
     
    
      


    
    
  








    
      

    


                  



   
 



   
      
     




   
     
     




 
           
   




 

 

 



 


 






  

 
    
    
    
                
   
    
    
   


         
    

   
     
     
   
     
            
          
            
                

    
    
         
   
     
             
             
   
           
                  
   

  
   
                   
       
    

   

 
    
       
 
          
      
          


        

        
    
       





 

        
      

 































   
   
  
  
   
   

   
  
  
    
   









      














     
               
        
            
                  
    
          
    
            
   
 

   
   
              
             
  
    
   
   
                
      
            
          
  
      
              
     
     
 
             


       

   
                   
    
    
 

 
    
    

   
    
                
             


     
                   
                
          
  
        
        
   

      
   
    
    


 

    

    

 


     

 
 

 









  

 
 











          















   

  















                           








 
 


  

  




     

                            
    

                              
     
   

      
      
    
     
         
         
       
     

     
   
         
                 
   
     
   
    
   

             

       
    
                   
              


     
    
         
         
    
    
    
    
    
  
     
                  
      
      
   
          
    

     

     
       
 
       
                        
      

    
         
      
 
   
         
     
     
    


       
     
 
      
       
  
     



         
                      
        
        
       
    
     
    

      
      
         
         

          
      
                       
       
     
    
       
              
     

     

      
   
       
  
     

       
  
   
 
       

     
       
    
               
      
          
         
     
       
  
        
   
      
      
 
 
     
    
     
    
                  
    


 
                         
               
                     
      
    
      
      
      
     

    
      

 
     

              
  
  
                    
             
   
    
    
    
    
     
    

   
      
                   

          

    
    
   
 
        
    
     

    
  
   

     

      

                 
   

  

    

   
     
 


           
       
    
      
     

   
       
     
      
     
      
          
       
      

     
                 
    
              
     
      

       












    
  
    
 
     
   
   


    
 
    
      
     
   
  
 

  
 

    
   
    

   


  
   
  

  

 


 
      
 
 
  

   
  


 

   

  

 
   

     
      
  


 
  
   

    
  
  
     
     


   
    


  
  


   
 
    
      
     
   
   


  



  
   
    
  


 
    
   
   

   
 

 
    


    
    

   
  

   
  
    
   

     
    
  

    
 
   
   


  
    

  
  
   
    
    





    

    





     


  
     

      
   
      

    

      
 


       
     




     


       

      

    


     
    

   

      
    

     
     



        


     



  


       
     

 




   






   
   

 
     
    
  

 
       
     
   
       
    
    

  
    

 





  
     


 
  


    
    

    

    
    
  
    
    

     

 

    

  
  
   
     
   


  


   

     




 

    

       
   

     
       

      
     
      


      

   
     
    
  
    

   
      

  
 
      
    

   
    

 
 

     
 
      
 

   

      
 

      
    

    
    
    

     
        
    
     

 
    

    

   
     
    

 
    
    




    


 

 

     






         

  

 
    
  



   
  
  
   

  

    
  
          
   

   
  

  
     
 
   
  
 

   

      
  
         

 
   





     
    
 

    

      
     

      
   
    
   
    
 
    
  

 
    
 

     
  










Don Peppino Filice non è stato
solo il parroco di Spezzano Sila dal
20 febbraio 1961 al 29 dicembre
2002. Don Peppino è stato colui il
quale ha attraversato per più di quat-
tro decenni la vita di un paese che,
da sempre, coltiva l�aspirazione di
sentirsi una piccola città, ma che
avverte forte l�esigenza emotiva
interna di non voler crescere per
diventarlo. E questo perché la sua
crescita, questo suo solo presunto
salto di qualità, equivarrebbe a sna-
turarsi, a perdere la propria indole di
isola felice, a smarrire quella sua
dimensione umana che ne fa un
luogo dell�anima prim�ancora che un
luogo fisico e geografico, oltre che
la patria del monopolio emozionale
dei  suoi abitanti.  Don Peppino
arrivò a Spezzano quando ancora alla
Casa Bianca il ciuffo di John F.
Kennedy faceva delirare donne e
coscienze, quando ancora si credeva
che Krusciov fosse goloso di bambi-
ni come tutti i comunisti, quando
ancora Giovanni XXIII insegnava ai
potenti del mondo che la pace era
l�unica vera garanzia di progresso e
di convivenza fra i popoli della terra.
Don Peppino arrivò a Spezzano
quando ancora Padre Pio era vissuto
come un problema, quando ancora la
televisione era in bianco e nero e
c�era un solo canale, quando ancora
chi aveva fatto la guerra veniva
ascoltato ed i suoi racconti serviva-
no anche per evitarne altre. Da allora
quante cose sono cambiate: Kennedy
è solo un�icona, dell�Urss di Kru-
sciov si sono perse le tracce, Bene-
detto XVI è arrivato dopo altri tre
papati, Padre Pio è diventato santo,
la televisione è un luogo in cui si
decide il futuro della nazione, e le
guerre non ci vengono più racconta-
te, ma combattute �per garantire la
nostra sicurezza�. E don Peppino, il
suo ricordo e la sua opera sono qui a
testimoniare un mondo che, se pure

lontano nel tempo, ci appartiene
come solo i ricordi più belli sanno
appartenerci; sono qui per dirci che
non sempre ciò che si evolve,
migliora; sono qui per ricordarci che
un prete non deve fare i miracoli per
essere amato dai suoi parrocchiani.
La figura di Don Peppino, nel mio
immaginario, l�ho sempre sovrappo-
sta a quella dei parroci di una volta:
bonari, con la battuta sempre pron-
ta, mai titubante di fronte alle batta-
glie da combattere e sempre disponi-
bile a creare, ad inventare, a sorpren-
dere. Don Peppino è stata la proie-
zione di ciò che vorremmo incontra-
re sulla nostra strada: disponibilità,
cultura, imprevedibilità e, guai a
dimenticarcela, bontà.

Don Peppino era stato ordinato
sacerdote l�11 luglio 1954 a Cosen-

za dal Vescovo dell�epoca, all�inter-
no di una cappella privata. Dopo
l�ordinazione rimase nel Seminario
per altri tre anni, poi fu nominato
Vice Parroco a Panebianco e poi gli
venne assegnata la Parrocchia di San
Michele Arcangelo di Donnici Infe-
riore, suo paese natio. Il 20 febbraio
del 1961, infine, gli fu assegnata la
Parrocchia di San Pietro Apostolo di
Spezzano della Sila. Arrivato in
paese, si mise immediatamente al
lavoro e, oltre alla �normale ammi-
nistrazione�, come celebrare i matri-
moni, i battesimi, i funerali, intuì
che bisognava operare nel sociale e
fra i cittadini per poter espletare al
meglio quelle che erano le sue fun-
zioni di parroco e diventare un
costante punto di riferimento non
solo per la vita religiosa, ma anche
per quella culturale dei suoi parroc-
chiani. Da allora ne è passata acqua
sotto i ponti e tantissime sono le
iniziative che l�hanno visto protago-
nista assieme a giovani ed a meno
giovani che hanno collaborato con
lui alla crescita di un�intera comu-
nità. Ci volle un po� di tempo, ma
alla fine vinse la sua personalissima
battaglia contro l�indifferenza e
l�apatia. Nacquero così momenti
epici per il nostro paese: il �Circolo
Giovanile S. Francesco di Paola�,
che inventò letteralmente l�indimen-
ticabile �Classi a Confronto�, gioco
che convogliava nella palestra delle
scuole medie tutto il paese e non
solo, il Carnevale dei Bambini, e
mille altre iniziative, come ad esem-
pio le prime gite a Roma, in Sicilia
e soprattutto il Coro Parrocchiale
realizzato con Peppino Astorino.
Dopo questa esperienza esaltante, ne
seguirono altre come ad esempio il
Gruppo Culturale Giovanile che
ripropose Classi a Confronto nella
nuova edizione di �Studia, gioca e�
vinci�. Ma don Peppino non tra-
scurò, ovviamente, la parte spiritua-

le della sua missione e così nel
1983 nacque il Gruppo Emmaus,
che affrontava argomenti religiosi
anche al di fuori della chiesa. Nelle
riunioni del gruppo, il parroco leg-
geva un brano del Vangelo ed i vari
componenti del gruppo le commen-
tavano. Nacquero vocazioni e percor-
si religiosi di molti spezzanesi.
Come se tutto ciò non bastasse, don
Peppino ha trovato anche il tempo
di scrivere due libri che fissano su
carta la storia di due grandi chiese
spezzanesi: il Convento e quella di
S. Pietro Apostolo. Il primo si inti-
tola �San Francesco di Paola a Spez-
zano Sila�, (di cui mi vanto di aver
curato l�introduzione) mentre il
secondo si intitola �S. Pietro Apo-
stolo, Spezzano Sila�. Ma il vero
capolavoro don Peppino lo ha com-
piuto in due settori diversi. Il primo
riguarda la scuola e l�insegnamento:
intere generazioni sono cresciute con
lui quale professore di religione alle
medie e tutti ricordano il suo modo
unico di insegnarci la vita. Il secon-
do riguarda la Festa di San France-
sco: un momento di grandissima
intensità emotiva e spirituale che
unisce gli spezzanesi di tutto il
mondo che si ritrovano qui la terza
settimana di ogni mese di  settem-
bre. 
Ora che se n�è andato, il fatto di
sapere che non c�è più, la certezza di
non poterlo rivedere quelle mattine
in piazza dove inevitabilmente ti
doveva offrire il caffé da Eduardo, ci
rende un po� inutili e sicuramente
meno forti. Non sarebbe male se le
istituzioni (ecclesiastiche e ammini-
strative) si adoperassero in modo
concreto per ricordare alle generazio-
ni future questa figura di uomo e di
prete e l�impossibilità di scindere le
due cose. 

FIORENZO PANTUSA
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Don Peppino: 40 anni di storia spezzanese

Il segretario della Uil Roberto Castagna

don Peppino Filice

strofe i cui danni, anche se
invisibili, se non affrontati con
una grande operazione di boni-
fica, rischiano di essere una
moderna pestilenza. questo

to congressuale della Uil cala-

generale della Uil Calabria,
Roberto Castagna, il quale
chiede alle forze politiche, isti-

avvii una grande mobilitazione
delle coscienze e una solida e
coesa strategia che non guardi

calcoli politici ma punti a rea-
lizzare una alleanza tra forze
diverse capace di ottenere, in
tempi brevi, due tavoli di con-
fronto: uno con i l governo

mento europeo per uno straor-
dinario intervento di bonifica

come oramai sembra inconfu-
tabile dalle rinnovate confes-

gheta, che sui fondali della
Calabria ci sono circa 30 navi
affondate, con rifiuti tossici e
radioattivi, e che almeno tre,
compresa quella trovata a
largo di Cetraro, sono state da

pericoli che abbiamo corso e
quelli che drammaticamente
potremo correre se non ci
saranno interventi capaci di
togliere dal mare questi conte-
nitori di veleno e di radioatti-

un drammatico problema la

Governo regionale e, pertanto,

ritrovare, magari per la prima
volta, uno spirito unitario
capace di realizzare una larga

pubblica e una forte e convinta
iniziativa politica visto che il
nemico ha caratteristiche e

vita e quella dei nostri figli, per

sa vita, visti i danni che
potrebbero provocare la fuoriu-
scita dei veleni che ci auguria-

contenitori che giacciono sui
fondali del nostro mare. Casta-

ressato il livello nazionale per
mettere in campo, magari uni-
tamente a CGIL e CISL, inizia-
tive di carattere nazionale ed
europeo capaci di dare un con-
tributo concreto ad un proble-
ma di dimensioni senza prece-
denti. A tal fine, la Uil calabre-

dichiara disponibile a mettere
in campo un percorso unitario,
con il sostegno dei livelli nazio-
nali, per preparare, in tempi
ragionevolmente brevi, una
importante conferenza regiona-
le che metta insieme il livello
istituzionale regionale, nazio-
nale ed europeo. In tale dire-
zione ci attiveremo, utilizzando
la fase congressuale. 



Dopo la  guerr a
got ico-bizantina,
durata circa venti
a nn i ,  c he  p or t ò
al la  cacciata
dall�Italia dei Goti
(Ostrogoti ), l�Ipe-
ratore di Bisanzio,
Giustiniano, rivolse le sue attenzio-
ni verso Oriente, lasciando sguarni-
ta e indifesa la penisolo italiana.
Approfittarono, di questa circostan-
za ritenuta favorevole,  nuovi barba-
ri invasori : i Longobardi.

Guidati dal loro re Alboino, i
Longobardi  (dalla lunga barba), nel
568, varcarono le Alpi  e  dilagaro-
no nella Pianura Padana, spingendo-
si verso la Toscana e ancora verso
sud fino ad occupare i territori di
Spoleto, di Benevento e la parte set-
tentrionale dell�attuale Calabria ,
dopo avere ripetutamente sconfitto
le truppe bizantine. 

Rozzi e violenti, avevano abban-
donato  l a  Pannonia  (  l� a t tuale
Ungheria ) desiderosi di nuove terre,
che occuparono saccheggiando e
distruggendo. Pertanto ai Bizantini
res tavano l�Esarcato  (  l�a ttua le
Romagna ), la Pentapoli ( le Marche
attuali ) , il Ducato Romano, il Duca-
to  N apoletano,  l �a ttuale  Puglia
(allora Calabria), la Calabria meri-
dionale (allora Bruzio ) e la Sicilia.

I territori occupati dai Longobar-
di, nei quali fecero di Pavia la capita-
le, presero il nome di Longobardìa (
donde Lombardia ), mentre i territori
rimasti ai Bizantini presero il nome
di Romània ( donde Romagna ) con
capitale Ravenna.

Questa disgregazione del territo-
rio della penisola italica segnò la
rottura di quella unità politica e terri-
toriale costruita dai Romani,che,
purtroppo, si ricompose solo mille
anni più tardi , nel 1860.

Con la morte, avvenuta in modo
violento, di Alboino, inizia la serie
dei regicid i  che si  ver ifi carono
durante la dominazione longobarda
in Italia. Infatti Alboino venne ucci-
s o  s u  i s t ig azion e d el l a  m ogl ie
Rosmunda, che volle vendicare la
morte del padre Cunimondo re dei
Gepidi, ucciso dallo stesso Alboino;
il quale poi, secondo la leggenda,
con il cranio del re ucciso, fece fog-
giare una coppa dalla quale pretese
che bevess e a nche s ua m oglie
Rosmunda, durante i festeggiamenti
per la presa di Pavia.

Alla morte di Alboino il  regno
longobardo passò  nel le  mani d i
Clefi,  anch�egli purtroppo morto
assassinato ,  come del resto, già
accennato, molti dei regnanti lon-
gobardi . 

Il  nuovo re  Autari,  f iglio di
Clefi, che sposò la cattolica Teodo-
linda,  morì dopo circa sei anni di
regno. E la regina Teodolinda non
tardò a convolare a nuove nozze con
il nuovo re Agilulfo, sotto il  cui
regno si verificò la conversione dei
Longobardi, ariani o idolatri, al Cat-
tolicesimo, per opera di Teodolinda,
d�in tesa  con il  Papa  G regor io
Magno. A testimonianza della sua
fede cattolica la regina fece costruire
la Cattedrale di Monza, una delle
poche testimonianze della presenza
longobarda in Italia. Nel museo di
questa chiesa è custodita la famosa
�Corona di ferro�, preziosa reliquia
il cui cerchio interno è stato costrui-
to, dice la tradizione, utilizzando
uno dei chiodi usati per la crocifis-

sione di Gesù.
Non bisogna dimenticare che le

guerre con i Bizantini si verificava-
no ripetu tamente ,  sopra ttu t to  a
causa della   frastagliata collocazio-
ne geografica delle due popolazioni
contendenti .  I  Bizantin i inoltre
erano costretti ad affrontare le incur-
sioni di pirateria, da parte dei Musul-
mani, sulle coste dell�Italia meridio-
nale.

Al successivo re Rotari, che sposò
la figlia di Teodolinda, va il merito
di avere promulgato, nel 543, l�edit-
to che porta il suo nome. Infatti con
l�Editto di Rotari, che rappresenta la
riorgazione e la codificazione della
legislazione longobarda, veniva fra
l�altro soppressa la faida , cioè la
vendetta personale, sostituita con il
guidrigildo (composizione di una
offesa attraverso il  pagamento di
una somma).

Con Liutprando, che salì al trono
longobardo nel 712, r iprese p iù
decisamente la lotta per la conquista
di ter ritor i b izantin i ,  anche per
difendere il Papa dalla furia icono-
clasta  scatenata  dall �Imperatore
bizantino Leone III Isaurico, il quale
vietava anche in Italia il culto delle
immagini sacre. Liutprando inoltre
si alleò con Carlo Martello nella
lotta contro gli Arabi; ed è ancora
ricordato per aver donato al Papa il
territorio di Sutri  ( la � Donazione di
Sutri �) , con la quale, secondo gli
storici, ha inizio il potere temporale
dei Papi.

Con Astolfo, e infine con Deside-
rio e Adelchi ,  finisce la dinastia
longobarda.        

La amministrazione dei territo-
ri occupati, nei quali dominavano la
violenza e la forza delle armi, veni-
va gestita  dai Longobardi con la
istituzione dei gastaldati o ducati, a
capo dei quali erano i duchi,  sempre
in lotta tra loro, e sempre più indi-
pendenti, soprattutto i ducati di Spo-
leto e di Benevento, dallo stato cen-
trale.             

Anche se i Longobardi domina-

rono in Italia per circa due secoli,
ben poco si conosce della loro sto-
ria, dei loro costumi, delle loro abi-
tudini, se non quanto di frammenta-
rio riferisce Paolo Diacono, un lon-
gobardo che visse alla corte di Carlo
Magno, nella sua �Historia Longo-
bardorum�. Di certo si sa che, dopo
la  conversione al cattolicesimo,
f in i rono  con  l � in tegra rs i  e  c on
l�assimilare i costumi e la lingua dei
Romani.

Per quanto concerne la Calabria,
solo la parte settentrionale era occu-
pata dai Longobardi che l�avevano
annessa al Ducato longobardo di
Benevento.

Questa Calabria Longobarda,
diversamente da quella Bizantina che
occupava la Calabria del sud, era
stata divisa in quattro gastaldati :
Cosenza, Cassano, Canne, Laino .
La cosiddetta Massa Silana, cioè i
boschi della Sila, fu concessa dai
Longobardi al Papa : infatti dalla
Sila proveniva il  legname per la
costruzione della   Basilica Vatica-
na.

Se è vero che i Longobardi non
riuscirono ad  occupare il sud bizan-
tino dell�attuale Calabria, è altret-
tanto vero che molti furono i tenta-
tivi al riguardo. Già il re Autari ,
all�indomani del suo matrimonio
con Teodolinda, con la spedizione
del 590 si spinse fino a Reggio; e si
racconta che sulla riva dello Stretto,
in sella al suo cavallo, ordinò di
piantare le insegne del suo regno a
mò di confine: ma fu solo una dimo-
strazione di forza.

Ancora nel 596 i  Longobardi ,
spingendosi verso sud, assediarono
e devastarono Crotone e inoltre  ten-
tarono di assediare Squillace, Santa
Severina, Gerace, Taurianova. In
realtà la Calabria Bizantina, situata
a sud ,continuò ad occupare un terri-
torio molto più esteso rispetto alla
Calabria Longobarda situata a nord.
Il confine, tra i due territori occupa-
ti, era rappresentato dal corso del
fiume Crat.  Inoltre, i l  toponimo

Longobardi deriva
dal fatto che quella
zona, dove sorse il
paesino di Longobar-
di  n on lon ta no da
Cosenza , segnava il
confine tra la Cala-
bria Longobarda e la

Calabria Bizantina. Non lontano da
Longobardi, più a valle, verso il
mare, esiste una località chiamata
Tarifi : questo toponimo fa pensare
che lì vi era una dogana di confine.
Si racconta ancora che il paesino di
Longobardi sia stato fondato dal re
Liutprando; infatti a tutt�oggi gli
abitanti del posto, facendo riferi-
mento ad un luogo ben preciso, lo
nominano come Piano di Liutpran-
do, anche se nel gergo dialettale il
nome, alquanto  deturpato , v iene
comunque facilmente  identificato.

Nel 663 l�Imperatore Costante II
tentò  d i e liminare  i  Longobardi
dall�Italia Meridionale, ma fu scon-
fitto, presso Salerno, da Romualdo
, fig lio  del duc a d i Benevento .
Romualdo inoltre  s i  impossessò
della Puglia, più precisamente della
Penisola Salentina che allora  si
chiamava Calabria, già in mano ai
Bizantini, i quali, a loro volta, vol-
lero trasferire il nome Calabria al
territorio Bruzio meridionale ancora
in  loro possesso . 

Quando l�ultimo re dei Longobar-
di, Desiderio, pensò di impossessar-
si dei territori del Ducato Romano, il
Papa chiese l�aiuto di Carlo, il futuro
Carlo Magno, re dei Franchi, il quale
intervenne subito in soccorso del
Pontefice Romano in quanto aveva
rotto ogni rapporto con i Longobar-
di: rapporto derivante dal fatto che
Carlo e Carlomanno avevano sposa-
to,su suggerimento della madre Ber-
trada, regina dei Franchi, rispettiva-
mente Ermengarda e  Gerbera, figlie
del re longobardo Desiderio. E il re
Ca rlo,  dopo avere  ripudiato  l a
moglie Ermengarda, non esitò a
mettersi contro il  padre di lei per
correre in aiuto del Papa.

Desiderio  venne sconfit to  a lle
Chiuse di Susa . Rifugiatosi a Pavia
venne fatto prig ioniero , dopo la
caduta della  c ittà, e condotto  in
Francia, nel convento di Corbeia ,
dove finì i suoi giorni. Suo figlio
Adelchi, dopo avere eroicamente
resistito in quel di Verona , decise di
partirere in esilio per Costantinopo-
li. Con la sconfitta di Desiderio finì
la dominazione longobarda nell�Ita-
lia centrosettentrionale, ma conti-
nuò a sopravvivere, dietro pagamen-
to di un tributo, il ducato di Bene-
vento con la Calabria settentriona-
le. Tale sopravvivenza  durò per un
secolo ancora, e finì  nel IX secolo
con la conquista da parte dei Bizanti-
ni di tutto il mezzogiorno d�Italia,
dal Ducato di Benevento alla Sicilia.
Il generale Niceforo Focas fu l�auto-
re di questa riconquista .

.Nell�XI secolo la Calabria cadde
poi sotto il dominio Normanno.

Cont rar ia mente  a ll a  Calabr ia
B iza ntina,  del la  quale  mol to  s i
conosce anche perché molta sono le
testimonianze non solo monumen-
tali, della Calabria Longobarda, che
dai Longobardi fu solo rapinata,
poco si conosce perché poco lascia-
rono.
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Charles Landseer (1856) L'assassinio di Alboino, re dei Longobardi



Propongo alcuni percorsi che
ritengo necessari per cercare di
entrare meglio nel mondo delle liri-
che di questo poeta.

Una prima domanda: che cos�è la
poesia e perché si scrive?

I bisogn i primari  dell �uomo
sono: Esprimersi e Comunicare.

Perciò si scrive poesia, narrati-
va. Si scrive per capire se stessi, per
ritrovarsi, per promuovere il pro-
prio Io sconosciuto, per relazionar-
si con il mondo, con gli altri. 

L�esigenza di cercare, di scoprire
e di promuovere se stessi viene defi-
ni ta col  nome di  Egot i sm o .
(Stendhal , Barrès, Gide, Proust
hanno tentato questo progetto).

Si scrive per vincere la Noia
(Moravia), il dolore (Foscolo, Leo-
pardi), l�Ennui (Baudelaire), la man-
canza, l�insufficienza da cui nasce il
Romanticismo, per vincere il tempo
(Proust ovvero l�eredità dell�Otto-
cento), per fermarlo come ha fatto
Curto (Io l�ho fermato il tempo). 

Sarebbe interessante discutere:
la funzione del titolo di un�opera
che indica fra l�altro una direzione di
lettura, una chiave interpretativa, il
ruolo delle liriche senza titolo che
proiettano il lettore al centro della
problematica e richiedono un mag-
gio re impegno,  r i su l tando  p iù
comunicative.

Ma, seguiamo il nostro itinera-
rio. 

Gassman diceva - cito: �L�arte �
sosteneva Leopardi � accresce la
vitalità dell�uomo. E Mario Luzi rie-
cheggia lo stesso pensiero quando
afferma: �La poesia aggiunge vita
alla vita; è una vita al quadrato.
Bastano queste premesse e promesse
di felicità e di vitalità per innamo-
rarsi della poesia, di fronte a questi
tempi duri e cupi che viviamo.��
Nella poesia, inoltre, noi troviamo
�elementi di chiarificazione, di con-
solazione e di stupore� poiché si
realizza ciò che diceva Dostoievski:
si sa che due più due fa quattro, ma
ogni tanto è bene che due più due
faccia cinque. Nella grande poesia,
inoltre �si celebra la conciliazione
di Apollo e di Dioniso�, cioè della
razionalità e delle forze istintive
(sentimento, sensazioni, passioni),
cioè: della mente e del cuore. 

Valéry affermava infatti che:
L�importanza di Baudelaire è dovuta
a una potente intelligenza critica
unitamente a una virtù poetica. Ciò
che corrisponde maggiormente alle
idee di G. Gentile più che a quelle di
B. Croce che voleva che la poesia
fosse soltanto intuizione, ispirazio-
ne. Per Baudelaire, in realtà, erano
soprattutto: Enthousiasme, Enlève-
ment de l�âme, ma si può certamente
essere d�accordo con Valéry e Genti-
le che appaiono più moderni di
Croce ,  i l  qua le ,  ovviamente,  è
importante per la vastità delle sue
idee e per il modo di presentare alcu-
ni problemi. Egli afferma: Come la
vita dello spirito, anche la poesia �è
come un coro che si prosegue nei
secoli, e la nuova voce non può non
r isuonarvi  come nuova se non
ascoltando e cogliendo in sé le pre-

cedenti, e rispondendo ad esse, e
ripigliando da esse il canto e conti-
nuandolo a suo e insieme a loro
modo�.

Concetto capitale per l�arte e per
il giudizio dell�arte.

La tradizione, la poesia come
canto è, dunque, importante, ma
forse più importante è l�innovazio-
ne, l�adeguamento all�attualità.

Bisogna ricordarsi che la poesia
nasce come canto già nell�antica
Grecia. Lirica significa appunto ciò
che viene cantato con la lira.

La poesia � sostiene G. Zavarel-
la nell�incipit della prefazione al
te s to Prendo il largo � �Non di
rado� è il disvelamento di remote
verità nascoste nel labirinto della
storia dell�uomo, laddove insorgo-
no domande antiche e risposte attua-
li.�1

Yves Bonnefoy, il più grande
poeta francese attuale, afferma: Tra
poesia e memoria, grande è la paren-

tela� Presso i Greci, Mnemosine,
la memoria, era la madre delle arti e
di esse primogenita era la poesia.2

Del resto alcuni poeti si pongo-
no sempre �domande antiche�, altri
cercano di rispondere, alla ricerca
della verità e ai problemi della vita
moderna. 

Possiamo sostenere quindi che
le temat iche  sono ,  nel la  stor ia
dell�uomo, più o meno le stesse per-
ché i problemi dello spirito non si
modificano radicalmente, mentre il
linguaggio cambia, variano le cir-
costanze, la versificazione (oggi
prevale il verso libero), il modo di
guardare e di comunicare.

Bisogna osservare infatti che la
tradizione poetica del verso perfetto
dal punto di vista formale ormai non
esiste più; nessun poeta moderno lo
utilizza, neanche nella poesia in
vernacolo, dove il dialetto è quasi
esclusivamente confinato. Solo il
dialetto ormai custodisce la nostra
ident ità . (Sarebbe  interessante
approfondire il concetto di identità,
ma in questo spazio non possiamo).

In I ta l ia,  Pascol i  e  in parte
D�Annunzio segnano uno spartiac-
que fra la tradizione e il Novecento,
fra il verso codificato e l�esigenza

del verso libero. 
Pascoli è uno dei pochi poeti

simbolisti italiani, D�Annunzio è
stato in Francia cinque lunghi anni e
ha subito l�influenza della letteratu-
ra francese, soprattutto dei Simboli-
sti!

Il  ve rso libero si  af ferma in
Francia nel la seconda  metà
dell�Ottocento con Maria Crasinska
ed è codificato da Gustave Khan;
deriva direttamente dai poemi in
prosa di Rimbaud e di Baudelaire e
dalla prosa poetica di Proust. Nasce
dall�esigenza di trascrivere il fluire
spontaneo dell�animo (la compo-
nente dionisiaca, come vedremo).
Nell�Infinito di Leopardi l�endeca-
sillabo sciolto e i continui enjam-
bements manifestano già, a mio
parere, la presa di coscienza della
necessità del verso libero. 

Oggi è il verso libero che impe-
ra. Non c�è più molta differenza tra
la poesia e la prosa. La prosa poeti-

ca si identifica con il verso.
Quello che è difficile realizzare,

però, è la musicalità interna al poe-
tare, accogliendo e concretizzando
il fluire naturale ed irriflesso del
sent ire e comunicare �i  respi ri
dell�anima� di  cui parla Franco
Curto e su cui si fonda il suo canto,
nuovo e suggestivo. Oggi si scrive
molta pseudo-poesia, ma la musica-
lità, il flusso creativo spontaneo, il
ritmo, la forza delle immagini, gli
effetti letterari sono molto scarsi.
Perciò i veri poeti oggi sono rari. 

Si scrive, inoltre, per il deside-
rio di vivere diversamente di fronte
alla confusione del mondo attuale,
alla solitudine, all�alienazione della
vita convulsa, per contrastare una
politica poco convincente, la corsa
al denaro ed al successo, per rifu-
giarsi in un mondo ideale, limpido,
perfetto, per la voglia di liberare -
cito da Curto - il �vulcano... in
apparenza spento� perché il
�magma di parole� possa incendiare
il cuore e coprire �di pietà il dolore�
(Simile ad un vulcano). E sulla via
del ritorno,  aggiunge:�Ho mani
vuote/ ma mi resta un sogno.� (La
poesia). (Sono i respiri dell�anima).

Queste tre liriche, in cui Allegri-
ni intravede la �poetica� di Curto,
non sono una vera e propria dichia-
razione di intenti, ma rappresentano
piuttosto, a mio avviso, una dire-
zione di scrittura, una constatazione
intesa ad obbedire agli impulsi per-
sonali da cui nasce la sua poesia:
l�abbondanza del cuore; il desiderio
di inseguire un sogno; i tentativi, a
volte sterili, che il poeta compie
prima di creare immagini, sugge-
stioni, emozioni, sentimenti. 

Il secondo percorso (la seconda
domanda) riguarda la presenza nei
grandi poeti di Dioniso e di Apollo.

La bella prefazione di Allegrini
del testo che stiamo esaminando
sostiene, infatti, che nella poesia di
Curto c�è il �rifiuto dei metri codifi-
cati dalla tradizione� e quanto a
partitura musicale del verso, una
padronanza che conferisce nuova
linfa ed eleganza formale ad un con-
tenuto sempre ispirato da un robusto
ed autentico sentire.�.

Curto ritiene, inoltre, e a ben
ragione, che non si debba fare poe-
sia per apparire, ma per essere, per-
ché poesia è vita sono strettamente
legate. 

In questo senso la poesia è certa-
mente più vera della storia perché
cerca di  penetrare in fondo
all�anima, mentre la storia è narra-
zione, racconto di eventi, di fatti.
Spesso la storia non riesce a capire i
moventi, le ragioni profonde degli
avvenimenti, le vere cause, le con-
seguenze umane. C�è tanta immagi-
nazione, molta invenzione! La sto-
ria, infatti,  diventa storiografia
quando c�è la confluenza di tanti
pareri concordi! E� facile invece
incontrare giudizi diversi poiché il
punto di vista è condizionato da
ideologie e sensibilità a volte con-
trarie anche al buon senso.

Ebbene, è vero che la poesia di
Curto è soprattutto ispirazione, liri-
smo, intuizione senza troppe elabo-
razioni razionalistiche e senza elu-
cubrazioni di estetiche tradizionali
in quanto egli: �detesta le teorie let-
terarie, rifiutando le sovrastrutture
definitorie, rifugge dall�appartenen-
za a scuole o a modelli di riferimen-
to e si propone, umanamente e lette-
rariamente, come Autore orgoglio-
samente fiero della propria iden-
tità.�

Nella lirica Invidio il poeta di
strada, si conferma, infatti, un ele-
mento caratteristico della poetica di
Curto: il consapevole rifiuto di una
scrittura insincera e cerebrale.

E� un autore originale, è vero,
soprattutto nel linguaggio più che
nelle tematiche.

Lo stile, infatti, è �un modo di
vedere le cose�, una visione nuova
dell�Io e del mondo che crea forti
suggestioni, immagini felici, rivela
luoghi inesplorati, sensazioni per-
sonali e tuttavia omologhe al comu-
ne sentire perché egli universalizza
il proprio mondo poetico e disvela
il suo modo personale di guardare.

�E al poeta può capitare di farsi
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Festa a Fiumefreddo per salutare Miss Italia. Più tricolori del
2 giugno, più fuochi d�artificio che alla festa dell�Immacolata e
il maxischermo come ai mondiali. E per festeggiare Maria
Perrusi anche una torta di un quasi un quintale la banda
musicale e la majorette. Fiumefreddo Bruzio ha accolto così il
ritorno a casa

numero 274 - ottobre  2009

Il presidente della Regione Loiero, ha incontrato miss Italia

no al futuro, anche di una

sidente della Regione Calabria,
Agazio Loiero, incontrando la
Miss Italia 2009, la calabrese
Maria Perrusi di Fiumefreddo

aggiunto sorridendo Loiero -
segna una tregua rispetto ai
tanti problemi di questa regio-

parallelo tra Maria Perrusi e il
calciatore del Milan e della
Nazionale di calcio Rino Gat-
tuso, protagonista di uno spot
voluto dalla Regione per pro-
muovere le bellezze della Cala-

tenenza forte al proprio terri-

tenenza. Abbiamo puntato su
Gattuso e punteremo su di

domanda di un giornalista se
dopo la coppia pubblicitaria
Del Piero-Chiabotto (Miss Ita-

una nuova coppia Gattuso-

Perrisi, Maria ha risposto con

Maria, tra i tanti impegni, ne
ha uno particolarmente inte-
ressante. Il 9 ottobre, a Cer-

lando per Gattinoni. La nuova
Miss Italia ha poi rivolto un
consiglio alle sue corregionali:

volte i sogni si avverano. Mai
avrei pensato di partecipare
ad un concorso e poi ho avuto
questo successo, quindi

canto suo, ha evidenziato

sono crescere insieme alla
propria regione. Non sarebbe
un problema se ci consideras-
simo appartenenti ad uno
Stato unitario. Ma se un gio-
vane va ad arricchire solo il
territorio in cui va a lavorare,

lavoro ce ne sono, ma ad alta
specializzazione. Noi abbiamo
creato settemila posti di lavoro

Miss mamma 2009
non desideri essere ricoperta
d�attenzioni dall�uomo che ama e
con cui ha deciso di condividere
un progetto di vita. Maria Alber-
tacci, la Miss Mamma Italiana
2009 (il primo concorso dedicato
alle mamme, ideato 16 anni fa
da Paolo Teti), ha 29 anni, agen-
te di viaggio, residente a Foligno
(Perugia), madre di Lavinia di 4
anni e Gianmarco di 13 mesi. 
Vincere questo singolare con-

corso di bellezza se da un lato le
ha fatto realizzare finalmente il
sogno di sua madre ("quand�ero
una ragazzina avrebbe voluto

di bellezza"), dall�altro le ha rega-
lato un marito, Marco Marsili,

anni,  innamorato e pieno di
entusiasmo come ai tempi dell�i-
nizio del loro amore. Anche se a

sia.

Il nuovo messia
Il nuovo messia

siberiano faceva il
poliziotto.  Da
tempo ormai Ser-
g e i  T o r o p ,  4 8
a n n i  ( n e l l a
f o t o ) , ha fat to
proseliti: la gente
crede davvero che
l�uomo che da
qualche tempo
accarezza teste di
bambini , str inge
a f f e t t u o sa m n t e
mani e distribuisce
sorrisi a 360 gradi,
s i a  p r o p r i o  i l
n u o v o  M e s s ia .
Una cosa è certa: il
signor Sergei Tro-
pov il senso della
messa in scena ce
l�ha nel sangue:
non si contano più
le sue apparizioni
in mezzo a folle
acclamanti. A dire
il vero, il p h y s i-
q u e  d u  r ô l e  ce
l�ha proprio. Ha un

obiettivo  ambizioso: riunire le reli-
g io n i  m o n o te i s t e  n e l l a  Chiesa
dell�Ultimo Testamento da lui fon-
data qualche anno fa. Nella sua terra è
diventato un trascinatore di folle.
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