
Ritorniamo ad occu-
parci delle Ferrovie
della Calabria, e per
quanto ci riguarda, del
tratto Cosenza - San
Giovanni in Fiore, non
per celebrare una mo-
desta passerella ancora
molto preelettorale,
ma per porre alla at-
tenzione un fatto nuo-
vo che, in riferimento
a nostri precedenti in-
terventi, non deve pas-
sare  inosservato, so-
prattutto dai Comuni
interessati. Se in pre-
cedenza si potevano
esprimere auspici e
speranze, oggi ci tro-
viamo di fronte infatti
ad una legge approva-
ta dal Parlamento i pri-
mi di agosto dello
scorso anno, la n. 2670
del 3 agosto 2017, i
cui contenuti, come
abbiamo a suo tempo
anticipato su questo
mensile nel gennaio
2017 (n. 330) sono di
estremo interesse e gli
elettori dovrebbero
davvero pretendere dai
canditati che verranno

a chiedere il voto per
le prossime elezioni
politiche del 4 marzo
quali saranno gli im-
pegni per far sì che
questa importante trat-
ta, ora definita turisti-
ca, sia alla attenzione
del governo. La legge,
come è noto, prevede
che entro sei mesi dal-
la data di entrata in vi-
gore, il Ministero delle
infrastrutture e dei tra-
sporti, il Ministero per
i Beni Culturali,

l’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle
ferrovie, la SpA Rete
ferroviaria italiana e la
SpA Trenitalia, istitui-
scono appositi tronchi
di gestione delle ferro-
vie turistiche a cui de-
mandare la gestione e
la fruizione dei trac-
ciati e delle stazioni,
attraverso l’organizza-
zione di convogli fer-
roviari, l’allestimento
di spazi museali e la
promozione del servi-

zio, coinvolgendo, ove
presenti, le organizza-
zioni di volontariato
che hanno, o hanno
avuto, contratti di col-
laborazione o di co-
modato con società del
gruppo Ferrovie dello
Stato, che già operano,
o hanno operato, nelle
istituenti linee turisti-
che. In assenza di tali
organizzazioni si pre-
vede il coinvolgimen-
to dei comuni attraver-
sati dalle linee ferro-
viarie turistiche.

Scriveva e ribadiva
su Presila un grande
sostenitore della “rivi-
talizzazione” della fer-
rovia, don Emilio
Salatino, “l’importan-
za della tratta ferro-
viaria silana e le gran-
di potenzialita turisti-
che della stessa, sia
dal punto di vista pae-
saggistico (con il viag-
gio a bordo della miti-
ca locomotiva a vapo-
re FCL 353) e sia da
quello dell’archeolo-
gia industriale, consi-
derate le diverse ed
originali tipologie co-
struttive (per tutte cito
la galleria elicoidale
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“Qualche giorno fa

Berlusconi, parlando dell’at-

tuale segretario del PD ha detto

che ha avuto un grande meri-

to:ha combattuto e liquidato e

liquidato i comunisti. Che que-

sto fosse l’intento del personag-

gio l’avevo capito dall’inizio”

Massimo D’Alema
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� Un Borbone illu-
minato

� Commemorato il
dott. Francesco
Valente

La lunga campagna
elettorale che ci porterà
alle elezioni politiche del
4 marzo si è accentuata
(avviata, lo era da tempo)
con un comune denomi-
natore: chi la spara più
grossa per stupire un elet-
torato sonnolento e affat-
to entusiasta di questa
classe politica.

A destra, una granata di
annunci: flat tax, aboli-
zione legge Fornero e
pensioni minime a mille
euro; il centro sinistra ri-
sponde con ironia su do-
ve recuperarne il costo in
decine di miliardi di euro
e intanto annuncia l’abo-
lizione del canone Rai,
dopo averlo messo, con
un colpo di mano, nella
bolletta della luce con la
motivazione di scovare
gli evasori. Nemmeno la
nascente sinistra di Liberi
ed Uguali si sottrae al suo
botto, ed ecco che Grasso
annuncia l’abolizione
delle tasse universitarie
per tutti gli studenti.

Al fondo di tutto que-

SEGUE�A�PAGINA�2

Una campagna
elettorale

con il botto

Le Ferrovie della Calabria dopo la definitiva approvazione della legge n. 2670 del 3 agosto del 2017 sulle tratte turistiche

I Comuni interessati si diano una mossa
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“Penso che negli anni del berlusco-

nismo imperante eravamo finalmente

una società nella quale esistevano due

grandi partiti a confronto. In una logi-

ca dell’alternanza. Il problema è che

entrato in crisi Berlusconi questo mag-

ma non si è solidificato. L’opposizione

non ha partorito un’idea di governo

che ci portasse a diventare una demo-

crazia compiuta. Così la crisi dell’op-

posizione, e la crisi di Berlusconi, ci

hanno portato dove siamo”

Michele Santoro



sto, evidentemente,  c’è
una scarsa valutazione del-
le capacità di valutazione
degli elettori, considerati
quasi come la folla di un
grande stadio che si esalta
per la bravura dell’atleta.
Una considerazione degli

elettori, pronti a farsi trasci-
nare dalle fantasticherie e
non da proposte e prospetti-
ve serie che avviino il Paese
verso la soluzione di una
crisi che ormai dura da trop-
po tempo. Vedremo e spe-
riamo che gli elettori non si
facciano abbindolare.

da parte loro, i Cinque
Stelle, con una solitaria tra-
versata del deserto,  promet-
tono di rivoluzionare l’Italia
e farla diventare il Paese
modello dell’Europa.

Flaiano presente, avrebbe
ironizzato efficacemente ed
in modo arguto la situazione
politica che ci sta di fronte.

Siamo in evidente frastuo-
no. E la cosa più semplice
sarebbe quella di posare tut-
ti i piedi per terra e appro-

priarsi con senso pratico di
un dibattito ed un confronto
elettorale serio e capace di
condizionare altrettante
scelte serie.

Ci viene in mente l’assem-
blea programmatica del Psi
tenuta a Rimini – e siamo
nel 1984 ! – promossa dal-
l’allora vice segretario del
Psi Claudio Martelli su me-
rito e bisogno, prima, quin-
di, della trasformazione del
consiglio nazionale del Psi,

da parte di Craxi, in un’as-
semblea di “nani e balleri-
ne” (definizione di Rino
Formica). Rileggere le paro-
le di Martelli ci aiuterebbe a
riflettere su società e politi-
ca. Ecco, non c’è molto da
inventare da parte di una
classe politica improvvisata
e senza radici ideali e cultu-
rali, compresi i sedicenti e
pochi socialisti alla Nencini.

Merito e Bisogno, appun-
to. Uno Stato che guardi se-
riamente a questi due ele-
menti che sono alla base di
una civile convivenza, in cui
prevalgano equità sociale e
giustizia.

Se si guardano le propo-
ste-botti di questi giorni, es-
se vanno in tutt’altra dire-
zione, quella, cioè, di perpe-
tuare le disuguaglianze per-
ché si tratta di misure che
non distinguono tra ricchez-
za e povertà.

A quelli che dovrebbero
essere il centrosinistra e la
sinistra, è facile osservare
che togliere il canone tv o

abolire per tutti le tasse uni-
versitarie, significa conside-
rare con uguale criterio il
poveraccio e il ricco, alla
faccia dell’equità sociale
che è nello spirito costitu-
zionale, al quale a parole
tutti si richiamano.

A chi propone salari ga-
rantiti, in qualsiasi modo
formulati, andrebbe osser-
vato che, per principio, non
ci deve essere salario senza
lavoro perché ne va della
stessa dignità delle persone,
alle quali va garantito lavoro
e salario, in considerazione
che l’Italia ha mille proble-
mi da risolvere: dalla stabi-
lizzazione del suolo, alla
crisi abitativa, alle scuole
cadenti, e così via.

Chissà se veramente du-
rante la campagna elettorale
si abbandonerà la comicità e
si introdurranno un dibattito
ed un confronto seri sui temi
veri del nostro Paese. Anche
in questo senso si combatte
il populismo nella sua ver-
sione più degradata.
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Gentiloni, l’uomo dietro l’angoloi



Le celebrazioni dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, tenute nel
2011, sono state l’occasione
per una rilettura del
Risorgimento e, anche con
punte polemiche, per alimenta-
re un clima di revisionismo
storico intorno al Regno
Borbonico, il più grande tra i
regni preunitari e che ha carat-
terizzato dal 1734 al 1861 la
storia dell’Italia meridionale.

Fra gli esponenti della cele-
bre dinastia Borbone, di origi-
ne francese, si distigue una fi-
gura che più delle altre ha visto
convergere diversi giudizi po-
sitivi da studiosi di storia ed in-
dipendentemente dalle “fazio-
ni” di appartenenza. 

Si parla di Carlo di Borbone,
primogenito delle seconde
nozze del re di Spagna Filippo
V (1683-1746) e di Elisabetta
Farnese e passato alla storia
come un re Borbone illuminato
e progressista. Questi fu prima
duca di Parma e Piacenza con
il nome di Carlo I dal 1731 al
1735, poi, alla fine della “guer-
ra di successione Polacca”,
l’alleanza franco-spagnola,
uscita vittoriosa, gli affidò il
regno di Napoli e Sicilia che
governò  dal 1735 al 1759 col
solo nome e senza numerazio-
ne e da quell’anno fino alla
morte  venne nominato re di
Spagna con il nome di Carlo
III. due regni in una vita, 25
anni a Napoli, dal 1734 al 1759
e 29 a Madrid, dal 1759 fino
alla morte, avvenuta nel 1788. 

La storia raramente ci ha
messo di fronte a sovrani lon-
gevi e fortunati, anzi più fortu-
nati di Carlo III. Un esempio
dell’età moderna è offerto solo
da Carlo V d’Asburgo che cu-
mulò il titolo di re di Spagna,
dal 1516 all’abdicazione nel
1555, con quello di imperatore
del Sacro Romano Impero del-
la Germania dal 1519, nonché i
regni e i territori appartenenti
alla Corona d’Aragona e alla
corona di Castiglia  con le co-
lonie del Nuovo mondo. Tanto
che ancora oggi si dice che sul-
l’impero di Carlo V, che si
estendeva dall’Europa al “nuo-
vo mondo”, non tramontava
mai il sole. 

Carlo di Borbone entrò a
Napoli tra una folla festante,
alla testa di un’armata franco-
spagnola, cui si erano unite le
truppe napoletane. Quasi ven-
tenne, conquistò quindi i troni

di Napoli e di Sicilia e restituì
ai due regni la piena indipen-
denza dalla Spagna: il 3 luglio
del 1735 fu incoronato nella
cattedrale di Palermo re di en-
trambe (utriusque) le Sicilie. 

La personalità di Carlo  di
Borbone svolge un ruolo di
straordinaria importanza nella
storia del Mezzogiorno.
Finalmente Napoli conquista
un “re proprio” dopo secoli di
dominazioni straniere. E il
Regno di Carlo coincide con la
prima fase della stagione illu-
ministica europea e dei proget-
ti riformatori ad essa collegati
e da essa ispirati.

L’eredità lasciata dagli au-
striaci era pesante: la popola-
zione era oberata da tasse e
balzelli che avevano superato a
dismisura quelli degli scorsi
vicereami spagnoli; la corru-
zione era dilagante ed i baroni
feudali esercitavano un potere
arrogante e soffocante sulle
province ridotte in un’insoste-
nibile condizione di schiavitù e
miseria.

IIl giovane re, preso atto del-
la critica situazione, iniziò un
processo di radicali riforme ed
un’equa ripartizione del patri-
monio fondiario nazionale at-
traverso la ripartizione delle
terre in usi civici, seppe sa-
pientemente risollevare l’eco-
nomia del Regno delle due
Sicilie che nel giro di un de-
cennio raggiunse i livelli eco-
nomici dell’Inghilterra e della
Francia. Per coloro che oggi
guardano con nostalgia ad un
periodo riformatore, prima che

i “colonizzatori piemontesi ne
distruggessero l’eredità mate-
riale e immateriale”, Carlo di
Borbone è all’origine del mito
neoborbonico ed esaltato dai
suoi cantori nei mezzi di co-
municazione. Tuttavia, ad un
esame distaccato, il riformi-
smo carolino va alquanto ridi-
mensionato. La prima fase na-
poletana del regno di Carlo ap-
pare ambigua per il fatto che
l’autonomia giuridica e politi-
ca dei regni di Napoli e Sicilia
era puramente formale a fronte
della sostanziale dipendenza di
Carlo dalle direttive di Madrid.
Un secondo elemento  è la na-
tura del rapporto tra i due re-
gni: Napoli e Sicilia non si fon-
dono, ma formano due governi
paralleli. Inoltre la situazione
era poi fortemente disuguale
tra la capitale, Napoli, e il resto
del Regno. Napoli si sosteneva
grazie alla presenza degli uffi-
ci governativi e sottraeva risor-
se al resto del Regno. Il mante-
nimento della capitale, la più
popolosa d’Europa dopo
Parigi, immiseriva soprattutto
le province, ed i contadini era-
no spesso costretti a emigrare
nella metropoli, aumentandone
la massa di diseredati. Le in-
frastrutture erano poi fatiscenti
se non, addirittura ,inesistenti.
Il Regno mancava quasi com-
pletamente di strade e, quindi,
era difficile la comunicazione
col resto del regno. 

In questa fase l’assolutismo
illuminato di Carlo presenta
luci ed ombre, valore e limiti.
Le concessioni al potere forte

del regno, l’aristocrazia feuda-
le sono molte. Carlo cede alle
spinte degli ambienti conser-
vatori. Il catasto onciario, la
realizzazione di misure fiscali
più efficienti e più idonee ad
accertare le fonti di reddito dei
contribuenti rappresentò una
occasione mancata di rinnova-
mento.

Gli abusi della sua applica-
zione furono da più parti criti-
cati ( Antonio Genovesi,
Nicola Fortunato, Giuseppe
Maria Galanti, Carlo Antonio
Broggia).

Più consistente fu l’apporto
riformatore sul versante delle
opere pubbliche e dell’assi-
stenza sociale. Ricostruzione
di interi quartieri obsoleti,  rea-
lizzazione di ospedali, chiese,
giardini,  magnifici palazzi. Si
pensi al Teatro San Carlo, alla
Reggia di Caserta, a quella di
Capodimonte, dove nel

1743 nel grandioso parco
nacque la celebre fabbrica di
porcellane.

Solo quando si attua la piena
sovranità di Carlo sul trono di
Napoli con la limitazione delle
ingerenze della classe dirigen-
te spagnola, l’azione riforma-
trice diventa maggiormente in-
cisiva e

innovativa. Sul fronte dei
rapporti con la Chiesa, Carlo
riesce a ridimensionare i pote-
ri, soprattutto quando   essi
mettono in discussione le pre-
rogative dello Stato.
Certamente incontrò notevoli
difficoltà di realizzare quelle
che oggi chiameremmo ”rifor-
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Carlo III di Borbone



Sono passati  circa 4 mesi  dall’even-
to  “Italia  a 5 Stelle”    di Rimini  del
settembre  2017. Un appuntamento
nazionale del M5S che ha incoronato
di Maio Capo Partito (il gruppo diri-
gente preferisce definirlo candidato
premier pur in una competizione elet-
torale con sistema proporzionale) per
le elezioni politiche 2018.

da quella data i sondaggi per il M5S
sono in costante calo. Un calo aggra-
vat dalla sconfitta delle elezioni sici-
liane del novembre scorso e dalla de-
lusione degli stessi militanti siciliani
penta stellati che pensavano di avere,
specialmente dopo la divisione a sini-
stra con due liste contrapposte, la vit-
toria in tasca con l’elezione di
Giancarlo Cancelleri a presidente del-
la Regione. Ha vinto invece il centro
destra con Nello Musumeci.

Per le elezioni di marzo Luigi di
Maio, in base all’investitura ottenuta a
Rimini, a tutt’oggi gennaio 2018, è
l’unico responsabile dell’organizza-
zione della campagna elettorale e del-
la composizione del suo   Staff   che
lo   sta   accompagnando   in   Italia
ed   all’estero   nei   varitours   di   pro-
paganda   per accreditarlo come “can-
didato premier” in territorio straniero
e presso i nostri emigrati in America.

Ma anche quest’altro appuntamento
elettorale rischia di provocare all’in-
terno del Movimento forti delusioni,
aspettative e speranze frustrate dagli
ultimi sondaggi di gennaio che danno
sempre in vantaggio il centro destra
(36,1), rispetto al M5S (26,8) e al cen-
tro sinistra (28,2).

Lo sconforto del Movimento lo si
può toccare con mano nei video delle
cronache elettorali dei telegiornali na-
zionali. di Maio appare sempre come
un uomo solo: gli altri capi politici,
come Roberto Fico,  Alessandro di
Battista, Roberta Lombardi ed altri
big, preferiscono fare campagna elet-
torale individuale tirandosi fuori da
certe affermazioni sul programma

elettorale di di Maio, specialmente
per quanto riguarda l’Euro e l’alleanza
nell’UE con il gruppo nazionalista di
Nigel Farage. Solo in quest’ultimi
giorni Beppe Grillo ha iniziato ad
“aiutarlo” cercando di colmare le as-
senze del gruppo storico del
Movimento e degli stessi parlamentari
pentastellati affiancando i militanti
dello staff del “candidato premier” che
sono tutti sconosciuti al grande pub-
blico ed agli stessi elettori del M5S.
Lo   stesso   atteggiamento   di Grillo
sembra   più   prudente   e   meno   ag-
gressivo,   come   se   fosse preoccu-
pato di salvaguardare dagli squarci
che si apriranno all’interno del
Movimento qualora i sondaggi cen-
trassero le previsioni che danno di
Maio perdente, come Camcelleri in
Sicilia, a candidato premier.

Ma non è solo l’atteggiamento di
Grillo a far preoccupare gli attivisti
del M5S, è lo smarcamento di tutto il
gruppo dirigente alla tesi di di Maio
non solo sull’Europa, ma sullo stesso
programma elettorale nel capitolo ove
si adombra  la possibilità di dialogo
con altre forze politiche come la

Lega e Liberi ed Uguali di Bersani e
d’Alema. Uno smarcamento che, nel
caso il M5S arrivasse secondo come in
Sicilia, attribuirebbe la colpa è “solo”
a di di Maio. E’ lui che ha organizza-
to la campagna elettorale, è lui che ha
fatto le liste e scelto i candidati, è lui
che ha selezionato lo staff ed i
collaboratori.  In altri termini se vi sa-
rà una sconfitta, sarà una sconfitta non
del M5S, ma di Luigi di Maio.

Non sarebbe nemmeno una sconfitta
della Casaleggio Associati o della
Associazione Rousseau, quest’ultima
è la la piattaforma on line ed “il siste-
ma operativo del M5S” (Cfr. sito
Casaleggio e Nuovo Statuto artt. 1-4-
5-6) che gestisce anche i contributi dei
militanti e le trattenute mensili che i
parlamentari sono tenuti a versare
all’Associazione. Infatti ammesso che
lunedì 5 marzo 2018 il M5S venga
sconfitto ed arrivi secondo, avrà sem-
pre un numero di parlamentari uguali
o vicini alla quota del 2013: 163 tra
deputati e senatori. Ciò significa che il
tributo, previsto dallo Statuto del
Movimento, di 300 euro mensili dei
parlamentari penta stellati avrà un am-
montare di 50 mila euro/mese, 600
mila euro/anno, 3 milioni per tutti i
cinque anni della durata del mandato.

L’eventuale sconfitta significa anche,
a livello politico, che Luigi di Maio
diventerà una stella cadente per fare
posto molto probabilmente ad
Alessandro di Battista che è già pron-
to a diventare la nuova star del
Movimento.
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Stelle cadenti e Di Maio isolato
di Ercole Greco

Luigi Di Maio

Intitolata a 
Giacomo Mancini 
una via di Roma

Porta il nome di Giacomo Mancini (1916-2002) una
nuova strada di Roma, nel quinto municipio, nel quar-
tiere Collatino, con limiti da Via Prenestina e Via
Vittorio Colombo. L’amministrazione comunale gui-
data da Virgina Raggi, ha così deciso di dedicare, con
delibera di giunta dello scorso 16 dicembre, una im-
portante arteria capitolina all’indimenticato “leone so-
cialista”. La cerimonia di intitolazione si è svolta il 10
gennaio, alla presenza, tra gli altri, di Giovanni
Boccuzzi (presidente del V Municipio del Comune di
Roma), il figlio Pietro (presidente della Fondazione
Giacomo Mancini), il nipote Giacomo Mancini junior,
Luca Bergamo (vice sindaco e assessore alla Crescita
Culturale del Comune di Roma). ed altre autorità. 

«Felici e orgogliosi - ha detto Giacomo Mancini in-
tervenendo alla manifestazione - . Ecco perché ne di-
co solo una: grazie. Grazie a Roma Capitale per que-
sta intestazione. E ringrazio a nome di tutti i cosentini
e di tutti i calabresi che oggi sono certo saranno tutti
almeno un pizzico felici e orgogliosi».

«A Roma Giacomo Mancini - ha aggiunto - guidò la
resistenza partigiana dopo che nel ‘44 Giuliano
Vassalli fu imprigionato dai nazisti. Per Roma si im-
pegnò da Ministro contro la devastazione del parco
dell’Appia Antica. da Roma da parlamentare, da diri-
gente politico, da uomo di governo profuse il suo im-
pegno e indirizzò quello del Partito Socialista verso un
percorso di riforme che ha reso migliore il nostro
Paese».

«Per questo - ha concluso Giacomo Mancini - rin-
grazio la città di Roma e i suoi rappresentanti con l’au-
gurio, anche da padre, che i bambini che vivranno in
via Giacomo Mancini potranno crescere sapendo che
c’è stata e ci può essere anche la buona politica e che
la persona alla quale è intitolata la loro strada è stato,
tra vittorie e sconfitte, tra intuizioni e errori, un buon
politico».

“L’intitolazione nel cuore della Capitale d’Italia
è motivo d’orgoglio per la nostra regione – ha detto il
governatore della Calabria Mario oliverio - e rappre-
senta il giusto tributo a un grande leader che in tutta la
sua lunga vita politica si è sempre ispirato a una cul-
tura, alimentata da ideali democratici ed etici, rivolta
ai problemi del Paese e soprattutto alle irrisolte con-
traddizioni del Mezzogiorno e alle condizioni della
sua Calabria”.



“Governo del Presidente” e
“dopo il 4 marzo c’è il 5 mar-
zo”. Sono due affermazioni di
Massimo d’Alema all’intervi-
sta concessa ad Aldo Cazzullo
del Corriere della Sera del 18
gennaio 2018 che hanno smos-
so le acque stantìe e ammuffite
della politica italiana alle prese
con le noiose e ripetitive di-
scussioni sulle candidature alle
elezioni di domenica 4 marzo.

Affermazioni molto realisti-
che, tenuto conto che probabil-
mente il 5 marzo, all’indomani
dei risultati elettorali, nessuna
lista o coalizione raggiungerà
il 40% dei consensi per far
scattare il premio di maggio-
ranza alla Camera e al Senato e
consentire al Presidente
Mattarella di dare l’incarico di
formare il nuovo Governo al
Capo Politico del raggruppa-
mento vincente perché, in pre-
senza di una legge elettorale
proporzionale come il
Rosatellum bis, non esiste il
“candidato premier”.

Un Governo del Presidente o
una Grande Coalizione come
in Germania? Governo di tran-
sizione istituzionale per appro-
vare una nuova legge elettora-
le più  comprensibile e meno
limacciosa, oppure nuove ele-
zioni?

Con la sua intervista
Massimo d’Alema, qualora ce
ne fosse stato ancora bisogno,
ha dimostrato ancora una volta
intelligenza politica. Una intel-
ligenza che militanti e simpa-
tizzanti del vecchio PCI gli
hanno sempre riconosciuto con
manifestazioni di affetto, am-
mirazione, passione ed entu-
siasmo nei cortei, convegni,
sfilate, raduni, iniziative pub-
bliche e nelle Feste dell’Unità.

Nell’intervista citata

d’Alema ha recuperato un
concetto molto caro ai vecchi
leader del PCI e soprattutto a
Togliatti: i problemi di tattica e
strategia nella prospettiva poli-
tica e della Realpolitik vanno
affrontati senza illusioni e sen-
za ipocrisie.

Tradotto nel linguaggio at-
tuale significa che il prossimo
lunedì 5 marzo la “fase” politi-
ca sarà caratterizzata da forti
incertezze e da intensi muta-
menti che prefigurano scelte, a
seconda dei punti di vista, co-
raggiose e chiare (anche da
parte del Presidente
Mattarella).

La quasi scontata sconfitta
del Pd di Renzi, l’annunciata
affermazione (o vittoria)  nei
sondaggi del centro destra di
Berlusconi, la persistente per-
centuale di consensi al M5S
ferma nella forbice del 25-
30%, e di “Liberi e Uguali”
fermi al 6% (e quindi molto
lontani dal numero a due cifre

auspicato da Grasso, Bersani e
Laura Boldrini), sono tutti ele-
menti che giustificano la pro-
posta di d’Alema di un
“Governo del Presidente”.

di fatto d’Alema, fiutato e
percepito l’insuccesso della
sua stessa formazione politica,
spera che, con la sua proposta,
“Liberi ed Uguali” abbia qual-
che ruolo propositivo nel dopo
voto e non releghi il partito
nell’inesistenza e ai margini
degli equilibri parlamentari per
i pochi eletti alla Camera ed al
Senato.

d’Alema confida nel fatto
che il “Governo del
Presidente” venga gestito da
personalità non divisive come
ad esempio Gentiloni e si pos-
sano evitare pasticci e accordi
tra Renzi e Berlusconi come il
“Patto del Nazareno”, ma so-
prattutto auspica che la propo-
sta possa essere al centro del
dibattito politico dopo le ele-
zioni e diventi una questione

dirimente per tutte le forze po-
litiche cominciando proprio da
“Liberi ed Eguali” che sembra
non aver percepito l’importan-
za della “svolta” che d’Alema
propone anche al suo Partito.

Non l’hanno capita né
Grasso né la Boldrini, né tanto
meno Civati e Fratoianni che
hanno accolto l’intervista di
d’Alema con gelo e distacco.
La Boldrini, ad esempio, non
smentendo l’appellativo di
“maestrina” che molti giornali-
sti le hanno cucito addosso co-
sì si è espressa: “ora dobbia-
mo portare le persone a votare,
non possono pensare che non
servirà. Qualsiasi previsione
ora rischia di essere un eserci-
zio vuoto”; Grasso al TG3:
“Siamo disponibili solo per
una nuova legge elettorale”;
Fratoianni: “Sul Governo del
presidente non ci staremo
mai”.

Con queste affermazioni è
facile prevedere che dopo il
voto ci sarà il rischio di una di-
visione anche all’interno di
Liberi e Uguali. Come non ca-
pire che, qualora la destra ef-
fettivamente non vincesse le
elezioni e si fermasse sotto la
soglia del 40%, il candidato
naturale alla Presidenza del
Consiglio potrebbe essere
Gentiloni; e zingaretti, dopo il
5 marzo, vincendo le elezioni a
Governatore nel Lazio,  po-
trebbe essere il candidato natu-
rale, al prossimo congresso del
Pd,  per sostituire Renzi?

Non c’è da stupirsi quindi se
il popolo di sinistra al nulla e
alla pochezza dell’analisi poli-
tica preferisce il realismo di
d’Alema, il suo disegno di so-
cietà, il suo profilo di postco-
munista moderno ed europeo.
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Il leader Maximo ritorna al centro della vita politica italiana, e detta la linea

Rieccolo, Massimo D’Alema

La direzione nazionale del Partito
democratico ha arrovato le candida-
ture per le prossime elezioni del 5
marzo. Le candidature sono passate
senza il voto delle minoranze. E stato
lo stesso orlando a manifestare le sue
perplessità sul metodo di scelta.:
“Non è questione di posti, ma non sia-
mo stati consultati”.  A questo punto
le minoranze hanno abbandonato la
direzione insieme a Gianni Cuperlo e
ai loro fedelissimi. 

Le principali candidature nei vari
collegi, che a livello centrale e locale
hanno provocato dissensi e proteste,
sono state quelle di: Maria Elena
Boschi nel collegio uninominale di
Bolzano alla Camera, Beatrice
Lorenzin candidata alla Camera nel
collegio di Modena, Valeria

Fedeli al Senato nel collegio di Pisa,
di Pier Ferdinando Casini nel colle-
gio uninominale di Bologna per il
Senato, di Marco Minniti a Pesaro..
Amaro il commento di Matteo Renzi
“Questa è una delle esperienze peg-
giori, una delle esperienze più deva-
stanti dal punto di vista personale.
Abbiamo ricevuto dei no, alcuni mi
hanno fatto male: persone - ha ag-

La Direzione PD approva le candidature

NEI COLLEGI CALABRESI
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Tra inchieste dei magistrati e candidatura a patrimonio mondiale dell’Unesco

Questa nostra Sila !
DI MASSIMO COVELLO

due notizie di tenore e conte-
nuti diversi, forse meglio dire
opposti,  hanno caratterizzato
le cronache sulla Sila negli ul-
timi giorni. Una terribile e ne-
gativa: l’inchiesta STIGE con-
dotta dalla ddA (direzione di-
strettuale antimafia) che ha
portato alla luce, tra l’altro,  un
intreccio ndranghetistico e cri-
minale, che ha coinvolto im-
prese, rappresentanti istituzio-
nali, uomini delle forze del-
l’ordine, teso a piegare tutto il
patrimonio forestale, la filiera
del legno, sotto il monopolio
dai clan, dal taglio boschivo fi-
no alla legna da ardere e fina-
lizzata all’alimentazione delle
centrali a biomassa. 

L’altra bella, positiva è che: il
Consiglio direttivo della
Commissione Nazionale
Italiana per l’Unesco ha deciso
di indicare, tra le candidature
italiane alla Lista del
Patrimonio Mondiale
dell’Unesco per il 2019, gli
«Ecosistemi forestali della
Sila. Il territorio degli
Ecosistemi forestali della Sila,
in cui si trova il gigantesco pi-
no laricio di Calabria, si dice
tra le motivazioni, «è sede di
straordinari processi ecologici
che interessano gli ecosistemi
delle foreste». La lunga e com-
plessa storia geologica del
Massiccio della Sila ha dato
luogo a processi biologici ed
ecologici collegati ad ambienti
terrestri e acquatici di notevole
importanza. In particolare, gra-
zie al suo isolamento geografi-
co l’area ha svolto la funzione
di rifugio delle specie delle fo-
reste europee durante le gla-

ciazioni, dando loro la possibi-
lità di espandersi in seguito al
ritiro dei ghiacciai. 

La Sila, viene sottolineato, ri-
sponde al IX dei criteri previsti
dall’Unesco per l’iscrizione
nella Lista del Patrimonio
Mondiale, che riguarda la rap-
presentatività di significativi
ininterrotti processi ecologici e
biologici nell’evoluzione di
ecosistemi terrestri e acqua-
tici e di comunità di piante e
animali, e al criterio X, che ri-
guarda la presenza di impor-
tanti habitat naturali per la
conservazione della diversità
biologica. 

Non si deve essere di partico-
lare acume per cogliere la pro-
fonda contraddittorietà delle
due notizie. Esse, anche nel
nostro territorio, rendono
esplicite ed emblematiche le
profonde criticità,  che da tem-

po interessano le nostre comu-
nità. Tutto questo nella più as-
soluta assenza di una visione
unitaria, in un impegno del si-
stema istituzionale a tutti i li-
velli, che si possa trasformare
in un programma politico fina-
lizzato alla tutela e salvaguar-
dia ambientale, alla valorizza-
zione delle risorse del territo-
rio, della montagna, come leva
per la promozione del buon la-
voro e della buona impresa. 

Ciò che la ddA ha fatto
emergere e sbaragliato, per il
momento,  indica che si può
contrastare e sconfiggere
“l’economia criminale e la
borghesia mafiosa” che da
tempo ha mirato anche alla
Sila per i suoi loschi affari.
Certo non basta solo l’azione
della magistratura. Ne basta
fregiarsi di un riconoscimento,
come quello dell’UNESCo,

che tuttavia, come dice la com-
missaria del Parco Nazionale
della Sila dr.ssa Sonia Ferrari:
”certamente potrebbe cambia-
re davvero le carte in tavola
per le nostre zone, moltiplican-
do esponenzialmente la spinta
dei flussi turistici ecosostenibi-
li e sottolineando ulteriormen-
te l’importanza del lavoro
dell’Ente Parco nella gestione
dell’area protetta».  

A mio parere serve non esse-
re strabici. Le nostre realtà, in
tutte le sue componenti sociali,
economiche, politiche non
possono vivere oscillando tra
questi due poli o addirittura
pensare di farli convivere e/o
conviverci. Serve una costante
e coerente azione di governo
democratico dei processi  per
invertire una crisi drammatica
economica, sociale perfino de-
mografica. 

Ci sono le forze democrati-
che, la cittadinanza attiva, i
buoni imprenditori ed i buoni
burocrati pubblici, oltre ed in-
sieme alla magistratura, per
combattere e vincere la batta-
glia per il progresso, il benes-
sere e la giustizia sociale. Se a
questo miriamo l’affermazione
di Francesco Bevilacqua nel
suo “Lettere meridiane: cento
libri per conoscere la
Calabria”.: “..Ecco, solo ora,
posso dire di essermi final-
mente emancipato dalla barba-
rie della negazione di un’ ap-
partenenza e di avere molti
buoni motivi per dirmi grato di
vivere in Calabria, nonostante
tutto”, potrà valere per tutti
noi.

giunto - con cui abbiamo fatto anche
un pezzo di strada insieme”.
Per quanto riguarda la Calabria mol-
te critiche ha suscitato, dopo Rosy
Bindi, 5 anni fa, stavolta la candida-
tura di Marianna Madia, la giovane
Ministro del governo Renzi e di
Gentiloni, essere candidata anche a
Reggio. E quella, in barba alla territo-
rialità, di Marco Minniti a Pesaro.
Ma ecco i candidati calabresi:

Proporzionale Camera
Calabria 1 Nord

- Enza Bruno Bossio
- Nicodemo oliverio
- Maria Pia Funaro
- Giuseppe Aieta
Calabria 2 Sud
- Antonio Viscomi
- Marianna Madia
- Ernesto Recci
- Giulia Veltri
Proporzionale Sentato
- Ernesto Magorno
- Stefania Covello
- Antonio Scalzo
- Maria Carmela Lanzetta
Uninominali Camera

1 Luigi Incarnato (Castrovillari)
2 Ferdinando Aiello (Corigliano)
3 Giacomo Mancini (Cosenza)
4 Antonio Scalzo (Catanzaro)
5 Nicodemo oliverio (Crotone)
6 Brunello Censore (Vibo Valentia)
7 Marco Schirripa (Gioia Tauro)
8 Nico d’Ascola (Reggio Calabria)
Uninominale Senato
1 Sonia Ferrari (Cosenza-
Castrovillari)
2 Stefania Covello (Corigliano-
Crotone)
3 Antonio Scalzo (Vibo Valentia-
Catanzaro)
4 ottavio Amaro (Gioia Tauro-Reggio
Calabria)
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Lo scorso 19 dicembre  è stato ri-
cordata la figura del dott.
Francesco Valente, un intellettua-
le di grande spessore che Presila
si è onorata della sua costante
collaborazione. Riportiamo ampi
stralci della discorso del prof.
Mario Iazzolino.

(…) oggi la nostalgia è la mia
triste compagna, ma mi conforta il
ricordo di un grande amico e socio
ordinario della nostra prestigiosa
Accademia, dove sono onorato di
celebrare la sua persona veramen-
te degna di medico, di studioso, di
umanista e di scienziato. 

Era anche socio ordinario
dell’Accademia Teatina (Chieti).
Ciccio, come lo chiamavamo tutti
gli amici, ha vissuto una spirituali-
tà intensa, viva, sentita, convinta e
ha sempre difeso la sua forte con-
vinzione!

È stato lui a farmi eleggere nel
1992 dall’allora Presidente Luigi
Gullo Socio corrispondente ed è
stato lui a propormi come Socio
ordinario, nel 2013. 

È compito mio, dunque, ricor-
darlo con tutto l’affetto che ha
contraddistinto la nostra amicizia.

Non c’è miglior modo di ono-
rare la memoria di un nostro ami-
co defunto che di ricordarlo spes-
so, sempre, trattenendo il suo ri-
cordo per non disperdere il suo
esempio e la sua grande levatura
mentale.

(…) d’altra parte Ugo
Foscolo, lo cito perché Lui lo
amava più di ogni altro poeta: era
la bellezza poetica di una poesia
classica che prediligeva e spesso
recitava a memoria qualche brano
dei Sepolcri. La sua poesia era, a
suo parere, forse più bella e inte-
ressante di quella di Leopardi.

Ebbene Foscolo concentra la
sua attenzione sulla possibile co-
municazione con i congiunti, an-
che dopo la morte, sulla “corri-
spondenza d’amorosi sensi,/ che è
addirittura Celeste. E poi conti-
nua: “Sol chi non lascia eredità
d’affetti/ poca gioia ha dell’urna; e
se pur mira/ dopo l’esequie, errar
vede il suo spirto/ fra ‘lcompianto
de’ templi acherontei,/ o ricovrar-
sisotto le grandi ale/ del perdono
d’Iddio; ma la sua polve/ lascia al-
le ortiche di deserta gleba/ ove né
donna innamorata preghi,/ né pas-
seggier solingo oda il sospiro/ che
dal tumulo a noi manda Natura”. 

E lui affetti ne ha lasciato!
(…) Francesco è dunque pre-

sente e ci parla non solo attraverso
il ricordo della sua vita, ma anche
con il linguaggio e il messaggio
delle opere che ci ha lasciato. 
oggi Egli è con noi! Lo rivedo lì
che parla a un uditorio molto at-
tento.
È la famosa assenza-presenza,qui
già evocata, che è anche una cate-
goria importante della critica lette-
raria, esercitata per capire la pre-
senza e la presunta assenza del-
l’autore nelle sue opere. 

Abbiamo perso tutti un vero ami-
co, un uomo tenero, disponibile,
colto, buono.

Era animato da una forte pas-
sione per il suo ruolo nella vita di
tutti i giorni. Era l’essenza della
sua anima che modellava l’ordine,
il comportamento e il movimento
del proprio agire quotidiano e pro-
fessionale.

Era l’etica delle convinzioni
che disciplinava la sua vita.

Aveva un’intuizione diagnosti-
ca eccezionale e una sensibilità
unica.

Come neurologo aveva ben ca-
pito che bisognava curare anche
l’anima.

Era, insomma, un vero signo-
re! Un medico completo! Piuttosto
riservato, schivo, era appagato
della sua grande spiritualità, ma
era contentissimo quando poteva
scambiare le sue idee con un ami-
co, quando poteva comunicare!

È bastata una mezz’ora di con-
versazione con Padre Tarcisio, un
domenicano, per stabilire un’ami-
cizia forte e duratura. Si cercavano
a vicenda e si informavano conti-
nuamente della loro vita!

(…) Ho conosciuto, quindi, il
dottor Francesco Valente, assisten-
do ad una sua conferenza in una
sala di Cosenza (non ricordo do-
ve) verso la fine degli anni sessan-
ta, quando ha parlato in maniera
scientifica degli effetti della droga
sulla mente e sui sensi.

Ho ritenuto bene soprattutto
uno degli effetti più importanti che
è quello della dilatazione della co-
scienza.

Ho capito perché una donna,
proprio in quel periodo, si sia but-
tata dalla scala: non percepiva il
senso dello spazio.

Ed ho capito in seguito il sen-
so dei profumi e dei colori in una
festa della sinestesia nella poesia
di Baudelaire “Correspondances”

(…) Come medico era esem-
plare: ha esercitato la professione
come una missione! E non è un
luogo comune o una frase fatta an-
che perché si può affermare che
Egli curava lo spirito e il corpo,
essendo medico generico e neuro-
logo.

Lo spirito e i sensi formano
l’unità della persona ed egli tene-
va conto delle due componenti per
un’armonica coesistenza.
Quando ero studente all’orientale

di Napoli ho conosciuto il com-
pianto dottor Turchiaro, medico al
Policlinico di quella città. (…)
Egli affermava che quasi tutte le
malattie, voleva dire forse solo
neurologiche, dipendono dal cer-
vello. E forse è vero, anche se pro-
babilmente si poteva intravedere
in questo una certa deformazione
professionale!

(…) Mi confessava sottovoce,
naturalmente in ossequio al segre-
to professionale, (çava sans dire)
che aveva aiutato alcune persone a
superare il dubbio nella intenzione
di interrompere la gravidanza. E
mi diceva: quale emozione prova-
vo quando incontravo una persona
che era nata grazie ai miei consi-
gli. E poi, la riconoscenza, la de-
vozione della madre.

Il professionista era animato
dalla deontologia che non era sol-
tanto un precetto teorico, come il
giuramento di Ippocrate, ma una
convinzione e un modello costan-
te di vita. Era la passione che gli
aveva fatto abbracciare la profes-
sione di medico condotto e di spe-
cialista in neurologia. Era amato
da tutti i suoi assistiti, i suoi com-
paesani. Era lo specialista che
operava all’Empas uno o due gior-
ni alla settimana. 

(…) Ricordo l’ultima confe-
renza all’Accademia: L’obbligo
della nevrosi nel terzo millennio.
E la previsione, fondata su osser-
vazionie riflessioni non era pere-
grina!

(…) Negli annali ho trovato
ancora: La coscienza e la memo-
ria: un’indagine nel campo delle
neuroscienze. (Atti 1987-90)

Siamo, come si può constatare
nell’ambito di argomenti scientifi-
ci e filosofici non di poco conto.

Anche l’Accademia, perciò, ha
perduto una persona eccezionale,
un professionista difficile da tro-
vare oggi e uno studioso che meri-
tava veramente di figurare tra gli
accademici di rango.

Il suo amore per la scienza era
immenso: amava la medicina, la
filosofia, la fisica per le quali
spendeva tutta la sua vita per capi-
re, per saper vivere, per sapere
amare. Mi diceva sempre: il futuro
è della fisica!

Il suo animo nobile lo stimola-
va ad essere curioso, a cercare una
visione del mondo finalizzata ad
una convivenza più serena e in pa-
ce. 

(…) Prediligeva le passeggiate
nella frescura degli alberi della
strada per Pietrafitta, dove lui si
sentiva sereno: in lontananza si in-
travedeva una parte del corso del
Cardone, le prime acque del Crati
e si sentiva il suo rumore lieve e
tranquillo!

(…) Le discussioni sempre
colte, approfondite, talvolta legge-
re, scherzose, ma senza leziosità,
esenti da pettegolezzi.

Si meravigliava di chi moriva
d’invidia, di chi praticava sempre
e con diletto le malevolenze, il

pettegolezzo, chi non pensava ad
altro che a criticare gli altri, senza
pensare a se stessi.

Le prime cose che mi ha inse-
gnato sono state la serenità e la
calma. Mi sentivo sereno quando
stavo con lui! Mi ha trasmesso
perciò la pazienza, la temperanza,
l’amore per le persone care e il
prossimo.
(…) Quando gli leggevo qualche
poesia in dialetto lui, sornione, fa-
ceva un sorrisetto perché lui si era
nutrito della poesia di Ciardullo e
forse, dal confronto, non apprez-
zava quanto sentiva. Era stato vi-
cino a lui, lo seguiva, conosceva
bene la sua poesia; da giovane fa-
ceva parte di una compagnia di
teatro fondata da Michele de
Marco il quale ha fatto rappresen-
tare alcuni drammi (pièces), fra
cui Mara Grazia, tradotta in sici-
liano e rappresentata nell’isola da
Umberto Spadaro. Purtroppo sono
stati smarriti. Ne rimangono, però,
almeno sei contenuti nel terzo vo-
lume delle opere (Poesie in dialet-
to, Satire, Teatro).

(…)Era amico ed estimatore
anche di Ciccio de Marco che an-
davamo a trovare talvolta d’estate
a Perito.

Negli incontri con Luigi Gullo
a Macchia di Spezzano Piccolo
dove qualche volta mi conducevae
si conversava piacevolmente sugli
ultimi avvenimenti politici e di co-
stume.
Cercava la compagnia, amava la
comunicazione, lo scambio di bat-
tute,impressioni e riflessioni varie.

(…) Avevano istituito a
Pedace, un’associazione culturale
a cui lui partecipava sempre e di-
scutevano secondo un tema asse-
gnato anticipatamente.

Tommaso Giudicendrea gli
disse un giorno in cui era andato a
fargli visita perché non stava bene:
la tua presenza è stata come una
medicina che non si trova in nes-
suna farmacia!

Abbiamo commemorato insie-
me il cinquantenario della mor-
te(2004) di Michele de Marco a
Pedace.

(…) L’impegno suo più impor-
tante nei vari giornali su cui scri-
veva era la sua volontà di confuta-
re le teorie dei naturalisti scientifi-
ci che volevano identificare le zo-
ne fisiche o gli organi in cui risie-
de la coscienza egli opponeva con
motivazioni altrettanto scientifi-
che l’impossibilità di localizzarli o
di indicare zone precise del corpo
sede dell’anima.

Il preteso contrasto tra ragione
e fede, che vedeva impegnato Jean
Guitton e più recentemente il
Cardinale Ravasi; quello più radi-
cale fra dio e l’evoluzione sarà
l’argomento del suo primo libro.

Ne ha parlato con competenza
e citazioni puntuali all’Accademia
don Mario Merenda, citando gli
studiosi più rappresentativi che si
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Il dott. Francesco Valente ricordato all’Accademia Cosentina dal prof. Mario Iazzolino

Medico esemplare e raffinato umanista
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József Rippl-Rónai (JRR)
nasce nel 1861 in
Ungheria:1° di 4 figli, ha
stesso nome del padre inse-
gnante pittore dilettante; la
madre è Anna Paulina
Knezevich (?).
1884: è a Monaco per 3 an-

ni in Accademia Arti
Plastiche, ma i modi tede-
schi umiliano suo tem-
peramento istintivo.
Emigra in mitica Paris do-

ve dipinge varie tele al ser-
vizio di Munkácsy che le
firma.
Estate 1889: a Pont-Aven

proda a un suo dipingere
ispirato a modi Liberty da
decoratore e tappezziere,

con speciale divisionismo ‘a
chicco di mais’ per forme
contornate, empìte da tinte
vive corpose autonome che
danno effetto ‘tela tessuta’.
1889: cambia il cognome

in Rónai (?) e lascia l’atelier
Munkácsy.
1890: va a vivere con la

sua modella Lazarine
Baudrion.1891: dipinge La
Parigina  (‘alternativa’ a
Lazarine).1892: prima per-
sonale nella sede dell’amba-
sciata Austro Ungarica.
Conosce Cézanne, Gauguin
e Toulouse-Lautrec; s’asso-
cia al gruppo di Nabis
(Mutua: falsa o assente pro-
spettiva; fig. contornate; tin-

te piatte; semplificazione;
non mutua esoterismo)
.1893 ha successo anche co-
me litografo, decoratore, di-
segnatore di tappeti.  Porta
opere in Ungheria , ove è
poco valutato sebbene il
Conte Andrássy -suo mece-
nate- lo promuova.
Torna all’amata Paris: aiu-

tato da Maillol, apprende
l’intima sensualità della na-
tura e dipinge dal vivo 
open air. 1908: fonda
Circolo degli Impressionisti
e Naturalisti ungheresi.
ormai artista noto e consa-
crato, segue spola tra Parigi

e Ungheria con
lunghi soggior-
ni in sanatorio.
Muore nel 1927
a 66 anni
.La Parigina:

olio su tela
46x38, collez.
privata. Firma:
Rónai Paris.
(Cfr: Nudo col
narciso giallo
dello stesso an-
no e Femme
pensive au vase
de fleurs del
1896 ).
Fantasma fem-

minile pallido a
velo sollevato
(offerta al con-
tatto) sfuma de-

licato e soffuso ma ‘freddo’:
il soprabito dice
“Scàldami... e estendi il ca-
lor che cova in me” (confi-
nato a padiglioni auricolari e
a rossetto su labbra non si-
nuose procaci ma distese di-
screte in bel silenzio). Ha
mal sottile o morbo francese
la viveuse neutra-e-tri-
ste o cocotte? Veste scura
(periodo noir di JRR), svela-
ta vaga malinconica elegan-
za: vedovile il viso (esangue
da gheisha) le conferisce fa-
scino da statuaria svenevole
passiva-seduttiva arrende-
vole. Vaso giallo -vibra ten-

sione- allùde a forme sinuo-
se e uterine, sta su colonna
fallica che lo porta in alto
come totem matriarcale.
Anche stesura di colore è te-
nue effimera a lasciar tra-
sparire tela di supporto (de-
corator litografo tappezzie-
re...). I colori delicati dei
fiori su cappello alludono:
rosa femminile (anche di
sfondo) con verde età e of-
ferta sessuale. Il volto per-
fetto simmetrico rimanda a
piene forme celate dallo
scuro greve soprabito (‘da
spogliare’). Coronato -da
sopracciglia cennate e da
occhiaie sofferenti appena-
sta azzurro di cielo  (subli-
me angelicato ma sensuale)
dello sguardo smarrito che
diverge appena: mi fissa e
non... sì che potrei farmi
avanti a provocar in lei mo-
to ed emozione. Sotto il cap-
pello cova chioma che trat-
tiene profumo: riccioli (ge-
nitali) sporgon  tirabaci  of-
ferti a frangia (trattenuta
scapigliatura). Tecnica e
soggetto si tengono in su-
premo esempio parigino nel
novero delle femme fatale
fin de siècle (Cfr. le coeve
bell’isteriche studiate da
Charcot e Freud).

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXV8

Non ho mai voluto consultar la mappa
dell’oP per non turbàr le mie fantastiche
idee architettoniche: l’oPsi ‘fu’ sempre
sia stretto luogo di confino che contenito-
re indefinito e sconfinato (dico ‘fu’ perchè
m’è difficile dire ‘è’ nella strana co(nva-
le)scienza in cui ora mi trovo).

di ritorno dalla mia ‘malattia’ tutto sem-
bra un sogno: forse in realtà non sono in
oPsi ma in una specie di semicoma agoni-
co dove -invece di ripassar la storia della
vita- sono costretto a ripassarmi solo le
mie storielle del Babi da neoalienistacro-
nico , analog. a quel che càpita pur an-
che ai ricoverati. Ma mentre a certi matti
non è concessa in genere altra possibilità,
per contro io mi concedo ‘sto privilegio;
come se fosse possibile 1. metter indietro
l’orologio a quando mi ruolai alla nave de’
folli; 2. non imbarcarmi ma tornar sùbito a
terra (se Virgilio il portiere -v.cap.16 e37-

alla mia rentrée fosse stato sveglio,
m’avrebbe cacciato rendendo il sèguito
non successo); 3. dedicarmi a mestiere più
attuale mondano e gradito ai miei genito-
ri.

Forse sono morto per quella strana ma-
lattia, e quel che vivo ora non è altro che
una dell’infinite revisioni della vita terre-
na le quali tengono occupati in  non luogo
purgatorio  i trapassati: l’allegoria s’addi-
ce pure a certi matti, fuori dal tempo e in-
sistenti nel Babi, costretti a immaginar
tant’altre (in)proprie possibili   esistenze.

Sottocoperta la nave oP è deserto labi-
rinto dove mi muovo in cerca della mia
cuccetta: corridoi affondano tanto ch’è
impossibile tornare a livello di coperta.
dovrò arrampicarmi sulle sponde lubriche
di fogna: (ri)sento ma non vedo Maria la
stitica che -assistita dall’infermiera Adele-
s’urla “Forza Lifrocona!” cercando andar

di corpo (nella lucida seriale turca d’accia-
io o nel water ceramico dell’infermiera?)
(v.cap.3).

dove sono?  Nel labirinto ctònio di fo-
gne tra le fondamenta del Babi sotto l’al-
tro labirinto in coperta. Alzo lo sguardo al
cielo: vedo l’enorme culo improduttivo di
Maria, cloàca di gallina, uovo, fecaloma
su punto d’esser espulso, fallo che spunta
e fa di Maria nuovo gender  inverso di er-
mafrodita, cranio di neonato che sporge e
ch’è mio dovere maieutico estrarre non
verso la luce ma a perdersi nell’iperbùio di
liquide fogne dov’è impossibile (?) spedàr
àncora da scoglio per dar abbrìvo a nave.

da sotto in su rivedo: Maria sfidare la
giovane Cinzia sul tema della procreazio-
ne equina (v.cap.10); Maria ingravidarsi
per uno sguardo di Mario (v.cap.43) pos-
sente Carnera vagheggiator di stelle
(v.cap.4)... 

“Ctonio labirinto”(cfr. cap.3) - di ALFoNSo BRoGNARo - Le storielle del Babi: n. 53 - dicem-

JÓzsef Rippl-RÓnai - 1891: “La Parigina”
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Politica

Accogliere e riciclare gli esclusi e gli sconfitti nelle prossime elezioni politiche di marzo. Ma il Presidente?

Oliverio nel ruolo di “collocatore”
dI FRANCo MoLINARI

Lunedì 5 marzo 2018 si pre-
vede, stando ai sondaggi, che
nelle due Circoscrizioni per la
Camera della Calabria i sei de-
putati da eleggere in ognuno
dei due listini bloccati plurino-
minali vengano così suddivisi:
2 al Centro destra, 2 al
Movimento Cinque Stelle, 1 al
Centro Sinistra, 1 con i resti
(probabilmente assegnato al
Pd).

Al Senato, nell’unica
Circoscrizione Regionale con
il listino bloccato plurinomina-
le che dovrà eleggere 6 senato-
ri, il risultato dovrebbe rispec-
chiare i seggi che vengono ac-
creditati nelle due
Circoscrizioni della Camera.

La stessa cosa non si può dire
sui restanti 8 collegi uninomi-
nali della Camera ed i 4 del
Senato: i sondaggisti prevedo-
no un tracollo del Centro
Sinistra a tutto vantaggio del
Centro destra e del
Movimento Cinque Stelle.

Il Pd, che nelle elezioni del
2013 alla Camera aveva otte-
nuto 9 deputati, rischia di ave-
re una sonora sconfitta come
quella subita a Cosenza e
Crotone alle elezioni ammini-
strative del 2016.

I sondaggisti prevedono in-
fatti il Centro Sinistra, e il Pd,
perdente in tutti i collegi uni-
nominali, sia alla Camera che
al Senato. Esatti o non esatti,
questa situazione ha generato
in Calabria a livello politico ed
elettorale due modi di compor-
tamento: da una parte, la lotta
senza esclusione di colpi, tra i
concorrenti della lista, di colo-

ro i quali dovevano essere ri-
presentati e candidati nel listi-
no bloccato per ottenere i pri-
mi posti; dall’altra, lo scontro
degli esclusi dalle liste alla ri-
cerca di essere al più presto
“riciclati” con un incarico pre-
stigioso istituzionale o, in su-
bordine, qualche consulenza
alla Regione o comunque un
approdo sicuro in qualche car-
rozzone a livello locale (enti
sub-regionali, comuni, provin-
ce, quest’ultime ancora esi-
stenti con tutte le loro strutture
e competenze,  municipalizza-
te, consorzi di bonifica, came-
re di commercio, agenzie e so-
cietà partecipate, Parchi ed
Aree protette, Fincalabra,
strutture assistenziali e sanita-
rie,  ospedali e ASP).

All’interno di questo scenario
il Presidente oliverio è diven-
tato l’interlocutore privilegiato

di chi è stato lasciato fuori dal-
la liste o non risulterà eletto.

Mario oliverio è politico e
persona accorta,  corretta e na-
vigata e quindi sarà molto dif-
ficile  considerarlo un “collo-
catore” di vecchia memoria.
Pur tuttavia, da uomo di parti-
to, dovrà cercare qualche ruolo
a chi difficilmente accetterà un
sano ritiro e riposo domestico.

Il recente licenziamento
dell’Assessora al Lavoro,
Federica Roccisano, si inseri-
sce nelle tante pressioni, ester-
ne ed interne alla Giunta ed al
Consiglio Regionale, che
oliverio sta subendo per liqui-
dare la Giunta dei “tecnici”.

Tuttavia l’esonero dell’asses-
sora ha generato nei confronti
di oliverio una serie di criti-
che, mugugni e proteste, che
probabilmente all’atto della
destituzione il Presidente non
aveva previsto.

Ma il fatto più grave e che ta-
li cosiddette censure (il
“Corriere della Calabria” para-
gona, non con grande garbo e
obiettività, oliverio al perso-
naggio “Tafazzi che non ne az-
zecca una”. Certo, il semplice
fatto che i sei colleghi di parti-
to assunti dalla Roccisano per
coordinare, governare e guida-
re la struttura dell’assessorato,
siano segretari provinciali Pd,
consiglieri comunali e respon-
sabili di circoli piddini costi-
tuiscono un problema di ricol-
locazione (Cfr. sito Regione
Calabria: il capostruttura è
Pietro Prestinicola, ex assesso-
re Pd al comune di Motta San
Giovanni, segreteria  particola-

re: Luigi Guglielmelli e
Giuseppe dell’Aquila (il pri-
mo è attualmente il segretario
del partito in provincia di
Cosenza, il secondo è il presi-
dente dei Giovani democratici
calabresi oltre che il
Vicesegretario Provinciale del
Pd crotonese), Luca Lepore,
consigliere comunale del Pd di
Aiello Calabro, Nensi Spatari,
segretaria del circolo Pd di
Mammola, per finire all’auti-
sta, Antonello Alfarone, già se-
gretario del Pd di Bivongi.

E’ proprio il caso di dire che
il secondo semestre del 2017
per oliverio è stato davvero un
“annus horribilis”, dalla man-
cata nomina di Commissario
per la Sanità, all’esclusione
dalle trattative romane prima
per la designazione in segrete-
ria nazionale di Angela
Marcianò ed oggi per le candi-
dature alla Camera ed al
Senato del Pd. ora si aggiunge
anche la “sistemazione” ed il
“riciclo” oltre che dei “tromba-
ti” alle candidature delle ele-
zioni 2018, anche il colloca-
mento della vecchia struttura
dell’Assessorato al Lavoro.
Ma oliverio, da vecchio lupo
della politica saprà destreg-
giarsi e non si farà certo inti-
morire da qualche piccolo vol-
pino che circola in queste terre
di Calabria, frutto soprattuto di
questi tempi regolati dal ram-
pismo politico e senza la me-
diazione di forti partiti di mas-
sa che sappiano procedere alla
selezione della classe dirigente
che prvilegi merito ed intelli-
genza politica.

Il presidente Mario Oliverio

Ciao Nonna, 
sono passati due mesi, ma mi man-
chi tanto e non riesco ancora a pen-
sare che non ci sei più.
Ci hai lasciato increduli davanti
alla tua bara mentre tu eri ritornata
ad essere bella come prima. Non
riesco a pensare che ho perduto la
nonna più forte del mondo, anche
davanti alla morte.
Dopo quel 2 maggio del 2008 ti sei
lasciata andare dalla tristezza e dal-
lo sconforto per la scomparsa di zio
Carlo.
Nonna, avevi auspicato la morte

come quella di zio Carlo, ma è so-
praggiunta troppo presto. Io confi-
davo su di te, sulle tue difese fatte
con dolci parole. Eri il mio pilastro.
Ora sono triste, ma col tuo aiuto mi
rimetterò in piedi aiutando mamma
e nonno.
Ma di una cosa sono certo, che tu
sarai sempre accanto a me e  quel fi-
lo rosso che ci lega non si staccherà
mai.
Ciao nonna!

Il tuo nipote Alessandro.



posta tra le stazioni di Casole Trenta e
Pedace Serra Pedace) nonche le peculia-
ri misure di sicurezza adottate (mi riferi-
sco in particolare ai binari di salvamento
delle fermate di Redipiano e Santo
Janni). Per quanto riguarda la tratta in-
feriore, la Pedace – Spezzano della Sila,
va aggiunta anche la sua validità nel-
l’ambito del trasporto pubblico locale
dell’area Cosenza –Rende – Università.
Per facilitare i collegamenti e promuove-
re la decongestione del traffico su gomma
in quest’area, infatti, la linea ferrata re-
sta un’efficace alternativa, atta anche a
dare impulso ad una interconnessione
ecosostenibile”.

Nel successivo numero di Presila, il 330
del gennaio 2017, si ridadiva, in vista del-
l’esame del provvedimento di legge al
Senato sulle ferrovie cosiddette turisti-
che, la necessità di una attenzione affin-
chè le Ferrovie della Calabria non venis-
sero escluse dal provvedimento che pre-
sentava molti vantaggi economici, occu-
pazionali e ovviamente turistici.

Ma, lo ribadiamo oggi con forza che a
questo punto devono essere i Comuni, co-
me espressione degli interessi popolari ad
adottare le iniziative necessarie, intanto
per non far perdere altro tempo di inerzia
e soprattutto per far diventare la questio-
ne non la solita fumosa rivendicazione,
ma elemento di crescita e di sviluppo
economico e turistico del comprensorio.
Non con scontate iniziative-passerella,
che potranno servire a qualche improba-
bile personaggio per radicarsi nella realtà

presilana, ma nella pratica poco incisive. 
Intanto non sarebbe da escludere una

riunione congiunta dei Consigli comuna-
li presilani e successivamente avviare un
raccordo con l’Amministrazione comu-
nale del capoluogo Cosenza, che storica-
mente ha avuto un forte legame con gli
interessi e le vicende presilane e soprat-
tutto dell’Altopiano silano. Riprendere
questo rapporto che si è interrotto da de-
cenni, significa riprendere un discorso tu-
ristico di grande respiro tra il capoluogo e
la montagna più prestigiosa della
Calabria.

E’ nello spirito della legge 3 agosto
2017, n. 2670, l’istituzione di ferrovie tu-
ristiche mediante il reimpiego di linee in
disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o
archeologico. 

Nel merito il provvedimento si compone
di 11 articoli. Nell’articolo 2 si demanda
a un successivo decreto del Ministro del-
le infrastrutture e dei trasporti, da adotta-
re entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, “l’individuazione e la
classificazionecome tratte ferroviarie a
uso turistico le tratte, dismesse o sospese,
caratterizzate da particolare pregio cultu-
rale, paesaggistico e turistico”, ma già si
citano quali sono le linee interessate.
Ecco l’elenco delle 18 ferrovie, cui se ne
potranno aggiungere altre in futuro:

1) Sulmona-Castel di Sangro (Abruzzo)
2) Cosenza-San Giovanni in Fiore

(Calabria)
3) Avellino-Lioni-Rocchetta

Sant’Antonio (Campania)
4) Sacile-Gemona (Friuli Venezia 

Giulia)
5) Palazzolo-Paratico (Lombardia)

6) Castel di Sangro-Carpinone
(Abruzzo/Mo-lise)

7) Ceva-ormea(Piemonte)
8) MandasArbatax(Sardegna)
9) Isili-Sorgono (Sardegna)
10) Sassari-Palau Marina (Sardegna)
11) Macomer-Bosa (Sardegna)
12) Alcantara-Randazzo (Sicilia)
13) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi

(Sicilia)
14) Agrigento Bassa-Porto Empedocle

(Sicilia)
15) Noto-Pachino (Sicilia)
16) Asciano-Monte Antico (Toscana)
17) Civitavecchia-Capranica-orte

(Lazio)
18) Fano-Urbino (Marche)

Nella nuova legge si specifica che nella
gestione dei tratti di ferrovia interessati
possono essere coinvolte associazioni e
organizzazioni di volontariato operanti
nei settori ferroviario, turistico, culturale
e ambientale, come già peraltro succede
spesso per molte delle linee individuate.
E la legge prevede anche la possibilità,
evitando ovviamente ogni forma di pro-
miscuità con la circolazione dei treni, che
sulle linee ferroviarie dismesse o sospese
possano circolare i cosiddetti ferrocicli,
vale a dire veicoli a pedalata naturale o
assistita su rotaia (il velorail italiano).

Il lavoro da fare è notevole” aveva di-
chiarato a suo tempo l’on. Amodio. “E
non mancano le criticità, come le risorse
che devo essere ritrovate nel Contratto di
Programma di RFI-FS per gli investimen-
ti. Ma, finalmente, un passo in avanti sul
“treno dei desideri” è stato fatto anche in
Italia!”. Bisogna, però, muoversi.

Comprensorio

Presila ottanta anno XXXV10

Il nostro giornale se ne occupava nel generale silenzio
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I Comuni si diano una mossa



E fu cosi che, anche io, Maria... sono sta-
ta prescelta per portare avanti i “germogli”
della Sclerosi Multipla.

Perché la vita giustamente mi ha tolto tan-
te cose, una in particolare... e per farsi per-
donare mi ha fatto un altro regalo.                                                                                                                               

Mi ha tolto quello che penso ogni donna
desidera essere, essere Mamma.                                           

Però mi ha donato qualcosa che è solo
mia, che nessuno mi toglierà mai, sarà al
mio fianco e dentro di me, pelle a pelle, cuo-
re a cuore, tutti i giorni della vita, finché ne
avrò una, e mi sarà fedele.          

Molto generosa, devo ammettere però,  è
stata con me la vita, perché mi ha fatto co-
noscere anche persone, amori e passioni,
che certamente... senza la sclerosi multipla
non avrei conosciuto e forse nemmeno mi
avrebbero amato, come ora mi amano, e non
penso sia per pietà o altro; forse sono io che
attiro a me l’AMoRE.   Veniamo ora a un
po’ di racconto della “scoperta”:                                 

Già dopo le prime indagini ospedaliere la
diagnosi era quasi certa: si trattava di
Sclerosi Multipla. 

Ricordo il momento del fatidico annuncio,
una sensazione indescrivibile, sentimenti,
rabbie, mescolati fra loro, e i mille ... per-
ché? Perché a me? Perché anche a me?                                           

Cieli che si inabissavano su di me, e io che
sprofondavo nel  profondo più profondo che
si possa immaginare, avvolta da fiamme di
dolore e la certezza che la mia vita fosse già
finita; a partire da quel maledetto giorno
dell’aprile del 2006, la mia vita  sarebbe
cambiata, rivoltata completamente, non sa-
rebbe stata più la stessa, perché ogni giorno

è un affacciarsi su un burrone, con salto nel
buio, che non si sa mai  dove mi porterà, e
in che condizioni fisiche e mentali sarò.                                     

Ricordo con infinita angoscia,  la calda
freddezza con cui l’ho detto ai miei genito-
ri:  state tranquilli, ma io quasi sicuramente
ho la Sclerosi Multipla, finirò sulla sedia a
rotelle, ma voi non vi preoccupate, io sono
forte, molto forte; anche se in cuor mio, mi
sentivo morire, volevo urlare il mio dolore e
la mia rabbia, volevo essere abbracciata,
coccolata e rassicurata, come una tenera
bambina  impaurita;  ma non potevo farmi
vedere cosi dai miei genitori, li avrei scon-
volti ancora di  più, più  di quanto non lo
fossero già dalla “bella rivelazione”.                                                             

Poi piano piano,  riflettendo... ho raccolto
i miei pensieri,  ho riorganizzato la mia vita,

e iniziando a fare le visite ed esami  presta-
biliti, sforzandomi, mi sono convinta,  che
forse ce la potevo fare... 

Certo,  affrontando giorni terribili.....!,...
dolorosi...! ... dolorosi e sofferenti,  anche
per  le terapie che faccio.   Non è stato faci-
le,  non lo è..... e sicuramente...  non lo sarà,
ma con l’aiuto, e l’amore di chi mi sta vici-
no, sto cercando di andare avanti... almeno
ci provo.                                                 

Non è facile rendersi conto, e prenderne
coscienza, giorno dopo giorno, che tutto è in
lento e persistente peggioramento, è delete-
rio non riuscire più a sbucciare una mela, gi-
rare lo zucchero nel caffè;  è triste, molto tri-
ste non poter più fare una pedalata in bici, e
sentire sul viso quella piacevole brezza di un
venticello di primavera, o l’aria fredda, pun-
gente e rinvigorente dell’inverno,che io ado-
ro tantissimo.                                                                                                                          

Tutte le ore, i giorni, gli anni, devono es-
sere plasmati e vissuti a immagine e somi-
glianza della  “bestia” della “sorella mia”,
cosi io la chiamo. Lei è diventata la mia pa-
drona, decide cosa posso e cosa non posso
fare.                                                                                                                                

Però dalla mia parte ho le  persone che ac-
compagnano i miei passi, rendono più vivi-
bili  i miei giorni “no”, anche solo con un
sorriso, un ti voglio bene, o un semplice ma
bellissimo TI AMo, quelle persone che ti di-
cono che anche se dovesse arrivare il peg-
gio, loro ci saranno, e che mi rassicurano
quando i pensieri brutti e negativi,  inevita-
bilmente scorrono nella mente quando si è
in alcune situazioni; loro sono gli
“Angeli”che si incontrano per caso, quasi
come se fosse un miracolo, e che  non ti
aspetteresti... mai! E ancora più miracoloso,
è che si rinnova ogni giorno; un miracolo
fresco e nuovo, come andare al mercato la
mattina e ”comprare” le primizie.
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Società

IO & LEI    DI MARIA DE LUCA

di questi tempi, a Natale specialmen-
te, genitori, nonni, zii  fanno a gara a re-
galare giocattoli ai bambini. Essi an-
dranno ad accrescere il ricco assorti-
mento di cui ogni bambino dispone.
Non c’è casa, infatti, dove ci sono bam-
bini, che non abbia, in soffitta, enormi
ceste strapiene di giocattoli,  accantona-
ti perché non più dilettevoli. 

Nei tempi di cui qui si parla (più di
cinquant‘anni fa, ahime !) nessuno di
noi aveva giocattoli. L‘acchiapparella,
‘u palu e lla guscia’, l’ammucciarella,  i
quattro cantoni, le partite a pallone con
una palla di pezza, erano i nostri giochi,
con altri di cui parlerò diffusamente
perché si facevano prima o dopo
Natale, ed essendo vicina la ricorrenza,
meritano che se ne parli a parte. 

Ricordo che una volta mio padre mi
portò da Roma, dove allora lavorava,
un topolino metallico, che, caricato con
una chiavetta, correva per la stanza.
Sono certo che mio padre trovò chissà
dove il topolino perché era arrugginito
e ammaccato in più parti. La nostra ca-
sa diventò subito meta di una specie di
pellegrinaggio di bambini smaniosi di
vedere quella meraviglia. 

Un giorno lo portai fuori, persi il to-
polino e lascio immaginare il dispiacere
che ne ebbi. I giocattoli dei miei tempi,
prima e dopo Natale, erano le nocciole.

Si le nocciole! Proprio quelle che la
sera del cenone vengono strette tra le
ganasce dello schiaccianoci per liberare
il gheriglio dall’involucro legnoso che
lo contiene. Uno dei giochi più in voga,

allora, era quello del soldo. Si metteva
una moneta sulla sommità appiattita di
una sterpo (appuntito dall’altra parte)
che veniva saldamente conficcato nel
terreno (allora le strade non erano asfal-
tate). Il paletto con sopra il soldino, era
alto pochi centimetri. I giocatori si di-
sponevano ad uguale distanza dal palet-
to, e uno per volta, più o meno a turno,
lanciavano verso di esso una nocciola.
Chi colpiva il bersaglio e faceva cadere
a terra la monetina, prendeva tutte le
nocciole tirate, sparse a terra. Si rimet-
teva la monetina  sul paletto e il gioco
riprendeva. 

Un altro gioco si chiamava ‘u castiel-
lu’ (il castello). I giocatori prendevano
ciascuno un numero uguale di nocciole
e con esse si facevano un mucchio,
grosso modo a forma di triangolo equi-
latero, con la base larga, formata cioè
da molte nocciole. Il castello aveva di-
versi piani. Il  soprastante era sempre
più stretto, così fino ad arrivare al verti-
ce, che era formato da un paio di noc-
ciole.

I giocatori dalla distanza di qualche
metro, tiravano, uno per volta, verso il
castello, una nocciola . Chi colpiva il
bersaglio e disfaceva il castello, prende-
va tutte le nocciole tirate che erano
sparse per terra. Si formava  un altro ca-
stello e il gioco proseguiva. 

Il  ‘catapacchio’ era una buca fatta ap-
positamente a terra, poco profonda, lar-
ga all’incirca cinque centimetri, con i
margini di forma grossolanamente cir-
colare; i giocatori spingendo la propria

nocciola col dito indice, con tre tiri do-
vevano farla andare nel catapacchia. Al
primo tiro dovevano dire  ‘piripicchio’,
‘piripacchio’ al secondo, ‘ntrucatapac-
chio’ al terzo. Vinceva chi riusciva a
mandare nel catapacchio la nocciola. Il
vincitore prendeva dai perdenti  un nu-
mero di nocciole che veniva, di volta in
volta, stabilito in precedenza.  Il diritto
di giocare per primo si acquisiva così: si
lanciava  verso il catapacchio una noc-
ciola ciascuno. Colui che riusciva a
piazzarla nel punto più lontano del cata-
pacchio, giocava per primo.  ognuno
perciò faceva il suo lancio con  tutta  la
forza di cui disponeva, anche se non
sempre vinceva chi giocava per primo:
mandare da notevole distanza, sia pur
con tre tiri, una nocciola nella buca era
impresa tutt‘altro che facile. 

Alcuni portavano, con sé, non senza
ostentazione, ‘u cirmelluzzu‘  un sac-
chetto di stoffa spesso gonfio di noccio-
le vinte al gioco: erano i giocatori più
abili, soliti a vincere.  Il sacchetto ave-
va un bordo cucito, largo quanto basta-
va per lasciarvi scorrere, all‘ interno,
agevolmente,  un laccio che fuoriusciva
a  lato. Il sacchetto si apriva e richiude-
va a seconda se si allentava o serrava il
laccio. Tutti i negozianti, per  Natale,
vendevano nocciole. Noi però, quando
non le ottenevamo in prestito, le com-
pravamo da  quelli che portavano  ‘u
cirmelluzzu‘. Le nocciole si vendevano
a ‘manuzza‘ (piccola mano) una ma-
nuzza  equivaleva a cinque nocciole
(tante sono le dita di una mano). 

Alla ‘carrarella’  si giocava la sera,  in
casa, nell’approssimarsi di Natale. Le
famiglie erano allora tutte più o meno
numerose, perciò non mancavano certo
i giocatori. Tuttavia spesso in una casa
confluivano bambini del vicinato, quan-
do al gioco non prendevano parte anche
gli adulti. La  ‘carrarella ‘ era infatti un
gioco che poteva anche essere fatto con
molti giocatori . Per giocare alla ‘carra-
rella ‘, si poggiava alla parete della
stanza una tavola lunga poco più di un
metro, la quale, ovviamente,  poggiava
sul pavimento e distava dal muro un pa-
io di palmi in modo che la tavola aves-
se la necessaria inclinazione. dall‘alto
della tavola, dal punto che si riteneva
più conveniente, (la scelta era oggetto
di attento studio)  si lasciava cadere una
nocciola. Una ciascuno, a turno. La
nocciola scendeva velocemente lungo
la tavola e andava a fermarsi sul pavi-
mento, che se ne cospargeva tutto.
Colui che colpiva, con la sua, una noc-
ciola di quelle sparse sul pavimento, le
raccoglieva tutte. 

Ai giochi all’aperto si dedicavano in-
tere mezze giornate. Gli adulti facevano
da spettatori e si lasciavano coinvolge-
re, tanto che alcuni tifavano per questo
o per quello. 

Eppure i nostri poveri giochi avevano
qualcosa in più di quelli complicati di
oggi. Per giocare oggi un bambino è
quasi sempre solo. I nostri giochi, inve-
ce, erano collettivi, socializzanti e si
svolgevano all’aperto mentre noi erava-
mo sempre in movimento.

Quando in casa si giocava con le nocciole    DI PEPPINO CURCIO



sono interessati del problema.
Aveva scritto già nel 1965,

edito da Pellegrini Principi di
Psicologia Neurodinamica.E poi,
la trilogia: Dio e l’evoluzione
(2004),) Dio e il linguaggio-
Progetto intelligente (2009),Dio e
la libertà.(2009, e nel
2012,Monica, la madre berbera

Il primo libro è stato pubblica-
to da Rubbettino, mentre gli altri
sono dovuti alle Edizioni
Pellegrini. Il terzo Dio e la libertà
è la rielaborazione di articoli pub-
blicati su “Presila”, il quarto è la
vita spirituale e quotidiana con
tutte le peregrinazioni di S.
Agostino e il ruolo esercitato dalla
madre.

Il centro d’attenzione, ovvia-
mente, è dio, il rapporto tra fede e
ragione, fra scienza e religione. 

Quello che caratterizza i primi
due sono il dialogo o, meglio, il
dibattito tra padre e figlia, secondo
la tradizione antica di Platone e di
tanti altri filosofi.

È stata la concezione un po’ di-
versa, anche per la loro formazio-
ne scientifica o, forse, soltanto la
necessità di un contraddittorio in
merito al rapporto fra creazioni-
smo ed evoluzionismo?

Creazionista convinto il primo,
tendente all’evoluzionismo la se-
conda, ma con un significativo in-
contro finale sul senso del mondo
e della sua creazione.
Farò soltanto alcune osservazioni
importanti, segnalate anche da

Alberto, fratello di Ciccio: il sotti-
le, ma consistente legame che uni-
sce la trilogia è che gli esseri uma-
ni sono forniti di coscienza, ma
senza imput non potrebbero essere
liberi.

Il filo conduttore (il fil-rouge)
è la genuinità dei sentimenti e del
pensiero.

Il percorso dello studioso è
guidato da un attento rigore scien-
tifico, ma dal sospetto su alcune
teorie.

Le considerazioni di tipo filo-
sofico guardano ai filosofi di tutti
i tempi: S. Agostino, San
Tommaso ecc. e manifesta fiducia
nella ragione. Nell’apparente con-
trasto fra ragione e fede fa riferi-
mento soprattutto alle idee di
Emanuele Severino. Stigmatizza il
mancato richiamo alle radici cri-
stiane nella Costituzione europea
e si sorprende che la Francia non
abbia espresso neanche la volontà
di chiederlo.

E pensare che Chateaubriand
ha scritto Le Génie du
Christianisme…

Eppure nei suoi viaggi a
Lourdes ha avuto l’impressione
che essa rappresenti una città fra-
terna. 

d’altronde tutta la cultura
francese è pervasa da problemati-
che religiose.(…)

I grandi avvenimenti del ‘900
sono visti ripercorrendo la sua sto-
ria personale.

Così il suo comunismo inci-

piente è guardato poi come foriero
di inganni e di dolori, anche se
non li privò della speranza. E’ pro-
prio per gli avvenimenti del 1956
che si insinuò prepotente il dubbio
del fallimento. Subentrò, quindi, il
suo rifiuto.

Per quanto riguarda l’embrio-
ne, egli dissente dal pensiero dif-
fuso che non sia già la vita, e sul-
l’eutanasia egli afferma che non è,
e non può essere una libera scelta,
ma è una catastrofe, anche se oggi
il Papa esprime il dubbio contro
l’accanimento terapeutico, ma non
approva certo l’eutanasia. 

Si sofferma ancora sull’ambi-
guità del concetto di laicismo ed
ha un’attenzione particolare per le
due ultime encicliche.

Ha manifestato un amore par-
ticolare per il mistero dell’arte, vi-
sitando sistematicamente tanti
musei che cantano la spiritualità
dell’uomo.

dal contrasto del meraviglioso
cervello e della mente, egli ha mo-
menti di poesia per luoghi e mo-
menti.

(…) C’è tuttavia un punto di
partenza lontanissimo e oscuro in
questa storia naturale così sor-
prendente e che si snoda obbliga-
toriamente lungo i binari dell’ere-
ditarietà genetica: sta a noi scopri-
re qual è.”

E’ evidente che lo scienziato
presenta i problemi, prende posi-
zione, ma non può andare oltre
perché, allo stato attuale, non esi-
ste una scoperta che possa portare
ad un punto d’arrivo finale. C’è
sempre qualcosa di ignoto e di mi-
sterioso che sfugge all’indagine
scientifica. 

(…) Come si può constatare
facilmente le opere di Francesco
Valente sono costellate di Scienza
medica, di Fisica, di Letteratura,
di Filosofia, di Arte e di riflessioni
varie, e il contributo non seconda-
rio della biologa affascinano il let-
tore-amatore di questi problemi
ben osservati e delineati con la
scrupolosità scientifica, la sensibi-
lità, l’emotività e il rispetto di un
grande studioso e di una degna fi-
glia altrettanto sinceramente im-
pegnata a discutere le idee con la
stessa ‘genuinità dei sentimenti e
del pensiero’ dell’infaticabile stu-
dioso padre.
(Credo di aver letto, commentato,
o aggiunto qualcosa fino a questo
punto. Ho concluso, però propo-
nendo un giudizio finale, dopo le
riflessioni interessanti della nuora,
laureata in filosofia, che, dando
una sua visione dei libri di
Ciccio,conclude con un quadro
più completo della personalità del
nostro grande amico).

Come si può constatare facil-
mente le opere di Francesco
Valente sono costellate di Scienza
medica, di Fisica, di Letteratura,
di Filosofia, di Arte e di riflessio-
ni varie, e il contributo non secon-
dario della biologa affascinano il
lettore-amatore di questi problemi
ben osservati e delineati con la
scrupolosità scientifica, la sensi-
bilità, l’emotività e il rispetto di
un grande studioso e di una degna
figlia altrettanto sinceramente im-
pegnata a discutere le idee con la
stessa ‘genuinità dei sentimenti e
del pensiero’ dell’infaticabile stu-
dioso padre.

me strutturali”: è il caso degli
ostacoli

che incontra nella riforma fi-
nanziaria. di questo fallimento
parziale delle riforme socioe-
conomiche i responsabili furo-
no i poteri forti del Regno: ari-
stocrazia feudale, Chiesa, alta
burocrazia.

Indubbiamente Carlo mostrò
coraggio e spirito innovativo,
doti che gli resero ben presto
un posto di spicco nel piatto
mondo del ‘700. Le  critiche,
già ai suoi tempi, puntarono il
dito sulla eccessiva magnifi-
cenza ed onerosità dei palazzi
reali di Portici e di
Capodimonte, e della superba
Reggia di Caserta, affidata al
genio di Vanvitelli. Re Carlo è
stato anche tacciato di paterna-
lismo per le sue iniziative a fa-
vore del popolo. E’ stato altre-
sì scritto che le fabbriche da lui
create servivano solo per pro-
durre orpelli per le sue residen-
ze e quelle della nobiltà; che la
realizzazione di strade, stazio-
ni postali e parchi, compiuta
da Carlo, sarebbe unicamente

da ascrivere alla sua grande
passione per la caccia, a cui
tutto il re avrebbe sacrificato.

Comunque Carlo riuscì a
produrre con la sua azione
energica, ma allo stesso tempo
raffinata, un periodo di cresci-
ta e sviluppo che resta memo-
rabile nella storia del sud. Il
giovane re in tal modo si di-
scostò da tutte le politiche eco-
nomiche dell’epoca, dimo-
strandosi un vero e proprio
precursore, utilizzando   effi-
cacemente   il   pubblico   de-
naro   per   opere   che   crea-
rono   lavoro,   occupazione,
incremento della domanda
che, a loro volta, rimisero vir-
tuosamente in moto l’econo-
mia. Ma Carlo fece anche di
più: portò il Regno ai primi po-
sti del mondo dell’epoca per
dinamismo e trasformazione,
per ricchezza e varietà delle ar-
ti e della cultura in generale.

Napoli in particolare, ma an-
che le tantissime altre città
d’arte del Meridione, divenne-
ro meta obbligata dei viaggia-
tori, che trovarono un Paese in

rapido ed armonico progresso,
tanto che lo stesso Goethe
espresse ammirazione per “gli
operosi napoletani”.  

Certamente quello di Carlo fu
assolutismo illuminato, che
oggi potrebbe configurarsi co-
me “paternalismo” (si narra
che amasse dire che “le ric-
chezze dei re sono fatte per i
poveri”), ma il giudizio storico
non può prescindere dal conte-
sto dell’Europa continentale
della prima metà del
Settecento, dalle condizioni
degli altri Stati italiani, dalle
concezioni e dottrine economi-
che dell’epoca, dall’arretratez-
za culturale di molti altri so-
vrani europei.

E riferendoci all’epoca, il re-
gno di Carlo è da considerarsi
rivoluzionario, volto al pro-
gresso dello Stato inteso per la
prima volta come collettività, e
tale fu percepito dai sudditi,
che uscivano da

lunghi secoli di dominazioni
vicereali. di Carlo si serba il
ricordo  degli  gli scavi di
Pompei e d’Ercolano che sve-
larono il loro formidabile pa-
trimonio archeologico.
L’opera riformatrice, coi  limiti
non sottaciuti, di Carlo fu al-
quanto intensa da guadagnarsi

la stima degli intellettuali e de-
gliilluministi napoletani. Essa
tuttavia fu interrotta prematu-
ramente: la morte del fratello
FerdinandoVI in Spagna lo
chiamò infatti nel 1759 ad as-
sumere la corona di quel
Paese, dove divenne CarloIII. 

dopo aver rifatto Napoli, ri-
fece anche Madrid: le grandi
strade, i parchi, i monumenti
che ancora oggi ammiriamo
nella capitale spagnola, sono
in gran parte merito di Carlo.
Prima di partire volle riconfer-
mare per sempre l’indipenden-
za dei Regni di Sicilia e Napoli
con la Pragmatica Sanzione.

Non tutti, va ribadito, nel Sud
furono contenti dell’intrapren-
denza e della genialità di Carlo
di Borbone, che fu amato tan-
tissimo dal popolo, e molto
meno dalla maggior parte di
nobiltà e clero,preoccupati di
perdere i privilegi e le rendite
parassitarie di cui avevano fin
lì abbondantemente usufruito.
L’estraneità dal contesto del
Regno, l’indifferenza o addi-
rittura l’ostilità al progresso di
molti esponenti di queste ca-
ste, pesò molto sul Sud e sui
suoi destini futuri.
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Medico esemplare e raffinato...


