
La Calabria si conferma una regione
sempre più periferica, che si allontana
dai parametri dall’Europa soprattutto
per il basso tasso di attività, la scarsa
spesa per l’innovazione e la diffusa
povertà. Tutto questo è quanto emerge
dall’analisi svolta e resa nota dalla
Svimez che è stata pubblicata a fine
ottobre sull’inserto Sud del Sole
24Ore sul monitoraggio in Calabria

degli indicatori previsti dagli Obiettivi
di Lisbona 2010. 
“Confrontando l’andamento dei dati

2001-2005 - è detto nel comunicato
della Svimez - le ultime rilevazioni dei
principali indicatori (situazione econo-
mica generale, occupazione, innova-
zione, riforma economica, coesione
sociale, sostenibilità ambientale) e i
target programmati, spicca in generale
un gap impossibile da recuperare entro
la scadenza prevista. 

Per molti indicatori addirittura si
profila un ulteriore allontanamento
dall’obiettivo. In particolare, rispetto
alla situazione economica generale,
fatto pari a 100 il Pil pro capite medio
Ue, la Calabria è passata dal 73,7%
del valore medio europeo del 2001 al
67% del 2006”. “Situazione peggiore -
si rileva nella nota - per l’occupazio-
ne: la strategia di Lisbona prevedeva
un tasso di occupazione nella classe di
età 15-64 anni del 70% entro il 2010.
Ma la Calabria dal 2001 al 2009 è
rimasta ferma a 43% (dato Sud
44,7%). 

Riguardo al tasso di occupazione
degli adulti in età compresa tra 55 e 64
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di  F. Pantusa
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L’Abbazia di Corazzo    
di  A.  Valente
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La questione di principio, solle-
vata dalla Corte di Strasburgo,
istituita a presidio della CEDU
(Convenzione europea  per la
salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, ratificata a Roma nel
1950 e facente parte del diritto
Internazionale, non del più spe-
cifico diritto dell’Unione Euro-
pea), con una sua recente e
notissima sentenza, che tecnica-
mente non comporta, per come
si paventa, alcun obbligo giuridi-
co di togliere da tutte le aule
scolastiche il  “crocifisso”, è
chiaro che investa un  problema
relativo all’identità culturale,
storica ed anche, perché no, etica
di un popolo e del suo percorso
di civiltà, problema tanto ampio
ed aperto, su cui, per ciò stesso,
non indugio.

Mi limito ad osservare, così in
generale, questo: l’ansia eguali-
tarista, che spinge molti a consi-
derare semplicisticamente ed a
porre frettolosamente sullo stes-
so piano  le varie confessioni
religiose all’interno di un ordi-
namento giuridico, incontra un
limite nel fatto che lo stesso
ordinamento deve necessaria-
mente compiere delle opzioni
valoriali in senso verticale,
gerarchico. In altri termini, il
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Eccone un altro. Deve aver fatto proseliti l’abitudine, (ri)lanciata dal
nostro caro vecchio ed arzillo premier, di coltivare interessi personali
e sessuali al di fuori dell’angusto perimetro familiare. Dopo le escort
(ma non avevano un altro nome?), ecco i trans. Dopo Berlusconi (che
fa rima con c….), ecco Marrazzo (che invece fa più opportunamente
rima con c….). Una vicenda incredibile che ha coinvolto l’ex Governa-
tore del Lazio e che lo ha relegato ai margini della politica e ben den-
tro il pubblico ludibrio. Una differenza sostanziale tra le due vicende è
proprio questa: mentre per l’arzillo ultrasettantenne di Arcore lo scan-
dalo è stato confezionato e rifilato in un numero di “Chi” diretto da
quel prezzemolino inutile che risponde al nome di Alfonso Signorini
(dipendente del virgulto brianzolo) e vivisezionato in una puntata irri-
petibile di Annozero, per Marrazzo ecco scattare (otre alle dimissioni)
la clausura in un convento di Cassino. Se è vero che lo spessore di un
uomo si vede da come affronta le disgrazie, allora possiamo dire che
Marrazzo rispetto a tanti altri, forse, ha qualche costola in più.

Però in pochi si sono soffermati sul ruolo svolto in questa scabrosa
vicenda dai 4 carabinieri. Siamo sempre demagogicamente pronti ad
elogiarli quando tra mille ed una difficoltà svolgono il loro dovere,
quando sono chiamati a rappresentarci in missioni all’estero, quando
svolgono il loro compito calandosi in una quotidianità che spesso li
vede soccombere per mancanza di mezzi (vero Brunetta?). Dobbiamo,
con la stessa forza e con la stessa convinzione stigmatizzare chi accet-
ta denaro e ricatta i potenti, chi sorvola sul buon senso pur di incassa-
re qualche migliaio di euro, chi infanga una divisa in nome del dio
denaro. Il reato lo hanno commesso loro; Marrazzo si è dimostrato
solo un piccolo uomo, debole, insicuro e forse anche da curare. 

Come questa Italia ormai allo sbando.

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

L’on. Loierio ha parlatoL’on. Loierio ha parlato
alla prima riunione della direalla prima riunione della dire--

zione nazionale del Pd.zione nazionale del Pd.
Certo, non è più la direzioneCerto, non è più la direzione

dei tradizionali partiti dei tradizionali partiti 
(definiti vecchi, perchè seri)(definiti vecchi, perchè seri)

che prevedeva più o meno unache prevedeva più o meno una
trentina di componenti.trentina di componenti.

Ora sono qualche centinaio.Ora sono qualche centinaio.
Ma non è questo il punto.Ma non è questo il punto.

Loiero ha manifestato fiduciaLoiero ha manifestato fiducia
per le prossime regionali.per le prossime regionali.

Ce la possiamo fare,Ce la possiamo fare,
ha detto. Ma non lasciateciha detto. Ma non lasciateci

soli nel Sud d’Italia.soli nel Sud d’Italia.
Ma è chiaro, Lui intendeva:Ma è chiaro, Lui intendeva:

non lasciatemi solo. non lasciatemi solo. 

DI FRANCO MOLINARI

Che viviamo tempi assai
modesti possiamo verificarlo
guardandoci un po’ intorno:
Nella vita di tutti i giorni ci
accorgiamo di quanta
pochezza ci sia in giro. Ti
svegli la mattina, esci da
casa, compri il giornale e
pensi di leggervi notizie e
riflessioni sulle grandi que-
stioni che condizionano la
vita delle persone: la crisi
economica che stenta a risol-
versi, il lavoro che non c’è,
la sicurezza dei cittadini, la
salute messa a crisi da una
pol itica ambientale a dir
poco dissoluta, la scuola.
Invece che ti ritrovi? L’espo-
sizione in piazza di vizietti
dei politici, oscuri avveni-
menti ad essi collegati, la
guerriglia tra le istituzioni.
Un costume dell’informazio-
ne che non nasce a caso, ma
che sostituisce un confronto
delle idee e di proposte che
non ci sono più in quanto la
lotta politica non si fa più

CONTROVENTO

Loiero, Scopelliti e Callipo,  probabili candi-
dati alla presidenza della Regione
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L’INSERTO di questo
numero è dedicato alla
presentazione della trilo-
gia del dott. Francesco
Valente, presentata al
“Terrazzo Pellegrini”

Da pag. 5 a pag. 11

Mancano i cavalli
e trottano gli asini

di GIUSEPPE VALENTE
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Elettrostimolazioni
Elettroterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia
Trazioni vertebrali
Manipolazioni
Cyclette/Tappeto
Ginnastica correttiva
Riabilitazione sportiva

F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

Per  appuntamento si effettuano:
Visita fisiatrica
Visita cardiologica ed ECG
Ecografia
Densitometria ossea
Visita neurologica ed Elettro miografia

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

Telefona al n. 0984-435746
LA SEDE E’ IN

SPEZZANO SILA (Cs)
Corso Europa, 59

Quannu era candidatu
era Francescu Rutelli.
Mo, ch’eni in bascia
fortuna, è diventatu

sulu maritu e ra
Palombelli.

Ogni bota chi parre ne
sta fricannu

si ne sa nu sordu ci
l’amu e rare prima o

pue.
E si a “erre” a illu le si

sta ammusciannu,
pense a chillu chi se
sta ammusciannu a

nue.

Spigolature

con il confronto ideale, ma
attraverso la scorciatoia
dell’attacco e della demo-
lizione delle persone.

Si, è vero che non è più
tempo di ideologie , consi-
derate illusorie e inganne-
voli, ma sono smarri te
anche le idee che sono
l’espressione di come si
intende costruire e svilup-
pare una società, una
comunità nazionale. 

Non è così. Al confronto
ideale  (non ideologico,
ripetiamo) si è sostituita
una vera guerra del gossip,
sulla ricerca delle debolez-
ze sotto le lenzuola; la poli-
tica del sotto-cintola.

Ad una situazione tragica,
perché la comica è ormai
superata da tempo, fanno
da interfaccia, chiamiamo-
la così, partiti tutti presi e
dediti alla guerriglia inter-
na e alla acquisizione di
consenso attraverso una
elegia dell ’odio e della
individuazione di nemici e
non di avversari politici.
E’ vero. Stiamo vivendo

una transizione troppo
lunga dalla stagione giusti-
zialista a quella di un
Paese normale nel quale la

dialettica politica è finaliz-
zata al tanto declamato
bene comune. Ed è anche
vero che la debolezza della
politica ritarda anche la
formazione di una nuova,
forte ed autorevole rappre-
sentanza. Ci torna in mente
l’allegoria del grande
George Orwell . Non ci
sono più cavalli che trotta-
no.  Sono stati sostitui ti
dagli asini, i quali hanno
ri tenuto fosse giunto il
momento di poter  trottare
al loro posto. Un esercizio
in corso, ma dagli  esi ti
incerti.

Mancano i cavalli

Geoge Orwell

anni, c’é da segnalare un
recupero (da circa il 32%
del 2001 al 36,7% del
2009), comunque distan-
te dal 50% previsto per il
2010. 

Piccoli  progressi sul
fronte della spesa per la
ricerca, passata dallo
0,3% del 2001 allo 0,4%
del Pil nel 2006, il livello
più basso tra le regioni
meridionali,  e ancora
lontana dal 3% europeo.
Progressi molto consi-
stenti riguardano la sco-
larizzazione secondaria:
la popolazione calabrese
in età 20-24 anni in pos-
sesso di diploma è salita
dal 69% del 2001 al 76%
nel 2008”.

Si tratta, come si vede,
di una situazione econo-
mica che richiederebbe
un forte ed incisivo
impegno che vada oltre
la “gestione” delle diffi-
coltà. Un impegno delle
forze politiche e sociali,
ma soprattutto di un
governo regionale capa-
ce di divenire un interlo-
cutore forte e prestigioso
del governo nazionale.

L’impostazione della
ormai prossima competi-
zione elettorale deve
caratterizzarsi  su un
impegno forte sull’obiet-
tivo di portare la Cala-
bria ad un livello di svi-
luppo in l inea con le
regioni più sviluppate,
invertendo questa secola-
re tendenza a rimanere
sempre fanalino di coda.

Non si  tratta di un
obiettivo impossibile.
C’è solo bisogno intanto
di una oculata utilizza-
zione delle risorse, di
amministratori sensibili e
capaci, che sappiano
rompere incrostazioni
burocratiche, clienteli-
smo e qualcos’altro che
inquina l’attività ammi-
nistrativa.

Ma, in fondo, dobbia-
mo anche dire che c’è
bisogno anche che i cala-
bresi ritrovino, se neces-
sario, il gusto della lotta
aspra e dura e che sap-
piano davvero alzare la
testa, non solo come
motto congressuale di
partito, ma come esigen-
za di non sentirsi italiani
di secondo ordine, sem-
pre a chiedere e a pietire.



Perché in Calabria persistono e avvengono
tante cose strane e per alcuni aspetti incompren-
sibili?

Ndrangheta, appalti, subappalti e sub dei
subappalti, frodi allo Stato; denaro pubblico
sprecato in centinaia di opere abbandonate al
degrado e che non hanno mai prodotto un cente-
simo di reddito e un posto di lavoro. Aziende
che operano per la Regione e che spesso sono al
collasso economico, pur vantando milioni di
euro di crediti dalla Regione; aziende che
dichiarano che non parteciperanno mai più a un
appalto in Calabria, vedi l’ultimo caso della
Società Italiana per condotte d’acqua SpA -
azienda che sta portando al termine alcuni lotti
dell’autostrada SA - RC -, in quanto, secondo
quanto dalla stessa dichiarato, “è stata lasciata
troppo sola dalle istituzioni”. Deficit della sanità
che galoppa a fior di milioni di euro; incarichi di
sottogoverno pagati a peso d’oro; finanziamenti
della legge 488 spesso spariti nel nulla; carroz-
zoni pubblici
che nascono
m a c i n a n o
milioni di euro
e poi sparisco-
no nel nulla
(vedi Consorzio
Telcal e Crai).
Altri ancora che
nascono con
soldi pubblici
(vedi Sorical) -
azienda che
gestisce il patri-
monio delle
acque calabresi,
dove la regione
detiene il 53%, ma, comandano i privati. Insom-
ma, l’elenco potrebbe continuare all’infinito! La
domanda da farci è: dov’è il ‘punto zero’ che fa
nascere tutte queste malefatte? 

A mio avviso, il primo è da individuare in
un’arretratezza culturale tutta calabrese, di un
modo di fare, agire e comportarsi che non ha
eguali nel resto d’Italia. Raccontato molto bene
dal viaggiatore Inglese Norman Douglas in
“Vecchia Calabria”, tra la fine del 1800 e l’ini-
zio del 1900, e che sembra un libro scritto ieri. 

Il secondo, è quello che afferma il Prof. Franco
Piperno. “E’ un partito trasversale - di destra e
di sinistra - che esiste da quando arrivarono i
Piemontesi e che vive di finanziamenti centrali e
trova nella gestione di queste grandi risorse la
legittimità del potere, creando consenso, chi
gestisce queste finanze ha tutto l’interesse a
tenere il sud nell’arretratezza: fino a che sarà
considerata una regione da modernizzare sarà la
gallina delle uova d’oro, una litania che va avan-
ti da 150 anni”. E’ proprio così, purtroppo! 

Facendo un piccolo excursus indietro negli
anni ma, partendo solo dal dopoguerra, ci ren-
diamo conto che in effetti, sia N. Douglas per
alcuni aspetti, sia il Prof. F. Piperno per altri,
raccontano la verità. Scarsissimo è stato il con-
tributo dai calabresi alla resistenza durante la
seconda guerra mondiale. Subito dopo, nacque
la Cassa del Mezzogiorno che, per la verità, nei
primi anni ebbe un ruolo propulsivo realizzando
molte opere ancora oggi utili. Poi, quando in
seguito mise mani la politica nelle spartizioni
del comando, iniziò il suo declino inesorabile.
Iniziò così il grande spreco di denaro pubblico. 

Abolita la Cassa del Mezzogiorno, nasce Svi-
luppo Italia: peggio che andar di notte! Altro
carrozzone cha ha macinato altri soldi. Oltre alle
leggi già citate 488, (finanziamenti agevolati)
arrivano i Patti Territoriali, e nel 2000, iniziano
a famosi FAS (fondi strutturali comunitari)
destinati dall’Europa alle regioni cosiddette sot-
tosviluppate (obiettivo uno). Essi continueranno

fino al 2013, e dopo? Tranquilli! Ci ha già pen-
sato il Ministro Tremonti, con l’istituzione della
Banca del Mezzogiorno, della quale non vedre-
mo mai uno sportello in giro, perché è solo un
istituto di credito del governo. Lo stesso Tre-
monti, ci tiene a rilevare che non sarà l’ennesi-
mo carrozzone di sottogoverno: ci dobbiamo
credere? 

Da circa sessanta anni questa regione ha avuto
montagne di flussi di soldi, per la maggior parte
finiti nel nulla, che invece, avrebbero potuto
portarla a essere competitiva sotto tutti gli aspet-
ti e da fare invidia a qualunque regione del nord
d’Europa, sia sotto l’aspetto economico sia
sociale e culturale. Invece, ci ritroviamo ogni
giorno ultimi in tutte le graduatorie Italiane ed
Europee. Perché? E ritorniamo alla domanda
iniziale. E’ forse per i motivi già citati, sia quelli
di N. Douglas sia quelli di F. Piperno? E allora,
perché meravigliarsi più di tanto quando la Lega
Nord attacca il sud anche attraverso riforme

federaliste? O
a b b i a m o
d i m e nt i c a t o
che la Lega e
nata proprio in
c ont r appos i -
zione agli spre-
chi del sud? 

Ora dobbia-
mo chiederci:
qual è l’esatta
intenzione di
chi parla di
lega o partito
del sud? È
quella di
garantirsi forse

la torta di potere, o è quella di spazzare via radi-
calmente questo modo di fare e gestire la cosa
pubblica? E aggiungo; qual è il messaggio che
lancia il Presidente della Giunta calabrese On.
Loiero quando afferma che: “Senza di me non si
vince”? 

Nel 2005, il 65% circa di noi calabresi si era
fidato di una sua affermazione che sembrava
racchiudere tutto il programma elettorale: “
rivolteremo la Calabria come un calzino”. Oggi,
non posso che aggiungermi al coro di chi giusta-
mente domanda: Vincere per fare cosa? 

Per chiudere, non posso che condividere e cita-
re altre considerazioni del Prof. F. Piperno: I
meridionali ovviamente hanno una responsabi-
lità di tutto questo che si esprima nel lamento
continuo. E’ dall’insorgenza delle comunità
rurali del sud che credo possa venire fuori un
altro ceto politico. Mentre conviene sviluppare
le diversità dei “valori d’uso” quotidiani e
ritrovare così la dignità del mezzogiorno. Stia-
mo bene così, non vogliamo soldi. Si tratta di
gestirli in maniera diversa ma non di chiederne
altri. Aboliamo i FAS. Mi permetto di aggiunge-
re una ciliegina sulla torta, per dare il senso con-
creto al ragionamento finora fatto, con riferi-
mento al riassetto della sanità calabrese, e del
famoso piano di rientro dall’enorme deficit:
Anziché dichiarare concretamente quanti e quali
ospedali si devono chiudere, e quanti altri car-
rozzoni bisogna dismettere, si è pensato bene
con la legge n.1/2009, di togliere al Policlinico
T. Campanella di Catanzaro l’autonomia gestio-
nale e direzionale, ed entro il 31 dicembre se
non avrà l’accreditamento da parte della regione
stessa, sarà fatto confluire nell’azienda universi-
taria Mater Domini. Sarà la fine dell’unico vero
centro di eccellenza sanitaria con l’E maiuscola
esistente in Calabria, e non sarà più centro di
ricerca. Sempre dopo aver speso fior di milioni
di euro pubblici, (circa cinquanta milioni di euro
all’anno). Un bel pasticcio a suo tempo istituito
dalla stessa regione che oggi si auto smentisce.

Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che
‘’vivere vuol dire essere partigiani” (1). Non possono esistere
i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente
non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è
abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio
gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. E’
la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui
affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che
recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più
salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perchè inghiottisce
nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e
qualche volta li fa desistere dall’impresa eroica. L’indifferen-
za opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma
opera. E’ la fatalità; e ciò su cui non si può contare; è ciò che
sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è
la materia bruta che si ribella all’intelligenza e la strozza. Ciò
che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene
che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è
tanto dovuto all’iniziativa dei pochi che operano, quanto
all’indifferenza, all’assenteismo dei molti. Ciò che avviene,
non avviene tanto perchè alcuni vogliono che avvenga, quanto
perchè la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia
fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà
tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà
abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un
ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra
dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria
di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti matura-
no nell’ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun control-
lo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, per-
chè non se ne preoccupa. I destini di un’epoca sono manipola-
ti a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle
ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la
massa degli uomini ignora, perchè non se ne preoccupa. Ma i
fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta
nell’ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità
a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un
enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto, del
quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha volu-
to, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indif-
ferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conse-
guenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che
egli non è responsabile. Alcuni piagnucolano pietosamente,
altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si
domandano: se avessi anch’io fatto il mio dovere, se avessi
cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe
successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una
colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non
aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di citta-
dini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di
procurare quel tal bene si proponevano. I più di costoro, inve-
ce, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti
ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili
piacevolezze. Ricominciano cosi la loro assenza da ogni
responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e
che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime
soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richie-
dendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto
urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infe-
conde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato
da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non
di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti
attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze
di nessun genere. Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà
noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad
ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha
posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e special-
mente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesora-
bile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire
con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle
coscienze virili della mia parte già pulsare l’attività della città
futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena
sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è
dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadi-
ni. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare
rnentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui
che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene
che l’attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vitupe-
rando il sacrificato, lo svenato perchè non è riuscito nel suo
intento.

Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio
gli indifferenti.

Pubblicato nel numero unico 
nel febbraio del 1917 in

‘’La Città futura”, pp. 1-1 
Raccolto in SG, 78-80. 

Interamente curato 
da Antonio Gramsci

INDIFFERENTI
di  Antonio  Gramsci

Da circa sessanta anni questa regione ha avuto
montagne di flussi di soldi, per la maggior
parte finiti nel nulla, che invece, avrebbero
potuto portarla a essere competitiva sotto tutti
gli aspetti e da fare invidia a qualunque regio-
ne del nord d'Europa, sia sotto l'aspetto econo-
mico sia sociale e culturale. Invece, ci ritrovia-
mo ogni giorno ultimi in tutte le graduatorie
Italiane ed Europee. Perché?



Hanno scelto in quasi tre milioni.
Dal 25 ottobre scorso il Parti to
Democratico, nato da una fusion tra
gli ex comunisti e gli ex democri-
stiani, ha un suo nuovo leader. Si
tratta di Pierluigi Bersani, ex mini-
stro e uomo di indubbia intelligenza
politica e strategica. Ha sconfitto
(anche abbastanza agevolmente) il
segretario uscente Dario France-
schini  ed il volto nuovo di Ignazio
Marino. Un successo forse annun-
ciato, ma sicuramente conquistato
sul campo dopo anni di una militan-
za certamente non priva di persona-
lità e di forte connotazione politica.
Del resto le migliaia di sezioni, già
prima delle primarie, avevano
espresso il proprio parere in tal
senso. Il bello, per Bersani e per
tutti i Pidduini (da non confondere
con i Pidduisti che sono altrove)
arriva adesso. Già nei prossimi mesi
ci sarà un appuntamento che fa tre-
mare le vene ai polsi: stiamo parlan-
do, ovviamente, delle elezioni
regionali che si vincono solo grazie
ad alleanze politiche difficili da sta-
bilire se si vuole ricercare anche una
certa stabilità. Ma questi, forse,
sono problemi di cui si occuperanno
a tempo debito (cioè subito) chi è

preposto a
queste cose.
Noi qui vor-
remmo trac-
ciare uno
schizzo su
quello che il
PD è e su
quello che,
invece, vor-
remmo che
fosse. Oggi il
PD sembra
quasi una
somma di
addendi nem-
meno tanto
omogenei e il
totale di tale
somma non è
ma tema t i ca
pura, ma fan-
tasia e corse
in avanti. Lo
dimostra i l
caso Rutelli, quasi una saponetta
bagnata che compie percorsi politici
incomprensibili. Ma come una
saponetta bagnata è destinata a
scomparire piano piano. L’elezione
di Bersani può ridare entusiasmo,
può far sperare in una stagione

nuova e deve,
s o p r a t t u t t o ,
servire a peri-
metrare un
raggio d’azio-
ne oltre il
quale non si è
più PD, ma
qualcos’altro.
Nell’embrione
del partito che
vediamo in
azione oggi
succede di
tutto e davvero
nulla sembra
in contrasto
con una linea
guida che
almeno dia una

parvenza di
buon senso.
A fare
dell’antiber-
lusconismo

la propria bandiera, son bravi tutti
ed è diventato uno degli sport prefe-
riti  degli i taliani. Ma se fare
dell’antiberlusconismo significa
spostare il mirino del dibattito poli-
tico serio sul terreno più consono al
premier (che ama dialogare con se

stesso e che non accetta contrappo-
sizioni di sorta) allora non ci siamo.
Berlusconi è il migliore al mondo
nel distogliere l’attenzione generale
dalle problematiche serie alimentan-
do gossip e gaffe. E intanto modella
il mondo a sua immagine e somi-
glianza: scudo fiscale docet. E il PD
cosa fa? Attacca il governo in
maniera blanda, non partecipa alle
sedute decisive, lascia passare inos-
servate eventi gravissimi ed etica-
mente intollerabili come ad esempio
i ripetuti attacchi al Capo dello
Stato. Il vero nemico è l’apatia che
gli italiani mostrano nei riguardi di
una politica che rappresenta solo
interessi e non più bisogni. Non
deve bastare più sovrastare dialetti-
camente mezze figure come Gaspar-
ri; mettere in difficoltà un ministro
come Tremonti; contestare l’indi-
fendibile Gelmini. Pretendiamo un
ritorno alla serietà che un quindi-
cennio di politica di plastica ha fatto
miseramente scomparire. Bersani
deve sapere che il suo ruolo non
sarà quello di contrastare Berlusco-
ni, bensì quello di mettersi a capo di
una politica nuova e vera, e poi
vedrete che il berlusconismo tornerà
da dov’era partito: nel nulla.

DI FIORENZO PANTUSA

Pierluigi Bersani, il leader della mozione più votata e
quindi nuovo segretario del Pd

Gli obiettivi di bersani
RIFORME: “Rifiutiamo l’idea che il consenso venga
prima delle regole e che la partecipazione democratica
significa eleggere un capo, rivendichiamo un modello
parlamentare rinnovato, rafforzato e efficiente”. Bersa-
ni mette subito in campo la sua proposta di riforma
istituzionale “che non affidiamo al cosiddetto dialogo,
parola malata e ambigua, ma al confronto trasparente
nelle sedi proprie: il Parlamento”. Bersani sintetizza la
proposta Pd in quattro punti: “Superamento del bica-
meralismo perfetto, Senato federale, riduzione del
numero dei parlamentari, rafforzamento delle funzioni
reciproche di governo e Palermo”; “attuazione dell’art.
49 della Costituzione”; “nuova legge elettorale che
consenta ai cittadini di scegliere i parlamentari” e
“nuove norme sui costi della politica”. Il segretario del
Pd sottolinea: “Non pretendiamo di imporre queste
priorità ma non accettiamo che l’agenda delle riforme
ci fosse semplicemente dettata da altri”. 

GIUSTIZIA: “Voglio dire una parola chiara sul tema
della giustizia, sul quale insiste una confusa pressione
da parte di governo e maggioranza, paradossalmente in
assenza di proposte leggibili”. Cosi’ Bersani introduce
il capitolo giustizia. “Se parliamo del servizio-giusti-
zia, noi -osserva il segretario- non pensiamo che le
cose vadano bene così. Al netto delle immancabili
eccezioni, la giustizia è un servizio inefficiente e nega-
to alla gran parte dei cittadini. Vogliamo partire da
qui? Siamo d’accordo”.“Ma -sottolinea Bersani- non
possiamo non vedere l’enorme difficoltà di un con-
fronto totalmente centrato sull’equilibrio dei poteri e
soprattutto invaso dall’insuperabile interferenza di
questioni che si riferiscono alle situazioni personali del
presidente del Consiglio e segnato dall’aggressività e
dalla volontà di rivincita scagliate contro il sistema
giudiziario e la magistratura. Sono sentimenti e inten-
zioni che inquinano la discussione. E’ in grado la mag-
gioranza di liberare il tavolo da queste ipoteche? Que-
sta è la domanda ed è -conclude Bersani- ineludibile”.

PARTITO PLURALE : “Avremo un partito plurale”.
Lo assicura Bersani all’Assemblea del Pd. “Ogni sen-
sibilità che liberamente vorrà esprimersi dovrà comun-
que riconoscersi nelle fondamenta e nei muri portanti
di questa casa comune -aggiunge Bersani-. Tutto que-

sto non avverrà in astratto o in un giorno solo ma nel
concreto delle battaglie, delle posizioni politiche e
delle strutture reali con cui conformeremo il nostro
partito”. Poco prima, Bersani aveva spiegato: “Non
trasmetteremo alla nuova generazione dei democratici
il seguito di antiche storia ma piuttosto un’appartenen-
za moderna, univoca e sicura. Abbiamo alle spalle il
respiro di secolari movimenti, il nostro problema vero
è che nessuno rimanga fermo su quello che ha già
avuto o che ha già vissuto e che ognuno faccia un
passo e dia una disponibilità generosa al cambiamen-
to”. 

ALLEANZE: “Noi siamo il partito dell’alternativa”.
Nel suo discorso all’Assemblea nazionale, Pier Luigi
Bersani affronta il tema del rapporto con le altre forze
di opposizione. “Le cose non si muoveranno se non ci
muoveremo noi. Ci rivolgiamo con apertura ampia e
generosa e tutte le forze di opposizione, riconoscendo-
le. Chiediamo agli altri di fare altrettanto. Chiediamo
che nessuno si sottragga alla responsabilità di offrire
agli italiani una alternativa”, ha detto il segretario.
“Tutti adesso sanno che possono discutere con noi in
un cl ima cos tru ttivo e di recipr oc o rispet to.
Questo vale per le forze che sono in Parlamento, sia
per forze che non sono in Parlamento”. Il leader demo-
cratico chiarisce che “con questo sguardo ampio ope-
reremo in vista delle elezioni regionali e amministrati-
ve, con l’obiettivo cioè, nel rispetto della dimensione
federale, di allestire coalizioni democratiche e di pro-
gresso che possano scegliere e promuovere le candida-
ture migliori, anche avvalendosi dei percorsi di parte-
cipazione”.

QUESTIONE MORALE: Bersani dedica una parte
del suo intervento all’assemblea del Pd alla questione
morale che definisce “centrale” perché “per gli obietti-
vi che abbiamo noi non possiamo fare a meno della
dignità e del buon nome della politica e dell’ammini-
strazione pubblica. Quando questi si appannano, la
destra ci lucra e noi paghiamo il prezzo”. “Un partito -
aggiunge il segretario- non è un’autorità’ morale ma
deve sentirsi tuttavia in qualche modo garante di quel-
la dignità nell’esercizio di funzioni pubbliche che la
Costituzione richieste. Una dignità che non può non
comprendere comportamenti privati coerenti con la
credibilità e il rispetto che un impegno pubblico pre-
tende. Dobbiamo chiederci come mai pur avendo indi-

cato le migliori intenzioni nelle nostre carte fondamen-
tali, in questi due anni non sia stato possibile sanziona-
re nei diversi luoghi del paese comportamenti non coe-
renti con i principi che abbiamo enunciato”. “Chiedo
quindi -conclude Bersani- che la commissione etica
avanzi proposte non solo di principio ma tali da com-
prendere strumenti operativi efficaci per dissociare il
partito e il suo buon nome dalle deviazioni di singoli. 

CONTI PUBBLICI: Sul riequilibrio dei conti pubbli-
ci e più in generale sui modi per affrontare la crisi eco-
nomica “non si può pretendere che le rose del governo
siano senza spine. Davanti ad una assunzione di
responsabilità esplicita, concreta e visibile da parte del
governo noi non ci sottrarremmo a qualcuna di quelle
spine. Ma se continuiamo a sentirci dire che il proble-
ma non c’è o che si può aggiustare con palliativi, per
noi diventa davvero difficile discutere”, dichiara Ber-
sani che avanza alcune proposte: “Sappiamo bene che
per affrontare sia l’emergenza che le riforme bisogna
garantire l’equilibrio dei conti e lo si può ottenere solo
in tre modi: abbandonare i tagli lineari e mettere le
mani nei meccanismi che generano la spesa pubblica a
cominciare dai grandi comparti e dall’acquisto di beni
e servizi imponendo a tutti i livelli e a tutti i centri di
spesa le migliori pratiche e riorganizzando su questa
base la Pubblica amministrazione. Incrementando la
fedeltà fiscale non solo con tecniche deterrenti ma con
meccanismi che introducano in modo fisiologico una
riduzione dell’evasione e del nero. Terzo modo è
migliorare i tassi di crescita con riforme capaci di atti-
vare le forze di mercato”. Bersani illustra anche una
sua proposta per “rianimare i consumi” e dice: “Biso-
gna cominciare a portare risorse ai redditi medio-bassi
impoveriti e a chi è sotto la soglia della povertà”.

CANDIDATURA D’ALEMA : “Siamo contenti e
orgogliosi che si discuta, pur con un percorso incerto e
complesso, della candidatura in un ruolo di altissima
responsabilità di una personalità italiana e cioè di Mas-
simo D’Alema”, dice Bersani mettendo in evidenza
che “è una novità importante il fatto che questa candi-
datura sia emersa non nella classica forma intergover-
nativa ma come indicazione politica delle forze pro-
gressiste europee e che questa proposta abbia avuto un
aperto apprezzamento dalla quasi totalità delle forze
politiche italiane”.



L’inserto di questo numero è dedicato
al pensiero e alle opere ( Una trilogia di
volumi, di cui scrive il prof. Mario Iaz-
zolino nell’articolo seguente) di un insi-
gne neurologo e studioso dott. France-
sco Valente. Un uomo di cultura che la
comunità presilana è orgogliosa di
avere tra i suoi concittadini.

Ben scrive il prof. Mario Iazzolino,
altro illustre uomo di cultura presilano,
che “per chi lo conosce bene, il dott.
Valente, oltre che scienziato, è umani-
sta a trecentosessanta gradi e, pur
avendo conformato tutta la sua perso-
nalità intellettuale sulla scienza, lascia
all’interno di essa una crepa attraverso
la quale guardare da lontano l’Essere.”

Avere avuto infatti la fortuna di legge-
re è pubblicare su questo mensile i suoi
numerosi articoli, appunto raccolti nel
volume “Dio e la libertà”, ha dato,
soprattutto a me, oltre che ai lettori, la
opportunità, non solo di apprendere e
davvero studiare, nel senso vero del ter-
mine, ma di constatare la profondità
del pensiero di scienziato e di umani-
sta, doti pregevoli che lui fa sostenere
da una fede salda e motivata.
Il dott. Valente è l’esempio vivente di

come la profondità della cultura, della
sensibilità per la ricerca, si coniughino
con la modestia, perchè è appunto
dell’uomo colto la consapevolezza delle
difficoltà e dei limiti  nel cammino del

sapere e della conoscenza. Appunto la
“ricerca perseverante della verità soste-
nuta senza condizioni dall’affermazione
della libertà”, scrive la dott.ssa Beatrice
Valente Leonetti, figlia del dott. Valente,
ma soprattutto sua interlocutrice in un

confronto dialettico e talvolta controver-
so, derivante da percorsi scientifici diffe-
renti, nel volume della trilogia  “Dio e
l’evoluzione”.

Ecco, la Presila sa essere anche que-
sto. Sa essere una terra dei saperi alti,
delle riflessioni importanti ed impegna-
te; di una cultura difficile che non
significa cultura di élite, ma una neces-
sità, in senso gramsciano, che sia sen-
tita dal popolo per appropriarsene come
condizione primaria per la sua emanci-
pazione dal sottosviluppo e dalla emar-
ginazione sociale e culturale. 

E’ questo il ruolo che ci piace svolgere
come mensile di questo comprensorio.
Nel quale non sempre riusciamo a coin-
volgere tutte le istituzioni e le tante per-
sone che pur sarebbero capaci di con-
tributi importanti in una zona che ora
non può solo crogiolarsi sulla sua sto-
ria del passato, ma che deve ricreare
condizioni nuove, culturalmente più
incisive per partecipare e contribuire a
dare della Calabria l’immagine di una
regione che non solo fruisce, ma elabo-
ra cultura. Ed è appunto con enorme
piacere che pubblichiamo anche la let-
tera del dott. Valente a “Repubblica”,
nella quale vengono confutate tesi che
talvolta vengono presentate come il
“verbo” scientifico indiscutibile.

ANSELMO FATA

Il dott. Francesco Valente

Il 28/10/2009 è stata, per me, una
data da conservare attiva nella
memoria! 

E’ s tata la celebrazione della
scienza (neuro-fisiologia, biologia,
fisica), della filosofia, della storia,
della letteratura, dell’arte, dell’affet-
tività (sentimenti, emozioni, passio-
ni ) e della ricerca del Divino, nella
natura, nella società, nell’uomo e
nelle sue opere, in un “linguaggio in
festa”, aderentissimo al tenore della
materia trattata e adeguato alle per-
sonali riflessioni e alle conseguenti
convinte opinioni.

Si è assistito, infatti, a una manife-
stazione che ha avuto il merito di
tenere l’attenzione dei partecipanti
intensa e continua. Una successione
di informazioni di assoluta novità,
per me e sembra anche per gli
ascoltatori, che ha visto impegnati i
membri di una famiglia di studiosi,
e non solo. Direi di ricercatori e,
senza esagerare, di scienziati, tra i
quali spicca la figura del neurologo
Francesco Valente, autore dei tre
volumi, e quella della figlia, Beatri-
ce Valente Leonetti, specialista in

patologia clinica, coautrice dei
primi due.

La serata, come al solito, è stata
introdotta da Antonietta Cozza, che
ha presentato i volumi, coerente-
mente legati da un indubbio fil-
rouge, come si evince anche dai
titoli. Il dott. Francesco – ha prose-
guito la moderatrice - si è interessa-
to soprattutto del rapporto fra Mente
e Cervello, ma non ha disdegnato
altri studi e ricerche. L’incipit del
primo volume ha un inizio polemi-
co contro Darwin: l’uomo è fornito
di intelligenza, di emozioni, di sen-
timenti, di volontà e non è assimila-
bile ad altri esseri. La parola, carat-
teristica peculiare dell’uomo, è un
evento che mette in rapporto con
l’altro, rende l’individuo unico,
libero, diverso rispetto agli altri, ed
è il prodotto di un progetto intelli-
gente.

Prende la parola il dottor Alberto
Valente, fratello di Francesco, già
primario di Anestesia, che ringrazia
l’Editore e gli esprime il  suo
apprezzamento per l’impegno con
cui ha curato l’edizione dei due

volumi della trilogia e con la pro-
fessionalità con cui dirige la Casa
Editrice. Il primo, del 2004 (edizio-
ni Calabria Letteraria), è stato pre-
sentato alla sala consiliare del
Comune di Pedace.

Seguirò attentamente, e con ampie
citazioni, la sua analisi molto preci-
sa e sorretta da una sensibilità e da
un’emozione che avvince, cercando
di mantenere il senso completo
delle sue parole. 

Quello che caratterizza i primi due
volumi è il dialogo o, meglio, il
dibattito tra padre e figlia che hanno
una concezione un po’ diversa del
rapporto fra creazionismo ed evolu-
zionismo, anche per la loro forma-
zione scientifica. Creazionista con-
vinto ed antidarwiniano il primo,
“affascinato dalla mirabile struttura
dell’encefalo umano capace di
proiettarsi nella metafisica e di ren-
dere l’uomo un essere pensante,
dotato di intelligenza, di autoco-
scienza, di sentimenti; dall’altro la
biologa che si affida alla teoria evo-
luzionistica, secondo la quale l’ori-
gine della vita ha una sua ‘causa

prima’ proprio nella evoluzione,
secondo gli studi e le conclusioni
del naturalista inglese Charles
Darwin. 

Ma il neurologo, nella sua conce-
zione cristiana della vita, si rifiuta
di accettare una evoluzione che, per
essere avvenuta per caso, sia potuta
approdare alla nostra esistenza di
esseri coscienti, e dotati della capa-
cità di linguaggio.

In ultima analisi, sempre secondo
il neurologo, il caso e la necessità
non ci avrebbero consentito di esse-
re uomini liberi.”

L’analisi è rivolta puntualmente al
volume Dio e la libertà. Egli ci
informa, dicendo: “È una raccolta di
articoli pubblicati, nel corso di un
decennio, sul periodico mensile
“Presila”, diretto da Anselmo Fata.
Gli argomenti trattati  in questo
libro, ispirati a tematiche diverse,
hanno comunque un filo conduttore;
così come lo hanno i tre volumi
della trilogia.

L’Autore si presenta al lettore con

Francesco Valente e la trilogia
Dio e l’evoluzione, Dio e il linguaggio, Dio e la libertà

di  Mario  Iazzolino
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la sincerità dei suoi sentimenti e del
pensiero e spesso non disdegna il
gusto della polemica. 

I diversi argomenti di questo volu-
me sono trattati con il rigore dello
studioso attento e scrupoloso, porta-
to quasi con ansia alla ricerca della
verità e alla affermazione costante
della libertà di pensiero. 

L’autore, in quanto neurologo e
pertanto consapevole della comples-
sa struttura del sistema nervoso, ci
indica che le diverse e complesse
funzioni del nostro cervello, capaci
di esprimere pensiero, memoria,
coscienza, sentimenti, e ci dice che
sono ancora di là da consentire una
definizione compiuta.” Ciò che lo
induce a confutare “quelle che ritie-
ne illazioni pseudoscientifiche, o
alcune teorie freudiane che mostre-
rebbero dei limiti alla luce di acqui-
sizioni più recenti e guarda con
attenzione ma con sospetto alle teo-
rie di alcuni fisici secondo i quali la
coscienza troverebbe una spiegazio-
ne con il ricorso e la interpretazione
della fisica quantistica.” Ammira,
invece, quanto ha riscontrato in
alcuni filosofi dell’antica Grecia per
delle intuizioni che trovano riscon-
tro nella scienza moderna e guarda
ai grandi pensatori di tutti i tempi.
“La figura di S. Agostino d’Ippona,
il grande pensatore che ha esercitato
una grande influenza sullo spiritua-
lismo cristiano e sull’esistenziali-
smo religioso, viene difesa
dall’autore, in maniera vigorosa e
decisa, contro chi, anche recente-
mente, vorrebbe sminuirne l’impor-
tanza, la grandezza, addirittura il
fascino… e nell’articolo ‘Il fascino
del dubbio’, l’autore tiene a sottoli-
neare che S. Tommaso d’Aquino,
che indicava nella Rivelazione il
manifestarsi di Dio nella storia,
annunciava la sua grande fiducia
nella ragione. Altro grande pensato-
re al quale guarda con ammirazione
è S. Anselmo d’Aosta, secondo il
quale tra ragione e fede vi è un rap-
porto naturale ed essenziale, e che
la fede è il punto di partenza della
ricerca filosofica.”

Contesta, nello stesso articolo, “il
fi losofo Emanuele Severino, il
quale, servendosi del dubbio, arriva
a rifiutare apertamente la fede e ad
attaccare la religione cristiana, con-
vinto della fine del Cristianesimo.
Inoltre il Severino, in maniera asso-
luta e definitiva, afferma che Dio
non esiste perché esiste il dolore
umano; diversamente da Camus
che, pur negando l’esistenza di Dio
perché inconciliabile con la soffe-
renza dei bambini, non rinuncia alla
lotta e non si rassegna alla inelutta-
bilità della peste.”

Nel brano ‘Radici cristiane e con-
venzione europea’ viene espresso il
rammarico per il mancato riconosci-
mento delle radici cristiane nella
costituzione europea. “La mancanza
di questo richiamo è l’espressione,
secondo l’autore, di una cultura
incapace di costituire un filtro alla
falsa mitologia dello scientismo; e

aggiunge: basterebbe guardare
come in tutta Europa e nel mondo
svettano nel cielo antichi campanili,
o ammirare grandi basiliche e pic-
cole chiese di campagna.” 

A proposito di un pellegrinaggio a
Lourdes, egli scrive: “il pellegrino o
il turista che arriva al Santuario di
Lourdes ha l’impressione di avere
raggiunto la ‘Città fraterna’, proprio
come riportato nei depliant illustra-
tivi…” In questo luogo di sofferen-
za e di speranza, “l’autore coglie la
sensazione di una spiritualità che
rende più ferma la propria fede, e,

in chi non crede, più forte l’invito a
profonde riflessioni.

Un particolare interesse lo riserva,
con diversi articoli, ai grandi avve-
nimenti, politici e sociali, che hanno
attraversato la storia del Novecento.
Nel contesto di questo ampio pano-
rama, egli ripercorre un po’ la sua
storia personale vissuta con l’avven-
to del fascismo, del nazismo, del
comunismo, eventi  storici  che
hanno funestato le coscienze con il
loro carico di violenza, di sofferen-
za, di dolore, di morte.” 

Ci riferisce sulle illusioni che il
fascismo aveva creato nei giovani
della sua generazione, con il mito
dell’amor di patria e della grandez-
za; ma il sogno si infranse e finì in
tragedia nazionale ed europea per la
forsennata politica di conquista e di
sterminio della Germania nazista,
lasciò nei giovani chiamati alle armi
e sopravvissuti alla guerra, angoscia

e dolore; ma non li privò della spe-
ranza di ricominciare. Nel dopo-
guerra, il ritorno alla libertà portò il
nostro giovane autore ad avvicinarsi
ad una nuova ed affascinante ideo-
logia: il comunismo. 

Purtroppo la tragedia che colpì,
nel 1956, uno dei popoli che aveva-
no sperimentato l’ideologia marxia-
na del comunismo, provocò in lui
altra disillusione e altro sconforto
che lo indussero a dubitare di quella
ideologia; ma il dubbio si mutò
subito in convinto rifiuto. Infatti,
quella teoria e quella prassi finirono

con il loro seguito di tragedie e di
miserie. Si è convinto sempre più a
polarizzare la sua attenzione sulla
ricerca della verità per una afferma-
zione della libertà nella sua accezio-
ne più ampia. Questa ricerca per lui
è un impegno necessario anche se
difficile e tortuoso poiché “si  è
costretti a scontrarsi con afferma-
zioni scientifiche ritenute assolute e
risolutive, ma che tali non sono.” A
proposito dell’embrione umano, egli
“dissente da autorevoli personaggi
del mondo scientifico, secondo i
quali l’embrione non è da conside-
rarsi una persona umana.” Dissente
ancora sulla eutanasia poiché non è
una libera scelta, ma una decisione
svincolata da condizionamenti
morali e intellettuali. 

Nell’articolo ‘Il moderno laici-
smo’ afferma che la ricerca scienti-
fica passa attraverso il rigore di una
severa disciplina morale; pertanto

egli lo rifiuta perché permette di
praticare l’aborto, di conservare
embrioni nei congelatori, e di aiuta-
re il prossimo a morire. 

Molta attenzione, inoltre, egli
dimostra per le encicliche promul-
gate dagli ultimi due Pontefici, con-
siderati dall’autore non solo come
messaggeri e custodi di valori tra-
scendentali, ma quali interpreti della
condizione umana. 

Non manca, in questo panorama di
interessi molteplici, un aspetto che
il nostro ha coltivato negli anni:
l’amore per l’arte: “Le frequenti
visite presso i musei nazionali e non
solo, gli hanno consentito di ammi-
rare direttamente capolavori di arti-
sti di tutti i tempi, come si desume
dagli  articoli ‘la Sindrome di
Stendhal’ e la ‘Zattera della medu-
sa’, nei quali egli non si trattiene
dall’affermare che, soprattutto
nell’arte contemporanea, accanto ai
sommi artisti, si nasconderebbero
anche dei mistificatori.”

Nonostante tutto, egli non cede al
pessimismo: “le vicende drammati-
che alle quali ha assistito e nelle
quali ha vissuto, le ideologie osan-
nate e miseramente crollate non
hanno impedito di guardare alla
scienza ed ai suoi cultori con la spe-
ranza verso un futuro, sorretta, que-
sta speranza, da una visione della
vita cristianamente sentita.”

E la fiducia nella speranza trova
riscontro nel brano ‘La scomparsa
delle lucciole’. “Questi coleotteri,
nelle notti d’estate, hanno sempre
illuminato le valli e le forre con la
loro fosforescente luminescenza
come segnale di richiamo sessuale;
per questo motivo è stata facile la
traslazione del termine verso le
sfortunate ragazze costrette di notte
a battere il marciapiede. La scom-
parsa delle lucciole, dovuta alla
mancanza di ossigeno, al fragore

Un aspetto del “Terrazzo Pellegrini” durante la presentazione della trilogia di Francesco Valente
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delle città, alla irresponsabilità degli
uomini, è la rappresentazione sim-
bolica della scomparsa dei valori,
della tensione morale, della mancata
difesa della famiglia. Ma le lucciole
non sono scomparse; si sono eclis-
sate; e un giorno ritorneranno, e
ritornerà anche la speranza.”

“…Dal contesto delle molte espe-
rienze vissute, nel quale il rigore
dello studioso di neurobiologia è
stato continuamente sorretto dalla
fede in un Dio creatore, alla quale è
pervenuto proprio dallo studio della
mirabile e grandiosa struttura e fun-
zione del nostro cervello, da questo
contesto, dicevo, sono affiorati
momenti insospettabili che si evin-
cono dalla lettura di alcuni scritti di
questa raccolta. 

Sono momenti di poesia. Sarà
forse l’affetto per un fratello che mi
porta a intravedere aspetti che ad
altri potrebbero sfuggire; ma tant’è.

In non pochi brani, le rappresenta-
zioni di alcune figure, di alcune
atmosfere, di alcuni luoghi, vengo-
no descritte con una sensibilità ed
una raffinatezza degne di chi ha una
innata sensibilità poetica.

E se la poesia è capacità di com-

muovere, di suscitare sentimenti ed
emozioni, io credo che in questo
piccolo volume ci si può imbattere
in momenti, come quelli che si leg-
gono nell’articolo ‘Abelardo ed
Eloisa’, o in quello che inizia la rac-
colta, ‘Edith Stein-filosofa crocifis-
sa’, che hanno la capacità di com-
muovere e di puntare direttamente
al cuore. Così come, nell’articolo
‘L’Attesa e il ritorno’, si avverte la
struggente nostalgia per un tempo
ormai lontano, unita alla commozio-
ne per un antico convento che, dopo
un lungo periodo di declino, è ritor-
nato a nuova vita; mentre, nella sua
fantasia, l’autore sente riecheggiare
i rintocchi del piccolo campanile
dell’antico convento che, ancora
come allora, continuano a diffon-
dersi per le verdi distese in mezzo
alle quali si staglia il solitario ceno-
bio.”

E’ evidente, come si può constata-
re, il suo interesse per la filosofia, la
letteratura, la storia, l’arte, per le
quali dimostra grande sensibilità e
passione, e di cui ha una conoscen-
za non superficiale, ma approfondi-
ta e consapevole.

Seguono le argomentazioni dal

tenore squisitamente scientifico ed
emozionale di Beatrice che io rife-
rirò puntualmente, con citazioni
precise, non essendo facile sintetiz-
zarle, ma che ritengo molto utile
conoscere e divulgare, almeno in
parte, nella loro originalità.

Inizia con i ringraziamenti all’Edi-
tore Walter Pellegrini, ai presenti, a
suo padre. Afferma che non è un
compito semplice esprimere il con-
tenuto e il percorso seguito nei testi
perché la materia non è facile: è
scientifica e tecnica. E’ vero che ha
partecipato alla stesura, ma è una
cosa diversa parlarne, e in poco
tempo. 

Il filo conduttore della parola Dio
– sostiene la relatrice - non rappre-
senta “una espressione di dimensio-
ne religiosa ma vuole sottolineare
l’estrema perfezione cui ogni ricer-
ca scientifica dovrebbe tendere,
anche se può darci la misura di
quella che è la cifra spirituale
dell’autore.”

Il primo volume ha avviato un
confronto dialettico e una ricerca
accurata su grandi temi universali. Il
titolo stesso Dio e l’evoluzione è
significativo e racchiude un’analisi
attenta delle teorie più affascinanti e
controverse. Il colloquio si snoda
attraverso due punti di vista opposti
e due percorsi scientifici diversi. 

“Da un lato un medico neurologo
che, conquistato dalla complessità e
perfezione delle trasmissioni neuro-
nali, dalla capacità di astrazione e
dalle articolazioni incommensurabi-
li del pensiero ricusa la discendenza
di esseri non pensanti e di conse-
guenza anche la casualità e la neces-
sità di questo divenire.”

Dall’altro una biologa, con un
bagaglio di “studi
sistematici impostati
secondo sequenze
filogenetiche… un
percorso di differen-
ziazione cellulare”, e
di organismi unicel-
lulari prima, e di plu-
ricellulari poi, che
“ben si accorda con
l’evoluzione biologi-
ca e la selezione
naturale”, sottende
un’analisi sottile e
attenta che una
Mente abbia potuto
realizzare, e “difende
i punti meglio dimo-
strabili.” 

D’altra parte sono
ancora molte le
domande di questa
complessa teoria che
dividono e oppongo-
no molti studiosi.

Il dott. Francesco si
pone da molto tempo
come “osservatore
severo dell’elabora-
zione darwiniana,
soprattutto perché, a
suo vedere, riduce la
comparsa dell’uomo
sulla terra, essere
dotato di intelligenza

e di coscienza, ad un semplice adat-
tamento ambientale.” Non condivi-
de “l’interpretazione casuale e non
finalistica e il coinvolgimento
dell’elaborazione scientifica nel
contesto ideologico e sociale.”

Il punto di vista della biologa,
invece, è portato a subire il fascino
della teoria evoluzionistica e a con-
dividerne le sue “linee essenziali”,
specialmente perché nell’Ottocento,
fi losofi e scienziati  avevano
“cominciato a mettere in discussio-
ne la concezione di un mondo
immutabile.” Le specie non possono
essere considerate fisse e stabili… e
i “processi naturali osservabili sono
sufficienti per spiegare le trasforma-
zioni che hanno prodotto l’immensa
varietà e complessità del presente.”

Insomma, sembra che l’evoluzione
naturale sia un dato di fatto, anche
se è difficile da dimostrare.

“La maggior parte dei biologi
crede nella cosiddetta discendenza
comune. Questa convinzione si basa
sul fatto che, nonostante la biodiver-
sità, caratteristiche fondamentali
degli  organismi viventi  sono
comunque condivisi  da tutti gli
organismi…

Il fascino di un percorso il cui ini-
zio è nascosto nell’oscurità dell’Era
Archeozoica, cinque miliardi di
anni fa e le ricerche della genetica e
in seguito della biologia molecolare,
che hanno fornito molti argomenti a
favore non sono tuttavia sufficienti
per poter escludere che il darwini-
smo nella sua complessità riveli
limiti e difetti che lo rendono opina-
bile.” Le acute osservazioni di
Darwin risultano, a suo avviso,
“semplicistiche e insufficienti, se

SEGUE A PAGINA 8

SEGUE DA PAGINA 6



non addirittura forzate in alcuni casi
nello spiegare la comparsa
dell’uomo.”

Non esiste, inoltre “un essere
semipensante né è documentabile
una evoluzione del pensiero. Il pen-
siero non ha sfumature né gradazio-
ni di sorta: è tutto o nulla.” Manca
quindi “quell’anello di congiunzio-
ne tra un essere pensante, seppure
evoluto, e un essere mirabilmente
dotato di coscienza capace di elabo-
rare il pensiero e di esprimerlo nel
linguaggio.” Da questa considera-
zione prende spunto la riflessione
elaborata nel secondo volume della
trilogia Dio e il linguaggio – pro-
getto intelligente, che è: “Un’analisi
approfondita e dettagliata di tutto
quello che riguarda l’universo ana-
tomico, fisiologico, biochimico e
fisico che sottende alle infinite arti-
colazioni del pensiero riprodotto ed
espresso, senza escludere le com-
plesse connessioni del sistema ner-
voso centrale né gli interventi di
altri apparati e sistemi che si presta-
no al servizio di questa ineguaglia-
bile funzione.”.

In seguito, forse, con l’aiuto di
altre discipline, suggeriscono
entrambi gli autori, si riuscirà “ad
aprire un varco oltre la soglia del
conosciuto.” E’ stata la filosofia,
forse sarà la fisica quantistica, o la
fisica pura a darci qualche risposta.
Sarà forse lo studio di una “miste-
riosa particella, il bosone o particel-
la di Higgs, che trova consistenza
solo in calcoli matematici e non ha
mai dato testimonianza di sé in
alcun esperimento: è altrimenti detta
‘particella di Dio’. Se se ne troverà
traccia potremo ripartire nella cono-
scenza delle origini dell’universo
con una marcia in più.”

Si sofferma poi, in appendice,
sulla “straordinaria” comunicazione
cellulare e molecolare che studi
altamente scientifici hanno permes-
so di conoscere e studiare in tutti i
loro aspetti e funzioni, ampiamente
analizzati e ben definiti.

E per il contenuto specifico del
libro - il linguaggio – osserva che il
punto di vista del linguista si disco-
sta da quello del fisiologo e del bio-
logo. Il primo “analizza ed elabora
il linguaggio come prodotto finito”,
staccandosi dal “substrato anatomo-
fisiologico”. Il fisiologo studia “la
perfezione dei tessuti e degli organi,
la sincronia degli apparati, la coor-
dinazione dei sistemi, il controllo
delle relazioni.” Il biologo guarda
soprattutto a quella “identità quasi
pensante” della cellula, a “conside-
rarla anche capace di ‘dialogare’
con le altre cellule e con l’ambiente
circostante… e poter leggere la
molteplicità dei messaggi, dei
segnali, e delle risposte… a livello
di superficie cellulare indipendente-
mente dal sistema nervoso centra-
le.”

Altre “relazioni”, infinite informa-
zioni avvengono fra cellule e “mec-
canismi di feed-back che armoniz-
zano chimicamente le varie strutture

del sistema endocrino.” Anche nel
sistema immunitario esistono comu-
nicazioni “quasi consapevoli”.
Seguono una serie di esempi di
scambi e di “dialogo” quasi si trat-
tasse di un alfabeto e di parole. 

“La differenza fra Genetica ed
Epigenetica, secondo Thomas
Jenuwein, può essere paragonata
alla differenza che passa fra scrivere
e leggere un libro. Una volta scritto
il libro, il testo (come i geni e le
informazioni memorizzate nel
DNA), sarà identico in tutte le
copie, ma il modo di leggerlo, di
interpretarlo, di suscitare emozioni
sarà diverso a seconda del lettore.”1

Per concludere, afferma la relatri-

ce e coautrice del testo sul linguag-
gio, “verbi come scrivere, leggere
parlare, certamente possono essere
riferiti solo a strutture di elevata
complessità, a organismi pensanti
superevoluti, che sembrano tuttavia
collocarsi paradossalmente fuori
dall’evoluzione classica darwiniana. 

C’è tuttavia un punto di partenza
lontanissimo e oscuro in questa sto-
ria naturale così sorprendente e che
si snoda obbligatoriamente lungo i
binari dell’ereditarietà genetica: sta
a noi scoprire qual è.”

E’ evidente, a mio avviso, che lo
scienziato presenta i problemi, pren-
de posizione, ma non può andare
oltre perché, allo stato attuale, non
esiste una scoperta che possa porta-

re ad un punto d’arrivo finale  e
definitivo. C’è sempre qualcosa di
ignoto e di misterioso che sfugge
all’indagine scientifica. 

Prende poi la parola il dott. Vini-
cio Valente, neurochirurgo, figlio di
Francesco, che legge la relazione
della moglie, Patrizia Federico, in
quanto impedita da febbre alta. 

(Che bella famiglia!)
Quale laureata in filosofia e cultri-

ce della materia, precisa che il suo
punto di vista è differente, ma non
meno importante. 

Il linguaggio indica un legame fra
pensiero e linguaggio e serve ad
instaurare un rapporto con le cose, il

mondo, la gente. L’individuo gene-
ralizza i dati concreti, “categorizza
la realtà attraverso abilità psichiche
di altissimo livello quali l’astrazione
e la concettualizzazione” e lo rende
trasmissibile per mezzo dei signifi-
cati. 

Secondo Vygotsky, “il rapporto
fra pensiero e linguaggio è estrema-
mente dinamico tanto che l’interse-
zione tra essi può essere definito
‘pensiero verbale’: vige in esso un
complicato meccanismo di inversio-
ne del pensiero in linguaggio e del
linguaggio in pensiero; per dirla con
F. de Saussure, a fronte di una
facoltà della lingua e del pensiero
sta una esplicazione storica e socia-
le di essa nel linguaggio.”

Si comprende che il dott. Valente
elabora il problema della compren-
sione e quindi della conoscenza.

Perciò il discorso sul linguaggio
concerne anche la filosofia poiché
esso analizza il  problema della
intersoggettività dei segni e in quali
termini si esplichi il fondamento di
tale intersoggettività.

Abbagnano distingue quattro posi-
zioni fondamentali:  Linguaggio
come convenzione, natura, scelta,
caso. La tesi convenzionalista affer-
ma l’arbitrarietà degli usi linguistici
ed è, metodologicamente, la più
ricca. Perciò Parmenide poteva
sostenere la tesi dell’inesprimibilità
dell’Essere, ritenendo le parole
nient’altro che delle etichette illuso-
rie, e Wittgenstein, seconda manie-
ra, riteneva che “tutti i ‘giochi lin-
guistici’ sono accettabili perché retti
ognuno da proprie regole”.

Cita, poi, il linguaggio matematico
come gioco che obbedisce a “certe
regole” (Remarks of Mathematics,
IV, 1) che “percorrerà tutto il neo-
positivismo viennese e di cui Car-
nap ravviserà tutti gli aspetti incom-
pleti.”

Così - continua la relatrice, sempre
attraverso la voce di Vinicio – per
Schlick la scienza è un gioco di
segni, giocato sulla scacchiera della
natura.

A tale proposito Russell, “affermò
che i convenzionalisti sembrano
dire che ‘In principio era il Verbo’ e
che Schilick volesse, invece, affer-
mare che ‘In principio era il Verbo
e ciò che il Verbo significa’.”

Con “linguaggio ‘per natura’” si
intende “che l’oggetto stabilirebbe
un’azione causale sul linguaggio
stesso, determinandolo.”

Si sofferma ancora sulle idee
espresse da Platone nel Cratilo e

La ‘particella di Dio’e la possibile conoscenza delle origini dell’universo
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quella formulata da Aristotele: “una
logica basata sull’ontologia della
sostanza e sulla struttura categoriale
dell’Essere.” che “ha influenzato
tutto l’empirismo moderno e con-
temporaneo.”

Continua la relazione con la cita-
zione di Hegel, che “ dà alle sensa-
zioni, intuizioni e rappresentazioni
una seconda esistenza, più alta di
quella immediata…” ed afferma
che: “La tesi della naturalità del lin-
guaggio è stata ripresa… dalla logi-
ca matematica contemporanea” e
che per Russell  “il linguaggio
diventa rappresentazione pittorica
della realtà e, in generale, dell’Esse-
re.” Il ‘principio di denotazione’ di
Russell, ancora, diventa “l’impalca-
tura di qualsivoglia linguaggio” e
che “nel linguaggio esiste solo sin-
tassi e niente vocabolario. E’
l’immagine logica del mondo.”

Al lato estremo di tale posizione
sta quella analoga di Heidegger che
si esprime nel pensiero metafisico e
ultra-metafisico.

“L’Essere, tuttavia, si nasconde
nel linguaggio; il linguaggio è la
‘casa dell’Essere’ e non il linguag-
gio scientifico sottoposto esso stes-
so a delle regole, bensì il  linguag-
gio aurorale della Poesia nel quale
l’Essere si dis-vela.”

La relatrice conclude con delle
considerazioni che cito integralmen-
te:

“A nostro avviso, tornando
all’autore, l’impressione che si rica-
va dalla lettura delle sue tre opere è
quella di un ‘piacevole disagio’.

Egli, infatti,  da un lato, quale
scienziato, è ancorato, anzi vuole
ancorarsi alla ‘veracitas Dei’ di Car-
tesio o, se volete, alla ‘veracitas
naturae’ di Bacone per cui la Verità
è manifesta, è proprio sotto i nostri
occhi e sta all’uomo trovare l’esatta
chiave di lettura per decifrarla.

E’ il problema dell’essenza che
percorre tutta la storia della scienza
e che dovrebbe condurla a spiegare
il senso dell’esistenza.

Paradossalmente l’atteggiamento
scientista, però, si rivela restrittivo e
non omnicomprensivo di tutte le
percezioni e facoltà umane degra-
dandone alcune a pura illusione.

Ma, per chi lo conosce bene, il
dott. Valente, oltre che scienziato, è
umanista a trecentosessanta gradi e,
pur avendo conformato tutta la sua
personalità intellettuale sulla scien-
za, lascia all’interno di essa una
crepa attraverso la quale guardare
da lontano l’Essere.

E’ il Dio maestoso della Sistina, è
il Cristo morto della Pietà michelan-
giolesca o la voce celestiale di Dio
che si esprime , come diceva Bach,
nella musica.

Ancora di più, è la capacità evoca-
tiva della parola poetica che ci pone
di fronte al  mondo misterioso e
variegato delle sensazioni nel quale,
tuttavia, tutti ci riconosciamo.

Il dott. Valente, il nostro Autore,
ci lascia intravedere queste diverse
possibilità e se ne fa assertore in

alcune pagine  di ‘Dio e la libertà’
per esempio.

Non è tanto la pur estremamente
scrupolosa indagine scientifica a
fare di questi testi ciò che essi sono
quanto l’esperienza estetica che
l’Autore vive riguardo all’argomen-
to di cui sta discettando.

Questo stesso argomento rimanda,
immediatamente, all’ambito
dell’evocazione poetica di cui parla-

vamo prima.
L’esperienza estetica non è imme-

diatamente trasmissibile con un lin-
guaggio verbale, pur tuttavia, per
sua stessa natura, percorre tutte le
opere e si avverte come l’esperienza
di un uomo alla ricerca del senso
dell’esistenza al quale, in maniera
del tutto personale, egli è faticosa-
mente giunto e di cui si sente in
dovere di rendere testimonianza.”

E’ seguito un breve dibattito. Poi il
dott. Francesco Valente ha sintetiz-
zato il contenuto di una lettera di sei
pagine in risposta ad un articolo
apparso su Repubblica nel 2004. 

A due ricercatori del S. Raffaele
di Milano, i quali sostenevano la
possibilità che in due aree della cor-
teccia cerebrale: l’area di Broca e
quella di Wernike fosse rappresen-

tata la grammatica generativa enun-
ciata da Chomsky, egli risponde,
con argomentazioni scientifiche di
neurofisiologia ben sostenute, pole-
mizzando con loro e affermando
l’insostenibilità di tale tesi. Sono
cinque anni e ancora attende la
risposta che, d’altronde, non potrà
mai arrivare. 

Entrato nel merito del discorso
sulla parola egli ha affermato la

necessità che “impulsi propriocetti-
vi” intervengano nell’utilizzare lo
“schema corporeo” o immagine di
Sé per raggiungere il concetto pro-
prio come appartenenza all’Io
medesimo e non ad Altro.

Dopo i ringraziamenti ha espres-
so la sua riconoscenza a tutti gli
intervenuti e all’Editore Pellegrini
in particolare.

Come si può constatare facil-
mente, le opere di Francesco Valen-
te sono costellate di Scienza medi-
ca, di Fisica, di Letteratura, di Filo-
sofia, di Arte e di riflessioni varie, e
il contributo non secondario della
biologa affascinano il lettore-amato-
re di questi problemi ben osservati e
delineati con la scrupolosità scienti-
fica, la sensibilità, l’emotività e il
rispetto delle tesi di diverso segno.
Sono il risultato di un grande medi-

co e di una degna figlia altrettanto
sinceramente impegnata a discutere
le idee con la stessa ‘genuinità dei
sentimenti e del pensiero’ dell’infa-
ticabile studioso padre.

Per concludere, voglio indicare
un significato globale della trilogia
che segna un percorso personale,
spirituale, completo, con un inizio e
una fine. D’altra parte non per nien-
te è stata presentata come tale, indi-
cando già la completezza e l’organi-
cità delle tre opere.

Il primo volume, a mio parere,
pone la problematica essenziale
dell’esistenza dell’uomo (chi siamo,
da dove veniamo, dove andiamo),
discute, in una dialettica a due voci,
la contrapposizione, ma non troppo
(cfr, G. Ravasi, Il Sole 24 Ore del
13 settembre 2009), tra Creazioni-
smo e darwinismo, schierandosi
apertamente a favore del primo, in
una visione finalistica implicita,
ovvero escatologica.

Il secondo indica una delle stra-
de maestre – il linguaggio – (non
eludendo la voce della coscienza e
dell’anima), attraverso la quale si
cerca il divino nell’uomo, non per-
ché gli autori non ne siano convinti,
ma per dimostrare che la parola sia
il segno evidente della perfezione
della fisiologia che presiede alla sua
realizzazione e all’organizzazione
della comunicazione. E’ certamente
un imput, un segno misterioso ed
ignoto di cui non si può spiegare
l’origine, che va al di là dell’umano
ed è, appunto, un progetto intelli-
gente. 

Il terzo, dell’autore unico Fran-
cesco, è costellato di esempi, di per-
sonaggi dalla fede inconfutabile in
cui forse egli si rispecchia, di emo-
zioni, di sentimenti, di passioni
attraverso l’arte, la letteratura, la
poesia, la scienza, già di sua compe-
tenza medica e fitta di studi e ricer-
che, che hanno rafforzato la sua
fede già ben strutturata e lo hanno
definitivamente coinvolto ed avvol-
to nella più profonda spiritualità. 

Si è chiuso così il suo itinerario
squisitamente spirituale nella con-
templazione della sua bella anima e
della presenza del divino
nell’umano, che non gli deriva sol-
tanto dal suo cattolicesimo, ma dalla
scienza e dalle sue esperienze emo-
tive e razionali.

Ha cercato con accanimento
indomito la razionalità della sua

fede!

1 (Questo dà lo spunto al sotto-
scritto per sottolineare che è scientifi-
camente dimostrata la possibilità
della “lecture plurielle” ovvero della
plurileggibilità del testo proprio per
la polisemia del linguaggio e la diver-
sa ricezione da parte del lettore, per
sensibilità, cultura, esperienze strati-
ficate e visione del mondo. La comu-
nicazione è sempre deficitaria, ampli-
ficabile, soggetta a modificazioni e les
enjeux (gli effetti comunicativi) sono
diversi dalle intenzioni dell’autore).

Il dott. Francesco Valente durante il suo intervento al “Terrazzo Pellegrini”
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Egregio dottore,
leggo su “la Repubblica”

del 23/6/2003 -p.24- un
articolo dal titolo: ”Impa-
rare le lingue straniere è
tutto una questione di
istinto”, e un sopratitolo
“Secondo ricercatori de1
S. Raffaele di Milano, le
regole linguistiche “nasco-
no” nell ’area del
Broca”.(Francesco Verni-
ce). 

Mi scuso se sono portato
ad affermare che lo scritto
è eccessivamente semplici-
stico ed ingenuo, probabil-
mente  per il manifesto
entusiasmo dall’articolista.
Ma considerare l’area di
Broca come sede di eventi
neuronali capaci di attivar-
si di fronte a proposizioni
corrette, sia dal punto di
vista sintattico che seman-
tico (?) in una lingua qua-
lunque, non esclude la
dimenticanza di tutte le
strutture enormemente
complesse rappresentative
di quel tipo di linguaggio e
di quello soltanto. 

Per cominciare lei è cer-
tamente a conoscenza di
una doppia via, specifica e
aspecifica del linguaggio;
la  prima delle quali, com-
posta da fibre provenienti
dalla zona apicale (toni
bassi) e dalla zona basilare
(toni alti) dell’organo del
Corti, fà capo, nel bulbo,
al nucleo cocleare ventrale
e al nucleo cocleare dorsa-
le. Quelle stesse vie, che,
attraverso il corpo trape-
zoide, l’oliva superiore, il
nucleo del lemnisco latera-
le, il tubercolo quadrige-
mello posteriore e il corpo
genicolato mediale, rag-
giungono la faccia supe-
riore della prima circonvo-
luzione temporale, le cir-
convoluzioni trasverse di
Heschl e la parte posterio-
re dell’insula. Ma quella
che è perfettamente igno-
rata dai più è la cosiddetta
“via acustica aspecifica”,
che trasporta impulsi pro-
priocettivi provenienti da
fusi neuromuscolari o da
terminazioni non corpu-
sco lare, si stemati al di
sopra delle piccole o gran-
di fibre dei muscoli della
lingua, della faccia, del
collo, della faringe e della
laringe, innervate dai nervi
motori e misti: VII-IX-X-

XII (esistono fibre sensiti-
ve  anche nell’ipoglosso);
la stessa che invia impulsi
di grande valenza esecuti-
va e di coordinazione
motoria al sistema extrapi-
ramidale e al cervelletto.
Si tratta di itinerari meno
individuati che utilizzano i

lemnischi mediale e trige-
minale per portarsi al di là
del talamo, dove si inter-
rompono, nella circonvo-
luzione parietale superiore,
ma sopratutto nel gi ro
sopramarginale e nel giro
angolare. Senza dimentica-
re, perchè molto rilevante,
la pista propriocettiva
seguita dai piccoli muscoli
stapedio (VII) e tensore
del timpano (V), al fine di
affermare che la proprio-
cettività è la componente
più importante per accede-
re al significato delle paro-
le. Naturalmente sono 11
faciale per lo stapedio
(attraverso la corda del
timpano) e il trigemino
(at traverso un  piccolo
ramo col laterale della
branca mandibolare) per il

tensore del tinpano, che
trasportano impulsi e affe-
renze di significato
profondo. Ci deve essere
inoltre, come affermano
eminenti ricercatori, “una
zona in cui la via afferente
specifica e la via afferente
aspecifica vengono a fare

sinapsi comuni”. La perce-
zione uditiva non è com-
pleta se non attraverso la
sintes1 funzionale tra le
due vie acustiche: specifi-
ca e aspecifica (propriocet-
tiva); sintesi che si realizza
nella estremità posteriore
del giro sopramarginale
del  lobo parieta le, ove
questo  si  unisce  con
l’estremità posteriore della
prima circonvoluzione
temporale. Le lesioni di
queste aree producono fatti
atassici nella elocuzione,
parafasie, paralalie, amne-
sie di nomi, incoordinazio-
ne del linguaggio.

Quanto complicata sia la
mieloarchitettonica del
lobo temporale è dimostra-
ta dalla presenza ai 7
regioni differenti con 20

subregioni e sessanta (60)
aree; però di sicuro possia-
mo dire  che dalla zona
uditiva partono vie che
raggiungono l’area di
Broca di sinistra, permet-
tendo così la formulazione
precisa del linguaggio par-
lato. Sono fibre associative

che interessano tutta l’area
motoria (circonvoluzione
frontale ascendente e piede
della terza circonvoluzione
frontale), le cui funzioni,
appunto perchè di moto, si
svolgono come att ività
fasiche, prassiche e gesti-
colatorie. Inoltre è possibi-
le affermare che le vie pro-
priocettive, in partenza da
fusi neuromuscolari, da
organi muscolotendinei, 

capsole articolari e apo-
neurosi partecipano alla
organizzazione di quello
che viene definito “schema
corporeo”, entro il quale le
parole si  inscrivono, ven-
gono fatte proprie  e,
secondo molti studiosi, si
rivestono del significato. I
concetti fondamentali ai
quali si riferisce il termine,

altrimenti detto “immagine
di se” o “modello postura-
le”, si possono ridurre a
due: la coscienza imme-
diata della unità del nostro
corpo; l’immagine spaziale
o tridimensionale che
ognuno ha di se stesso. Per
completare l’argomento
vanno tenuti presenti i
grandi rapporti associativi
con i lob1 frontali; le strut-
ture dove sono localizzate
le attività più nobili; la
capacità di astrazione, di
calcolo, di  definizione
dello spazio, le funzioni
log iche. Diventa allo ra
evidente che a base delle
funzioni uditive  sta un
sistema periferocentrale-
periferico, organizzato
ancora mediante vie cen-
trifughe poco note, che
inviano di sicuro impulsi
ai nuclei del V e del VII
paio di nervi cranic1, non-
chè ai muscoli

motori degli arti in gene-
rale. Questo non solo per
richiamare alla memoria
quel sistema di circuiti di
riverberazione, di autorica-
ricamento, “self-c losed
circuits”, “reentrant cir-
cuits”, “feed back”, “circu-
lary arrangement”, ma
anche per fare qualche
breve riflessione.

I°) La via acustica speci-
fica, in altri termini. man-
tiene una infinità di rap-
porti, non solo con i nuclei
interposti lungo di essa e
con le circonvoluzioni tra-
verse di Heschl, ma con
tut te le organizzazioni
motorie; ed è nello stesso
tempo costituita da fibre
discendenti che arrivano
fino all’epitelio sensoriale
dell’organo di Corti, oltre
che ad alcuni nuclei dei
nervi cranici e alle cellule
motrici del midollo spina-
le.

2°) La via acustica aspe-
cifica , che ho appena
ricordato,  convoglia  la
sensibilità propriocettiva.
Pertanto solo una lingua
nota può attivare con rego-
larità questa forma di sen-
sibilità e la serie di circuiti
che ad essa e solo ad essa
appartengono. 

Vorrei ricordare un episo-
dio quanto mai significati-
vo, oltre che dimostrativo.

Perchè non mi trovo d’accordo
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Avram Noam Chomsky (Filadelfia, 7
dicembre 1928) (nella foto a sinistra)
è un linguista, filosofo e teorico della
comunicazione statunitense. Professo-
re emerito di linguistica al Massachu-
setts Institute of Technology è ricono-
sciuto come il fondatore della gram-
matica generativo-trasformazionale,
spesso indicata come il più rilevante
contributo alla linguistica teorica del
XX secolo.

La teoria della grammatica generati-
va, alcuni dei cui elementi essenziali
sono già presenti nell’opera Syntactic
Structures del 1957, si caratterizza
per la ricerca delle strutture innate
del linguaggio naturale, elemento
distintivo dell’uomo come specie ani-
male, superando la concezione della
linguistica tradizionale incentrata
sullo studio delle peculiarità dei lin-
guaggi parlati.

Si tratta di una lettera scritta dal dott. Francesco Valen-
te qualche anno fa al quotidiano “la Repubblica” in
risposta a due ricercatori del S. Raffaele di Milano i quali
avevano affermato di aver riscontrato su alcuni centri
della corteccia cerebrale una disposizione di cellule ner-
vose che potevano rappresentare le teorie di Chomsky
sulla cosiddetta grammatica universale.



L’esecuzione del bolero di Ravel
eseguita da Toscanini deluse il suo
autore. Il grande maestro si giusti-
ficò dicendo che lo aveva eseguito
alla perfezione. Ravel lo aveva
ascoltato come si ascolta la pro-
pria voce a un regiatratore e non
lo aveva riconosciuto.  Erano
assenti le componenti propriocet-
tive che personalizzano i suoni e
le parole. Una lingua non cono-
sciuta, nel caso specifico quella
nipponica, si comporta come una
serie di rumori, che non ottengono
l’a ttenzione attiva dei piccoli
muscoli (stapedio e tensore del
timpano) e dei fusi neuromuscola-
ri della lingua e dei già c itati
muscoli della faccia, del collo e di
altri organi fono-articolatori. La
mancanza di un arco riflesso assai
complesso tra corteccia e muscoli
della fono-articolazione. attraver-
so fibre discendenti, impedisce
alle afferenze propriocettive di
elaborare un circuito che ottenga
dl interiorizzare una grammatica e
di approdare a una semantica. 

Ma ecco l’arco diastaltico breve-
mente riportato, tenendo conto del
fatto che per descriverlo per intero
occorrerebbero diverse pagine.

Vie afferenti ascendenti: stimolo
esterno, membrana del timpano,
catene degli ossicini, organo del
Corti, nervo acustico, lemnisco
laterale,lobo temporale.

Vie afferenti discendenti: cortec-

cia cerebrale, fascicolo longitudi-
nale mediale, nuclei dei nervi
cranlci. sostanza reticolare, fibre
muscolari controllate dai nervi
cranici, fibre ancora discendenti,
attraverso la via piramidale, per
tutti i muscoli degli arti. Dai fusi
neuromuscolari e da terminazioni
libere si diparte la via propriocetti-
va ascendente fino alla corteccia
del lobo parietale. Si tratta di un
insieme di fibre e dl centri, situati
nella corteccia cerebrale, che com-
pongono un grande arco diastalti-
co, che solo stimoli ripetuti e con-
dizionanti possono ottenere di rea-
lizzare. Ciò non è possibile per un
suono qualsiasi da riconoscere,
tanto meno per una lingua ignota.
Il fatto di assegnare all’area di
Broca competenze grammaticali
(forse anche astrattive) mi sembra
semplicistico ed esagerato, alme-
no secondo lo scritto che mi è
capitato di leggere. Gli esperimen-
ti da lei condotti insieme alla
ricercatrice M.C. Musso, riguarda-
no soggetti selezionati di età com-
presa tra i 26 e i 30 anni,

ma non bambini di età prescola-
re, tanto meno bambini più picco-
li, non ancora iniziati al linguag-
gio. Era scontato che nell’area di
Broca avreste riscontrato strutture
“neuromioniche” o schemi neuro-
na11 o reti neuroniche già stabiliz-
zate, cui assegnare arbitrariamente
competenze grammaticali.

Quanto alle teorie di Chomsky e
dei linguisti moderni, i qual i

disperdono il significato delle
parole all’interno di proposizioni
senza significato, non mi sembra
che le abbiate fotografate. Del
resto la cosiddetta grammatica
universale non fa che proporre un
innatismo che non quello di Carte-
sio e non fà riferimento nemmeno
ai “principi sintetici a priori” di
Kant, che li indicava come forme
pure a priori della conoscenza. Ma
non tiene conto, per venire a tempi
più vicini a noi, del “linguaggio
innato del pensiero” di Jerri Fodor
che precederebbe il linguaggio
vero e proprio, finendo però con
l’attribuire a “moduli cognitivi
isolabili” competenze astrattive. 

Sarebbero ancora innati i cosid-
detti “Memi” di Dennett, il quale
non può fare a meno di conside-
rarli a guisa di immagini e di rap-
presentazioni, che il linguaggio
trasporterebbe per “forgiare” la
mente. Le teorie di Chomsky sono
altre; credo si tratti di illazioni o,
per essere benevoli, di pura lette-
ratura. Intanto ignorano 1e attività
motorie coinvolte nell’espleta-
mento del linguaggio, senza le
quali le parole non avrebbero
senso. Ritengo facciano piuttosto
riferimento a un innatismo mate-
rialistico di matrice marxista, uni-
laterale e inesistente, dal momento
che l’architettura del nostro cer-
vello e rivolta a consentire la
coscienza dell’esserci, le intuizio-
ni, le rappresentazioni. il linguag-
gio, il pensiero. Pensare di foto-

grafare 1e sue teorie scegliendo
l’area di Broca per dimostrarne
l’attendibilità, è impresa impossi-
bile se non inutile, tenendo conto
di quanto complicate siano le reti
neuroniche diffuse che costitui-
scono il substrato del linguaggio
parlato o pensato. L’innatismo
degli autori da me citati, non ha
carattere funzionalistico. malgrado
il loro retroterra culturale, e non si
esprime attraverso la materia che
compone il cervello, ma secondo
la forma che è un modo astratto
per esprimere la universalità dei
concetti-innati.

I linguisti moderni pretendono di
dimostrare come si arriva al signi-
ficato delle parole. ignorando la
neurofisiologia. Pretendono anche
di negare che il linguaggio e pen-
siero sono due cose diverse.

Le accludo un piccolo volume da
me scritto molti anni fà, al quale
non ho dato nessun carattere
divulgativo, per il solo fatto di
averlo pensato in un momento di
notevole travaglio intellettuale.
Può farne quello che vuole, anche
leggerlo, almeno dalla pagina
ottanta in poi, da me evidenziata.
La ringrazio della eventuale atten-
zione e chiedo scusa per le dimen-
sioni di questo scritto. Le idee
come le parole non sono oggetto
nè progetto di laboratorio, perciò
non mi trovo d’accordo con lei.
Distinti ossequi 

DOTT. FRANCESCO VALENTE
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Plagio o contagio?
Plagio o contagio? Né

l’uno, né l’altro! C’è iden-
tità, però, e soltanto nel tito-
lo fra due testi pubblicati
recentemente in Calabria:
“Dio e l’evoluzione” di Fran-
cesco e Beatrice Valente,
pubblicato nel 2004 e “Dio e
l’evoluzione” di Alister
McGrath, edito nel 2006. 

Il primo, è articolato in
forma di “dialogo che si
svolge fra un neurologo,
proteso oltre la stupenda
funzione del cervello e sog-
giogato dal fascino della sua
dissolvenza nel pensiero, e
una biologa, a sua volta
capace di avvertire nell’evo-
luzione una ‘Causa Prima’,
cui rimandare l’origine della
vita e la costituzione delle
leggi che operano in tutto
l’universo”. Per conseguen-
za gli autori non condivido-
no “le idee di biologi e
antropologi sulla possibilità

di un’evoluzione ‘per caso’”. 
Il  testo obbedisce alle

attese dell’intitolazione, in
cui la dicotomia fortemente
oppositiva richiede un’ampia
discussione capace di esclu-
dere un termine a vantaggio
dell’altro e non si fa guidare
da una pregiudiziale di par-
tenza che determina già la
sua conclusione senza un
giudizio dimostrativo. Un
percorso accettabile, infatti,
presuppone una valutazione
rigorosamente condotta sui
due termini del problema in
maniera coerente e pertinen-
te, intesa ad argomentare e a
convincere attraverso studi,
ricerche, riflessioni. 

Il secondo segue un per-
corso diverso, un contenuto
più tecnico, una configura-
zione più specifica nel quale
l’autore, alla luce verosimil-
mente di un credo religioso:
“in forma articolata ed estesa

risponde a Richard
Dawkins…, al momento
forse l’ateo più famoso del
mondo, noto per la sua visio-
ne ostile e controversa della
religione... Il volume prende
in esame punto per punto,
alcuni dei concetti centrali di
Dawkins, come il conflitto
fra scienza e religione…”.

Il tes to di Alister
McGrath è una traduzione
dall’inglese in cui l’autore
confuta le idee di Dawkins,
il quale discute, a sua volta,
le tesi del fisico Hawking.

Quest’ultimo aveva asso-
ciato, come tanti altri, Dio
alle leggi della fisica, soste-
nendo che, per la cosiddetta
“theory of everything”, i col-
leghi, quando scoprono qual-
cosa di straordinario, credo-
no di guardare in “the mind
of God”.
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Il titolo del testo di Hawking
è Stephen Hawking’s God che in
italiano si può essere tradotto let-
teralmente Il Dio di Stephen
Hawking.

La configurazione di Dio ha
interessato anche altri studiosi,
come il Nobel Weinberg. Leder-
man lo definisce come “an inte-
rested personality”. (La fonte
delle citazioni è Internet).

Recentemente, qualche altro
scienziato, che non vuole parlare
di “Causa Prima” o di Dio, invo-
ca un generico “Disegno Intelli-
gente” (Intelligence Design).

Il titolo completo e originale
del testo di Alister McGrath, tra-
dotto da Fulvia Galli Della Log-
gia, con introduzione di Giovanni
Federspi l,  è Hawkin’s God.
Semes, Memes, and the Meaning
of Life. (Letteralmente: Il Dio di
Hawkins, Semi, Memi, e il Signi-

ficato della vita - In realtà il tito-
lo preciso è Hawkins’ God…). 

La probabile contaminazione
del titolo dal libro dei Valente,
che solo nella traduzione libera
italiana è identico, lascia perciò
un po’ perplessi tanto da ingene-
rare almeno qualche dubbio.

E’ vero che entrambi parteci-
pano alla “discussione attuale”,
come si è visto molto ampia, ma
il titolo non giustifica il percorso.

Il testo dei Valente è certa-
mente uno studio meticoloso,
meditato, logicamente condotto e
razionalmente ammirevole per le
argomentazioni ampie, approfon-
dite, avvincenti in uno stile ele-
vato, adeguato, coinvolgente per
il linguaggio e le caratteristiche
del discorso ricco di immagini e
di un abbondante supporto
bibliografico e senza pregiudizia-
li di partenza.

Il testo di McGrath è “splen-
didamente argomentato”, ma è

finalizzato a confutare le tesi di
un ateo allineato in partenza su di
un percorso già indicato, ed è
articolato in maniera altrettanto
pregiudiziale e oppositiva ad un
altro. 

La differenza è così divergen-
te da suggerire sorpresa se non
addirittura sconcerto per il titolo,
che vorrebbe suggerire, infondere
la stessa linea di discussione e le
argomentazioni forse già sconta-
te.

Quello che meraviglia mag-
giormente, però, è che entrambi i
testi sono stati pubblicati dalla
stessa Casa Editrice sia pure in
collane forse con ragioni sociali e
finalità diverse. 

Rubbettino, o comunque
Calabria Letteraria, avrebbe
potuto proteggere il titolo del
primo testo, ma è stata forse la
forza di un richiamo efficace ad
una problematica affascinante a
determinare “la contagion”

peraltro probabilmente più pro-
dutt iva come comunicazione
immediata ed intrigante.

Si è trattato di una possibile
involontaria distrazione?

In ogni caso, non si può assi-
stere ad una specie di defezione
da parte delle librerie che alla
richiesta del volume con questo
titolo propongono solo la tradu-
zione dall’inglese, cosa che pro-
babilmente non soddisfa le carat-
teristiche che cerca il lettore.?

Utile, perciò, se non essen-
ziale far conoscere al pubblico
interessato la problemantica
affinché non si verifichino spia-
cevoli equivoci, a danno dell’uno
o degli altri autori, che hanno
dedicato tanto impegno e altret-
tanto tempo per la stesura dei due
testi.

MARIO IAZZOLINO
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preteso “pluralismo religioso” è
giusto che trovi tutela giuridica,
ma è altrettanto giusto che tale
tutela debba realizzarsi
all’interno di una gerarchia di
valori che uno Stato, qualunque
Stato, anche dittatoriale, è chia-
mato a realizzare.
Ora, considerando che l’ordina-

mento giuridico italiano, così
come quello europeo, hanno
posto all’apice della detta gerar-
chia valoriale la tutela della Per-
sona umana e dei suoi diritti fon-
damentali, è chiaro, secondo me,
che le varie confessioni religiose
meritino di essere tutelate non
già in modo uguale e paritario,
ma gerarchicamente, avendo
riguardo, di volta in volta, alla
loro compatibilità con la tutela
del richiamato valore apicale,
piena o parziale.

Oltretutto, la completa ugua-
glianza tra le varie religioni non
potrebbe dirsi neanche rispon-
dente ad una vera esigenza di
libertà, perché essere liberi
significa essere tali nell’ambito
di una società; che, di conse-
guenza, la libertà di ognuno fini-
sca dove inizia quella di ciascu-
no e che questo reciproco rispet-
to tra libertà possa essere garan-
tito solo dalla legge e dal suo
rigoroso rispetto. 

Ne deriva, che il Diritto non
potrebbe accogliere la custodia
di qualsiasi impulso trascendente
all’interno di una società orga-
nizzata in uno Stato, perché in

teoria potrebbe consentirsi
l’espressione e la relativa tutela
giuridica di valori altri che
potrebbero determinare, a loro
volta, la compromissione (o una
qualche compromissione) di
quello che lo Stato stesso ha
scelto di tutelare quale valore di
vertice, collocato, cioè, al di
sopra degli altri.

C’è dunque un limite assiologi-
co! Così, ad esempio, potrebbe
dirsi, in via di estremizzazione,
che taluno creda nell’esistenza
di un essere trascendente che
vorrebbe tutti gli uomini senza
una gamba? Certo, potrebbe
dirsi, perché ognuno potrebbe
dire di credere in ciò che vuole.

Ma, pensando di vivere in una
società; che, da consociati, risul-
ti dovuta la predisposizione di
giuste regole giuridiche quali
guarentigie di una civile convi-

venza, non mi sentirei di soste-
nere che l’interesse del soggetto
che dica di credere in un siffatto
essere trascendente possa trovare
tutela giuridica all’interno di
ordinamenti, quali quelli italiano
ed europeo, per il chiaro ed insa-
nabile contrasto con l’evidenzia-
ta primazia valoriale vigente
all’interno di questi ultimi.   

Né, si potrebbe pensare che
uno Stato aconfessionale o laico,
che dir si voglia, possa non tene-
re conto dell’inevitabile influen-
za sociale che qualunque religio-
ne comporta, seppure il senti-
mento religioso nasca essenzial-
mente come fatto interiore, indi-
viduale. Da qui, il mio personale
dubbio per cui l’ “iconoclastia
cristiana”, proposta e sostenuta
come laicità dello Stato, nella
misura in cui comporterebbe, per
le stesse “ragioni laiche” ed

ugualitarie che la sostengono,
una più generale “iconoclastia
religiosa” (nel senso che nessun
simbolo evocante alcuna religio-
ne dovrebbe essere “esposto”
pubblicamente), nasconda
l’imprimatur per invalere, inve-
ce, una “società statuale atea”, in
cui i sentimenti religiosi degli
esseri umani che la compongono
finiscano per essere liquidati
quali fatti meramente ed even-
tualmente individuali, pertinenti
all’intima, celata interiorità
umana ed ivi relegati senza pos-
sibilità di rilevanza anche socia-
le. Si scadrebbe, in tal senso,
verso uno Stato in cui, parados-
salmente, sarebbe l’ateismo a
diventare un vero e proprio
“credo”, una “religione irreligio-
sa”.
E qui il mio pensiero corre

rapido verso quello di Karl
Marx, per cui la soppressione
della religione, la soppressione
di Dio è la realizzazione
dell’uomo come essere reale,
libero da ciò che potrebbe alie-
narlo. Una visione, quella marxi-
sta, in cui si ritiene che l’uomo
possa esistere senza altro di
diverso dall’uomo stesso, senza
tener conto che, al contrario,
sarebbe “alienato” proprio
quell’uomo che prescindesse
dall’aspetto religioso legato alla
sua innegabile componente spiri-
tuale. Mah?!....Mi è sempre pia-
ciuto pensare che almeno l’arido
Marx si sia perdutamente inna-
morato dello “spirito” di Giaco-
mo Leopardi, della sua poetica
“Ginestra”, per sferrare la critica
verso coloro che, abbandonato il
pensiero dei lumi, “..volti addie-
tro i passi..”, si siano, al fine,
rifugiati nell’illusione religio-
sa…

La sede della Commissione europea di Bruxelles



Perché quando dico Roma, non
mi vengono in mente il Cupolone,
il Tevere, il Colosseo, ma il tuo
viso, la tua risata, le tue lacrime?

- Perché Roma è un gesto, un
luogo mentale, una risata che arriva
all’improvviso. Ma Roma è anche
un posto dal quale spesso si scappa,
è una lacrima che ti segna per sem-
pre, una vita che ti sfugge come una
bestemmia in un luogo sacro.

Hai vinto l’Oscar, hai lavorato
con gente del calibro di Marlon
Brando, Burt Lancaster eppure
sono in molti che ti considerano
un attrice prettamente italiana.
Perché?

- Non lo so e non me ne frega
nulla. Io ho lavorato in tutto il
mondo, ma nessun paese come l’Ita-
lia può farti amare il cinema. E’
vero ho vinto l’Oscar, ho recitato
con Lancaster, Brando e molti altri,
ma le gratificazioni sul lavoro non
dipendono dal curriculum degli
altri, bensì dall’amore che nutri
verso quello che stai facendo.

Hai cominciato in teatro come
tutt’una intera generazione: Totò,
Fabrizi, Macario, Stoppa, i De
Filippo, solo per citare i più famo-
si. Poi sei sbarcata al cinema
dando anche l’impressione di
snobbare quel tuo passato fatto di
spettacoli polverosi, incerti e affa-
mati.

- E questa è una stronzata. E’
talmente falso che poi in teatro sono
tornata senza mai rinnegarlo. Alcu-
ni dei mostri sacri che tu hai citato
li ho ritrovati davanti alla macchina
da presa a cominciare da Aldo
Fabrizi. Bono quello…

Sui tuoi rapporti con Aldo esi-
ste una letteratura immensa e
spesso fantasiosa. Quello che è
certo che non vi amavate partico-
larmente.

- Certo che non ci amavamo,
anzi, per dirla tutta, ci odiavamo.
Lui era un petulante, un presuntuo-
so, un professionista nel senso peg-
giore del termine. Però è stato uno
dei più grandi attori della storia.
Vederlo recitare era un piacere e
questo non faceva che aumentare la
rabbia che provavo nei suoi con-
fronti. 

In “Roma città aperta” siete
stati perfetti.

- Era il film ad essere perfetto.
Realizzato come nessun film dovreb-
be essere realizzato, tra difficoltà di
ogni genere, con un regista come
Roberto Rossellini che improvvisa-
va ogni qualvolta apriva bocca. Il
film era perfetto perché Roma, per
quanto distrutta dalla guerra, era
ancora viva ed aveva riconquistato

quella sua anima popolana che
l’attraversa e la fortifica dopo ogni
disastro. Fabrizi in quel film è stato
meraviglioso: il suo volto di prete
così romano e così poco clericale
era la sintesi perfetta di quei giorni
che tutta Italia viveva. Mi costa
dirlo, ma senza Aldo Fabrizi quel
film non sarebbe stato lo stesso.

Va beh, Fabrizi è stato inimita-
bile, bravissimo e da ammirare,
però alla storia del cinema c’è
passata la scena di quando una
sventagliata di mitra nazista ti ha
falciata sul selciato. Quel “Fran-
cescooo!!!” gridato a squarciagola
è entrato nell’anima di chiunque
l’abbia visto, anche solo una volta.  

- Devo dire che quella scena mi è
rimasta dentro per molto tempo.
C’era tutto: la voglia di un popolo
ormai inerme di opporsi ad uno
strapotere violento e sanguinario; il
rincorrere il sogno di un amore
impossibile per mille motivi; la vita
che, uscendo dal mio corpo, dava, a
mille altri, la forza per continuare.
Quella scena, che ho amato e che
ancora oggi per molti è la più
importante del cinema italiano,
rimane un capolavoro. Ma il merito
non è solo mio.

Che ricordo hai di Pier Paolo
Pasolini?

- Pier Paolo è stata una delle
menti più belle che la cultura italia-
na abbia mai partorito. La sua
visione della vita, da affrontare met-
tendoci sempre la faccia, pagando
sempre di suo e non nascondere mai
né le proprie idee e nemmeno quelle
che erano le sue diversità, era la
sua arma in più e che lo distingueva
dal resto della massa. Era bravo,
forse troppo bravo per essere anche
compreso e idolatrato. Spesso veni-
va sopportato e spesso la sua arte
veniva interpretata male. Quando
girammo Mamma Roma, che conti-
nuo a considerare una grande occa-
sione persa, c’era la possibilità di
fondere due universi romanissimi e
lontanissimi. Alla fine quei due uni-
versi rimasero solo lontanissimi. Io
l’ho amato tanto e considero Accat-
tone un capolavoro assoluto, da

proiettare e riproiettare nelle scuole
di cinema. L’ho cercato artistica-
mente ed intellettualmente, ma sep-
pur incontrandoci, non ci siamo mai
trovati.  Essere romani significa
anche questo.

E di Fellini?
- Ah Federico, lui si che era uno

che viveva senza problemi. Dappri-
ma era timido, riservato, quasi
timoroso di parlare. Ricordo quan-
do Rossellini gli disse che doveva
interpretare un San Giuseppe nella
seconda parte del f ilm Amore,
nell’episodio Il miracolo: quasi
sbiancò. E ricordo anche quanto
era buffo quando dovemmo tingergli
i capelli per motivi di scena. Faceva
ridere tutti. Ma Federico era un
genio. Viveva la sua vita per poterla
raccontare nei suoi film e non è
vero che vivesse fuori dalla realtà: i
suoi sogni erano la sua realtà ed
erano così belli che alla fine sono
diventati la nostra. Mi ha voluto
nella scena finale di Roma perché
diceva che sul mio viso c’era tutta
la città. Non posso dargli torto. 

E di Hollywood?
- Hollywood semplicemente non

esiste e se esistesse sarebbe falsa.
Non c’è poesia, è tutto programma-
to, tutto preciso. E che c’entro io
con un mondo così? E’ vero, Hol-
lywood ti dà la fama, fare un film là
significa far parlare di te mezzo
mondo, girano un sacco di quattri-
ni. Ma io quando mi affaccio dalla
finestra di casa mia voglio vedere il
Tevere, sentire il fruttarolo che
bestemmia, le campane che suona-
no. Voglio avere Roma ai miei piedi
e voglio essere ai piedi di Roma.
Hollywood poteva nascere solo ad
Hollywood: a me lasciatemi Roma. 

In uno dei tuoi film più straor-
dinari, sto parlando di Bellissima,
sei una madre che vive nell’illu-
sione che la propria bambina
possa diventare una piccola stella
del cinema. Ma la realtà ti riporta
sulla terra. Se non fosse diventata
una stella internazionale, Anna
Magnani oggi sarebbe…

- E chi lo sa. Io non sono diven-
tata attrice, io sono nata attrice,

anzi, interprete. Molto probabil-
mente avrei fatto un lavoro a stretto
contatto col pubblico e la cosa dav-
vero non mi sarebbe dispiaciuta.
Vendere frutta in uno di questi
splendidi mercatini romani, parruc-
chiera, ragioniera, commessa: sarei
potuta diventare tutto e molto pro-
babilmente non sarei stata in grado
di eccellere in nulla. Ma io sono la
Magnani ed il cinema ha scelto me.

Ne “L’onorevole Angelina”,
altro tuo film capolavoro, sei una
popolana che si batte per i diritti
delle donne che alla fine si rende
conto che sta perdendo il contatto
con la propria famiglia. Ma cos’è
la famiglia per Anna Magnani?

- La famiglia è un’entità della
quale mi sfugge la reale dimensio-
ne, mi è sempre sfuggita. Sono cre-
sciuta con cinque zie ed uno zio,
visto che mio padre non l’ho mai
conosciuto e mia madre ha preferito
rifarsi una vita. Più che di famiglia,
devo parlare di affetti: forti, fortis-
simi, ma sempre affetti. Quando è
nato mio figlio Luca, sentivo che
era solo mio (ed infatti lui porta il
mio cognome) e che da quel
momento la mia famiglia sarebbe
stata lui. Un destino non proprio
benevolo, poi, lo ha legato ancora
di più a me e così il nostro rapporto
si è ulteriormente rafforzato. Ho
sempre badata da sola a me stessa e
questo ha forse deformato in me
l’idea della famiglia tradizionale
che altri hanno e coltivano. Ma io
ho bisogno di sentirmi amata e per
questo chi dimostra questo senti-
mento in maniera spassionata e
disinteressata, è parte della mia
famiglia.

Secondo me tu sei stata la più
grande attrice italiana di sempre e
forse la migliore in assoluto
dell’intera storia del cinema. Ma
prima che come attrice Anna
Magnani nasce come cantante.
Come intonavi gli stornelli tu…
indimenticabili quelli di Mamma

Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Anna Magnani ( Roma, 7 marzo 1908 - Roma, 26 settembre 1973)
Difficile recintare l’oceano. Impossibile arginare in qualche pagina una

vita come quella voluta e vissuta di Nannarella. Ci ha lasciato mille e
mille immagini di sé, ma forse nessuna la racconta come lei avrebbe dav-
vero voluto e come veramente era. Tutti possono diventare attrici, ma
una su un miliardo lo nasce e lei, popolana romana di origini incerte e di
talento cristallino, lo era fin dentro il midollo. Non aveva bisogno di
imparare nulla perché lei non recitava, viveva; non interpretava una
parte, era la parte migliore; non doveva studiare, perché dava natural-
mente un senso a tutto ciò che faceva. La sua risata ancora riecheggia
nei vicoli di una Roma ormai scomparsa; i suoi occhi profondissimi
ancora scrutano dentro ognuno di noi; la sua voce, priva di dizione
impostata, ancora ci pone interrogativi proprio nel mentre la sua stessa
presenza ci dà le risposte. Anna Magnani è ancora viva non perché non
sia morta, ma perché Anna Magnani c’è sempre stata. La sua arte non è
riconducibile a nessun artista (né romano, né italiano e né internaziona-
le) che la storia del cinema e del teatro ricordi. Era la spina dorsale di
una Roma che l’ama e che l’amò come nessuna creatura umana era stata
amata, perché Anna Magnani non era semplicemente una parte della
città eterna, ma la parte eterna della città.

Anna Magnani

SEGUE IN ULTIMA PAGINA



Siamo nella Calabria
della Presila Catanzare-
se; in una Calabria un
po’ fuori dai circuiti turi-
stici, ma ricca di sugge-
stione e di fascino, per
via di una vegetazione
d’autunno che si
ammanta di mille colori. I traffi-
ci convulsi della nostra quotidia-
nità sono  lontani, e pertanto si
respira un’aria fatta di silenzi
rotti assai di rado da rumori indi-
screti.

Superato il centro abitato di
Bianchi e, subito dopo, il confine
tra le province di Cosenza e
Catanzaro, si procede lungo la
strada provinciale che attraversa
l’alta valle del fiume Corace, che
dalle falde del monte Brutto, nei
pressi di Colosimi, scende verso
lo Jonio per sfociare nel golfo di
Squillace.All’improvviso, e
quasi per incanto, l’ampia valle
del fiume offre al viaggiatore
uno spettacolo straordinario :
una immensa e verde radura in
mezzo alla quale si ergono mae-
stosi e solenni i ruderi di una
grandiosa e antica struttura: è
l’Abbazia di Corazzo: più in lon-
tananza si scorgono i tetti  delle
case di Castagna, frazione di
Carlopoli (CZ ),  nel cui territo-
rio comunale è situato quello che
fu il grande monastero. 
Scendendo per il breve viottolo ,
che dalla strada provinciale con-
sente di raggiungere la radura, ci
si rende conto della maestosità
della struttura e non è difficile
andare con il pensiero alla
straordinaria importanza e noto-
rietà  che ebbe nel corso dei
secoli. Il mio amico, con la sua
inseparabile e moderna macchi-
na fotografica, non si  stanca di
effettuare le sue riprese, spostan-
dosi continuamente, all’esterno e
all’interno della imponente strut-
tura, ormai  ridotta a rudere, per
meglio inquadrare le poderose
mura esterne, gli interni di quelle
che furono ampie navate, gli
archi che ancora resistono
all’usura del tempo. Ed allora ci
si avvale di quanto appreso da
alcune fonti e notizie al riguardo.

Edificata dai monaci Benedet-
tini intorno all’anno Mille,
l’Abbazia di Corazzo, o di Santa
Maria del Corazzo, passò poi ai
Cistercensi, che la ingrandirono
e fecero di questo luogo la “Città
di Dio”, in quanto centro cultura-
le e religioso e punto di riferi-
mento economico e sociale.
Infatti i bianchi frati cistercensi
si dedicavano anche alla coltiva-
zione delle fertili terre della
immensa radura, utilizzando le
acque del fiume; queste ultime
venivano inoltre impiegate per
alimentare il mulino e la gual-
chiera, per il trattamento dei tes-

suti di lana. 
Nell’ampio spazio antistante il
cenobio, nel mese di settembre
di ogni anno, si teneva un grande
mercato. Ma il massimo del suo
splendore l’Abbazia di Corazzo
lo raggiunse nel 1200 con Gioac-
chino da Fiore. Di r itorno
dall’Oriente, Gioacchino da
Celico, il suo luogo di nascita,
volle visitare questa Abbazia già
famosa, e ne rimase affascinato e
colpito. Di lì a poco pensò di
lasciare la Abbazia della Sambu-
cina, in quel di Luzzi, per entrare
in quella di Corazzo, dove, dive-
nendone abate, rimase per circa
10 anni. E furono gli anni in cui,
con il favore della tranquillità e
della solitudine del luogo,
maturò la sua figura di mistico e
di studioso “di spirito profetico
dotato”. 
Le sue opere sul misticismo
escatologico ebbero presto una
larga diffusione, anche se in

parte contestate dalla Chiesa.
Da Corazzo, successivamente,

Gioacchino si spostò verso la
Sila dove fondò la comunità dei
Florensi, intorno alla quale sorse
in seguito il centro abitato di S.
Giovanni in Fiore.

In un anno del 1500 arrivò
all’Abbazia di Corazzo un altro
personaggio famoso: Bernardino
Telesio. Richiamato dalla noto-
rietà di quel monastero, ormai
famoso perché centro di cultura
e di religiosità, il Telesio , affa-
scinato dalla atmosfera mistica e
di solitudine, nonché dalla enor-
me e ricca biblioteca,  vi dimorò
per alcuni anni, nel corso dei
quali elaborò le sue teorie filoso-
fiche che tradusse in opere, la
più famosa delle quali “De
Rerum Natura Iuxta Propria
Principia” si rivelò un attacco
alla filosofia aristotelica.
Negli anni che seguirono, alcuni
eventi, soprattutto quelli di natu-

ra sismica, non risparmia-
rono l’Abbazia, che fu
danneggiata una prima
volta nel 1638. Ma il ter-
remoto che colpì la Cala-
bria nel 1783 la danneg-
giò gravemente, tanto che
i monaci furono costretti

ad abbandonarla. Alcuni di essi
provarono a ritornare, ma la
desolazione e le rovine li indus-
sero ad andare definitivamente
via. 
Distrutta e abbandonata l’Abba-
zia venne poi spogliata delle sue
opere artistiche, che ancora si
possono ammirare nelle chiese di
Soveria Mannelli, di Scigliano,
di Cicala, di Castagna.                    

Ma l’Abbazia, anche se dan-
neggiata e abbandonata, continua
ancora a sfidare il tempo con i
suoi ruderi che, al calar della
sera, sembrano enormi giganti
pronti a difendere il silenzio, la
solitudine, il fascino di quello
che fu un punto di riferimento
culturale e religioso.

I contemporanei del posto, da
quanto è sembrato ad un primo e
superficiale impatto, hanno prov-
veduto a conservare quanto
rimane di questa  memoria pre-
stigiosa .

Purtroppo dispiace riferire
quanto osservato più da vicino. 
Il viottolo di accesso si presenta
tutt’altro che adatto alla
….accessibilità; i proiettori di
luce, predisposti alla illumina-
zione  notturna della struttura,
mal ridotti e per nulla funzionan-
ti,  sono la testimonianza
dell’incuria e dell’abbandono;
per non dire delle erbacce che,
all’interno e lungo i muri peri-
metrali, tentano di aggredire o di
nascondere una memoria  che, al
contrario, continua imperterrita a
reagire  anche contro il tempo,
quasi a difendere la testimonian-
za di un suo passato che è conti-
nuato glorioso per secoli.

Una memoria da non disperdere  

L’Abbazia di Corazzo 
DI ALBERTO VALENTE

In questa e nella foto in fondo pagina, i  maestosi ruderi dell’Abbazia di Corazzo



Leonardo Sciascia nasce a
Racalmuto, nell’entroterra agri-
gentino, l’8 gennaio 1921e
muore  a Palermo il 20 novem-
bre del 1989.  Primo di tre fra-
telli. La madre viene da una
famiglia di artigiani, il padre è
impiegato in una delle miniere
di zolfo della zona. Sciascia tra-
scorre con il nonno e le zie la
maggior parte dell’infanzia e il
loro ricordo ricorrerà spesso
nelle numerose interviste suc-
cessivamente rilasciate
dall’autore, nelle quali spie-
gherà anche il profondo legame
con la Sicilia delle zolfare, a cui
lo avvicinano il  nonno e i l
padre.
Sciascia Interpretò la vita sici-

liana con partecipazione dram-
matica ma anche con mordente
ironia. Hanno carattere spicca-
tamente di  saggistica “Le par-
rocchie dì Regalpetra” (1956), “Il
Consiglio d’Egitto ” (1963) e
“Morte dell’Inquisitore” (1964),
mentre la sua narrativa si è
espressa nei racconti, a partire
da “Gli zii di Sicilia” (1958), e nei
romanzi brevi “Il giorno della
civetta” (1961) e “A ciascuno il
suo” (1966), coraggiose denunce
dei delitti della mafia.

In “Il contesto” (1971), “Il mare
colore del vino” (1973), “Todo
modo” (1974)  ripropone
un’analisi pessimistica della
società italiana, rivelando un
rapporto ambivalente di amore
e odio per la sua terra nativa.
Riconfermò le sue straordinarie
doti di indagine letteraria in “La
scomparsa di Majorana” (1975);
“I pugnalatori” (1976); “Candido
ovvero un sogno fatto in Sicilia”
(1977); “L’affare Moro” (1978);
“Dalle parti degli infedeli ”
(1979). Le sue ultime opere sot-
tolineano un nuovo impegno di
analisi psicologica tra storia,
costume e vita popolare come
ne “ Il teatro de lla memoria ”
(1981), “La sentenza

memorabile” (1983) e “Storia
della povera Rosetta” (1983) . 
Molto successo hanno avuto

infine la riduzione teatrale del
romanzo “Candido” (1982) e
l’atto unico “La signora e il sica-
rio” (1985). Nello stesso anno
sono stati pubblicati anche
“Cronachette” e “Per un ritratto
dello scrittore da giovane” segui-
ti da “La strega e il capitano” nel
1986; “Porte aperte” nel 1987;
“Il caval iere  e la morte ” nel
1988, e poca prima della morte
“Una storia semplice” (1989)
insieme a due volumi di saggi:
“Fatti diversi di storia letteraria
e civile” e “A futura memoria”.

Il suo impegno politico a livel-
lo locale lo portò al comune di
Palermo nel 1976 come indipen-
dente nelle liste del PCI.  Eletto
con un forte numero di prefe-
renze, Sciascia si dimette da
consigliere già all’inizio del
1977. La sua contrarietà al
compromesso storico e il rifiuto
per certe forme di estremismo lo
portarono a scontri duri con la
dirigenza del partito comunista.
Proprio in quell’anno pubbli-
cherà “Candido. Ovvero, un
sogno fatto in Sicilia”. Eletto nel
1979 sia al Senato che alla
Camera, opta per Montecitorio,
dove rimarrà fino al 1983 occu-
pandosi quasi esclusivamente
dei  lavori della commissione
d’inchiesta sul rapi-
mento Moro. In segui-
to a nuovi contrasti
con il PCI di Berlin-
guer Sciascia abban-
dona l’attività politica,
ma non rinuncia
all’osservazione delle
vicende politico-giudi-
ziarie dell’Italia, in
particolare per quanto
riguarda la mafia. In
un articolo rimasto
famoso  sul «Corriere
della sera» dal titolo I
professionisti dell ’
antimafia, nel 1987
Sciascia afferma che
in Sicilia, per far car-
riera nella magistratu-
ra, nulla vale più del
prender parte a pro-
cessi di stampo mafio-
so. 
Oltre a numerose

ristampe delle sue
opere, fra il 1987 e il
1988 sono usciti due
volumi di “Opere” a
cura di C. Ambroise, e
nel 1992 il  volume
“Fuoco all’anima”, che
contiene le conversa-
zioni con D. Parzio,
poco prima della
morte. 

R.C.

Il Calendario Pirelli 2010 è il più bello degli ultimi anni, Terry
Richardson il fotografo, provocatore quanto geniale, ha dato il meglio
di se con delle supertopmodels. Siamo ad oltre 800 km da Salvador
de Bahia, in una natura incontaminata fatta di palme e spiagge mera-
vigliose, in compagnia di Miranda Kerr, Rosie Huntington, Ana Bea-
triz Barros, Lily Cole, Abbie Lee Kershaw, Lily Cole, Daisy Lowe,
Catherine McNeil, Gracie Carvalho, Marloes Host, Eniko Mahalik e
Georgina Stojiljkovic completamente nude o quantomeno in topless.
Cosa desiderare di più? Siamo morti e risorti in un paradiso terrestre
costellato da muse meravigliose.

Un Mussolini inedito 
Le eloquenti confidenze del Duce,

provengono dal volume Mussolini
segreto (Rizzoli, pp. 521, € 21), in
uscita in ques ti  giorni, nel quale
Mauro Suttora ha raccolto una sintesi
dei diari di Claretta dal 1932 al 1938.
Dai diari dell’amante del Duce, Cla-
retta Petacci, esce un ritratto diverso
dal solito: un Duce ferocemente anti-
semita, che rivendica il suo razzismo
di lunga data, sprezzante verso la
moglie, insofferente dei Savoia,
ammaliato dalla potenza del Terzo
Reich, furibondo con Pio XI per le
sue parole in difesa degli ebrei. 

Dall’ottobre 1937 il  resoconto
diventa fluviale. Non tutto il contenu-
to dei diari può essere preso per oro
colato. Sulla sincerità dei proclami di
amore eterno, delle recriminazioni di
Mussolini verso la moglie (afferma di
essere stato tradito per lungo tempo) o
di certe vanterie erotiche (sostiene che
Maria José di Savoia, moglie del prin-
cipe Umberto, avrebbe tentato di
sedurlo) è lecito nutrire dubbi. Ma
non si vede perché il Duce avrebbe
dovuto alterare i suoi giudizi politici
parlando con Claretta. 
Oggetto di un lungo contenzioso tra

lo Stato e la famiglia Petacci, che non
ha mai smesso di rivendicarli, ma ha
visto respingere le sue richieste, i diari
si trovano all’Archivio di Stato, «la

cui lunga custodia di questi documenti
— sottolinea Suttora — ne garantisce
l’autenticità». Dopo il primo blocco,
altre annate saranno desecretate «allo
scadere dei settant’anni dalla loro
compilazione». E secondo Ferdinando
Petacci, nipote e oggi unico erede di
Claretta, potrebbero contenere novità
esplosive, tali da far ritenere che
l’amante del Duce fosse in qualche
modo collegata a Winston Churchill.
Ma anche se l’ipotesi si rivelasse
infondata, il contributo di queste carte
alla conoscenza dell’uomo Mussolini
resta indiscutibile. 

R.P.

Una voce limpida 
della letteratura del Novecento

Leonardo Sciascia



Illustrissimo Direttore, 
vorrei iniziare citandovi una frase

ormai celebre del Giudice Giovanni
FALCONE 

“CHI TACE E CHI PIEGA LA
TESTA MUORE OGNI VOLTA
CHE LO FA, CHI PARLA E CHI
CAMMINA A TESTA ALTA
MUORE UNA SOLA VOLTA”  

Premetto col dire che io non sono
un Politico, un giornalista ne uno
scrittore ma bensì sono un  SICI-
LIANO e in quanto tale, fiero di
esserlo.

Mi soffermo soprattutto sull’arti-
colo di giornale, anno XXVII nr.
274 Ottobre 2009 ,  scritto dal sig.
Pantusa Fiorenzo inerente ad un
intervista immaginaria a Peppino
IMPASTATO.

L’articolo in questione a mio
parere risulta essere un buon artico-
lo,  però c’è qualche cosa che
secondo me non rispecchia la realtà,
mi spiego meglio.

Mi permetto di dire che la mafia
non è nata nel tra gli anni del 1948
al 1978 ma bensì la mafia nasce
dalla caduta dell’Impero Romano
D’Occidente in poi (476d.c), con
questo voglio dire che persone che
hanno cercato di combattere la
mafia c’è ne sono state tante,e  visto
i risultati stiamo uscendo vincenti.   

Io leggendo questo articolo ho
notato che si usa fare una distinzio-
ne tra Sicilia ed Italia e lei certa-
mente avrà notato che viene ripetuto
in più battute “SICILIA ed in ITA-
LIA”, allora mi sorge un dubbio ma
la Sicilia non fa parte dell’Italia?
Perché così dicendo sembra proprio
che la Sicilia sia uno stato a sè. 

Domanda del giornalista:
La mafia è ancora lì, dove l’hai

lasciata. 
Risposta (immaginaria) Peppino

IMPASTATO
La mafia è sempre stata lì ed oggi,

nonostante molti toni trionfalistici
che sento usare in giro dalla politica
e non solo, è più forte di ieri.  

Io con questa risposta del giorna-
lista non sono d’accordo, perché se
noi diciamo che oggi nonostante
molti toni trionfalistici  la mafia è
più forte di ieri., mi sento di dire

che il Giudice TERRANOVA, il
Capitano BASILE (carabinieri) ,il
Procuratore capo della Repubblica
COSTA, il Generale DALLA
CHIESA, il Funzionario della Squa-
dra Mobile CASSARA’ Ninni, il
Commissario Boris GIULIANO, il
sost. Proc Repubblica di Trapani
Gian Giacomo CIANCIO MON-
TALTO, il giudice Rocco CHINNI-
CI, i giudici Giovanni FALCONE e
Paolo BORSELLINO, Leonardo
GUARNOTTA , Giuseppe DI
LELLO e Antonio CAPONNET-
TO(pool antimafia) il giudice Anto-
nio SAETTA, prc. Agg. Pietro
GIAMMANCO, sost. Proc. Giusep-
pe AJALA, e potrei ancora conti-
nuare non hanno fatto nulla visto
che oggi è sempre la mafia è più
forte di ieri. Io non mi sento di dire
questo anzi noi (ITALIANI) siamo
debitori con queste persone perché
con il loro sacrificio oggi possiamo
portare i nostri bimbi ai parchi gio-
chi senza il timore che ci sia qual-
che strage.

Comunque capisco anche che
questo è solo il  pensiero del giorna-
lista, che mi permetto dire non vive
nella società della quale  sta parlan-
do nel suo articolo, e sicuramente le
sue idee sono solo il frutto di quello
che ha sentito dire.

Domanda del giornalista: 
Sei diventato  un’icona dell’anti-

mafia. Su facebook il gruppo che fa
capo alla tua opera cresce di giorno
in giorno ; i tuoi familiari ed i tuoi
amici hanno fondato un centro di
documentazione che porta il tuo
nome e che un punto di riferimento
costante per chiunque ……etc…..

Risposta (immaginaria )Peppino
IMPASTATO 

Al quint’ultimo capoverso leggo
testuali parole : 

E’ vero il film , il centro di docu-
mentazione , facebook  , gratificano
ma sottolineano anche l’insofferen-
za di un popolo stanco e nello stesso
tempo INCAPACE di trovare moti-
vazioni all’interno di se stesso.

In questo paragrafo non so se
ridere o piangere perché non ho mai
letto da nessuna parte che un gior-
nalista dia dell’incapace ad un

società intera…………….lascio voi
giudicare ………….. comunque
come portavoce del popolo siciliano
posso  riferire che noi , popolo sici-
liano visto che stiamo parlando
della società sicil iana , siamo
CAPACI. Come si può pensare di
dire che siamo incapaci di trovare
motivazioni all’interno di noi stessi
vi ricordo inoltre che la maggior
parte delle persone che nel punto
precedente vi ho menzionato sono
Siciliani e come loro tante altre per-
sone Siciliane non menzionate
hanno contribuito alla quiete che si
vive nei giorni nostri.

Questo come lettore della vostra
testata giornalistica è il mio pensie-
ro. Con questo vi ringrazio a nome
di tutte quelle persone che hanno
lottato contro la mafia , visto che il
vostro giornale parla soprattutto di
politica, e che oggi non devono
essere mai dimenticati.

FABRIZIO PRAINO

Spezzano della Sila,  15/10/2009

Caro sig. Fabrizio Praino,
colgo con piacere il fatto che la mia
intervista immaginaria a Peppino
Impastato ha suscitato un dibattito
ed indotto a riflettere almeno uno
dei lettori del "nostro" periodico.
Nell'articolo, non si separa la Sici-
lia dal resto dell'Italia, bensì la si
tiene attaccata ad essa anche per-
ché, visti gli ultimi sviluppi del caso
"papello", questa contro la mafia è
una battaglia che si deve combatte-
re (e vincere) insieme. Le persone e
gli eroi nominati nella lettera sono
siciliani (alcuni), ma va anche detto
che molti di loro non amavano la
Sicilia nella quale erano costretti a
vivere e nella quale sono stati
costretti a morire: la Sicilia (non
dimentichiamolo mai) è anche la
terra di Riina, di Provenzano, di
Brusca, di Badalamenti  e via
discorrendo. E' anche la terra di
Salvo Lima, di Vito Ciancimino e di
altri politici nei quali è difficile
capire (se mai esiste) la linea di
demarcazione tra malaffare e senso
dello Stato. Anch'io, come Lei, sono
grato alle persone da Lei citate che
hanno anteposto l'interesse comune
al proprio, che hanno seminato il

senso della legalità in un terreno
purtroppo difficile da coltivare, ma
non confondiamo la gratitudine con
il non voler ammettere che la loro
morte è un po' la nostra sconfitta. E'
chiaro che il sottoscritto (vivendo
altrove) non vive nella società di cui
parla, ma qui è Lei a scindere in
due una cosa che si dovrebbe man-
tenere unita. La Sicilia è Italia
molto più di quanto alcuni politi-
canti vogliono farci credere e non
serve nessun ponte per unirla al
continente. Incontro la sicilianità
(in quanto italianità) anche sotto
casa mia. E comunque (Le assicuro)
non si ragiona "sentito dire"; non
sono così superficiale da trattare un
argomento così delicato solo basan-
domi su dicerie e discorsi da bar.
Esiste anche chi osserva, chi studia
e chi s'informa perché amare una
terra non significa viverci, ma inte-
ressarsi ad essa cercando di carpir-
ne i significati e la storia. L'incapa-
cità a cui faccio riferimento non è
(ovviamente) stoltezza o malignità
d'animo, bensì quella forza negativa
che ti appiattisce su un livello di
vita che altri decidono per te. L'e-
sempio di Impastato è clamoroso
proprio per questo e nell'intervista
lo dico pure: "Ho rinnegato il mio
sangue perchè era "sangue mali-
gno", ma sono stato la dimostrazio-
ne del fatto che non sempre la mafia
è un fatto ereditario. Sono nato in
una terra adottata dalla mafia e dal
malaffare, ma mi sono battuto affin-
chè si capisse che la Sicilia è anche
altro e che questo "altro" un giorno
la salverà". Io non so se la quiete di
questi giorni significhi la fine della
mafia, ma di una cosa sono certo:
la mafia non si debellerà per decre-
to legge, ma con un cambio di men-
talità e di atteggiamento che deve
mettere paura a chi coltiva il futuro
concimandolo con i soprusi e la vio-
lenza. Amo la Sicilia e la rabbia che
provo, La prego di credermi, per
quello che le accade da secoli, è
almeno pari alla Sua. 
Cordialmente Le stringo la mano
nella convinzione che i siciliani e le
siciliane siano quanto di meglio e
meno comprensibile offra la razza
italica. 

Fiorenzo Pantusa

Roma durante il  matrimonio,
all’inizio del film.

- Non sono una cantante, sono
solo una a cui piace cantare. Gli
stornelli di Mamma Roma sono bat-
tute al fulmicotone che a Roma sono
all’ordine del giorno. A me piace
cantare in dialetto, usando il roma-
nesco che è una lingua più musicale
del napoletano e del francese. 

Tutto vero, però le tue versioni
di Reginella o de U surdatu nna-
muratu, che proprio romanesche
non sono, fanno gelare il sangue
nelle vene.

- Si, lo riconosco, lì sono stata
brava; del resto sono o non sono la

Magnani?
Le tue non sono state storie

d’amore: sono stati  romanzi
d’appendice con liti furibonde,
scenate che hanno fatto epoca e di
cui ancora si parla, piatti che
volavano al pari degli insulti ,
bestemmie più numerose delle
carezze. Perché non sei riuscita a
vivere l’amore in maniera, dicia-
mo così, “normale”?

- Perché tutti gli uomini, e ho
detto tutti, non uno si ed uno no,
sono dei grandissimi stronzi. Sem-
pre pronti a correre dietro una più
giovane, sempre pronti a nasconde-
re ogni verità, ogni tradimento.
Dicono che tutti scappavano da me
perché non riuscivano a reggere
l’urto della mia personalità: se è
davvero così, che uomini erano? E,
soprattutto, che donne avrebbero
voluto? Una geisha, una sempre

pronta a rispondere ai loro coman-
di, una di quelle prive di schiena
capace di stare sempre e solo pie-
gate? Con me hanno sbagliato indi-
rizzo.

Però gli uomini ti hanno fatto
soffrire.

- Eccome. Sono stata male per
molti di loro: Alessandrini, Rossel-
lini, Serato. Ma alla fine io sono
rimasta sempre la Magnani e sono
riuscita sempre a venirne fuori. E
poi ho Luca, mio figlio, l’unico vero
uomo della mia vita capace di cam-
biarmi e di migliorarmi.

Non pensi che un po’ il cinema
italiano ti abbia colpevolmente
dimenticata?

- Non lo so e sai quanto me ne
frega! Io sempre cercato di dare un
tocco in più ad ogni copione, ad
ogni parte che mi veniva proposto.
E’ vero che negli ambienti che con-

tano il  mio nome circola poco,
affondato da quello di altre attrici
che vivono di una fama che non si
può giustificare solo con la loro
carriera cinematografica. E’ vero
anche che sono sempre stato un
personaggio scomodo, difficilmente
addomesticabile e questo alla fine
ha la sua importanza. Certo, maga-
ri se fossi nata in America a
quest’ora il mio nome sarebbe
ancora rimarcato e celebrato; ma
se fossi nata in America vi assicuro
che non sarei mai diventata la
Magnani.

E noi, italiani non invidiosi dell’Ame-
rica e di Hollywood, 

saremmo stati diversi, 
peggiori 

e più poveri.
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Anna Magnani

lettere al giornale










