-

pinge con passione e invia imper-

territo le opere al Salon che le ri-

fiuta.

1872: è ospite di Pissarro che lo

stimola a sincerità antiaccademi-

ca.

In quasi povertà dipinge autori-

tratti (v. qui AO del 1880).

Manet  invidia e nomina PC

“muratore che dipinge con la caz-

zuola”.

1886: muore il padre, PC eredi-

ta e si sposa.

E’ diabetico, collerico,

ombroso: vede gli ami-

ci come nemici.

Vive nel ‘nido’ di Jas

de Bouffan colla madre

in conflitto con la mo-

glie.

1897: muore la madre

> PC idolatra il ma-

terno monte Sainte-

Victorie.

Pone le basi del cubi-

smo, è avanguardia del

Novecento: rinuncia a

linea di contorno; si de-

dica a ritrarre paesaggi

in sintesi nascente di

volumi; concreto ‘mu-

ratore’ (v. critica di

Manet) fa prospettiva

col solo colore (caldo

attira, freddo respinge).

1900: la celebrità rag-

giunta gli è indifferente. Dipinge

furiosamente en plein air, fino -

incurante di bufera- a morir di

polmonite nel 1906.

AO:1880. Raccolto in casa, si

staglia su diedro scuro in fondo

rosso: a dx ‘lavorato a quadri’ va

vs nuove finestre, mentre a sn la-

scia scuri informali vetrosi acro-

matici.

Si costruisce in milieu: posa

classica di ¾ ; cappello -morbido

scuro come giacca e gilet- a na-

stro lucido fibbiato a covar calvi-

zie e mente; luce artificiale (?)

piove dalla sn a altezza del viso;

un gibbo di miseria sciatta e in-

voluta a proteggersi -anche con

colletto alzato di camicia e giac-

ca- da nemici alle spalle. Camicia

fulcro bianco come sclere (viso

s’erge dal bianco, come iride/pu-

pilla scura emerge da sclera) ha

tre gradini orizzontali a scurirsi

dal petto vs la barba; viso in 2a

cornice fatta di barba e cappello.

Domina violaceo color luttuoso

del busto.

Mimica in semi-paranoia mi (si)

scruta sospettosa con sopracci-

glia

alzate; bocca celata ma propen-

sa -con smorfia di labbro inf

chiaro (la luce muove e alza me-

tà sn del labbro inf torcendolo)-

cela disgusto e s’accoppia col-

l’arco d. naso aquilino (punta

spunta da ombra); zigomo arroc-

cato avamposto precubista vs me

(sé); parageometrici son pure

l’orecchio (ombra d’interno

triangolo) e l’epicanto sn che si

solleva a rendere cute da masche-

ra. Ma la luce a contrasto scalda

e smateria sopracciglio tempia e

gota sn.

Procederà oltre quadro: si sof-

ferma per un provvisorio sguardo

poco strabico (v. ‘ira’ nel teatro

‘no’) vs me (sé); tonda iride sn

s’appunta in basso ancorando il

momento del guardarmi(si); co-

lor d’iride fusa con pupilla (dila-

tata d’ansia o da anossia morta-

le); è orientale in maschera aqui-

lina e in angoli palpebrali solle-

vati.

Respingente eppure ambiguo

invito al rovello del contatto vis-

a-vis.
Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIV
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E’ svanita la breve pantomima immaginaria

col mio ur-paziente Innominato nell’atrio che

segna la mia rentrée  di scena al Babi.

Una specie d’esperienza ricorrente dove l’at-

tualità è vissuta attraverso un  dejà-vecu:

un’ecmnesia imperfetta contaminata dal pre-

sente  (ma pur allora era così: sempre -più o

meno coscientemente-  l’esperire è tale?).

Eccomi nuov/anticamente solo nella fresca-

fredda penombra.  Quale tempo è trascorso da

mio arrivo nella città che appende alle 

sue mura la mole dell’OP -gemma mostruo-

sa- volta all’orizzonte  d’un invisibile mar me-

ridionale? Avevo scordato l’orologio -come

adesso- sicché lo spazio/tempo si morde(va) la

coda: come serpe  che non sente dolore, come

l’Innominato che -reagendo al tiranno  inverno

interno- s’ustionò una gota e l’altra e si detur-

pò il viso addosso al radiator di ghisa... 

Sto come serpe raffigurata nell’impossibile

mangiarsi e scomparire. 

Non ricordo dove ho lasciato l’automobile,

se son tornato in auto al lavoro come allora, o

se stavolta sono ‘sui miei piedi e coi miei  pie-

di’ invece... Una specie di sincope preagonica

mi prende, con  revisione dei capitoli della vi-

ta da alienista (o della vita tout

court)...

Il viale cimiteriale -che a suo tempo mi con-

dusse a circonvallare un quarto di cerchio ra-

sente le mura della città fin all’OP- ospitò, 

franata in fosso, la botteguccia a risparmio di

luce del Barbier maldestro che mi sbarbò: al-

tro avamposto come la guardìola di Virgilio

portinaio in sonno al Babi. Il Barbiere era in-

nominato come il mio Paziente suicida per au-

to-strozzamento: angeli/dèmoni custodi  degli

inizi e delle fini.

Viale era alberato di platani o di cipressi da

sibilline ondose cime?  Era mattina presto o

verso sera? Il reame delle luci era all’ennesima

restaurazione o a ennesima rovina? Forse l’au-

to è là da tante stagioni (o giusto oggi per ap-

piedarmi a descrivere -presagio reiterato- di

fosso in fosso, rasente le mura, coi piedi scar-

pati in senso orario se la terra sotto i miei pie-

di fosse un orologio- quel ‘quarto di cerchio’

da est vs sud) davanti la bottega di Barbiere, o

non la ritroverò mai a condurmi ‘di testa sua

non mia’ in altra direzione all’origine d’avven-

tura ‘adulta’ (già nutrita ormai abbastanza). 

I miei influenti genitori (dai poteri occulti e

combinati a macchinare il mio destino a mia

insaputa) avrebbero preferito ch’io  prendessi

altra direzione invece di quella che denuncia-

va quel mio disorientarmi che li denunciava a

lor residua buonafede. Arrivato a  

Sud fuori mura della ovvia città, presi rotta

fasulla vs i mari del Sud  a bordo della 

stultifera navis incagliata per sempre. Il

Nocchiero era quel Capo in sembianze contra-

rie a quelle d’un sofferto navigante: m’aspetta-

va al fianco della sua nave e mi delegava al

suo Aiuto e Primo Ufficiale rimasto a bordo. 

Aspettar alta marea (o era questa massima

già?), inclinar il vascello spostando tutto suo

carico di follia fuor dalla stiva e a lato  del bor-

do, attendere il vento propizio, spiegare le ve-

le e -di buon  braccio- spedar finalmente chi-

glia dal fondo e prender il largo vs i 

mari del Sud. 

La guardiola era vuota, o forse Virgilio-

Animata Polena nella ruotadi prora- era spedi-

to dal Capo ad acquisirgli la solita rivista por-

no  per distrarsi un po’ nel faticoso finto navi-

gare.

Nello stesso atrio d’adesso, delle 7 porte

quella all’estrema destra come adesso è soc-

chiusa. Il Primo Ufficiale sorbiva il suo caffe-

latte  mentre era assorbito dal presagio che sa-

rebbe morto -come la madre di mio padre-

d’un ictus che avrebbe impedito a chiunque di

sorbire e parlare. Caro Giobatta, vestito sgual-

cito e senza pretese, somigliavi al Barbiere del

viale e a Giovanni il Battista, e m’hai  tenuto a

Battesimo come fossi il Messia di me stesso e

incapace di salvarmi (foss’anche mediante la

ciurma d’inguribili matti). Ero  orfano del

Capo tronfio che arruolandomi non m’aveva

abbracciato foss’anche per sbaglio.

Apro la porta socchiusa: tutti gli oggetti son

al loro posto ma Giobbe non c’è come non c’è

la tazza (senza piattino d’appoggio) del caffe-

latte fumante. M’inoltrerò comunque, ma

quando a fine  turno uscirò dal Manicomio non

troverò la stessa città, né la mia automobile, né

la via per tornar a piedi a casa, né la mia casa,

né  un’amante gravida di me tenuta prigionie-

ra e nascosta nel  retrobottega del Barbiere o in

toilette di Virgilio, o in cantina del 

Capo o in soffitta di Giobbe l’ebreo.

“Sentinelle”(cfr. cap.2) - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 53 - dicembre2017

Paul Cezanne - 1879: Autoritratto
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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 -la semantica-

DI MARIO IAZZOLINO

La semantica può essere definita co-

me “la scienza del significato” (A.

Marchese), è incentrata sulla scrittura,

ma non esclude esplicitamente che il

senso vada al di là delle parole e del

linguaggio e si deve cogliere a vari li-

velli, spesso non espliciti (non detto –

allegoria - metafora). Il lettore non

può non tenere conto della denotazio-

ne nell’interpretazione del lessico e

dell’articolazione frastica, mentre il

narratore crea talvolta la connotazione

che è un valore aggiunto nella visione

di un fatto, di un’esperienza riflessa e

da lui elaborata. La classificazione e la

nominalizzazione producono, a volte,

anche l’autodeterminazione perché

suggeriscono la scoperta e l’identifica-

zione – a posteriori. 

(Nel Medio Evo definire una persona

come una strega significava farle cre-

dere di esserlo veramente. La defini-

zione di uomini del Sud ha creato una

categoria che ha condizionato intere

popolazioni).

Insomma, non solo ciò che è scritto

ha significato, ma tutto ciò cui si allu-

de, che fa riferimento alla percezione

personale del mondo, quello che si leg-

ge, ciò che è compreso fra le righe.

Il rispecchiamento, il riflesso nell’Io

o anche soltanto il confronto con la

propria personalità (sensibilità, razio-

nalità, emozione ecc.) è il risultato di

diversi filtri personali e la possibilità

che si verifichi il fenomeno della mi-

mesi, nell’autore come nel lettore, è al-

tissima. 

(In una famosa poesia di Apollinaire,

a forma di cornice di uno specchio

ovale, si legge: “Dans ce miroir je suis

enclos comme on imagine les anges et

non comme sont les reflets”).

Secondo J. Starobinski, Rousseau è stato uno

dei primi, nella storia delle lettere in Francia, a

vivere ‘questo patto dell’io con il linguaggio’

(Jean Jacques Rousseau, la transparence et

l’obstacle), a far dipendere il suo destino di

uomo dalla sua creazione verbale. C’è dunque

in Rousseau confusione fra l’esistenza, la ri-

flessione e il lavoro letterario: lo scrittore non

solo si dice ma si crea nell’accostamento delle

parole… L’opera è l’avventura di un destino

spirituale, che si realizza nel movimento

stesso della sua produzione… 

Considerando che lo stile non riguarda la tec-

nica ma la visione, che l’opera impegna una

percezione del mondo singolare che fa corpo

col materiale di cui è fatta, egli (Proust) defi-

niva lo stile nella su duplice realtà indecompo-

nibile di creazione linguistica e di universo

sensibile. La sua lettura delle opere lo condu-

ceva così ad avvicinare la nozione di tema

come sarebbe utilizzata dalla critica letteraria

nella metà del secolo. 

Spiegavo ad Albertine che i grandi letterati

non hanno mai scritto che una sola opera piut-

tosto riflesso attraverso ambienti diversi una

stessa bellezza che forniscono al mondo.

Vedrete in Stendhal un certo sentimento di al-

titudine che si lega alla vita spirituale: il luogo

elevato in cui Julien Sorel è prigioniero, la

torre nella parte più alta della quale è rinchiuso

Fabrizio, il campanile dove l’Abbate Blanès si

occupa di astrologia e da dove Fabrizio getta

un colpo d’occhio intorno (La prisonnière).

(Daniel Bergez et al., Introduction aux

Méthodes Critiques pour l’analyse littéraire,

Bordas, 1990, p.88).” 

In ogni artista, dunque, secondo

Starobinski, c’è, in funzione di “questo

patto di lettura dell’io con il linguag-

gio…, l’avventura di un destino spiri-

tuale, che si realizza nel movimento

stesso della propria produzione”.

Infatti, “la visione”, che dipende dallo

stile, favorisce o addirittura determina

“la percezione del mondo particolare

che fa corpo con il materiale di cui è

fatta,” ed è spesso piegata al proprio Io

che si crea “nell’accostamento delle

parole”.

Non solo nei Romantici puri, inoltre,

ma anche nel realista Stendhal prevale

la coscienza di sé proiettata nell’altro,

esterno a sé, o nella visione del mondo

poiché si è guidati, condizionati da

un’idea (la beauté), un sentimento, un

sogno. Il desiderio d’egotismo (la ri-

cerca, la scoperta e la promozione di

sé) ha il sopravvento sull’osservazione

del proprio simile. Anche quando il

preteso distacco dell’osservatore dà

l’illusione di aver colto perfettamente

l’alterità, la confusione con il proprio

se stesso è più probante: il simulacro

dell’altro è sempre più debole rispetto

al sé. È assai difficile trasportarsi nel-

l’altro; è più facile attirarlo a sé.

(Comme tutti i grandi scrittori

(Stendhal) ha pieno i suoi libri di se

stesso. È sempre dal proprio cuore che

un autore trae i tratti più profondi”. (H.

Martineau, Stendhal, Oeuvres complè-

tes, Pl., p.200).

Baudelaire eccelle nella descrizione

dell’altro, quando questo è più simile a

se stesso: il riconoscersi è più facile, la

mimesi è più probante e più efficace.

La pretesa oggettività del giornalista

si sgretola attraverso l’uso e la scelta

di un aggettivo preciso, proprio perché

volontario: barbaramente assassina-

to//giustiziato…, mentre ucciso è più

neutro, ma è pur sempre una presa di

posizione; tutto ciò, ovviamente, di-

pende sempre dall’ideologia o da altra

determinazione personale. 

(L’ideologia determina spesso la trasforma-

zione della realtà).

L’esperienza – vissuto, letture, desi-

derio – crea l’artista, e la proiezione di

sé nei personaggi è ineluttabile, in par-

ticolar modo, quando le désir, sorretto

dalla speranza operante nell’immagi-

nazione nasconde un vissuto non rea-

lizzato, creato dalle letture e negato

nella realtà. L’interesse, le désir e le

refoulement (il desiderio e il rimosso)

sono spesso attivi, determinando le

scelte.

Flaubert, dopo aver sostenuto che:

“Il faut couper court avec la queue lamarti-

nienne, et faire de l’art impersonnel… Nous

avons à porter (rappelons-nous cela) toutes les

passions des autres… Il faut s’inspirer de

l’âme de l’humanité et non de la sienne… ”

si domanda retoricamente:

“Rispondendo un giorno alle pressanti e rei-

terate istanze d’amore e di felicità

dell’amante, le chiede: ‘Non senti che c’è nella

vita qualcosa di più elevato della felicità?

Dell’amore e della Religione, poiché esso ha

la sua fonte in un ordine impersonale? Voglio

dire l’Idea? 

(Flaubert, Correspondance, éd. CHH,

Paris,1975, t.15, in G. Bonaccorso, M
me

Bovary, c’est pas moi, Liguori, Napoli 1988,

pp. 32-35.)

e propone la sua visione personale di

M
me

Bovary, di Charles e di M.

Homais.

La dialettica sull’opinione diffusa che

presenta Mme Bovary come l’alter

ego, la proiezione di Flaubert o della

sua oggettività continua anche ai gior-

ni nostri. 

Alberto Bevilacqua, con l’intento di

proporre una lettura più realistica del

testo, cerca di valutare il romanzo “al

di fuori dei tanti luoghi comuni”, come

quello del famoso motto: “Madame

Bovary c’est moi”, si domanda:

“Flaubert intendeva incarnare in sé,

come specchio del suo io, il famoso

personaggio? O non piuttosto far capi-

re che la figura di Emma era il simbo-

lo di una femminilità che sempre gli

aveva opposto le sue inquietudini e le

sue nevrosi?” e risolve questa duplice

possibilità scegliendo la seconda ipo-

tesi. (Panorama del 16/01/03,

pp.14/15).

L’angolo della poesia

NON TEMERE IL TEMPO

Non temere amore mio.

Non temere la lontananza,

non temere il non vedermi.

Io sono sempre lì nel tuo cuore,

ti scorro nel sangue

come un fiume in piena.

Ti attraverso i pensieri come un vento

fresco di primavera,

dolce e penetrante,

ma forte come una tempesta d’inverno.

Passeranno i giorni tristi, passeranno,

non temere. Io sarò lì,

custode della tua vita,

degli anni e dei secoli,

passati e futuri.

Sarò come un vecchio e centenario 

castello, immobile, su un colle,

a resistere a tutte le intemperie;

ad aspettare e ad accogliere gli 

sguardi stupiti,

e gli abbracci che commuovono l’anima;

ad aspettare quelle carezze che riporta-

no la mente indietro 

per sentire le pietre vibrare,

piangere e cantare,

insieme a noi.

Maria De Luca



do globalizzato siete degli illu-

si. Ci sono migliaia di impren-

ditori terrorizzati all’idea di la-

sciare la propria azienda di

successo ai propri figli, perché

sono sicuri che la distrugge-

ranno in poco tempo”. 

L’autore affronta poi la pro-

blematica della scuola e del-

l’educazione: “Il 99 percento

dei ragazzi agli esami di matu-

rità sono promossi. Cosa puoi

fare per essere bocciato?

Qualcuno ha un’idea? Non stu-

diare non basta. Un quattro è

un’esperienza mistica. E’

un’esperienza meravigliosa.

Una volta presi uno. Uno. Mio

padre mi stupì. Uno? Beh, fan-

tastico, hai preso più di zero,

ma vedi un po’ di recuperare

quell’uno se no per te sarà un

Vietnam: ciao, ciao ciao.

Certo, non sono diventato un

matematico, ma vi assicuro

che quell’ammonimento mi

servì. Una scuola che non boc-

cia è una scuola marcia. Una

scuola che insegna il principio

che siamo tutti uguali insegna

una grande bugia. Uno vale

uno? E’ una sciocchezza. Non

siamo tutti uguali. Il merito

non si acquisisce in cinque

giorni. Dov’è il coraggio nel

dire che tutti sanno tutto e par-

lano di tutto? La vera trasgres-

sione è studiare. Fare le cose

fatte bene”.

E invece “non sopportiamo

neppure che i nostri ragazzi

possano avere il dolore. È im-

portante la malinconia. La ma-

linconia non è il dramma della

vita. Quelli che ridono in con-

tinuazione semmai sono dei

perfetti imbecilli”. E le regole?

Il rispetto delle regole e della

buona convivenza? Per Crepet

un adolescente che non sia in-

quieto è molto inquietante.

Non è sbagliato del tutto non

riuscire a stare nelle regole.

Essere dei fuoriclasse tante

volte significa stare davvero

fuori dalla classe. “Stare fuori

dalla classe è un posto scomo-

do ma molto utile”, precisa

Crepet che rafforza il concetto

riprendendo  il caso di Laszlo

Birò che negli anni ’40 inventò

la penna a sfera osservando

dalla finestra i compagni che

giocavano a biglie e che non lo

facevano mai giocare. Le palle

entravano e uscivano dalle

pozzanghere lasciando dietro

di sé una scia. Solo un talento,

un fuoriclasse, un osservatore

poteva vedere in quelle imma-

gini visionarie la penna a sfera

che avrebbe cambiato l’umani-

tà. Come Steve Jobs, abbando-

nato dai suoi genitori, poi ritro-

vatosi in un garage con pochi

dollari e un’idea geniale fatta

di icone”. “Altro che racco-

mandazioni e fortuna come

sento lamentarsi tanti genitori:

quale raccomandazione ebbe

Birò e Jobs? La loro molla fu

la rivalsa: non mi fate giocare e

io qualcosa mi inventerò per

farmi valere. Era il 1947 e voi

oggi che cosa state facendo ai

vostri ragazzi? Guardate ai ri-

sultati. Volete la società senza

sognatori e senza visionari.

Abbiamo ucciso l’ambizione

quasi fosse un male. Ma se sia-

mo qui è perché ci sono stati

dei visionari. La verità è che

tutto quello che è comodo è

stupido. Scrivetelo nella came-

ra dei vostri ragazzi e magari

anche nella vostra. E dite ai

vostri figli che se si iscrivono

nell’università più vicina an-

che questo è stupido. Le cose

semplici non sono le cose mi-

gliori che abbiamo fatto nella

vita. La tua vita, caro ragazzo e

cara ragazza, non è una ma-

glietta da 9 euro e novanta che

dopo tre lavaggi in lavatrice la

puoi buttare. La tua vita è un

vestito di Valentino fatto appo-

sta per te. La tua vita è gran-

de”. Ad un certo punto Crepet

riprende un colloquio avuto

con Renzo Piano. “Renzo

Piano mi ha raccontato che da

piccolo saliva sul terrazzo del

suo condominio, dove le donne

portavano il bucato ad asciuga-

re, per guardare l’infinito, na-

scosto dagli altri condomini

che ostacolavano la vista. E

mentre lui da piccolo guardava

l’infinito, voi invitate i vostri

figli a guardare il mondo in un

tablet? Ma io dico, se ha vinto

Renzo Piano guardando l’infi-

nito dal terrazzo all’ultimo pia-

no, e voi lo sapete che ha vinto

lui, mi spiegate perché mai ai

vostri figli fate vedere il mon-

do dentro un tablet?”. Costretti

a guardare il mondo con la te-

sta rivolta in basso. La verità è

che vogliamo male a chi abbia-

mo messo al mondo. “Già da

quando gattonano  risolviamo

loro tutti i problemi. La verità

è che li ricattiamo perché vo-

gliamo che se ne stiano con

noi, anche se interconnessi.

Insegniamo invece ai nostri ra-

gazzi che vadano in giro”. 

Un tempo il coraggio - nella

sua accezione di ardimento fi-

sico - era solo opera dell’uma-

no, poi le macchine se ne sono

impossessate: non più il guer-

riero armato delle sue proprie

mani, ma di mitragliatrici, car-

ri armati, lanciafiamme, cac-

ciabombardieri. Un po’ come

accade ora con la tecnologia:

fino a trent’anni fa occorreva

pronunciarsi, scrivere, telefo-

nare, dunque esporsi. Oggi si

può comunicare, anzi si è in-

dotti a farlo, senza un’interfac-

cia umana, dunque senza ri-

schio, senza paura di compro-

mettersi. E le umane virtù ven-

gono delegate a ciò che umano

non è. Così, anche il coraggio e

la forza d’animo che vi è in-

trinsecamente connaturata

stanno diventando sempre più

un’astrazione virtuale, svuota-

ta di senso, per uomini e donne

che vagano senza bussola, gio-

vani accecati dal presente e

vecchi incartapecoriti nel ri-

cordo. 

Per fronteggiare «la più

grande urgenza sociale odier-

na», Paolo Crepet  così propo-

ne  a genitori, educatori e, in

particolare, a quei «nativi digi-

tali» che si accingono a esplo-

rare la propria esistenza in una

società ipertecnologica un

«ipotetico inventario» di alcu-

ne “declinazioni “del coraggio

in vari ambiti dell’esperienza

umana (il coraggio di educare,

di dire no, di ricominciare, di

avere paura, di scrivere, di im-

maginare, di creare...). 

Un inventario concepito co-

me un’associazione di idee, un

‘brain-storming’, un esercizio

utile per stimolare adulti e non

ancora adulti a ritrovare la for-

za della sfacciataggine e la ca-

pacità di resistenza che la vita

ogni giorno ci chiede. Ma in

queste pagine Crepet parla so-

prattutto di un’altra e più am-

biziosa forma di coraggio.

“Quella che dobbiamo inven-

tarci per creare un nuovo mon-

do, se non vogliamo che siano

altri a inventarlo per noi; quel-

la che i giovani devono risco-

prire per non ritrovarsi tristi e

rassegnati a non credere più

nei loro sogni; quella che tutti

devono scovare in se stessi per

iniziare un rinascimento ideale

ed etico”. Perché, alla fine, il

coraggio è la magica opportu-

nità che permette di capire il

presente e di costruire il futuro. 

“Ho voluto parlare di corag-

gio perché il coraggio manca

–ripete Paolo Crepet -

Coraggio è parola sacra, luce

della vita senza la quale non

possiamo fare nulla. Viviamo

in una realtà complicata che ha

bisogno di coraggio, soprattut-

to da parte dei giovani, per es-

sere reinterpretata: il coraggio

di intraprendere il futuro, di ri-

schiare, di immaginare, di ave-

re una visione del mondo. Il

coraggio è la forza del cuore: a

metà strada tra la mente e le vi-

scere, tra la ragione e la passio-

ne”. 

Se una osservazione si può

avanzare, forse sarebbe stato

utile, prima di affrontare il te-

ma del coraggio, che l’autore

facesse un passo indietro, nel

senso che prima di arrivare al

coraggio di fare o non fare, di

proibire o no, ecc... sia neces-

sario avere la “consapevolez-

za” dei ruoli che noi adulti ab-

biamo nella società. Noi adulti

siamo senza una identità tanto

che la figura del padre si è, co-

me dice Massimo Recalcati, li-

quefatta, ritratta.

Così succede che vogliamo

essere genitori ma non ne sia-

mo capaci perché scambiamo

la funzione di padre(autorità)

con quella di amico che impli-

ca una complicità che un padre

non può offrire; vogliamo es-

sere insegnanti ,ma tutti ven-

gono promossi, vogliamo esse-

re giudici ma non sappiamo

giudicare, ecc.

la conseguenza è quella già

analizzata e cioè che sceglia-

mo poi semplicemente le vie

più comode e meno faticose.

Perché , appunto, dire di no,

proibire, o semplicemente es-

sere autorevoli è molto più fa-

ticoso che dar loro i soldi o

comprargli un regalo.....così ci

lasciano in pace. Questa è la

giustificazione che ci diamo

per alleviare i nostri sensi di

colpa.

Li abbiamo comprati purché ci

lascino in pace e non ci distol-

gano dai nostri “preziosi e irri-

nunciabili” impegni.

Il dramma è che i ragazzi

non sono altro che lo specchio

di noi adulti.

Non potranno cambiare se

noi adulti non troviamo la for-

za di cambiare consapevoli del

nostro ruolo di educatori. È so-

prattutto consapevoli che ogni

frutto ha la sua stagione.....Noi

adulti non possiamo fare gli

adolescenti.

Istruzione
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Il mattino presto e per tutto il giorno

del 6 dicembre, festa di San Nicola, i

ragazzi sampietresi vanno in giro per

le strade del paese cantando la fila-

strocca de “i   cucchjddri” e bussando

alle porte delle case chiedono a gran

voce:   “C’è Nicola?” - Una   volta

ricevevano cucchjddri e   altri   regali

in   natura   (arance, mandarini,   pràt-

te   e   crucètte);   oggi   fanno volen-

tieri   a   meno   di   questo   tipo   di

doni   e preferiscono,   più   venalmen-

te...   incassare qualche soldino!

I   cucchjddri sono   piccolissimi   pa-

ni   rotondi,distribuiti   a   due   a   due

(a cùcchja) ma infornati   a gruppi

di   12   o   16   elementi (vrazzate).

Sono preparati da persone devote al

Santo e distribuiti ai ragazzi   e   alle

famiglie   dopo   averli   fatti   benedi-

re durante   la   funzione   della   S.

Messa.   - Secondo   la   tradizione,   i

pastori,   per   il   6

Dicembre   approntavano

i   primi   latticini, con   il

latte   delle   pecore  "pri-

marùle"(primipare)   e

per   devozione   a   San

Nicola,   facevano   prepa-

rare   alle   mogli  "i cuc-

chjddri”. - I ragazzi  aspet-

tavano impazienti la fine

delle funzioni religiose e

poi chiedevano in ressa e a

gran voce “una cucchjàta” .  Le

donne ne distribuivano gran parte,

altri li portavano a casa. Ognuno ne

mangiava per propiziarsi le benedi-

zioni di S. Nicola ed essere preser-

vato dai mali.

I pastori ne davano una certa quan-

tità da mangiare agli animali e invo-

cavano la protezione del Santo per

se stessi e per le loro famiglie. Ma

l’usanza di preparare i cucchjddri per

S.   Nicola   è   rimasta   radicata   in

alcune   famiglie   che,   pur   non   pos-

sedendo   più animali, ne continuano

la tradizione per devozione. 

8 dicembre

Immacolata 

“’E Luminere”

L’origine   delle  “luminere”

(luminarie)   risale   almeno   al   XVII

secolo;   Vincenzo Padula,   infatti,   a

pag.   26   di  “Calabria   prima   e   do-

po   l'Unità”   edito   da   Laterza,   nel

1977, riporta che. "... dopo la peste del

1656, tutti i comuni della provincia

(...) per ordine del governatore D.

Francesco Velasquez,   fecer pubblico

istromento (contratto) con la

Madonna, con cui si promettea: 1) di-

giuno nella vigilia; 2) confessarsi e co-

municarsi; 3)  fare la processione; 4)

fare tre dì di luminarie; 5) digiunare

ogni sabato, e astenersi ogni venerdì

dai cibi pasquali..." 

In seguito, agli inizi del XVIII seco-

lo, il Papa Clemente XI decretò di os-

servare come  festivo il giorno

dell’Immacolata per tutta la Chiesa. 

Nella tradizione sampietrese, il gior-

no della festa è stato preceduto da tre

giorni di   luminere, ridotti,  da  qual-

che  decennio, al solo   giorno della vi-

gilia.   Oltre   alla fiaccolata notturna in

onore  dell’Immacolata  Concezione,

si accendono dei  fuochi, sia a San

Pietro che a Redipiano e San

Benedetto.

A Piazzetta “Elena” più nota come

“Casalinu”, oppure in Piazza

Municipio, oltre al   fuoco   si   orga-

nizza una piccola festa animata   dal

suono dei tamburi. E non mancano

“cuddrurìeddri” e...   qualche buon bic-

chiere di vino. 

A conferma che sacro e profano

spesso viaggiano insieme, in passato, i

giovani sampietresi,armati     di torce

accese, si spingevano fino   al fiume

“Corno” (‘A Jumàra) al   confine  con

Altavilla di Lappano,   per   scontrarsi

con   i giovani   locali,   all’insegna   di

un   immotivato   antagonismo,   spes-

so   culminante con un’insensata e vi-

cendevole sassaiola. 

Consola il fatto che negli ultimi anni

in cui questa tradizione fu attuata, l’in-

contro assumeva solo un contesto go-

liardico.

La luminera, dal latino lumen (lu-

me), è una fiaccola oggi costituita   da

una semplice   candela   la   cui   fiam-

mella   è   protetta   dal   vento   con

un   cilindro   di   carta colorata e cera-
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NEL PUBBLICARE QUESTE NOTE SU ALCUNE TRADIZIONI NATALIZIE, VOGLIO ESPRIMERE LA MIA PIU’ SINCE-
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ANSELMO FATA, A CUI ESPRIMO, ALTRESI’, FRATERNA AMICIZIA, VICINANZA E SOLIDARIETA’

San Pietro in Guarano

Due tradizioni ravvicinate che resistono al mutare dei tempi e che creano l’atmosfera 

del Santo Natale:

“I Cucchjddri” a San Nicola, il 6 dicembre,

“le Luminere” all’Immacolata, l’8 dicembre
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di Igino Iuliano

6 dicembre - San Nicola - “I Cucchjddri”

Filastrocca strillata dai ragazzi

Nicò, Nicò

la cucchjata la vùogliu mo’

e si ‘un mi la vùoi ràre

Sàntu Nicòla ‘un te pòzza aiutare

Oppure

Detto ricordato a San Nicola

A Sàantu Nicòla,

ùgne pìcciula màntra

fa ‘ra pròva

e pùru la cchjù povarèddra

fa’ ‘na sùla ricottèddra



ta posto alla sommità della

candela stessa. 

Nel   passato,   invece,   le  

luminere, erano  costruite in

vari   modi: uno consisteva

nell’avvolgere  un insieme

di  “reglie di lume”

(schegge  di  legno  resinoso

di  pino o abete) avvolte da

cortecce d quercia   o   di

castgno   e   tenute   insieme

da   legacci vegetali o da

cordicelle (rumanìeddri) an-

nodati in più punti per man-

tenere uniti i vari compo-

nenti   man   mano che la lu-

minera si consumava; negli

intestizi, inoltre, venivano

inseriti stracci impregnati di

olio o grasso, il più delle

volte recuperati dalla vicina

stazione ferroviaria. - Un al-

tro modo per costruire una

luminera consisteva nel far

seccare per tempo lo stelo

della pianta di “tasso bar-

basso” (in dialetto chiamata

proprio   lumniera   o   sona-

glia ), che con la sua forma

di candeliere  può raggiun-

gere un’altezza di due metri

(vedi foto) e lo si impregna-

va di olio o di pece. Un ulti-

mo esemplare, ancora oggi

usato è una la torcia a vento,

prodotto industriale impie-

gato anche per altri usi.

E chiudiamo con un antico

detto tipico del mese di di-

cembre:

Lu quàttru Barbara, lu

sìe Nicòla, l’ùottu Marìa,

lu trìrici Lucìa, lu vinticìn-

que lu vèru Missìa, lu vin-

tùottu li ‘Nnocènti...  è

passàtu ‘nu mìse ...senza

fàre nènte!

BUON NATALE ai cari
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Cantilena delle luminère:

Luminè...  principè

Vienitìne ch’è mmenzannòtte

su’ sonàte tri ùre de nòtte

Luminè...  principè

Àru pònte ‘e la jumàra

jàmu scontàmu li Taviddràri

àru pònte... àru pònte!

Luminè...  principè

Nelle foto a sinistra: ragazzi di

un tempo, della frazione

Redipiano, con il loro carico

di cucchjddri nei “cirmed-

druzzi” e nelle bisacce, la mat-

tina presto della notte di San

Nicola.

Nella foto in alto: Il Tasso

Barbasso fiorito in piena ve-

getazione e a destra la stessa

pianta essiccata e pronta per

essere adattata a luminera.


