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La Conurbazione  

Corigliano-Rossano 

di Giovanni Ferrari* 

L‟area territoriale Corigliano-Rossano, cen-

trale nella Sibaritide, è caratterizzata da una 

continuità nell‟estensione degli insediamen-

ti, da una omogeneità nelle funzioni e da un 

uso del territorio che prescinde dai confini 

amministrativi. La “conurbazione” nasce 

dalla necessità di un incontro tra cittadini, 

che pur appartenendo ad unità amministra-

tive e spaziali diverse – spinti da comuni 

interessi – incominciano ad intrattenere dei 

rapporti, che da saltuari tendono a diventare 

continuativi e, quindi, permanenti. Detta co-

nurbazione dovrà diventare il centro propul-

sore della prevista area metropolitana della 

Sibaritide. Bisogna ripartire, pertanto, da un 

territorio più vasto, con servizi usufruiti e 

usufruibili da tutti, servizi “urbani” e “rurali”, 

in quanto tutti hanno interessi comuni. Biso-

gna ripartire da una città-comprensorio, in 

cui i problemi dello sviluppo e dell‟assetto 

devono essere visti in un quadro globale, 

che tenga conto della pluralità di interessi e 

proponga un equilibrato assetto territoriale e 

socio-economico. In altri termini, la fascia 

urbanizzata di un centro può rimanere im-

mutata, pur provocando urbanizzazione con 

un centro vicino. Basti pensare a come è 

mutato il concetto di distanza tra centri con 

il mutare dei mezzi e delle vie di comunica-

zione. La conurbazione non deve essere 

considerata come „una entità geo-

topografica‟, ma piuttosto con riferimento 

alla sua „densità sociale‟. Accanto a questi 

problemi, vi sono, non meno importanti, i 

problemi amministrativi. La città, „stricto 

sensu,‟ non esiste più, ma esiste una „città 

reale‟ e tutto il comprensorio ne trae vantag-

gio. I comuni rurali limitrofi vengono immes-

si in uno schema di servizi destinato a rom-

pere l‟isolamento in cui si trovano e a far 

giungere anche a queste popolazioni 

„l‟effetto-città‟. Ho trovato veramente inte-

ressante lo studio a cura di Annamaria Rufi-

no e Ciro Pizzo su “Intelligenza territoriale 

come propulsore di sviluppo sostenibile”, 

Franco Angeli Editore, Milano 2012. “Il pia-

no strategico della Conurbazione rappre-

senta l‟indispensabile strumento, affinché le 

trasformazioni territoriali programmate ed in 

maniera particolare gli interventi di carattere 

infrastrutturale in corso e previsti possano 

iscriversi in un quadro coerente, in un oriz-

zonte strategico chiaro e definitivo, in un 

diffuso clima di cooperazione e condivisione 

degli obiettivi di sviluppo da perseguire”. 

Detto piano si configura come un ampio 

processo di concertazione e comunicazione 

finalizzato al coinvolgimento degli attori, lo-

cali e non, interessati a partecipare alla defi-

nizione e in seguito alla realizzazione 

dell‟area Corigliano-Rossano e degli obietti-

vi di sviluppo da perseguire. 

*Docente di Lingua e Letteratura francese 

Università degli Studi di Urbino „Carlo Bo‟ 

da Corigliano 

 

Dalla crisi  

alle grandi idealità  

di Giulio Iudicissa 

 

Alle omissioni e ai ritardi, che diventa-

no colpa ed offesa alla città e alla co-

munità che l‟abita, reagiremo, alla natu-

rale scadenza, con lo strumento demo-

cratico del voto. Ed intanto? Per intanto 

facciamo il nostro civico dovere, cia-

scuno dalla postazione, che liberamente 

occupa. Noi, dinanzi alla crisi, che è 

politico-amministrativa e valoriale, ed 

attraversa ormai l‟urbano tessuto, ri-

spondiamo con la forza, che ancora, co-

me linfa, ci nutre: questo foglio, Vetera-

Nova, con gli spunti, che esso veicola. 

Spunti di filosofia (La grande sostitu-

zione di Aldo Marino), di storia (Oltre 

il 150° dell’Unità d’Italia di Franca 

Blandi), di letteratura (Il 150°   di Fran-

cesco Maradea di Enzo Cumino), di 

patrie cose (Museo e tradizioni di Mimì 

Sapia e Maria Chiaradia), di diritto 

(Rileggere Costantino Mortati di Gian-

franco Macrì) di pianificazione territo-

riale (La conurbazione Corigliano-

Rossano di Giovanni Ferrari). Dedi-

chiamo la prima pagina al dibattito in 

corso sul tema della conurbazione, per i 

riflessi che potrà avere sui destini di u-

na vasta area e della comunità interes-

sata. Chiudiamo il foglio con un pensie-

ro su Costantino Mortati, coriglianese 

di nascita e grande costituzionalista per 

merito. Lo facciamo, ritenendo che, di 

fronte all‟attuale crisi, la sua attenzione 

alla centralità della persona, alla funzio-

ne dei partiti e delle varie formazioni 

sociali, il suo richiamo, infine, ai valori 

della Costituzione, possano ricondurci 

nell‟alveo delle grandi idealità.  

In morte di Angelo Foggia    

Caro Angelo, è mistero questa vita, che ci appartiene solo in parte. Della nascita e, poi, degli 

anni, fino al trapasso, al di là di quanto riferiscono scienze e discipline dell‟anima, poco ci è da-

to sapere. È mistero ogni cosa e, ancor di più, la morte. I Vangeli ammoniscono che “nell‟ora 

che non pensate verrà il figlio dell‟uomo” e, in un batter d‟ala, sconvolgerà ogni assetto e trafig-

gerà i cuori. Docile, tu, e disarmato, sapevi che è così e nulla hai fatto a protezione e cautela. 

Semplice e schietto, tra lavoro ed affetti, hai lasciato che la vita ti prendesse tutto, mai avendo 

a misura il calcolo o il miraggio del profitto. Hai vissuto, così, di famiglia e d‟impegno, gli anni 

tuoi, dolci e belli, eppur non mancanti di pene. E, così, d‟improvviso sei partito, alla fine d‟una 

fredda giornata d‟inverno, anch‟essa vissuta, come tutte le altre, a progettare, a fare, a voler 

bene. Spesso, mi dicevi: “Tu sei mio fratello”. In cuor tuo sapevi che io per te provavo lo stesso 

sentimento. Abbi, ora, fratello, la mia preghiera, perché null‟altro ho da offrirti, Angelo caro. 



Per i 150 anni dalla nascita 

Francesco Maradea e il suo tempo 

———- 

di Enzo Cumino 

Se, nell‟attuale temperie, pregna di squallidi 

intrighi e di nauseante marciume, vale la pe-

na ripiegarsi sul passato, per attingere qual-

che bagliore che possa, sia pure emotiva-

mente, illuminare i passi futuri di una comu-

nità come quella coriglianese, ultimamente 

offesa nel suo più remoto intimo, ebbene da 

questo foglio lo si farà, attraverso la riflessio-

ne sulla vita e l‟opera di Francesco Marade-

a, coriglianese, cittadino esemplare, guida 

sicura per tante generazioni di studenti e 

cantore, come non altri, dell‟animo popolare 

della Città e dei luoghi in cui è vissuto. 

Nato in Corigliano C. nel 1865, l‟anno in cui 

viene istituito il glorioso Ginnasio-Convitto 

Girolamo Garopoli, Francesco Maradea pro-

viene da una famiglia umile e modesta (il 

padre è calzolaio, la madre casalinga) e da 

un ambiente (i Vasci, cioè i quartieri bassi 

della città) povero e degradato. Nonostante 

ciò, egli riesce - con tenacia ed orgoglio, ma 

soprattutto con lo studio - a superare i tanti 

pregiudizi della società dell‟epoca e ad affer-

marsi nella vita, come docente e poeta. Do-

po i brillanti studi come allievo del Garopoli, 

studia a Napoli e qui comincia a scrivere i 

suoi primi versi poetici. Docente di Lettere a 

Palmi nel 1895, l‟anno seguente viene chia-

mato ad insegnare nella sua città natale: nel 

Garopoli, spenderà la sua missione di edu-

catore, fino al 1936. Maradea vive „nella‟ e 

„per‟ la Scuola, che, del resto, nel periodo in 

cui egli è attivo come docente, è il settore 

sociale in cui si spende maggiormente 

l‟attenzione degli amministratori locali. Tra il 

1865, anno di nascita del Maradea, ed il 

1941, anno della sua morte, la città di Cori-

gliano Calabro raggiunge tante conquiste, 

frutto di lotte democratiche e di sforzi econo-

mici non indifferenti. Nel 1866-‟69, nasce lo 

Scalo ferroviario. Nel decennio 1868-1879,  

si dà avvio e si completano alcune importan-

ti arterie viarie, nel territorio. Nel 1879, na-

sce la villa comunale Margherita. Nel 1880, 

si concede per la prima volta l‟uso privato 

dell‟acqua nei palazzi dei cittadini. Il servizio 

sanitario viene migliorato con la nomina di 

un‟ostetrica condotta (1887), di un ufficiale 

sanitario (1890), di un veterinario condotto 

(1893), mentre la Città viene dotata di illumi-

nazione elettrica (1891). Nel 1911, anche a 

Corigliano arriva il cinematografo, mentre 

nel teatro comunale, sor-

to nel 1891, diverse com-

pagnie intrattengono gli 

amanti dell‟arte della re-

citazione. Tra il 1912 ed 

il 1920, vengono portati a 

termine i lavori di argina-

mento dei torrenti Cino e 

Coriglianeto, per cui si 

dà inizio a quei lavori di 

bonifica integrale del ter-

ritorio. Altre due grandi 

opere vengono realizzate 

nel periodo in cui fiorisce il Maradea: 

l‟Acquedotto del Fallistro, i cui lavori iniziano 

nel 1930, sono in gran parte già realizzati 

nel 1939, ma vengono ultimati nel 1952; 

l‟Ospedale Civile „Guido Compagna‟, i cui 

lavori iniziano nel 1929 e che diventerà ope-

rativo dal 1938. Ma come vive il Maradea gli 

avvenimenti che cambiano il volto della Cit-

tà? Sicuramente come testimone consape-

vole, insieme con i suoi allievi. C‟è da sottoli-

neare che il Nostro è uomo di cultura, ma 

non è un politico. Vive per la Scuola e per 

l‟Arte. Il Maradea, all‟interno della comunità 

coriglianese, infatti, ha un ruolo privilegiato: 

è il professore ed è il poeta. Le sue prime 

poesie cominciano ad apparire sul periodico 

Il Popolano (1882-1932), testata locale diret-

ta da Francesco Dragosei, sin dai primi nu-

meri del giornale. Sullo stesso foglio, il Ma-

radea pubblica, nel corso del 1896, i Cenni 

critici sulla Divina Commedia, che racchiu-

dono una serie di conferenze tenute nel Ga-

ropoli, a beneficio dei suoi alunni. La prima 

raccolta di poesie del Maradea Saggio di 

versi è del 1899, mentre la seconda esce a 

vent‟anni di distanza (1919) e porta il titolo di 

La figlia del sole. Tutte le sue poesie, sia in 

dialetto sia in italiano, vengono raccolte e 

pubblicate in tre volumi, dal titolo Foglie 

Sperse (1921 – 1927 – 1934). Le sue liriche 

in lingua italiana risultano pregevoli per ele-

ganza e compostezza metrica, ma non sem-

pre si coglie in esse vera poesia. Il Maradea 

si augura, anzi crede, che 

tali composizioni (che egli 

considera carne della mia 

carne) possano assicurar-

gli la Gloria. In effetti, la 

fama e la gloria vengono 

assicurate al Maradea dal-

le composizioni in dialetto, 

liriche che egli scrive - co-

sì dice egli stesso - per 

compiacere il gusto dei 

suoi lettori. In verità, il Ma-

radea riesce ad essere 

formidabile cantore e genuino interprete 

dell‟animo popolare e, quindi, vero poeta, 

nelle cosiddette Calavriselle, composizioni in 

vernacolo coriglianese, inserite in calce alle 

tre suddette sillogi, in cui si avvertono una 

calda partecipazione ai moti dell‟animo, una 

vivace e colorita sequenza di situazioni tipi-

camente popolari, nonché una dolce e disin-

cantata atmosfera che riporta il lettore ai 

tempi in cui il vicinato riempiva e caratteriz-

zava tanta parte dell‟esistenza di una comu-

nità. Le poesie in dialetto, dunque, proprio 

per la loro intrinseca melicità, vengono musi-

cate da tre artisti coevi (Luigi Ferrari, Giorgio 

Taranto, Stano Metta) e da musicisti di oggi 

(Roberto Longo, Francesco Zampino, Euge-

nio Conforti). Ben 14 testi poetici del Mara-

dea sono stati finora musicati! Il che consen-

te di poter affermare che il Nostro, oltre ad 

essere il più letto e più noto tra i poeti cori-

glianesi, è sicuramente il più amato dai mu-

sicisti. 

Via Principe Umberto 

All‟ultimo piano, casa Maradea 

foto G. Iudicissa 

Il Menù di carnevale? Eccolo  

Naturalmente, secondo la tradizione di Corigliano.  

Primi: Maccarruni ‘i ra chesa ccu rricotta tosta ratteta e ru 

suchi ccu ri vrascioli oppure pasta a fforni cioè šcaffittuni ccu 

ppurpittelli, sazizza, supprisseta, govi vulluti e casicavalli. 

Secondi: purpetti ‘i carna ‘i puorchi, purpetti ‘i ricotta, vra-

scioli, vruocchili ‘a repa e ssazizza, supprisseta e ssazizza cu-

reta, custatelli ‘i puorchi suffritti, coccialivi nivuri suffritti e 

‘na bbella canneta ‘i vini russi.  

Frutta: ranci e mmannarini. Dessert: grispelli. 

Lo consiglia per il prossimo carnevale  

Maria Chiaradia  



Tra le tante testimonianze dei tempi 

passati vi sono gli oggetti, che raccolti 

e conservati, richiamano ad un mondo 

già vissuto e preludio a quello che si 

sta vivendo. Una schiera di persone, 

curiosando tra i segreti nascosti, maga-

ri da strati di terra, 

s ’ i m p e g n a  i n 

un’attività, in un’arte, 

nell’affannosa ricer-

ca, spesso rischiosa, che viene chiamata 

archeologia. A sostegno di questi curio-

soni intriganti dei tempi passati arriva-

no anche le istituzioni, nonché quei 

privati appassionati di antiche notizie. 

Ogni Comune - anche Corigliano - avreb-

be ben da rimembrare, tramite oggetti 

ora in disuso, ma essenziali alla vita dei 

nostri avi. Perché, allora, non creare un 

Museo, raccoglitore di tante testimo-

nianze? Si dirà: “Che può interessare ad 

un giovane attaccato ad uno schermo il 

collare di legno appeso col campano, 

che fu al collo d’una 

vacca al pascolo oppure 

il vomero forgiato dai 

maestri ferraioli o anco-

ra la ruota di legno tenuta da un cer-

chio di ferro e che fu di un carro traina-

to da buoi?” Sarà. Intanto, siano reperi-

ti nìmula, fusifierri, càcchimi, fiscella, 

pignata, ciucculatera, quararuotti, 

crivi, gaccia, terzaruli, gùmmula, ciar-

ra e chi più ne trova, più ne metta. 

Per una idea di Museo  

di Mimì Sapia 

Rileggere Costantino Mortati  

di fronte alla crisi della politica 

 

di Gianfranco Macrì 

Università degli Studi di Salerno 

 

Da cosa si misura la “forza” politica e norma-

tiva di una Costituzione? Certamente dalla 

sua capacità di orientare la società verso la 

soluzione dei conflitti che l‟attraversano: 

«Nessun ordine può essere conseguito se 

non si è in grado di regolare le divisioni del 

corpo sociale e dei distinti soggetti in esso 

presenti e rilevanti in via di fatto. Questa è 

l‟essenziale funzione del diritto» (Azzariti) e 

del diritto costituzionale in particolare, stante 

la sua contiguità con la politica. C‟è però 

qualcosa di più profondo, e di mobile nello 

stesso tempo, che agisce sulla dimensione 

sociale del diritto, rendendolo “dinamico”; 

intendo dire che, senza una consapevolezza 

storica, nel senso di “ciò che sta dentro” e 

che non può essere ignorato, la Repubblica 

– cittadini e istituzioni insieme – è destinata a 

perdere di vista i principi su cui è radicata e 

ad alimentare sentimenti anti-politici via via 

crescenti. Come definire quanto sta acca-

dendo in Europa, e in Italia in particolare, 

dagli anni ‟90 ad oggi, se non come 

l‟assenza di un “discorso sui fini”, 

l‟incapacità, in altre parole, di occuparci della 

democrazia – nel senso in cui la intendeva 

Bobbio, cioè: «il comune denominatore di 

tutte le questioni politicamente rilevanti» – e 

della sua “traduzione” costituzionale in quan-

to legata alla dimensione del futuro. Recupe-

rare, dunque, il senso storico di una Costitu-

zione significa compiere un‟operazione er-

meneutica finalizzata a comprendere la ten-

sione dialettica tra elementi materiali e atti 

normativi posti alla base del «patto unita-

rio» (Togliatti). Significa, grazie a Costantino 

Mortati, rinvigorire l‟effettività del fondamento 

ultimo della decisione costituzionale, andan-

do ben oltre l‟ordine istituzionale vigente. Il 

pensiero di Mortati rappresenta una costante 

nel lavoro di quanti, giuristi e non, si sono 

interrogati sul ruolo della 

società nell‟esperienza 

costituzionale e sulla 

funzione orientativa della 

Costituzione a favore del 

cittadino e dei poteri 

pubblici. Il noto saggio 

del 1940, La costituzione 

in senso materiale, rap-

presenta la sintesi di ciò 

che, non a caso, è stato 

d e f i n i t o : 

«costituzionalismo mor-

tatiano» (Fioravanti); ov-

viamente tracce di questa feconda elabora-

zione si ritrovano anche in lavori precedenti, 

come L’ordinamento del governo nel nuovo 

diritto pubblico italiano (1931). “Ri-partire da 

Mortati” vuol dire, perciò, porre la Costituzio-

ne alla base, immaginarla “materialmente” 

vivificante in quanto si nutre di principi – inte-

si quali «prospettive di senso e di valo-

re» (Zagrebelsky) – quasi fosse una trama 

attraverso la quale elaborare convergenze 

tra soggetti che aspirano a fini diversi; se-

gnala, in parole povere, l‟esigenza di accor-

dare alla politica la somma responsabilità di 

rinsaldare le ragioni della convivenza, attra-

verso l‟interazione tra le formazioni sociali 

all‟interno delle quali l‟uomo «svolge la sua 

personalità» (art. 2 Cost.). Una rilettura del 

pensiero mortatiano, dunque, calata nella 

complessità del presente – anche riscopren-

do alcuni lati poco studiati della personalità 

del grande giurista calabrese – può aiutare a 

ridare fiato e credibilità alla partecipazione 

politica, ben oltre le strettoie e le distorsioni, 

anche etiche, della rappresentanza mediata 

dai partiti. La centralità che 

Mortati assegnava al parti-

to, quale istituzione stabile 

della società, rappresenta 

un‟opportunità per discute-

re laicamente di come co-

struire nuovi rapporti politi-

ci, di come produrre unità 

pol i t ica  aff iancando, 

all‟azione dei partiti – in 

crisi, ma comunque neces-

sari in quanto «fucine in 

cui si forma l‟opinione poli-

tica» (Calamandrei) – 

quella dei gruppi, delle associazioni, dei mo-

vimenti, etc. Nel pensiero di Mortati, la de-

mocrazia risulta incapace di produrre unità 

senza partiti. Il problema, se si riflette, non è 

cambiato. Immaginare di neutralizzare la cri-

si in atto “uscendo dalla politica” e, peggio 

ancora, seppellendo i partiti politici per affi-

darci integralmente allo strapotere delle fa-

zioni, alla retorica della partecipazione e alla 

“sovranità dell‟audience”, rappresenta, a mio 

avviso, un rischio che Mortati non avrebbe 

avuto problemi a ricondurre nel perimetro 

della “crisi dello spirito politico”. 

Costantino Mortati 

“Se, oggi, possa avere un 

senso riproporre un mondo, 

quello che, pur tra mille 

povertà, educò tante gene-

razioni alla scuola del buo-

no e del semplice, io non 

so dire. So, però, che di 

quel mondo conservo la 

dolcezza e il profumo e ciò 

non mi impedisce di vivere 

anche questo tempo, che 

gli agi della scienza affran-

cano dai bisogni di ieri.” 

(dalla Introduzione dell’Autore) 
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Comunque s i  guardi 

all‟Unità del Paese, per de-

cantarla o per evidenziarne i 

limiti, essa resta pietra mi-

liare della nostra storia, per 

il percorso che conclude e 

per le prospettive che apre. 

Di certo, fu un fatto neces-

sario e positivo, sollecitato 

e, poi, imposto da fattori ge-

ografici e storici, pur se tra 

contraddizioni e ritardi.  

E, però, nel ricordare quella 

data straordinaria, il 17 mar-

zo 1861, con i suoi tanti pro-

tagonisti noti e sconosciuti, 

non dovremmo sottrarci al 

dovere della verità. Bisogna 

dar conto delle luci e delle 

ombre, evitando retorica e 

banalità, soprattutto, in pre-

senza del periodico insorge-

re di contrapposizioni tra 

un‟area „progressista‟ ed 

un‟altra „conservatrice‟, aree 

alimentate, poi, da associa-

zioni e centri di ricerca dis-

seminati su tutto il territorio. 

Le divisioni politiche e le 

difficoltà economiche favo-

riscono tale contrapposizio-

ne e, talvolta, la materializ-

z a n o , 

m e s c o -

l a n d o 

fuoco e 

c o n f u -

s i o n e . 

Dispiace 

che tutto 

ciò rie-

merga nei momenti più i-

nopportuni, mostrando, infi-

ne, quanto certe posizioni 

siano inutili ed offensive 

della storia e della pedago-

gia della storia, che, invece, 

prediligono il racconto dei 

fatti “sine ira et studio”, in 

termini imparziali, uscendo 

dal pregiudizio di un Nord 

protagonista e di un Sud 

s e mp l i -

cemente 

p a s s i v o 

ovvero di 

un Nord 

c o nqu i -

statore e 

di un 

Sud fa-

gocitato per calcolo espan-

sionistico.  

Sbaglia, dunque, chi vede 

un‟Italia già “una d‟arme, di 

lingua, d‟altare, di memorie, 

di sangue e di cor”, come 

sarebbe piaciuto al Manzo-

ni, così come è lontano dal 

vero chi sostiene, alla ma-

niera di Sidney Sonnino, che 

“se questa è l‟Italia, era me-

glio non averla fatta”.  

Certo un buon tratto di stra-

da è stato percorso, ma ci 

sono delle tappe ancora da 

correre sul terreno della e-

mancipazione e della pari 

dignità tra le diverse aree 

del Paese. È importante, al-

l o r a ,  t e n e r e  d e s t i 

l‟attenzione e il dibattito, ma 

con spirito critico, senza 

pregiudizi, e sulla base di 

documenti inoppugnabili.  

Faranno bene le varie agen-

zie culturali a lasciare final-

mente il terreno celebrativo, 

per misurarsi anche con la 

verità, alla luce dei dati, che, 

negli ultimi anni, si offrono 

a studiosi e cultori.. 

Spunti di riflessione 

La grande sostituzione  

 

di Aldo Marino 

Le migliori menti del mondo antico, del I-IV 

secolo, avvertivano, con timore, di essere 

di fronte “la grande sostituzione”: la sostitu-

zione dello spirito della ragione greco-

romana, che aveva disegnato e retto il 

mondo per millenni, con la superstizione 

giudeo-cristiana professata da quelli, che, 

allora, apparivano invasati provenienti dal 

vicino, quanto lontano Oriente. Ebbene 

quella temuta sostituzione, che poi è sem-

pre inevitabile mescolanza, vi fu ed originò 

la civiltà occidentale.  

Da quello stesso Oriente, oggi, l‟Occidente 

viene aggredito  da fanatici religiosi. Siamo 

di nuovo, dopo qualche decina di secoli, 

dinanzi ad una “grande sostituzione?” 

L‟Occidente con il laico rifiuto, formalmente 

statuito, di riconoscere le proprie radici cri-

stiane ha decretato la propria fine? O si è 

trattato solo di un inconscio riconoscimento 

di qualcosa già compiutosi? 

Gli effetti di un processo di profonda laiciz-

zazione, iniziato da qualche secolo, si fan-

no evidenti nel gelo della nostra solitudine, 

nel ripudio dal nostro cuore e dalle nostre 

menti del sentimento dello scorrere del 

tempo. Sempiterni fanciulli, viviamo in un 

gelido, ingannevole presente, tentando, 

con sortilegi e tecnologie di varia natura, di 

non venirne giammai espulsi. Abbiamo di-

menticato e scientemente tradito il dovere 

di fecondare la terra, tradendo il precetto 

divino, abbarbicati a noi stessi, senza un 

futuro, neanche nei nostri figli, nel tentativo 

di cancellare la parola morte.  

Per dirla con Carrère e Houellbecq: la liber-

tà, l‟autonomia, l‟individualismo democrati-

co ci hanno immersi in uno sconforto asso-

luto. Impreparati e spauriti, sorpresi dinanzi 

a quanti sacrificano la propria vita in nome 

del proprio Dio e di un‟altra vita. Eppure la 

nostra civiltà, in buona misura, si è fondata 

sui tanti martiri di quei primi secoli, che si 

immolavano nel nome di Dio, sorprenden-

do ed affascinando quel mondo tardo ro-

mano, ormai esangue, offrendo così una 

nuova speranza, un nuovo motivo di esi-

stenza. Stiamo vivendo, dall‟altra parte del-

la barricata, il medesimo fenomeno? 

Il Papa filosofo ci ha più volte avvertiti del 

pericolo letale del “relativismo”. Con la luci-

dità, che gli ha consentito il nobile passo 

indietro, ha affermato che il principio, se-

condo il quale ogni espressione “umana” 

aveva, di per sé, il medesimo valore, a-

vrebbe rappresentato la fine dell‟Occidente 

cristiano e, soprattutto, l‟approdo in un de-

serto di solitudine. In tale deserto avanza-

no, incuranti delle sofferenze come della 

morte, le armate di una nuova salvezza, 

che vuole imporre, come è stato per la cri-

stianità rispetto al mondo romano, le pro-

prie regole e i propri dogmi. Una nuova ci-

viltà? Un nuovo Occidente islamizzato so-

stituirà quest‟ordine per come lo conoscia-

mo? E allora? Se anche fosse, chi se ne 

preoccuperà fra qualche secolo? Vi sono, 

già oggi, tutti i segni e forse, inconsapevol-

mente, li sottovalutiamo.  

Tra verità e retorica 

 

Oltre il 150° dell’Unità d’Italia 

 

di Franca Blandi 

Il primo Parlamento 


