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Evviva la televisione!
dI LArA GIoVANE

in tempi in cui è spontaneo pensare alla
“scatola grigia” come ad un contenitore di

spazzatura parlata e scritta, il film “Fate e
transistors” pare portarci indietro non solo
cronologicamente ma con la memoria esteti-
ca al piacere della scoperta di un mondo
nuovo che entrava, con la televisione, nelle
case  nell’immaginazione degli italiani. di
quegli italiani del dopoguerra e della povertà
combattuta con la voglia di comunicare e
discutere il progresso e il sogno reale di
vedere un mondo nuovo, fatto di film ameri-
cani e avanspettacolo all’italiana. Lo spacca-
to antropologico del film - a dire il vero,
molto carico e, a suo modo, poetico- è la
fotografia dello stupore misto a diffidenza,
tipico del popolo calabrese, di fronte
all’avvento di un mezzo che avrebbe unito,
linguisticamente e idealmente, la campagna
alla città, l’analfabeta al “professore”.

E’ un bel film che ha la forza di dire tutto
con poche parole e con protagonisti-attori e
figuranti-profani che si amalgamano a creare
la comunità di fronte al televisore che final-
mente arriva nel paesello fatto di personaggi
e macchiette e di ruoli ben precisi che si
ritrovano tutti uguali e sorpresi dalla potenza
dei transistors “... che fanno parlare la televi-
sione costruita in Germania in italiano per
farsi capire!”.

Il momento più squisitamente attoriale
emerge con  il superbo Italo celoro, nel
ruolo del “vecchio” che la fata ha trasforma-
to in lucertola. La bellezza e l’utilità di que-
sta pellicola, dominata da una fotografia sug-
gestiva e dalla scenografia tanto scarna
quanto realistica, sta nell’insegnarci uno stu-
pore che ormai non riusciamo nemmeno a
cercare; mentre il ferroviere (interpretato da
Enzo Limardi) che non se la poteva permet-
tere e i paesani che si davano il cambio per
vederla e sognare, danno il senso e la misura
del progresso visto dagli occhi ingenui e
pronti della gente del dopoguerra calabrese.
E i bambini non solo sono i figli di questo
popolo ma tutti, che con strumenti e chiavi
di lettura diversi, hanno da dire la loro su
questa cosa stupefacente che era la televisio-

ne.
Il “professore” del film, interpretato dal

bravo Giovanni Turco, è talmente simpatico
e tipicamente necessario in qualsiasi piccola
comunità, da innalzare le fandonie che rac-
conta a discepoli e amici a grandi verità di
cui tutti hanno bisogno e delle quali solo uno
può esserne il custode: per fortuna di “pro-
fessori” come quello di “Fate e transistors”

nelle nostre piccole realtà se ne trovano
ancora, non più forse considerati l’oracolo,
ma comunque un “pezzo del paese”. Le sto-
rielle da lui raccontate in italiano a chi l’ita-
liano ancora non riesce a masticare, sono la
metafora di quel mondo contadino e povero
pronto a credere di tutto.

Le paure, i dubbi dei paesani di fronte
all’arrivo del primo Televisore nella casa del
ferroviere Amedeo lasciano presto il posto
alla convinzione di poter far parte di una
nuova e bella realtà, presentata dalle “signo-
rine buonasera” col sorriso rassicurante
dell’Italia che vuole rinascere aiutata in que-
sto magari dalla “Talevisione” come dice
qualcuno nel  film.

”Fate e transistors”  non è solo antropologi-
co e sociologico, perché altrimenti sarebbe
un documentario, ma ha la forza evocativa
della fata dei boschi e di “Via col vento” che
entrava nelle case italiane e trasformava,
insieme al “canzoniere”, l’immaginario col-
lettivo.

Il regista, prof. Giovanni Sole, regala sicu-
ramente con questo film, a chi voglia goder-
ne, un’Italia generosa e impaurita, ma corag-
giosa, fatta di piccoli uomini e di piccole sto-
rie quotidiane che qualcuno ha dimenticato,
di quando si lasciava il portone aperto per
far salire i paesani in casa a vedere l’unica tv
che esisteva in paese.

E le donne del film? c’è Ida, la moglie di
Amedeo, interpretata da  cristina Mantis,
che ha paura di questa novità piombata in
casa sua insieme a tutto il paese che fa i turni
per vedere i programmi preferiti; lei che ha
paura di non poter più governare né la sua
umile casa né suo marito “progressista”. Poi
lei e tutti gli altri già dopo poco non avranno
più il tempo di discutere e riunirsi intorno
alla tv, perché saranno troppo presi e coin-
volti dal rinchiudersi tutti in casa, con la pro-
pria televisione questa volta, e non si parlerà
più a tavola perché “zitti zitti, la televisione
parla”.

“Fate e transistors” è il film scritto e diretto da  Gio-
vanni Sole, realizzato in dVd a cura del centro
radio Televisivo dell’Università della calabria.
Interpreti: Enzo Limardi, Andrea bove, Giovanni
Turco, Luigi Lucanto, cristina Mantis, Marco Tiesi,
Salvatore di costa, Marco Silani, Fabio Pellicori,
Tonino chiappetta e con la partecipazione straordi-
naria di Italo celoro.
La trama: Alla fine degli anni cinquanta, in un paese
del Sud, la gente si riunisce per giocare, discutere e
divertirsi. Amedeo, un ferroviere, nonostante
l’avversione della moglie Ida e del suo amico
armando, compra un televisore. da quel giorno la
sua casa è sempre piena di gente. I programmi che
vengono trasmessi influenzano intanto la vita della
gente e modificano il modo di vivere. passano due
anni e i tetti dele case sono ormai pieni di antenne.
Le famiglie, compresa quella di armando, sono chiu-
se in casa e cenano davanti asl televisore. Fuori
rimane solo un professore pazzo che racconta le sue
follie agli amici.
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il 2 marzo scorso è stata una
straordinaria giornata per la

storia democratica e sindacale
della provincia di cosenza.
circa 25.000  lavoratori, pensio-
nati, disoccupati, inoccupati, stu-
denti, giunti da ogni Paese della
intera Provincia, incuranti delle
pessime condizioni atmosferi-
che, hanno manifestato la loro
protesta, la loro volontà di essere
protagonisti della lotta per con-
trastare il declino ed il degrado
della nostra Provincia. Alla
manifestazione, raccogliendo
l’appello unitario lanciato da
cGIL, cISL e UIL hanno parte-
cipato: l’intera Giunta provincia-
le, decine di Sindaci, rappresen-
tanti dell’associazionismo, della
chiesa, dell’informazione e della
formazione, forze politiche
democratiche del centro sinistra,
deputati, consiglieri regionali.
Addirittura associazioni impren-
ditoriali, nonché forze politiche
del centro-destra, come l’udc
cosentino, hanno riconosciuto la
giustezza delle ragioni a base
dello sciopero.
E’ stato uno sciopero classico:
coerente con le migliori tradizio-
ni sindacali cosentine e calabre-
si. I protagonisti, cosi come lo
avevamo pensato e voluto, sono
stati coloro che avvertivano la
necessità democratica di  mani-
festare solidalmente, collettiva-
mente, la consapevolezza, in
alcuni casi la rabbia,  della con-
dizione  economica e sociale
grave ed inedita che il Paese, la
regione, ed il nostro territorio
stanno vivendo. Tre anni di
Governo di destra, di  ricette
neoliberiste applicate all’econo-
mia, allo stato sociale, al merca-
to del lavoro; insieme alla falli-
mentare azione delle Giunte
regionali del Presidente ridens
chiaravalloti, hanno condotto
l’intero Paese  ad una perdita di
competitività, la calabria con in
primo luogo la Provincia di
cosenza ad una condizione di
impoverimento generale, di disa-
gio sociale, di vulnerabilità
democratica,  di precarietà nel
lavoro, di riduzione della capa-
cità produttiva, di desertificazio-
ne industriale, tanto da fare
temere per un futuro che si vede
oscuro e irto di difficoltà. 
Lo sciopero generale del 2
Marzo ha ridato fiducia a quanti
temevano che tra le organizza-
zioni sindacali,  nel mondo del
lavoro, fossero passate le scelte
del Governo  berlusconi,   attec-
chite le divisioni,  la rassegna-
zione. Ha ridato fiducia a quanti
pensavano ormai persa ogni pos-
sibilità di rilancio di una unità di
iniziativa tra parti sociali e siste-
ma istituzionale locale. Tale
fiducia ha trovato forte alimento
nelle parole  di condivisione e
sostegno, verso lo sciopero, che
ha voluto pronunciare pochi

giorni prima, a nome della chie-
sa cosentina, l’Arcivescovo
metropolita Mons. Giuseppe
Agostino.
La giornata del 2 Marzo ha con-
fermato che è possibile costruire
una piattaforma programmatica
alternativa alle scelte nefaste del
Governo e della Giunta regiona-
le poggiata sul protagonismo
democratico, sulla valorizzazio-
ne delle risorse umane, naturali,
finanziarie esistenti.
occorre in primo luogo battere e
mandare a casa, senza inciuci ne
ribaltoni,  la fallimentare gestio-
ne chiaravalloti. A questo fine lo
sciopero generale di cosenza ha
dato il via ad una stagione di
mobilitazione e conflitto sociale
in calabria che culminerà con lo
sciopero generale regionale
indetto per il prossimo 28 Aprile
2004.   occorre rivendicare ed
ottenere un uso efficace e
coordinato delle risorse
finanziarie ordinarie e
straordinarie, regionali,
nazionali e comunitarie,
recuperando lo spirito
migliore della program-
mazione negoziata alla
base del Por calabria,
oggi depauperata da una
arrogante gestione della
Giunta chiaravalloti,
neocentralistica, cliente-
lare e speculativa. Fina-
lizzare gli investimenti
alle reali emergenze ed
alle concrete necessità
della Provincia e della
regione senza false prio-
rità come il Ponte sullo
Stretto.  La Provincia di
cosenza è ricca di conte-
sti territoriali organici.
Aree montane e rurali,
parchi naturali,  aree
urbane, comprensori
costieri, aree di pianura.
Su di essi vanno innescati
i processi di crescita
sociale, creare nuove
occasioni di lavoro,
buone imprese, partendo
dal recupero, dal restau-
ro, dalla valorizzazione
durevole delle preesisten-
ze. Serve cogliere le
vocazioni e le peculiarità
dei contesti: le tradizioni
produttive, le risorse

disponibili, i saperi professiona-
li, i bisogni di innovazione e di
nuove professioni e mestieri. 
In poche parole è indispensabile
rilanciare e sostenere una pro-
grammazione organica e coeren-
te degli investimenti pubblici e
privati finalizzati non ad un
generico sviluppo senza fini e
senza limiti ma al benessere alla
qualità all’inclusione sociale. 
A questo scopo: l’acqua, le risor-
se ambientali, i rifiuti, il patri-
monio culturale, archeologico ed
abitativo, le reti ferroviarie esi-
stenti, ecc.  non sono problemi
ma risorse strategiche  su cui
rafforzare le reti di servizio, le
attività in grado di creare buona
impresa e buon lavoro. 
Lo sciopero ha fatto emergere
con chiarezza che esiste, anche
nella nostra Provincia, per
migliaia  di lavoratori e lavora-

trici (lsu, lpu, soci/dipendenti di
cooperative, gli “atipici” ecc.)
una emergenza salariale e diritti
contrattuali, previdenziali elusi o
sfrontatamente non riconosciuti. 
Forse per la prima volta nel
nostro territorio al lavoro può
non essere associato il benesse-
re. contro questa inedita e terri-
bile condizione fondamentale
rimane la lotta per la difesa e
l’estensione del ccNL, cosi
come la conquista di una rinno-
vata politica dei redditi, dentro
cui realizzare il reddito di citta-
dinanza per quanti vivono una
condizione permanente di inoc-
cupazione.
La fiducia alimentata dallo scio-
pero del 2 Marzo è un patrimo-
nio straordinario ma è anche una
responsabilità enorme per quan-
ti, a partire da noi, con la propo-
sta e la lotta devono con tenacia
e coerenza perseguire obbiettivi
in grado di cambiare radicalmen-
te il destino delle nostre popola-
zioni. 
Uniti, possiamo farcela.

(*) Segretario generale Camera del
Lavoro di Cosenza

Sindacato 
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Uno sciopero contro il declino della Calabria
dI MASSIMo coVELLo *

“Ssss!... non disturbate, parlate
piano, gli assessori si sono asso-
piti. E’ in corso una riunione
della Giunta!...”. “Hai capito -
caro rino-” mi fa l’ormai con-
sueto amico-furbo “che potenza
soporifera questo presidente
della comunità montana silana?
Li riunisce con all’ordine del
giorno un solo punto: nulla, e
loro, gli assessori, si siedono e
man mano il loro originario
apparente fervore iniziale si
diluisce fino a disperdersi nel
mare immenso del torpore.”
“Ma come -rispondo sorpreso

al mio amico impertinente- ven-
gono tutti punti dalla mosca tse
tse?”. “come al solito non capi-
sci -mi rimprovera-”.
“E’ il presidente che col suo

sguardo serafico, come appena
reduce da un ritiro spirituale,
penetra nei loro pensieri e li
ipnotizza. con lo sguardo ma
non con le parole sembra dir
loro: ma sapete quanto costiamo
alla comunità presilana stare qui

fermi, far finta di pensare e di
discutere? circa 135 mila euro
all’anno o giù di lì”.
“Scusa -riprendo col mio

amico- ma questo pensiero
anzicché stimolarli li assopi-
sce?”
“certo -caro rino che non

capisci proprio niente- meno
rumore fanno e più vengono
dimenticati e nessuno fa più caso
a loro.”
“A proposito, amico mio che

sai tutto, che fine ha fatto la
riforma delle comunità Montane
calabresi annunciata dalla Giun-
ta regionale?”
“Ancora nulla. c’è stata una

sollevazione generale e trasver-
sale, caro rino, destra e sinistra
uniti nella lotta, pardon, nella
difesa delle poltrone, anche di
quelle inutili se redditizie. Spe-
riamo che l’assessore Pirilli porti
avanti la sua idea”.

rINo cEroNTE

Agorazein Fate silenzio!
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Nel cinquantesimo anniversario della morte di Michele De Marco

ricordando Ciardullo
dI FrANcESco VALENTE

Ho avuto con Michele de Marco o stesso
rapporto che passa tra maestro ed allievo; solo
che, a un certo momento, le mie scelte culturali
si sono venute diversificando e i miei interessi
intellettuali si sono rivolti altrove. Ma il mio
ancoraggio alla morale del Maestro non è
venuto mai meno. Si può dire che il fascino del
poeta e la sua figura carismatica hanno avuto
la funzione di individuare, in un momento di
profondo travaglio culturale, i grandi valori
dello Spirito e di indirizzare gli interessi miei
personali verso i vasti orizzonti della libertà.
Libertà intesa come valore supremo cui aspira-
re nella costanza delle azioni della vita quoti-
diana; libertà cui risalire e aderire nelle vicen-
de alterne della vita dello Spirito.

Egli, il poeta, nacque a Perito di Pedace il 17
marzo 1884. Frequentò con grande profitto il
liceo classico b. Telesio di cosenza ed ebbe
come compagno di studi Michele bianchi. Fu
allievo di Nicola Misasi.

Nel 1907 si laureò in giurisprudenza presso la
facoltà di legge della Università di Urbino. In
giovane età si dedicò al giornalismo e al teatro
e furono questi i motivi che lo portarono a tra-
scurare la sua professione di avvocato. Il primo
giornale cui collaborò fù il “Fra Nicola” diretto
da Luigi Zicarelli; in seguito collaborò anche
al “giornale di calabria”, diretto dal suo inse-
parabile amico Antonio chiappetta, cui dedicò
la famosa poesia “cumpari”. Fondò egli stesso
un giornale: “L’ohè!” che ebbe molta fortuna
ma poca durata, poiché pare fosse stato seque-
strato nel 1925. Nell’immediato dopo-guerra-
1946- fondò “calabria democratica”, un foglio
più politico dei precedenti ma anche più pole-
mico, che pubblicò molti articoli di fondo di
intonazione repubblicana, i quali non piacque-
ro, in vista del referendum istituzionale, ai
sostenitori del giornale, peraltro tutti monar-
chici. Insegnò negli istituti medi lingua france-
se e letteratura italiana.

Scrisse in dialetto numerosi lavori teatrali:
“Maragrazia”, “core patrune sempre”, “Vam-
pate”, “Spiritismo” che una compagnia filo-
drammatica diretta dal dott. Alessandro Adria-
ni rappresentò in cosenza, con giovani attori
improvvisati, quali erano Ernesto cardamone
ed Erminia Adriani, Pietro, dora e Liliana de
Marco. Successivamente altri giovanissimi stu-
denti attori, come il sottoscritto, l’ing. Gabriele
Mele, il compianto Eugenio Nudo, Salvatore
Nudo, Francesco Nicoletti, Maria Valente,
Amerina Mele e concettina de Luca, rappre-
sentarono, ovunque applauditissimi e diretti
dall’autore, altri suoi lavori: “Vie de ‘nfiernu”,
“U suonnu de chist’uocchi”, “quarantotto,
mortu chi parra”, “ ‘A scala”. E fù appunto a
motivo di queste assidue frequenze, sotto la
direzione di un autore che in altro luogo e in
altre circostanze avrebbe potuto essere un
grande regista, che noi conoscemmo, che io
conobbi da vicino Michele de Marco. Fre-
quentammo quel cenacolo di cultura che fù la
sua casa e avemmo per lui un affetto e un
rispetto che oggi purtroppo si sono tramutati in
rimpianto.

Poiché io non sono un critico letterario mi
limiterò ora a dare un giudizio sull’uomo più

che sul poeta. Per quanto riguarda la poesia in
dialetto o in lingua italiana egli si situava
ugualmente a una altezza da cui guardava le
cose col distacco di chi ha molto vissuto, capi-
to e sofferto. Questo consentiva a Michele de
Marco di intuire le situazioni, di prevenirle e di
precederle e in più di avere profonda cono-
scenza degli uomini; egli era un vivisettore
dell’anima. Il suo carattere sornione, la sua
possibilità di intuizione immediata, gli conferi-
vano un aspetto di bonomia, superata da uno
sguardo intenso e penetrante. Sapeva scrutare
più che guardare, e sapeva leggere più nel
profondo che alla superficie. Passeggiava a
piccoli passi, come le persone della sua età, ma
per concentrarsi sù qualcosa, e tale intensità di
concentrazione gli impediva spesso di prestare

attenzione su chi gli stava intorno o su che
cosa avveniva vicino a lui. Il suo modo di ince-
dere ricordava l’antico vate o un nume avvolto
nella pretesta, e le frequenti pause servivano a
tramutare il pensiero in parole, che gli fluivano
lente e ponderate sugli uomini e sugli avveni-
menti. La sua proverbiale distrazione era il
segno di una mente riflessiva, di una interiorità
spirituale che non dava accesso se non al subli-
me e non serviva se non la sua creatività, la
sua poesia. Gli occhiali spessi nascondevano
agli estranei questo travaglio interiore. Una
mole quasi poderosa era sovrastata da una
fronte limpida, olimpica, sulla quale il tempo
non era riuscito a imprimere segni. Aveva il
cuore di un fanciullo ma all’occorrenza era un
fustigatore di costumi. Uomo libero non degnò
veramente nessun gruppo politico della sua
appartenenza; egli riteneva essere la libertà
indivisibile e come tale prerogativa di nessuno,
se non dell’uomo, inteso come singolo.
L’uomo è libero, ma il gruppo, il partito lo
sono di meno. Per tale motivo, poiché aveva
della libertà un concetto crociano e non tollera-

va interferenze alla sua creatività di artista,
diventava polemico e non solo, ma si riteneva
al di fuori delle parti.

Fù tanto profeta che ipotizzò il crollo delle
ideologie, quando elesse a supremo valore
appunto la giustizia e la libertà. Ma non per
questo non ebbe stima della rinascente repub-
blica, del suo sistema costituzionale e degli
uomini rappresentativi del nostro paese. Gli è
che si riconosceva libero come ogni artista.

Passeggiava intercalando il percorso con lun-
ghe soste e, nelle pause, era come se riflettesse
a voce alta. Erano i tempi della dittatura ed egli
dava sfogo alla sua inquietudine lanciando
anatemi contro il tiranno e contro tutti i tiranni.
E noi che eravamo cresciuti in un clima di
acceso nazionalismo e di inni alla patria in
armi, le prime volte ascoltavamo increduli, ma
poi venimmo digerendo lentamente il suo pen-
siero e maturando la nostra convinzione. Alla
sua età amava il dibattito.

“Quale è la personalità del de Marco? Quale
posto essa occupa nel quadro storico della poe-
sia in genere e di quella dialettale in specie?”.
Si chiede Fausto Gullo nella prefazione a una
raccolta di versi pubblicata nel 1961. “Non è
dubbio che una parola, e con essa una defini-
zione del magistero poetico del de Marco vien
subito spontanea: Verismo”, continua ancora il
compianto parlamentare calabrese e riconosce
il grado elevato di sensibilità col quale Miche-
le de Marco percepisce la realtà e la verità che
gli sta davanri. Fra i veristi egli, Fausto Gullo,
annovera Salvatore di Giacomo, cesare Pasca-
rella, Gioacchino belli e Vincenzo Padula. con
questi Michele de Marco ha qualcosa in
comune e di diverso insieme. così come è
diversa l’intima tenerezza di Salvatore di Gia-
como dalla sottile e sublime amarezza di ciar-
dullo, così come è diverso l’andamento stenta-
to del verso pascarelliano da quello più elegan-
te e spontaneo di Michele de Marco.

Ma io vorrei andare più in là, riscoprendo in
de Marco un accostamento al Vero, filosofica-
mente inteso, al Vero in senso assoluto e perciò
al bello, immutabile ed eterno, che Platone
appunto identificava col Vero. Questa sponta-
neità ciardulliana faceva di Michele de Marco
un personaggio notissimo nella sua città, dove
spesso lo si incontrava con l’eterna sigaretta
tra le dita e l’espressione di chi segue la strada
inseguendo i propri pensieri. Ti riconosceva a
stento dalla voce e ciò pareva distoglierlo dalle
sue riflessioni. come capita a chi emerge da
chissà quali penetrali o risale dalle profondità
abissali dei propri pensieri. Questo era Michele
de Marco: un poeta autentico e un uomo libe-
ro.

Io lo ricordo con profonda commozione per-
ché gli sono stato vicino e o colto aspetti del
suo temperamento che diversamente mi sareb-
bero sfuggiti. Ho avuto con lui quella oculata
confidenza che si stabilisce tra padre e figlio,
direi la stessa tenerezza e lo stesso rispetto, ed
egli è riuscito a dare alla mia giovinezza, alla
nostra giovinezza, quel calore umano e quella
dimensione di intelligenza che la guerra e la
tristezza dei tempi ci avrebbe fatto mancare.

o



l’opera di Michele de Marco,
che assunse il soprannome di

ciardullo (mutuato simpaticamente
da un impiegato del comune di
Pedace),2 non tocca soltanto i senti-
menti forti dei Presilani residenti,
ma di tutti quelli che sono sparsi nel
mondo, perché suscita immediati
richiami di un vissuto antico per le
suggestive risonanze fonetiche,
melodiche e le visioni che sa evoca-
re in chi, come me, ha condiviso
una realtà fatta di splendida natura,
di sentimenti genuini, sanguigni e,
perché no, di idilliaca pace.

Michele de Marco era nato nel
1884 a Perito ed è morto a cosenza
nel 1954. 

Perito è, come si sa, una frazione
di Pedace, dove ha vissuto, ha
osservato col suo sguardo acuto,
con sentimento intenso e ha tra-
scritto con arguzia, intelligenza ed
emozione, cristallizzandoli, fram-
menti di vita, passioni, piccoli
drammi, scene di ordinaria quotidia-
nità, scavando nei pensieri nascosti,
rivelando motivi, moventi, atteggia-
menti, modi di vivere della gente
semplice, umile ripiegata su se stes-
sa, nella propria identità, ma non
per questo retriva e arretrata. 

Probabilmente è stato lui a scorge-
re, ad osservare e a svelare agli stes-
si personaggi aspirazioni, speranze,
sogni. Nel teatro, infatti, egli rap-
presenta il contrasto dei sentimenti
veri e spontanei della complessa
inquietudine dell’anima del cala-
brese. E’ il caso di Vampate in versi
dialettali, ‘A scala, la scala sociale,
che sono di un’originalità assoluta.

Secondo alcuni, nel teatro l’autore
non solo travalica i confini di una
calabresità, ma è proiettato sul
nuovo, precorre i tempi per quanto
riguarda le motivazioni femminili
che sanciscono il diritto all’amore,
superando una concezione patriar-
cale della fedeltà matrimoniale e
della solitudine frustrante che ne
deriva per il ritiro da un mondo di
relazioni. In realtà, nelle sue rappre-
sentazioni, ciardullo riferisce una
situazione reale: denunzia un matri-
monio che si vuole imporre, la soli-
tudine di una donna, sola e senza
alcun aiuto morale, poiché il marito,
le nozze, è partito per l’America in
cerca di fortuna.

Egli cerca, quindi, di capire, non
di giustificare il diritto di cercare la
felicità ad ogni costo. Giovanni
Sapia, infatti, così si esprime: “...la
visione ciardulliana, ribadisco, è
molto lontana da certe enfatizzazio-
ni e ancor più da certi compiaci-
menti femministici a cui è stata non
poco assoggettata, contenuta com’è
nell’ambito della sua riflessione
generale e della sua soluzione coe-
rente di moralità e di giustizia... Sue
sono la denunzia e la pietà, non il
consenso ideale.”

Altre opere hanno la freschezza e

l’autenticità degli uomini, il candore
e più spesso la malizia e la forza
delle donne, costrette a vivere in un
ambiente dove era “intenso il feno-
meno migratorio, diffusa la miseria
e con essa quell’arte di arrangiarsi
da cui nascono personaggi-monu-
menti”. Tutto si svolge nei centri
focali che sono: la piazza, la chiesa,
la cantina o la casa. Qui “passano i
problemi più urgenti a quel mondo
e più vicini alla sofferenza
dell’autore: la miseria, la disoccupa-
zione, l’emigrazione, l’ignoranza, e
il loro tristo cor-
redo di mali, dei
quali tutti egli
indica l’origine
nella società
stessa, nelle sue
strutture, nelle
sue condizioni di
ingiustizia e di
violenza”, come
sottolinea ancora
Giovanni Sapia.
Altre opere tea-
trali sono: U
suennu de
chist’uocchi -
48, u muortu chi
parra - Vie de
‘nfìernu - Fra-
tellanza nofria-
na - mentre alla
fine del volume
sul teatro sono
riportate le
trame di Mara
Grazia - Core...
patrune sempre
- Spiritismo - Tu
scendi dalle
stelle, andate perdute.

Ma sono le poesie in vernacolo a
riportare il lettore nel tempo lontano
di una fanciullezza ormai smarrita
in cui si ascoltava o si ripeteva un
verso, un’immagine poetica aderen-
tissima ad una realtà vissuta e sof-
ferta. Sono i versi pittoreschi e
amari di Cumpari, i versi di Pova-
riellu, parola magica che si impara
senza andare a scuola, che ti toglie
da ogni impiccio, che si può pro-
nunziare in ogni situazione bella o
brutta: Va capiscia mo, va scrive -
cchi vo’ dire ssa parola! Chissa sì,
duna e riciva, - e se ‘mpare senza
scola. E’ la poesia ad amplificare il
valore paradigmatico di una sempli-
ce parola, caricandola di un’affetti-
vità dalle mille implicazioni che
risponde veramente ad una consue-
tudine molto diffusa, rispecchia sen-
timenti diversi e che solo il poeta sa
cogliere e valutare. E’ la grandezza
del poeta che sapeva piegare il dia-
letto a volontà per ricreare un
mondo osservato, molto spesso tra-
sfigurato, rendendolo arte con una
vita a sé; è appunto l’immediatezza
di un’immagine evocata, la straordi-
naria efficacia stilistica, la pienezza
di senso della lingua materna che

evoca tutto un mondo; sono senti-
menti, situazioni, quadretti di vita,
scene intriganti, riflessioni sul quo-
tidiano. Sono immagini impresse
nella nostra memoria proprio perché
armonizzate e diventate, per così
dire, arte visiva; questo scopre il let-
tore nelle sue poesie perché il dia-
letto è nella nostra vita, è la nostra
vita, è uno scrigno che custodisce
gelosamente tutti i nostri ricordi.
d’altronde nel dialetto affondano le
nostre radici, è contenuta la nostra
fanciullezza: le stesse radici e la

fanciu l lezza
ancora più
antica, forse
più autentica,
di ciardullo.

Una lettura
profonda delle
sue opere
acquista, oggi,
un’amplifica-
zione dalle
mille risonan-
ze perché tutto
r i c h i a m a
l’anima del
popolo di un
tempo. E non
poteva essere
altrimenti poi-
ché non esiste-
va una forte
t r a d i z i o n e
poetica cala-
brese a cui
ispirarsi. Non
c ’ e r a n o
m o d e l l i ,
archetipi a cui
fare riferimen-

to. Sappiamo, d’altronde, che qual-
siasi lingua è intimamente legata
alla civiltà di un popolo ed ha, quin-
di, un rapporto diretto con la realtà
che esprime. E’ un fatto scientifico
che la linguistica ha consacrato ed è
accettato da tutti. 

Il dialetto - ovvero la lingua madre
- non ha soltanto un rapporto diretto
con il reale, ma oserei affermare che
si identifica, almeno metaforica-
mente, con la realtà oggettuale, più
della lingua nazionale, più astratta,
più codificata e, forse, meno viva. 

ciardullo è un grande poeta
descrittivo, pittoresco, con una cari-
ca lirica eccezionale (mi riferisco in

particolare alla poesia “A casta-
gna”, come vedremo). Ebbene, se il
linguaggio riproduce, evoca il refe-
rente o si identifica metaforicamen-

te con esso, con immagini della
realtà popolare, cioè - e questo non
si può negare -, la poesia trae la sua
origine dal mondo che essa richia-

ma, soprattutto per quanto concerne
le occasioni e gli spunti. Non si può
escludere, per esempio, l’ispirazio-
ne popolare e l’effetto speculare,

folclorico di “Jennaru”, “Allu ruen-
zu de Muscelle”, “Patrune e sutta”. 
La produzione di ciardullo, dun-

que, è popolare, sia perché ha trova-
to uno spunto, un’idea, ha fissato
un’immagine fonica, visiva, pittore-
sca presa dal popolo in mezzo al
quale aveva vissuto, sia perché il
popolo ha assunto su di sé immagi-
ni, sensazioni delle realtà evocate
dal poeta che usa la sua stessa lin-
gua, veicolo di tutti i colori e di
tutte le sfumature del mondo osser-
vato. Perciò noi della Presila riu-
sciamo a leggere compiutamente i
suoi versi ed a capirli fino in fondo,
nelle sue minime sfumature seman-
tiche, meglio che in tutta la cala-
bria. 

Non esiste, infatti, una lingua o un
dialetto calabrese unico. Si nota,
invece, un décalage, cioè una suc-
cessione di varietà dialettali che si
differenziano in maniera più consi-
stente man mano che ci si allontana
dal cosentino per arrivare al reggi-
no. 

La vastità della sua produzione e
l’orizzonte poetico così ampio, inol-
tre, ci danno la misura del suo talen-
to multiforme ed originale per
l’ispirazione spontanea ed il potere
lirico tal che il fluire del verso era
immediato ed irriflesso. 

La riflessione critica dell’autore è
sempre successiva all’atto creativo,
ma sembra che egli non ritornasse
sulla sua produzione per correggere,
perfezionare. 

Il movente primario era la sua
anima, il suo potere emotivo; è stato
anche l’amore per la bellezza delle
cose semplici, ma non banali, ingi-
gantite e rese poesia a dimensione
universale. 

In questa direzione va letta ‘A
castagna, una tra le migliori liriche,
composta di 294 versi. 

Il percorso poetico qui è ben deli-
neato: dall’osservazione del mondo
esterno, di un miracolo dell’autun-
no, si passa all’intimismo, al lirismo
triste, temperato dalla speranza di
finire i suoi giorni in mezzo
all’armonia e ai suoni della natura,
confortato da un angelo di passag-
gio.

E’ il mese d’ottobre con tutte le
sue connotazioni di vita. Il paesag-
gio naturale è completato ed anima-
to dalle attività di uomini (contadi-
ni, pastori, giovani, bambini); dalla
presenza di animali (pecore, maiali,
asini); da arnesi di lavoro (cannizze,
quadare, cirmielli, cannate); sono
richiami coloristici, scene di vita
campagnola, tranquilla, familiare,
popolata da persone e cose, rese
vive dal linguaggio “foneticamente
funzionale alla realtà naturalistica”
e che aderisce perfettamente alle
immagini evocate: “sono parole
semanticamente insaporite di storia
umana e passate di civiltà in civiltà
fino a ciardullo che penetra nel
cuore della loro essenza”, come
dice Piromalli. Prende vita, così,
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tutta una società alle prese con i
problemi di un’annata andata male a
causa di una semplice pioggia o di
un altro banale evento qualsiasi,
tanto è precaria la vita dei contadini,
dei pastori, dei paesani. Quando,
però, compare la castagna è una
gioia, una ricchezza per tutti; tutti
partecipano alla raccolta, tutti godo-
no dello spettacolo della campagna
che offre la sua ricchezza: le casta-
gne che ricoprono tutto tanto che
l’erba riesce appena a fare capolino. 

Tutti sanno utilizzarla, sanno come
trattarla; lo sanno fare perché: Li
paisielli nuestri, tutti quanti,// tutti
‘ntra le castagne su’ conzati!// Paru
pâni de zuccaru giganti// supra nu
pânnu virde riposati ...// E tu ppe
nue si’ guappa cumpagnia,// forte e
custante castagnella mia...

La fanno diventare cibo, forse
pranzo o cena. E così la freschezza
delle immagini, il gusto elegiaco,
l’amore per la natura, forse soprat-
tutto la voglia di ricordare, si snoda-
no in un flusso continuo, vivo, pal-
pitante. E’ la scena familiare, al
focolare, sono i lavori ottobrini,
sono i colori, i sapori, i rituali di
un’epoca. Ma questa realtà, che il
poeta ha vissuto tante volte e lo
ritrova nella sua attualità di uomo
maturo, non è solo godimento este-
tico o rimpianto, ma è stimolo per
riflettere sul suo destino. L’osserva-
zione diventa così recupero di un
passato, ma senza rimanervi impi-
gliato perché tutto si fa pensiero.
Tutto diventa intimismo patetico
dagli effetti verlainiani; il poeta fa
un bilancio della sua vita: non si
lamenta della fortuna che pure gli è
stata avversa; un solo desiderio vor-
rebbe fosse esaudito: quello di poter
tornare in mezzo alla campagna per
ricongiungersi un momento con la
fanciullezza, far riposare il cuore e,
con stoica rassegnazione, che solo
la campagna riesce ad ispirargli,
attendere la morte in assorta, cristia-
na serenità.
Ma... potire tornare nu mumientu//
luntanu, sulu, mienzu a sta campa-
gna;// e trovare cussì n’ura
d’abbientu,// e m’assettare sutta
nna castagna,// e guardare lu cielu
ntra li rami,// mentre l’aggielli fau
canti e richiami.../// Cchi nn’àiu
avutu de sta vita mia?// le cuntentiz-
ze mie quale sû state?// Chiusa ogne
porta, spine ad ogne via,// vigne
allu mancu e case perrupate...// Ed
uecchi stuorti ‘ncera a tutti quanti,//
cumu sí avissi avutu n’umbra avan-
ti.../// Sientu le piche chi farû
l’amure,// lu pecuraru sona nnu
fisc-cânte...// e le fragule belle de
sapure...// e la gente luntane tutte
quânte...// E frùnere cussì ssa vita
mia...// Passa ‘n’ângiulu e dìcia:
Cussì sia!? 

Il difficile passato ormai non lo
spaventa più, la campagna, con i
suoi rumori, i colori, gli odori, lo
rasserena, mentre pensa ad un dolce
trapasso, assistito e confortato da un
angelo che passa e prega per lui. La
campagna e la fede addolciscono
l’amaro calice di una vita travaglia-
ta, fatta d’incomprensione, di astio,

ma ormai raggiunta da una serenità,
non priva di speranza, forse della
beata speranza del cristiano. E’
un’invocazione pacificatrice che
acquista una dimensione universale
per la forza suggestiva dell’accorata
preghiera, per l’intenso lirismo, reso
più comunicativo dall’armonia e la
scorrevolezza del verso che richia-
ma varie risonanze coloristiche,
diverse immagini che affiorano dal
nostro “Io” più profondo ed antico.
E’ la forza del ricordo: la nostalgia
dei colori dell’infanzia è una cate-
goria dell’anima, la visione pittore-
sca dell’esperienza del passato è cri-
stallizzata in desiderio struggente ed
è diventata un paesaggio della
memoria in cui rifugiarsi per sfuggi-
re al tormento del quotidiano. 

La conquista di una serenità nasce,
dunque, da memorie antiche; ha il
sapore, l’allegria e lo stupore
dell’infanzia che realizza il miraco-
lo dell’accettazione del proprio

destino, si consuma nell’assorta
contemplazione della campagna e lo
mette in comunicazione diretta con
un dio consolatore e pacificatore.

Il terzo volume presenta le satire
che s’ispirano ad un’esperienza poe-
tica relativa agli avvenimenti del
ventennio o all’immediato periodo
della democrazia. Il poeta allora fre-
quentava il Caffè Renzelli di corso
Telesio, il salotto dove si svolgeva
la vita di cosenza.

Le satire hanno un valore di testi-
monianza di una voce piuttosto soli-
taria che manifesta il dissenso,
l’avversione contro la dittatura, il
servilismo politico, l’opportunismo
e quindi la difesa dei valori demo-
cratici, l’affermazione di un suo
mondo ideale attraverso l’umori-
smo, l’ironia, a volte graffiante,
sempre rivolta a salvare la sua visio-
ne del mondo. Il suo, tuttavia, è un
fare bonario: condanna e giudica, è
vero, ma lo fa sempre con animo
aperto e comprensivo, fino ad iro-
nizzare su se stesso. Il suo verso
umoristico, anche se pungente non
raggiunge mai il livello della truce
vendetta del cupo moralista. Alcune
persone prese di mira erano amici
del poeta, vivevano accanto a lui.
Ed è questo l’aspetto più bello della
sua personalità. certo, non tollerava

l’arrivismo, l’opportunismo,
l’incoerenza, l’indecisione, come si
può notare in Me lo metto, non me
lo metto (il “bottone” dei fascisti).
E’ la voce del poeta che esprime
con forza le proprie idee, non poten-
do far tacere la sua libera coscien-
za.3

Le 38 satire si dividono in tre
periodi: la prima parte comprende
gli anni in cui si poteva ancora
esprimere il proprio pensiero (1924-
25). La seconda si riferisce alla dit-
tatura ed è caratterizzata dal canto
malinconico del poeta che diventa
triste perché non può esprimersi
liberamente, non può più lanciare i
suoi strali pungenti apertamente e
quindi si rifugia apparentemente in
un mondo idilliaco e pacificatore,
ma molto allusivo per contrasto.
così lo spettacolo della primavera,
il cinguettio degli uccelli, lo splen-
dore del sole suonano amara ironia,
cantano la bellezza e la libertà con-

tro la situazione precaria del cittadi-
no. La terza parte è caratterizzata
dalla riflessione sul passato, dal
ricordo, dall’osservazione del pre-
sente e della proiezione nel futuro,
domandandosi se esso potrà redime-
re quello che è stato. Egli osserva
che la situazione non è cambiata: si
perpetua la storia di sempre perché i
soliti camaleonti ed anche i “martiri
bollati” si adeguano e sono sempre
impegnati nella scalata sociale e
politica.

Una delle più belle satire è Ancora
Momo, dove il poeta, richiamandosi
alla celebre tirade di cyrano de ber-
gerac di Edmond ronstand, dalle
cento variazioni di tono, che vanno
dal bonario al truculento,
dall’aggressivo al tenero, suggerisce
ad un suo amico che voleva motteg-
giarlo alcuni motti satirici per poter-
lo colpire nei suoi punti deboli. Gli
spunti che egli suggerisce vanno dal
tono mordace, al pungente, al bril-
lante, all’arguto, al malignetto, fino
al tono velenoso, facendo rilevare
che il mestiere dell’umorista è una
cosa “brutta assai”. L’artista così
irride se stesso con un’ironia che
sfiora l’amarezza. Si nota il fluire
continuo, la scorrevolezza del verso
attraverso le quartine che ben si pre-
stano ad esprimere le variazioni di

tono, in una rima alternata capace di
tenere desta l’attenzione del lettore
per l’efficacia e l’espressività. Ed è
inutile aggiungere che il messaggio
principale delle satire è un inno alla
libertà, il bene supremo, l’ideale più
autentico che si apprezza maggior-
mente quando si è perduto. 

che cosa dire, poi, del testo di
alcune canzoni musicate dai Maestri
Giacomantonio e Minervini, ascol-
tate in occasione di feste patronali
nelle piazze dei nostri paesi dopo la
guerra? chi non ricorda Na pennu-
lilla d’uva malvasìa? E tante, tante
altre ancora? Quanti calabresi spar-
si nel mondo hanno portato con sé
un motivo, un’immagine, un ricordo
attraverso un ritornello intonato
durante il ritorno da una festa paesa-
na?

Ecco perché abbiamo inteso dare il
nostro contributo di riconoscenza ad
un poeta che ha saputo toccare la
nostra sensibilità, ha saputo additar-
ci orizzonti nuovi, una via da segui-
re, un’idea da perseguire, ha rivelato
l’anima dei calabresi ai calabresi
stessi, in particolare ai Presilani,
elevando la loro saggezza a dimen-
sioni planetarie. Perciò divulgare il
suo teatro, le sue poesie, dare
importanza al nostro dialetto, confe-
rendogli la dignità di lingua lettera-
ria, è un dovere ed un impegno che
obbedisce anche ad un forte deside-
rio del poeta: 
...si tutte le parrate d’ogni pizzu
d’Italia,// purtate e rigirate supra li
palcuscenici// su’ nna gioia, nnu
juru,// pecchì lu calavrise// nun cce
ha d’esare puru?

o  

In occasione del centenario della nascita
(1884) e del trentennale della morte del
poeta, avvenuta nel 1954, l’ing. Gabriele
Mele originario di Pedace, ma residente a
roma, dove vive ed opera, raggiungendo
grandi traguardi scientifici e industriali, ha
fondato nel 1984 il circolo culturale MIdE
(Michele de Marco) ed ha fatto pubblicare
l’Opera Omnia (Ediz. brenner, cosenza
1984) di ciardullo in tre volumi: Il teatro Le
poesie, La satira. L’opera è stata presentata
al teatro rendano, dove sono avvenute le
celebrazioni più importanti e si sono protratte
fino al mese di marzo successivo, mese fati-
dico che ha visto il poeta nascere e morire
(17 marzo 1884 - 10 marzo 1954), con inter-
venti, recensioni e rappresentazioni.

2 Era esistito nel cinquecento un poeta
napoletano con questo nome.

3 “...unica era la molla dell’azione: una libe-
ra coscienza, che della libertà si fece bandie-
ra e terreno di vita, un sorgivo senso della
democrazia, un’integrità morale che nessuna
necessità o disavventura scalfì, una specchia-
ta lealtà, che lo rese nemico e fustigatore dei
Girella, dei profittatori, degli imbonitori del
popolo, una carica di sofferta umanità che lo
rendeva vicino non solo, come si suol dire, ai
poveri e ai sofferenti - parte ovviamente più
viva della sua pietas -, ma a tutta quella parte
del popolo che viveva come lui al di qua
dello steccato del privilegio e che gli suggeri-
va, secondo le circostanze, il sorriso e la sfer-
za, e una sempre tesa serietà di ossservazione
degli uomini e delle cose in quell’abito appa-
rentemente svagato e distratto che ha cordial-
mente alimentato l’aneddotica che lo riguar-
da.” (Il Foglio, Giugno 2003, castrovillari).

Michele De Marco  ha saputo piegare il dialetto a volontà per ricreare il mondo osservato in arte 

la casa natale di Michele De Marco a Perito di Pedace
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la personalità artistica di Michele De Marco nella prefazione alla raccolta di poesie del 1961

Pietro De Marco che, insieme con
gli altri familiari, ha voluto onorare
la memoria del suo indimenticabile
genitore pubblicandone tutte le poe-
sie, mi ha chiesto di scrivere la prefa-
zione al volume. Egli sa bene che la
sola ragione che spieghi, se pur non
la giustifichi, la mia accettazione, è
quella derivante dal fatto che io ebbi
con Michele De Marco vivo una lunga
e affettuosa consuetudine, alla quale
la comune origine silana e la lieve dif-
ferenza di età concorsero a dare una
solidità che nè tempo nè eventi non
valsero mai a scuotere o a menomare.
Ma se ciò dà al ricordo, che io con-
servo di Lui, una particolare intona-
zione affettiva, non mi conferisce pur-
troppo nessun valido titolo per scrive-
re con competenza dell’arte di Miche-
le De Marco e illustrare adeguata-
mente il carattere e il valore estetico
della sua opera poetica. Intorno a ciò
non posso far altro se non ripetere
quanto scrissi e pubblicai in un nume-
ro unico che amici e ammiratori dedi-
cammo alla Sua memoria nel primo
anniversario della morte. Non potrei
nè saprei dir di più o di meglio, nè
alcun fatto è sopravvenuto che fosse
valso o valga a dar al mio giudizio
una conclusione o una motivazione
diverse.
Mi si consenta invece di aggiungere
a quello che allora scrissi e che ora
riscrivo sul poeta, poche cose con
riferimento all’uomo, poche cose che
io traggo dai tanti e così vari ricordi
che si legano alla lunga e fraterna
amicizia che ebbi con lui,  e che riten-
go possano validamente concorrere a
delinearne con maggiore compiutezza
anche la personalità artistica.
Era nato Michele De Marco, il 17
marzo 1884, a Perito, in provincia di
Cosenza, un piccolo e rupestre borgo
dei cosiddetti Casali del Manco, che
sono i molti paeselli che salgono,
mesti insieme e ridenti, verso quello
stupendo e ancor malnoto traguardo
che è l’Altopiano Silano.
Non è facile immaginare ciò che fos-
sero questi piccoli paesi nell’epoca in
cui Ciardullo vi nacque; prima, cioè,
che, tra l’ultimo decennio del secolo
passato e il primo del presente, vi si
manifestasse e assumesse in breve
tempo proporzioni enormi quell’esodo
massiccio verso le terre oltre Oceano,
che segnò indubbiamente una svolta
imponente nella vita economica e
sociale del Mezzogiorno.
Chiusi in se stessi, con saltuari con-
tatti solo con i borghi vicini, con
un’economia primitiva e con relazioni
sociali di tradizione medievale, questi
paesi vivevano allora una grama e
povera vita in cui i costumi, le usanze,
il linguaggio, gesti financo, assumeva-
no una staticità patriarcale che tutto
avvolgeva e mortificava. Non è mio
proposito indugiare sui vari e molte-
plici aspetti che, dal punto di vista di
una valida esplorazione sociologica,
presenta allo studioso la vita, in
quell’epoca, del Mezzogiorno in gene-
re e dei piccoli borghi calabresi in
ispecie: non è questo il luogo nè è
nuovo l’argomento.
A me basta aver qui accennato alle
caratteristiche peculiari dell’ambiente
in cui si svolsero la fanciullezza e la
prima giovinezza di Michele De
Marco, e che ha lasciato tracce che è
ben agevole notare in molte delle sue
poesie. Ma ancor più che sull’artista,
l’ambiente, con le sue miserie, con la
sua arretratezza, con le sue inique

disparità sociali ed economiche, eser-
citò una forte influenza sull’uomo e
suscitò in lui,  fin dall’adolescenza,
quell’anelito a un mondo diverso e
migliore, a una maggiore giustizia
sociale, che lo animò e gli fu di
costante ispirazione in tutta la sua
attività di poeta, di scrittore, di citta-
dino.
Da qui egli trasse, per razionale
consapevolezza e per suggestione di
sentimento, le ragioni del suo attacca-
mento alla terra in cui era nato e del
suo solidale e comprensivo affetto per
la gente in mezzo alla quale era cre-
sciuto e viveva; e da qui anche la
conoscenza perfetta del dialetto, che
fu il suo sponta-
neo e insostitui-
bile linguaggio.
E del popolo
sentì le sofferen-
ze e le aspirazio-
ni. Andò più in
là: le fece sue e
le visse, tanto
che divennero
senza sforzo, si
può dire, la
materia prima
del suo mondo
poetico. Nè va
taciuto che Egli
seppe, senza pose
eroiche che
erano lontanissi-
me dal suo tem-
peramento, con
la composta sem-
plicità di chi
compie un preci-
so dovere, rinun-
ciare alla sicura
agiatezza che il
suo stesso
ambiente familia-
re gli garantiva,
quando questa venne in conflitto con
la fedeltà alle sue idealità democrati-
che e al dovere di lottare per esse. E
chi lo ha conosciuto da vicino sa che
cosa tutto ciò significò per Lui, che
era poi, non vorrò dire proprio nega-
to, ma scarsamente incline ad una
metodica attività pratica di natura
edonistica. E sa anche che le angustie
e le difficoltà della vita, serenamente
affrontate, non lo allontanarono nem-
meno per un istante dalla via ideale
che aveva segnato a sè stesso.
Esercitò l’avvocatura senza
quell’assiduità che è così necessaria
ad una fruttuosa affermazione profes-
sionale, tanto che verso i
cinquant’anni preferì ad essa l’inse-
gnamento nelle scuole medie.
Temperamento vivace, esuberante,
ottimista, partecipò, attraverso
un’intensa attività giornalistica, alla
vita locale politica e amministrativa,
quasi sempre con poesie dialettali, in
cui l’ironia, parecchie volte pungente
e polemica, teneva il primo posto.
Durante il ventennio fascista fu tra i
più fermi nel resistere ad ogni lusinga
e ad ogni allettante invito. Antifascista
irriducibile, tolse ad argomento di
alcune poesie satiriche, che ebbero
estesa risonanza, avvenimenti politici
nazionali e, ancor meglio, episodi
locali caratteristici e significativi.
.
Fu anche autore di lavori drammati-
ci, anche questi in dialetto. Uno di
essi, intitolato “Mara Grazia”, ritoc-
cato in qualche espressione per avvi-
cinarlo meglio alla parlata sicula,
entrò nel repertorio della compagnia

siciliana Spadaro-Grasso, che lo
portò in giro per i teatri del Mezzo-
giorno tra continue manifestazioni di
buon successo.
Altri lavori teatrali si son trovati tra
le sue carte, inediti e mai rappresen-
tati. E’ da augurarsi che di essi si fac-
cia una pubblicazione a parte, che
susciterebbe sicuramente un grande
interesse, sia per il merito dei lavori,
sia perchè Michele De Marco è il
primo, e finora l’unico, che abbia
scritto per un teatro dialettale cala-
brese.
Pochi giorni prima che compiesse il
settantesimo anno, il 10 marzo 1954,
Michele De Marco morì nella sua

Cosenza, dove
aveva sempre
vissuto, stron-
cato da una
paralisi car-
diaca.

* * *

Os se r vavo ,
nello scritto
per il numero
unico comme-
morativo di cui
avanti ho par-
lato, che non è
facile scrivere
del poeta
Michele De
Marco. Scri-
verne -aggiun-
gevo- al fine di
una valutazio-
ne critica che
poggi solida-
mente sulla
puntualizzazio-
ne illustrativa
degli aspetti
caratteristici

dell’arte e della personalità artistica
del nostro Ciardullo.
A nulla infatti varrebbe una generi-
ca e incolore delineazione, special-
mente se retoricamente esaltatrice, la
quale, non solo non conferirebbe ma
sarebbe di pregiudizio alla conoscen-
za e alla reputazione del poeta.
Quale è la personalità del De
Marco? Quale posto essa occupa nel
quadro storico della poesia in genere
e di quella dialettale in ispecie?
Non è dubbio che una parola, e con
essa una definizione del magistero
poetico del De Marco, vien subito
spontanea: verismo. Ma dicendo veri-
smo, si è ancora nel generico, se è
esatto, come è esatto, che in tale paro-
la sono compresi atteggiamenti poeti-
ci che, pur richiamandosi a una ispi-
razione medesima, si presentano tut-
tavia come manifestazioni di sensibi-
lità diverse, soprattutto di percezioni
diverse della realtà, della “verità”
che è davanti al poeta.
Per limitarci ad alcuni dei poeti dia-
lettali, tra i più noti, sono da collocar-
si tra i veristi il Di Giacomo e il
Pascarella, il Belli e Vincenzo Padu-
la. Il poeta dialettale (parlo dei
sommi) che può dirsi fuori dei confini
di quella particolare tendenza artisti-
ca in cui si identifica il verismo, è il
siciliano Meli, nel quale la trasfigura-
zione letteraria è la nota costante, pur
riconoscendo che quasi sempre (ma
tuttavia non sempre) egli si salva dal
cadere nella facile e invitante retorica
che si accompagna solitamente con
tale trasfigurazione, e si salva per la
ragione molto semplice che egli è un

grande artista e, come sempre accade
ai veri grandi artisti, riesce a rompere
i pericolosi e ingombranti schemi, che
altrimenti ne soffocherebbero ogni
slancio.
Mi par certo che tra quelli su mento-
vati il poeta a cui il De Marco più si
avvicina è il Padula, il quale, calabre-
se anche lui e della stessa zona silana,
trae dalle medesime condizioni
ambientali i motivi della sua ispira-
zione. ‘
Verista il Di Giacomo, ma, come è
stato già da tempo notato da studiosi
e critici autorevoli, egli coglie la
realtà dolorosa del popolo napoletano
con un intimo intenerimento, in cui la
musicalità è la nota costante di una
fantasia trepida di sognante commo-
zione.
Verista anche il Pascarella, ma con
un distacco dalla realtà, che egli
guarda e osserva quasi da estraneo.
In lui lo sdoppiamento è sempre evi-
dente; si potrebbe far ricorso per un
paragone alla riproduzione fotografi-
ca, se non ci si trovasse frequente-
mente di fronte ad una esasperazione
di linee e di situazioni, la quale
denuncia, se non proprio l’assenza,
quanto meno l’insufficienza di una
piena spontaneità: aspetto negativo,
questo, che non si riscontra quasi mai
nel grande Belli, nonostante che
anche in lui sia fondamentale questo
distacco dalla realtà che egli ritrae;
ma è distacco che non esclude mai
quella partecipe sensibilità artistica
che è alla base della vera poesia.
Come quella di questi grandi, I’arte
di Michele De Marco è anch’essa e
soprattutto arte popolare, arte che
affonda le sue radici nel particolare
mondo di una regione o di una pro-
vincia, e in questo senso e vera e pro-
pria arte dialettale, come arte dialet-
tale è quella del Verga, della Serao,
del Misasi, indipendentemente dal
fatto che si usi la lingua o il dialetto.
Poesia popolare e dialettale quella
del De Marco, ma, come quella del
Padula, poesia di chi vive direttamen-
te la realtà che viene riprodotta. Non
il realismo tenero e commosso del Di
Giacomo, non quello triste e obiettivo
del Verga, non quello preciso e
distaccato del Belli, ma il realismo di
chi fa parte anche lui del popolo che
vive quella particolare realtà: il poeta
ritrae e canta se stesso, ritraendo e
cantando la vita popolare che egli
stesso vive. Nessun distacco e quindi
nessuno sdoppiamento. L’immedesi-
mazione è completa, nel senso di una
compenetrazione senza residui tra la
realtà che l’uomo vive e quella che si
muove nelle strofe del poeta; senza
residui, appunto perchè le due realtà
sono una realtà sola: I’uomo e il
poeta si fondono e si confondono in
una sola e inscindibile personalità.
Se nella poesia del De Marco non
v’è posto, quindi, per l’obiettivazione
triste e amara del Verga, non ve n’è
neanche per la partecipazione com-
mossa e tenera del Di Giacomo. V’è il
riso discreto, la contenuta commozio-
ne, I’amara ironia, la istintiva insoffe-
renza della prepotenza e dell’ingiusti-
zia, quel molteplice complesso di sen-
timenti, insomma, che è proprio del
popolo nostro. E il poeta non si pone
di fronte ad essi per esaltarli o ripro-
varli  o compiangerli; no, il poeta è
l’uomo stesso che vive di quei senti-
menti e li esprime così come essi
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la raccolta di poesie pubblicata nel 1961



Un convegno organizzato
dal SAP (Sindacato Autono-
mo di Polizia) si è tenuto
nella sala congressi
dell’Executive di Quattromi-
glia di rende (cS) sul tema
Sicurezza - Legalità - Terri-
torio che ha visto la parteci-
pazione di alte cariche della
polizia della città, di politici,
magistrati, criminologi, e,
forse per la prima volta, di
un intellettuale; una presenza
significativa perché  le istitu-
zioni debbono parlarsi tra di
loro, debbono creare sinergie
e non debbono racchiudersi
creando incapacità di inter-
venti, di atti, di operatività. 

Il cittadino deve essere
tutelato, deve avere dallo
Stato la sicurezza che gli
permette di non rinchiudersi
in casa per paura ma poter
vivere invece in tutta libertà.
Ma il cittadino è in preda
alle paure, è vittima spesso
della microcriminalità, men-
tre la macrocriminalità ha
creato purtroppo uno Stato
alternativo allo Stato. Questa
denuncia è venuta dal dr.
Pugliese segretario provin-
ciale del SAP quando ha par-
lato di criminalità che infesta
il territorio ed è trasversale
alla politica, che intimidisce
gli amministratori sia di
destra che di sinistra. Una
criminalità che ha conquista-
to ogni fetta di mercato: dal
traffico della droga a quello
degli organi, dall’edilizia
alle infiltrazioni negli stessi
apparati burocratici. bisogna
avere un alto senso della
politica per arginare un feno-
meno così grave, poiché la
politica può produrre mafia
erogando denaro pubblico
istituzionalizzando metodi
mafiosi. In calabria -ha rile-
vato l’esponente del SAP-
tracciando un quadro deso-
lante ma condiviso da
un’assemblea attenta e
numerosa- la ‘ndrangheta fa
politica, perché entra in poli-
tica. 

I politici, sia di destra che
di sinistra, presenti al conve-
gno, invece di cospargersi il
capo di cenere, tentano di
accusare e di accusarsi tra di
loro, per la lentezza di leggi
regionali che subiscono lun-

ghi passaggi prima di essere
approvate, di rivendicare il
diritto di primogenitura di
questa o quella legge e la
querelle alla quale ognuno di
noi è abituato, continua in un
blaterare che non convince. 

Il magistrato presente dott.
Politano fa una disquisizione
tra legalità e giustizia. Il
giudice è soggetto solo alla
legge, la legalità è invece il
rispetto delle regole in ogni
campo anche sotto il profilo
amministrativo e l’ineffi-
cienza amministrativa come
apparato burocratico, porta
alla mancanza nei processi,
della applicazione della pena
immediata, vanificando tutto
il lavoro del giudice, poiché
il reo può continuare anche
nel frattempo a delinquere. Il
giudice ha lamentato la man-
canza di mezzi, di magistrati
e di una corte d’Appello in
città. 

I lavori deI convegno sono
stati coordinati con capacità
di elaborazione e di sintesi
dal consigliere nazionale
Giordano, dello stesso sinda-
cato SAP, pur nell’economia
di tempo. 

Nel suo intervento il prof.
Pasquino crupi, colui che ha
ricercato la bonifica umana e
sociale della calabria, asseri-
sce che íI riscatto e la rina-
scita della calabria passano
attraverso Ia cultura ed attra-
verso la soluzione della que-
stione meridionale, perché la
criminalità è alimentata dal
cattivo funzionamento delle
leggi sociali, perché non ha
funzionato la politica econo-
mica e culturale del Mezzo-
giorno. La prevenzione del
crimine non e stata attuata,
mentre da anni, la politica
governativa ha attuato la
repressione proprio su quelle
terre e su quei paesi che
chiedono pane e lavoro. In
calabria non è stata applica-
ta una legge normale, ma
sempre leggi speciali, e 1a
criminalizzazione del Mez-
zogiorno è strumentale allo
sviluppo di altre terre. 

L’analisi scientifica del cri-
minologo dott. bruno, un
affabulatore dall’aria disin-
cantata e tranquilla, comple-
ta la giornata. Il criminologo

analizza il crimine e le sue
concause. Esordisce dicendo
che l’Italia è un paese demo-
cratico e che le forze
dell’ordine portano avanti la
democrazia. ribadisce che
bisogna studiare il fenomeno
mafioso ed applicare le tec-
niche migliori, ma a volte
queste si scontrano con le
leggi della politica che vuole
strumenti demagogici e non
democratici, mentre i tre
temi sicurezza-legalità-terri-
torio sono l’essenza stessa
dell’uomo. 

Lo Stato deve dare al citta-
dino sicurezza, deve creare
infrastrutture e servizi, poi-
ché altrimenti il cittadino rie-
sce ad apprezzare quelli che
la mafia gli fornisce. Il cri-
mine ha prodotto un sistema
che va affrontato non solo
con la repressione. La mafia
prende i soldi (dal pizzo, dai
rapimenti) dal sistema lega-
le, che vengono investiti nel
sistema illegale (acquisto di
droghe, prostituzione, mer-
cato di organi),  e vengono
risciacquati nelle banche,
vere e propizie lavanderie, e
immessi nel sistema legale
con l’acquisto di società di
comodo, di immobili,  ecc.
Tutta 1a nostra società è un
sistema, e nel sistema la
mafia vive, ma non solo
resta in esso, perché è appro-
data ora nella “rete” su Inter-
net. Lo Stato deve mettere il
cittadino di fronte ad una
scelta, poiché il carcere serve
poco, servono invece infra-
strutture e possibilità di lavo-
ro. Il crimine si affronta con
la prevenzione, il controllo e
la repressione. Non bisogna
criminalizzare né siciliani né
calabresi poiché la crimina-
lità è dappertutto. Nel formu-
lare le leggi lo Stato dovreb-
be anche servirsi della con-
sulenza dei criminologi, per-
ché aiuterebbe infatti i politi-
ci a fare delle leggi più adat-
te. 

Secondo l’analisi fatta
dall’oNU, nei prossimi cin-
quant’anni, i problemi per la
società saranno l’emigrazio-
ne dai paesi poveri e la sicu-
rezza.

dal convegno è emersa la
figura di un poliziotto nuovo
acculturato, professionale,
equidistante; che nelle
maglie della legge lavora
con intelligenza, con senso
di responsabilità;  operatore
in uno Stato sovrano e demo-
cratico.

g
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Sicurezza, legalità, territorio
dI cAroLINA ANSELMo

l’ex presidente della rai, beniamino Finocchiaro,
scomparso lo scorso anno, in uno dei suoi ultimi

articoli, apparso sulla sua rivista pugliese di battaglie
meridionaliste, attaccò quelli che definì “voltagabbana
(...) molto numerosi in Italia, che è un Paese di cialtroni,
leccapiedi e plaudenti”. Finocchiaro era furioso per
quello che definì il “vergognoso silenzio”, con poche
eccezioni (mi piace ricordare il bellissimo articolo di
Paolo Guzzanti sul Giornale, sulla figura di Giacomo
Mancini, morto l’8 aprile di due anni fa e a cui era
molto legato. Non so se l’ex senatore socialista fosse
irritato anche con Eugenio Scalfari, che nei giorni scorsi
ha festeggiato gli 80 anni e che nel 1968 Mancini fece
eleggere alla camera dei deputati, dopo la campagna
del settimanale L’Espresso, da lui diretto, sul presunto
golpe del generale de Lorenzo. certo, dal fondatore de
La repubblica, nei confronti della memoria dell`ex
segretario del Psi, ci si sarebbe potuto attendere un
segnale di attenzione e di rispetto. Invece, Scalfari
limitò a una fugace apparizione, un mese dopo l’addio
di Mancini, nella Sala della regina della camera dei
deputati, dove venne commemorato da Francesco cos-
siga, Giuliano Vassalli, rino Formica e Francesco
colucci. Eppure, il giornalista -che non scrisse una riga
per ricordare l’amico scomparso e non batté ciglio nep-
pure dopo l’apparizione, sul suo giornale, proprio nel
giorno del funerale, di una equivoca vignetta, che Ema-
nuele Macaluso e tanti altri considerarono offensiva per
la memoria dell’ex ministro -era considerato dal sindaco
di cosenza un amico personale, al dl là dei diversi giu-
dizi sulle vicende politiche.

Mio padre ricordava che, quando Scalfari si rivolse a
lui per sollecitarne l’intervento sul petroliere Nino
rovelli, allo scopo di ottenere un sostegno finanziario
per La repubblica, all’epoca in difficoltà, il direttore del
giornale romano gli disse di aver sognato, la notte prece-
dente l’incontro, mio nonno Pietro Mancini, il primo
deputato socialista della calabria, al cui ricordo il figlio
è rimasto legato sino alla fine dei suoi giorni. Eppure,
nel suo libro “razza padrona”, che scrisse con Giuseppe
Turani, Scalfari aveva documentato che i furibondi
attacchi, subiti dal leader socialista negli anni 70, non
furono, certo, farina del sacco dei giornali fascisti, Il
candido di Giorgio Pisanò, Il borghese di Mario Tede-
schi r Gianni Preda, Lo Specchio di Giorgio Nelson
Page. Ma furono ispirati e finanziati dai grandi gruppi
economici in primis dalla Montedison di Eugenio cefis,
l’uomo che Giacomo Mancini, all’indomani della sua
brutale estromissione dalla segreteria del Psi, nel
novembre del 1972, definì, in un’intervista a Enzo
biagi, apparsa sulla Stampa, “pericoloso per la demo-
crazia italiana”.

Tra i tratti più marcati del carattere del “vecchio leone”
socialista, come lo definivano molti giornalisti, figurava
la discrezione, quasi maniacale, con la quale preferiva
non fossero sottolineate le pagine più significative della
sua esistenza e delle sue tante battaglie politiche. A dif-
ferenza di molti esponenti della sinistra, che hanno sem-
pre rivendicato dubbi meriti nella resistenza, Giacomo
Mancini ha evitato di suonare la grancassa sul suo pas-
sato di dirigente della lotta contro i tedeschi e i fascisti.
E non ha mai voluto che venissero messi in evidenza
tanti suoi meriti e tante sue intuizioni, che la neonata
Fondazione costituita da me e da mio figlio Giacomo e
presieduta da Antonio Landolfi, si propone di analizzare
e approfondire.

Se fosse ancora in vita, mio padre, forse, mi rimprove-
rerebbe per aver rivelato qualche episodio della sua vita.
Ma l’ho fatto soprattutto perché concordo con un’osser-
vazione esternata dal giornalista e scrittore cesare
Lanza, secondo il quale “Mancini ha dato alla politica e
aI suo amatissimo Sud assai più di quanto la politica e il
Sud gli abbiano riconosciuto”. E, forse, anche in vita,
avrebbe meritato più evidenti segnali di attenzione dai
massimi rappresentanti delle istituzioni.

(da il Giornale del 9.4.2004)

Quando Scalfari 
si dimenticò 
di mio padre

dI PIETro MANcINI



Maria Cristina
Calvano studentes-
sa della facoltà di
Scienze Politiche
d e l l ’Un i v e r s i t à
della Calabria ha
svolto una tesina
nell’ambito del
corso di laurea di
Storia della stampa
e dell’editoria, con
docente il prof.
Pantaleone Sergi,
sul mensile Presila.
Ne pubblichiamo di seguito ampi stralci.

Presilaottanta viene fondato a Spezzano
della Sila, su iniziativa di Anselmo Fata,
nel 1983. Nasce all’origine con lo scopo di
occuparsi prevalentemente dei problemi
della fascia presilana e di fare sentire nel
contesto regionale la voce di questa zona.

Nell’agosto dello stesso anno, con l’otte-
nuta autorizzazione del Tribunale di
cosenza recante il n° 398/83 e l’iscrizione
al registro nazionale della stampa al n° 06-
4G7, il giornale diventa ufficiale e viene
pubblicato il n° 1-2 dell’anno I. Tecnica-
mente il giornale è redatto in ciclostilo
(apparecchio con il quale si riproducono
scritture, disegni in molte copie su foglio
A4 e così rimarrà fino al 1989, quando
verrà stampato su foglio A3 con stampa
laser da computer per quanto riguarda la
copia originale che sarà poi fotocopiata. Si
producono cosi 200 copie diffuse gratuita-
mente tramite edicole come allegato ad
altre testate.

dal 1992 il giornale si presenta in una
veste redazionale nuova, viene stampato in
tipografia.

Il  titolo rimane lo stesso però si da mag-
gior risalto alla parola “presila”, mentre la
parola “ottanta” viene separata dalla prima
e rimpicciolita ad indicare solo l’origine
storica del giornale. con la nuova veste
redazionale esso aumenta la propria tiratu-
ra. dal 1992, con la nuova veste redaziona-
le, il giornale stabilizza il numero delle sue
pagine a 12 mentre prima variava. AI suo
interno presenta molte fotografie e più
rubriche come quella dedicata alla poesia
dialettale calabrese o quella dedicata allo
sport e ai personaggi famosi. 

come già detto il giornale nasce per
occuparsi dei problemi dell’intero territorio
presilano e mensilmente fa ciò dedicando
un’intera pagina a ogni comune. Successi-
vamente questa suddivisione viene elimi-
nata e le notizie provenienti dai vari comu-
ni vengono amalgamate. 
come ormai nella tradizione della stam-

pa, anche in Presila, la pagina tre è dedica-
ta alla cultura e tratta argomenti di elevato
livello culturale come ad esempio la bio-
grafia di Herbert Marcuse scritta da daniel
Zebuloni proposta nel numero dell’ottobre
2003. dal punto di vista ideologico non vi
è alcun dubbio che il giornale possa consi-
derarsi di sinistra sia per le origini del suo
fondatore, sia per gli argomenti che si trat-
tano ed i giudizi che si danno, ma si può
riconoscere senz’altro quanto meno uno
sforzo per alleggerire quella faziosità di cui
tutti i giornali, anche a carattere nazionale,
sono ideologicamente impregnati. ciò si
concretizza nel dar voce a tutti, anche a chi
è portatore di idee “non di sinistra” e
soprattutto trattando la sinistra non con
accondiscendenza, ma con senso critico. di
recente si è trattato un argomento che ha

caratterizzato la politica locale di sette
comuni della fascia presilana (casole bru-
zio, celico,Pedace, Serra Pedace, Spezza-
no Piccolo, Spezzano della Sila e Trenta):
l’Unione dei comuni. da diversi anni, nella
zona, si dibatte della possibilità di accorpa-
re più comuni in un unico comune per
meglio affrontare i problemi e dare ad essi
una migliore soluzione. Tale accorpamento
ha però incontrato grosse resistenze per
diversi motivi, non ultimo per un senso di
deteriore campanilismo non facile da supe-
rare.

Presila ha fatto sentire in proposito la sua
voce critica chiedendosi a che cosa servirà
la comunità Montana Silana dal momento
che molti dei suoi compiti verranno asse-
gnati alla nascente Unione dei comuni. dar
voce quindi agli abitanti della presila per
far si che questo territorio conti di più nel
contesto provinciale e regionale.  

La presenza del giornale ha indubbiamen-
te contribuito a far capire ai cittadini di
questa zona che si può incidere nelle scelte
delle istituzioni locali in maniera più
accentuata e che le scelte non devono esse-
re imposte dall’alto ed accettate dalla base.
occorre invece che le scelte siano effettua-
te tenendo conto della volontà popolare e
dell’ esigenze locali. Solo se questo si veri-
ficherà potrà essere colmato quel vuoto tra
potere politico e cittadini di cui tanto si
parla e che è alla base di tanto malessere. 

ormai a distanza di diversi anni dalla sua
fondazione si può dire che Presila si sia
ritagliata uno spazio importante nella realtà
territoriale del comprensorio nel quale
opera. Ed è proprio sull’informazione in
Presila e sul ruolo che questo giornale può
svolgere essendo l’unico periodico operan-
te nella zona, che nel 1992 l’Associazione
“Presila 2001” ha organizzato, nella sua
sede di Spezzano Piccolo, una conferenza
con la partecipazione del giornalista Panta-
leone Sergi, inviato speciale de “La repub-
blica”. durante la conferenza è stata sotto-
lineata l’importanza della stampa locale in
una regione, quale la calabria. Interessanti
sono risultate le conclusioni del dott. Pan-
taleone Sergi, il quale ha usato l’espressio-
ne “piccolo è bello” per sottolineare
I’importanza del ruolo di un piccolo orga-
no di informazione operante in un com-
prensorio limitato. Un grande giornale
deve ,per sua natura e sua stessa funzione,
occuparsi di notizie importanti e per certi
versi eclatanti. Non può dibattere le notizie
del proprio “paesello” che a qualche citta-
dino magari interessano più delle notizie a
carattere nazionale. Il giornale locale,
come Presila, pertanto, ha una sua funzione
autonoma, non suppletiva di realtà più
grosse e inesistenti nella regione, ma lega-
te ad una tipologia di notizie di grande
interesse per il cittadino locale per la sua
problematica che a volte lo riguarda in
prima persona. 

Presila è un giornale nel quale tutti coloro
che vogliono far valere la propria idea tro-
vano spazio e ospitalità. E’ un giornale che
vuole mantenere vive le tradizioni popola-
ri. Infatti, è da ricordare un numero specia-
le uscito nel settembre del 1984 in occasio-
ne della grande festa che il comune di
Spezzano della Sila e i suoi abitanti hanno
organizzato per festeggiare il monumento
innalzato in onore di S. Francesco di Paola
molto venerato nella zona. 

g

Cronaca 

Presila ottanta anno XXII10

Eravamo in pochi, dome-
nica scorsa, a dare l’ultimo
saluto ad Angelina Zumpa-
no. Aveva ormai 94 anni e
pochi si sono ricordati di
lei. Neanche una drappo
esposto a lutto in quelle
organizzazioni di partito
alle quali lei aveva regalato
bandiere rosse cucite con le
sue mani di sarta. Eppure lei
era un piccolo pezzo di Sto-
ria d’Italia, della Presila
cosentina e di Spezzano
Piccolo in particolare.

Era la semplicità fatta per-
sona. Ma quegli occhi pic-
coli e rassicuranti dovevano
essere un maglio demolitore
ai tempi del fascismo. No,
non indifferenza, dobbiamo
dire grazie a gente come
Angelina se il Fascismo non
ha schiacciato la nostra
libertà.

Se oggi possiamo dire di
avere questa costituzione e
questa libertà lo dobbiamo
alle poche persone che resi-
stettero a quel regime costi-
tuendo la base sociale che
dette vita alla nostra demo-
crazia 

La famiglia di Angelina ha
conosciuto le caserme, il
carcere e le persecuzioni.
Mi raccontava di quando
veniva interrogata dalle
forze dell’ordine di allora e,
ricordo come raccontava i
fatti imitando le stesse
espressioni che assumeva
davanti alle autorità (come
nel migliore dei teatri) e
ricordo quelle espressioni
così sicure, così ‘di parte’
che nessuno avrebbe potuto
scalfire quel pensiero.

Ma cosa è l’essenza della
democrazia e della libertà sa
non questo: il riconosci-
mento della differenza delle
opinioni. E quando questa
differenza è stata negata ci
sono state persone, come
Angelina, pronte a sbarrare
il passo alla barbarie.

E con questo stesso spirito
che insieme a poche centi-
naia di persone semplici
carne lei e come lei ferme
nella volontà di affermazio-
ne del loro pensiero che in
questo pezzo di terra si
costruirono quelle organiz-
zazioni gloriose e che dette-
ro la forza a uomini, primo
fra tutti il suo concittadino
Fausto Gullo, che costruiro-
no, con e per questo retro-
terra culturale, le basi delle
nostre regole democratiche.

Era l’abitudine al confron-
to con gente come Angelina
che permise a Fausto Gullo
di essere l’interprete delle
esigenze dei cittadini di
allora e di darne, come
fosse naturale, la rappresen-
tazione politica al suo mas-
simo livello, quello costitu-
zionale
Se andate su internet

nell’Archivio Luce
(wvvw.archivioluce.com

ricerca: granai del popolo),
in un angolino sperduto del
megacontenitore, troverete
l’immagine di Fausto Gullo
(siamo nel 1944, ancor
prima dell’Assemblea
costituente e con metà Ita-
lia ancora in guerra) che
spiega come si dovevano
distribuire le risorse degli
aiuti americani costituendo i
neonati sistemi di governo
locale. Pensate un pò, un
comunista, Ministro
dell’agricoltura, che spiega
all’Italia, per primo, come si
costruisce la democrazia dal
basso (che ne pensa di que-
sto berlusconi?).

oggi diremmo “aiuti in
cambio di democrazia”, ma
non fu difficile in Italia pro-
prio grazie a leader prepara-
ti al nuovo regime e cittadi-
ni, come Angelina, deside-
rosi di libertà e pronti a tra-
smettere l’entusiasmo indi-
spensabile per la costruzio-
ne del nuovo sistema.

Il dopoguerra in Irak
(paese che come l’Italia di
allora ha conosciuto decen-
ni di dittatura) ci ha fatto
scoprire quanto sia fonda-
mentale per la costruzione
di una democrazia il suo
livello più basso, quello del
sentire comune dei cittadini
che è la base di un sistema
democratico. Questo ha rap-
presentato la bolscevica
Angelina con la sua storia
semplice e limpida. le fon-
damenta del nostro sistema.

caro berlusconi, Angelina
non sapeva dei lager stali-
niani, conosceva il fascismo
e le persecuzioni che subì il
padre Edoardo e il fratello
Turillu, sapeva di rischiare
ospitando nella sua soffitta
il latitante Pietro Ingrao, e
che dopo pochi mesi, dopo
il 25 luglio del ‘43, questo
gradito ospite non si sareb-
be più dovuto nascondere e
tanto bastava e ci basta.

Senza centinaia di piccole
Angeline, Gullo non sareb-
be stato quel Ministro dei
contadini che avvicinò lo
Stato alla povera gente e il
costituzionalista più ascolta-
to e più fecondo (suoi con-
tributi possiamo leggerli
ancora negli articoli della
costituzione che riguardano
il diritto di famiglia, il dirit-
to di cittadinanza, l’istitu-
zione delle regioni, il siste-
ma giudiziario ecc.).

Guai agli uomini che non
sanno riconoscere i germi
della loro libertà. onore alla
comunista Angelina, fonda-
trice della nostra libertà.

PEPPINo cUrcIo

(da Il  Quotidiano)

Ultimo saluto alla figlia di Eduardo zumpano 

Senza centinaia di piccole angeline
l’italia non sarebbe libera

all’Università della Calabria una “tesina” su Presila

Un mensile con un suo ruolo 

il prof. Pantaleone Sergi
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Nuova generazione
Madre venezuelana, padre italo-eritreo, carolina Mar-

coni (nella foto di Sette) è stata la protagonista del
«Grande Fratello» edizione 2004. Prima della partecipa-
zione al reality-show a Formia carolina era conosciuta
come «la venezuelana». In realtà, come afferma la madre,
la sua famiglia è un’insalata russa: il padre, ex funziona-
rio d’ambasciata, ha viaggiato per il mondo, con il risul-
tato che carolina è nata a caracas 25 anni fa.

carolina, labbra carnose, misure da pin-up (90-60-90
per 173 cm), carnagione ambrata, con lo sguardo «da far
perdere la testa», appartiene alla nuova generazione
«mista». 

«II messaggio che viene da questi incroci, sui quali
peraltro ci sono studi affascinanti, è che dev’essere ban-
dito per sempre il concetto di razza, che non ha nessun
supporto biologico: la genetica è per sua stessa natura
antirazzista», dice il genetista bruno dallapiccola
dell’Università La Sapienza di roma. «oggi sappiamo
che esiste maggiore diversità genetica tra le persone che
vivono in una stessa regione geografica, piuttosto che
non tra i milanesi e i colombiani», prosegue il professore.
«Mescolare i caratteri genetici fa bene al nostro genoma.
E’ dimostrato per esempio che il matrimonio tra consan-
guinei aumenta la probabilità di handicap tra i figli della
coppia (nel caso dei primi cugini il rischio è all’incirca
raddoppiato rispetto a quello della popolazione generale).
La diluizione del patrimonio genetico, invece, aumenta la
variabilità (un grande vantaggio per l’individuo) e ne
migliora l’adattabilità all’ambiente».

Ponzio Pilato lo sapeva bene che la croce è
un’arma letale. ora ce lo spiega anche Mel

Gibson in un filmone di quasi 3 ore in latino
e aramaico con i sottotitoli, che in Italia esce
il 7 aprile. Se non fosse un’opera volutamen-
te austera, “La passione di cristo” potrebbe
sembrare i’ennesimo sequel di quegli “Arma
letale” con cui il regista di “braveheart” ha
appestato le sale dei cinema per anni. dopo
le scene didascaliche quanto truculente delle
frustate “al rallenty”, delle ferite aperte,
delle torture, del sangue, della crocifissione,
la “Passione” finalmente si conclude. Gesù
di Nazareth risorge, si apre il sepolcro. Il
film finisce trionfalisticamente ed è questa la
vera liberazione dal calvario dello spettatore.
I fanatici (nel senso di fans del film) posso-
no però continuare online il proprio percorso
di fede cinematografica acquistando una
riproduzione dei chiodi utilizzati nel film per
bucare le mani dell’algido James caviezel.

L’ennesimo esempio di trash su internet?
No, piuttosto l’ultimo miracolo del marke-
ting sacro in versione digitale. Sul sito di e-
commerce il cui dominio ha un nome molto
lungo:  SharethePassionofthechrist.com,
ovvero condividilaPassionedelcristo.com,
si possono infatti comprare per 12,99 dollari
i ciondoli di peltro con la forma dei chiodi
che hanno crocifisso Gesù. Su ognuno è
incisa la scritta “Isaia 53:5”, il versetto della
bibbia con cui si apre il film. Ma non solo.
Gadget per tutti, a cominciare dalle tazze
con la scritta “Passion” in aramaico, per
continuare con i “comodi” portabibbia in
cordura, neri o rosso sangue e concludere
con le card di preghiere a soli 2,99 dollari.
Un vero best seller, dato che ne sono state
vendute e consegnate già oltre un milione.
dopo l’uscita in Usa, il film è stato accusa-

to di antisemitismo e ha fatto due vittime.
Un pastore presbiteriano è stato stroncato da
un infarto mentre in un cinema di belo Hori-
zonte, nel Sud-Est del brasile, assisteva allo
spettacolo. Il caso ha avuto un precedente
negli Usa, dove la pellicola è circolazione

dalla fine di febbraio. A Wichita, nel Kan-
sas, una donna di 57 anni è stata colta da
malore durante la scena della crocifissione.
Trasportata subito all’ospedale, è deceduta
poco dopo il ricovero in seguito a una crisi
cardiaca.

Tutto questo non ha fatto venire alcun dub-
bio alla di solito solerte commissione censu-
ra italiana. Il film verrà proiettato senza il
divieto ai minori di 14 anni. La violenza non
è troppa? Il 23 marzo scorso l’ottava com-
missione, presieduta da Ennio Varanelli, se
ne è lavata le mani e ha dato il via libera al
film, con un solo voto contrario. “La com-
missione -ha spiegato Varanelli a un’agenzia
di stampa ha esaminato il profilo delle
immagini e il contenuto del messaggio e ha
dovuto concludere che nel caso del film di
Gibson le famiglie sanno benissimo qual è il
contenuto. dunque deve rimanere nella
responsabilità delle famiglie la decisione di
portare o meno i minori a vedere il film, la
valutazione se possano capirlo senza impres-
sionarsi”. La stessa commissione che bocciò
con il divieto ai minori di 18 anni e, di fatto,
il ritiro dalle sale “Totò che visse due volte”
di cipri e Maresco, promuove ora Gibson
decidendo che la sua è invece un’opera
d’arte.

Ma la “Passione” di Mel ha anche fatto
miracoli, tre per la precisione. Il primo tutto
italiano è rappresentato da un aumento spro-
positato di turisti in basilicata, nella zona di
Matera in cui è stato girato il film. E dopo il
pentimento di un texano che, visto il film, ha
confessato di aver ucciso la sua fidanzata
incinta, un neonazista norvegese si è costi-
tuito alla polizia di oslo e ha raccontato di
essere l’autore di due attentati dinamitardi
del 1994 e del 1995. Johnny olsen, 41 anni,
si è presentato in commissariato dopo aver
visto la controversa pellicola sulle ultime 12
ore di vita di Gesù cristo. Il miracolo non ha
però fatto cambiare idea al capo della chiesa
luterana di oslo, Gunnar Stealsett, secondo
il quale “Passion” resta un’apologia del sadi-
smo e della tortura.

In Italia si preannuncia un moderato suc-
cesso: il Vaticano ha già dato un primo
benestare ma non sarà certo un film adatto
agli oratori come fu il “Gesù di Nazareth” di
Zeffirelli. Nel cast sono presenti attrici ita-
liane come Monica bellucci nel ruolo della
Maddalena, claudia Gerini nella parte della
moglie di Ponzio Pilato e una inquietante
rosalinda celentano, onnipresente Satana.
Anche Giuda è interpretato da un italiano,
Luca Lionello, e moltissime sono le compar-
se e gli attori italiani, dato che il film è stato
girato soprattutto a cinecittà.

dANIELE PASSANANTE

la croce, un’arma letale
Il film di Mel Gibson arriva in Italia dopo le polemiche delle

proiezioni negli Usa. In rete anche numerosi gedget 

la crocifissione nel film di Mel Gibson

a PrESila

A Presila era bella 
Quannu Gullo era in sella 
Manu manu s’è guastata 
Quannu simu emancipati

cu ‘nu passu si ‘ntra Sila 
E cu nu zumpu si a cusenze 
Ma i comuni ca la circondanu 
Nu su tanti intelligenti

Accucchiati tutti quanti 
ce faciamu nu mantu 
Ma cussì a unu a unu 
Simu quantu nu buttune

Tiempu addietru ci ha provatu 
Trenta e casule accucchiati 

Ma pe’ pocu casulisi 
U progettu è jutu in crisi

Tuttl granni ne sentimu 
Ma u cardune ne vivimu 
E si pisce la gallina 
Mancu e chill’acqua ne vivimu

E pe’ ‘mboccare a via ‘ra Sila 
ce vo’ puru a crimagliera 
Ma pecchì un ce riflettimu 
E ‘na Presila ce facimu

S’eramu state altra gente 
ce faciamu più lucente 
Ma si tutti l’orticiellu nue volimo 
Sulu cucuzzielli ce coglimu
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il giornale che dal comprensorio parla a
tutta la Calabria
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spontaneamente si atteggiano, e ironizza e sorride e
si commuove; ed è impossibile stabilire dove finisce
l’uomo e comincia il poeta.
Potremmo, senza affaticarci nella scelta, prendere
a caso una qualsiasi delle poesie del De Marco a
dimostrazione di quanto veniamo dicendo; ma quella
che forse meglio di ogni altra rispecchia il fonda-
mentale carattere della poetica di ciardullo è la poe-
sia intitolata «Povariellu». L’amaro e pur compren-
sivo sorriso, la venatura ironica che, appunto perchè
scoperta, non si muta mai in duro e più o meno
gesuitico cipiglio moralizzatore, il senso di umanità
che, per esser fatto di matura esperienza, rifugge da
ogni svenevole sentimentalsmo, scorrono e si avvi-
cendano nei versi con la spontaneità propria della
poesia genuina.
E’ una parola: «Povariellu». Ma quante cose essa
dice e quale gamma di diversi sentimenti essa espri-
me!

Si se parra de n’amìcu 
ch’è acchiaccatu ppe lu cuollu: 
tena guai chi non te dicu, 
e se trova ‘ntra nu sciuollu;
tu chi tieni lu cannizzu
chinu chinu e chi lu sai,
dici tuttu scantatizzu:
«Povariellu!»... e tinne vai!...

E’ la solidarietà pelle pelle che trova nella magica
parola la maniera dignitosa di chiudere la partita
senza forti commozioni e sopratutto senza fastidiosi
impegni...
Ma con la parola si può anche manifestare un sin-
cero compianto, dal quale tuttavia non si scompagna
una curiosità! commossa sì, ma anche un po’ pette-
gola:

Quanti chianti stamatinu
Luvisella de Zannutu! 
ca lu zitu Giuvanninu 
l’ha chiantata ed è fuiutu. 
Senza chiacchiere, è nu sciuollu!

chi ffa mo’ sa giuvinella?
ca cc’è statu sempre a muollu 
‘ntra la casa! «Povarella!».
E così via, in un quadro movimentato e vivace in
cui i molteplici e diversi colori si compongono nella
grigia tinta di «Povariellu»,  che tutti li risolve e li
riassume.
La medesima ispirazione e la stessa intonazione si
notano nella bellissima poesia «cumpari», alla cui
pur così armonica tessitura forse non avrebbe nociu-
to, a mio parere, una maggiore concisione, special-
mente nella seconda parte. Quando la sentii la
prima volta da lui che la recitava com’egli sapeva,
non gli nascosi questo mio giudizio, ed egli, senza
dirmi nè sì nè no, mi rispose sorridendo: «cussì m’è
esciuta, lassamula cussì». E chi sa che non fosse lui
ad aver ragione.
I «cumpari»  sono legati da un affetto che non
conosce soste o attenuazioni:

Mai, denneliberi, n’urgia, nu sgarru...

La parentela spirituale (il San Giovanni) legava i
due con un vincolo che pareva indistruttibile e che
aveva manifestazioni adeguate:

Juria lu niespulu: «Franciscu, attientu,
ca pue a parrinuta cchi lle mannamu?»
cunchia la fragula ‘ntra lu stravientu: 
«Francì, a parrinuta, va, figliu, iamu !»
Spungia maiaticu lu cerasiellu, 
a lu cumpari nu cistariellu.

Ma ad uno dei due «cumpari» vanno male gli affa-
ri; un guaio tira l’altro e «cumpari carru» va in
miseria.

Quannu te cali ‘ntra na cistella 
chi de cerasa sia curma, china, 
una ne pizzichi, ma bella bella 
ne vidi sagliere na gran catina: 
ccussì na petra chi se scasau 
‘nttra chilla casa, la perrupau!

E il vincolo spirituale, che pareva così solido,
all’ombra della miseria si afflosciò.
Non nuovo, tutt’altro, lo spunto. Ma è proprio qui
l’arte: saper trarre da un vecchio motivo elementi di
nuova e originale poesia.

La poesia di Michele De Marco, come abbiamo già
detto, è intimamente popolare e dialettale; essa
s’identifica in pieno con lo spirito, le tradizioni, il
costume del suo popolo. Leggete «Jennaru», «A
castagna», «Primavera»: è il popolo stesso che canta
le sue poche gioie e le sue molte miserie. E sa canta-
re anche le bellezze della terra in cui vive. Pochi
tratti e sobri quelli che la musa di Ciardullo dedica
alle attrattive naturali, ma non per questo privi di
una commossa e intima musicalità:

Spunta lu sule e t’azi la matina, 
te lavi l’uocchi e rapi la finestra, 
e tu vidi che virde na curtina 
chi ppe tuttu lu munte se sbalestra! 
E virde è la vallata tutta quanta, 
e la jumara queta queta canta...

Poche anche le rime amorose, e le poche sanamen-
te popolari. Hanno per sfondo la campagna e da
essa ripetono non pochi motivi.

L’àiu toccata ccu na paglicella
arrieti de na ricchia, illa è scantata;
pue m’ha guardatu tutta assonnatella,
ha cuotu n’uvicella e mi l’ha data
cumu sapia chill’uva matrucina .
chi m’ha pruiutu Mara catarina! -

Non v’è insomma aspetto della vita popolare che
non trovi un’eco nella poesia di Michele De Marco.
Il quale poi unisce alla eccezionale sensibilità arti-
stica una conoscenza completa e profonda del dia-
letto, di cui coglie le più sottili sfumature senza nuo-
cere alla sua nativa purezza.
Non ho naturalmente la pretesa di aver detto di
Michele De Marco poeta e delle sue poesie quel che
si sarebbe potuto e dovuto dire; sarei lieto se fossi
almeno riuscito a stimolare la curiosità del lettore,
sì che egli, specialmente se non calabrese, possa
subito avvertire d’aver di fronte una genuina mani-
festazione artistica.
Del resto, quando si tratta di arte genuina, il letto-
re attento fa presto a trovare la giusta via, senza che
sia proprio indispensabile la guida del commentato-
re o del critico.

FAUSTo GULLo

F. Gullo: Ciardullo 
un poeta verista
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