
Ogni qualvolta si avvicinano le
elezioni, il primo auspicio che viene
più naturale è che esse possano pre-
ludere ad un avvio del cambiamento
e di miglioramento delle condizioni
di vita, sociali ed economiche di una
collettività. Non azzardiamo parlare
di svolte, soprattutto qui in Calabria
in quanto  sarebbe davvero in termi-
ne improprio di una  al trettanto
astratta aspettativa o aspirazione.
Svolta, qui in Calabria è termine
concretamente irreale.

Pensare o pretendere un cambia-
mento, si può ed è anche legittimo
pretendere ed anche eventualmente
imporlo.

La nostra è una regione che di

cambiamento ha bisogno. Un urgen-
te bisogno, e ogni giorno accadono
avvenimenti che lo confermano.
Speriamo ne siano consapevoli tutti
quei volti sorridenti o pensierosi che
ci intrigano dai manifesti elettorali.

I problemi della Calabria sono
tanti e gravi che ci sembra finanche
ripetitivo e monotono tentare di
elencare ed esporre.  I cosiddetti
rendiconti di attività svolte e che si

sta cercando di far conoscere ad un
pubblico sempre più perplesso, con
convincono più nessuno perché
anche quando ci si dispone a buona
volontà è molto evidente che ne
risulta un abisso  di fronte alle vere
esigenze e di fronte agli enormi pro-
blemi che rimangono insoluti in una
regione sempre in stato di emergen-
za in tutti i suoi aspetti di conviven-
za, quelli cioè che davvero determi-
nano le condizioni di vita dei cala-
bresi.

Le Stazioni Uniche Appaltanti, le
costituzioni di parte civile nei pro-
cessi di mafia, la sistemazione di
qualche precario (che non è un vero
disoccupato), sono certamente fatti
importanti, ma le percentuali altissi-
me di disoccupati, di giovani senza
prospettive, anche con tanto di titolo
di studio, il degrado, o meglio lo
sfascio e il degrado vergognoso del
territorio che in ogni inverno mette
in pericolo l’incolumità di migliaia
di persone, le difficoltà delle impre-
se, la mancanza di produzione, le
inesistenti prospettive di occupazio-
ne, il turismo che non decolla e affi-
dato allo zero virgola in più o in
meno con un mare sempre pieno di
m…., la sanità che macina risorse
finanziarie iperboliche, ma di qua-
lità scadente, senza riuscire nemme-
no a salvaguardare i poli di eccel-

L’informazione
di  F. Valente
Il Sindaco di Lappano sui
problei idrogeologici nei
comuni
Intervista (immaginaria) a
Sandro Pertini
di Fiorenzo Pantusa
Il calabrese Cassiodoro    
di  A.  Valente

di Mario Iazzolino

Cultura e spettacolo

- - CS/129 

-FRANCO MOLINARI-

Che il voto, in due regioni come la
Lombardia e il Lazio, parliamo di
circa metà dell’elettorato, potesse
essere falsato dalla esclusione di
liste di partiti importanti (ma anche
se importanti non fossero) è stato
giusto avervi posto rimedio. E il
presidente Napolitano ha svolto un
ruolo autorevole e responsabile in
questo senso, dirigendo anche
l’azione del governo. dimostrandosi
soprattutto davvero al di sopra di
interessi politici particolari e aven-
do rispetto degli elettori. Non può
essere condiviso lo schiamazzo
della opposizione, trainata dal tribu-
no Di Pietro, che confonde l’Italia
con l’aula di un tribunale, e che,
addirittura, ipotizza l’empeachment
del Presidente.

Bersani ha perso un’altra occasio-
ne per non farsi trainare dal giusti-
zialismo velleitario e dai forcaioli
d’occasione.

Di fronte alla garanzia del diritto
di voto e di scelta per tutti gli eletto-
ri, non ci può essere l’ostacolo di
orologi, timbri e documenti. Fanno
davvero ridere quelli che sostengo-
no che non si cambiano le regole
durante la partita, raffigurando una
elezione per la nomina di un gover-
no regionale alla disputa di una par-
tita di calcio.

Bene è stato fatto invece per ripri-
stinare un diritto sacrosanto che è
solo pazzesco assimilare ad un pal-
lone.

Ma, detto questo, una riflessione
va fatta sulla irresponsabilità e sulla
goffagine di dirigenti di partito che
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Tira una brutta aria. Diceva Flaiano, che il 5 marzo avrebbe compiuto
100 anni, che le dittature di buono hanno che sanno farsi amare e che la
situazione politica in Italia è grave, ma non è seria. Fosse ancora vivo,
per premiare un cervello tanto brillante, lo farebbero lavorare in un call
center. Tira un’aria fatta di censura, di impedimenti (e non solo quello
più o meno legittimo), di veti. Si sente puzza di dittatura o, nella migliore
delle ipotesi, di un monopolio informativo e divulgativo, che invece di
preoccupare sembra divertire. La vera democrazia tocca la sua massima
espressione al momento delle tornate elettorali. In Italia, stato unitario
da quasi 150 anni e Repubblica da più di 60, ormai ogni elezione è un
pretesto per ricordare quante libertà abbiamo smarrito. Vi ricordate
quando potevamo decidere chi votare? Vi ricordate quando ogni candi-
dato veniva scelto attraverso mille riunioni in sezioni polverose, ma vive
come pochi altri posti al mondo? E vi ricordate quando, per sapere
come la pensavano chi sottoponeva la propria storia all’esame del voto,
bastava accendere la tv e trovare Santoro, Floris, Travaglio, Mentana e
finanche Vespa che facevano domande a chi doveva un domani rappre-
sentarci? Vi ricordate quell’epoca in cui i magistrati non erano conside-
rati talebani, in cui chi la pensava diversamente dalla maggioranza rap-
presentava una risorsa e non un intralcio da eliminare sorridendogli in
faccia? Ve la ricordate l’Italia che si ritrovava sotto un palco avvolto da
bandiere che riusciva a capire che non sempre chi urla ha ragione e che
non sempre chi ha la possibilità di ripetere più volte la sua opinione
deve per forza vincere? Ve la ricordate quell’Italia in cui chi doveva
dimettersi in Parlamento non veniva applaudito, ma fischiato? Ve la
ricordate quell’Italia in cui il Tg1 diceva la verità ed in cui Emilio Fede
era considerato un ninnolo e non il depositario della verità? Purtroppo
quell’Italia trova spazio solo nei nostri ricordi e non sembra più appar-
tenere ai nostri futuri.

Ci sono riusciti, hanno vinto. Indipendentemente da chi vince.

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

E così, un altro inverno 
ha incrementato lo sfascio in 

Calabria, con frane e smottamenti
di terreno che hanno messo 

in pericolo abitazioni 
e sconvolto strade.

Lo scorso anno erano stati
preannunciati interventi, erano 

state chieste ai comuni progetti e
relazioni. Ma tra commissioni,

comitati di indirizzo, e commissioni
grandi rischi, tutto è rimasto fermo.

Ma, ci chiediamo, questi 
172 milioni di euro disponibili 

per la provincia di Cosenza, 
vogliamo ora spenderli, o ci 
toccherà aspettare i guasti 

del prossimo inverno?

Un decreto
Per i gaglioffi

Alle urne il 28 e 29 marzo per eleggere il nuovo governo della regione

Un voto per la Calabria

Il fac-simile della scheda elettorale regionale per la provincia di Cosenza
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lenza, come quello di Germaneto,
che rischia il fallimento, e tanto altro
ancora, rappresentano le questioni
che vivono i calabresi e ad essi si
presentano quotidianamente in modo
drammatico come macigni inamovi-
bili.

E’ vero, il governo centrale son-
necchia; la nostra rappresentanza
parlamentare dei “nominati” (perché
eletti effettivamente non sono) non
ha né voce, né forza. Tuttavia, una
rappresentanza regionale con gli
attributi, parliamo di Consiglio e
Giunta, potrebbe e dovrebbe indivi-
duare azioni forti e autorevoli per
rivendicare attenzione e sostegno.

Certo, ci vuole appunto autorevo-
lezza istituzionale. E forse è proprio
questa autorevolezza che è mancata
in questi anni e che ha fatto sì che la
Calabria sia stata considerata una
regione alla quale assegnare qualche
sovvenzione tanto per tacitarla. Una
logica assistenzialistica che si è
affermata con la concreta volontà sia
degli organi istituzionali calabresi
che di quelli governativi centrali.

Dai vecchi tempi del centrosinistra
degli anni Sessanta, in Calabria non
si è mai fatta una vera battaglia (né
politica, né sindacale) per la sua tra-
sformazione in regione produttrice
di lavoro e di merci. E’ vero, in que-
gli anni sono state fatte scelte sba-
gliate, vedi Saline Joniche, il Centro
Siderurgico, il polo di Rovelli, ma

anche questi errori erano
comunque frutto di un peso politico
enorme che esercitava la politica
calabrese. Da allora più nulla. E
l’immagine più evidente e desolante
della considerazione che oggi si ha
della Calabria è proprio il cosiddet-
to”ammodernamento” dell’autostra-
da, che proprio nel tratto calabrese
risulterà il peggiore d’Italia, sol se si
pensi all’effettivo “allargamento
delle corsie che nemmeno di nota. E
pensare che si parla di Ponte sullo
Stretto, il che la dice lunga sulla
“lungimiranza” dei governo e dei
molto silenti parlamentari calabresi.

Ecco, tutta questa piccola chiac-
chierata per esprimere da parte
nostra l’auspicio che gli elettori pen-
sino ad un voto libero e non condi-
zionato da chiacchiere e promesse.
Un voto che non sia una sorta di
delega quinquennale della quale gli
eletti non debbano dar conto, ma
che, invece, li impegni mese per

mese, problema per problema, ad
una verifica della rappresentanza
degli interessi sociali ed economici
delle comunità locali. Un voto, quin-
di, che richiami gli eletti ad un rap-
porto stretto con i territori; che man-
tengano (non sembri una stupidità)
sempre disponibili i numeri dei
telefonini che si dispensano durante
gli incontri elettorali.

I nostri sono solo auspici. Speria-
mo che tali non rimangano. Ritenia-
mo che solo così si possa cominciare
ad invertire la solita lagna del cre-
scente disinteresse dei cittadini
verso la politica.

Se la classe politica calabrese
saprà trovare il giusto metodo di
collegamento con le esigenze reali
dei cittadini, parlare con essi, essere
cioè loro interpreti, sarà davvero
una prima significativa inversione
di tendenza.

affidano a incompetenti e gaglioffi
lo svolgimento di compiti impor-
tanti.
E’ segno dei tempi? Se è così, stia-

mo freschi! Già assistiamo a molte
improvvisazioni politiche e cultura-
li.

Cose di questo genere, papocchio-
ni nella presentazione delle liste
elettorali, non accadevano nemme-
no al vecchio PCI negli anni
dell’immediato dopoguerra, i cui
dirigenti sovente erano semianalfa-
beti e che comunque si dimostrava-
no perfetti in queste delicate opera-
zioni.

Qualcuno ha avanzato l’idea che
tutto  è accaduto per arroganza, per
l’idea, cioè, che al partito di gover-
no non si nega nulla. Può darsi.

Quello che è auspicabile è che il
Cavaliere, che vede comunisti dap-
pertutto indichi comunque le loro
capacità ai suoi fedelissimi e magari
trovi anche il  tempo per dare
un’occhiata all’interno di questo
Popolo delle Libertà, che di libertà
se ne prende molte. Anche quella di
esporlo a pessime figure, più di
quanto siano capaci i parolai di un
certo centro sinistra, i quali magari
gli portano qualche consenso di
supplemento. Sia dalla televisione
che dalla piazza.
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Per capire le basi nervose di qualsiasi funzio-
ne cognitiva, come il pensiero e il linguaggio,
dobbiamo concentrare l’attenzione su tutto il
territorio cerebrale, mettendo in relazione le
varie regioni tra loro. Isolando queste regioni
toglieremmo alla coscienza la sua unità e modi-
ficheremmo ogni attività espressiva -il linguag-
gio sopratutto- rendendola priva di ordine spa-
ziale e temporale e vuota di significato.

La natura unitaria delle funzioni soggettive
superiori consente al linguaggio di codificare le
idee e di trasformarle in segnali. Questa trasfor-
mazione è possibile dal momento che riesce al
cervello, nella sua totalità,  di includere nella
parola arbitraria un significato non arbitrario.
E’ sempre possibile scegliere in libertà le parole
e attribuirle un senso, anche mediante la ripeti-
zione. Questo è in contraddizione con le ipotesi
di quei linguisti che parlano di grammatica
generazionale, di innatismo o di schemi innati
di linguaggio.

“Il linguaggio, come le altre capacità cogniti-
ve, non può essere considerato interamente
innato o interamente appreso”. Non c’è niente
di interamente innato o di interamente appreso,
di grammaticalmente confezionato o di morfo-
logicamente necessario. Non esistono nei bam-
bini circuiti nervosi già pronti, utili alla acquisi-
zione del linguaggio. Esiste bensì una struttura
spaziale di dimensioni galassiche che opera in
adiacenza con un universo delle informazioni
situato fuori delle categorie di spazio e di
tempo. Questo è quanto pensano alcuni studio-
si.

Il cervello temporalizza le informazioni prele-
vandole - in ciò costituisce la sua funzione- da
un universo informativo adiacente e limitrofo al
suo spazio mentale. Bisogna tenere conto del
fatto che il linguaggio non fa riferimento alle
leggi della fisica classica e non segue il destino
dell’evoluzione. Esistono differenze abissali tra
il cervello dell’uomo e quello degli altri esseri
viventi. Serve perciò ricordare che suoni che
incapsulano un significato sono possibili solo
quando il linguaggio, e per esso la parola,

dispone di un sistema nervoso come quello
dell’uomo, infinitamente complesso e sofistica-
to. Ma rimane il grande interrogativo del signi-
ficato.

E’ vero ! Si parlava di un “campo di informa-
zione” sottostante a tutte le attività materiali e
mentali, come propone la fisica moderna.

Allora vuol dire collocare il significato di là
da questi “campi immateriali” o all’interno di
essi.

I fatt i confermano che solo i l  cervello
dell’uomo possiede una tale complessità e per-
fezione da avere accesso alla informazione, col-
locata, a sua volta, all’interno di questi campi
informativi adiacenti agli spazi mentali di ognu-
no di noi. La parola converte l’informazione.

“Il linguaggio è l’attività stessa delle forze
spirituali dell’uomo. E poichè non c’è nessuna
forza dell’anima che non sia attiva, non c’è

nell’interno dell’uomo nulla di così profondo o
di così nascosto che non si trasformi nel lin-
guaggio e non si riconosca in esso”.

Come si può notare esiste una lontana conso-
nanza tra quello che sostiene la fisica moderna
quando parla di un “universo informativo” e
quello che sosteneva due secoli prima Hum-
boldt, creatore della moderna scienza del lin-
guaggio. Questo autore inoltre indica una
comune radice intellettiva e organizzativa. La
diversità interviene sia perchè altre forze agi-
scono nella creazione della parola, sia perchè
queste altre forze -fantasia e sentimento- deter-
minano la diversità dei caratteri individuali e
nazionali e quindi la molteplicità dei linguaggi.

Ma cosa significa temporalizzare le informa-
zioni?

Noi abbiamo parlato prima di una qualità sog-
gettiva del tempo e dello spazio; ora è il

momento di pensare ad uno spazio puro e a un
tempo puro, separati e lontani da ciò che è sen-
sibile e concreto, come già ipotizzato. Si diceva
in sostanza che esistono due dimensioni di spa-
zio e di tempo. Una fisica soggetta a costanti
matematicamente elaborate e sperimentalmente
determinate e un’altra psichica, espressa come
pura attività concettuale e mentale.  Se i fisici
possono parlare di misura del tempo, attraverso
costanti universali e dimostrare la non variabi-
lità di ques te costanti nemmeno mediante
deviazioni spaziali, il tempo e lo spazio puri
trovano la loro realtà nello spirito umano, nel
distendersi della vita interiore dell’uomo.

Viene chiarita, in questo modo, la soggettività
del tempo e, nel suo distendersi, quella di uno
spazio mentale, così anche la possibilità di una
loro misurazione. Come già detto prima.

Il linguaggio non fa riferimento ad alcuna
costante fisica, ma alla attività della psiche,
estesa e non compressa in quell’universo
dell’informazione di cui si compiace di conget-
turare la scienza moderna.

Esiste dunque un universo separato dell’infor-
mazione adiacente e contiguo alla mente
umana, dal quale axtrapoliamo parole e signifi-
cati, che vengono trasformati in termini di lin-
guaggio parlato e scritto, attraverso meccanismi
fisiologici che ci sono noti. Questo quanto pos-

sibile sostenere per essere in linea con il suppo-
sto universo dell’informazione.

E’ adombrato il mondo delle idee cui si riferi-
va Platone.

Se solo sostituiamo al termine idea quello di
informazione, nel quale la fisica moderna si
riconosce, e oltrepassiamo la barriera invalica-
bile posta a tutela della distensione del tempo
(10

-43), ci troviamo di fronte a un orizzonte
metafisico di cui nessuno può liberarsi per via
razionale, sia perchè si fa sempre riferimento a
una Causa Prima o Intelligenza Universale, sia
perchè si parla più agevolmente di universo
della informazione. Ed è a questo universo non
fisico che attinge il linguaggio, essendo quello
della parola un modo astratto-informativo defi-
nibile solo per via matematica.

Così siamo venuti elaborando dei concetti che
non possono essere verificati, ma abbiamo for-
mulato pensieri che forse trovano altrove la loro
ragione di essere.

Per tale motivo occorre ricordare lo slogan
secondo il quale non bisognerebbe cercare il
significato: “Non cercate il significato ma
l’uso” e l’altro ancora: “Ogni asserzione ha la
sua propria logica”. Sono espressioni che
appartengono a una filosofia analitica, la quale
assegna al linguaggio il compito di una descri-

zione degli avvenimenti, essi stessi ridotti a puri
oggetti fisici, senza legame con un mondo idea-
le che li renda in qualche modo accessibili.

Per tornare al discorso di prima, bisognerebbe
definire, meglio dire intuire, come si stabilisce
la contiguità -altri parlerebbe di continuità- tra
l’universo dell’informazione, di cui parla la
fisica quantistica, e le categorie mentali che
appartengono al singolo. Un problema che Pla-
tone ha lasciato non risolto. Pretendere di farlo
è impresa impossibile. Forse siamo immersi
all’interno di universi paralleli che stabiliscono
contatti attraverso identità e contrasti, i quali
facilitano lo scambio tra il mondo astratto
dell’uomo e quello ideale posto al di fuori di
noi.

Rappresentiamo dunque dei tramiti o mezzi di
transito o di sostegno tra un mondo ideale e un
mondo neurale, capaci di cogliere quella parti-
colare dialettica che attraversa l’universo di cui
siamo parte. Un simile processo non è arbitrario
perchè coerente con le ultrastrutture, che ven-
gono considerate a tutt’oggi come elementi di
conversione degli elaborati mentali in procedi-
menti neurali.

Per quanto mi riguarda ciò che è dentro alle
parole appartiene alla Ragione - Logos - che vi
si rivela nella forma dell’idea o dell’informa-
zione.

Stiamo svelando a noi stessi la certezza che è
“la ragione stessa che precede e che rende pos-
sibile che la nostra ragione cerchi di riconoscer-
la”.

In questo riconoscimento si esplicita il signifi-
cato.

DI FRANCESCO VALENTE

Bisogna tenere conto del fatto che il
linguaggio non fa riferimento alle
leggi della fisica classica e non segue
il destino dell’evoluzione. Esistono
differenze abissali tra il cervello
dell’uomo e quello degli altri esseri
viventi

Il linguaggio non fa riferimento ad
alcuna costante fisica, ma alla atti-
vità della psiche, estesa e non com-
pressa in quell’universo dell’infor-
mazione di cui si compiace di conget-
turare la scienza moderna.

Alexander von Humboldt , creatore della modernascienza
del linguaggio



Sulla questione del Decretop
“Salva-liste”, sul sito internet del
Quirinale il presidente Napolitano
ha voluto rispondere personalmente
a due cittadini che a lui avevano
scritto a proposito della sua  firma.
Eccone il testo.

Egregio signor Magni, gentile signo-
ra Varenna,

ho letto con attenzione le vostre let-
tere e desidero, vostro tramite, rispon-
dere con sincera considerazione per
tutte le opinioni dei tanti cittadini che
in queste ore mi hanno scritto.

Il problema da riso lvere era, da
qualche giorno, quello di garantire
che si andasse dovunque alle elezioni
regionali con la piena partecipazione
dei diversi schieramenti politici. Non
era sostenibile che potessero non par-
teciparvi nella più grande regione ita-
liana il candidato presidente e la lista
del maggior partito politico di gover-
no, per gli errori nella presentazione
della lista contestati dall’ufficio com-
petente costituito presso la corte
d’appello di Milano. Erano in gioco
due interessi o “beni” entrambi meri-
tevoli di tutela: il rispetto delle norme
e delle procedure previste dalla legge
e il diritto dei cittadini di scegliere col
voto tra programmi e schieramenti
alternativi. Non si può negare che si
tratti di “beni” egualmente preziosi
nel nostro Stato di diritto e democrati-
co.

Si era nei giorni scorsi espressa
preoccupazione anche da parte dei
maggiori esponenti dell’opposizione,
che avevano dichiarato di non voler
vincere - neppure in Lombardia - “per
abbandono dell’avversario” o “a tavo-
lino”. E si era anche da più parti par-
lato della necessità di una “soluzione
politica”: senza peraltro chiarire in
che senso ciò andasse inteso. Una
soluzione che fosse cioè “frutto di un
accordo”, concordata tra maggioranza
e opposizioni?

Ora sarebbe stato certamente oppor-
tuno ricercare un tale accordo, andan-
dosi al di là delle polemiche su errori
e responsabilità dei presentatori delle
liste non ammesse e sui fondamenti

delle decisioni prese dagli uffici elet-
torali pronunciatisi in materia. In
realtà, sappiamo quanto risultino dif-
ficili accordi tra governo, maggioran-
za e opposizioni anche in casi partico-
larmente delicati come questo e ancor
più in clima elettorale: difficili per
tendenze all’autosufficienza e scelte
unilaterali da una parte, e per diffi-

denze di fondo e indisponibilità
dall’altra parte.

Ma in ogni caso - questo è il punto
che mi preme sottolineare - la “solu-
zione politica”, ovvero l’intesa tra gli
schieramenti politici, avrebbe pur
sempre dovuto tradursi in soluzione
normativa, in un provvedimento legi-
slativo che intervenisse tempestiva-
mente per consentire lo svolgimento
delle elezioni regionali con la piena
partecipazione dei principali conten-
denti. E i tempi si erano a tal punto
ristretti - dopo i già intervenuti pro-
nunciamenti delle Corti di appello di
Roma e Milano - che quel provvedi-
mento  non poteva che essere un
decreto legge.

Diversamente dalla bozza di decreto
prospettatami dal Governo in un teso
incontro giovedì sera, il testo succes-
sivamente elaborato dal Ministero
dell’interno e dalla Presidenza del
consiglio dei ministri non ha presenta-
to a mio avviso evidenti vizi di inco-
stituzionalità. Né si è indicata da nes-
suna parte politica quale altra soluzio-
ne - comunque inevitabilmente legi-
slativa - potesse essere ancora più
esente da vizi e dubbi di quella natu-
ra.

La vicenda è stata molto spinosa,
fonte di gravi contrasti e divisioni, e
ha messo in evidenza l’acuirsi non
solo di tensioni politiche, ma di serie

tensioni istituzionali. E’ bene che tutti
se ne rendano conto. Io sono deciso a
tenere ferma una linea di indipendente
e imparziale svolgimento del ruolo, e
di rigoroso esercizio delle prerogati-
ve, che la Costituzione attribuisce al
Presidente della Repubblica, nei limiti
segnati dalla stessa Carta e in spirito
di leale cooperazione istituzionale. Un
effettivo senso di responsabilità
dovrebbe consigliare a tutti i soggetti
politici e istituzionali di non rivolgersi
al Capo dello Stato con aspettative e
pretese improprie, e a chi governa di
rispettarne costantemente le funzioni
e i poteri.

Cordialmente
Giorgio Napolitano

Il  presidente Giorgio Napolitano

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano risponde a due cittadini sul decreto “salva-liste”

Appena succere nu sciuollu,
arrive tuttu risorvutu,

puntuale cumu e rose u mise e
maggiu.

N’allagamentu, na frana, nu ter-
rimutu,

ma tuttu passe…vaste nu bellu
massaggiu.

Ppe illu simu tutti luordi e
mafiusi.

Ppe illu simu tutti puzzulenti e
m’brogliuni.

Ma è sulu nu povariellu ccu
l’uocchi chiusi

e ccu llu cerviellu e la vucca
c’hannu fattu a puni.

Piccoli scketch
di  Fiorenzo Pantusa

Stiamo franando. Qui
non si vuole parlare solo di
autostrade che vergognosa-
mente sono state chiuse,
ma di autostrade che ver-
gognosamente sono state
lasciate aperte per tanto
tempo. Qui non si vuole
parlare di transenne che
limitano il traffico ad una
corsia, ma di limiti che ci
portiamo dietro da quasi
sempre. Qui non si vuole
parlare di cattiva politica o
di politici ancor più cattivi,
nossignori: qui si vuole
parlare di una Calabria che
non solo metaforicamente
sta franando e che non solo
metaforicamente sta scen-
dendo sempre più verso il
basso. Colpa della pioggia,
certo, ma anche di uomini
che invece di curare il ter-
ritorio amano coltivare il
proprio orticello. 

Cedono intere fiancate di
montagne e nessuno s i
chiede perché si è permesso
di costruirci sopra o addirit-
tura sotto; vengono giù ton-
nellate di terre e la prima
cosa che si fa è quella di
promettere di ricostruire il
tutto più bello, più moderno
e più pericoloso di prima.
Ogni frana è un appalto che
si ripristina, ogni ricostru-
zione sono soldi che ver-
ranno r i-spesi, ogni casa
rovinata è un investimento
da rifare.  Ma qui tutti
dimentichiamo che dentro
ogni abitazione evacuata
abitava una famiglia, fra
quelle mura lesionate e
mangiate dalla terra c’era
una storia (più storie) non
solo da raccontare, ma da

vivere. 
La natura fa solo il suo

dovere: piove, nevica e sof-
fia il vento da secoli. E da
secoli ogni anno l’inverno
sembra più piovoso, più
nevoso e più ventilato
dell’anno prima. E’ la sto-
ria che si ripete, l’incedere
naturale degli eventi. E
allora perché mai come
quest’anno sembra che la
catastrofe sia dietro l’ango-
lo? Perché ogni goccia di
pioggia che cade dal cielo
sembra ferire mortalmente
un terreno che è in continuo
movimento? La risposta a
queste semplici domande è
in ciò  che i nostri occhi
vedono se solo riprendesse-
ro a guardare e non si limi-
tassero a dare un’occhiata.

Siamo circondati  da
costruzioni che il terreno
lo hanno violentato ren-
dendolo più povero e
meno ricco di armi da
difesa; abbiamo abbattuto
alberi in quantità indu-
striale senza un piano
preciso di rimboschimen-
to (processo che richiede
anni) ed ora anche la Sila
ci fa paura; abbiamo
asfaltato strade che oggi
vengono trafitte come se
fossero lastre di burro
riscaldato. Siamo stati
capaci di rovinare un
disegno divino in nome
del dio denaro e di un
progresso che ci ha fatto
clamorosamente regredi-
re. La Calabria sta fra-
nando e la pioggia, crede-
temi, c’entra veramente
poco.

FIORENZO PANTUSA

FRANE SENZA FRENI

Sono 41.309.965, di cui 19.900.341 uomini e 21.409.624 donne, gli italiani
chiamati alle urne il 28 e il 29 marzo prossimi, quando in 50.421 sezioni si svol-
geranno le elezioni del presidente e del consiglio regionale di 13 regioni, del pre-
sidente e del consiglio provinciale di 4 province, del sindaco e del consiglio
comunale di 463 comuni. Il dato, aggiornato dal Viminale “considerando una
volta sola gli enti interessati contemporaneamente a piu’ tipi di consultazioni” e’
ancora provvisorio: quello definitivo, riferito al 15esimo giorno antecedente la
data delle votazioni, sara’ acquisito “entro il 23 marzo 2010”. Al momento, le ele-
zioni in 13 regioni interesseranno un corpo elettorale quantificabile in 40.910.744
elettori, di cui 19.706.010 maschi e 21.204.734 femmine. Le sezioni elettorali
complessive saranno 49.862. Le elezioni in 4 province interesseranno un corpo
elettorale di 1.472.737 unita’, di cui 713.481 maschi e 759.256 femmine. Le
sezioni elettorali complessive saranno 1.893. Le elezioni in 463 comuni interesse-
ranno 3.727.862 elettori, di cui 1.804.264 maschi e 1.923.598 femmine. Le sezio-
ni elettorali complessive saranno 4.487.

Oltre 41 Milioni di elettori interessati

Luciana Leon, 30 anni è peruviana ed è
considerara la politica più bella del
mondo. Al quarto posto la nostra Mara
Carfagna. L’indagine è stata resa nota
dal quotidiano inglese Il Daily Mail che
ha pubblicato una classifica delle più
belle donne della politica mondiale.
All’11 e 12 posto si sono classificate
rispettivamente le ministre italiane Ste-
fania Prestigiacomo e Michela Vittoria
Brambilla.



Il centrosinistra è tornato in piazza
a Piazza del Popolo a Roma per
manifestare in difesa della regole,
protesta contro il dl salva-liste del
governo ma anche per avanzare in
vista delle regionali proposte sul
lavoro e sull’ambiente. Sotto lo slo-
gan “Democrazia, legalità, lavoro.
Sì alle regole e ai diritti. No ai truc-
chi. Per vincere”. il Pd ha chiamato
a raccolta Verdi, Sel, Federazione
della Sinistra, Socialisti, Idv e asso-
ciazioni,  tra le quali il popolo
‘viola’: almeno 200mila persone,
secondo gli organizzatori, 25mila
per la Questura. 

‘’Una bella giornata, una festa per
l’alternativa’’. Così il segretario del
Pd. Pier Luigi Bersani, ‘’Dobbiamo
cambiare l’agenda di questo Paese,
mettere il lavoro, la scuola e la
sanità al centro della nostra campa-
gna regionale. Teniamo su i nostri
valori. Diremo che un’altra Italia è
possibile, combatteremo Berlusconi
ma non avremo lui negli occhi’’. E’
l’alternativa che il segretario del Pd
descrive dal palco di Piazza del
Popolo. ‘’Berlusconi non può più
parlare - afferma Bersani - al futuro
del nostro Paese. E’ troppo forte per
essere finito ma è già finito per esse-
re davvero forte’’. ‘’L’agenda di
governo è in mano a uno solo che le
occupa con leggi per sè e i
suoi. Berlusconi fa il capo-
popolo, il capopartito, il
caporedattore del Tg1... fa
tutto tranne il suo mestie-
re’’ , ha detto  ancora il
segretario del Pd. ‘’Impe-
diremo che il suo nervoso
tramonto travolga nel
discredito le istituzioni,
ferisca l’unità della nazio-
ne”. 

“Serve un nuovo inizio a
partire dalla concezione
della politica. Spero di
rappresentare anche chi in
passato ha votato altro ma
ora sente come noi il bisogno di
legalità, pulizia, rispetto delle rego-
le, decenza e decoro istituzionale”,
ha affermato Emma Bonino, candi-
data alla presidenza della Regione
Lazio.

‘’Il regime è ormai alle porte, è
tempo di resistenza e di assunzione
di responsabilità da parte del centro-
sinistra per fermare questa situazio-
ne: questa piazza è qui per denun-
ciare il regime del governo Berlu-
sconi che riteniamo vada fermato il
prima possibile, è di questo che ci
occupiamo’’. Lo ha detto il leader
dell’Italia dei valori, Antonio Di
Pietro, arrivando a piazza del Popo-
lo e rispondendo a chi gli chiedeva
della posizione dell’Idv sul Quirina-
le. ‘’L’Italia dei valori - ha detto Di
Pietro - ha promosso questa manife-
stazione e ne promuoverà molte
altre da ora fino alla fine del gover-
no Berlusconi che ci auguriamo
avvenga al più presto’’. ‘’I cittadini
- ha concluso - sono stufi di farsi
prendere in giro da questo governo
che toglie il potere al Parlamento,
vuole un’informazione imbavaglia-
ta, a volte comprata e nella quale gli

organi di garanzia sono denigrati’’.
‘’Tirate un sospiro di sollievo: noi
dell’Italia dei valori da oggi non
affronteremo altro argomento se non
la deriva anti-democratica del gover-
no’’, ha rassicurato dal palco Di Pie-
tro. ‘’E’ della deriva fascista del
governo - ha aggiunto - che ci dob-
biamo occupare, solo di questo dob-
biamo parlare’’.

‘’Se e’ vero che il racconto berlu-
sconiano e’ finito, noi non possiamo
stare come nell’adagio cinese seduti
sulla sponda del fiume ad aspettare
che passi il cadavere dell’avversario.
Il racconto berlusconiano non fun-
ziona più ma noi non ne abbiamo
ancora uno alternativo: oggi qui
ricomincia il lavoro del cantiere
dell’alternativa’’. Lo ha detto il lea-
der di Sinistra e liberta’ Nichi Ven-
dola.

Molto Critico sulla manifestazione
il leader dell’UDC, Casini, il quale,
come è noto, è tra i principali obiet-
tivi di alleanza del Pd. ‘’Una piazza
che recupera l’Ulivo e dove si esibi-
scono cartelli oltraggiosi nei con-
fronti del Capo dello Stato e’ un
errore politico gravissimo e un aiuto
insperato a Berlusconi’’. ha detto
Pier Ferdinando Casini, ‘’E’ un
errore politico gravissimo e un aiuto
a Berlusconi nel momento in cui il

premier deve dare risposta sulle cose
che non ha fatto’’.

Berlusconi da parte sua, commen-
tando la manifestazione, ha definito
‘’grottesco che oggi si manifesti per
la perdita di libertà quando è a noi
che si cerca di togliere libertà di
voto’’. “Io rispetto - ha aggiunto
Berlusconi - le manifestazioni di
piazza che sono espressione inconte-
stabile della democrazia ma quella
di oggi è un aggregato stravagante
con il solito Di Pietro leader incon-
trastato della sinistra che ha amma-
nettato l’estrema sinistra, il Pd di
Bersani, il popolo viola e i nuovi
giustizialisti della Bonino”.

“Berlusconi è in difficoltà, questo
non vuol dire che il sistema da lui
costruito sia prossimo al collasso ma
oggi comincia a incrinarsi nel suo
profondo”. Lo ha detto l’ex presi-
dente della Camera, Fausto Bertinot-
ti, a margine della manifestazione.
“Il suo blocco sociale - ha concluso
- si sta incrinando nella crisi con la
corruzione che entra come un cuneo
e lo spacca”.

‘’Io non mi sono mai lamentato
delle manifestazioni, sono il sale

della democrazia, tant’è che ne fare-
mo una tra 7 giorni. Ma la nostra
sarà di proposta. Ci saranno i presi-
denti candidati a presiedere Regioni
che metteranno insieme i loro impe-

gni comuni, per esempio
sul piano casa, sulle
infrastrutture e l’ambien-
te e d iranno cosa in
comune vorranno fare’’.
Così il ministro della
Difesa, Ignazio La
Russa, ha commentato la
manifestazione del cen-
trosinistra. ‘’Ma la mani-
festazione di oggi - ha
aggiunto - ha un’ ano-
malia. Non s’è mai vista
una manifestazione che
vede insieme persone
che hanno in comune
solo l’antiberlusconi-

smo. E’ di nuovo una manifestazio-
ne incentrata su ll’odio. Perchè,
quando tu metti insieme Ferrero, di
Pietro, il Pd, il popolo viola, il popo-
lo ‘porta-iella’, il viola e’ qualcosa
del genere, il popolo di ‘non so che
cos’altro, Grillo e persino Carloma-
gno.... E li metti insieme a protestare
su che cosa? Su un decreto legge fir-
mato dal Presidente della Repubbli-
ca? Sul fatto che ci hanno escluso a
Roma e ci continuano ad escludere
benchè non ci sia stato il  minimo
errore nella lista? Già ci hai escluso
e vuoi pure protestare. Su che cosa
protestano? Sul fatto che non hanno
nessuna strada nella ricerca del con-
senso per togliere di mezzo il cen-
trodestra e abbattere Berlusconi e
disperatamente continuano a cercare
strategie alternative, scorciatoie giu-
diziarie. E Berlusconi non e’ mai
stato condannato. Scorciatoie sul
conflitto d’interessi e manco hanno
fatto una legge e noi l’abbiamo
fatta?’’.

Quindi per il Popolo della Libertà
appuntamento a Piazza San Giovan-
ni (la piazza della sinistra di una
volta) il 20 marzo.

Nella foto sopra: Bersani e Di Pietro.
Sotto: Silvio Berlusconi

Dopo il caos liste la campagna elettorale incentrata su due manifestazioni nazionali

Il centrosinistra  A Piazza del Popolo
il centrodestra a Piazza San Giovanni (S)PIAZZATI

Da “popolo” ci siamo trasformati in “pub-
blico”. L’involuzione è stata ufficialmente
completata e così quasi 60 milioni di italiani
hanno perso la loro schiena dritta per assu-
mere le sembianze di un gregge che pende
dalle verità contraffatte, dette, ridette, urlate
e sottintese, propinateci quotidianamente
dalla televisione. Flaiano, uomo talmente
intelligente da essere oggi quasi del tutto
dimenticato, diceva, verso la fine degli anni
sessanta, che “fra 30 anni l’Italia sarà non
come l’avranno fatta i governi, ma come
l’avrà fatta la televisione”. E oggi raccoglia-
mo i frutti di tali investimenti. Ci siamo
incartapecoriti, raggomitolati e quasi rasse-
gnati ad un peggio che ogni giorno diventa
peggiore. Ascoltiamo le notizie del Tg1
sapendo che il suo direttore parla per inter-
posta persona; ci sorbiamo quella mascella
simpaticissima di Belpietro in ogni salsa e
gli permettiamo di dire qualsiasi cosa; per-
sino quell’essere (che in altre epoche ben
poca roba sarebbe stato) di Gasparri si per-
mette di ammonirci e di affibbiarci la predi-
ca. Ormai non ci tocca più nulla, non ci irri-
ta più nulla. Forse siamo all’alba di una
nuova tangentopoli, ma l’unica cosa che
siamo capaci di fare è di applaudire un certo
Di Girolamo che si è dimesso (dopo essere
stato eletto coi voti della n’drangheta) quasi
come avesse compiuto un atto eroico. Azze-
rano quelle voci televisive capaci non di
rispondere ai nostri quesiti, ma di provocar-
ci ponendocene di nuovi e noi riusciamo
solo a dire che mai era successo in passato e
che oggi non succede in nessuna parte del
mondo. Se una lista non presenta in tempo i
suoi candidati o se la fa in modo sbagliato,
la  colpa è di chi attenta la  democrazia
rispettando le regole e non di coloro che
sono incapaci (forse perché mai abituati a
farlo) di pensare che possono esistere delle
norme e che bisogna agire sempre nel loro
ambito. Sarebbe come dire che se uno stop-
per segna un’autorete, il goal dev’essere
assegnato alla propria squadra. Siamo vera-
mente ridotti male. Non vedo (e se c’è,
viene davvero occultata da chi non riceve
nessun vantaggio della sua presenza) quella
voglia di gridare che questa Italia non meri-
ta quanto le sta capitando. Non sento, da
nessuna parte politica, quei ragionamenti
che dovrebbero sfociare nel miglioramento
dell’esistente. Non tocco quella rabbia che
invece dovrebbe essere consequenziale
dello stato attuale delle cose. Il governo fa e
disfa in base agli ordini che riceve ed il
Sommo Sacerdote dispone a suo piacimento
dei suoi fedeli scribi. Decide lui chi far par-
lare, cosa far dire e soprattutto decide lui
chi deve controllare ciò che fa. L’opposizio-
ne si limita a fare il compitino: votare con-
tro, fare qualche battuta, trovare nuovi
nomignoli agli avversari e lamentarsi dei
pochi spazi che hanno in tv per dire il nulla
che li contraddistingue. Qualche voce fuori
dal coro l’ha trov iamo soprattutto nel
mondo del web, ma è poca cosa: un’elite
che non incide e che viene immancabilmen-
te trascurata dal resto del coro. Quello che
manca a questo paese è la piazza: quel
luogo fisico in cui si costruiva il futuro,
quel luogo in cui il popolo era il vero sovra-
no, quel luogo in cui le idee potevano anche
cambiare perché erano in continua evolu-
zione. Oggi siamo solo pieni di “Io non ti
ho interrotto e perciò adesso tu non inter-
rompi me”, di “lasciami concludere il mio
ragionamento” e di mille altre frasi fatte che
ci opprimono e che fanno solo incazzare.
Parliamo tutti allo stesso modo e non dicia-
mo assolutamente nulla. Ci hanno voluto
così e così siamo diventati. Ma riecco Flaia-
no: “Io credo soltanto nella parola. La paro-
la ferisce, la parola convince, la parola
placa. Questo, per me, è il senso dello scri-
vere”.

FIORENZO PANTUSA.

I partiti del centrosinistra tornano in piazza
a due anni dal crollo dell'esperienza dell'U-
nione, quasi per una prova generale di alter-
nativa di governo. Smaltiti i malumori e i
distinguo sulle ragioni della manifestazione e
i timori di riapparire come quella coalizione
fallimentare. gli organizzatori sperano nel-
l'entusiasmo ‘’Una bella giornata, una festa
per l’alternativa’’. Così il segretario del Pd.
Pier Luigi Bersani. Di Pietro: non parla del
presidente Napolitano

Controcorrente



Stella San Giovanni, 25 settembre 1896 – Roma, 24 febbraio 1990

Partiamo da una conside-
razione: era più semplice il prede-
cessore di Pertini che non il suo
successore.

- Forse è vero. Forse per-
ché prima che la ricoprissi io, la
carica di Presidente della Repubbli-
ca, per quanto prestigiosa, era lon-
tana dalla gente ed intratteneva
rapporti solo con la parte istituzio-
nale del paese. Io ho aperto le
porte, ho annodato un filo tra la
società civile ed il Palazzo, ho dato
una spolverata al protocollo. Gli
italiani sapevano che c’era Pertini e
che quindi ognuno di loro era pro-
prietario di una piccola parte di
Quirinale.

L’8 luglio 1978, al 16°
scrutinio, lei fu eletto presidente
della Repubblica italiana con 832
voti su 995. Da allora la sua vita
cambiò.

- Si trovò l’accordo sul mio
nome ed io ne fui veramente onora-
to, pur sapendo che il periodo in cui
ci trovavamo era dei più difficili
della nostra Repubblica. Moro era
stato trucidato, le Brigate Rosse
sembravano imbattibili e l’ideale
della lotta armata aveva appena
provocato morti e sangue in tutta la
nazione. Mi resi conto di trovarmi
nel bel mezzo di una nuova Resi-
stenza e sapevo, per esperienza, che
da queste situazioni si usciva solo
restando uniti e solo ricercando la
verità: solo agendo in questo modo
si sconfigge il nemico, soprattutto
se quest’ultimo cerca consenso con
la violenza e la falsità.

Eccola qui la Resistenza.
La sua figura è così attaccata alla
Resistenza in modo da sovrappor-
si ad essa. 

- Chi ha fatto anche solo
per un giorno il partigiano, chi ha
dovuto abbandonare la propria
terra per poter continuare a pensa-
re, chi ha visto morire coetanei solo
perché non volevano abbassare lo
sguardo, allora non può fare a
meno di ricordare costantemente
quel periodo. Era un’Italia ferita,
illusa, povera e debole quella che si
sottomise a Mussolini ed alle sue
assurde promesse. Chi come me
(ma anche come milioni di altri ita-
liani) avevano capito che il Duce
non era il futuro ma la negazione di
ogni realtà, salvarono questo paese

da una sciagura che comunque è
durata per circa vent’anni. 

Cos’era per lei il fasci-
smo?

-Il fascismo per me non
può essere considerato una fede
politica. Il fascismo è l’antitesi di
tutte le fedi politiche, perché oppri-
me le fedi altrui. 

Ed il socialismo?
- Per me libertà e giustizia

sociale, che sono le vere mete del
socialismo, costituiscono un bino-
mio inscindibile: non vi può essere
vera libertà senza la giustizia socia-
le, come non vi può essere vera giu-
stizia sociale senza libertà. Ecco, se
a me socialista offrissero la realiz-
zazione della riforma più radicale
di carattere sociale, ma privandomi
della libertà, io la rifiuterei, non la
potrei accettare. Ma la libertà senza
giustizia sociale può essere anche
una conquista vana. Si può conside-
rare veramente libero un uomo che
ha fame, che è nella miseria, che
non ha un lavoro, che è umiliato
perché non sa come mantenere i
suoi figli e educarli? Questo non è
un uomo libero.

Ma lei è stato più un
socialista o un antifascista?

- Non si può essere sociali-
sta senza essere antifascista e si può
essere antifascista senza per questo
essere socialista. Voglio dire che
una cosa non esclude l’altra ed io

sono stato entrambe le cose. Io ho
amato il socialismo ed ho lottato
per realizzarlo nella sua forma
migliore tutta la vita. Nello stesso
tempo, ma senza cadere in contrad-
dizione,, ho odiato il fascismo che è
la negazione di ogni libertà e l’esal-
tazione della forza sulla ragione.

Tutto questo ragiona-
mento (o forse proprio per esso)
non le ha impedito, nel febbraio
del 1983, di far visita in ospedale
al giovane Paolo Di Nella, militan-
te del Fronte della Gioventù, in
coma per essere stato colpito alla
testa da un sasso mentre affiggeva
dei manifesti, e che nei giorni suc-
cessivi morì. 

- La vita di ogni uomo
merita rispetto. Le idee possono
anche dividere, ma nessuno (ripeto
nessuno) merita di morire mentre
cerca di esprimere ciò che pensa. 

Lei è stato Presidente
degli italiani. Ma l’Italia era (ed
è) anche Mafia, Camorra,
N’drangheta.

- E’’ vero. Ma non dobbia-
mo fare confusione. Il popolo sici-
liano non deve essere confuso con
la mafia. Il popolo siciliano è un
popolo forte, popolo che ben cono-
sco, perché negli anni passati ,
quando ero propagandista del mio
partito, ho girato in lungo e in largo
la Sicilia. Li ho conosciuti nella
prima guerra mondiale i giovani
siciliani, con il loro coraggio e la

loro fierezza. Il popolo siciliano è
un popolo forte, generoso, intelli-
gente. Il popolo siciliano è il figlio
di almeno tre civiltà: la civil tà
greca, la civiltà araba e la civiltà
spagnola. È ricco di intelligenza.
Quindi non deve essere confuso con
questa minoranza che è la mafia. È
un bubbone che si è creato su un
corpo sano. Ebbene, con il bisturi,
polizia, forze dell’ordine, governo
debbono sradicare questo bubbone
e gettarlo via, perché il popolo sici-
liano possa vivere in pace. Così si
dica della ‘ndrangheta in Calabria.
Io ho girato in lungo e largo la
Calabria. Se vi è un popolo genero-
so, buono, pronto, desideroso di
lavorare e di trarre dal suo lavoro
il necessario per poter vivere digni-
tosamente, è il popolo calabrese.
Così il popolo napoletano con la
camorra. Anche qui sono una mino-
ranza i camorristi. Il popolo napo-
letano non può essere confuso con
la camorra.

Indro Montanelli, in un
articolo pubblicato sul Corriere
della Sera del 1963, scrisse: «Non
è necessario essere socialisti per
amare e stimare Pertini. Qualun-
que cosa egli dica o faccia, odora
di pulizia, di lealtà e di sincerità.»

- La sensazione che ebbi
allora e che si è rafforzata oggi è
che forse non bisognava essere
socialisti per amarmi o stimarmi,
ma era necessario per essere come
me.

Sandro Pertini e Bettino
Craxi.

- La mia presidenza forse
favorì l’ascesa del primo socialista
italiano alla guida di un governo.
Già nel 1979 avevo dato un incari-
co (senza successo) a Bettino Craxi.

Sandro Pertini

Era l’ITALIANO. E quando uso questo termine mi riferisco non solo
alla volubilità del suo (pessimo) carattere, ma anche al suo fortissimo
rigore morale, alla fermezza delle sue convinzioni, alla facilità con la
quale riusciva a rendersi simpatico. Quanto è lontano e diverso dai poli-
ticanti di oggigiorno che raccontano barzellette e gesticolano per cerca-
re di essere diversi da quelli che in realtà sono! Non metteva d’accordo
tutti e addirittura c’era chi non gli perdonavano il suo passato di antifa-
scista, quella Resistenza citata in quasi ogni suo intervento, quella sua
bravura nell’individuare colpe e responsabilità che così tanto lo differen-
zia dall’attuale panorama politico nel quale ognuno sembra essersi spe-
cializzato nello scaricare su altri colpe proprie. Era una virgola, ma si
muoveva con la forza di un gigante forte di un patrimonio di idee e di
ideali che lo innalzavano senza aver bisogno di tacchi posticci e di false
inquadrature. Aveva combattuto, aveva perso, aveva vinto ed infine
aveva trionfato perché quando si è nel giusto non si può non vincere e
trionfare. Costretto all’esilio ed al confino da un regime che allargando i
confini nazionali, restringeva le libertà individuali, Pertini fu un punto di
riferimento continuo e costante per più generazioni di italiani. Divenne il
Presidente della Repubblica e facendosi adottare dai suoi connazionali,
ne divenne quasi un padre putativo: un esempio da seguire e da imitare.
Poco incline al protocollo, per nulla remissivo e sempre pronto a schie-
rarsi dalla parte giusta (da non confondersi con la parte più forte), Perti-
ni è stato tutti noi e quella sua pipa era quasi un segnale di fumo da
seguire e da imitare. Ma ve lo ricordate subito dopo la magia del Berna-
beu, giocare a scopone scientifico con Bearzot, Zoff e Causio? E ve lo
ricordate quando in televisione attaccò chi aveva ritardato gli aiuti ai
terremotati dell’Irpinia, speculandoci sopra? E ve lo ricordate quando,
piangendo, salutò il feretro di Berlinguer? Pertini amava le folle, ma
amava ogni singola faccia delle folle e non l’omologazione e la standar-
dizzazione delle menti. Amava i bambini ai quali amava ripetere: “Fate-
mi delle domande impertinenti, visto che mi chiamo Pertini”. E’ stato
senza ombra di dubbio il Presidente più amato dagli italiani, forse per-
ché era il più simile a noi che vedevamo in lui la nostra proiezione
migliore.
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Pubblichiamo la seconda ed ulti-
ma parte del saggio del prof. Mario
Iazzolino sul poeta e scrittore fran-
cese Fran

.... Sarebbe tuttavia un errore cre-
dere che il poeta abbia voluto qui
rifiutare la sua vita avventurosa e
disordinata. C’è solo il rimpianto di
non aver raggiunto una situazione
economicamente vantaggiosa. E’
quindi il meraviglioso attaccamento
alla vita anche nei momenti di pen-
timento, nei propositi di rinnovarsi.

Così la giovinezza perduta, colora-
ta di rimpianto, spera di riviverla
ancora, anche in una sostanziale
accettazione.

Il tema si snoda per cinque lasse
(Test. XXII-XXVI), tra le più alte
della poesia villoniana.

Guardando dentro, nella sua anima
offesa dalla miseria e dalla sventura,
quel ritmo danzante della gioventù,
della sua folle giovinezza, si smor-
za; i colori ingialliscono, e un
nuovo ritmo si instaura, lento,
grave, come un versetto biblico: e le
immagini giovanili prendono a
muoversi lentamente su questo
nuovo ritmo, in una specie di terri-
bile pantomima senza suono.

La Sorte ha disperso i giorni gau-
denti di una volta. Il Tempo, impla-
cabile, è passato lasciando tracce
profonde sull’allegra brigata. La
Morte ha mietuto le sue prime vitti-
me. Questo terribile personaggio,
nei Lais, restava sullo sfondo, vesti-
to grottescamente, da pagliaccio,
che non fa paura ma suscita il riso.
Era giovane, incosciente. La gio-
ventù aveva il sopravvento sui cupi
pensieri, l’incoscienza allontanava
lo spauracchio della morte, non gli
faceva paura, come anche la miseria
e la povertà che erano guardate con
occhio beffardo. E non era comun-
que capace di trarne una lezione, un
ammonimento!

“La Morte viene avanti nei tipici
atteggiamenti  dell’iconografia
medievale, raffigurata con realismo
e fantasia.” Festeggia la sua vittoria.

“Tutti i critici sono, ormai, e giu-
stamente, d’accordo nel considerare
il Cimitero degli Innocenti come la
massima fonte di ispirazione di que-
sto Villon ossesso dall’orrore della
decomposizione e dallo scheletro.
E’ necessaria, tuttavia, una osserva-
zione: le terribili pitture che ammo-
nivano i parigini dai muri del chio-
stro del Cimitero avevano perduto
molto della loro capacità di persua-
sione.”

Intorno al muro di cinta prospera-
va il commercio. Le continue risse
riguardavano la scelta dei posti
migliori per la vendita. Anche le
donnine esercitavano il loro mestie-

re addossate
al muro di
cinta, e i
ladri  vi  “si
applicavano
indisturbati
al delicato
esercizio del
taglio delle
b o r s e . ”
Avvenivano
anche: spo-
l i a z i o n i ,
a s s a s s i n i ,
feroci ven-
dette.

Solo più
tardi egli
avrà nella
mente questi
tristi spetta-
coli: quando
l’idea della
morte diven-
ta più con-
creta. Allora
la sua poesia
diventerà più
matura. Sarà la contemplazione di
quegli  orrori che lo porterà ad
accenti di umana fratellanza davanti
al comune destino, di pietà per le
anime e i corpi dei trapassati con un
senso di religioso sgomento.

Nascerà allora la Ballade des
dames du temps jadis.

Leo Spitzer afferma: “Il testamen-
to è la forma più adeguata per espri-
mere questo stato d’animo fra la
morte e la vita, fra l’anima e il
corpo, fra speranze ultraterrene e
terreno torpore, fra ansia di Paradiso
e terrore dell’Inferno- un curioso
componimento a due facce...”

Dipinge in questa ballata “con
parole una danza macabra che affra-
tella umili e potenti, belli e brutti,
goffi ed eleganti… con particolare
orrore è sentita la corruzione del
corpo femminile: Corps femenin,
qui tant es tendre, poly, souef, si
precieux, te fauldra il ces maulx
attendre? … ed ecco risuonare la
musicale, serena, cristallina ballata
che non richiama più alla mente il
ribrezzo del morire, ma tutt’al più la
poesia dei camposanti, il fluire della
vita, il dolce sparire, di fronte al
quale non esiste ribellione, ma solo
delicata rimembranza… In essa,
conclude lo Spitzer, ‘sta quanto di

moderno, di
rinascimen-
tale è con-
tenuto nella
poesia di
Villon:” in
m e z z o
“all’atmo-
s f e r a … ”
cupa del
medioevo,
…“aff iora
una visione
del mondo
riconciliata
c o n
l ’ u m a n o
destino, con
le leggi
della natu-
ra, con la
corporeità,
con la
morte”.

…Il poeta
s e m b r a
voler evita-
re di intene-

rirsi sulla sorte delle dames du
temps jadis e sul suo destino di
uomo vinto, misero, precocemente
vecchio: la sua commozione si fa
più intensa, la sua vista si allarga, la
sua solitudine va popolandosi di
esseri fraterni, fragili: sono le pove-
re vecchierelle, tra le quali gigan-
teggia, per drammatica intensità e
pietosa pittura, l’immagine della
belle Heaulmière. La distruzione
della bellezza femminile ad opera
del tempo rappresenta uno dei temi
più ricchi della letteratura medieva-
le: nostalgico, ma più spesso artifi-
cioso nella squisita poesia cortese;

grossolano e impietoso nella poesia
realistica; compiaciuto, quasi sadi-
co, nella abbondantissima letteratu-
ra misogina; venato di demonismo
nella predicazione religiosa. 

E’ un atteggiamento di condanna
per questo essere che in un corpo
seducente alberga lo spirito Mali-
gno. Veicolo del demonio, strumen-
to del Diavolo, la donna medievale
dovrà attendere un poeta disperato e
povero, ma con nel cuore il rim-
pianto della bellezza per trovare uno
sguardo pietoso, intensamente fra-
terno. (Hymne à la beauté. 

“Ne nasce un ammonimento, una
lezione; che è un invito a godere

della giovinezza prima che sparisca
per sempre. (Mi pare che anche
Petrarca inviti Laura in questa dire-
zione; in fondo è il Carpe diem di
Orazio che troveremo anche in Ron-
sard: Quand vous serez bien vieille,
le soir à la chandelle... Vivez si
m’en croyez, n’attendez à demain,
Cueillez dès aujourd’hui les roses
de la vie). 

Il Siciliano intravede la stoffa del
moralista in Villon, la tendenza al
sermone, alla predica. 

Anche Figurelli, mio professore di
Italiano dell’Istituto Universitario
Orientale per tre anni, che ha fatto
un corso su Petrarca annota: “La
fugacità di bellezza femminile fu
trattata in passato o con senso edo-
nistico a che si colga la rosa nel suo
fiorire o con senso morale”… per
vivere una vita eticamente sana e
virtuosa.

Ferdinando Neri rileva una caduta
dopo la ballade des dames: sarà il
ricordo di Guillaume Villon e
“l’intenerito sussurro della Ballade
pour prier Nostre Dame, messo
sulle labbra e nel cuore semplice
della vecchia madre a mantenere
alto il tono della poesia. Il Siciliano,
infatti, afferma: “La prière à la
Vierge, à la Pureté, il la donne à sa
mère, il la compose pour elle.

Devant elle, il est le fils coupable,
le fils pardonné toujours par elle et,
peut-être, seulement par elle, le
fils… Son esprit est brusquement
purifié, son âme renouvelée: et de
celle-ci le ‘don’ pour la ‘povrette’ et
ancienne surgit spontané, délicat,
rare”.

E’ uno dei punti più alti della poe-
sia villoniana: un miracolo di
abbandono e di pudore. 

Una tenerezza composta, misurata,
informa questo pezzo di autobiogra-
fia diss imulata, di  confessione
mascherata dietro la fragile immagi-
ne della madre indifesa, analfabeta,
implorante. Il contrasto con una
delle sue donne di facili costumi
intende sottolineare la distanza che
lo separa da “quel mondo inconta-
minato dei sentimenti e della rinun-
cia in cui si muove la povera donna
orante per il figlio traviato.

E’ la fuga da una sfera da cui si
sente escluso! “Ciò in armonia con
la stessa struttura istintiva, appas-
sionata della sua maggiore opera:
un’opera che si apre nel segno della
più alta meditazione sulla morte, e
che si chiude con un funerale farse-
sco…”.

Non è più il tono giovanile scanzo-
nato!

Le donne del Testament non sono
come la “Grosse Margot”, termine
estremo dell’abbiezione carnale,
forse ostentata “a cui fanno da con-
traltare le argute e allegre parigine
tutto pepe, pronte alla battuta, che
hanno conservato una certa sanità
spirituale, pur menando una vita

François Villon

SEGUE A PAGINA 8

Tutti i critici sono, ormai, e giustamente, d’accordo
nel considerare il Cimitero degli Innocenti come la
massima fonte di ispirazione di questo Villon osses-
so dall’orrore della decomposizione e dallo schele-
tro.
Sarà la contemplazione di quegli orrori che lo por-

terà ad accenti di umana fratellanza davanti al comu-
ne destino, di pietà per le anime e i corpi dei trapas-
sati con un senso di religioso sgomento.

Il poeta francese, “losco e anima delicata”, considerato l’antenato del romanticismo

DI MARIO IAZZOLINO



libera.”
La struttura contraddittoria

dell’opera “ricaccia Villon nel fan-
goso rigagnolo delle strade malfa-
mate”. Eccolo compiaciuto nella
descrizione della “Grosse Margot”
e “immaginarsi suo socio e sfrutta-
tore, suo compagno di ignominia; e
il tutto con un linguaggio realistico
fino allo spasimo, con una evidenza
di immagini che fa di questa dispe-
rata, cupa e oscura coppia un mira-
coloso e drammatico simbolo della
umana bestialità”. Il Neri definisce
questa ballade “il mimo dell’abbie-
zione” (Test., vv. 1591-1600).

Coquillards o compagnon de la
Coquille, sorta di massoneria del
crimine, alla quale Villon dovette
essere affiliato, e sulla quale sono
da ricordare le pagine dello Schwob
e del Siciliano. Questi malfattori
sono i “beaulx enfans” ai quali si
rivolge Villon: la sua sorprendente
capacità mimetica qui agisce in
senso speciale; il poeta, infatti, ha
partecipato di persona alle gesta dei
“compagnons”; non gli resta che
rabbrividire con essi, ora che sulla
mala compagnia si allunga l’ombra
di Colin, penzolante dalla forca.
Non è comunque una Belle leçon
aux enfants perdus, ma è un ricono-
scimento che non c’è altra strada
per loro e che il guadagno va a fini-
re “a taverne e a puttane”.

Tutti i personaggi evocati, chia-
mati di volta in volta dal Poeta a
partecipare al suo lucido gioco, ora
bizzarro ora macabro, sono scherni-
ti e costretti a subire i suoi terrori o
a subire una vaga aspirazione
all’innocenza, o la pazza allegria
giovanile dei professionisti del
vizio e della ribalderia. Egli grida
“mercis” a tutti i personaggi che
“hanno popolato la sua opera, a
quella folla variopinta, sgambettan-
te, vociante, danzante, motteggiatri-
ce, scanzonata” (Ballade de mercy):
ai carcerieri e ai carnefici, ai giudici
e agli usurai, ai ladri, ai lenoni, alle
spie.

Al suo funerale li vorrà tutti questi
“nobles hommes, francs de quart e
de dix,” che non pagano tasse, cioè
questi fuorilegge che risponderanno
soltanto a Dio della loro vita, questi
“princes nommez,” principi del
furto e dello scasso. Dovranno esse-
re vestiti di rosso, che è il colore
dei martiri, perché lui Villon, è
morto in martirio d’amore. “Scrive
il Neri: E’ la beffa dell’amore, per-
ché è una maschera anche lui, e fa
gli scambietti fuggendo alla testa di
quel corteo chiassoso e carnevale-
sco che ha radunato da tutte le
taverne e da tutti i trivî.”.

E’ il congedo di Villon che si
sente ancora vivo e che prova la
fisica ebbrezza di “toccare, di pos-
sedere le cose belle e buone e fre-
sche: canti, buona tavola, gioventù.
Forse soltanto chi ha gustato, fisica-
mente, la vita, come ha fatto Villon,
può provare tanto orrore davanti
allo spettacolo della vecchiaia che
distrugge la bellezza. Forse per
questo, il sorso di nero “Borgogna”
che il poeta tracanna sul letto di

morte, serve a scacciare via il brivi-
do nel quale i colori di quel carne-
vale stingono, i suoni si spengono,
e la luce cede il passo al buio.

Così finisce il Testament di Mai-
stre François Villon: con un tratto
di macabra burla. 

Tutto questo fa sì che non si può
credere a un suo mutamento di
rotta.

in ogni caso, egli è scampato alla
forca e, all’età di trentadue anni, si
incammina verso la strada della
libertà.

Non s i hanno notizie certe su
quello che sarà la sua vita futura.

La cronologia della sua opera
comunque è questa certa.

Il Lais è stato scritto dal poeta cer-
tamente all’età di venticinque anni.
Il primo verso porta la data del
1456. 

Il  Testament,  per sua stessa
ammissione risale “all’anno trente-
simo della sua età” (1461). I pro-
blemi si complicano per l’ampiezza
dell’opera che richiede molti anni
di elaborazione.

Italo Siciliano e Ferdinando Neri
ritengono, sostenuti da numerosi
riferimenti, che l’opera si estenda
agli anni successivi al bando da

Parigi del 1463. Infatti doveva
ancora essere frammentaria. Dal
’61 al ’63, la sua vita è molto tor-
mentata e turbinosa. Nel ’61 è in
carcere a Meung-sur-Loire, in otto-
bre è in viaggio verso Moulins, in
dicembre verso Parigi; nel novem-
bre ’62 è imprigionato allo Châtelet
per furto; in dicembre è nuovamen-
te in prigione per una rissa e ne
uscirà all’inizio dell’anno successi-
vo. Porterà sempre con sé il Testa-
ment.

Le sue poesie saranno pubblicate
soltanto nel 1489 anche perché,
lasciando Parigi il manoscritto non
era pronto e l’edizione contiene
anche la ballata sull’appello e sul
bando del ‘63. 

“…per nulla preoccupato di deli-
neare una vicenda, di armonizzare i
toni: coerente è solo la disposizione
fantastica di Villon di fronte alla
materia trattata, che fa del Testa-
ment un’opera contraddittoria ma
poeticamente compiuta in ragione
proprio della contraddittorietà. Pre-
siede ad essa una consumatissima
tecnica letteraria, che si esercitò
con tale agio da divenire essa stessa
materia di poesia in un preciso
intento ironico nei confronti di sé:
letteratura e visione realistica, tradi-
zione culta e disposizione mimeti-
ca, trovano così la loro unità focale,

come nel mondo morale di Villon si
giungevano in indissolubile nodo la
vera e la falsa autobiografia, l’inte-
nerimento e la ostentazione
dell’ignominia, la capacità di vivere
concretamente – si direbbe di circo-
lare – nella sua poesia, e la capacità
di allontanarsi da sé, di vedersi
vivere, di contemplare la propria
immagine con un sorriso a volte
freddo, impietoso.”

L’impeto del sentimento è scono-
sciuto a Villon, in sede di poesia; il
Testament è, in fondo, un’appassio-
nata, patetica testimonianza d’una
lotta contro i sentimenti, d’una dife-
sa degli intenerimenti. Ammaestra-
to dalla vita, Villon la guarda con
diffidenza, e con ironia e diffidenza
guarda anche se stesso: per paura di
soffrire.

Non riesce a fronteggiare il pro-
prio dolore. La sua sincerità trapela,
malgrado la sua volontà di nascon-
derla: fondo lirico velato che dà un
singolare contrasto.

Un linguaggio furbesco, allusivo,
pieno di sottintesi, come il lascito ai
tre poveri orfanelli, notissimi usurai
di Parigi che egli dipinge con fero-
cia ‘antifrastica’ (scalzi e privi di
tutto, nudi e bruchi come un
verme).

Anche l’amore si presta alla più
spietata finzione letteraria: nei Lais,
è il carcere d’amore quello da cui
vuole evadere; Nel Testament, è lui,
il ‘povero’ Villon, che muore marti-
re d’amore. Ironica cornice di
amore cortese da cui maggiormente
risalta la macilenta immagine del
poeta gran conoscitore delle patrie
galere, delle osterie, della case di
malaffare.

L’amore mercenario… l’ironia
beffarda… la pietà… il silenzio alla
domanda dell’ubi sunt? 

L’arte di Villon raggiunge il suo
vertice con La Ballade des pendus.

Non è tanto la sua attesa della
morte, ma quella comune ad ognu-
no, la morte dei suoi, la misera fine
dei vagabondi, dei “coquillards”.

“Qui - precisa il del Monte - , dal
terribile spettacolo degli impiccati,
mummie danzanti al vento e strazia-
te dai corvi, si sprigiona non solo
una desolata pietà, ma anche l’invi-
to, umile e severo ad un tempo, a
una novella solidarietà, a una fratel-
lanza non per la loro uguaglianza
davanti a Dio, ma per il loro eguale
destino umano, fatto di follia e di
dolore, non in nome del Creatore, di
cui siamo figli e immagine, ma in
quanto creature fisiche corruttibili e
periture. Così pur nella fede ingenua

e schietta che circola nelle poesie di
Villon appare una nuova pietas, ter-
rena e laica…”

“Su queste altissime note si chiude
il libro di François Villon, il più
grande poeta lirico di Francia…
anche se la sua lettura avrà qualche
vizio o qualche carattere ‘leggenda-
rio,’ il lettore saprà riconoscere in
questi versi ‘la storia ed il canto
d’una viva umana creatura.”
(LUIGI DE NARDIS)

Qualche ulteriore precisazione:
Dopo essersela presa con il vesco-

vo Thibault d’Aussigny, responsabi-
le del suo arresto e aver augurato
lunga vita al suo salvatore, il re
Luigi XI, Villon decide di fare
testamento. Si volge indietro ad esa-
minare i peccati della sua vita pas-
sata. Una digressione lo porta a pen-
sare che “necessità sfortunata” gli
ha impedito di diventare un “vero
uomo”. Ben presto, più imparziale,
si ripiega su se stesso e sulla follia
della sua giovinezza che è passata
così in fretta: “Eh Dieu! Si j’eusse
étudié /Au temps de ma jeunesse
folle…”. Contro gli assalti della for-
tuna avversa, egli si arma di filoso-
fia e di rassegnazione. E’ necessa-
rio, poiché davanti ai suoi occhi si
presenta la Morte, la livellatrice
orribile, che getta nell’oblio bellez-
za, ricchezza, grandezza: Mais où
sont les neiges d’antan? Mais où est
le preux Charlemagne? Autant en
emporte le vent! Anche lui deve
morire , il miserabile. La morte lo
tenta e lo spaventa. Ritornando alla
giovinezza fuggita che il vento
porta via velocemente, fa parlare
quella che una volta veniva chiama-
ta “la belle Heaulmière”: oggi
decrepita, rimpiange la sua bellezza
passata. 

Villon comincia così a fare testa-
mento: questi lasciti sono talvolta
ancora ironici, ma meno scherzosi
di quelli del Petit Testament, dove
era più spregiudicato, sarcastico,
non aveva alcuna paura, la morte
era lontana ed innocua. Rivolge un
pensiero commosso a Guillaume
Villon e alla sua “pauvre mère”, alla
quale lascia la “Ballade pour prier
Notre-Dame”. All’effusione religio-
sa succede ancora la facezia: gli alti
magistrati nel testamento stanno
accanto ai ladri. Ecco una ballade-
orazione per “l’anima del buon
maestro Jehan Cotard”, ispirata
dall’amore dei piaceri bacchici;
un’altra ballade il cui refrain enun-
cia un principio di saggezza epicu-
rea: Il n’est trésor que de vivre à
son aise. Poi lascia all’ospedale dei
Quinte-Vingts delle lenti , con
l’impegno di andare a riconoscere
“le persone dabbene dai disonesti”,
al cimitero (charnier) degli Innocen-
ti. Questo umore macabro lo ricon-
duce alla meditazione sulla morte.
Vi ritorna ancora nelle ultime strofe,
dove scrive i suoi ultimi desideri per
la sepoltura; redige il suo epitaffio e
“crie à toutes gens merci”. 

L’impeto del sentimento è sconosciuto a Villon,
in sede di poesia; il  Testament è,  in fondo,
un’appassionata, patetica testimonianza d’una
lotta contro i sentimenti, d’una difesa degli inte-
nerimenti. Ammaestrato dalla vita, Villon la
guarda con diffidenza, e con ironia e diffidenza
guarda anche se stesso: per paura di soffrire.
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Q u a n d o ,
nell’anno 395 d. C,
il Grande impera-
tore cristiano Teo-
dosio, che aveva
elevato la religione
cristiana a religio-
ne di stato, decise,
prima di morire, di dividere  l’Impe-
ro Romano tra i due figli, nella con-
vinzione di garantirne l’unità reli-
giosa, non fu lungimirante. Infatti,
assegnando ad Arcadio la parte
orientale e ad Onorio la parte occi-
dentale,l’Impero Romano, da allora,
continuò con due dinastie separate,
ognuna delle quali con una  propria
capitale :  Costantinopoli per
l’Impero d’Oriente e Ravenna per
l’Impero d’Occidente ; e con quali
conseguenze ?:  l’Impero d’Oriente
continuò per tutto il medio evo, e
cioè fino al 1453, anno in cui i Tur-
chi conquistarono Costantinopoli,
mentre l’Impero Romano d’Occi-
dente durò solo fino al 476,  sotto
l’incalzare delle invasioni barbari-
che,e non solo. 

Già nel 410  i Visigoti di Alarico
invasero l’Italia, saccheggiarono
Roma, e si spinsero in Calabria fino
a Cosenza, dove il loro giovane re
trovò la morte e la sepoltura nel letto
del fiume Busento. 

Dopo i Visigoti giunsero in Italia,
nel 452, i temibili Unni guidati dal
loro re Attila, coraggiosamente
affrontato dal Papa Leone I, il quale
riuscì a fermare il “flagello di Dio” e
a convincerlo a ritirarsi al di là delle
Alpi.

Nel 455 fu la volta dei Vandali di
Genserico, i quali riuscirono
anch’essi a saccheggiare Roma:
secondo sacco di Roma.

Un tale stato di cose dimostra la
fragilità dell’Impero d’Occidente,
avviato ormai verso il suo declino.
Infatti nel 476 il barbaro generale
degli Eruli, Odoacre, depose il gio-
vanissimo Romolo Augus tolo
(dispregiativo di Augusto), che fu
l’ultimo Imperatore Romano
d’Occidente. E il 476 è l’ anno che
segna la fine dell’Impero Romano
d’Occidente e l’inizio di un periodo
poco esaltante lungo quasi mille
anni, il Medioevo, che durerà fino al
XV secolo. 

Odoacre non assunse la carica di
Imperatore d’Occidente, ma
governò sull’Italia come rappresen-
tante di Zenone, Imperatore
d’Oriente: Ma Zenone, di fronte alla
politica espansionistica di Odoacre,
ritenne di inviargli contro il generale
barbarico Teodorico, capo degli
Ostrogoti, un popolo che abitava la
Pannonia (oggi Ungheria). Teodori-
co, ricevuto da Zenone il titolo di
patrizio, venne in Italia dove
affrontò e sconfisse Odoacre che fu
costretto a rifuggiarsi a Ravenna.
Odoacre alla fine si arrese dopo
avere ricevuto la promessa di avere
salva la vita. Purtroppo, dopo un
banchetto, l’Erulo Odoacre venne
ucciso a tradimento su ordine di
Teodorico. E con Teodorico inizia,
nel 493, il dominio degli Ostrogoti
in Italia.

La permanenza per alcuni anni alla
corte di Costantinopoli, presso la
quale acquisì elementi della cultura

e della civiltà romana,
consentì a Teodorico,
come patrizio e poi
come re degli Ostrogo-
ti, di governare Romani
ed Ostrogoti con molta
saggezza ; dando agli
Ostrogoti   compiti
militari e ai Romani la
gestione delle istituzio-
ni. Chiamò alla sua
corte le personalità più
prestigiose del tempo,
tra le quali il filosofo
Boezio, lo storico Sim-
maco e il dotto calabre-
se Cassiodoro. Inoltre,
durante i l suo regno
che durò 33 anni, le
città diedero nuovi
segni di vita, anche per-
ché furono costruite
strade, acquedotti, edifici pubblici; e
di Ravenna Teodorico fece una capi-
tale importante e ricca di splendidi
monumenti. In campo giuridico
emanò un editto, l’Editto di Teodo-
rico, nel quale le leggi ostrogote
venivano integrate con quelle roma-
ne.

Purtroppo la situazione sempre più
tesa tra Ostrogoti e Romani, unita
alla minaccia di persecuzione degli
ariani(Ostrogoti e lo stesso Teodori-
co erano di religione ariana) da parte
di Giustiniano, allora Imperatore
Bizantino d’Oriente, resero il re
Teodorico sospettoso e minaccioso
verso i Romani cattolici, molti dei
quali, accusati di tradimento, venne-
ro imprigionati o mandati a morte:
Tra queste vittime, gli illustri Seve-
rino Boezio e Simmaco.

Alla morte di Teodorico, sulla
quale fiorirono numerose leggende,
il regno degli Ostrogoti fu ereditato
dal piccolo nipote Atalarico, in
nome del quale resse il potere  sua
madre Amalasunta ,unica figlia di
Teodorico. Ma  la morte improvvisa
del piccolo Atalarico  indusse Ama-
lasunta a sposare nel 535 il cugino
Teodato, per associarlo al trono; ma
Teodato, non disposto alla coreg-
genza, pensò subito di far rinchiude-
re Amalasunta, giovane, bella e
colta, in una isoletta del lago di Bol-
sena, dove, di lì a poco, la fece bar-
baramente uccidere.

A questo punto l’Imperatore Giu-
stiniano ritenne giunto il momento
di intervenire in Italia per allontana-
re gli Ostrogoti, ma soprattutto per
tentare la riunificazione dell’Impero
Romano di un tempo; pertanto
inviò in Italia dapprima il generale
Belisario e successivamente il gene-
rale Narsete, contro i quali si batte-
rono eroicamente Vitige, Totila, e
Teia, i sovrani che, in quella lunga
guerra gotico-bizantina durata circa
venti anni, si succedettero  sul trono
ostrogoto. 

Alla fine della guera perduta,era il
553,i goti sopravvissuti si ritirarono
nelle terre donde erano partiti.

Il nostro Cas-
siodoro, dopo la
morte di Teodo-
rico, fu confer-
mato nella cari-
ca di primo
ministro anche
sotto il regno
dei sovrani
A ma la s u n t a ,
Vitige, Totila e
Teia, che, come
già detto, si
erano alternati
sul trono ostro-
goto d’Italia. 

Era nato in
Calabria, a
Squillace, tra il
485 e il 490, da
nobile famiglia
di origine siria-

na; il suo vero nome era quello di
Senatore, più precisamente quello di
Flavio Magno Aurelio Cassiodoro
Senatore. 

Suo padre, Cassiodoro III, già fun-
zionario sotto Odoacre, passò poi
alla corte di Teodorico assumendo la
carica di Corrector (Governatore) di
Lucania e Bruzio, poi quella di Pre-
fetto ed infine di Patrizio.     

Il nonno, Cassiodoro II, nel 455
difese il Bruzio e la Sicilia dai Van-
dali di Genserico. 

Il bisnonno, Cassiodoro I, legò il
suo nome alla leggendaria ambasce-
ria  che  nel 452 consentì a Papa
Leone I di fermare Attila, il flagello
di Dio.

Avviato giovanissimo dal padre
alla carriera politica, Cassiodoro ne
percorse rapidamente le varie tappe
sotto Teodorico e, come già antici-
pato, anche sotto i suoi successori,
prima come Questore del Re, poi
come Patrizio, quindi Console e,
come per  suo padre, Corrector
(Governatore) di Lucania e Bruzio;
e infine come Prefetto del  pretorio,
carica che tenne fino al tramonto
della potenza gotica in Italia, causa-
to dalla disastrosa guerra contro i
Bizantini.

Uomo colto e raffinato, e politico
intelligente, il calabrese Cassiodoro
si adoperò per la integrazione e la
fusione della civiltà romana con
quella gotica; fusione permeata di
cultura cristiana. E’ merito suo
infatti se il regno di Teodorico viene
ricordato per il rigore amministrati-
vo, la tolleranza religiosa e l’acqui-
sizione e il  recupero dell’Italia
romana nella Italia ostrogota.

Caduto il regno dei Goti, si dedicò
interamente alla attività intellettuale
e religiosa, attraverso un ammirevo-
le i tinerario di santità; poi, con
l’intento di realizzare un program-
ma di educazione culturale e forma-
tiva, si ritirò in Calabria, nella sua
Squillace, dove fondò il monastero
del Vivarium, nel quale fece trasfe-
rire la sua ricchissima biblioteca. E
nel Vivarium Cassiodoro visse

ancora a lungo, dedi-
candosi soprattutto
allo studio della
Sacra Scrittura e alla
stesura di opere
didattiche per i l
clero. Infatti si ado-
però affinchè i mona-

ci di questo suo cenobio avessero
una valida istruzione grammaticale
che permettesse loro di comprende-
re e di  trascrivere i testi sacri.

Molto vasta e varia è la produzio-
ne letteraria di Cassiodoro, anche se
in parte è andata perduta, nella
quale si apprezza una profonda cul-
tura ed uno stile elegante e raffina-
to. Durante la sua permanenza alla
corte dei re Goti, Cassiodoro, su
richiesta della corte, scrisse la
“Chronica”, un abbozzo di storia
universale ; successivamente, in
omaggio e in elogio alla politica di
Teodorico, scrisse la “Historia
Gothorum”.  Nelle “Variae”, una
raccolta in dodici volumi di lettere
scritte per suggerimento dei sovrani
e non solo, Cassiodoro si esprime
con uno stile cancelleresco e curiale
che fu  preso a modello; aggiunse
poi alle “Variae” un tredicesimo
volume, il “De Anima”, in cui si
intravedono i primi segni della crisi
spirituale dell’autore.  

Al periodo successivo al 540, dopo
il rientro di Cassiodoro  nella sua
Squillace, appartengono le numero-
se opere didattiche scritte per il
clero; senza dimenticare che alla
veneranda età di 92 anni (morì
infatti tra il 580 e il 585)  scrisse il
“De Orthographia”, un trattato in
cui venivano fissate le norme per la
trascrizione di scrit ti antichi e
moderni.

Ma nel Vivarium, ove scrisse
molto e, come già detto in gran
parte perduto, Cassiodoro diede il
meglio di se nell’opera “Istitutiones
divinarum et saecularum littera-
rum”, una specie di enciclopedia
propedeutica allo studio delle lettere
sacre e profane. Le “Istitutiones”
rappresentano un suo vecchio dise-
gno di creare una scuola di studi cri-
stiani in Roma, sul  modello di quel-
la di Alessandria , disegno andato in
fumo dopo la sconfitta subita dai
goti. Ma questo suo sogno Cassio-
doro lo realizzò in tono ridotto nel
Vivarium, dove egli, accanto al sen-
timento di pietas alimentato dai
continui esercizi religiosi, avviava i
suoi monaci , dopo una preparazio-
ne di base, allo studio delle lettere e
allo studio delle scienze sacre e pro-
fane; quasi una accademia di studi
divini e umani simile alle nostre
Università; infatti il Vivarium fu
considerato la prima università cri-
stiana d’occidente;  e non solo per
questo Cassiodoro fu detto l’ultimo
dei Romani e il primo degli Italiani. 

Nel Vivarium Cassiodoro, guidato
da un ideale nobile e universale,
non è più l’uomo politico ma è il
religioso che considera la cultura
superiore alla politica e lo spirito
superiore alla materia, e si adope-
rerà per la fusione, non più tra
romani e barbari, ma tra Roma e la
Chiesa di Cristo.

Il calabrese Cassiodoro 
e il suo tempo

DI ALBERTO VALENTE

Flavio Magno Aurelio Cassiodoro



A Spezzano Piccolo la vigilia elet-
torale amministrativa ha avuto un
avvio decisamente inedito. Da una
parte la clamorosa esclusione della
lista di Ventura Lamacchia per esse-
re stata presentata dopo la scadenza
del termine fissato dalla legge.
Dall’altra, ed è la più importante, la
candidatura alla carica di sindaco di
una donna, un evento per Spezzano
piccolo. La candidata, che risulterà
certamente eletta, è la dottoressa
Beatrice Valente, una professionista
seria e preparata, di carattere giovia-
le ma deciso. Bice, come amiche-
volmente viene chiamata, appartie-
ne ad una prestigiosa famiglia di
professionisti e di studiosi della
quale va soprattutto ricordato il
padre, dott. Francesco, che oltre ad
essersi distinto come un illustre
medico e neurologo, con studi sulle
relazioni mente-cervello, linguaggio
ed evoluzione è conosciuto come
uno studioso  di primo piano su
questioni filosofiche e sociologiche.

I candidati della lista capeggiata
dalla dott.ssa Valente, domenica 7
Marzo hanno indetto nella Sala
Consiliare una prima manifestazio-
ne per presentare ai cittadini, appun-
to la lista SPEZZANO PICCOLO

DOMANI e nell’occasione presen-
tare il programma di attività che si
intende realizzare. 

Nonostante il freddo intenso e la
sala piuttosto piccola l’evento è
stato seguito da numeroso pubblico.

L’incontro è stato introdotto dal
Segretario del PD di Spezzano Pic-
colo Domenico Polillo e di seguito
sono intervenuti la candidata a sin-
daco e i candidati alla carica di con-
sigliere Giuseppe Staino, Filippo

Perri , Italo Sapia e Desi Scarcello. 
Beatrice Valente ha spiegato la

composizione dell’alleanza che è
formata da esponenti del Partito
Democratico e dei Verdi, da una
parte della maggioranza uscente e
da alcuni rappresentanti  della
società civile, puntualizzando il suo
ruolo “super partes”.

La singolarità verificatasi n questa
consultazione elettorale, nel piccolo
comune presilano, con la presenza
della sola lista SPEZZANO PICCO-
LO DOMANI, in quanto, come si è
detto, la lista concorrente è stata
presentata al di  fuori del tempo
massimo consentito, ha dato
l’opportunità ai candidati che sono
intervenuti di invitare tutti gli elet-
tori ad andare a votare senza lasciar-
si condizionare da false informazio-
ni che potrebbero confondere gli
elettori.

Deve essere chiaro - è stato ribadi-
to- che il non votare per invalidare
le elezioni porterebbe di conseguen-
za al commissariamento per un
anno del comune, con grave disagio
economico e organizzativo del
quale ne risentirebbe negativamente
tutta la comunità che ha invece
bisogno di andare avanti senza altri

ritardi. Il raggiungimento del quo-
rum , che corrisponde al cinquanta
per cento più uno degli aventi dirit-
to al voto è la garanzia per la salva-
guardia dei diritti democratici sanci-
ti dalla costituzione e per garantire
al comune la presenza di una ammi-
nistrazione democraticamente elet-
ta.

Il programma elettorale della lista
SPEZZANO PICCOLO DOMANI,
il cui simbolo è il melograno, è stato
ispirato da punti  essenziali che
vanno dai valori di solidarietà e di
democrazia, con particolare riguar-
do alle situazioni di disagio sociale
e di integrazione, al corretto impie-
go delle risorse economiche,al
l’attuazione di politiche unitarie tra
diversi comuni limitrofi, alla gestio-
ne trasparente dei fondi comunitari,
unitamente alla valorizzazione delle
tradizioni locali e del patrimonio
ambientale e alla richiesta di parte-
cipazione di tutti i cittadini.

Gli altri candidati alla carica di
consigliere, oltre a quelli già citati,
sono: Carmela Barca, Liberata
Caputo, Carmine Cosentino, Mauri-
zio Granieri, Alessandro Mancuso,
Salvatore Rota, Biagio Rovito,
Francesco Toraldo.

Nel blu dipinto di blu

La dott.ssa Beatrice Valente, candidata
alla carica di sindaco di Spezzano Piccolo

Dialogo: 
A - La nostra città si sta tingendo sempre più del

colore blu (azzurro, spesso sbiadito, talvolta invisibile)! 
B - Possibile? 
A - Si, insensibilmente e… costantemente! In com-

penso il parcheggio è libero fra le paludi e i sassi, oltre
il viale Parco, mentre le traverse di Corso Mazzini,
dove un tempo si poteva parcheggiare, anche se con
difficoltà, sono diventate, come le caramelle, tutte Zeta
Ti eLle! 

B - Tutte? 
A - Quasi! Se si facesse una linea retta con le strisce

blu e si mettessero una di seguito all’altra si potrebbe
arrivare fino a Roma! 

B - Addirittura! Fino… a Roma? 
A - Quasi! 
B - E le strisce bianche sono sparite tutte? 
A - Quasi! 
B - Dove si parcheggia, adesso, visto che le auto si

sono moltiplicate e i parcheggi sono diminuiti? 
A - Nei parcheggi con striscia blu e in quei due o tre

comunali, quando si trova posto, però! D’altra parte, il
Comune ha bisogno di soldi e anche i poveri automobi-
listi meno abbienti devono pagare. Sempre i più deboli!
I ricchi con le fuoriserie hanno il garage privato. Senza
volere esagerare, si racconta che un certo sindaco aves-
se messo in bilancio una somma enorme ben precisa,
derivante dai proventi delle multe. Oggi, come si legge
sui giornali, non mi sembra che sia cambiato molto! 

B - Ma la legge, che prevede un cinquanta per cento
di parcheggi con striscia bianca, dov’è finita?

A - Purtroppo, anche il celeste Dante ci insegna che :
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? E il cittadino
non può nulla contro i soprusi! Su un giornale locale è
apparsa in questi giorni la notizia che le multe sono
aumentate del 50%. E si è visto, giorni fa, il carro-
attrezzi lavorare fino alle ore 19,30, in una traversa di
via 24 Maggio. 

Meno male, però, che il servizio di pullman è molto
intenso e molto conveniente!!!

Una inutile richiesta di interventi
DI ROMILIO IUSI (*)

I problemi idrogeologici
colpiscono sempre più grave-
mente la nostra Calabria, i
danni diventano sempre più
incalcolabili ed incontrollabi-
li, soprattutto dopo le copiose
e continue piogge verificatesi
in questo inverno e che sem-
bra non vogliano ancora dare
tregua.

I Sindaci, ancor più quelli
dei piccoli  Comuni, sono
ventiquattro ore su ventiquat-
tro bersaglio dei cittadini che
giustamente hanno tanta
paura per la stabilità delle
loro abitazioni ed ancora, e
questo fa veramente rabbia,
sentono tuonare dall’alto
incomprensibili rimproveri:
come se avessero la bacchetta
magica o disponessero in
cassa di tanti soldi a disposi-
zione da poter risolvere tutte
le emergenze che si presenta-
no di ora in ora in ogni ango-
lo del territorio amministrato.

Con quel poco che si può
fare si cerca di sopperire,
almeno momentaneamente,
ai casi che presentano mag-
giori rischi; per il resto si va
avanti con telegrammi, fax e
telefonate a Protezione Civi-
le, Prefetto, Provincia, Regio-
ne e così  via.

Sono tante le segnalazioni
inviate da non saper più dove
tenerle; pronte anche consu-
lenze, relazioni, proposte
d’ogni genere, anch’esse tra-

smesse a chi di competenza.
Ma spesso, anzi quasi sem-

pre, noi amministratori ci tro-
viamo nell’assoluto abbando-
no; si spera che prima che
succeda l’irreparabile qualcu-
no venga veramente incontro,
altrimenti, com’è ormai pras-
si, quando poi non c’è più
niente da fare, ci  si  sente
ripetere la solita frase: ed il
Sindaco dov’è? E il Comune
cos’ha fatto?

Io mi sento con la coscienza
a posto, perché a riguardo da
anni il mio Comune ha pro-
dotto e fatto pervenire le
richieste e la documentazione
dovuta chi è preposto ad
intervenire, ma non ci è mai
pervenuta risposta concreta,

né siamo stati onorati da un
serio sopralluogo da parte di
esperti.

In questi giorni, come anche
in passato, la mia ammini-
strazione ha chiamato diretta-
mente tecnici di alto livello,
tra cui un validissimo geolo-
go, per soffermarsi con parti-
colare attenzione sulle zone
in cui sono a rischio gli abita-
ti (Via Cona, Varco Edera,
Via Valli, Contrada Figlini,
Località Santa Maria).

Le relazioni prodotte già
trasmesse, interventi urgenti
eseguiti,  strade a rischio
chiuse; in programma la con-
vocazione urgente di un con-
siglio comunale aperto ai cit-
tadini per informare questi
ultimi di tutto e dare agli
stessi quei minimi suggeri-
menti richiesti per  la salva-
guardia delle proprie case
costruite con tanti sacrifici, in
primis ciò che riguarda la
raccolta delle acque intorno
alle abitazioni.

Nel frattempo noi Ammini-
stratori aspettiamo che arrivi-
no i finanziamenti richiesti
per realizzare dei piani con-
creti, per fare realmente qual-
cosa di serio ed evitare cata-
strofici danni futuri… altri -
menti non sappiamo vera-
mente più cosa fare!

(*) Sindaco di Lappano

Una immagine della tante frane
verificatesi nel cosentino



Libri freschi di stampa

Chi si attendeva
dalla pubblicazio-
ne, dopo 70 anni,
dei diari di Claret-
ta  Petacci (nel la
foto) chissà quali
rivelazion i, è
rimasto alquanto
deluso.

L’amante del
Duce, la più fede-
le, tanto da seguir-
lo nella sua tragica
fine, si rivela una

donna innamorata, gelosa e possessiva,
che, come tutte le donne, non tollera le
prodezze amatorie del capo del fascismo.

Almeno questa prima parte dei diari,
che vanno dal 1932 1l 1938, non offrono
spunti tali da scoprire pieghe segrete
della politica di Mussolini, o almeno
fatti che non siano già noti. Di rilievo
qualche inedito giudizio su Casa Savoia,
sul Pontefice eulla guerra civile spagno-
la.

Quello di Claretta è un continuo rac-
conto di gelosie, di scenate e riappacifi-
cazioni caramellose; di frequenti telefo-
nate giornaliere del Duce il quale, leg-
gendo i diari, rivela la fragilità di un
uomo attratto (o soggiogato) dalla vici-
nanza di una giovanissima bella donna di
trent’anni più giovane che occupa un suo
ruolo marginale e ammiratorio a Palazzo
Venezia.. Dagli scritti di Claretta, che
annota puntigliosamente gli avvenimenti
giornalieri ne esce fuori un Mussolini
fortemente attratto dalle donne e che
vanta di una sua energia sessuale non
comune e che definisce “tributo” dove-
roso il suo raro approccio amoroso con
la moglie Rachele.

Ben più impegnata da un punto di vista
storico-politico la nota, contenuta nel
libro, del nipote di Claretta, Ferdinando
Setacci, un medico pensionato che vive
in Arizona negli Stati Uniti, che pone
interrogativi sulla destinazione dell’oro
di Dongo, sul ruolo degli inglesi nella
fucilazione di Mussolini e della Peracci e
sul possibile ruolo di quest’ultima come
collegamento tra il Duce e Churchill.

Il prossimo volume dei diari, allo sca-
dere degli ulteriori 70 anni, forse ci dirà
di più.

Claretta Petacci
Mussolini segreto
Diari 1932-1938 a cura di Mauro Tuttora
Ediz. Rizzoli – Euro 21,00

Marco Dolcetta,
produttore e regi-
s ta di  cinema,
radio e tv, giorna-
lista e collaborato-
re di riviste e quo-
tidiani, ha realiz-
zato una intervista,
p r a t i c a m e n t e
l’ultima, col leader
socialista Bettino
Craxi, poco tempo
prima della  sua

morte ad Hammamet, nella quale sono
raccolte riflessioni, considerazioni e giu-
dizi politici; un bilancio insomma della
sua lunga ed importante esperienza poli-
tica e di governo.. Si tratta delle ultime
riflessioni di uno dei maggiori protago-
nisti della politica italiana del secondo
dopogurerra.

Craxi racconta le sue esperienze giova-

nili e, via via, il suo impegno politico
che lo porta a soli 26 anni nel consiglio
comunale di Milano e poi assessore. Poi
nel 1976 segretario del PSI dopo un con-
troverso comitato comitato centrale svol-
to al Midas nel 1976 . Per finire nel 1983
alla presidenza del Consiglio su incarico
del Presidente Pertini, realizzando il
governo più longevo del dopoguerra
(quattro anni), dopo De Gasperi.

L’intervista s i so fferma a lungo
sull’argomento del finanziamento ai par-
titi negli anni della Prima Repubblica.
Tutti, ribadisce Craxi. “E’ evidente –
afferma-, e questo lo capiscono anche i
bambini e chi non lo capisce o è talmen-
te stupido, il che può succedere, o è in
mala fede, oppure ritiene che non lo
deve capire, perché questo è l’interesse
maggiore”.

Altri temi, come la reazione della diri-
genza del PSI all’ondata di tangentopoli,
sulle prospettive politiche del Paese, sui
suoi rapporti nazionali e internazionali,
vengono trattati con linguaggio schietto
da un Craxi sereno e quasi consapevole
ormai del suo ruolo di testimone di una
lunga vicenda politica italiana che anco-
ra ha molte ombre da chiarire.

Bettino Craxi
L’ultima intervista con Marco Dolcetta
Edit. Aliberti – Euro 16,00

L’assunto che
guida l’A. è reso
fin dalla Premessa
ed è poi sviluppa-
to nel capitolo I,
che p resenta  un
p iù accentuato
carattere teorico:
v i è  tra la  realtà
fattuale e la sua
t r a s p o s i z i o n e
nel l’opera -  sia
essa letteraria o

artistica – una serie di filtri che funzio-
nano come specchi deformanti, così che
il risultato finale sarà non la perfetta
mimesi, ma una rielaborazione o piutto-
sto una ricreazione, frutto di una sogget-
tività che esprime innanzitutto sé stessa.

La definizione di “realismo soggettivo”
è dall’A. elevata a categoria critica la cui
valenza gli appare così ampia da acco-
munare autori e correnti letterarie e arti-
stiche tra loro anche distanti, ma che, pur
in modi diversi hanno inteso richiamarsi
al  realismo. Nel panorama francese
l’attenzione si focalizza in particolare su
Ste ndhal e Flaubert.  Ma oggetto  di
esame è  anche la cultura italiana
dell’Ottocento e del Novecento, con rife-
rimenti soprattutto al Verismo e al Neo-
realismo.

Il senso di questa serie di studi, che si
avvalgono di numerose e insistite cita-
zioni, può essere sintetizzato con le
parole che G. Dotoli scrive nella Prefa-
zione: “Il realismo non può essere ogget-
tivo. Ogni scrittore ha il suo, come ha il
suo sguardo, incontournable, soggettivo,
creativo, affascinante.[Luciano Stecca,
Università di Padova]

Pubblicato su: “STUDI FRANCESI”
Anno LIII –fasc. I – gennaio-aprile 2009
(finito di stampare nel mese di maggio
2009).

Mario Iazzolino, L’illusione realista
ovvero Lo specchio deformante, 
Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2007,
pp. 135.

Florindo Polillo, studioso
e ricercatore del pensiero
mot ivaziona le, oratore e
scrittore sull’entusiasmo e
sul pensiero positivo, conti-
nua a ri cevere r iconosci-
menti da enti e personalità
politiche, religiose e cultu-
rali italiane. Dopo il ricono-
scimento per la sua attività
pervenutogli da lla Santa
Sede Apostolica, ecco quel-
lo del Dott . Carlo Guelfi
Cons ig liere Diret tore
dell’Ufficio d i Segreter ia
del Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano.

Su iniziativa del sindaco
del comune di San Pietro
Apostolo, in provincia di
Catanzaro era stata segnala-
ta al presidente Napolitano
l’importanza e l’efficacia
della celebrazione del 60°
anniversario della Costitu-
zione italiana che in quel
comune aveva avuto luogo
avendo come protagonista
appunto Florindo Polillo.
“In  tale contesto  e per la
risonanza che la manifesta-
zione  ha prodotto per  i l
tema tratt ato (la sala era
stracolma di cittadin i,  ex
combattenti, giovani, ammi-
nistratori, associazioni e
pe rs one p rovenienti  dai
paesi viciniori e dalla città
di  Catanzaro),  ho avuto
modo – scrive il sindaco
Francesco  Fragale-   di
conoscere ved apprezzare lo
scrittore ed oratore motiva-
zionale Florindo Poli llo ,
personaggio straordinario
che con la sua semplicità è
riuscito a coniugare il pen-

siero positivo con i dettami
della Costituzione (in parti-
colare ha attualizzato l’art.
3)”.

“L’oratoria – ha aggiunto
il sindaco- è stata così inci-
siva e penetrante che  ha
ri svegliato  in tutti  noi e
soprattutto in quelle persone
che hanno vissuto il venten-
nio  fas cista,  le g uerre ,
l’armistizio, lo sbandamen-
to dell’esercito italiano sino
al la promulgazione della
Nostra Carta Costutuziona-
le, i sentimenti dell’amor
patrio, dell’unità nazionale,
dell’uguaglianza, del lavoro
e della libertà, oggi più che
mai attuali, su cui si basa la
Costituzione.”

Nel corso della manifesta-
zione si  sono succedute
testimonianze di plauso per
il ruolo che svolge Polillo
nel pensiero e nell’agire in
positivo. Particolare quello
della Signora Maria Mercu-
rio che ha rilevato la neces-
sità di “potenziare quella
parte di noi che è chiamata
intell igenza emo tiva  o
inconscio perché è proprio
quella parte che, se saputa
incrementare, riesce a spri-
gionare le migliori forze.
Maestro in questo campo è
senza dubbio questo scritto-
re magnifico ed ecceziona-
le: Flor indo Poli llo , che
tiene conferenze in scuole,
universi tà, ent i pubblici ,
associazioni culturali. (…)
Egli esorta a scegliere sem-
pre il pensiero  posi tivo
anche quando tutto intorno
a n oi sembra tra sc ina rc i

verso la negatività e il pes-
sim is mo . Telegiornal i e
mass-media ci bombardano
di tali notizie perché è più
facile vendere le  catt ive
notizie che quelle buone e
anche per avere una mag-
giore presa sugli ascoltato-
ri.”

Al grazie, quindi, del sin-
daco Frag ale a  Flor in do
Polillo, che è vita, bellezza,
arte, per aver segnato una
data indelebile, si è aggiun-
to quello della presidenza
della Repubblica, che con la
lettera del dott. Guelfi allo
stesso sindaco ha fatto pre-
sente di aver “ricevuto la
lettera con la quale lo infor-
ma della celebrazione del
60° anniversa rio  del la
Costituzione e del positivo
riscontro che essa ha avuto,
in particolare per l’interven-
to del Sig. Florindo Polillo”.
Ed a nome del Presidente
Napolitano esprime “il più
vivo  apprezzamento  per
l’iniziativa, volta a promuo-
vere la coscienza civile dei
Suoi concittadini, e Le tra-
smetto i più cordiali saluti,
ai qual i mi  pe rm etto di
unire i miei personali”.

Questa che abbiamo ripor-
tato è so lo una tappa dei
successi che sta mietendo lo
studio e l’impegno di Polil-
lo che è divenuto uno dei
principali interpreti italiani
del pensiero positivo, attra-
verso i volumi pubblicati e
le conferenze che affascina-
no sempre un grande pub-
blico.

“Niente ristoranti nè vita mondana” ha raccontato al settimanale “Oggi”
Antonella Clerici (nella foto) la vera mattatrice dell’ultimo festival della can-
zone di Sanremo.

“Finito lo spettacolo correvo in albergo da Eddy e Maelle: sono loro a
darmi la sicurezza e la serenità”.

E infatti...” Io e Antonella facciamo l’amore tutte le sere, a Sanremo più
che mai - ha rivelato, sempre a “Oggi” Eddy Martens, il marito. Siamo gio-
vani, il sesso libera la testa”.

Intanto lil quotidiano “La Stampa” si è chiesto quali competenze musicali
vanti Antonellina per salire sul palco dell’Ariston come conduttrice. Chis-
sà... 

I diari di Claretta

“Realismo soggettivo”
come categoria critica



Nel 1983 ci riprovai e questa volta
ci riuscii. Per due anni e per la
prima volta nella storia d’Italia,
furono socialisti sia il Presidente
della Repubblica, sia il presidente
del Consiglio. Ma i miei rapporti
con Craxi non furono sempre ottimi
forse perché provenivamo da due
diversi tipi di formazione. Molto
spesso non condivisi le sue mosse
politiche, come nel Congresso a
Verona del 1984, quando Bettino
venne eletto segretario per accla-
mazione anziché con la consueta
votazione. Non ci amavamo, ma mai
mancarono cordialità e rispetto. Il
giorno in cui conferii a Craxi
l’incarico di presidente del Consi-
glio, notai che il segretario sociali-
sta si era presentato al Colle indos-
sando dei jeans e gli intimai di
ritornare con un abbigliamento
adeguato. 

Quando è orgoglioso di
essere italiano?

- L’Italia è la mia terra ed
io sono un suo figlio. Come tale ho
in me pregi e difetti di questa geni-
trice meravigliosa. Gli italiani sono
il popolo più straordinario del
mondo semplicemente perché conti-
nuano a resistere ed in alcuni casi
finanche a crescere. L’Italia è mia
quando riesce a sconfiggere le BR,
quando alza la Coppa del Mondo,
quando mi ferma per le strade e mi
saluta come si fa con un parente a
cui si vuole bene. L’Italia è mia
quando penso che è sopravvissuto
al fascismo ed ha dato lezioni al
mondo intero su come leccarsi le
ferite evitando di piangersi addos-
so. Io appartengo a questa nazione
e so di essere fortunato perché
ovunque io fossi nato sarei stato ita-
liano.

Quando si vergogna di
essere italiano? 

- Dopo il terremoto in Irpi-
nia. Mi sono vergognato dell’Italia

e di essere italiano perché non
sapevo cosa dire a quella gente alla
quale non solo il destino aveva sot-
tratto gran parte della loro vita.
Denunciai pubblicamente l’impo-
tenza e l’inefficienza dello Stato nei
soccorsi in un discorso televisivo a
reti unificate. Sottolineai la scarsità
di provvedimenti legislativi in mate-
ria di protezione del territorio e di
intervento in caso di calamità e
denunciai quei settori dello Stato
che avrebbero speculato sulle
disgrazie come nel caso del terre-
moto del Belice. Una vergogna di
cui mi vergogno ancora.

Nel 1988, lei fu il primo a
ricevere l’onorificenza della
“Medaglia Otto Hahn per la
Pace” della Società Tedesca per le
Nazioni Unite. La motivazione
recitava «per meriti eccezionali in
favore della pace e della compren-
sione fra i popoli, in particolare
per la sua morale politica e la

praticata umanità».

- Non si può non amare la
pace. Vede, io sono sempre stato
ateo, ma nel mio ufficio al Quirina-
le c’era sempre un Crocefisso. Ho
molto ammirato la figura di Gesù,
intesa come uomo. Ha sempre
sostenuto le sue idee a costo della
morte: lottare per la pace significa
anche questo. Anteporre il bene
comune a quello legato al proprio
interesse. Gesù col suo esempio ha
insegnato tante cose ed a me piace
ricondurmi a lui pensando al suo
immenso amore per la pace.

Forse pretendere un altro
Gesù è troppo.

Ci accontenteremmo 
di incontrare, 

magari non troppo tardi, 
un altro Pertini.

Vivremmo tutti un po’
meglio.

Intervista (immaginaria) a Sandro Pertini 
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Un genio. Uno di quelli che fendo-
no la realtà migliorandola e che
assistono alla fine del mondo
togliendosi la polvere cadente da
sopra la giacca. Un genio. Una
mente assolutamente straordinaria
capace di pensare pensieri strepitosi
e di racchiudere in pochissime paro-
le il senso di un popolo, della sua
storia, del suo futuro. Un genio.
Ennio Flaiano avrebbe compiuto
100 anni il 5 marzo e la sua graf-
fiante intelligenza manca al mondo
come al mondo onirico mancano i
viaggi intellettuali di Fellini, come
al calcio mancano le invenzioni di
Pelè e Maradona, come alla musica
manca la voce di Modugno, come
alla poesia manca Leopardi, come al
teatro manca Shakespeare. E
potremmo continuare all’infinito.
Lui non descriveva l’Italia, la dipin-
geva usando parole. Parole a cui,
usate da lui, si riusciva a dare colori
e tonalità diverse. Era fulminante,
illuminante, devastante. Ma era un
uomo mite, fermo nelle sue idee,
poliedrico e difforme dalla norma-
lità. Ennio Flaiano non è solo
l’uomo delle citazioni, degli afori-
smi, delle battute. Flaiano è stato e
rimane un genio assoluto, da
(ri)scoprire, da leggere in tutte le
sue sfumature, da ascoltare in ogni
occasione e da amare come si può
amare la verità. Letteratura, cinema,
teatro, radio, televisione, prosa: di
solito quando ci si cimenta in tutti
questi campi artistici si corre il
rischio di adagiarsi su un’aurea
mediocrità. Con Flaiano questa
regola si annulla clamorosamente in
quanto riesce ad eccellere in ogni
cosa. Del resto l’ho appena detto:
era un genio, o meglio, parafrasan-
dolo “un sognatore che in fondo è
solo un uomo con i piedi fortemente

appoggiati sulle nuvole”. In questa
Italia così brava a farsi del male,
così lungimirante nel non saper
costruire nulla che non sia inutile,
così mediocre dal punto delle idee e
della politica applicata al buon
senso, l’intelligenza di Ennio Flaia-
no manca e ci penalizza. Ma forse
non meriteremmo di essere frustati
da una persona così irripetibile
come è stato lui. Oggi è quasi sco-
nosciuto e questo è un segnale pre-
ciso dei tempi in cui viviamo. Oggi
a cento anni dalla sua nascita è più
vivo e attuale che mai e se fosse
ancora tra di noi, certamente vorreb-
be non esserci.

FIORENZO PANTUSA

Alcuni pensieri di
FLAIANO

I giorni indimenticabili della vita
di un uomo sono cinque o sei in
tutto. Gli altri fanno volume.  

Una volta credevo che il contrario

di una verità fosse l’errore e il con-
trario di un errore fosse la verità.
Oggi una verità può avere per con-
trario un’altra verità altrettanto
valida, e l’errore un altro errore. 

Gli italiani corrono sempre in
aiuto del vincitore. 

Chi rifiuta il sogno deve mastur-
barsi con la realtà. 

La pornografia è noiosa perché fa
del pettegolezzo su un mistero. 

L’evo moderno è finito. Comincia
il medio-evo degli specialisti. Oggi
anche il cretino è specializzato. 

Il peggio che può capitare a un
genio è di essere compreso. 

Quando la vanità si placa l’uomo
è pronto a morire e comincia a pen-
sarci. 

Graziiie a Dio, viviamo, in
un’epoca senza fede. 

I capolavori oggi hanno i minuti
contati. 

Non c’è che una stagione: l’estate.
Tanto bella che le altre le girano
attorno. L’autunno la ricorda,
l’inverno la invoca, la primavera la
invidia e tenta puerilmente di gua-
starla. 

Un libro sogna. Il libro è l’unico
oggetto inanimato che possa avere
sogni.  

Essere pessimisti circa le cose del
mondo e la vita in generale è un
pleonasmo, ossia anticipare quello
che accadrà. 

Se i popoli si conoscessero meglio
si odierebbero di più. 

Sognatore è un uomo con i piedi
fortemente appoggiati sulle nuvole. 

La situazione politica in Italia è
grave ma non è seria. 

Ho poche idee, ma confuse. 
Fra 30 anni l’Italia sarà non come

l’avranno fatta i governi, ma come
l’avrà fatta la televisione. 

I giovani hanno quasi tutti  il

coraggio delle opinioni altrui. 
Gli italiani sono irrimediabilmente

fatti per la dittatura. 
Io credo soltanto nella parola. La

parola ferisce, la parola convince,
la parola placa. Questo, per me, è il
senso dello scrivere. 

Una volta il rimorso veniva dopo,
adesso mi precede. 

Ci sono molti modi di arrivare, il
migliore è di non partire. 

La pubblicità fa più danni della
pornografia perché unisce l’inutile
al dilettevole. 

Il miliardo non è più quello di una
volta. 

La stupidità degli altri mi affasci-
na, ma preferisco la mia. 

Per molti quella italiana non è
una nazionalità, ma una professio-
ne. 

Mai epoca fu come questa tanto
favorevole ai narcisi e agli esibizio-
nisti. Dove sono i santi? Dovremo
accontentarci di morire in odore di
publicità.   

Le dittature hanno questo di
buono, che sanno farsi amare. 

Appartengo alla minoranza silen-
ziosa. Sono di quei pochi che non
hanno più nulla da dire e aspettano.
Che cosa? Che tutto si chiarisca?
L’età mi ha portato la certezza che
niente si può chiarire: in questo
paese che amo non esiste semplice-
mente la verità. Paesi molto più pic-
coli e importanti del nostro hanno
una loro verità, noi ne abbiamo
infinite versioni. 

Per gli italiani l’inferno è quel
posto ove si sta con le donne nude e
con i diavoli ci si mette d’accordo. 

Coraggio, il  meglio è passato. 
In Italia i fascisti si dividono in

due categorie: i fascisti e gli antifa-
scisti. 

Ennio Flaiano












