
In un partito, IdV, in grande tra-
sformazione, come lui lo definisce, il
dott. Luigi De Magistris, ex pm e
uno dei più stimati politici, ne rap-
presenta l’anima più battagliera e
popolare. Nelle sue parole si coglie
pienamente la consapevolezza della
posta in gioco sociale e politica che
vive oggi il nostro Paese. La quale
non si risolve con “grandi alleanze”,
ma lavorando per un nuovo centrosi-
nistra credibile ed unito, perchè Ber-
lusconi non si batte in un palazzo di
giustizia, ma nella società civile, alla
quale offrire un modello do società
diverso da quello che vuole imporre
il  centrodestra.

Ma andiamo in ordine.

Onorevole, vorrei iniziare con
una domanda che in molti vorreb-
bero rivolgerle: la soddisfa di più
l’impegno politico o rimpiange
quello in magistratura? 

La magistratura è stata la mia più
grande passione, una passione per
cui mi sono impegnato e sacrificato.
Diventare magistrato ha rappresenta-
to il coronamento di un sogno che mi
ha animato fin da giovane. Si tratta-
va di una professione che non avrei
mai abbandonato se solo avessi potu-
to continuare a svolgerla come cre-
devo fosse giusto, cioè rispettando
solo la Costituzione e le leggi. Pur-
troppo non mi è stato possibile:
l’accanimento esterno ed interno  -da
parte dei poteri forti e di alcuni espo-
nenti politici, insieme a quello rice-

vuto anche dall’interno dello stesso
ordine giudiziario- mi hanno costret-
to ad abbandonare la toga. E’ stato

un fuoco di fila pesantissimo causato
dalle inchieste che ho condotto rela-
tivamente alla malagestione dei
fondi Ue, ai comitati di affari fra
politica-massoneria-criminalità orga-
nizzata che fagocitano denaro pub-
blico, al comportamento poco traspa-
rente e in pieno conflitto di interessi
di alcuni miei colleghi. La politica è
stata, grazie all’offerta di Di Pietro e
dell’IdV, una via d’uscita dall’emer-
genza anche personale che ho vissu-
to, dall’isolamento che mi è piomba-
to addosso per aver semplicemente
svolto il mio dovere. Nella mia vita
politica, comunque,  gli ideali e la
passione sono gli stessi che avevo
quando ero magistrato: esiste dunque
una continuità fra le due esperienze,
una continuità che si chiama difesa
della legalità, del diritto, dell’ugua-
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Qualche osservatore politico in
questi giorni avanza l’idea che
l’Italia  possa sempre d i pù
approssimarsi alle condizioni e
circostanze che all’inizio degli
anni Novanta, determinarono, per
via giudiziaria, il crollo della
Prima Repubblica. La medesima
situazione sarebbe determinata
dall’aspro conflitto aperto tra
politica e magistratura. Si osser-
va, comunque che le situazioni
politiche e l’umore della opinione
pubblica sono ben diversi, soprat-
tutto perchè, diversamente da
allora, c’è una maggioranza di
governo che ha parecchio radica-
mento nel sostegno popolare.
Anzi trattasi di una maggioranza
che diventa anche più solida.

Può darsi che le energiè respon-
sabili riesacano a disinnescare le
bombe ad orogeria e che tutto
rientri in un normale conflitto
politico, sia pure aspro. Ma se
alla fine dell’ultimo processo per
concussione e prostituzione
minorile Berluasconi dovesse
essere condannato?

Per la seconda volta , e con
grave colpa della politica, le sorti
delle istituzioni repubblicane
sarebbero decise dalla iniziativa
dei magistrati, con conseguenze
facilmente immaginabili, di caos
e di instabilità, con l’avvio di
un’altro interminabile periodo di
transizione che relegherebbe
l’Italia tra i paesi del mondo a
rischio di stabilità e di  inaffibiltà.

Infatti, ora come allora, il cen-
trosinistra è allo sbando, imbarca-
to sulla scialuppa dell’anticaima-
nismo e di una ridicola “emer-
genza democratica”, che lo esime
da qualsiasi sforzo di elaborazio-
ne di una strategia politica che

Festeggiamo i “nostri” 150 anni, metà dei quali vissuti insieme a Sua
Pochezza Silvio I Sultano dell’italica penisola. Festeggiamola questa Ita-
lia derisa, mortificata, umiliata e sconsiderata. Festeggiamola questa Ita-
lia equamente divisa tra il Grande Fratello e Sanremo. Accendiamo le
candeline sulla torta di una festa che sempre più spesso si trasforma in
festino. Festeggiamo il fatto che un mite (!) ed insopportabile Ministro
della Repubblica possa scalciare liberamente un giornalista e negare il
tutto. Festeggiamo una donnina allegra (pardon, una escort) che entra ed
esce dalla casa del premier in maniera indisturbata. Festeggiamo il fatto
che altri tre Ministri della stessa Repubblica di cui sopra (eletti in Italia,
non in Svizzera o in Austria) non ritengano il 17 marzo una data da ricor-
dare. Festeggiamola questa Italia che forse mai come in queste settimane
ha avuto poche certezze e che forse mai come in queste settimane ne
avrebbe avuto un vitale bisogno. Festeggiamola questa nostra patria che
ha bisogno di un comico che gli ricordi quanto bello sia il suo inno e
quanto sia intriso di sangue versato e non di comportamenti retorici ed
eclatanti che tanto piacciono a chi ci comanda. Qui destra e sinistra non
c’entrano: tutti possiamo convenire che l’Italia vive un periodo difficilissi-
mo inserito a sua volta in un contesto internazionale assolutamente delica-
to. Affermato questo, non possiamo non affermare anche che il nostro
governo è debolissimo, poco credibile e perciò quasi per nulla tenuto in
considerazione. Non può riuscire a tener testa a quanto sta accadendo ad
uno sputo dai nostri confini, vedi Libia, Tunisia, Algeria, Egitto, ma anche
Grecia e Albania. Siamo diventati l’approdo di disperati che non sanno
cosa li aspetta nei nostri confini e che presto rimpiangeranno le loro disa-
strate patrie.

E allora festeggiamola questa nostra nazione, derelitta e malandata.
Tenuta in piedi da lustrini e falsi sorrisi, illuminata da luci rosse e condi-
zionata dai capricci di un Lele Mora qualsiasi e avvilita da un padrone
che dinanzi ad una donna non distingue più lo Stato dal benestare. Festeg-
giamola questa Italia incapace di proporre un’alternativa al presente e
che dovrebbe vergognarsi del futuro che appare dietro l’angolo. Festeg-
giamo l’unità di una nazione che invece mai è stata così divisa. Festeggia-
mo la mondezza di Napoli (che puzza meno di quella di certi palazzi roma-
ni e milanesi), festeggiamo gli operai schiavizzati, le donne costrette a
scendere in piazza per far vedere che un altro universo femminile è possi-
bile, gli studenti malmenati e mentalmente sfruttati. 

Festeggiamola questa Italia e festeggiamola tutti insieme perché non
siamo tutti figli suoi, ma siamo tutti i suoi genitori.

Il graffio
Fiorenzo Pantusa

Il Presidente dalla giunta regio-
nale, Giuseppe Scopelliti, in una

intervista a Panorama, ha
annunciato la riforma della

legge elettorale per la elezione
del Consiglio regionale.

Niente più voti di preferenza.
Ha detto. Così si darà un colpo

alla ‘ndrangheta.
La finalità è encomiabile. Ma ci
consenta l’on Scopelliti, non lo
è il mezzo. Si tratterebbe di una
“porcatina” calabrese, dopo la

“porcataona” nazionale.
Ma possibile che gli elettori non
possano più sceglere i loro rap-

presentanti?

Zip

E all’orizzonte
nuvole di fumo
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miri alla conquista del consenso
degli elettori.  E finanche sulla
scelta di un leader per Palazzo
Chigi si  è avviato una sorta di
scherzi a parte, per cui, Rosy Bindi
dice no a Vendola e quest’ultimo
replica proponendo la “pasionaria”
alla guida di Palazzo Chigi. Uno
strano gioco di dama sul quale più
che il buon senso, si esercita la fur-
bizia, il tornaconto personale.

Paradossalmente, nell’ipotesi di
una caduta di Berlusconi, se così
perdurerà lo stato dell’arte, si pro-
spetterà una palude, nella quale,
impacciati da remore, differenze,
storie diverse, visioni politiche,
sociali e culturali diverse, si cer-
cherà invano di individuare una
carreggiata seria, comune e condi-
visa, che dovrà fare a meno del
comodo collante dell’antiberlusco-
nismo.

Ma c’è un ulteriore diffi-
coltà di cui oggi si sconta
la colpa: quella di avere
consentito a destra e a sini-
stra, l’affermarsi di struttu-
re politiche che non hanno
nessun legame popolare,
ma solo legate al precario
appeal del leader e del suo
bel nome.

L’esistenza di partiti veri
avrebbe significato per il
Paese una linfa vitale e un
sicuro aggancio democrati-
co. I protagonisti della
Seconda repubblica li
hanno preferiti così, movi-
menti macina-voti e

null’altro. Hanno cioè voluto pre-
servare le loro orecchie da evenua-
li boati di urla di persone schifate
da un sistema politico che è fuori
da ogni consentita decenza.

Ancora una volta, dobbiamo rile-
vare, tra le tante sciagure, la fortu-
na di avere un presidente della
repubblica, che grazie alla sua lun-
ghissima esperienza politica, riesce
a gestire dall’alto del suo ruolo una
situazione che altrimenti sfocereb-
be in conflitti distruttivi per le isti-
tuzioni democratiche.

I partiti -ha rilevato Napolitano in
una sua recente intervista- possono
anche scontrasrsi e dividersi. E’ in
qualche modo normale  in una
democrazia, ma l’anomalia è che
da noi si degenera in una vera e
propria guerriglia politica. 

Come sempre, il capo dello Stato
parla erga omnes.
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STUDIO MEDICO FATA

Attrezzato e specializzato per il trattamento della

SCOLIOSI
ed altri disturbi dell’età evolutiva

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

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

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

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

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

SPEZZANO SILA (Cs)
Corso Europa, 59

Visitate
il nostro 

sito internet
Presila ha di nuovo il suo sito
internet. Vi si accede tramite

l’indirizzo
www. presila.info

Il sito manca ancora di qual-
che “accessorio”, ma è già vasta
la gamma di interessi che si
possono trovare. Si può consul-
tare l’ultima annata del mensile,
la rassegna stampa dei maggiori
quotidiani nazionali e regionali,
le ultime notizie  e le edizioni
dei TG Mediaset, oltre alle noti-
zie sul tempo ed altre curiosità.

I lettori possono esprimere il
loro parere sul sito e formulare
proposte e suggerimenti, dei
quali saremo grati.

Inoltre è ospitata una periodica
nota politica, di costume o di
attualità politica locale, regio-
nale o nazionale che ha una fre-
quenza diversa dal giornale. A
questo spazio possono accedere
anche i lettori inviando un loro
scritto tramite l’indirizzo email
di Presila.

Ovviamente il nostro impegno
e di arricchire ancora il sito di
notizie e di interessi vari. E su
questo obiettivo stiamo lavo-
rando.

DALLA PRIMA PAGINA E all’orizzonte nuvole di fumo

Qualche nostro abbo-
nato ci ha segnalato di
non ricevere puntual-

mente il giornale.
Da parte nostra assi-
curiamo la massima

cura nella spedizione.
Chiediamo pertanto

di volerci cortesemen-
te segnalare eventuali

disservizi postali in
modo da interessarne

gli uffici preposti.

Cari lettori e amici,
starete certamente notando le inno-

vazioni che stiamo introducendo a 
SOSTENETECI CON
L’ABBONAMENTO
ccp n. 13539879  intestato a
presilaottanta - corso Europa, 63
87058  Spezzano Sila - Cs

Il Presidente Napolitano



Cultura

Charles Darwin (1809-1882);  si
può considerare il discendente  di
un antico popolo che aveva occupa-
to la regione del Derby Shire due-
mila anni A.C.  . Egli ripete infatti, i
tratti somatici e caratteriali di quel
popolo avventuroso e creativo in
maniera impressionante: occipite
rientrante, archi sopraciliari spor-
genti, mascelle robuste, naso corto,
mento rotondo, temperamento
ardente. 

Già il  nonno Erasmo Darwin,
medico e filosofo, aveva ammesso,
da insigne studioso, l’esistenza di
una “grande causa prima”; una
causa fuori dal tempo, che dà
l’avvio, ma solo come  momento
iniziale, a una “creazione per gene-
razione”.  Nella scuola di Edimbur-
go, dove fu mandato per studiare
medicina nel 1825, venne conside-
rato, sia  dai maestri che dai coeta-
nei, un allievo mediocre. Infatti nel
secondo anno, per mancanza di
vocazione, interruppe gli studi di
medicina e si trasferì a Cambridge
dove rimase tre anni. Dal periodo
non lungo che passò a Cambridge
egli dirà poi : “ Perciò che concerne
gli studi accademici, io persi del
tutto il mio tempo come a  Edim-
burgo e a scuola “. 

Quanto alla sua vocazione religio-
sa, favorita dal padre, vi aderì per
un brevissimo periodo, ma il preva-
lere del suo impegno razionalistico,
radicale  ed eccessivo, ebbe la
meglio sulla sua vocazione.

L’infanzia, la poesia, la fede reli-
giosa, caddero lentamente nell’oblio
ed  egli considerò i suoi dodici anni
di scuola come una costrizione;
condannò altresì l’insegnamento
ufficiale e, in seguito, abbracciò le
idee del suo tempo senza cammina-
re con gli altri. Uscito dalla ricca
borghesia, si ritirò dal recinto di una
classe che accettava  tutto pur di
vivere bene. L’adesione totale alle
esigenze della ragione  lo liberò
infine anche delle passioni.
(J.F.Leroy). 

Collezionista appassionato, spe-
cialmente di insetti, nel 1827 venne
avviato, Chist’s College di Cam-
bridge, allo studio dell’entomologia
dal cugino William Darwin Fox, e
allo studio della botanica dal reve-
rendo J.S. Henslow. Ma fu proprio
il reverendo Henslow  a proporgli il
posto  di naturalista  sulla nave
Beagle al comando del capitano
Fitz- Roy, che doveva fare un viag-
gio intorno al mondo della durata di
cinque anni. Darwin scriverà più
tardi : “ il viaggio del Beagle è stato
di gran lunga l’avventura più impor-
tante della mia vita e ha deciso della
mia carriera ..”. Partì da Playmouth
il 27 Dicembre 1831 e fece tappa,
per la prima volta, A St Jago, nelle
isole  del Capo Verde. Giunse in
Argentina un anno più tardi e qui
svolse  numerose ricerche , scopren-
do straordinari giacimenti fossili di
mammiferi. Durante questo periodo

di interessanti peregrinazioni  intor-
no al mondo, egli raccolse un cam-
pionario di insetti e di fossili quale
mai si era visto prima e compì studi
di comparazione che gli consentiro-
no di confermare alcune ipotesi che
altri prima di lui avevano avanzato
senza alcuna prova. 

. La nozione di evoluzione, di
selezione naturale, o di pressione di

selezione, sono state scoperte prima
di lui, ma erano fatti senza signifi-
cato e male accettati. Il viaggio col
Beagle sarà determinante in alcune
scelte importanti come “la scelta
anticreazionistica”. 

Sono sue le parole e le frasi come
queste ”perché il pensiero, in quan-
to selezione del cervello, dovrebbe
essere un fatto più sorprendente
della gravità, cioè della proprietà
della materia’?. “ Il libero arbitrio è
nello Spirito ciò che il caso è nella
materia?”; “è la nostra arroganza,
l’ammirazione di noi stessi  “. Da
queste convinzioni derivò l’affida-
mento totale alla ragione e la priva-
zione intellettuale della credenza
del  sacro in quanto tale. 

Darwin fu ancora colui  che
rifiutò le affermazioni di Lamarch
espresse nel concetto di “tendenza
al perfezionamento per aumento del
progresso”, dovuto , negli animali, a
variazioni naturali migliorative.”
Non c’è, egli diceva, nessuna ten-
denza degli animali a divenire più
complicati”. 

Elaborò il concetto di “pressione”
esercitato dalla stessa selezione,
dopo la lettura dei testi di Malthus.
E’ perciò probabile, scrisse, che
“l’aumento di ciascuna specie indi-
viduale è represso durante qualche

parte della sua vita”. Diversamente
anche una sola specie s riprodureb-
be al punto da riempire tutta la
superficie terrestre. Il dilemma: “o
accettiamo la dottrina della tramuta-
zione della specie nel senso di una
scomparsa o di una trasformazione
di una specie in un  altra, per cause
naturali; o si tratta di atti successivi

di creazione e di estinzione fuori dal
corso naturale ordinario, e ciò è
miracoloso “, non si poneva, per
quella fiducia nella ragione che egli
considerava imprescindibile. Era
talmente preso dalla sua ricerca e
dalla riflessione su di essa che non
si accorse che altri studiosi stavano
per avanzare le sue stesse ipotesi.
Così il giorno in cui il naturalista
Alfred Russel Wallas , che si trova-
va in Malesia, lo informò che aveva
elaborato una teoria sull’evoluzione
per selezione naturale, egli fu preso
da sconforto.  Ma furono gli amici
Leyle ed Hooker a spingerlo a con-
tinuare a dimostrare la priorità della
sua ricerca. 

La pubblicazione del libro “l’ ori-
gine della specie” che conteneva
vent’anni di profonde riflessioni e
di pensiero, uscì in ventotto mila
esemplari e provocò una delle più
profonde emozioni del secolo. Le
reazioni che suscitò ”l’origine della
specie” furono numerose ed aspre,
sia in Inghilterra che in Francia e in
Germania. Queste reazioni, anche
se non mancavano di esaltare il
talento e lo stile dell’autore, non
potevano che considerare strane ed
oscure le idee di Darwin . Addirittu-
ra sbagliate! Però furono accolte
con grande interesse e tradotte nelle

principali lingue. 
Il 30 Giugno 1860, durante un

convegno di studi, a Oxford, della
“società Britannica per il progresso
delle scienze“ lo scontro tra il
Vescovo Wilberforce e Uxley fu
così violento che un donna svenne.
Infine nel 1864 Darwin fu premiato
con la “coplay medal” della Società
Reale. 

Il darwinismo è un insieme omo-
geneo; le fondamenta di questo
insieme sono costituite da quattro
opere: “l’origine”, “la variazione”,
“l’origine dell’uomo e “la variazio-
ne dei sentimenti”. Darwin accetta
l’ereditarietà dei caratteri acquisiti,
ma riconosce che gli effetti sono
abbastanza ridotti. Le variazioni
non sarebbero così solo determinate
dalle condizioni climatiche, ma da
molti altri fattori. Si è supposto che
le varietà abbondanti facessero
ritorno gradualmente alla specie pri-
mitiva dalle quali erano derivate. 

Ma Darwin non accetta nemmeno
questo ragionamento. Non può esse-
re, egli sostiene, che la varietà sia
un momento della vita della specie ,
ma una struttura episodica. Da con-
vinto assertore di una cultura deter-
ministica, ammette in graduale pas-
saggio da una specie all’altra e la
variazione viene da lui considerata
come una forma intermedia inserita
tra un individuo e la specie. Le
varietà e le specie non sono, secon-
do Darwin, né  creazioni della
mente, né essenze eterne. Quando
una qualunque variazione si rivela
vantaggiosa per l’individuo nei suoi
rapporti con gli altri esseri viventi e
con la natura, accresce la probabi-
lità di conservazione e assicura una
supremazia decisiva sugli altri com-
petitori. Il vantaggio ereditato dai
discendenti diviene poi acquisito
dalla specie. Si produce, cioè, un
tipo di selezione naturale. Poiché
inoltre gli esseri viventi tendono ad
aumentare  il numero secondo una
progressione geometrica, occorre
una forza contraria capace di ridurre
la marea montante della vita. Que-
sta forza è la lotta. La lotta per la
vita dell’individuo, che poi assicura
anche l’esistenza di una posterità. 

La stessa lotta per l’esistenza si
traduce però in una pressione eser-
cita ta  dall’ insieme degli esseri
viventi contro l’individuo. Tra gli
ostacoli all’aumento di numero
d’altra parte l’insufficienza della
nutrizione, il clima, il comporta-
mento della specie. 

La selezione naturale è all’opera
ogni giorno, ogni ora, dappertutto
nel mondo, alla caccia di ogni pic-
cola variazione, mantenendo la
buona e respingendo la cattiva. Col-
legandosi con un secolo di distanza
e di anticipo alle tesi che poi svol-
gerà, con altra e diversa competenza
e in maniera più approfondita
Monod. 

L’evoluzione da Darwin a Monod
di  FRANCESCO VALENTE

Charles Darwin

Con Darwin la scienza induttiva raggiungerà
un’altezza che non sarà mai superata. 
La nozione di evoluzione, di selezione naturale, o di

pressione di selezione, sono state scoperte prima di
lui, ma erano fatti senza significato e male accettati.

Pubblichiamo da questo
numero un interessante sag-
gio su Darwin e le sue idee
evoluzioniste, scritto dal dott.
Francesco Valente,  che il
nostro mensile si onora avere
tra i suoi più prestigiosi col-
laboratori. 

Valente, come più volte
abbiamo avuto occasione di
ribadire, è espressione di una
presila colta e capace di tra-
smettere idee e suscitare
riflessioni.

Le altre puntate saranno
ospitate nei prossimi numeri
del giornale.

1 - continua sul prossimo numero



Politica
L’intervista all’on. De Magistris

“... mutamento significa avvento di una nuova classe politica che introduca una primavera della legalità”

glianza, della democrazia, della
politica pulita e fresca, del rinnova-
mento del Paese. 

Nelle elezioni europee lei ha
ottenuto centinaia di migliaia di
voti, un segnale inequivocabile di
stima e di fiducia. Come pensa di
ricambiarla? 

In un modo semplice, l’unico che
mi sembra giusto e doveroso: porta-
re avanti la mia attività di europarla-
mentare e di dirigente politico aven-
do a cuore solo gli interessi dei cit-
tadini, rispettando il principio della
trasparenza che significa agire per il
bene collettivo dimenticando quello
personale. La politica dovrebbe
essere questo, la politica purtroppo
ha cessato di essere questo. La sfi-
ducia e il sentimento di contrarietà
che animano i cittadini nasce pro-
prio da questo ‘scollamento’ fra
loro e una dirigenza percepita come
angosciata solo dal garantirsi la pro-
pria posizione di potere, di fatto una
privatizzazione dell’arte più pubbli-
ca che esista: l’arte del governare e
del rappresentare gli elettori. 

Di che cosa si occupa in partico-
lare nel Parlamento Europeo?

Sono presidente della Commissio-
ne controllo dei bilanci.  Il mio
compito è quello, in primo luogo, di
supervisionare e garantire la traspa-
renza e la correttezza dell’investi-
mento dei finanziamenti comunitari
stanziati ai paesi aderenti all’Ue, in
primo luogo ovviamente l’Italia,
dove lo sperpero del denaro pubbli-
co a vantaggio dei soggetti lobbisti-
ci e della mala politica è stato, pur-
troppo, un fattore determinante,
come ho avuto modo di constatare
durante la mia attività  di pm in
Calabria. 

Lei, onorevole, gira ovunque
per l’Italia, ma che rapporto ha
con i calabresi? 

La Calabria è la mia seconda
patria, essendo originario della
Campania, di
Napoli in parti-
colare. I cala-
bresi sono una
sorta di secon-
da famiglia ,
quella che ti
accoglie  già
adulto e forma-
to. La Calabria
è una terra
della speranza, perché proprio dove
cresce la pianta insana del crimine
organizzato e della politica collusa,
ecco che lì si produce anche la rea-
zione sana della società civile che
rifiuta il giogo dell’illegalità. I cala-
bresi sono un popolo tenace, di
lavoratori indefessi, abituato al
sacrificio anche materiale , non
posso che nutrire fiducia in loro. 

Nelle recenti elezioni regionali,
lei ha sostenuto in Calabria la
candidatura di Callipo. Solo il Pd
non ha compreso che la candida-
tura di Loiero era perdente. Ora
Loiero ha finanche lasciato il Pd.
Crede che si possa costruire in
Calabria una coalizione di centro-
sinistra per battere il centrode-
stra? E in questo contesto, ritiene
possibile una sua candidatura alla
presidenza, magari con lo steso
spirito col quale ha offerto la sua
candidatura nelle prossime elezio-
ni di Napoli? 

Il centrosinistra calabrese, in par-
ticolare il Pd, sembra affetto dalla
sindrome gattopardesca del “tutto
deve cambiare per non cambiare
nulla”. E’ come se temessero il
mutamento. Quando parlo di muta-
mento intendo l’avvento di una
nuova classe politica locale che
introduca una
primavera della
legalità, perché
il tema della
legalità, in que-
ste terre, è quel-
lo che va
affrontato con
m a g g i o r e
urgenza. Su
Loiero preferi-
sco non espri-
mermi, tanto parla la sua biografia
politica. Rispetto alla tradizione
politica della Calabria, Pippo Calli-
po rappresenta quella possibilità di
cambiamento di cui parlavo.
Imprenditore coraggioso e onesto,
simbolo della Calabria produttiva e
trasparente. Un messaggio e un
modello che rompe con l’affarismo
e la malapolitica, condizionata dalla
ndrangheta, che hanno coibentato la
Calabria. Sono per questo felice di
averlo sostenuto e di essergli vicino
anche oggi. Per quanto riguarda il
mio futuro politico, preferisco tace-
re. Vivo l’oggi e il mio impegno
attuale col massimo della passione e
della volontà, domani si vedrà… 

Con tutto quel che sta succeden-
do nel Pd calabrese, come consi-
dera il rapporto tra questo partito
e l’Italia dei Valori? 

Le rispondo facendo un ragiona-
mento che ha un valore anche sul
piano nazionale. Il Pd è il primo
partito dell’opposizione e l’IdV non
può che cercare
un asse per
costruire una
alternativa credi-
bile e vincente al
berlusconismo,
che passi ovvia-
mente  per
l’inclusione di
SeL, dei verdi,
della sinistra del
Paese e dei
movimenti. Que-
sto vale anche
per la Calabria. Ma il Pd deve sce-

gliere cosa fare da grande, cioè se
cedere o assecondare la tentazione
–secondo me distruttiva e fallimen-
tare- dell’alleanza privilegiata col
Terzo polo, che pure al suo interno
in molti sostengono per dar vita
all’ennesima alchimia artificiale da
Prima Repubblica. A livello cala-
brese, poi, il Pd deve mondarsi,
come del resto qualsiasi partito,
delle presenze opache e chiacchiera-
te che pure accoglie. Secondo me
l’obiettivo infatti deve essere quello
di costruire un centrosinistra che
abbia una classe dirigente trasparen-
te e una proposta di governo credi-
bile, dalla Calabria fino al Piemon-
te. 

Parliamo, appunto, del suo par-
tito. Spesso a IdV viene solo per-
cepito come ispirato da  eccessivo
giustizialismo e  mancante di
impegno sulle questioni sociali ed
economiche che poi sono quelle
che avvertono di più i cittadini.
La considera una critica giusta?
O invece si tratta di un vostro
difetto di comunicazione? 

L’IdV è un partito in grande tra-
sformazione che sta assumendo i
contorni di un partito a tutto tondo.
Sono nati i dipartimenti tematici e la
macchina organizzativa è partita.
Forse poteva essere solo il partito
della giustiz ia  e della legalità
all’inizio, oggi lo vedo come una
formazione in grado di fornire una
p r o p o s t a
completa a i
c i t t a d i n i .
Certo con la
giustizia e la
legalità come
capisaldi di
questa stessa
proposta . I l
tema del
lavoro e del
welfare, per
esempio, è
stata la base
teorica di
un’importan-
te operazione pratica: la vicinanza
ai lavoratori in crisi che l’IdV ha
portato avanti in questi mesi in tutta
Italia. Personalmente ho a cuore la
giustizia e il rispetto della legge,
proprio per questo sono stato a
Pomigliano d’Arco, proprio per
questo visito le scuole e difendo
l’istruzione pubblica, proprio per
questo visito le carceri e credo nel
diritto al reinserimento di chi sba-
glia. Forse fa comodo a molti –
alcuni partiti e media- ridurre l’IdV
a formazione esclusivamente
‘manettara’, per punirla del ruolo
intransigente avuto in questi anni a
difesa di Costituzione e democrazia,
per evitare cresca, magari arrivando
a farsi perno dell’operazione di
cambiamento del paese. 

Questo discorso porta di conse-
guenza al ruolo della opposizione,
o delle opposizioni, nel Paese. Nel
centrosinistra vengono espresse

diverse idee di alleanze per scon-
figgere Berlusconi. D’Alema ha
parlato di una Grande Alleanza
dal  Pd a Fini. Lei pare che non
sia molto d’accordo 

La grande alleanza non mi con-
vince e non mi sembra saggio perse-
guirla, salvo che l’Italia non scivoli
in una sorta di deriva egiziana per
una forzatura violenta della demo-
crazia da parte di Berlusconi e del
suo governo (che pure a virulenza
eversiva non scher-
zano). La grande
alleanza, infatti, è
ipotesi suggestiva
che potrebbe man-
dare a casa Berlu-
sconi, ma non ha
possibilità di reg-
gere la  sfida di
governo. Immagi-
niamo questo Cnl
vinca le elezioni.
Cosa succede il
giorno dopo? Per
me dimostrerebbe
di essere incapace di governare.
Perché? Per le lontananze politiche
e ideologiche delle forze che lo
compongono. Come possiamo
governare  insieme all’UdC che
sostiene le liberalizzazione selvag-
ge, quando noi o SeL sosteniamo in
beni comuni? E con Fini, per esem-
pio, che ha difeso la per noi indifen-
dibile Riforma Gelmini? Il Terzo
polo, poi, guarda ad un altro proget-
to politico di rifondare un centrode-
stra liberale e post berlusconiano,
noi dobbiamo tener fede – e lo dico
soprattutto al Pd- alla nostra storia e
ai nostri ideali, cioè lavorare alla
rifondazione di un nuovo centrosini-
stra credibile, coeso, unito. Nutro
anche dei dubbi sulla possibilità che
questa Grande Alleanza riesca a
vincere: gli elettori, secondo me,
preferirebbero la chiarezza della
coalizione Pdl-Lega e Berlusconi
dalla sua parte avrebbe l’argomento,
ben spendibile in campagna eletto-
rale, del martire che tutti vogliono
perseguitare.  

Lei, da ex magistrato, ritiene
che la via giudiziaria sia quella
giusta e percorribile per battere
Berlusconi?. Oppure non crede
che sia più logico costruire nel
Paese una alternativa di popolo
sulla base di un progetto economi-
co, sociale e politico condiviso, che
sia davvero alternativo alla
destra? 

Berlusconi non si batte in tribuna-
le ma nelle urne. Il berlusconismo
non si supera in un Palazzo di giu-
stizia ma nella società civile. Poi,
altro discorso è insistere perché
Berlusconi si faccia processare: si
tratta di una richiesta che nasce a
difesa della democrazia e della
Costituzione, che stabiliscono il
principio dell’uguaglianza giuridica

La Calabria è
la mia seconda
patria. Un
popolo tenace
che merita
fiducia

La sindrome 
gattopardesca 
del Pd 
calabrese

La tentazione
distruttiva
dell’alleanza
col Terzo
Polo

Oggi IdV e una
formazione i n
grado di fornire
una proposta
completa ai cit-
tadini

andare a
casa Berlu-
sconi, ma
non regge
la sfida del
governo
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Politica

dei cittadini di fronte alla legge. Per
questo il centrosi-
nistra deve lavora-
re ad una proposta
p r o g r a m m a t i c a
alternativa che sia,
soprattutto, capace
di fornire un
modello di società
e di occupazione
diversi da  quelli
imposti da questo
esecutivo liberista
e classista . Sul
tema del lavoro e del contrasto alla
precarietà, che si fa anche modello
esistenziale condizionante le vite
umane, si gioca gran parte di questa
proposta alternativa. Soprattutto in
passaggi economicamente critici
come quello che stiamo vivendo.
Soprattutto se si pensa a cautelare il
futuro del paese garantendo il futuro
dei giovani. 

E qui entra necessariamente il
tema del federalismo fiscale che in
questo periodo occupa grande
spazio nell’agenda politica e par-
lamentare. Molti nel Mezzogior-
no, compreso il nostro mensile,
ritengono che un’area economica-
mente debole come la nostra
pagherà un alto prezzo economico
e sociale. Qual è il suo parere? 

Questo federalismo è un provve-
dimento ‘scatola vuota’, che la Lega
deve approvare per gettarla
nell’agone elettorale, per soddisfare
i suoi elettori, per giustificare anni e

anni di assoggettamento alla politica
di Berlusconi, che a molti militanti
leghisti non piace perché ha signifi-
cato tradire l’istanza originaria di
Bossi. La Lega del Roma ladrona,
della legalità, della giustizia, alme-
no a livello della sua classe dirigen-
te, si è svenduta al potere capitolino
di Berlusconi. I militanti lo vedono,
la stessa classe dirigente dei Maroni
o dei Calderoli né è consapevole.
Dunque quale piatto migliore del
tanto promesso federalismo può
offrire alla base affamata? C’è poi
un altro elemento di contrarietà al
federalismo: nelle misure introdotte,
le poche chiare e reali, appare più
un mezzo per spaccare il paese, per
scollare il Nord dal Sud. Una scelta
anticostituzionale, antidemocratica,
ingiusta e dannosa (anche per il Set-
tentrione) che non può che essere
avversata. 

On. De Magistris, non so se si
tratta di una mia impressione, ma
da tempo si cerca
di dare ampio spa-
zio a notizie di
indagini, da lei
avviate come PM a
Catanzaro, che
vengono ridimen-
sionate o archivia-
te (ultima quella
su “Poseidone”).
Può o vuole espri-
mere un suo pare-
re? 

La sottrazione delle inchieste
Poseidone e Why Not, che mi furo-
no tolte illegalmente, come rico-

struito dalla Procura di Salerno, non
mi ha consentito di accertare i reati
che stavo individuando. Dopo è
stata un’altra cosa, un prodotto giu-
diziario che non mi appartiene più.
Se non mi avessero fermato oggi i
cittadini calabresi ne saprebbero
molto di più sulla fine dei fondi
pubblici che servivano allo sviluppo
della Calabria e che invece sono
andati a finire in un sistema gelati-
noso. Eravamo arrivati al cuore
della nuova P2. 

Infine mi conceda di rivolgerle
una domanda che comunque si
pongono in molti. Si ipotizza, cioè,
una sua intenzione di strappare la
leadership del partito all’on. Di
Pietro. Dobbiamo applicare anche
in questo caso il motto andreottia-
no del “pensar male è peccato, ma
spesso si indovina”? 

La leadership del presidente non è
mai stata minacciata dalla mia pre-
senza e dalla mia attività nel partito.
La storia del dualismo fra Di Pietro
e me è stata cavalcata dai media a
cui piace il pette-
golezzo politico e
non la politica,
oltre ad  essere
stata, forse,
anche alimentata
da chi si è sentito
m i n a c c i a t o
dall’ingresso di
personaggi come
me o Sonia Alfa-
no, cioè prove-
nienti dalla
società civ ile e
non professionisti della politica (nel

senso non nobile del termine). Ma
da questo punto di vista credo che
qualcosa sia cambiato e che questa
diffidenza, spero, sia meno pervica-
ce di prima. Qualora non fosse così,
si  scioglierà di fronte al nostro
impegno e alla nostra dedizione per
il partito e per il lavoro che portia-
mo avanti.  I l  che non significa
rinunciare ad esprimere posizioni
differenti, capita anche con Di Pie-
tro di avere idee dissimili. Ma que-
sta molteplicità di vedute politiche è
una ricchezza per un partito che
vuole crescere e che vanta grandi
ambizioni come l’IdV.    

Onorevole, desidero ringraziar-
la per la disponibilità e mi auguro
di poterla ancora incontrare

ANSELMO FATA

l’ntervista all’on. De Magistris, 
“... il federalismo, nelle misure introdotte, le poche chiare e reali, appare più un mezzo per spaccare il paese, per

scollare il Nord dal Sud. Una scelta anticostituzionale antidemocratica, ingiusta e dannosa.”

Il berlusco-
nismo non
si supera
in un
Palazzo di
Giustizia

Eravamo
arrivati al
cuore
della
nuova P2

Nessun dua-
lismo con Di
Pietro. Capi-
ta anche con
lui avere
idee dissimili
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Regione: il presidente Scopelliti presenta 
il piano per l’occupazione e il lavoro 

Il presidente della Giunta regionale, Giu-
seppe Scopelliti e l’assessore regionale al
Lavoro Francescoantonio Stillitani, hanno
presentato il “Piano per l’occupazione e il
lavoro” al quale hanno aderito 988 imprese
che daranno lavoro, nei prossimi tre mesi, a
3119 giovani calabresi. 

Un investimento da oltre 85 milioni di
euro. Primario il ruolo della provincia di
Cosenza con più di 39 milioni di euro per
1137 nuove assunzioni), Reggio Calabria
(12 milioni circa per 384 nuove assunzioni)
e Vibo Valentia (3,5 milioni per 124 nuove
assunzioni). Ultima  tra le province, quella
di Crotone con 3 milioni di euro e 113
nuove assunzioni.

Nel corso della conferenza stampa a
Palazzo Alemanni, sede della Giunta regio-
nale, presenti anche il commissario di
Azienda Calabria Lavoro Pasquale Melissa-
ri ed il dirigente generale al Lavoro, Bruno
Calvetta, Scopelliti ha detto con piena sod-
disfazione che  «Oggi diamo una risposta
importante al territorio specie perché si fa
riferimento all’occupazione dei nostri gio-
vani». 
«In poco più di tre mesi – ha proseguito -,

da quando abbiamo presentato il Piano,
siamo riusciti a compilare una graduatoria
finale. Nei prossimi mesi ci impegneremo
per far sì che anche i fondi del 2011, altri
54milioni di euro, si vadano ad aggiungere
a quelli già previsti. Questo per garantire lo
scorrimento della graduatoria ed incremen-
tare le assunzioni di duemila unità».

L’obiettivo iniziale del bando regionale, è
quello di creare 7mila nuovi posti di lavoro.
Ma la novità principale della prima delle
cinque azioni previste dal bando, è quella di
dare la possibilità alle aziende, attraverso la
presentazione di una sola domanda, di usu-
fruire di borse lavoro, incentivi salariali e
formazione professionale, con la Regione
pronta a farsi carico di seguire il lavoratore
assunto dalle aziende per i prossimi cinque
anni.

La graduatoria delle aziende che avranno
diritto alle agevolazioni previste  è pubbli-
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione
(Burc) del 23 febbraio. Da questa data,
trenta giorni per presentare eventuali ricorsi
quindi altri trenta giorni per l’individuazio-
ne, da parte delle aziende, dei soggetti da
assumere. 



Società
Le interviste immaginarie di Fiorenzo Pantusa

Intervista all’Italia
Intervistare una nazione

non mi era mai capitato e penso
che sia capitato a pochissimi.

-  Nemmeno a me è mai
capitato d i r ispondere a delle
domande. Eppure di cosa da dire e
da raccontare ne ho sempre avute:
evidentemente non interessavano o
forse era meglio restassero segrete.

T’immagino come una
signora di 150 anni, sempre sul
punto di morire e sempre capace
di rinascere. Una di quelle belle
donne tutte truccate, sedute su un
divano in simil pelle, che accaval-
lano le gambe, si accendono una
sigaretta, sorseggiano un whisky e
sono ammirate da tutti. 

- A volte anch’io mi sento
così. Una donna che tutti amano,
che tutti desiderano, ma che spesso
fa solo parte della scenografia. Una
donna che viene sottovalutata, sotto
stimata e spesso anche violentata.
La mia storia è piena zeppa di truc-
chi, di misteri e di inganni e proprio
come una bella donna mi lascio
ammirare e poi scelgo il mio desti-
no.

Già, la tua storia. Mi pia-
cerebbe ripercorrerla attraverso
dei brevi flash che sicuramente
non saranno esaustivi, ma spero
rendano l’idea. Vorrei sapere
come ti relazioni con essa e come
speri sia il  futuro che ti  (e ci)
aspetta. Ci vogliamo provare?

- E proviamoci, va…

Sulla tua spina dorsale
sono passate le cose meno imma-
ginabili e meno confrontabili della
storia del mondo. Penso al fasci-
smo e alla Resistenza, penso a
tangentopoli e a chi l’ha combat-
tuta, penso ad una delle peggiori
monarchie dell’Europa ed ad una
Repubblica che forse non è diven-
tata quella per cui in molti si sono
sacrificati.

- Sono stata il teatro di
mille vicissitudini che mi hanno
stravolta e devastata, ma che mi
hanno anche fatto capire quanto
importante siano stati gli attori che
sulla mia scena si sono alternati. E
non parlo tanto dei primi attori,
quanto delle comparse, delle figure
che stanno sullo sfondo, che diven-
tano determinanti solo nei momenti
determinanti. Il fascismo non nac-
que per caso come non venne debel-
lato in maniera fortuita, tangento-
poli nascondeva una cultura che
non è riuscita a coprire il suo con-
trario e la monarchia fuggì perché
cacciata. In quanto alla Repubblica
che ha preso il suo posto ci sarebbe
tanto da dire…

E diciamolo.
- Esiste una zona d’ombra

nella mia storia che molto probabil-
mente potrebbe fare luce sulle altre
zone che comunque sono poco illu-

minate  anch’esse. Penso agli
“omissis”, ai segreti di Stato, agli
archivi in cui è vietato entrare, a
quei documenti che nascondono
verità scomode e terribili. L’unità
oggi compie 150 anni, ma la Repub-
blica è talmente piccola da poter
sembrare sua figlia. E come tale
andrebbe coccolata, accudita ,
seguita. E invece la sfruttiamo come
il peggiore dei padri farebbe con il
migliore dei propri figli. 

Perché ti sei ridotta così?
Come si fa a passare dal Risorgi-
mento al bunga bunga?

- Non lo so e penso che
nessuno potrebbe risponderti  in
maniera adeguata. Il Risorgimento
è stato un periodo assolutamente
emozionante, coinvolgente attraver-
sato dall’idea che una nazione unita
avrebbe potuto rendere uguali tutta
la sua popolazione. Saremmo stati
tutti  italiani e  questo sogno ci
bastava per anteporre l’interesse
comune a quello di ogni singolo cit-
tadino. Si sapeva che vincere poteva

significare ricorrere anche
all’estremo sacrificio, ma si era
disposti a tutto. Raggiunto lo scopo,
però, le magagne sono venute subi-
to a galla: l’Italia era unita, ma
forse non era unica. Troppe diffe-
renze, troppi futuri che arrivavano
a velocità non omogenee, troppi
conti da saldare. C’erano valori a
cui aggrapparsi, intelligenze che
erano le nostre ancore di salvatag-
gio, eroismi ancora troppo recenti
per essere cancellati o per stravol-
gerne il senso. Ma si è degenerato e
la china verso il basso ci ha portato
ai giorni d’oggi, dove lo Stato sem-
bra solo il participio passato del
verbo essere e non il  futuro
dell’essere italiani.

Facciamo un salto e arri-
viamo al fascismo.

- Il famoso ventennio nero.
E’ incredibile come il periodo più
destrorso della nostra storia, sia
stato partorito dalla mente di un ex
socialista come Benito Mussolini.
Un uomo che si è r itagliato  un

posto importante nella nostra vita e
che, comunque la si pensi, ha inne-
gabilmente segnato più epoche.
Certo il suo senso di democrazia
strideva con il buon senso e molti
episodi della sua vita (penso in pri-
mis al delitto Matteotti) sono lì a
testimoniare l’abisso mentale nel
quale eravamo precipitati. Il fasci-
smo è stata una vergogna per il
nostro paese e rimane una pagina
insopportabile oltre che sanguino-
sa, dolorosa e violenta.

Ma ci fu anche l’antifa-
scismo e la gloriosa pagine dalla
Resistenza.

- E’ vero. E sono proprio
queste pagine a trasformare l’Italia
in una nazione unica al mondo. Gli
antifascisti non vennero fuori solo
all’ultima ora, quando già si intuiva
la fine della tirannia. Gli antifasci-
sti hanno lavorato nell’ombra per
20 anni, hanno seminato il terreno
dal quale poi sono nati i fiori più
belli della Resistenza. A volte si era
antifascista in maniera inconsape-
vole, quando si cercava di difendere
un diritto che il potere in camicia
nera aveva deciso di trasformare in
concessione. Si era antifascista
quando si pensava di combattere
anche se mancava il coraggio e
l’abitudine a farlo. Si era antifasci-
sta solo perché si viveva in attesa
della rinascita.

E quella rinascita
arrivò. La monarchia scappò e le
elezioni ci trasformarono in
Repubblica. 

- E’ vero. La Repubblica
nacque sulle ceneri di una guerra
infinita e fu solo grazie agli italiani
se non finimmo per sprofondare.
Penso a De Gasperi, a Togliatti, a
Pertini. Ma penso anche ai milioni
di sopravvissuti che trasformarono
la nostra disperazione in forza. Gli
italiani rinacquero ed io con essi.
La politica poi cominciò a trasfor-
marsi in potere e le cose peggiora-
rono vistosamente. Gli anni passa-
vano e quella precarietà del primo
dopoguerra sembrò quasi stabiliz-

Intervistare l’Italia è un privilegio che mi voglio concedere. Mi
rendo conto che è una vera e propria utopia che rasenta la megalomania,
ma che ci volete fare, ogni tanto mi vien voglia di esagerare, di lasciarmi
andare. Intervistare il nostro paese vorrà dire ripercorrere la sua storia,
incontrare i suoi personaggi più illustri, sbattere contro le sue innumere-
voli ingiustizie, dialogare con le sue infinite storture. Ma vorrà dire anche
innamorarsene sempre di più, parola dopo parola, scoperta dopo scoper-
ta, conquista dopo conquista. Non intervisterò una persona fisica, ma un
pensiero fluttuante, una memoria che quotidianamente si rinnova, un futu-
ro che storicamente ci appartiene. Un’impresa difficile, ma dopo aver vis-
suto per più di 40 anni in un paese come questo, davvero pensate che mi
possa far paura un’intervista?

L’Italia è il foulard del mondo, è il tocco in più che l’Universo si
è voluto dare, è il tempo che ha deciso di passare da queste parti per tro-
varvi fissa dimora. Quello che cercate altrove, qui lo trovate e se non c’è,
allora vuol dire che c’è già stato o che non esiste. L’Italia è la storia del
mondo, è la sua proiezione, la sua ombra. Il resto del mondo spesso ci
deride, altrettanto spesso ci ama e quasi sempre (anche se difficilmente lo
ammetterà) ci invidia. Invidia il nostro modo di affrontare le cose spesso
delegando agli altri il compito di farlo,  invidia la nostra grande capacità
di vivere nonostante noi e nonostante tutto, invidia quella predisposizione
naturale a trasformare in delitto ogni castigo e non viceversa. 

Ma se il mondo riconosce la nostra grande capacità di resistere
anche vivendo al di sopra di quanto in realtà non dovremmo fare, tra di
noi certe cose bisogna dirsele. E certi difetti bisogna riconoscerli. E certe
vigliaccherie bisogna sottolinearle. Allora, cerchiamo di essere sinceri e
diciamo che oggi, a 150 anni dalla nostra unità formale e politica, esisto-
no più Italie che non riescono a vivere la propria storia allo stesso modo.
C’è un’Italia che considera una parte di se stessa una zavorra, una palla
al piede, un ingombro di cui liberarsi al più presto. C’è un’Italia che stri-
de col tricolore, che occupa il potere, che disoccupa il resto. C’è un’Italia
che non cresce solo perché tende ad affossare i propri istinti e ama sotto-
mettersi a quella che apparentemente sembra la più comoda delle soluzio-
ni.

E poi c’è l’Italia che amo. Quella che colora le piazze, che sca-
valca i confini imposti dalla politica ed esporta il proprio genio, che si
aggrappa alla Costituzione, che sbarca il lunario con un lavoro di merda,
che dà lezioni al resto del mondo dall’alto della propria intelligenza.
Quella che vince quando tutto sembra perduto, che non si arrende se non
quando esala l’ultimo respiro, che sviluppa il proprio pensiero abitando in
cervelli sconfinati. L’Italia che resiste, che riparte, che non si omologa.
L’Italia che non sprofonda solo perché ha deciso che non è ancora il
momento, che ha scacciato gli invasori trasformandosi in eroe, che salta
in aria perché vuole difendere la legalità e la giustizia. 

L’Italia è in ognuno di noi ed ognuno di noi deve sapere che
siamo portatori sani di italianità, ovvero di quella malattia dalla quale per
fortuna nessuno potrà mai farci guarire. 
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Cultura

n altro aspetto della comuni-
cazione efficace è la rapidità
che si configura come la con-

nessione dei fatti che danno vivacità
e continuità alla natura degli eventi
in una successione veloce e avvin-
cente. La forza dei rapporti logici è
indiscussa e danno al racconto,
come alla poesia, una suggestione
particolare. La rapidità dello stile e
del pensiero, che vuol dire “agilità,
mobilità, disinvoltura”, non esclude
il piacere dell’indugio, il quale, in
poesia o in prosa, favorisce la ricer-
ca di “un’espressione necessaria,
unica, densa, concisa, memorabile”.
Nu crack, nu strusciu, n’urtu, na gri-
data. (‘A tavoletta – du water). E
ancora: serenu, quietu, calmu, indif-
ferente (L’atra botta); brillante,
lisciu, chiaru cris ta llinu (‘Ntra
Cusenza ‘i tiempi ‘i mò, Canto V).
Sono, in effetti, accumulazioni rapi-
de. I colpi di scena (Les coups de
théátre), inoltre, sono la risorsa più
nota e apprezzata nelle rappresenta-
zioni teatrali, ma non lo sono da
meno nelle narrazioni e nelle poesie
in cui il linguaggio conciso è “tutto
precisione e concretezza” in una
varietà di ritmi, di sintassi e di
“aggettivi sempre inaspettati e sor-
prendenti”. Il lettore si sente coin-
volto a condividere l’avvicendarsi
delle scene e dell’affettività (senti-
menti, emozioni, passioni) rimanen-
do conquistato dalla loro successio-
ne rapida che, d’altra parte, richia-
ma il ritmo concitato della nostra
attualità.

Lo sguardo rivolto verso lo Strom-
boli (titolo del suo secondo libro),
invece, può essere considerato una
pausa di riflessione, di contempla-
zione estatica, della proficua solitu-
dine che stimola nel poeta uno stato
di meditazione profonda, una specie
di catarsi essenziale per vincere la
nostra ansiosa corsa convulsa contro
i tempi rapidi della modernità. 

Sono le visioni di Scilla, i pochi
ricordi del padre (pátrima), la Mari-
na solitaria di jennaru, Notte a Dia-
mante, Scilla, l’abbandono di Fine
‘i state, i sonetti, liriche d’amore,
come Sirena, Addiu, ‘U silenziu, e
poi Pensannu a tia luntana ‘i Reg-
giu.

Il dialetto, anche qui, è cosentino
autentico; il sentimento è forte, la
sensibilità profonda, i ricordi nostal-
gici, i rimpianti tristi e toccanti, spe-
cialmente se rivolti alle sue espe-
rienze amorose.

Nei tre libri che Franchinu, finora
ci ha proposto, io rilevo: nel primo,
‘Ntra Cusenza di na vota, una pre-
minenza della virtù poetica, della
forza istintiva, immediata, mentre in
questo, che è oggetto della presenta-
zione ‘Ntra Cusenza ‘i tiempi ‘i mò,
prevale l’intelligenza critica. E’ più
riflessivo, più meditato forse pro-
prio perché, in mezzo, c’è stato
l’elemento pacificante delle osser-
vazioni e delle riflessioni amorose

di Stromboli, come abbiamo detto. 
Il libro è articolato in cinque sezio-

ni ‘NTRA CUSENZA ‘I TIEMPI ‘I
MO (satirica), L’UORTU ABBAN-
NUNATU (lirica), ‘NTRA CUSEN-
ZA ‘I L’ALDILA (tra lirica e sati-
ra), AMARCORD – M’ARRI-
CUORDU (lirica-ricordi), ‘A PER-
DITA (tra satira e verità).

Il poeta è certo un decifratore della
realtà, uno che guarda, immagina,
vede più dell’uomo comune ed è
impegnato a comprendere se stesso
innanzitutto e a scoprire e rivelare la
sua visione delle cose e della vita.

Bisogna segnalare ancora  che
Franchinu si è distinto anche nel
teatro, dove ha fatto rappresentare
una commedia in dialetto a cui ho
assistito assieme alle molte persone
che hanno riempito il Rendano in

tutti gli ordini di posti.1 E’ un epi-
sodio di vita vissuta, una “tranche
de vie”, come direbbero i Francesi,
che, negli anni cinquanta e sessanta
era possibile vivere o ascoltare. E’
sempre la realtà che crea situazioni
più sensazionali che la più sfrenata
fantasia spesso non può neanche
immaginare. E’ lo sguardo, il modo
di scrivere, di recitare, di porgere
che rende ameno e simpatico ciò
che può suscitare il rifiuto, lo scher-
no, la tristezza. 

E’ superfluo dire che ha riscosso
un grande successo e, assieme ad
altri, io aspetto un seguito altrettan-
to simpatico. E’ un invito pressante
che gli rivolgo con tutta l’amicizia e
la simpatia che ormai sento per la
totalità della sua bella persona, con
o senza farfalla. 

Ho ascoltato ancora Franchinu
recitare alcune poesie, non pubbli-

cabili , in un consesso privato e
familiare, nel quale è permesso dare
libero sfogo a tutta la verve poetica
applicata alla politica e ai fatti di
cronaca più piccanti in cui la farfal-
la diventa calabrone - volendo insi-
stere sulla metafora; la satira mor-
dace prende il sopravvento e il lessi-
co del vernacolo popolare, sempre
efficace per la sua sfrontatezza,
esprime il livore giustificato per un
personaggio, una situazione e susci-
ta un riso scrosciante incontenibile.
E’ la forza comunicativa del poeta,
unitamente al sapore del peccato,
del piccante, che richiamano, ricor-
dano qualche nostro poeta
dell’Ottocento, come Gioacchino
Belli, Stecchetti (Olindo Guerrini),
Giusti… 

“A proposito della poesia dialetta-

le conviene notare che tra i numero-
sissimi suoi cultori figurano anche
dei poeti, i quali pur nella letteratura
nazionale si affermano come artisti
squisiti e raffinati. Né questa sembri
una contraddizione, quando si riflet-
ta che in questo caso si cerca il dia-
letto come un rifugio della poesia
pura contro la letteratura corrente a
stampo convenzionale ed erudita. Si
tratta dunque di un’aspirazione alla
limpidità e alla concretezza, d’un
bisogno di trovare una forma di
espressione immediata e quasi nati-
va, senza che il canto istintivo sia
obbligato al linguaggio pretenzioso
e guasto della ‘letteratura’. 

Il caso di Salvatore Di Giacomo…
parve… come l’avveramento più
sincero e più compiuto della liricità
contemporanea. Senza dimenticare
Renato Fucini, … i romaneschi
Cesare Pascarella…Trilussa (Carlo

Alberto Palustri), i siciliani Alessio
Di Giovanni e Nino Martoglio, il
bolognese Alfredo Testori, i napole-
tani produttori delle popolarissime
canzoni, tra i quali, oltre al Di Gia-
como… Ferdinando Russo; i veneti
Berto Barbacani, Riccardo Selvati-
co, Adolfo Giuraro ecc.”2

La poesia in dialetto, che è anima-
ta principalmente dalla memoria,
richiama un’altra r iflessione e
riguarda il rapporto fra poesia e sto-
ria.

“La poésie est quelque chose de
plus philosophique et de plus parfait
que l’histoire. La poésie est occupée
autour du général et l’histoire ne
regarde que le particulier”.3

Voglio significare che la poesia è
forse più vera della storia, ed è eter-
natrice perché supera “il silenzio del
tempo”. La storia è narrazione, rac-
conto, come si afferma adesso; non
va in profondità  nelle pulsioni
profonde e segrete alla base delle
azioni umane, mentre la poesia
scruta, approfondisce, penetra in
profondità nei sentimenti, nelle
emozioni ed appare più vera, più
autentica.

Il poeta, inoltre, esprimendo la
propria verità, si pone come rispec-
chiamento epocale di una società,
anche se limitata, del simile in cui
ognuno di noi si può ritrovare poi-
ché la poesia opera una funzione di
disvelamento di noi a noi stessi, di
chiarificazione e di delucidazione
per capire meglio il nostro Io e gli
altri in una comunicazione positiva
ed educativa. Il compito del critico,
e in misura più attenuata del sempli-
ce lettore, è quello di capire lo sti-
molo che muove il poeta a scrivere
e le risorse che lo animano. 

“Come la vita dello spirito, anche
la poesia – ha detto il Croce – è
come un coro che si prosegue nei
secoli, e la nuova voce non può non
risonarvi come nuova se non ascol-
tando e accogliendo in sé le prece-
denti, e rispondendo ad esse, e ripi-
gliando da esse il canto e continuan-
dolo a suo e insieme a loro modo.
Concetto capitale per l’arte e per il
giudizio dell’arte.”4

Croce sostiene ancora, nel Brevia-
rio, che “compito del critico sia
riprodurre creativamente l’opera
d’arte, rivelando l’intuizione lirica
che la anima”, principio estetico a
cui aderiranno molti critici. Bisogna
precisare inoltre che egli considera
l’arte “una forma di conoscenza
intuitiva… ” e la definisce come
“l’espressione, unica e irripetibile,
di uno stato d’animo, di un senti-
mento”. 

La poesia dialettale è contraddi-
stinta dalle piccole cose, dalla quoti-
dianità, dagli incidenti ameni, spes-
so da occasioni futili, dai ricordi che
hanno colpito la sensibilità più
pronta a cogliere gli aspetti ilari o, a
volte, tristi e ad evocarli attraverso

Il poeta è certo un decifratore della realtà, uno che
guarda, immagina, vede più dell’uomo comune.
Impegnato a comprendere se stesso e a scoprire e
rivelare la sua visione delle cose e della vita.

Un florilegio di poesie in un libro della collana “Le rose della memoria” - ‘Ntra Cusenza ‘i tiempi ‘i na vota

Franchinu ‘u funtanaru (2)
di MARIO IAZZOLINO
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Politica
Perché il Caimano ha vinto 

(e la Santa Alleanza ha perso)
(Il  Velino)  -  Ancora una

volta, a sorpresa, il Caimano ha
vinto. E ancora una volta la
Santa Alleanza, ovvero la sini-
stra alleata con tutti gli avver-
sari del Caimano Silvio Berlu-
sconi, ha perso. È bene capire
perché è successo, e quali sono
ora le prospettive. Il clima poli-
tico, rispetto a una settimana
fa, non solo è cambiato, ma si è
capovolto. Sette  giorni fa
l’orizzonte era nero per il pre-
mier: era ormai pacifico che il
gip di Milano avrebbe chiesto
per lui il rito immediato per
due accuse infamanti, concus-
sione e prostituzione minorile.
Le dimissioni del premier e la
caduta del governo erano date,
se non certe, nell’ordine delle
cose possibili. Tanto più che
l’impatto mediatico sarebbe
stato enorme, in Italia quanto
all’estero. Ma quest’ultima è
stata l’unica previsione azzec-
cata. Infatti, nonostante la gra-
vità delle accuse, nonostante
l’accerchiamento soffocante
mediatico e politico intorno al
Caimano, alla fine è accaduto
qualcosa di imprevisto.

I parlamentari di Futuro e
libertà che, per coerenza, non
avevano mai desiderato di fini-
re alleati della sinistra di Pier-
luigi Bersani e ancora meno
dell’estrema sinistra di Nicki
Vendola, sono tornati nel cen-
trodestra dicendosi delusi dal
trasformismo di Fini, passato
dalla destra garantista alla sini-
stra giustizialista. Altri hanno
compiuto lo stesso passo per-
ché si sono resi conto che il Fli,
secondo il  loro g iudizio, è
diventato l’ultima espressione
dell’antiberlusconismo militan-
te, una sorta di strumento ven-
dicativo pensato da Fini per
regolare i conti (personali più
che politici) con Berlusconi.
Così, anche se incerottata, la
maggioranza si è allargata, è
salita a 320 deputati alla Came-
ra, e forse salirà ancora, a 325
o di più. Tanto che anche il
presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, ha dovuto
prenderne atto: l’ipotesi di
sciogliere le Camere anche
senza il consenso del premier,
affacciata appena nove giorni
fa dai costituzionalisti più vici-
ni a l Colle, è già diventata
archeologia politica, consegna-
ta in bella calligrafia tedesca
alla Welt am Sonntag. L’insof-
ferenza per i metodi dell’anti-
berlusconismo e il rifiuto di
essere usati per un regolamento
di conti di alcuni deputati si è
poi sommato al desiderio pres-
soché generale dei parlamenta-
ri di tutti gli schieramenti di
non interrompere la legislatura.

A beneficiare di tutto questo
è Berlusconi, che ora - potendo

contare su una maggioranza
sicura, meno ampia della pre-
cedente ma più coesa - sembra
intenzionato non solo a reggere
fino al 2013, ma addirittura a
strafare . Già  in settimana,
come lui stesso ha annunciato,
potrebbe portare in Consiglio
dei ministri una serie di prov-
vedimenti per la riforma costi-
tuzionale della giustizia (sepa-
razione delle carriere , due
Csm, nuove regole per le vota-
zioni della Consulta), più altri
provvedimenti mirati a regola-
re i conti con le toghe politiciz-
zate (ripristino dell’immunità,
responsabilità civile dei magi-
strati, giro di vite sulle intercet-
tazioni). Il tutto coronato da un
completamento della squadra
di governo, con la nomina di
un ministro e di undici sottose-
gretari. Un giro di valzer che
potrebbe riservare alcune sor-
prese, ma rafforzare di fatto
governo e maggioranza. Come
era inevitabile, l’allontanarsi
della prospettiva elettorale ha
avuto l’effetto di un vero e pro-
prio “tana liberi tutti”. E la
Santa Alleanza contro Berlu-
sconi che Bersani stava tessen-
do da mesi è andata in frantu-
mi, con una ricaduta d’immagi-
ne presso gli elettori di sinistra
che più negativa di così non
poteva essere: chiedere ogni
giorno le elezioni anticipate e
le dimissioni del governo,
senza mai ottenere né le une né
l’altra, ha rivelato una totale
mancanza di strategia e di con-
cretezza anche agli occhi dei
più sprovveduti.

Il primo a smarcarsi dalla
Santa Alleanza è stato Pierfer-
dinando Casini,  che per la
verità (a differenza di Fini) non
aveva mai detto di essere
disposto a marciare al fianco di
Vendola. Come il Velino ha
fatto notare  sabato  scorso,
Casini ha preso le distanze
dalla sinistra su un tema preci-
so, quello del r ipristino
dell’immunità. Ma non lo ha
deciso per fare un favore a Ber-

lusconi, come hanno insinuato
alcuni. E tanto meno lo ha fatto
per le ragioni che gli ha attri-
buito Eugenio Scalfari nell’edi-
toriale di ieri sulla Repubblica,
in cui accusa Casini di essere
portatore di un disegno politico
gradito alle gerarchie vaticane:
presentarsi alle prossime ele-
zioni da solo (come leader del
Terzo polo), anche a rischio di
fare perdere di nuovo la sini-
stra, per poi fare da ago della
bilancia e guidare lui il nuovo
governo, alleandosi con la
destra o con la sinistra. La
realtà ci sembra meno fantasio-
sa. Casini ha rilanciato il ripri-
stino dell’immunità perché sa
che su questo tema sono molto
sensibili tutti gli ex democri-
stiani, compresi quelli della
vecchia sinistra dc, poi ppi, che
stanno ancora dentro il  Pd.
Infatti Franco Marini e Giusep-
pe Fioroni hanno già fatto
sapere di essere d’accordo con
Casini, e che se fosse per loro
anche il Pd dovrebbe concorre-
re al ripristino dell’immunità,
per ristabilire un minimo di
equilibrio tra politica e magi-
stratura. Ma Bersani e i suoi
hanno sùbito risposto che fin-
ché ci sarà Berlusconi sulla
scena politica, di immunità non
vogliono sentire parlare. Casini
lo sa e conta di sfruttare la
divaricazione tra Bersani e gli
ex ppi per indebolire ancora di
più il Pd, magari spaccarlo e
favorire il passaggio di una
pattuglia di ex dc di sinistra nel
Terzo polo. Un progetto sem-
plice, lucido, ambizioso, ma
realistico. Ora ha due anni per
realizzarlo, con l’obiettivo di
costruire un soggetto politico
più forte e più coeso del Terzo
polo attuale, dove le scivolate a
sinistra di Fini non promettono
nulla di buono. Comunque, un
soggetto che potrebbe risultare
decisivo alle prossime elezioni.
Non sembra difficile da capire.
E forse anche Scalfari,  alla
fine, se ne farà una ragione.

LUCA SIMONI

Per chi come me ha vissuto gli anni giovanili in
un clima fortemente ideologizzato, quando le idee
erano motivo di scontro quotidiano, quando il
pulmino della digos carico di poliziotti era par-
cheggiato ogni mattina, sia che ci fosse il sole sia
che nevicasse, davanti alla scuola, quando le
assemblee erano infuocate e serviva un servizio
d’ordine, quando il volantinaggio era quotidiano,
quando destra e sinistra significavano precisi
valori di riferimento, assistere al teatrino locale
della politica di oggi è deprimente per non dire
sconvolgente. E’ pur vero che le parole destra e
sinistra hanno ormai poco significato, è vero che
il riferimento delle “sinistre”(si fa per dire) è il
presidente americano, e quello delle destre è quel-
lo russo, è vero che un ex fascista parla di voto
agli immigrati e coppie di fatto, e un ex comuni-
sta apre ai razzisti della Lega, così come è vero
che entrambi finiscono per genuflettersi agli
avversari di sempre, i democristiani, per cacciarne
i voti come fossero fringuelli, ma fino a che si
resta su questi piani della politica, sebbene scom-
binati, stiamo pur sempre parlando di politica
“quella alta”. E’ altrettanto vero però che questa
politica non suscita più sentimenti di passione
civica e di amore per il bene comune, perchè una
politica ormai solo tesa alla difesa dell’orto di
casa non emoziona più nessuno, al punto che solo
un comico riesce a ricordarci la nostra storia, le
nostre radici,  a rammentarci i giovani che hanno
dato la vita per la nostra libertà, per il nostro
paese, per la nostra casa comune e ci fa pure pian-
gere e commuovere.

Ciò che invece ci resta di quella eredità politica,
di quegli anni pieni di speranze e di paure, di
testate atomiche che si fronteggiavano, di scontri
al calor bianco nelle aule parlamentari, nelle
scuole e nelle fabbriche, è una vagonata di gente
abbarbicata alla poltrona, specializzata in tecnici-
smi e in strategie, in grado di saltare da una parte
all’altra dello schieramento senza alcuna remora
morale, pronta soltanto a difendere con le unghie,
ma direi meglio con l’attak perchè anche ad usare
le unghie ci vuole coraggio, la poltrona. E quando
parlo di poltrona non mi riferisco necessariamente
a quella che sta nella stanza dei bottoni, ma anche
allo sgabello dell’usciere. Tutto va bene pur di
ritagliarsi uno spazio di visibilità, una finestrella
di potere, vero o millantato. E per conservare, o
migliorare il proprio grado, anche fosse un avan-
zamento da caporale a sergente, si è disposti pure
a cambiare esercito. Se provate così a contare
quanti politici appartengono ancora al partito che
li ha eletti alle ultime elezioni, considerando
anche le fusioni e le incorporazioni, faticherete a
trovarne. Non si riesce a proporre nulla di vera-
mente nuovo, a porsi degli obiettivi di medio
lungo periodo. Nessuno vuole affrontare i proble-
mi che riguarderanno i nostri figli, accontentan-
dosi di gestire quelli di domani mattina. Scarsi gli
slanci politici, scarse le motivazioni ideali, assenti
le battaglie sui valori di fondo, incapaci di prova-
re senso del sacrifico, incapaci di urlare il proprio
sdegno, di combattere per motivazioni alte e vere,
ci si limita al pragmatismo, si attende l’errore for-
male o sostanziale per gridare allo scandalo e la
politica si è ridotta sempre più a gossip. E per non
commettere errori, per non rischiare la faccia, per
non gettare il cuore oltre l’ostacolo, per non pre-
stare il fianco alla critica di chi non fa nulla per-
ché nulla sa fare, si preferisce ingessare l’anima e
il  cervello. Si preferisce sedersi lungo la sponda
del fiume ad aspettare il cadavere del proprio
avversario. E sulla sponda del fiume si è seduto
anche il nostro paese, anche la nostra città, in atte-
sa di essere noi stessi il cadavere portato dal
fiume. Morti di noia e forse anche di fame. 

C’è solo una cosa che mi stupisce ogni giorno
quando penso agli strateghi della politica nostra-
na: si sentiranno veramente soddisfatti quando
ogni mattina si guardano in faccia facendosi la
barba ?

Un triste teatrino 
DI PAOLO CASALINI

Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi



Prima che le forze garibaldi-
ne sbarcassero in Calabria
per continuare la marcia
verso Nord, nelle  file
dell’esercito borbonico di
stanza in quel di Reggio
Calabria si verificarono forti
screzi tra il generale Bartolo
Marra e il suo diretto supe-
riore generale  Gianbattista
Vial, che portarono alla sol-
levazione dall’incarico del
primo: Infatti il generale
Marra venne sostituito
dall’ufficiale Fileno Brigan-
ti, promosso per l’occasione
generale di Brigata e inviato
in Calabria  il  1° Agosto
1860. 
Abruzzese, gia’ allievo della
Scuola Militare della  Nun-
ziatella di Napoli, il Brigan-
ti  aveva partecipato alla
difesa di Messina del 1848,
ed era stato ferito alla testa
nella battaglia di Taormina.
Ma nella difesa di Reggio
Calabria, dopo lo sbarco dei
Garibaldini a Melito Porto
Salvo tra il 18 e il 19 di
Agosto 1860, il Briganti
adottò una difesa militare
che non convinse i suoi
uomini. Infatti, dopo avere
lasciato a Reggio alcune
compagnie, egli s i rit irò
verso Villa San Giovanni
per raccogliere il  grosso
delle truppe. Secondo il suo
piano sarebbe poi rientrato
vittorioso in Reggio, dopo
avere sorpreso alle spalle il
“Generale”. Purtroppo,
nello scontro con i Garibal-
dini, il Briganti ebbe nume-
rose perdite, tanto da ordi-
nare la ritirata dei suoi, i
quali al contrario, convinti
di rappresentare un esercito
regolare e preparato, avreb-
bero voluto orgogliosamen-
te continuare  lo scontro con
i Garibaldini, da essi consi-
derati forze raccogliticce.
Un tale comportamento del
loro generale genero’  tra i
soldati borbonici il sospetto
del tradimento, alimentato
da alcune voci secondo le
quali il  Briganti sarebbe
venuto a contatto con il
garibaldino Salomone, il
quale, da ex allievo della
Nunziatella e quindi cono-
scente del Briganti, avrebbe
condotto il generale borbo-
nico da Garibaldi per tratta-
re la resa. Secondo altre
fonti il gen. Briganti, pur
essendo convinto di scon-
figgere facilmente le forze
garibaldine, al rumore delle
prime fucilate avrebbe ordi-

nato la resa, ed egli si sareb-
be dato alla fuga indossando
abiti borghesi. Fonti ufficia-
li riferiscono invece che, nel
predisporre la difesa di Reg-
gio nell’imminenza dello
sbarco in Calabria dell’eser-
cito di Garibaldi, il gen.
Fileno Briganti commise
purtroppo molti errori di tat-
tica e di strategia che deter-
minarono la pesante sconfit-
ta, in seguito alla quale si
ebbe la capitolazione di
Reggio, la morte di numero-
si soldati borbonici e la fuga
di molti altri verso Monte-
leone (l’odierna Vibo
Valentia).
Il  Briganti, dopo la disfatta,
ritenne di puntare su Napoli
e, a cavallo, si avviò  verso
la Campania. Ma giunto nei
pressi di Mileto fu informa-
to che nella piazza del paese
si era fermato uno dei suoi
reparti in ritirata. Scortato
da un lanciere, il Briganti si
presentò ai suoi soldati, i
quali, ancora  fortemente
risentiti per lo smacco subi-
to, cominciarono a brontola-
re; qualcuno addirittura

gridò :  Viva il Re
fuori i l traditore. Il
Generale, a quelle
grida, si allontanò  col
suo cavallo verso
Monteleone. Ma il suo
orgoglio di ufficiale lo
fece tornare indietro
verso  la  piazza. Al
riapparire del Briganti
la reazione dei “suoi”
soldati fu ancora piu’
rabbiosa, e li indusse
a puntare i fucili con-
tro il Generale che
venne trafitto  da
numerosi colpi.  Non
bisogna dimenticare
che  l’attaccamento
profondo, che essi

sentivano tradito, al loro
esercito e al loro Re, questi
soldati lo dimostreranno
ancora  quando raggiunge-
ranno Francesco II di Bor-
bone a Capua e a Gaeta.
Purtroppo in quella piazza
di Mileto e in quella tragica
situazione alcuni soldati non
si trattennero dall’ infierire
con le baionette sul corpo
esanime del “loro” Genera-
le. Era  il  25 Agosto del
1860. La  salma di  Fileno
Briganti venne  trasportata
in chiesa su una barella, per
essere poi sepolta in una
fossa comune.
Due giorni dopo, il 27 Ago-
sto, Garibaldi entrava nella
cittadina di Mileto, trionfal-
mente accolto.
Eppure quel generale, che
proveniva da una famiglia
di liberali abruzzesi, aveva
dimostrato sensibilità  ai
nuovi ideali di liberta’ che
avanzavano e si affermava-
no sempre piu’.



Cultura e territo-

di ALBERTO VALENTE

Picchetto borbonico

Garibaldi accolto da Re Vittorio Emanuele nella reggia di Napoli

Il caso Briganti, imperizia
o tradimento?

Da Roberto a Roberto. Da Benigni a Vecchioni. L’Italia
sanremese, quella che vive il festival quasi come un rito
pagano e non come andrebbe vissuto e cioè giocando con
le canzoni e sbirciando tra le parole che si possono dire e
che forzano la stretta censura nella quale è ripiombata
Mamma Rai e tra quelle che vengono taciute per amor di
patria, anche per quest’anno è stata accontentata. Sanremo
è la metafora del nostro paese, è un microcosmo nel quale
l’Italietta delle rime facili e delle emozioni finte, si rituffa
puntualmente ogni 61 anni. Del resto, se ci pensiamo bene,
sul palco dell’Ariston e dietro le sue quinte, succede esatta-
mente quello che succede in gran parte nel resto del paese.
Un lusso sfrenato, ben al di sopra delle nostre possibilità,
soldi buttati senza un vero perché, canzoni che solo rara-
mente aggiungeranno qualcosa di storico alle nostre vite, e
una visibilità per chi calpesta quel palco che sembra quella
di chi ogni giorno (spesso senza averne nessun titolo) appa-
re nelle nostre tv violentando le nostre privacy. Poi, ogni
tanto, ecco apparire un barlume di genialità, un qualcosa
che veramente emoziona, che ti stringe il cuore, che ti
riconcilia con quanto hai intorno a te. Quest’anno questo
barlume, questa scintilla, questa briciola di buon senso è
stato l’arrivo di quel meraviglioso cavallo bianco sul quale
Roberto Benigni ha fatto cavalcare le nostre coscienze
sventolando il tricolore. Roberto ha illuminato il tutto, ha
zittito le vacuità, ha riportato alla loro giusta (e piccolissi-
ma) dimensione quelle persone sedute in prima fila che si
atteggiavano a padroni del vapore. Quanto sono sembrati
minuscoli Ignazio La Russa, Giorgia Meloni e quella sotto-
segretario leghista che non si è degnata nemmeno di
applaudire quando si è parlato dell’inno nazionale. E quan-
to ha giganteggiato lui, il toscanaccio fustigatore del pen-
siero minimo, che su quel palco col solo ausilio di un leg-
gio, passava con la stessa facilità con cui la Canalis passa-
va da una gaffe all’altra, da Dante a Petrarca, da Cavour a
Garibaldi, da Mameli a Verdi. Uno spettacolo in cui la cul-
tura diventava soave ed eterna ed in cui la storia, la nostra
storia, s’impossessava della magia di diventare ogni parola
sempre più “nostra” e sempre meno “storia”. Il momento in
cui Benigni ha intonato (senza musica) le parole dell’inno
di Mameli, rimarrà nella mente di chi l’ha visto per molto
tempo, a differenza della presenza di quei ministri che ci
scivolerà addosso come l’acqua su lamiere.

Da Roberto a Roberto, dicevamo all’inizio. Da Benigni a
Vecchioni. Il cantante milanese ha vinto il Festival con una
canzone che è uno spaccato di un disagio sociale ed intel-
lettuale che l’Italia sta vivendo da un po’ di anni a questa
parte. Inneggiare a quei ragazzi e a quelle ragazze che
scendono in piazza per evitare che ci uccidano finanche il
pensiero, è un’immagine forte che però rende al meglio la
precarietà del nostro essere italiani oggi. Mai banale, sem-
pre con la poesia pronta a fuoriuscirgli come una lacrima,
sempre coerente sin da quando ha consegnato all’eternità
una canzone come “Luci a San Siro”, Vecchioni non pote-
va non vincere questo Festival. La sua canzone era una
spanna sopra tutte le altre ed il suo carisma lo poneva più
in alto di tutti. La sua dedica alle donne ci ha fatto ricorda-
re in che paese viviamo. 

Da Roberto a Roberto. Da Benigni a Vecchioni, passando
attraverso un altro Roberto come Saviano. Ma noi siamo
l’Italia e in Italia, non dimentichiamocelo, i Roberto che
veramente  contano sono Maroni, Formigoni,
Calderoli…Che tristezza.  

FIORENZO PANTUSA.

Da Roberto ...
... a Roberto



Dall’1 gennaio 2011 le ammi-
nistrazioni pubbliche hanno
l’obbligo di pubblicare sul pro-
prio sito, o su quello di ammini-
strazioni affini o di associazioni,
tutti gli atti amministrativi che
necessitano di pubblicità legale
(come bandi di concorso, per-
messi di costruzione, delibere
del Consiglio e della  Giunta
comunale ecc.). 

È infatti entrato in vigore l’art.
32 della L.69/09, relativo all’eli-
minazione degli sprechi dovuti
al mantenimento dei documenti
in forma cartacea. Pertanto, “gli
obblighi di pubblicazione di atti
e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pub-
blicazione nei propri siti infor-
matici da parte delle amministra-
zioni e degli enti pubblici”.

Anche le pubblicazioni di
matrimonio devono quindi com-
parire esclusivamente su Inter-
net; in caso di inosservanza, la
cerimonia non sarà celebrata. Per
le gare (procedure ad evidenza
pubblica) e i bilanci, invece, il
passaggio al digitale avverrà l’1
gennaio 2013. Nel frattempo la
pubblicazione online di tali atti
accompagnerà quella cartacea
secondo modalità operative che
verranno definite con un Decreto
del Presidente del Consiglio.
Dall’1 gennaio 2013 gli obblighi
di pubblic ità legale saranno
assolti mediante la pubblicazione
online sul sito istituzionale; la
tradizionale pubblicità sui quoti-
diani sarà solo facoltativa e nei
limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.

Area urbana
Dal  Parco nazionale  del la  S ila

Alla lettera aperta sulla questione
dei tagli boschivi nelle aree protette
della Sila, inviata dalle Associazioni
ambientaliste Altura, Italia Nostra,
Lipu, Wwf, Man, Enpa, Cnp e Wil-
derness-Salerno al presidente
dell’Ente Parco nazionale della Sila,
Sonia Ferrari, alla Direzione per la
protezione della Natura – Ministero
dell’Ambiente ed alla Soprintenden-
za dei Beni Architettonici e Paesag-
gistici della Calabria, arriva oggi un
chiarimento dalla Ferrari e dal diret-
tore dell’Ente Parco, Michele Lauda-
ti. “In Sila – precisa il presidente
Ferrari - esiste una realtà forestale
estremamente ricca e variegata che,
nonostante le forti utilizzazioni che
si sono succedute fino alla fine degli
anni cinquanta del secolo scorso, ha
saputo, in tempi relativamente brevi,
ricostituire un grande patrimonio.
Basti pensare che ai tempi degli anti-
chi Romani la Calabria aveva circa
un milione di ettari di boschi. Dopo i
tagli indiscriminati prima, durante e
dopo l’ultimo intervento bellico, gli
ettari di bosco si ridussero a 400.000
ettari e, a seguito dell’intervento dei
braccianti forestali la superficie fore-
stale passò a 550.000 ettari. I boschi
e pascoli interessano attualmente
l’85% della superficie complessiva
del Parco. Siamo assolutamente
d’accordo con le Associazioni che ci
hanno scritto circa la necessità che
questo prezioso bene debba essere
gestito con grande attenzione, in
modo sostenibile.” La problematica
in questione è già stata ampliamente
affrontata dall’Ente Parco proprio in
occasione del convegno cui fa riferi-
mento la lettera delle Associazioni
ambientaliste, organizzato insieme al
Club Alpino Ita liano, in  virtù
dell’esigenza del Parco di chiarire i
molti dubbi sulla vicenda dei tagli. Il
direttore del Parco, Michele Laudati,
come già spiegato durante il conve-
gno del 29 gennaio, evidenzia che

“dal 1 luglio 2008 le autorizzazioni
vengono rilasciate dalla Regione
Calabria, mentre prima di questa
data le stesse venivano rilasciate dal
Corpo Forestale dello Stato.” Il con-
trollo del territorio su tutte le attività
dell’area  del Parco è affidato al
Coordinamento  Territoriale per
l’Ambiente – C.F.S, mentre per le
Aree fuori Parco è effettuato dal
Comando Provinciale del C.F.S.
“L’Ente Parco – puntualizza Laudati
- stando a quanto riportato nel DPR
14.11.2002, non svolge, purtroppo,
alcun ruolo autorizzativo. L’allegato
A del suddetto D.P.R., all’art.  4
“Divieti in zona 1”, chiarisce che
“…nelle aree di zona 1 è vietato il
taglio dei boschi, ad eccezione degli
interventi necessari alla loro conser-
vazione e alla prevenzione degli
incendi…”, mentre l’art. 5 “Divieti
in zona 2”, evidenzia come “nelle
aree di zona 2 è vietato il taglio,
fatto salvo quello silvo-colturale,
senza autorizzazione dell’Ente
Parco”, laddove per taglio colturale
si intende “i l  taglio che rientra
nell’ordinaria attività silvana e che è
condotto con modalità tali da assicu-
rare la rinnovazione e la perpetua-
zione del bosco, senza compromet-
terne le potenzialità evolutive, favo-

rendo la biodiversità e assicurando
la conservazione del suolo” (cosi
come ribadito anche dalla legislazio-
ne vigente in materia). L’Ente Parco
- continua Laudati - in virtù della
grande confusione che si è generata
in merito alla vicenda delle utilizza-
zioni boschive, emersa anche sulla
stampa locale, ha stabilito di dotarsi
di un Regolamento provvisorio sulla
gestione delle risorse forestali del
Parco nazionale della Sila”. Nel
Regolamento vengono precisati il
tipo di trattamento da effettuarsi
nelle aree della zona 1 (che non è la
riserva integrale per come inteso
dalla legge 394/91) e della zona 2 del
Parco, le provvigioni minimali ed i
tassi di utilizzazione e lo stesso pre-
vede “l’esclusione al taglio di alcu-
ne formazioni boschive (in ragione
della specie o per motivi di ordine
paesaggistico-ambientale), dei
boschi vetusti individuati e indicati
dall’Ente, di eventuali altre aree con
habitat di particolare interesse dal
punto di vista della conservazione e
valorizzazione della biodiversità,
degli alberi monumentali, delle pian-
te che si trovano in prossimità di
zone e strade panoramiche, delle
piante di notevoli dimensioni con
diametro maggiore di 70 centimetri.”
L’Ente, inoltre, rende noto che una
dettagliata relazione sulla questione
delle utilizzazioni boschive, già illu-
strata dal direttore Laudati durante il
convegno del 29 gennaio scorso, sarà
disponibile per la consultazione sul
sito istituzionale del Parco www.par-
cosila.it. 

Infine, la Ferrari e Laudati invitano
le Associazioni ambientaliste firma-
tarie della lettera aperta di cui si è
letto in questi giorni a contattare la
segreteria dell’Ente Parco al fine di
concordare una data per l’incontro
richiesto dalle stesse, finalizzato ad
un confronto sulla vicenda.

Il Cosenza Calcio (c’era una volta)
di FIORENZO PANTUSA

Albi Pretori
on line

C’era una volta il Cosenzacalcio.
Sembra l’inizio di una favola e
forse lo è per davvero. Una favola
con un finale tutto da scrivere che
però non lascia sperare nulla di
buono. 

C’era una volta il Cosenzacalcio.
Ve lo ricordate il San Vito pieno
fino all’inverosimile, che per trova-
re posto il biglietto lo dovevi com-
prare  il  martedì? Quel colpo
d’occhio meraviglioso con quegli
spalti  a forma di ferro cavallo
prima che si costruisse la nuova
curva, con il rosso ed il blu che si
confondevano con l’azzurro del
cielo ed il verde delle colline?

C’era una volta il Cosenzacalcio.
Quanti campioni hanno affondato i
loro tacchetti  su quell’erbetta
magica e quanti avversari sono tor-
nati negli spogliatoi con la coda tra

le gambe dopo essere stati umiliati
e sconfitti?
C’era una volta il Cosenzacalcio.

Quello delle gioie incontenibili, dei
drammi insopportabili, dei momenti
indimenticabili.

C’era una volta il Cosenzacalcio.
Tutti noi sapevamo la formazione a
memoria e nomi come Padovano,
Lucchetta, Urban, Castagnini, Bia-
gioni, Giansanti,  Bia , Balleri,
Marulla, De Rosa, Napolitano,
Zunico, Marino, Negri, Tatti, Ven-
turin, Lentini sembravano i nomi
dei nostri migliori amici. 

C’era una volta il Cosenzacalcio.
La Serie B, i grandi scontri , gli
avversari, le rimonte, le sconfitte, le
gioie, le recriminazioni. E poi le file
per entrare allo stadio (arrivavamo
alle 12:30 e la partita cominciava
alle 14:30…), le questioni coi par-

cheggiatori (tutti abusivi, ma che
importa?), la pioggia, il freddo, il
vento, i colpi di sole.

C’era una volta il Cosenzacalcio.
Lo strazio della morte di Donato
Bergamini, l’incredulità di fronte a
quella di Massimiliano Catena. I
drammi che hanno segnato la nostra
vita di sportivi e di cittadini cosenti-
ni che ancora aspettano risposte che
siano il più possibile simile alla
verità.

C’era una volta il Cosenzacalcio.
La trasferta di Lecce con la Serie A
dietro l’angolo, quel palo di Lom-
bardo contro l’Udinese che ancora
grida vendetta. Gli show di Zico, di
Hagi, Vieri, di Nedved e di mille
altri campioni che ci hanno delizia-
to in serate indimenticabili.

C’era una volta il Cosenzacalcio.
Gli sfottò al Catanzaro (anche se

Palanca ci ha fatto un male terribi-
le), il gemellaggio col Messina, le
panchine di Mondonico, Giorgi, Di
Marzio, Simoni, Silipo, Sonzogni,
Reja, Zaccheroni.

C’era una volta il Cosenzacalcio.
E c’è ancora oggi, ma non è più
quel Cosenza. Adesso siamo il
Cosenza dei Pagliuso che fanno e
disfanno, degli allenatori che arri-
vano e partono, dei giocatori di cui
non si ricorda il nome, degli spalti
vuoti e dei tifosi che preferiscono
andare al cinema o stare a casa a
guardarsi la Juve su Sky. 

C’era una volta il Cosenzacalcio e
nessuno (nemmeno una radiazione
o una maxi penalizzazione) potrà
mai cancellarla dai nostri ricordi. E
allora (oggi più che mai) lasciatemi
gridare: Forza Lupi!!!



La città murata, famosa per il manicò-
mio appena fuori Porta Mare, a me
ch’arrivo da lontano offre l’opposta
Porta Monte. Ho scordato l’orologio,
ma l’azzurro del cielo estivo già vira
verso il blu. Ombre oblique d’alberi
incrociano il viale. Mi fermo prima di
fare mezzo giro lungo il vallo attorno
alla città e giungere a destinazione.
Stamattina, nella folla dei presàgi, ho
scordato anche di radermi. Sosto il
maggiolino nel controviale dinanzi
una bottega col cartiglio: Barbiere. Il
magro-e-stanco che siede dietro il
giornal rosa spiegato, s’erge nel suo
càndido càmice e si dispone a servirmi
di barba. “Non riduca le basette” òrdi-
no mentre m’inschiuma “che così
sono perfette!” trovando in rima un
gioco che lui declìna. Il rasoio a mano
libera non è affilato e, mentre guardo
la faccia beata del baffone sull’astuc-
cio del sapone Cella, la sbraciolatura è
tanto sensibile che il Flòid Haugrolì-
zed after shaving brucia: ma conforta
il suo profumo con la glabra faccia
maschia carezzata sulla bottiglia da
una mano femminile. Rientrato al mio

posto di guida son
forse al riparo, ma
ecco sovviène una
scena goliardica:
studio il chirurgo
esper to  operar
sulle  mascelle
d’un tizio  che
svenne e  cadde
sulla propria fac-
cia. Da chirurgia
fuggo in patolo-
gia, materia viva
che s ’acqueta
nella morta, e da
là fuggo a studiar
le vite di  chi la
vita se la strappa
di dosso. Mio padre  ins iste  ch’è
meglio ingegneria; mia madre insìnua
che psichiatria è fatta di chiacchiere e
magia. Ma il dado è tratto e mi presen-
to al Direttòr della Magiòn de’ Pazzi.
L’edificio, sul suo giardino all’italia-
na, s’erge imponente nei colòr di ter-
recotte su forme classiche e severe:
bellissimo alla luce radente del tra-
monto. Ai fianchi del varco nella can-

cellata stanno
due  garr it te
abbando nate,
ma a fa r  da
guardia c’è il
Signor Prima-
rio basso gras-
so calvo in
abiti borghesi,
seduto rove -
scio sulla
povera sedia di
legno, in cro-
ciate le braccia
sullo schienale.
“Le bienvenu!”
canzona in
francese, e sos-

sè rra  le pa lpebre a scruta rmi. Io
“Direttòr…” cenno riverenza senza
pòrger la mano poiché la giacca mi
r it ira. Lui asciutto  “I l  mio Aiuto
l’attende in refettorio…” e la sua man
drit ta serpeggia “la to  dest ro
dell’atrio”.
Levo la mia man dritta e apro il palmo
a mostrarmi disarmato, indi procedo.
L’enorme portòn m’inghiotte nella

penombra spoglia che sa di muschio,
cera antica e formalina; nell’ampio
vano vuoto, delle sette porte bianche
quella a dritta è socchiusa. (Di nuovo
la destra: spirale ipnotica o ritorno del
rimosso per il mancìno contrariato)
Scosto il battente ed entro in un salo-
ne. Al capo d’una lunga tavola deserta
sta l’Aiuto, replicante del Barbiere: le
mani scarne sollevano la tazza di caf-
felatte che svapora e impregna l’aria
d’aroma. (Mia nonna paterna lo sorbi-
va come cena in un sacro r ituale)
L’invoco “Dottòr…”. Lui alza un viso
triste da Giovanni il Battista, ma gli
occhi grigi sorridono “L’apprendista è
approdato…”. E io, con lo stesso sor-
riso “A guarìr tutt’i matti!”. Lui soffia
sul caffelatte e, sorbìto un piccolo
sorso, posa la tazza che, senza il piatti-
no, fa un tonfo sul legno massello. 
In una pausa mi fissa, indi pronuncia
ser io la sentenza “I matti,  se Dio
vuole, son sempre e comunque dei
matti!”. Mi siedo accanto a lui, gli
esamino la barba da Santo e aspetto in
silenzio che finisca pian piano di bere.

Società

LE STORIELLE DEL BABI
C’era una volta il Manicòmio: un
luogo straordinario, scomparso -
almeno nella sua espressione più soli-
da e smaccata- a partir dagli anni 70
con la riforma della psichiatria istitu-
zionale. Alfonso Brognaro vi lavorò
da medico dei pazzi d’ogni genere.
Così -un po’ come succede a certi
noiosi rèduci di guerra- dopo tanto
silenzio viene al Brognaro pensionato
la voglia di raccontare (o meglio di
mettere i ricordi in forma d’una scrit-
tura che renda irriconoscibile ogni
persona in ogni personaggio) senza la
pretesa d’essere letto da chi distingue
troppo la normalità dalla follia.

DAL MACELLAIO
“La porzèa“

Rudy, il giovane prestante becàro biondo ‘alla masca-
gna’, è gentile con tutti e specie con le giovani avventrici. Dall’alto del
palco nella botèga aperta sul fresco passo soto el salòn, dòmina il viavai
di gente. E’ il beniamìn de la massaia, e del suo enorme can da compagnia
che lo fissa in attesa del volo d’un bocòn d’avanzo: ahm-slùrp! La stesa di
carni in vetrina fa un profàno trìttico astratto di nature morte: ne vièn un
softinfernàl riflesso sul viso di Rudy che, alla luce ipetràl del nèon, pare
demonangèlico.

Il frigo ronza e Rudy guarda, oltre il gèlo che sale dal bancòn, il teatro
ombroso degl’itineranti ov’entra in scena
Susy. Bionda anche lei, ma con criniera
d’onde a coronar dolci sorrisi aperti senza
ritegno: a veder quel viso Rudy ha un tuffo
al cuore, mentre il bel corpo di lei sprofon-
da nel buio: farcìta una pancetta forse?
Chissà perché Susy finì per preferirgli
l’Altro, e chissà perché lui le permise di
giocar sull’abbandono e di restargli
‘amica’. Lei ora si sporge in luce e canta
“Un bel tocco di porco da brodo!”. Lui
colla dritta afferra la coltella e colla manca
artiglia un filetto e lo schiaffa sul marmo -
splat- “Ti basta?”. Lei “E’ della maiàla che
ti porti in letto? “.

Lui “No: è d’un màschio da riproduzio-
ne!”. Lei canta ”Poveretto!”. Lui pensa
“Scrofa!” e sospira. Lei arrossisce arrètra e
disappare. Rudy resta a man sudate e brac-
cia di sasso. Il manico della coltella gli sgù-
scia via e la lama carambolando gli fende la traversa sull’addome per
finirgli tra i piedi con una metallica risata. Niente di serio, non è certo un
harakìri: ma Rudy a capo chino studia la fessa d’arte sulla tela cerata,
mentre ripassa a mente come si puliscono e preparano le trippe

Marrco Pavan

Alla “Chjianca”
Scenario pseudo inquietante. Sangue, carne, rosso-pas-

sione. Teste, occhi, lingue e orecchie. Porci, vacche e cavalli. Pecore,
conigli e galline e mosche. La macelleria, per mia nonna alla chjianca. Il
suo addetto è il chjianchiere in attesa dei clienti, davanti alla soglia, mai
dietro il bancone. Appoggiato con la spalla sinistra all’anta del portone di
ingresso. In mano una sigaretta, un capello di lana in testa a proteggere la
cervicale dal freddo frigorifero e un grembiule (in origine bianco) di rossi
pois.

Bottega surreale che mette in mostra la morte e la sua pallida carne. In
vetrina c’è sempre il maiale, agganciato a un croc-
co di acciaio issato alla sbarra. Promozione pubbli-
citaria, minaccia di un qualche protocollo offensi-
vo o biglietto da visita? Dietro al tavolo operatorio
sono i coltelli, seghe e accette. A lato un tronco di
legno su cui rompere le ossa più resistenti. Nel
banco frigo un’arca di Noè smembrata, che dà
ricetto ai compratori. Poi sparsi per l’ambiente
sono salami e salumi di ogni specie e sorte a ine-
briano odor di spezie: vecchi trucchi di pubblicità.

Perché si diventa macellai? Non l’ho mai capito.
Però il posto mi ha sempre incuriosito. E credo
pure che la curiosità sia di quelle comari che, ogni
sabato mattina, si ritrovano davanti a quell’uomo
che ti accoglie nel mattatoio stringendo in mano
un pugnale. “Nu chilo e carne macinata, e fare e
purpette” (è l’inno più volte ripetuto) …lasciate
nel sugo a fuoco lento nel mentre della messa
domenicale. C’è poi chi compra le soppressate,
“quest’anno le mie sono andate a grancido!”.

Negli anni luogo riservato a grandi dottori e prelati di zona; poi, per
volontà democratica cristiana, aperto a (quasi) tutti. Oggi un po’ fuori
moda, tra le nuove generazioni, bandito da nomi di forgia strana: vegete-
rianesimo, veganesimo. Falsi miti di progresso. Cose nuove. Fuori una
vecchia targa: qui spaccio carni fresche!  

Massimo Palumbo

Al SudAl Nord

Caffelatte a cena di  ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 2 - febbraio 
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zarsi come se bastasse la pace a far
cresce un popolo.

Furono anni bellissimi
“in cui tutto era più bello perché
tutto era da fare”, tanto per citare
Lucio Dalla. La ricostruzione, il
recuperare lo slancio, il guardare
al di là delle prossime 24 ore.

- Anni bellissimi, ma anche
difficilissimi. Fu in quell’epoca che
emersero menti sopraffine che rin-
novarono la grandezza della nostra
cultura. Nuove arti acquisirono
forma e noi eravamo lì ad insegna-
re al mondo come si faceva il cine-
ma, la musica, la letteratura. Anda-
te a  rileggere i  t i toli  dei fi lm
dell’epoca, delle canzoni, dei libri.
Incontrereste persone come Rossel-
lini, De Sica, Visconti. Vi imbattere-
ste in  volti  come quello della
Magnani, di Fabrizi, di Totò. Leg-
gereste Levi, Guareschi, Pavese,
Fenoglio: insomma tutti dovrebbero
inchinarsi dinanzi a noi.

Le contrapposizioni, le

diversità, il Pci che rincorreva la
Dc, mentre il Psi appoggiava ora
l’uno ora l’altro. Il pentapartito,
le convergenze parallele, l’euroco-
munismo, il compromesso storico
ed infine la lotta armata. 

- A grandi linee andò pro-
prio  così. Ma in  mezzo io non
dimentico mai di mettere gli uomini
e le donne che stavano dentro e die-
tro ogni singola espressione che tu
hai citato. La lotta armata sfociò
nel periodo più buio della nostra
Repubblica ovvero con la vicenda
di Aldo Moro. Fummo deboli, inca-
paci di capire dove la degenerazio-
ne ci aveva portato, quale genera-
zione avevamo creato, quale violen-
za, mentale prim’ancora che fisica
la nostra storia aveva prodotto. Ma
ci r iprendemmo perché l’I talia
diventa popolo quando non c’è più
via d’uscita. 

Poi venne il craxismo, la
cultura dell’ostentazione del pote-
re e il cancro di tangentopoli che
già si faceva strada in un corpo

malato e sfinito.
- Craxi fu il  prodotto di

decenni di politica sbagliata e il suo
potere era quello di un uomo solo.
Forte, fortissimo, ma solo. Finì i
suoi giorni lontano da me e da me
non rimpianto. 

Arrivò ed ancora imper-
versa, il berlusconismo, nipote
diretto del craxismo e degenera-
zione di un modo di vivere il
mondo quasi come se il finisse
insieme a noi.

- Non si può racchiudere il
berlusconismo in una definizione.
Berlusconi è stato tutto e quindi è
giusto che se dovesse finire, tutto
ciò che lui ha rappresentato finisca
con lui.

La mafia, la camorra e la
n’drangheta.

- I mali che mi affliggono e
che però non potranno mai uccider-
mi: possono farmi vivere male, ma
non potranno mai uccidermi.

Ma l’Italia, per fortuna, è
anche molto altro.

- E’ vero. Io sono in uno
sberleffo di Benigni, in una ruga di
Eduardo, in una provocazione di
Pasolini, in una parola di Ungaret-
ti. Io mi trovo nel baffo di Falcone,
in una sigaretta accesa di Borselli-
no, in una pausa di Saviano, in un
sogno di Fellini. Io rinasco in una
canzone di Modugno, nell’urlo di
Tardelli , nelle parole di Benni.
Sono me stessa nella meravigliosa
follia di Alda Merini, nella splendi-
da debolezza di Troisi, nell’umanità
di Papa Luciani. Mi rafforzo nel
genio dei nostri studenti, nel corag-
gio delle nostre donne, nella sag-
gezza dei nostri vecchi. 

Grazie, Italia da un
italiano che non potrebbe

vivere altrove.
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Intervista (immaginaria) all’Italia

la suggestione della poesia, avvolti in
un alone di simpatia e di plasticità
visiva. 

E’ bene far ritornare nella comunità
il passato per essere conservato vivo
e palpitante in uno scritto con tutti i
colori, i sapori, i suoni forse dimenti-
cati. E’ importante consegnare ai
posteri la nostra storia, perpetuare la
vita sociale, i suoi ritmi, i desideri, le
esperienze, ma anche le delusioni, le
speranze in un momento non proprio
edificante di una società sempre più
rivolta all’individualismo in opposi-
zione a quella in cui prevaleva la
solidarietà, il dialogo in una convi-
venza civile e rispettosa. 

La silloge poetica di Franchinu
evoca, nella sua interezza, non solo
l’atmosfera di una volta, un vissuto
di emozioni, di sensazioni, nelle sue
componenti essenziali, nelle sue sfu-
mature, riportandoci indietro nel
tempo e ricostruendo il passato forse
non ancora spento, facendoci rivivere
la nostra epoca più bella anche se
non sempre felice. E’, insomma, una
galleria di personaggi, un quadro
d’insieme di memorie personali e
sociali, di povertà, di drammi piccoli
e grandi, di vendette che ricostruisco-
no tutto un mondo, guardato impieto-
samente con occhi attenti e spirito
critico notevole, esente da rimpianti,
ma non senza un pizzico di nostalgia. 

La poesia di Franchinu, come quel-
la di tanti altri poeti dialettali segue
questa naturale tendenza poetica.
Essa è squisitamente orgoglio della
memoria, voglia d’identità, storia di
una vita. Il linguaggio naturale – il
dialetto -, infatti, è la lingua dei
ricordi, delle esperienze, quando le
impressioni sono forti e ricche di
colori, le sensazioni formano la per-
sonalità e dilatano la memoria
dell’adulto.

Nella lettura, nel DVD che opportu-
namente accompagna il libro si sente,
al posto di Ddra, cuddrurieddri: llà,
cullurielli . La pronunzia dolce è una
variante, adottata dall’autore, in fun-
zione di una lettura più rapida e più
adeguata al suo verso. 

Infatti, è più usata nella Provincia
che a Cosenza.

La stessa cosa dicasi, a mio avviso
per la diversa utilizzazione della
seconda preposizione nei due testi:
‘Ntra Cusenza di ‘na vota –‘Ntra
Cusenza ‘i tiempi ‘i mò. E’ stato
spontaneo, voluto perché fonetica-
mente più significativo; è forse un
uso giustificato dalla particolare
posizione o dalla parola successiva.

Erramiannu, ha fracomiatu ‘a bici-
cletta, chiropratica, ‘na citrosodica,
sono invenzioni linguistiche, poiché
mi sembra che i primi due non esista-
no come verbi, e gli altri due non li
ho mai riscontrati né come aggettivi
né come sostantivi.

La forza evocativa del dialetto per
me si può notare nelle due parole che
indicano la stessa cosa: se io dico
trottola penso al giocattolo meccani-
co; se io dico ‘rrumbulu, che corri-
sponde allo stesso oggetto in legno,
in forma di pera con un perno di
ferro o di piombo, che usavamo per
giocare, in me si anima tutto un
mondo: quello della fanciullezza con
tutti i risvolti, le sensazioni, le emo-
zioni del vissuto. Il gioco del cerchio,
oppure ‘a cucherìa.5 Tutto avveniva
sulla terra battuta al limite della piaz-
za e di un dirupo del mio paese, ora
solcato da due strade e quindi meno
ripido, più addolcito ed asfaltato.

Il dialetto dunque, a mio parere, è la
lingua della memoria, dei ricordi e
bisogna cercare di conservarla ,
magari rivitalizzata, per tramandare
tutto un mondo trascorso che evoca

anche la vita dei nostri antenati i
quali hanno lottato per offrire a noi
ed ai posteri un’esistenza più adegua-
ta ai bisogni di tutti, non sempre tut-
tavia concessici dalla cosiddetta
modernità, caratterizzata da valori
economici individualistici e fuor-
vianti.

(Fine - La puntata precedente è stata
pubblicata sul n. di gennaio 2011)

1 Titolo della commedia: ‘A fur-
tuna.

2 F. Pedrina, vol. III, p.1114.

3 “La poesia è qualcosa di più
filosofico e di più perfetto della sto-
ria. La poesia è impegnata intorno al
generale e la storia non guarda che il
particolare”. (Pierre Moreau, Racine,
p.79). 

4 F. Pedrina, cit., p.1125.

5 Il gioco del cerchio consiste-
va nel portare fuori dal centro dei sol-
dini di metallo per mezzo di colpetti
assestati all’esterno delle monete col
perno du rrumbulu. Chi le faceva
uscire dal cerchio se le prendeva. Era
la posta che ogni giocatore metteva al
centro. Naturalmente ne usciva uno
alla volta. Raramente avveniva che
ne uscissero più di uno nel lancio ‘a
supramanu della trottola. Si poteva
lanciare la trottola anche ‘a suttama-
nu e si prendeva sempre sulla mano
che ruotava e si lanciava proprio
verso i soldini. Più si sapeva lanciare
e meglio si poteva utilizzare, poiché
durava di più. L’abilità consisteva
nell’arrotolare il laccetto attorno alla
trottola, equilibrata e con un perno
appuntito.

‘A cucheria era la cattiveria dei
giocatori esercitata contro la trottola
del perditore con dei colpi più o
meno forti sulla sommità du rrumbu-
lu, che talvolta addirittura si spaccava
in due,distruggendosi.

Franchinu ‘u funtanaru (2)
Successo record
Sanremo targato
Gianni Morandi

Ha viaggiato a una media
nelle cinque serate di 11 mil-
ioni 492 mila telespettatori e
del 48,20 per cento di share:
un successo per il Festival di
Sanremo targato “capitan”
Gianni Morandi, affiancato da
Elisabetta Canalis , Belen
Rodriguez, Luca Bizzari  e
Paolo Kessisoglu. 

Un dato in crescita rispetto
all’anno scorso quando la ker-
messe canora è stata guidata
da Antonella Clerici. 

In part icolare,  la serata
finale della 61esima edizione
del festival ha ottenuto 12 mil-
ioni 137 mila telespettatori e il
52,12 per cento di share. Con
il picco di share del 78,51 per
cento alle 0.59 al momento
della proclamazione del vinci-
tore: Roberto Vecchioni con
“Chiamami ancora amore”,
una vittoria che ha messo
d’accordo tutti. 

La serata più gettonata è
stata quella dedicata ai 150
anni dell’Unità d’Italia con un
Roberto Benigni fuoriclasse: è
stata seguita da 12 milioni 364
mila telespettatori, con il 50,90
per cento di share. 

igni con l’esegesi dell’Inno
di Mameli ha realizzato 18
milioni di telespettatori e oltre
il 60 per cento di share, toc-
cando il picco di audience alle
22.42 con 19 milioni 738 mila
telespettatori e il p icco di
share alle 23.17 con il 65,66
per cento di share.


