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Il saluto del Presidente dell’Associazione
Non ignoriamo certo che il Paese attraversa il momento di maggiore
difficoltà della storia repubblicana. E che solo ieri il Governo del Paese ha avuto riconfermata, seppure in maniera rocambolesca, la fiducia
per andare avanti sull’unica strada possibile, al momento, per tentare il
salvataggio dell’Italia e restituire dignità al ruolo che compete al nostro
Paese in Europa e nelle organizzazioni internazionali. Siamo preoccupati
anche noi, perciò, a proposito dell’andamento della pesante ed insistente
crisi finanziaria, economica e sociale che dal 2008 si è abbattuta prima
sugli Stati Uniti d’America e immediatamente propagatasi in Europa e
nell’intero pianeta.
Ne abbiamo registrato la evoluzione nel corso degli anni a seguire,
partecipi dei grandi sacrifici imposti agli italiani per tentare di arginarla.
Sentendoci coinvolti in questa difficilissima contingenza, all’inizio del
2013, prendendo spunto dal ricorrere del 25° anno di vita dell’Associazione, abbiamo programmato alcuni momenti di riflessione, per animare
un dibattito politico, sociale e culturale, che a noi appare troppo ripiegato sul presente, con evidente danno a carico delle future generazioni.
Al fine di richiamare l’attenzione della nostra classe dirigente, avvertiti, a 6 anni dall’inizio della crisi che il resto del mondo fa registrare
evidenti risultati di inversione della tendenza e che l’Europa nel mondo
e l’Italia in Europa fanno maggior fatica a superare il punto di svolta
che segna il confine tra la depressione economica e sociale tuttora in
atto e la crescita dell’economia, presupposto fondamentale della crescita
sociale, abbiamo programmato tre appuntamenti per riflettere sulle que-
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stioni che a noi appaiono di maggior urgenza e significato, in Calabria,
per concorrere in maniera efficace e strutturale al superamento di una
crisi profonda e devastante per le famiglie, le comunità e l’intero sistema
produttivo. Una crisi che, vediamo di tenerlo in conto, rischia di lasciare
profonde tracce nel sociale, poiché si verificano contemporaneamente
tre diversi fenomeni: la perdita di posti di lavoro per via di crescenti
licenziamenti originati dalla crisi, con aggravio delle finanze pubbliche,
l’assenza di nuovi posti di lavoro che impedisce o ritarda l’occupazione
di un’intera generazione, delocalizzazioni produttive all’estero, a caccia
di minore costo del lavoro, per difendersi dalla concorrenza in un sistema
produttivo ormai globalizzato.
Nel primo appuntamento, a Cosenza, il 15 aprile, il nostro Seminario, coordinato dal collega Battista Iacino, ha passato in rassegna le
problematiche relative a “difesa, organizzazione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente calabrese”.
Nel secondo Seminario, svolto a Lamezia Terme il 13 giugno, coordinato dal collega Ernesto Funaro, ci siamo soffermati sul tema “Il futuro
delle Politiche di Coesione territoriale e sociale”. Oggi la nostra osservazione è puntata sulla qualità delle risorse umane e su tre componenti
fondamentali, indispensabili per promuovere, perseguire e far crescere
l’economia e la qualità della vita: mi riferisco all’istruzione in senso lato,
fino a comprendere l’Alta formazione e la Cultura, al copioso e diffuso
patrimonio archeologico ed all’altrettanto pregiato e diffuso patrimonio
naturale, costituito dalle bellezze paesaggistiche. Ha coordinato questo
Seminario il collega Costantino Fittante.
Riteniamo fondamentali i temi che tratteremo oggi perché un Paese
senza una scuola ed un sistema universitario efficienti, aperti e capaci di
promuovere il merito – che, dunque, crede nell’eguaglianza delle opportunità – è sicuramente un Paese più povero e più ingiusto. Così come
vogliamo una istruzione capace di comunicare a chi studia non soltanto
nozioni da imparare e ripetere, ma, soprattutto passione per la vita, per
la verità, per la conoscenza.
Vogliamo focalizzare la nostra attenzione sui diffusi giacimenti culturali e naturali del territorio calabrese, una incommensurabile risorsa
da mettere a frutto per creare ricchezza e lavoro, oltre che per coltivare
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la speranza – credendo che sia possibile – di tornare ad essere un giorno
luogo di civiltà operosa all’altezza di competere, come fu in altre epoche
della storia, con altre fiorenti civiltà nel bacino del Mediterraneo.
Induce quest’ultima considerazione la circostanza felice proprio di
questi giorni, di importanti segnali e volontà di pace nel Medio Oriente, e dunque nel mondo, a valle di endemiche crisi in quest’area e sulla
sponda sud del Mediterraneo e, consentitemelo, a valle del forte appello
alla pace pronunciato da Papa Francesco e dai rappresentanti di diverse
religioni convenuti a Roma per il meeting di S.Egidio.
Tutto questo lavoro di riflessione sulla nostra realtà, abbiamo potuto
proporcelo, programmarlo, progettarlo e realizzarlo, per due ragioni.
La prima è costituita dalla presenza ancora in noi, in tutti noi, di una
sensibilità politico-istituzionale che tuttora ci accompagna e ci stimola
ad essere sentinella sui problemi.
La seconda si riferisce al decisivo apporto, alle nostre iniziative, di
risorse umane regionali e nazionali altamente qualificate, di provenienza
pubblica e privata, che con altrettanta passione civile e professionale,
condividono con noi l’amore per questa terra, cui il Creatore ha conferito doni umani e naturali di alto e significativo valore.
Voglio perciò ringraziare di cuore i relatori per la loro generosa partecipazione ai nostri lavori e per la opportunità che ci hanno dato di condividere con loro le nostre preoccupazioni, certi che le loro comunicazioni
saranno utili non solo per avere maggiore e miglior consapevolezza della
condizione attuale in Calabria dei settori oggetto della nostra riflessione,
ma, soprattutto perché con la loro professionalità e passione potranno
evidenziare, con competenza, come e dove mettere mano per aiutare la
Calabria a vivere e crescere.
Seguiremo con attenzione e vivo interesse quanto ci parteciperanno
il coordinatore del Seminario ed i diversi relatori che seguiranno, assicurando che l’Associazione conta di produrre e pubblicizzare gli atti delle
nostre riflessioni.
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La nostra ambizione, con i tre seminari realizzati, è quella di introdurre nel confronto politico culturale calabrese, fino ad ora asfittico e
spesso inconcludente, tematiche rimaste estranee e problematiche eluse,
convinti che, per le condizioni in cui si trova la nostra regione e per gli
ulteriori rischi cui va incontro, è urgente elevare il dibattito e pervenire a
scelte strategiche e a provvedimenti di intervento in grado di invertire la
tendenza in atto, utilizzando in maniera razionale tutte le risorse di cui
disponiamo e che non sono solo quelle finanziarie.
Tra le nostre risorse vanno annoverate senza alcun dubbio la Scuola, il
Sistema Universitario, i Beni Culturali.
Con questa introduzione, tenterò di focalizzare alcune problematiche
riguardanti questi tre settori, le criticità di cui soffrono, avanzando delle
proposte di merito.
Intanto, qualche richiamo ai dati che caratterizzano la condizione della Calabria e che consentono di comprendere il contesto in cui ci troviamo ad operare:
• un recente studio di uno degli istituti di ricerca dell’Unione
Europea (la RCI di Bruxelles) riguardante il differenziale tra
le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate, colloca la
Calabria al 233° posto tra le 262 aree prese in esame, con un
arretramento di otto posti negli ultimi tre anni.
La Calabria, come altre regioni del Mezzogiorno, è stata sorpassata da piccoli arcipelaghi come Madera, la Martinica, le Isole
Canarie e da Malta. Tutte aree ritenute più attrattive rispetto al
sud d’Italia.
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Sui dieci parametri a base della ricerca, solo 2 sono gli indici
positivi per la Calabria e riguardano la qualità dell’ Università e
dell’apprendimento permanente.
• L’ultimo censimento della popolazione segnala un andamento
demografico negativo in Calabria: la perdita di circa 100 mila
abitanti nel decennio 2001 / 2011. Senza i circa 75 mila extra
comunitari regolari censiti, la perdita di popolazione sarebbe
stata più consistente; è negativo il saldo tra decessi e nascite.
Si vive più a lungo e diminuiscono le nascite. Fenomeno già
segnalato dagli ultimi rapporti Svimez.
• Nel solo 2012 sono stati 4.813 i giovani, prevalentemente diplomati e laureati, che hanno lasciato la Calabria per il nord
d’Italia e per l’estero. Una tendenza all’ulteriore impoverimento
della nostra regione. Si calcola che dalla Scuola Materna fino
all’Università, per ogni studente lo Stato spende circa 125 mila
Euro. Se si aggiunge ciò che spendono le famiglie, si è di fronte
a cifre ragguardevoli. Investiamo per formare menti e poi le regaliamo all’estero!
• Tutti gli indici più significativi (Pil regionale, consistenza e qualità dei servizi e della vita, dotazione di infrastrutture, occupazione, indice di sviluppo industriale, efficienza della Pubblica
Amministrazione, ecc.) collocano la Calabria agli ultimi posti
della graduatoria tra le regioni italiane.
• Il solo primato, del quale però non possiamo e vogliamo andare
fieri, è quello della pervasività della “ndrangheta” nella realtà
sociale, economica, istituzionale e politica della Calabria.
Un fenomeno che costituisce uno dei maggiori ostacoli per la
crescita sociale e civile, per lo sviluppo economico – produttivo del territorio, per l’uso corretto ed efficace delle risorse, per
l’affermazione piena dei diritti di libertà delle persone e delle
imprese.
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Un quadro preoccupante che è stato di recente evidenziato anche dal
nuovo Vescovo di Reggio Calabria con parole che si possono definire un
concentrato di amarezza: “qui tutto scorre come sempre, piatto e senza
speranza, in una situazione economica disperata, che sta spingendo alla
fuga i cervelli migliori” ha detto.
Questa situazione è certo la conseguenza delle politiche nazionali ed
europee. Ma è anche il risultato del modo come si è concretamente operato da parte delle Istituzioni regionali.
Al riconoscimento dell’ampia autonomia e al massiccio trasferimento
di competenze alle Regioni e agli Enti Locali, non ha corrisposto una
adeguata e qualificata assunzione di responsabilità. La Regione, specie
dopo la modifica del Titolo V° della Costituzione, piuttosto che esercitare compiutamente la funzione legislativa e di programmazione, ha finito
col diventare una sorta di grande Comune, che elargisce benefici, affida
consulenze e fa nomine, eludendo il carattere strutturale della nostra arretratezza.
Per quanto riguarda le tematiche dell’istruzione in Calabria, si è proceduto alla applicazione formale delle scelte ministeriali, orientamenti e
decisioni nazionali rivelatisi, nel tempo e per molti aspetti, devastanti in
una realtà come la nostra.
Si è sempre affermato che ...“La Cultura e la Scuola sono il futuro
e senza di esse non c’è futuro”. Se ciò è vero, non c’è da stare tranquilli
avendo presenti i fenomeni che si sono prodotti in Italia e in Calabria
negli ultimi 15 – 20 anni.
Secondo i dati dell’Unione Europea, l’Italia è il Paese che ha tagliato
di più gli stanziamenti destinati all’Università, alla Ricerca e alla Scuola.
La Commissione Europea ha fotografato l’amara realtà e ha reso ufficiali i dati con una pubblicazione del marzo scorso.
I tagli tra il 2011 e il 2012, solo per la Scuola, sono stati del 5 per
cento. Siamo in compagnia di Grecia, Cipro, Lettonia; Paesi dove, però,
nel decennio precedente, gli stanziamenti per l’istruzione erano stati incrementati. Per l’Università in soli quattro anni, gli stanziamenti sono
stati ridotti del 13 per cento.
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I Paesi a più alto grado di innovazione, come la Germania, la Turchia,
Malta e Lussemburgo, hanno aumentato gli stanziamenti per la scuola,
l’università e la ricerca, di oltre il 5 per cento.
Il nostro Paese ha smesso di investire nelle infrastrutture della conoscenza, sia per ciò che riguarda l’edilizia scolastica (secondo i dati del
Ministero meno del 20 per cento delle strutture scolastiche sono a norma), sia per quel che riguarda l’adeguamento degli strumenti didattici
alle nuove tecnologie (da ottobre 2012, a causa della riduzione dei fondi,
è stata tagliata la connessione Internet a 3.800 scuole).
L’Inghilterra,secondo il rapporto dell’OCSE, ha digitalizzato l’80%
delle classi.
I tagli hanno riguardato anche gli organici e le retribuzioni: 8 per
cento in meno di insegnanti negli ultimi 5 anni, mentre gli stipendi
degli insegnanti di Scuola secondaria, calcolati al quindicesimo anno di
carriera, sono di circa il 30 per cento in meno di quelli dei loro colleghi
tedeschi o olandesi.
E non si è trattato solo della riduzione dei finanziamenti all’Istruzione, ma anche dello stillicidio di provvedimenti su questo o quell’altro
aspetto del funzionamento delle Scuole e delle Università, senza tener
conto che nelle attività educative, di per sé complesse, non si possono
modificare alcuni aspetti senza produrre imprevedibili mutamenti all’insieme.
Questo modo di intervenire produce, e ha prodotto, l’innegabile effetto dell’incertezza e della precarietà, scoraggiando gli insegnanti, demotivando gli allievi, allarmando le famiglie. Ne è prova, ad esempio,
l’indice di evasione scolastica.
Dal 1994 fino al Governo Letta, ci sono stati ben 6 Ministri della
Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca di diverso schieramento politico:
• l’on. prof. Francesco D’Onofrio. Ha proposto l’abolizione degli esami di riparazione. Operazione realizzata dal Governo di
Lamberto Dini quando, incidentalmente, era Ministro il prof.
Giancarlo Lombardi;
• l’on. prof. Luigi Berlinguer. Ha introdotto nell’ordinamento
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scolastico la cosiddetta “laurea breve”, motivandola come tentativo di avvicinare i giovani al mercato del lavoro. È giudizio
diffuso che non si sono raggiunti risultati apprezzabili e che
l’esperimento si è rivelato un vero fallimento;
• l’on. dott.ssa Letizia Moratti. Ha varato la riforma dei cicli.
Secondo molti esperti ha fatto terra bruciata dell’insegnamento
della storia, con la teorizzazione dell’Istruzione da fare ruotare
attorno alle tre “I”: Informatica, Inglese, Impresa;
• l’on. prof. Giuseppe Fioroni. Ha reintrodotto una nuova forma
di esame di riparazione (i famosi debiti formativi) e deciso i
“bonus maturità” (25 punti) per l’accesso ai corsi universitari a
numero chiuso;
• l’on. avv. Mariastella Gelmini. Ha tagliato drasticamente le
risorse per l’Università e per la Scuola pubblica, ha ridotto il
punteggio del “bonus maturità” (da 25 a 10), sospendendone
la sua applicazione, ha adottato nuove procedure per i concorsi
universitari;
• il prof. Francesco Profumo. Ha ripescato il “bonus maturità”
per attivarne l’applicazione.
Ogni Ministro si è sentito in dovere di fare, o almeno proporre, una
riforma. Quasi sempre le toppe si sono rivelate peggiori del buco.
È mancato e, per moltissimi aspetti ancora non si intravede, un disegno d’insieme. Eppure il confronto sull’ordinamento del sistema scolastico e universitario c’è stato e continua ad esserci. Riguarda i diversi
aspetti dell’Istruzione:
• l’architettura del sistema scolastico e la sua articolazione per
livelli;
• il modello di organizzazione dei curricoli;
• il numero di ore da assicurare per le diverse materie;
• il come adeguare l’Istruzione alla nuova domanda sociale, ai
mutamenti introdotti nella vita degli uomini dall’innovazione
informatica e dalla globalizzazione dei mercati;
• quali meccanismi possono assicurare un rapporto positivo tra
Scuola e mondo del lavoro.
Con il recente provvedimento governativo, proposto dalla Ministra
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prof.ssa Maria Chiara Carrozza, secondo molti si è determinata una inversione di tendenza:
• si aumentano gli stanziamenti per l’Istruzione;
• si ricomincia ad assumere personale Docente e Ata;
• si potenziano negli Istituti Tecnici l’insegnamento della geografia e delle materie economiche;
• si interviene sui libri di testo;
• si destinano risorse per la formazione digitale dei Professori;
• si aprono le Scuole alle connessioni digitali ( connettività wireless);
• si istituisce un fondo di 100 milioni di euro per le borse di studio degli studenti universitari.
C’è tuttavia chi ha espresso critiche al decreto varato dal Governo
Letta, asserendo che alla Scuola e all’Università serve un “progetto non
solo nuove assunzioni o qualche computer”. Si sostiene anche che si è
persa l’occasione per introdurre elementi innovativi, come ad esempio il
collegamento Scuola–Lavoro che costituisce il punto di maggiore debolezza del sistema.
La Ministra ha ribadito che suo obiettivo è quello di realizzare una
Scuola e una Università nelle quali ci siano “meno bocciature e più orientamento, perché bisogna indirizzare i ragazzi verso il percorso più adatto”
poichè “è intollerabile che in Italia un giovane arrivi a 25 anni senza
avere avuto esperienze di lavoro”. E la Ministra ha ragione. Il confronto
tra Germania e Italia, offre una fotografia impietosa: in Germania 22
studenti su 100 hanno esperienze di lavoro, in Italia solo 3,7. Ha sintetizzato bene il giornalista del “Sole 24 ore”quando ha scritto: “a Berlino
studi e lavori, da noi prima studi e poi non lavori”.
Pur non sottovalutando le intenzioni della Ministra, non si può non
sottolineare che siamo sempre sul terreno delle enunciazioni e del confronto concettuale, ma ancora lontani dalle scelte necessarie e coerenti
ad un progetto culturale che tenga conto del fatto che siamo entrati nella
“terza rivoluzione industriale”, che il perimetro nel quale siamo chiamati
ad operare si è molto dilatato: non più solo l’Italia, ma l’Europa e oltre.
Quindi bisogna affrettare il passo, pena l’accentuarsi delle differenze e
dei divari. L’Italia è tra i Paesi Europei che più soffrono la crisi e sta fuori
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dall’economia della conoscenza. Ha una economia reale che non regge
la competizione.
I Paesi europei che sono fuori dalla crisi e riescono a competere nel
mondo della nuova globalizzazione (Germania, Svizzera, Paesi scandinavi in particolare), sono quelli che investono di più nell’alta formazione,
nell’industria e nei servizi creativi, nella ricerca scientifica e nello sviluppo tecnologico.
È indispensabile prendere coscienza che ormai i due terzi della ricchezza prodotta nel mondo è ad alto contenuto di conoscenza aggiunto.
Non c’è possibilità di crescita economica e neppure di quella che gli
esperti chiamano “dolce decrescita” senza ricerca, scientifica e umanistica
e senza innovazione.
In questo contesto vanno lette le problematiche calabresi del Sistema
Universitario, della rete dell’Istruzione Superiore e per altro verso dei
Beni Culturali.
Siamo consapevoli che sulle problematiche e le criticità dei tre ambiti di
cui oggi discuteremo, la Regione e gli enti Locali (Regione – Comuni) non
hanno competenze esclusive. Ma siamo altrettanto convinti che si possa
e si debba agire perché, senza intaccare le specifiche funzioni dello Stato
centrale, operando in sinergia come Enti territoriali, si potranno compiere
scelte condivise ed esprimere l’unitario impegno per la loro attuazione.

Il Sistema Universitario Calabrese
Durante il convegno tenutosi a Catanzaro nel novembre 2011, il prof.
Riccardo Padovani, Direttore dalla Svimez, organizzatrice dell’incontro,
ha sostenuto che nei 15 anni precedenti in Calabria “la partecipazione
universitaria è straordinariamente aumentata” e che la nostra regione “ha
compiuto un formidabile balzo nella quota di laureati tra i giovani di
25 anni: negli anni 2000 è più che raddoppiata, raggiungendo nel 2008
il 47, 3 per cento, valore ben più elevato della media del Mezzogiorno
(42,3 %) e del Centro Nord (43,6 %)”.
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Nella stessa occasione, sempre il prof. Padovani, metteva in evidenza
che però “la spesa per ricerca e sviluppo in Calabria è a livelli molto modesti: è appena dell’8,3 per cento del totale della spesa”.
Di recente il Censis incorona l’Università della Calabria (Unical) tra
le eccellenze della nostra regione, piazzandola al secondo posto nella graduatoria della categoria dei grandi Atenei, quelli che hanno iscritti tra i
20 e i 40 mila allievi. Considera inoltre degni di lode i Docenti di Diritto
Privato dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro.
Ho già riferito dell’indice positivo che l’Unione Europea assegna alle
Università calabresi.
Sono tutti elementi che ci inducono a pensare che i 43 anni trascorsi
dall’istituzione della prima Università in Calabria, non sono passati invano.
Le Università in Calabria, dalla istituzione dell’Unical e fino alla “Mediterranea” di Reggio, passando per la “Magna Grecia” di Catanzaro, ci
consegnano una storia di progresso. Sono stati introdotti elementi di
innovazione nella società calabrese, che fino agli anni ‘70 si andava svuotando di forze giovani a causa dell’emigrazione. Anche i giovani che desideravano proseguire gli studi, erano costretti a spostarsi fuori regione.
Ma non possono del tutto essere soddisfatti. Le situazioni mutano
rapidamente e nella fase che sta vivendo il Paese, si possono determinare
situazioni che mettono a rischio le Università della Calabria.
La prospettiva che si va delineando per il finanziamento degli Atenei italiani, è quella del superamento della distribuzione delle risorse
finanziarie applicando i parametri quantitativi. Nel futuro prossimo non
saranno certamente né gli unici parametri né quelli prevalenti. Saranno
nuovi criteri a determinare l’entità delle risorse di cui potranno disporre
le Università e tra questi: l’attività scientifica svolta da docenti e ricercatori e il valore didattico e letterale.
Se in Calabria, alle attività di ricerca si destineranno le scarne cifre che
ho citato, sarà difficile reggere il confronto con altri Atenei italiani i quali,
magari, potranno contare su apporti finanziari di privati e da imprese.
Qualche mese fa, il Consiglio Universitario Nazionale ha segnalato la
tendenza al calo delle immatricolazioni in tutti gli Atenei italiani (meno
58 mila) cioè il 17 per cento.
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Lo stesso rapporto mette in evidenza: che l’Italia è sotto la media dell’Ocse per ciò che riguarda i laureati; appena il 19% tra i 30 – 34enni, contro
la media europea che è del 30%; che mancano circa 6 mila dottorandi; che
risulta diminuito anche il numero dei professori (meno 22%). Un calo
quest’ultimo che incide sull’offerta formativa. Negli ultimi sei anni sono
stati eliminati ben 1.195 corsi di laurea e nel solo 2013 sono scomparsi 84
corsi triennali e 28 corsi specialistici/magistrali. Sono in molti a sostenere
che bisognava bloccare il proliferare di “poli didattici universitari” cresciuti indiscriminatamente e spesso legati più che a esigenze reali, a processi
clientelari e spinte politiche. Ma non vi è dubbio che i tagli indiscriminati
hanno finito con annullare anche esperienze positive.
Tutte opportunità negate ai giovani con il conseguente impoverimento del livello culturale del nostro Paese. Frequentare l’Università in Italia
è sempre più economicamente costoso.
E non è servito a nulla il palliativo del “prestito d’onore”. È stato
utilizzato solo da 597 studenti. Il prestito va restituito e se non si hanno
sbocchi occupazionali è impossibile farlo. Da qui la rinuncia alla sua
utilizzazione.
Il quadro delle politiche generali e di settore, sommariamente descritto, si è riflesso in Calabria in maniera fortemente condizionante. I fenomeni negativi, come l’esperienza indica, incidono notevolmente là dove
più debole è il tessuto culturale, economico e sociale.
Sulla situazione degli Atenei calabresi, sui pregi, le tendenze in atto, le
luci e le criticità, la nostra Associazione ha commissionato e pubblicato
nel settembre 2011, una specifica ricerca.
I suoi contenuti e l’osservazione della realtà, mi suggeriscono di ragionare su alcuni aspetti.
Primo: All’inizio degli anni ‘70, in Calabria si è dato vita a due Istituzioni: la Regione e l’Università.
Tutti abbiamo considerato questi due importanti avvenimenti come
occasioni per rompere l’isolamento della Calabria, unificarla, produrre
fattori di crescita e di modernizzazione strutturali del territorio e per
avviare un processo di ricambio qualificato delle classi dirigenti.
La Calabria poteva finalmente camminare su due solide gambe.
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Nei 43 anni trascorsi, le Università pubbliche sono diventate tre oltre
quella privata riconosciuta, l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di
Reggio Calabria. Negli stessi anni, alla Regione sono state progressivamente attribuiti ampi poteri e competenze su materie di grande interesse.
Dall’Unione Europea, sono stati stanziati ingenti risorse finanziarie. Non
sono mancate le opportunità per agire fuori dagli schemi dell’assistenzialismo e della subalternità.
Tra le due principali Istituzioni Università e Regione, non c’è mai
stato un dialogo, non hanno mai organizzato un tavolo permanente di
confronto e di elaborazione per le politiche regionali, per l’uso delle risorse finanziarie più o meno finalizzate, per gli investimenti in ricerca.
Ciascuno per suo conto. Nei mesi scorsi c’è stato il rinnovo del Rettore
dell’Unical. Ho seguito il confronto pubblico e le tavole rotonde con
protagonisti i cinque candidati. Ebbene, non ho sentito o letto alcun
riferimento al rapporto Università/Regione.
Eppure questo rapporto è fondamentale “anche per ragionare su importanti aspetti della vita sociale: innanzitutto, sui modi in cui la società
stessa pensa di riprodursi” o come a questo fine si offrono opportunità e
occasioni. Un ruolo, questo rapporto, utile per stimolare, indirizzare in
termini scientifici la definizione di politiche più rispondenti alle peculiarità del nostro territorio.
Secondo : In una recente intervista un Docente dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro, ha affermato che abbiamo “un sistema universitario spesso auto referenziale e burocratizzato, segnato da una offerta
formativa non adeguata al sistema produttivo”. Sono difetti riferiti in
generale alle Università italiane, marcatamente però riscontrabili in quelle calabresi.
Nella ricerca commissionata dalla nostra Associazione e curata dal
prof. Pietro Fantozzi, sono messi in rilievo alcuni elementi di criticità
sintetizzabili nelle seguenti espressioni: “Gli Atenei della regione non
presentano una netta e circoscritta vocazione disciplinare, comprendendo facoltà di diverso tipo, e non si evince l’esistenza di un sistema universitario progettato a livello regionale”. E ancora è messo in risalto “l’assenza di coordinamento tra Università chiaramente dichiarata”, “l’assenza di
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dialogo, la mancanza di consapevolezza del valore aggiunto derivante dal
lavoro in rete e la chiusura in realtà localistiche e auto referenziali legate
spesso più a bisogni di organizzazione interna che a servizi da offrire”.
Terzo : Sempre nel documento citato viene sottolineato che la coerenza e l’efficacia dell’organizzazione universitaria dovrebbe essere ricercata
anche “nei rapporti con il territorio, le sue vocazioni e potenzialità economiche e sociali ”, poiché è del tutto evidente che “il futuro dei giovani laureati calabresi è offuscato dalle difficoltà del sistema produttivo e
occupazionale della regione e, in misura diversa, dell’intero Paese” e che
“il ruolo delle Università e l’impegno del loro corpo docente non possono essere sufficienti per preparare il post laurea se gli investimenti in
formazione superiore e ricerca non assumono una dimensione strategica
per lo sviluppo”.
Tra le Università e la Regione è indispensabile costruire delle sinergie per
rompere il reciproco isolamento e perchè quest’ultima abbandoni la scelta di
costituire e finanziare strumenti paralleli e concorrenziali con le Università.
Mi riferisco, a mo’ di esempio, alla istituzione della Fondazione in
house “Terina” per la ricerca in campo agricolo, alla quale la Regione ha
assicurato ingenti stanziamenti, mentre il “polo didattico”della Facoltà
di Agraria dell’Università “Mediterranea”, da anni operante a Lamezia, è
costretto a chiudere per mancanza di fondi.
E c’è anche la decisione che starebbe per esser assunta dalla Giunta
Regionale di affidare ad un’altra Fondazione in house “Calabria Etica”,
che per Statuto si dovrebbe occupare di attività socio assistenziali, la ricerca di esperti per l’attuazione del servizio di accompagnamento per la
fase di avvio e messa a regime delle attività dei presidi territoriali idrogeologici e idraulici. Un eclatante esempio della distanza tra Università e
Regione è la scelta preferenziale di quest’ultima di servirsi di strumenti
adusi a operazioni clientelari, piuttosto che rivolgersi all’Unical che possiede strumenti e qualità scientifiche di indiscusso valore.
Tali Fondazioni istituite dalla Regione rappresentano, secondo la
Corte dei Conti, delle “zavorre” per il bilancio dell’Ente, poiché producono debiti, occupazione clientelare e precaria, a fronte di scarsi risultati
e discutibili competenze e attività.
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Un terreno per la sperimentazione di una metodologia di collaborazione, per intanto, potrebbe essere quello della rete di Istituti Tecnici Superiori. Trattasi di “scuole speciali di tecnologia” parallele all’Università
preposte a preparare tecnici superiori in aree tecnologiche strategiche per
lo sviluppo del Paese”. In Italia ne esistono già 64.
Il 59% dei diplomati in questi Istituti ha trovato subito lavoro. Nel
periodo 2014 – 2015 il Ministero prevede di attivarne altri quindici. In
Calabria ne esistono già alcuni, ma se ne prevedono altri cinque.
È opportuno, attraverso il metodo della programmazione, scegliere
su quali specializzazioni puntare, dove localizzarle in rapporto alle caratteristiche del territorio e della potenziale offerta occupazionale e così
via. Non si può procedere con improvvisazioni e seguendo logiche di
campanile.
Altro terreno è costituito dalla redazione di progetti, da inserire all’interno della programmazione sull’utilizzazione dei fondi europei 2014 –
2020 per tirocini accademici nelle imprese. Opportunità per costruire
concretamente il rapporto scuola - università - lavoro. Un tema, questo,
fondamentale per contribuire allo sviluppo della nostra regione.
E ancora. Recentemente è stato sottoscritto un protocollo tra Regione, Ministero della Ricerca e Università calabresi, per la realizzazione di
tre sedi del CNR in Calabria. È auspicabile che l’impegno della Regione
non si limiti alla realizzazione delle strutture che devono ospitare i tre
centri.
In Italia i fondi destinati alla ricerca sono passati dall’1% del 2005
allo 0,56% del 2011.
Troppo poco rispetto alla Germania che destina oltre il 3 per cento
della spesa pubblica globale.
La Regione deve prevedere nel proprio bilancio uno stanziamento
annuale per finanziare progetti proposti dai tre centri del CNR e dalle
Università o anche, combinando l’apporto alla spesa, da soggetti privati.
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Istruzione Superiore
Ho richiamato parlando del Sistema Universitario, la relazione del
prof. Padovani in occasione del convegno Svimez a Catanzaro.
Il prof. Padovani ha sottolineato anche che negli ultimi 15 anni c’è
stata in Calabria “una vera e propria rivoluzione che ha avuto al centro
il mondo della Scuola. È stato colmato il divario tra Nord e Sud con un
tasso di scolarizzazione secondaria del 97,6 per cento nel 2008, ben superiore al resto del Mezzogiorno”. Un incremento di 11 punti.
Nel dibattito di quel convegno sono mancati però riferimenti circa la
dispersione scolastica, l’organizzazione della rete scolastica sul territorio
e la qualità dell’offerta formativa. Aspetti questi che vanno esaminati per
individuare gli interventi necessari per migliorare e superare queste tre
criticità.
La rete dei Licei e degli Istituti Superiori Statali, in Calabria è oggi
abbastanza diffusa sul territorio. Sono state operate scelte di localizzazione improvvisate e frammentarie al di fuori da una programmazione che
tenesse conto delle caratteristiche del territorio e della effettiva domanda
di istruzione. Sono stati aperti Istituti ad un solo indirizzo didattico che
non hanno annullato o quanto meno ridotto il pendolarismo studentesco da e per località diverse.
Al di fuori delle Città e dei centri urbani con un numero significativo
di abitanti, nelle località sede di Istituti superiori, ovunque è rimasto
immutato il contesto socio – culturale. E non poteva essere diversamente
perché sono scarsissime le attività extra scolastiche, sono mancati e mancano gli stimoli per l’arricchimento culturale.
Permane l’assenza di strutture di supporto alle attività scolastiche (biblioteche, palestre, sale per incontri, ecc.) e dove esistono sono male organizzate.
I nostri ragazzi, specie in alcune aree del territorio calabrese, trascorrono a scuola unicamente il tempo necessario a fruire delle lezioni. Altrove le lezioni rappresentano solo una parte, talvolta neanche maggioritaria, dell’orario di funzionamento della Scuola. A comporre l’orario
concorrono sia le attività didattiche che quelle che hanno come scopo lo
sviluppo della socializzazione, le interazioni con il reale che contorna la
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Scuola, l’incremento della motivazione ad apprendere, la fruizione di un
sostegno individualizzato.
Un esempio per tutti: è difficile che si possano ottenere risultati migliori negli apprendimenti scientifici se l’offerta formativa è solo teorica
e, spesso, virtuale. C’è bisogno di impegnarsi in attività che compongano
il pensiero con l’azione, come possono essere quelle da svolgere in un
laboratorio di fisica.
I cosiddetti progetti con i fondi PON, spesso hanno sostituito la didattica, mentre potevano e possono costituire occasioni per realizzare
processi di crescita e di conoscenza delle diverse discipline, giustificando
così l’allungamento dell’orario di presenza dei ragazzi a Scuola.
La rete scolastica calabrese va ripensata.
La Regione con il coinvolgimento dei Comuni e la collaborazione
delle Università, a questa importante opera dovrebbe dedicarsi.
Secondo le recenti ricerche, in Calabria esistono oltre 1137 scuole di
ogni ordine e grado con meno di 50 alunni. Sono in prevalenza scuole
localizzate nelle aree di collina e di montagna. In queste zone, anche a
costo di rimetterci, vanno mantenute le scuole per l’infanzia fino al ciclo
delle medie per consentire la frequenza di ragazzi che vivono in località
disagiate, quindi, per ridurre e azzerare progressivamente l’evasione scolastica che in Italia ha raggiunto il 17% dei ragazzi in età scolare ed è più
alta nella nostra regione.
Altra cosa sono gli Istituti superiori. Andrebbero definiti bacini di
potenziale utenza per procedere al riordino territoriale avendo come destinatari principali i ragazzi e il loro diritto all’istruzione. Un processo di
accorpamento che punti a definire anche una offerta formativa con più
indirizzi didattici.
Una elaborazione di grande interesse che andrebbe accompagnata da
interventi e provvidenze efficaci ai fini dell’esercizio del diritto all’istruzione (edilizia, trasporti, mense, rete di servizi, attività extra scolastiche,
ecc.).
Mi piace ricordare che la Cassa per il Mezzogiorno all’inizio della sua
attività e prima che la sua funzione mutasse di segno, ha dedicato grande
attenzione ad uno studio di questo tipo, sia pure in riferimento alla sola
localizzazione di un certo numero di scuole pre-professionali. Un meto-
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do che varrebbe la pena riproporre per il riordino della rete scolastica.
Una occasione alla Regione per affrontare in maniera razionale questa
problematica, è offerta dalla recente Legge n°111 del 2011, articolo 4 e
5, con la quale è stato affidato a ciascuna Regione il compito del riordino
della rete scolastica.
A tale scopo è annunciato un provvedimento legislativo per precisare
meglio le regole ed i parametri cui fare riferimento per procedere al riordino, al dimensionamento e alla determinazione conseguente degli organici dirigenziali. Regole che dovranno essere definite dalla Conferenza
Unificata delle Regioni.
Ma in Calabria non c’è solo il problema degli accorpamenti, dell’organizzazione e dei servizi scolastici. C’è, più acuto che altrove, il problema
della qualità dell’istruzione.
Sono in tanti in Italia gli esperti e gli studiosi che individuano nella
Scuola Media l’anello debole del sistema e avanzano l’idea di una riflessione, a cinquanta anni dall’istituzione dell’obbligo scolastico con tre
anni di “Scuola Unica”, al fine di rilanciarla.
In Calabria, l’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione prof. Caligiuri, parlando a Vibo Valentia in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, ha affermato che la scuola calabrese soffre oltre che per le criticità
strutturali, anche per altri due limiti: la qualità dell’istruzione, per stare
al passo con il resto del Paese, e il rapporto scuola – lavoro.
Sul punto della qualità dell’istruzione, significativo è quanto sostiene
il prof. Quattrone – Rettore dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro. Commentando il deludente risultato della selezione per l’accesso alla
Facoltà di Medicina (a Catanzaro su 255 posti disponibili, solo 82 partecipanti hanno superato la prova di selezione) ha affermato che “questo
gap c’è sempre stato e non solo per medicina”.
Per altro, ha detto, “la nostra istruzione media e superiore non è a
livello del resto d’Italia”. Come dargli torto.
Secondo l’OCSE, in Italia, il livello di competenze alfabetiche è tanto
basso da collocare il nostro Paese agli ultimi posti tra i Paesi sviluppati, dopo Giappone, Stati Uniti, Germania, Francia e anche dopo quelli
poco sviluppati: Estonia, Cipro, Irlanda.
Il nostro Paese risulta essere al penultimo posto per competenze alfa-
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betiche e al penultimo per quelle matematiche.
Un quadro assai preoccupante, specie per la nostra regione.
Questa condizione richiede la definizione di politiche nazionali e
scelte politiche adeguate. Una sorta di “rivoluzione culturale” rispetto al
modo come finora è stato affrontato il tema dell’Istruzione, della Ricerca
e dell’Università in Italia.
Ma non si tratta di attendere sempre che qualcosa scenda dal centro.
Sulle problematiche del rapporto scuola – lavoro, la Regione può esercitare una importante funzione, elaborando e finanziando progetti riferiti ai diversi settori capaci di creare spazi riservati agli studenti.
In Calabria il tema delle energie rinnovabili può rappresentare un
esempio di come sperimentare un possibile e produttivo rapporto scuola
– lavoro.
La nostra regione concorre alla formazione del patrimonio energetico
nazionale con un 15% di produzione. Questo apporto potrebbe aumentare notevolmente utilizzando con intelligenza le risorse naturali di cui
disponiamo (sole, vento, onde marine, ecc.).
Sfruttare compiutamente queste risorse non deve significare solo
adottare provvedimenti per la concessione di contributi a società private che impiantano parchi eolici o istallano pannelli solari, spesso senza
rispetto per il paesaggio, per la flora e compromettendo specie botaniche di grande interesse. Dovrebbe piuttosto essere elaborato un progetto
che riguardi la individuazione delle aree di localizzazione delle strutture
produttive (pale eoliche, pannelli solari, ecc), la possibile realizzazione
di industrie manifatturiere ad esse connesse, la ricerca, la formazione di
tecnici, di manutentori e quanto altro.
È un solo esempio ripetibile in altri settori come dirò appresso.
Qui, come è facile comprendere, deve entrare in campo la Formazione Professionale, il suo cambiamento di segno, la sua qualificazione.
Non si può continuare oltre con l’attuale separatezza: la rete scolastica di ogni ordine e grado da una parte e la formazione professionale
dall’altra. Due mondi separati che non si incontrano mai. Non esiste
alcun contatto, ad esempio, tra Istituti Professionali e Formazione Professionale.
Per non parlare dei contenuti dei piani di formazione: tanti corsi per
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parrucchieri ed estetisti, niente o pochissimi per tecnici del settore energetico innovativo, per nuove figure professionali dei settori turistici e
della promozione culturale.

Beni Culturali
I Beni Culturali come “Beni Comuni”, giacimenti archeologici, paesaggio, castelli e monumenti, musei, biblioteche, archivi, ecc., costituiscono una grande risorsa della Calabria. Non solo come bene in sé, ma
come bene da preservare e valorizzare ai fini della ricerca storica, della
loro fruizione, del possibile collegamento con altre risorse del territorio.
Si pensi ad esempio alle suscettività turistiche.
L’inondazione del sito di Sibari ha fatto emergere le gravi sottovalutazioni e i grandi ritardi delle Istituzioni preposte rispetto alla conoscenza,
alla difesa e possibile fruizione dell’ inestimabile patrimonio archeologico.
Non si può non essere d’accordo con il prof. Salvatore Settis il quale nell’immediatezza dell’inondazione, ricordando una frase mirabile di
Tomasi di Lampedusa che dice: “I nomi voluttuosi e atletici di Sibari e
Crotone”, ha affermato che “ai due nomi si annodano millenni di storia,
di oblio, di rinascita attraverso l’archeologia, la ricerca storica, la coltivazione della memoria. Sibari in particolare, luogo ancora mitico due
millenni e mezzo dopo la distruzione totale.
Mitico per la mollezza e amore del lusso che altri, forse, avrebbero
definito sofisticata, raffinatezza. Sibari, cercata invano a lungo finchè le
ricerche archeologiche degli anni sessanta non ne accertarono definitivamente la collocazione.
Da allora, Sibari è stata molto più di una parola nei dizionari: è stata
un campo – scuola per generazioni di archeologi, è stata un luogo di
visite e di studio, di riflessione, di ricerca.
Ha avuto il suo museo, le sue iniziative culturali. Tutto travolto dal
fango, in questo inverno elettorale. In questo fango c’è molta verità, c’è
un messaggio per noi. Il disastro appena avvenuto riguarda il paesaggio, o riguarda l’archeologia? O è nostra colpa aver considerato questi
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ambiti come separati, e non aver saputo congiungerli in un solo grande
progetto, culturale, tecnico e politico, da gestire non all’insegna delle
combricole e delle amicizie, ma sotto la bandiera del bene comune? Non
è nostra colpa aver rinunciato a proteggere l’ambiente, a mettere in sicurezza il territorio, a tutelare davvero i monumenti, tagliando i fondi
come i governi hanno fatto da anni e anni.
Bene comune vuol dire in prima istanza cultura della prevenzione:
vuol dire mettere in sicurezza il territorio per impedire disastri come questo. E agire rapidamente quando qualcosa di imprevisto dovesse avvenire. Vuol dire adottare, con riferimento all’archeologia e ai beni culturali,
la “conservazione programmata”.
Questo è il monito che viene dalla doppia rovina di Sibari (la rovina
del fango sulla rovina del tempo): se non sapremo adottare una cultura
della prevenzione, vantarci della nostra storia (anche nei nomi voluttuosi
e atletici di Sibari e Crotone) sarà stupido e vano. Peggio ancora sarà
ridicolo. Forse, anzi lo è già”.
La risposta al forte richiamo e alle domande del prof. Salvatore Settis,
che, se si intende cogliere il senso profondo del suo dire, delineano una
strategia da attuare attraverso progetti organici con finanziamenti adeguati, non c’è stata e, forse, tarderà ancora a venire.
Assistiamo infatti alla polemica attorno alla legge regionale “Magna
Graecia”, la Società che nelle intenzioni doveva gestire i beni culturali
calabresi; ai tagli dei fondi europei destinati ai beni culturali; al blocco
dell’iter per il riconoscimento da parte dell’Unesco di tutta l’area della
Magna Graecia.
Il miliardo di euro del fondo europeo destinato ai parchi archeologici
e ai monumenti non è stato speso. Intanto il patrimonio va in rovina.
Sul fondo assegnato alla Calabria è stato utilizzato solo il 16%, molto
al di sotto della media nazionale che è del 45% circa.
E sarebbe interessante scoprire come è stato impiegato questo 16 per
cento: quanto alla conservazione del patrimonio, quanto alle infrastrutture culturali, quanto per i servizi culturali.
Forse si scoprirebbe che non solo a Napoli, ma anche in Calabria si
sono spesi molti soldi per concerti e poco per preservare e fare conoscere
il patrimonio culturale calabrese, in gran parte sconosciuto e ignorato.
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La Calabria è forse tra le regioni del Mezzogiorno quella più ricca di
giacimenti archeologici.
Un grande progetto di intervento potrebbe essere elaborato coinvolgendo le Sovrintendenze, le Università, la Regione, i Comuni.
Un progetto nel quale potrebbero essere previste connessioni con il
settore turistico.
Quindi non più la Calabria solo “terra di sole e di mare”, ma anche
di molto altro: terra da visitare per la ricchezza dei suoi beni, seguendo
circuiti e offerte invidiabili. Penso, ad esempio, a cosa potrebbero significare due itinerari “turistici – culturali” Reggio e il Museo, Locri, Caulonia, Squillace, Crotone, Sibari sul versante Ionico o sul versante tirrenico
Reggio, Medma, Hipponium, Terina. Questa sì che sarebbe una grande
opera, altro che il ponte!!
E in questo ambito, quanti spazi per l’occupazione e per l’arricchimento del territorio.
La Fondazione Symbola di Macerata, sulla base di un accurato studio,
sostiene che ogni euro investito nei siti archeologici, si traduce in almeno
due euro di ricchezza per il territorio perché si attiva un circuito virtuoso
anche in comparti non prettamente culturali, primo tra tutti il turismo,
ma anche il commercio, i trasporti, le attività immobiliari, il marketing
o la pubblicità.
Si può affermare che, contrariamente a quanto ha sostenuto di recente
un Ministro dell’economia, investire in cultura conviene.
Occupandoci di Beni Culturali, non possiamo ignorare il resto del
patrimonio in gran parte ignorato.
Mi riferisco alle Chiese e ai Castelli, alle Biblioteche e agli Archivi
pubblici e privati, ai Musei e alle Pinacoteche civiche e diocesane, ai Monumenti, ai costumi e alle tradizioni delle minoranze etniche.
Una ricchezza che non può più oltre essere lasciata all’oblio. Bisogna
mettere mano a iniziative mirate.
Innanzi tutto procedere al censimento e catalogazione di questo patrimonio puntando alla sua graduale emersione e valorizzazione, al suo
restauro e alla messa in rete.
Esistono Biblioteche ed Archivi privati che sarebbe opportuno censire
promuovendo, con qualche forma di incentivazione, la loro fruizione, se
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non addirittura il loro conferimento a strutture pubbliche aperte, garantendone la cura e la conservazione.
Non posso fare a meno di constatare che finora in Calabria si è proceduto in tutt’altra direzione. Un percorso che ha già prodotto notevoli danni. L’utilizzazione che si è fatta del Fondo Unico Cultura 2013 ha escluso
tutte le Biblioteche calabresi, fatto salvo il Sistema Bibliotecario Regionale.
Ciò ha provocato la chiusura delle 12 mediateche esistenti e frequentate da circa 100 mila visitatori ogni anno, con la conseguente perdita di
30 posti di lavoro.
Gli organi legislativi della Regione sono in procinto di esaminare e
approvare il Testo Unico della Cultura. Se approvato così come proposto,
si andrà incontro ad ulteriori danni.
Verrebbero sottratti ulteriori risorse a Biblioteche e Archivi con l’abrogazione di leggi specifiche – ad esempio quelle che finanziano la più
importante Biblioteca calabrese, la Civica di Cosenza, che conserva un
patrimonio librario di incommensurabile valore, contenente pergamene,
incunaboli e manoscritti di Telesio e Campanella e l’altrettanto interessante “Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea” con sede presso l’Unical.
Altra esigenza è quella di un adeguato sostegno alle Fondazioni culturali esistenti – le Fondazioni Padula e Alvaro – e di quelle alle quali
si è di recente dato vita: una per le minoranze albanesi, una per quella
occitanica e l’altra per quella grecanica.
Infine, credo, si debba porre grande attenzione a ciò che di nuovo e
innovativo emerge in Calabria. Mi riferisco alle iniziative Editoriali, alle
sia pure piccole produzioni Cinematografiche e Teatrali, alle Orchestre
promosse da Istituti Scolastici e da Enti Locali, alla novità dei Cori Polifonici, dei Gruppi Musicali, di Cantastorie e, più significativamente, di
Musica contro le mafie.
Infine per le Sale cinematografiche. In Calabria ne sono state censite cinquanta. Ma sono circa la metà quelle ancora in esercizio. Tutte
rischiano la definitiva chiusura, con un ulteriore impoverimento degli
spazi culturali regionali.
Entro i prossimi sei mesi, tutti i Cinema devono convertire i propri
impianti dalla pellicola al digitale.
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Quanti saranno i Cinema i cui proprietari, privati o pubblici, dismetteranno, con propri mezzi finanziari, il vecchio proiettore 35 mm. per
sostituirlo con i nuovissimi impianti digitali?
Anche di queste problematiche non è superfluo farsi carico, adottando forme di sostegno economico (contributi, agevolazioni, ecc.) per
consentire il mantenimento in esercizio delle Sale cinematografiche che
in tante realtà rappresentano gli unici spazi di socializzazione,usati non
solo per la proiezione di film, ma anche come sede di incontri culturali
di vario genere.
È mia convinzione che dall’attenzione che sarà rivolta all’insieme delle risorse disponibili, dall’impegno per la loro razionale e produttiva utilizzazione e dal recupero dei beni storici e delle nostre tradizioni, potrà
venire non solo il miglioramento e la crescita economica, occupazionale
e produttiva della nostra regione, ma soprattutto l’elevazione culturale
del nostro popolo e la ridefinizione ed esaltazione della nostra identità,
fuori da “effimeri e vuoti modelli” ai quali negli ultimi decenni siamo
stati indotti.
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Sandro VITALE
Docente di Lettere

Il sistema scolastico tra i valori della Costituzione e la crisi
economico-istituzionale
Devo dire che sono lieto dell’iniziativa di organizzare questo convegno.
Non so – parlo di me – Mi trovo in larga sintonia con gran parte dell’introduzione di Costantino Fittante per questa fotografia impietosa che ha fatto
molte volte sulla posizione della Calabria tra le regioni meno sviluppate.
In Italia, anche nell’Italia di ieri, per intenderci – e preferisco entrare
nell’argomento senza fare giri di parole – l’Italia di ieri che abbiamo visto e
dell’Italia che vediamo in Calabria, di questa Calabria, e il senso di questa
iniziativa è proprio un’altra Calabria, la Calabria che vogliamo, che non è
la Calabria nella quale viviamo e nella quale vivono tanti e tanti di quei
giovani di cui ha parlato Costantino Fittante.
Io ho pensato di parlare non solo della Calabria, perché la Calabria non
è un’isola felice, ma è nel contesto nazionale che avvengono determinate
cose, e quindi bisogna intervenire per correggere – così come io penso –
non soltanto la realtà calabrese, ma la realtà nazionale, perché, certo, la
Calabria è fanalino di coda, posto che come diceva Costantino, è al 233°
posto – mi pare – su 262 tra le regioni meno sviluppate. Ma io in particolare voglio dire della coerenza o mancata coerenza tra il sistema scolastico
attuale e la scuola disegnata dai padri della Costituzione. La Carta fondamentale, infatti così come la debbono conoscere i ragazzi, i nostri figli, i
nostri nipoti.
Qualche anno fa, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della
*Il relatore, al quale è stato inviato il testo come da registrazione, non ha potuto
provvedere alla revisione, come d’uso. Rispetto al testo sbobinato la redazione ha potuto
provvedere soltanto a poche scontate limature.
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Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, il Presidente della Repubblica, stiamo parlando di qualche anno fa - lanciò un concorso
che in realtà era un’idea del ministero, il concorso si proponeva di far
conoscere la Costituzione della Repubblica ai giovani, perché si pensava
con quel concorso, di sollecitare la conoscenza, l’attenzione, la riflessione
per i nostri giovani delle scuole, sui valori della Costituzione repubblicana
con anche un messaggio del Presidente Napolitano che accompagnava,
siglava quell’avvio del concorso che diceva che poneva attenzione su quel
documento prezioso perché contiene i princìpi sui quali si fonda la nostra
Repubblica democratica.
La Costituzione va letta, va praticata, ispirando le nostre azioni ai princìpi fondamentali che costituiscono la sua ragione di essere e se si prova a
parlare di scuola e insegnamento sembra che i valori descritti nel testo della
Costituzione, il testo formale, gli articoli, possano essere così, limitando
soltanto alla lettura degli articoli 33 e 34.
Cose pregevolissime vi sono scritte, al 33 sull’insegnamento, sulla scienza, la libertà dell’insegnamento, la libertà della scienza, e il 34 che dice le
cose fondamentali sulla scuola pubblica e aggiunge all’interno del testo
quel famoso dettato costituzionale che suscita ancora mille discussioni; recentemente c’è stato un fraintendimento, che ciascuno è libero di organizzare scuole senza oneri per lo Stato, mentre lo Stato fissa gli ordinamenti
della scuola.
A ben pensare, tutto questo, invece, è una lettura limitata della Costituzione. Perché? Perché, a mio avviso, non sono solo gli articoli 33 e
34 della Costituzione che vengono citati e citatissimi per far emergere le
intenzioni e l’orientamento dei padri costituenti sulla scuola, ma è fondamentale l’articolo 3 della nostra Costituzione, che dice che è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la possibilità di contribuire.
A mio avviso, il 33 e il 34 devono essere letti congiuntamente con l’articolo
3, perché se si rimuove dalla discussione l’articolo 3, molte cose non hanno
un senso, cioè i padri costituenti hanno chiarissima l’idea che, anche se l’uguaglianza sociale, la diseguaglianza sostanziale, è l’ostacolo principale che
bisogna rimuovere, cioè non basta fermarsi al primo comma dell’articolo
3 della Costituzione che sancisce l’eguaglianza formale di tutti i cittadini
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davanti alla legge che ci vediamo e ci vedremo rconosciuta sempre in qualsiasi modo e in qualsiasi tribunale, eccetera, ma la cosa fondamentale è che
è, invece, l’eguaglianza sostanziale: come si fa ad essere cittadini eguali ad
altri? Perché ciascuno ha delle convinzioni, delle opportunità diverse.
Allora io dico che in quel concorso di principi, proprio perché l’articolo
3 della Costituzione soprattutto indica questo compito della Repubblica
di rimuovere gli ostacoli, per questo la scuola deve essere un sistema che
punti non soltanto a quello che è fondamentale in un sistema scolastico,
l’acquisizione di conoscenze e competenze, ma soprattutto deve essere fondamentale il percorso scolastico per la formazione del cittadino. E torno
indietro all’Assemblea costituente: formazione del cittadino.
Nel 1947, nel dibattito alla Costituente – ieri Letta mi pare che abbia
fatto due riferimenti al dibattito della Costituente, fu Aldo Moro ad inserire questo tema. Mi pare di aver segnato la data in cui fu fatto, se ricordo
bene era l’11 dicembre del 1947, la Costituzione viene promulgata il 27,
entra in vigore il 1° gennaio del 1948 sull’idea che la Carta costituzionale,
lo aveva detto e lo scrisse Calamandrei in un discorso ai giovani nel 1955,
quando disse “...se volete sapere dove è nata la Costituzione, andate là
in montagna dove avvennero...”, quel che Calamandrei voleva dire… ma
(non) lo disse l’11 dicembre del 1947 nell’Assemblea costituente era che la
Carta costituzionale doveva entrare nel processo scolastico di formazione
del giovane, del cittadino.
Da allora passano 10, quasi 15 anni. Nell’undicesimo anno, nel corso
dell’undicesimo anno, Aldo Moro diventa ministro della pubblica istruzione ed è lui che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole
pubbliche, con una circolare bellissima – che io inviterei a recuperare e a
leggere – sull’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica.
Parentesi di riflessione: gli uomini fanno la differenza e Moro fece la
differenza – non tutti i ministri della pubblica istruzione hanno la stessa
sensibilità, la stessa formazione di Aldo Moro.
Chi può, vada a rileggersi la circolare per l’inserimento della materia di
educazione civica nella scuola secondaria, tutta la scuola secondaria.
Io arrivo nel 1972 a Palmi, e verifico che, in realtà, l’insegnamento
dell’educazione civica è quasi sconosciuto e comincio la mia attività, che
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dura 40 anni, di investimento e di impegno sui valori e sulla funzione
della Carta costituzionale. Pensate che, intorno agli anni fra il 1980 e il
1990, vado con una classe in Parlamento perché c’è tutta una sollecitazione proprio della Presidenza della Repubblica; tra l’altro, qualche anno fa
– andammo in Parlamento con quella classe del liceo Alessandro “Volta”,
il liceo scientifico pubblico statale di Reggio Calabria, per discutere con
il deputato – chi lo ricorda, possiamo ricordarcelo in molti – Aldo Bossi,
Presidente della Commissione per le riforme istituzionali – che mostra l’argomento di cui parlerò fra poco – che cerca sempre una discussione sulla
riforma costituzionale, sulla riforma della Costituzione.
Allora andammo con quella classe non a vedere le aule del Parlamento,
ma a discutere con il Presidente della Commissione delle modifiche che si
ipotizzavano sul testo della Costituzione, discutendo in maniera particolare sull’articolo 75, quello che prevede l’istituzione del referendum abrogativo, cioè ti accorgi che, in realtà, questo era proprio argomento cenerentola e mi ricordavo e spesso citavo con lettera a una professoressa, anche qui
la pubblicazione che per molti di noi, vista l’età, dovrebbe essere nota, ma
purtroppo non lo è altrettanto per i giovani e gli insegnanti, allorquando
nominai l’esperienza scolastica veramente rivoluzionaria, com’era finita
in quella frazione del paese in un centro trasferito da Firenze, investendo
sulle conoscenze, sulle competenze, una scuola a tempo pieno, la formazione del cittadino, perché parlava di Costituzione, di diritto di sciopero,
di fascismo.
Che cosa si fece, all’epoca con l’esperimento di struttura collettiva?
Rappresentò il caso della mamma che andava dall’insegnante perché, in
realtà, il figlio era molto svagato, non studiava e si dedicava ad attività
pericolose. A dominare il dialogo è la professoressa che dice, ricordando
la Costituzione con i punti esclamativi, cioè, come dire che allora bisogna
investire su questo.
Recentemente, qualche anno fa – se ne è occupato un mio collega
preside – con una riflessione sul tema dell’introduzione del concetto di
cittadinanza che recentemente è diventato materia di insegnamento. Nella
realtà, invece, basta essere all’interno delle scuole e capire che non è affatto
molto; possono mutare cose nominalmente, ma non sostanzialmente. Ma
il problema da affrontare, partendo da questo, era il fatto che comunque
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la scuola pubblica italiana ha avuto, negli ultimi dieci anni, una serie di
provvedimenti che sono andati soprattutto a tagliare il servizio, ad incidere
su quell’unico segmento di scuola riformata che era considerata di livello
europeo, di qualità europea, caro Costantino – in quel caso eravamo saliti
in quelle graduatorie e non solo la Calabria, ma l’Italia intera – e fu proprio
la scuola primaria che venne portata per prima nel provvedimento, perché
la logica è quella di risparmiare, così come sulla scuola, sulla salute, ma
non tagliando gli sprechi e gli sperperi, e questo dovrebbe essere il primo
punto presente nell’attività di chi decide in Parlamento e di chi governa a
livello calabrese, anche di Reggio Calabria. Si tratta di scuole di una certa
qualità, di un certo livello, di livello nazionale. Insomma, oggi la nostra
scuola pubblica, facendo le debite eccezioni per le scuole ben amministrate
anche calabresi, anche di Reggio Calabria, soffre per i tagli indiscrimanati.
Allora il tema che volevo affrontare, era quello del sistema scolastico,
ma anche del valore della Costituzione e quelle che, invece, sono le conseguenze della crisi economica, ma anche istituzionale e politica. Guardate
che, se provate ad andare a cercare in giro il dibattito sulla scuola, oggi, è
molto, ma molto scarso.
Negli anni settanta, negli ottanta, si è investito molto su quell’argomento, che si pensava che la scuola dovesse prolungare il tempo pieno, si pensava che la scuola dovesse proseguire l’obbligo perché era troppo precoce la
scelta degli alunni a 13 anni, a 14 anni per la scuola superiore di secondo
grado. Io credo che molti ci ricorderemo l’idea di un obbligo protratto
fino al biennio della scuola secondaria superiore, ma a patto che la scelta
per i nostri figli, per i nostri nipoti, non avvenisse a 14 anni, quando ancora non sanno perché scelgono il liceo scientifico, il liceo classico, eccetera.
In effetti, oggi, è sempre più evidente che il sistema scolastico, specchio
di questo Paese, su cui c’è stato in questo convegno l’intervento impietoso
di Costantino Fittante, è un elemento in più non ai sensi dell’articolo 3
per impedire il rigore dello Stato, ma per appesantire gli ostacoli della diseguaglianza sostanziale, perché sempre più non accada che i giovani capaci
e meritevoli abbiano delle opportuntà, perché la diseguaglianza sostanziale
fa sì che la scelta della scuola secondaria di secondo grado riproduca una
incredibile ed un’intollerabile divisione sociale, l’istruzione sociale, fra chi

41

ha e chi non ha, e in un momento in cui la povertà si diffonde, nuove povertà sono sconvolgenti perché si vedono delle persone andare a cercare nei
contenitori della spazzatura e si rivolgono per poter mangiare, alla Caritas
o altrove; il sistema scolastico registra la diseguaglianza che aumenta, non
interviene ai sensi della Costituzione per rimuovere gli ostacoli, perché il
sistema universitario è quello che è, perché le spese…
Ma io ho visto le spese anche per la scuola elementare: Reggio Calabria
sarà un caso drammatico, la Calabria sarà un caso drammatico, sarà una
cenerentola, sarà al 233° posto, dove c’è un problema di democrazia che
è andata scomparendo. Quanti enti locali sono commissariati? A dozzine,
più in Calabria e in Sicilia, e in Sicilia e in Calabria più che in ogni altro
luogo d’Italia. Ma cosa succede? Che, se a Reggio Calabria c’è il dissesto
reale, non proclamato – perché se no, se è stato proclamato, probabilmente
sarebbero accadute una serie di conseguenze anche su chi governa e chi
governa la Regione – i genitori che vanno a prendere libri, persino nella
scuola elementare – il dettato della Costituzione che dice che l’istruzione
è pubblica, obbligatoria e gratuita – pagano persino i libri, oltre che tutto
il resto. Persino la scuola primaria è diventata un luogo dove si verificano,
si registrano e si avvertono le diseguaglianze.
È ovvio che il discorso andrebbe molto, ma molto più avanti. Cito solo,
prima di concludere, e rinvio ad altro incontro che spero riusciremo ad
organizzare a Reggio – cosa che non si fa in larga parte d’Italia in questo
momento – una ripresa della discussione scolastica e lo faremo sulla scuola
pubblica reale, cito il caso – a proposito dei tagli del sistema scolastico –
che spesso alcuni di voi non conoscono, però potrebbero andare a documentarsi, a vedere un bel filmato: all’epoca dei tagli, tagliando il servizio,
si registrava che in un paesino del cosentino, mi pare, la classe veniva a
sparire.
Sapete che successe? Per l’impegno del sindaco del paese – quindi un
sindaco che si preoccupa, si occupa e si impegna – andarono ad iscriversi,
per salvare la classe, i nonni dei bambini, gli ottantenni.
Nacque un’esperienza di scuola in cui in classe stavano bambini e ottantenni, nonni, dove i bambini insegnavano delle cose ai nonni insieme
al maestro e i nonni insegnavano altre cose.
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Vi invito ad andare a vedere un film– con soggetti scelti da Luca Di
Giacchetti, che è il registra, si trova su youtube – per capire a che punto siamo di taglio su taglio, non tagliare gli sprechi e le risorse e dando il buono
ai massimi dirigenti - direttori generali – che sono nominati da questo o
quel potente politico e sono, in generale, incompetenti.
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L’Università in Calabria: riflessioni sul futuro
Proverò ad affrontare il tema che il convegno ha proposto, a partire da tre riflessioni che vedono intrecciati tra loro la storia e il futuro
dell’Università e della Calabria.

Una storia di progresso
La prima riflessione è rivolta al passato e riguarda la storia
dell’università in Calabria.
Fino all’inizio degli anni settanta in Calabria l’università non esisteva. Era una condizione di grave ritardo, che ha creato problemi di
molteplice natura a generazioni di giovani e alle loro famiglie.
La situazione muta a seguito della legge del 1968 istitutiva della
Università della Calabria, che avvia le sue prime attività qualche anno
più tardi, nel 1972.
Al contrario di quanto previsto dalla legge istitutiva – che affidava
all’UNICAL il ruolo di unica sede universitaria in Calabria – nell’arco
di pochi anni si è vista la nascita dell’Università di Reggio Calabria
(dal 1970 come IUSA-Istituto Universitario di Architettura, e dal 1982
come Ateneo) e poi dell’Università di Catanzaro (fino al 1988 come
sede distaccata dell’Università di Reggio Calabria, poi come Ateneo
autonomo).
Non poche sono state le critiche mosse a questa improvvisa proliferazione, in particolare per l’eccesso di localismo e per la competizione
sui medesimi terreni formativi.
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Tralasciando di entrare nel merito di queste critiche - che pure hanno un qualche fondamento - è un fatto che l’insediamento di istituzioni universitarie ha rappresentato per la Calabria un fatto di eccezionale
importanza, tenendo conto che le Università non sono state semplicemente sedi di alta formazione e di ricerca, ma anche centri di attivazione di processi di crescita economica, di promozione sociale, di sviluppo
culturale e di innalzamento del livello culturale.
In Calabria la presenza delle Università non ha solo interrotto il
defatigante e oneroso pendolarismo di migliaia di giovani verso altre
regioni, ma ha consentito il dispiegarsi negli anni di effetti propulsivi,
come la maturazione di idee, programmi e progetti, la nascita di aggregazioni giovanili e l’avvio di attività imprenditoriali.
Si sono anche creati rapporti più stretti e collaborativi con le Amministrazioni pubbliche, con le Scuole, con gli Ordini professionali, con
il mondo delle Associazioni e delle Imprese.
E vi sono state ricadute positive sulla qualità urbana ed edilizia di
parti importanti di città, come a Cosenza-Rende, a Germaneto di Catanzaro e a Feo di Vito a Reggio Calabria.
Insomma, a dispetto di una vulgata di cui spesso sono stati portatori
anche i Ministri preposti, la storia dell’Università in Calabria è stata
una storia di progresso e di sviluppo.

Un difficile presente
La seconda riflessione riguarda la situazione attuale, a partire dalla considerazione sulla dimensione dell’offerta complessiva delle tre università:
13 Facoltà – 42 Dipartimenti – 57.000 studenti – 1500 docenti e
ricercatori – 1100 unità di personale.
Sono numeri che possono anche essere mutati (ad esempio a seguito
della recente abolizione delle Facoltà) ma l’ordine di grandezza è quello
e dice che si tratta di numeri importanti, che danno la misura di un
insieme universitario dimensionalmente maturo.
Tuttavia questo insieme versa oggi in una evidente condizione di
difficoltà, in parte comune a tutte le università italiane, ma in parte
causata da fattori interni.
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La difficoltà comune deriva dall’attuazione della disastrosa legge cosiddetta “Gelmini” ed è anzitutto una difficoltà di ordine finanziario,
in quanto le risorse statali devolute alle università sono drasticamente
diminuite e questo fatto sta portando mutamenti strutturali nel funzionamento degli Atenei, a tutto danno di quelli ubicati nel Mezzogiorno.
A questa situazione generale si aggiungono difficoltà interne alle
università calabresi, dovute principalmente ad una loro scarsa capacità
di competere sul terreno dell’autofinanziamento, ossia della raccolta di
risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti statali.
Va, peraltro, ricordato che la diffusa debolezza del tessuto economico regionale porta ad applicare un sistema di tassazione delle iscrizioni
di livello ben lontano da quello degli Atenei del Centro-Nord.
Per queste ed altre ragioni, credo si possa dire che le università calabresi si trovano oggi in un difficile tornante della loro vita, che può
compromettere gli effetti della spinta propulsiva durata per molti anni
e le mette a rischio di una non trascurabile marginalità di ritorno, con
effetti deleteri come quello di subire un ridimensionamento di ruolo a
semplici teaching university, idea che certamente alligna in alcuni ambienti ministeriali.

Un futuro da costruire
La terza riflessione parte da qui, per capire se e come è possibile
scongiurare questo rischio e fare in modo che si avii un percorso di
crescita e di sviluppo qualitativo.
A mio parere questa possibilità è alla portata delle università calabresi, a condizione che si percorrano con determinazione tre linee di
azione:
1) La specializzazione, individuando filoni di attività di ricerca e formazione correlati alle risorse peculiari del territorio, sia materiali
che immateriali.
Penso all’agricoltura, alla difesa del suolo, ai beni ambientali, al
patrimonio archeologico, architettonico e artistico, alla tradizione
di studi umanistici, al turismo.
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Questo rapporto di intima correlazione tra le università e il territorio
può rappresentare un punto di forza e accrescere la loro credibilità
e attrattività.
2) La internazionalizzazione, perché pur essendosi molto sprovincializzate, le università calabresi hanno ancora un notevole ritardo
nell’inserimento nei circuiti internazionali, ormai estesi a livello
globale.
È necessario un impulso deciso in questa direzione, assumendo
come riferimento prioritario il mondo mediterraneo.
La posizione di centralità geografica della Calabria nel Mediterraneo costituisce una condizione estremamente favorevole da cui
partire per costruire reti interuniversitarie con i Paesi delle rive
Est e Sud che, malgrado le enormi difficoltà in cui versano, saranno anche su questo terreno i Paesi affluenti dei prossimi decenni.
3) La costruzione di un sistema universitario, cosa che rappresenta
una sorta di pre-requisito da assicurare affinché possano risultare
più efficaci le altre due linee di azione.
Attualmente le tre università calabresi non costituiscono un sistema, ovvero un insieme di elementi legati tra loro da solidi legami
funzionali e comportamentali, il che ovviamente esalterebbe la
loro forza.
La domanda è se è possibile costruire a partire dall’insieme slegato
– e spesso goffamente concorrenziale – delle università calabresi un
solido sistema.
La mia risposta è sì, anche perché ritengo non ci siano alternative in
vista dello scenario sempre più competitivo e concorrenziale che si va
delineando nel mondo universitario.
Insomma se non si percorre questa strada, il futuro delle università
calabresi è a rischio di marginalizzazione, come si intravede già dai
segnali che arrivano dagli organi centrali e – cosa particolarmente preoccupante – da una ripresa del pendolarismo degli studenti verso sedi
esterne alla regione.

48

Dunque si tratta di un percorso ineludibile, che dipende direttamente dalle scelte degli organi di governo dei tre Atenei, ma che richiede la consapevolezza e l’assunzione di responsabilità da parte delle
istituzioni e di tutta la società calabrese.
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Dipartimento di Studi Umanistici Università della Calabria

Identità calabrese tra retorica e persuasione
1. Lo slogan fiacco e vuoto della «calabresità»
«L’identità è diventato oggi uno slogan brandito come un totem o ripetuto in maniera compulsiva come una evidenza che sembrerebbe aver risolto proprio ciò che risulta problematico: il suo contenuto, i suoi limiti, la
sua stessa possibilità». Le considerazioni dell’antropologo François Laplantine (Identità e métissage, 2004) mettono in guardia dall’uso approssimativo, inadeguato, minaccioso, angusto di tale termine. Le considerazioni
sull’identità vanno assunte criticamente e problematicamente in una terra
dove opinionisti improvvisati, incompetenti (e buoni per tutte le stagioni), «maestri pensatori», che non leggono e non studiano e però non ci
risparmiano le loro verità assolute, le loro certezze indiscutibili, i loro idoli
offerti alla devozione di tutti noi. Dalle nostre parti i riferimenti all’identità (senza la conoscenza della letteratura antropologica, analitica, storica
sull’argomento) si traducono in slogan, rivendicazione sterile, costruzione
astorica, formule inconcludenti, artifici per non fare i conti con se stessi.
Il discorso sull’identità non è superfluo o scontato dal momento che, a
mio modo di vedere, molti dei mali del Sud e della Calabria – molti dati
negativi che ci riguardano, certo dovuti a ragioni storiche, economiche,
sociali, al rapporto Nord-Sud – dipendono anche da un malinteso senso
dell’identità, dall’ossessione e dalla boria identitaria che vede avvinghiati
politici e certi commentatori funzionali alla politica-politicante di tutti i
colori e le trasversalità.
La rivendicazione d’identità, in realtà, in molti commentatori che oscillano tra sterile nostalgia e rivendicazionismo-revisionismo, ha un carattere
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estremamente vago, dissimula più di quanto non chiarisca. Si afferma e
non si dimostra, si assume e non si argomenta. Uno dei termini più usati
e più abusati, di recente invenzione, nell’affrontare questioni relative al
modo di essere e di sentirsi degli abitanti della nostra regione, è «calabresità».
Quel termine, a cui pochi si sottraggono, racconta una presunta diversità/superiorità più pelosa e indimostrata. Lo considero un termine, forse,
inevitabile, ma anche molto ambiguo ed ingombrante. Certo poco efficace, anzi sterile, ai fini di una reale comprensione delle dinamiche e delle
vicende identitarie della Calabria. Il problema è che «calabresità», termine
vago e generico, dice tutto e il contrario di tutto. Viene, infatti, inventato
«il calabrese» (altre volte «bruzio») idealtipico (come scriveva Augusto Placanica) che nella realtà non è mai esistito. In altre parole «calabresità» dà
per scontata una sorta di identità astorica, perenne, chiusa, facilmente individuabile, quasi pesabile e quantificabile. Quel termine sembra ignorare
le mille Calabrie che si sono succedute nella storia, dall’antichità ai nostri
giorni, distribuite e differenziate sul territorio, dislocate altrove. Occulta il
sovrapporsi e il combinarsi di civiltà, di culture, di tradizioni, di lingue, le
impronte e i segni lasciati in eredità da diversi dominatori. Sottovaluta che
la storia della regione è segnata da contrasti, doppiezze, diversità, da luci e
da ombre, che difficilmente possono essere riportate a una cifra unitaria o
rinchiuse in una sorta di slogan identitario. La retorica della «calabresità»
spesso è il risultato di un’angusta e risentita risposta alle immagini e alle
negazioni esterne, che segnano la nostra regione in epoca moderna e ancora ai nostri giorni. Agli intellettuali e agli studiosi, ai Calabresi in genere è
stato consegnato un fardello pesante: fare sempre, qualsiasi cosa scrivano o
dicano, una sorta di preambolo, una preliminare dichiarazione di intenti,
una difesa d’ufficio, la confutazione di quello che altri hanno scritto o detto. Bisogna sempre dimostrare qualcosa, confutare (o osannare) qualcuno.
Si passa senza soluzioni di continuità dalla lamentela di non essere riconosciuti al compiacimento di sentirsi superiori. La colpa è sempre degli altri.
Sia che ci riconoscano, sia che ci neghino. Se poi i giornali, per un qualche
motivo, parlano bene di noi, allora sono nel giusto, finalmente capiscono.
Il paradosso di tanti pregiudizi rovesciati, combinati ad autostereotipi,
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è quello di alimentare delle risposte di difesa, talvolta risentite, che spesso
finiscono col negare non solo le immagini esterne, ma anche gli aspetti
negativi della realtà regionale. L’affermazione di una generica e imprecisata
«calabresità» è portata avanti per difendersi dagli altri, per confutarne il
loro punto di vista, talvolta per farsi accettare, per promuoversi, in maniera
ostentata. Ne viene fuori una risposta spesso angusta, tipica di chi si sente
assediato e non riesce ad elaborare autonomamente, in relazione e non in
opposizione agli altri, un senso di sé e della propria storia. Inutile occultare una sorta di arroccamento identitario, che si afferma nel tempo anche
come risposta a immagini esterne, pregiudizi, atteggiamenti calabresi che
non nascono all’indomani dell’unificazione nazionale (anche se nella seconda metà dell’Ottocento i positivisti parleranno di razza) ma risalgono
almeno al Cinquecento e sono presenti in Europa e a Napoli nel Settecento
e nella prima metà dell’Ottocento. Un fuoco di immagini negative – che
vanno spiegate e distinte nei diversi periodi storici – alla fine hanno generato una psicologia degli assediati e dei dimenticati, di chi si sente sempre
sotto osservazione o sempre ignorato, di chi teme, aspetta, rifiuta, incoraggia, il giudizio degli altri. Questi meccanismi accentuano introspezioni
esasperate, chiusure, risentimenti, tendenze all’introspezione che finiscono
col confermare gli stereotipi che si vuole negare. Finiscono col rendere i
Calabresi davvero patologicamente melanconici, insicuri, sfiduciati e spesso finiscono con il diventare complici del gioco degli sguardi. In tutti i casi
si rivela sempre una sorta di soggezione e di dipendenza, di mancanza di
autonomia, di fronte a quello che di noi è stato detto o non detto. Quella
dei Calabresi appare spesso una costruzione identitaria risentita, talvolta
rancorosa, proprio per le negazioni esterne. In tutto quello che fanno, i
calabresi è come se dovessero mostrare e dimostrare qualcosa agli altri, dovessero superare un handicap dovuto a una negazione o a riconoscimenti
esterni.
La «calabresità» intesa come identità pura e monolitica, quasi monocromatica, ha i suoi categorici e indimostrabili presupposti, ha anche i suoi
corollari, sui quali bisognerebbe soffermarsi a lungo. Una delle conseguenze della costruzione di una sorta di riserva, scampata alle contaminazioni
e ai processi di modernizzazione, è il proliferare dei suoi custodi, di quelli
che sanno pesare il tasso di «calabresità» dei corregionali rimasti o partiti,
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che consegnano una sorta di patente, che giudicano il senso di appartenenza. Il mondo dell’emigrazione, di solito, quasi paradossalmente, in quanto
mondo delle contaminazioni e dei mutamenti, viene individuato come
una sorta di isola dove si conserverebbe un’ «identità calabrese» vera, pura,
non contaminata. Spesso sono gli emigrati, i calabresi che vivono fuori, gli
esuli ad essere sottoposti a una sorta di dosaggio della calabresità. Quanto
si è o non si è rimasto calabrese, pure vivendo fuori, come si ricorda o si
dimentica la terra di origine, come se ne parla, quanta Calabria resta o appare nelle opere del tale o talaltro scrittore che vive fuori? Sono alcune delle
domande che periodicamente angustiano quanti, dalla regione, sono alla
ricerca di «glorie locali» che vivono fuori e cui viene assegnato, in maniera
ingenua e insieme faticosa, il compito di nobilitare i rimasti. Come se il
successo, vero o presunto, dei partiti compensasse il disagio e il malessere
dei rimasti.
Con i Calabresi che hanno avuto successo e notorietà nel campo delle
professioni, del pubblico impiego, dei mestieri, della politica, la valutazione è abbastanza lineare e la considerazione alquanto semplice: «vedete
come siamo bravi noi Calabresi fuori della Calabria». L’universo lasciato
può diventare motivo d’ispirazione, elemento di memoria, ma anche una
sorta di ossessione, un dato di disagio, il luogo della nostalgia, cui ti riportano anche le immagini costruite da coloro che sono rimasti. La valutazione, da parte dei custodi di un’identità intesa in maniera granitica, talora ha
toni di entusiasmo, lacrimevoli, enfatici, altre volte di disapprovazione, di
delusione, di presa di distanza. Termini e concetti come classicità, bellezza,
memoria, tradizione, modernità, identità nelle regioni del Sud e in Calabria vengono adoperati ora per discorsi che ineriscono alla persuasione,
ora per posizioni che sfociano nella retorica. In una terra di contrasti e di
dualismi, dove manca la mediazione e la conciliazione, basta poco perché
qualcosa si trasformi immediatamente nel suo contrario. E così le risorse
diventano condanna e anche la «felicità» dei luoghi viene trasformata in
maledizione, quasi facendo avverare una sorta di profezia razzista che hanno elaborato e inventato, come mostravo nel 1993, i teorici della «razza
maledetta».
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2. Esiti paradossali delle retoriche identitarie
Il risultato è l’invenzione di un’identità angusta, chiusa, risentita, non
propositiva, dipendente dalle immagini esterne, ora confutate ora riconosciute, rivendicazionista, non costruttiva e rivolta al futuro, ma lacrimevole
e rivolta al passato. Un’identità astorica, inesistente, consolatoria, autoassolutoria, autoreferenziale. Un’identità retorica costruita su revisionismi storici improbabili, su mitologie del buon tempo antico, su asserzioni giustificazioniste, spesso ammantate da pseudogarantismo (sempre attento alle
ragioni dei potenti). In maniera indimostrata si afferma, ad esempio, che
la ’ndrangheta ha avuto un carattere popolare ed è stata la continuità del
brigantaggio o che esiste una diversità tra una vecchia e buona ’ndrangheta
e una criminale nel presente. Nulla di più falso, come storici e antropologi
hanno dimostrato. Spesso la «calabresità», in nome di una difesa identitaria
d’ufficio, sfocia anche in una sorta di comprensione-giustificazione della
criminalità e addirittura nel considerare la presenza onnipresente della criminalità una sorta di problema secondario.
La «calabresità» spinta all’estremo si trasforma così in una sorta di autorappresentazione ’ndranghetista della regione alla quale partecipano anche
i ceti professionali e intellettuali. La colpa e le responsabilità sono sempre
degli altri: «noi» siamo belli, puri, incompresi sempre e comunque anche
quando qualcuno compie i crimini più odiosi. Si urla sempre alla criminalizzazione della regione dall’esterno e si occulta quanto i locali si impegnino in un’opera di autocriminalizzazione. Di tutto questo bisognerebbe
parlare con pacatezza e con argomenti seri, anche perché sui giornali la
tendenza è alla superficialità, alle affermazioni indimostrate, alla lamentela
autoassolutoria o alla denuncia di maniera. Ogni discorso e progetto autentico «per la Calabria» non può che passare attraverso la decostruzione e
la demitizzazione della «calabresità».
Non esiste l’identità fatta a pesi e a pezzetti. Che cosa sono la «calabresità», la «napoletanità», la «piemontesità», la «sicilianità» se non invenzioni
e costruzioni identitarie felici quando parlano di aperture e di somiglianze?
E adesso non ci si accontenta della «calabresità»: si invoca e si inventa la
«cosentinità», la «regginità», la «vibonesità» sempre declinati in maniera
angusta e autoreferenziale. Piccole vedette della «calabresità» crescono, sen-
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za aperture, senza letture, senza viaggiare, e contribuiscono a frammentare,
separare, lacerare le diverse aree della Calabria, molto di più di quanto non
abbiano fatto la geografia, la storia, le catastrofi, e di recente la politica
che sulle divisioni prospera e la criminalità che si divide il controllo del
territorio.
Si scrivono ripetitivi interventi banali sul neorazzismo antimeridionale
(che esiste e come) senza capire cosa sta succedendo a livello globale, senza
legare quel razzismo a più generali xenofobie e si fa finta di non vedere che
la Lega e il leghismo (almeno nelle versioni attuali cariche di xenofobie) ha
proseliti anche al Sud e anche da noi. Al localismo leghista spesso si è risposto con un localismo di segno opposto in nome di un Sud spesso mitizzato
nel suo passato. Nel 1993 ne La razza maledetta segnalavo il rischio che alle
tendenze secessioniste del Nord, il Sud potesse rispondere, come ricordava
Giovanni Russo, con miti e nostalgie filoborbonici, scendendo sul terreno
«separatista» prediletto dai leghisti (I nipotini di Lombroso, 1992). Isaia Sales, Leghisti e sudisti, 1993, temeva che in Italia ci si dividesse in «leghisti»
e «sudisti». A distanza di un ventennio, possiamo constatare come quei
rischi fossero concreti e del tutto fondati. Alla lunga sono affiorate, al Sud,
accanto a risposte serie e aperte, posizioni localistiche funzionali al sentimento antiunitario della Lega. Nel tempo, la Lega ha occultato il razzismo
antimeridionale con la xenofobia anti-immigrati, che spesso ha contagiato
anche il Sud. Adesso i localismi al Nord e al Sud sembrano trovare una
sorta di incontro in nome di una presunta difesa dell’Occidente dalle invasioni degli stranieri. Non ci si è accorti dei discorsi razzisti che sono proliferati nelle nostre campagne e nei nostri paesi contro immigrati e stranieri.
Non ci si è accorti che chiusure anguste, difese d’ufficio di un’inesistente
identità pura e incontaminata, gruppi xenofobi e localisti, organizzazione
criminale e pensiero filondranghetista potrebbero trovare una convergenza
di interessi e di rassicurazioni e garanzie (a proposito di garantismo) nella
Lega di Salvini. Questa appare sempre meno interessata alla Padania, ma
interprete di tutte le forme di opposizione allo straniero e agli altri, inserite
in una cornice nazionale, come è avvenuto per il lepenismo in Francia. E
così, nata come movimento politico antimeridionale e separatista, la Lega
si è trasformata in movimento anti-immigrati che mette assieme i tanti
localismi, le paure, le ansie, le xenofobie, le retoriche identitarie presenti
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ovunque in Italia e, come sappiamo, nel resto di Europa. La possibile deriva leghista anche al Sud chiama in causa i tanti commentatori che si sono
rinchiusi in proclami e lamentele con le insegne logore del localismo meridionale, negazione più subdola di quella cultura meridionale illuminata,
illuminista, risorgimentale, meridionalista che è quanto di più originale e
innovativo e oppositivo abbiano prodotto dalla fine del Settecento ai nostri
giorni le élites pensanti e critiche del Meridione o amiche del Meridione.
3. Per un’identità aperta, problematica e del fare
L’identità, le identità, non hanno nulla di pacificato e di definito, parlano di ricerca, apertura, scommesse, sofferenze. Per fare questo bisogna
smetterla d’immaginare che le spiegazioni e le narrazioni della Calabria e
del Sud debbano essere ridotte alle favolette, alle leggende, alle retoriche,
alle mitizzazioni scritte dagli amici e dai conoscenti che fanno parte dei nostri clan e delle proprie partite di giro. L’identità richiede rapporto autentico
con la propria storia, con le tradizioni plurali e le vicende controverse della
regione, invenzione, fantasia, immaginazione. La costruzione dell’identità
richiede la capacità di cogliere i mutamenti recenti e in corso senza restare
ancorati a un passato indefinito e immaginato. Bisogna guardare al mondo, alla cultura critica ed esterna. Non bisogna avere paura delle novità, di
camminare, viaggiare, mettersi in discussione, praticare l’arte e l’etica di un
restare “spaesante”, inquieto, problematico. Dobbiamo riconoscere i lati
ombrosi della nostra storia collettiva ed individuale. Dobbiamo guardare
nel nostro «interno» senza raccontarci favole, senza scambiare i fantasmi
del passato per ombre benevole. Dobbiamo scrutarci senza indulgenza.
Senza autolesionismi, ma senza semplici autoassoluzioni. Le responsabilità non sono sempre altrove, sono anche qui, sono anche nostre. Anche
in questo senso dobbiamo recuperare la nostra soggettività. L’autoascolto
e l’autosservazione non debbono tradursi in sterile rimpianto, in inutile
compiacimento, ma in una capacità di fare i conti con il proprio passato
per affermare una diversa presenza. Bisogna cambiare prospettiva, guardare
con altro occhio, senza paura di dirci la verità. Ogni abitante del Sud si
trova di fronte a un bivio, a una scelta, a una scommessa.
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Una posizione non facile, minoritaria, appartenente a una tradizione
insieme illuminata e «sentimentale». Controtendenza anche perché a prevalere sono i portatori di un’identità angusta e risentita. Abbiamo visto
di recente importanti intellettuali, giornalisti, studiosi che denunciano la
presenza ossessiva della criminalità organizzata essere definiti come calunniatori della loro terra, accusati di mostrarne soltanto gli aspetti negativi.
E anche autori importanti cadono nella trappola di dover dichiarare che la
Calabria non è solo ’ndrangheta.
«Solo in te ipso»: la soluzione sta in noi stessi e non negli altri, ricordava
Olindo Malagodi a inizio secolo a quei calabresi che parlavano sempre
male di loro stessi e poi davano la colpa sempre agli altri. La soluzione e
la salvezza stanno in noi stessi: non è compito degli altri. E così appare
indispensabile condannare ogni forma di razzismo e di sopraffazione che
riguardano gli altri. Non si è credibili contro i leghismi se poi ci abbandoniamo a una sorta di sterile sentimento di superiorità o anche ad atteggiamenti nei confronti degli altri. Occorre, certo, fare i conti con gli stereotipi
che ci riguardano. Contrastare con argomenti le immagini negative, con
la consapevolezza che lo stereotipo, però, va negato con i comportamenti,
con i fatti, con scelte coraggiose. Certo, di fronte a separatismi che permangono, a razzismi e leghismi che nascono in Europa, i problemi non
si risolvono soltanto a livello d’immagine. Servono progetti. Serve un’identità che si costruisce sul «fare» e non soltanto sull’«essere» (che da noi
diventa «presunzione» di essere o apparenza). Serve però un fare eticamente orientato, con un telos, una prospettiva, un’utopia. Un’identità come
pratica, come progetto, come continua costruzione, che non dimentichi
il passato e la tradizione, sappia invece recuperarli come memoria e per i
segni attuali che inviano, e si proietti, con fatica, nel presente e nel futuro.
Soltanto allora paesaggi, bellezze, montagne, colline, coste, mare, sole, clima, varietà e mescolanza di prodotti, organizzazione degli spazi, ritualità,
tradizioni culturali, religiose, alimentari, rapporti familiari e comunitari
possono essere assunti come elementi costitutivi di un’identità che non ci
viene data bella e pronta, consegnata come un pezzo di terra. Questi elementi costitutivi dell’identità saranno delle risorse a condizione di leggerli
nella loro storicità e mobilità, nella loro complessità, nella loro ambiguità.
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Essi possono essere la linfa di una nuova consapevolezza, gli elementi di risorse con cui affrontare nuove sfide, ma anche una sorta di camicia pesante
di cui è difficile liberarsi e di cui si può restare prigionieri. Paesaggi, valori,
modelli della nostra terra, frutto di complesse vicende storiche, di mille
incontri e scontri di popoli, di aperture e di chiusure, di legami e scontri
tra culture, sono segnati da una sottile linea d’ombra. Possono costituire
punti di forza o di debolezza, tratti di un’identità da rivendicare o di un
modo di essere da superare.
«Persuasione» come diceva Carlo Michelstaedter (La persuasione e la
rettorica, 1982), è il tentativo sempre vanificato dalla manchevolezza irriducibile della vita, di giungere al possesso di se stessi. Non di meno la
persuasione è una via da perseguire per contrastare quanto più possibile
la retorica, le ombre, le favole, i pregiudizi che occultano la «verità» e la
possibilità di cambiare.

Nota. Su queste tematiche mi sono diffusamente soffermato già a partire da

inizio anni Novanta del secolo scorso. Per ulteriori riferimenti, approfondimenti
e indicazioni bibliografiche mi sia consentito rinviare ai miei: La razza maledetta. Origini del pregiudizio antimeridionale (Manifestolibri, 1993; n. ed. ampliata
2011) e Maledetto Sud (Einaudi, 2013).
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Simonetta BONOMI
Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria

Archeologia calabrese. Cura e sviluppo di un patrimonio
Ringrazio l’Associazione per l’invito e per la bella iniziativa.
Gli argomenti del professor Teti, ma anche di tutti quelli che mi hanno
preceduto, mi trovano consenziente. Non è stato e non è tuttora facile
per me lavorare qui, anche per il fatto che io provengo da una regione del
Nord, per molti aspetti – e non solo geografici – molto lontana dalla Calabria. Nel bene e nel male vengo guardata come una forestiera, ed io stessa
mi sento tale, pur essendomi imposta di non cadere nella trappola dei
pregiudizi e dei luoghi comuni e di mantenere un atteggiamento aperto e
ben disposto al dialogo ed al confronto. Ma dopo quattro anni di vita in
Calabria non posso evitare di elaborare ragionamenti perfettamente coincidenti con le conclusioni del professor Teti.
Andiamo per ordine. Voglio darvi qualche notizia e qualche elemento
di riflessione per rendervi consapevoli dei termini del problema per quanto
riguarda i beni archeologici. A proposito del “nulla cambia” e del ritrovarsi a dire le stesse cose, avverto in modo tangibile e per esperienza diretta
questa situazione. Quasi un anno fa la Direzione della Borsa del Turismo
Archeologico di Paestum e la Direzione Generale per le Antichità del nostro ministero organizzarono un convegno sui parchi archeologici del Sud
e allora ciascun soprintendente delle cinque Soprintendenze per i Beni
Archeologici del Meridione d’Italia venne chiamato a preparare un intervento sul tema, presentando anche in termini numerici il problema della
conservazione, della gestione e della valorizzazione dei parchi archeologici
presenti nel proprio territorio di giurisdizione.
Intitolai il mio intervento “I tempi della giungla. Aree e parchi archeologici della Calabria tra belle promesse e cocenti delusioni”. In quell’oc-
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casione affermai, e lo affermo anche ora dopo un anno, che la Calabria
dispone di un patrimonio archeologico di grande ricchezza e di grande
fascino, la cui valorizzazione potrebbe costituire un’irripetibile occasione
di riscatto per una regione vittima di cattiva politica, di malavita, incuria,
disinteresse per la cosa pubblica e soprattutto di abbandono da parte dei
centri nazionali di potere. Le ingenti risorse dei fondi comunitari ci sarebbero e ci sono state in passato e consentirebbero – e si spera consentiranno – di realizzare una rete straordinariamente importante di siti e parchi
archeologici effettivamente capaci di cambiare le sorti della regione. Ma
bisogna porsi seriamente il problema della gestione e trovare soluzioni in
un’ottica sinergica. Questa parola, sinergia, in verità l’ho sentita ripetere
troppe volte, più a sproposito che a proposito, più come un alibi che come
un programma. Attenzione, invece: sinergia è un concetto serio di condivisione di energie, appunto; non significa affatto che la responsabilità è sempre di qualcun altro, vuol dire che si assume il carico della responsabilità
tutti insieme e tutti insieme se ne ripartisce il peso.
Se lo Stato con grande fatica, aggravata da scarsità di risorse umane e
finanziarie e da una mentalità interna poco duttile, cerca di fare il proprio
dovere, è pure vero che anche la Regione, gli enti locali devono fare il proprio, in nome della valorizzazione, che è materia concorrente, ovvero è di
competenza sia dello Stato sia della Regione e degli Enti locali. Tutti devono quindi applicare una politica seria, pragmatica e quotidiana, di cura
e di attenzione per il proprio patrimonio, che deve costituire una risorsa
culturale e occupazionale per le nuove generazioni.
Ora, questo problema delle nuove generazioni l’hanno affrontato altri
ben più competenti prima di me. Permettetemi però una considerazione.
In generale manca una politica efficace di sostegno all’occupazione giovanile. Altri paesi europei come la Repubblica Ceca, la Germania e la Polonia
hanno usato con molta intelligenza i consistenti fondi europei disponibili
proprio per incentivare l’occupazione giovanile e creare così straordinarie
occasioni di progresso economico tanto da diventare attrattori di un’immigrazione da altri paesi, fra i quali l’Italia. I giovani italiani dimostrano
di essere bravissimi e brillanti. Quello che mi impressiona e mi rattrista
è il fatto che tutti questi giovani siano costretti a lasciare il proprio paese
per cercare una migliore fortuna. Davanti a questa imponente emorragia,
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particolarmente evidente proprio qui in Calabria, mi chiedo quale sarà il
futuro. Tra i compiti istituzionali del nostro ministero, oltre ai beni ed alle
attività culturali, c’è da poco anche il turismo. Benché quest’ultimo sia
principalmente competenza delle Regioni e non tanto dello Stato, la sua
presenza tra le nostre finalità istituzionali ha un significato profondo: il
patrimonio culturale pubblico può avere una positiva ricaduta economica
sul territorio e quindi sull’occupazione delle giovani generazioni, scongiurando la fuga dei cervelli. Ma, lo ripeto, un compito così arduo ed impegnativo non può essere svolto da una sola istituzione: tutti sono chiamati a
raccolta per lavorare insieme ad un obiettivo comune di interesse generale.
Ogni piccolo passo in questa direzione è importante, anche nella piccola pratica quotidiana: quando io riesco a far sedere ad uno stesso tavolo
quattro sindaci che dichiarino di voler unire le proprie forze per curare il
patrimonio archeologico dei loro territori, ne sono felice, ho raggiunto un
obiettivo. Da poco si è iniziato a parlare seriamente di reti territoriali, e
questo è un segnale positivo che io devo segnalare. I sindaci hanno un ruolo fondamentale nella politica culturale e nella promozione del patrimonio
archeologico e dei musei territoriali.
Permettetemi ora di fornirvi un breve quadro della situazione dei parchi
archeologici in Calabria, un quadro in realtà in divenire continuo, perché
l’archeologia non si ferma mai e le scoperte succedono in continuazione.
Essi sono una cinquantina, dei quali circa un terzo sono di proprietà demaniale ed affidati in consegna alla Soprintendenza per i Beni Archeologici:
sono pure i più consistenti in termini di estensione, perché superano i
3.800 ettari. Nel 2012 il ministero ci assegnò 365 mila euro nell’ambito
della programmazione ordinaria dei lavori pubblici, nel 2013 ne ha assegnati un pochino di più, 473 mila. Potete capire quanto sia difficile tenere
in ordine un tale patrimonio con risorse così esigue. Eppure è un compito
che deve essere portato a termine nel migliore dei modi: si tratta di lavori
ed attività che permettono la sopravvivenza del patrimonio, cioè la ragion
d’essere e la base dell’offerta culturale territoriale: siti aperti, ordinati, sicuri, dotati di apparato illustrativo e di illuminazione notturna, percorsi
comodi ed agevoli per tutti, musei puliti, illuminati, attraenti e accoglienti,
che trasmettano conoscenza prima di tutto a fini educativi. Infatti abbiamo
l’obbligo di trasmettere i frutti del nostro lavoro ai cittadini di domani: pur
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con varie difficoltà, il rapporto con la scuola resta un’attività di prioritaria
importanza. Il compito educativo si estende ovviamente anche al pubblico
degli adulti, che fruiscono del patrimonio archeologico per proprio diletto
e interesse. Quando abbiamo assolto tutti questi compiti, possiamo diventare a tutti gli effetti quegli attrattori del turismo, che tutti auspicano.
Il turismo culturale- e non di massa! - certamente in Calabria avrebbe un
successo in tante zone, ma perché ciò avvenga il ministero dei beni culturali non basta, e qui veniamo alla questione della sinergia fatidica.
Dicevo che dei parchi archeologici della Calabria possediamo un terzo e altri due terzi sono di proprietà comunale. Perché sono diventati di
proprietà comunale? Questo è un effetto dei fondi comunitari che transitano da molto tempo in grande abbondanza in questa regione anche per
realizzazioni nel campo dei beni culturali. In occasione di questi progetti
comunitari, poiché i beneficiari dei finanziamenti regionali sono prevalentemente i Comuni, questi ultimi hanno espropriato, su nostra indicazione,
aree archeologiche per creare i nuovi parchi e adesso si trovano ad affrontare spinosi problemi conservativi e gestionali.
Benché pesantemente afflitte da molte carenze e criticità, le soprintendenze posseggono strutture tradizionalmente specializzate e personale
qualificato per affrontare tali problemi. Ciò non si avvera per i Comuni,
spesso piccoli e privi di personale con una preparazione nel campo dei
beni culturali. Ma anche le città più grandi, quelle che hanno continuato a
vivere su se stesse, quali Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Rosarno
e Cosenza, centri antichi dall’illustre passato, non riescono ad affrontare ed
a risolvere positivamente il problema cruciale, quello della manutenzione
delle aree archeologiche urbane.
Gli amministratori comunali con buonafede e passione vedono nella
realizzazione di un sito culturale un’occasione di crescita e si impegnano a
partecipare ai bandi regionali per l’erogazione dei fondi comunitari. Una
volta realizzata l’opera, si trovano a dover fare i conti con il suo mantenimento e la sua promozione: per queste attività i soldi non ci sono mai, perché vige il concetto che la cultura viene per ultima, dopo la soddisfazione
di bisogni primari. È un concetto sbagliato, che ha portato a guasti insanabili, a sprechi di patrimonio e di investimenti. Bisogna entrare nell’ottica
che la cultura non è un lusso, bensì un elemento fondante della comunità
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e dell’identità, un primario servizio da rendere alla collettività, sulla scorta
di una seria programmazione. Spesso le Amministrazioni Comunali vedono la soluzione ai problemi di gestione nell’impiego delle associazioni di
volontariato culturale. Noi abbiamo fatto una felice esperienza, e la stiamo
facendo ancora, al Parco Archeologico dei Taureani di Palmi, gestito in
maniera esemplare dalla Sezione Reggina di “Italia Nostra”, grazie all’impegno e alla dedizione di un gran numero di soci. Ma è bene ricordare che
le istituzioni pubbliche non possono dimenticare il proprio ruolo, demandando compiti di propria pertinenza a privati cittadini e confidando nel
loro senso civico e nel loro spirito di sacrificio
La programmazione regionale dei POR 2007-2013 prevede un imponente investimento nei Piani dei beni culturali proprio sui parchi archeologici per ben 30 milioni di euro. L’ elaborazione dei piani è stata un’impresa
defatigante, estenuante, ma alla fine è arrivata in porto. È stato il frutto del
grande lavoro e dell’impegno caparbio di molte persone sia della Regione
Calabria sia dei Comuni sia della Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Calabria e della nostra Soprintendenza. È una corsa
contro il tempo, che significherà ancora lavoro intenso e continuo. Non
ci illudiamo che questi investimenti siano risolutivi, ma sono comunque
interventi che miglioreranno sensibilmente la fruizione del patrimonio archeologico calabrese.
Mi è piaciuto nel discorso del professore Teti la questione del mito della
Magna Grecia, che incredibilmente ha avuto un peso non da poco nelle
faticose procedure di redazione dei Piani dei beni culturali del POR 20072013. La Grande Grecia, di cui la Calabria rappresenta la parte preponderante, è un concetto geografico, storico e culturale e comprende le aree
colonizzate dai Greci a partire dall’VIII secolo a.C. La colonizzazione greca
trova tuttavia forti radici nei secoli precedenti. Già nel II millennio a.C.
i rapporti tra le genti indigene della Calabria e le genti dell’Egeo furono
stretti ed intensi. Se la Calabria fu oggetto di interesse da parte di queste
popolazioni, lo dovette non solo alla sua posizione al centro del Mediterraneo, non solo alla ricchezza delle sue risorse, ma anche e soprattutto al
suo notevole sviluppo e al suo grado di civiltà che i lunghi millenni della
preistoria avevano portato a maturazione. Quando Lucani e Brettii nel IV
sec.a.C. conquistarono le città greche, ne assorbirono comunque la civiltà,
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come fecero un secolo dopo anche i Romani, che della cultura della Magna
Grecia furono fortemente debitori. Non è un caso che in Calabria sotto
l’Impero Romano si parlasse greco più che latino. L’Impero di Bisanzio,
erede diretto della parte orientale dell’Impero Romano, è l’epigono di questa lunga storia che ha reso illustre la Calabria.
Promuovere l’archeologia e quindi le testimonianze delle antichità della
Calabria senza distinzioni di epoca non è quindi incoerente con il concetto
di Magna Grecia, che rappresenta la punta di diamante e il compendio
dell’identità storica della Calabria, così ricca e variegata tuttavia da non
esaurirsi nel ristretto confine temporale di quattro secoli. Valorizzare, insieme al patrimonio archeologico della Magna Grecia, anche quello riferibile
da una parte alla preistoria e alla protostoria, cioè alle necessarie premesse
del fenomeno, dall’altra all’età romana e al Medioevo, cioè alle civiltà che
hanno raccolto l’eredità magnogreca, significa comporre una grande e ricca
cornice che giustifica ed esalta la fase propria della colonizzazione greca,
realizzando in questo modo un quadro variegato ed articolato di assoluto
valore culturale che rende unica la Calabria.
Far accettare questi concetti all’Autorità di gestione del POR, che si era
arroccata nella difesa della purezza del termine Magna Grecia e che voleva
escludere tutto ciò che non vi rientrava, è stata un’impresa titanica. Capite
come, a volte, una parola, un mito possano avere un’influenza del tutto
inaspettata.
Torniamo alla questione essenziale, cioè al tema della gestione. Appare
indispensabile che la Regione Calabria, forte di un Accordo di Valorizzazione con il MiBACT, avvii le procedure per i bandi a sostegno dell’ “industria” culturale, perché se non offriamo ai Comuni lo strumento per tenere
aperti e vivi questi siti rinnovati e migliorati, andremo incontro all’ennesimo fallimento, fallimento che credo questa regione non possa sopportare,
come non può sopportare i tempi lunghi di riapertura di questo museo.
Sarà uno strumento prezioso per creare la tanto desiderata nuova occupazione.
L’ultimo argomento per chiudere la questione della gestione è quello,
fondamentale, delle reti. Non è sostenibile la gestione di un solo sito. È
necessario creare un’economia di scala, unendo le diverse risorse culturali
in organismi che amplino l’offerta ed invoglino i visitatori a trattenersi per
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più giorni in un territorio creando un circolo virtuoso.
Le reti si devono dotare di aggiornati strumenti di comunicazione e di
promozione e devono proporre itinerari ben costruiti ed organizzati, che
consentano di godere delle bellezze e delle eccellenze della Calabria. Si
potranno chiamare reti, comprensori, distretti culturali, non importano le
parole. La verità è che bisogna mettersi insieme e – come diceva il professor
Bianchi – deve essere la rete la struttura di base per il turismo culturale: se
uno si alza, anche gli altri devono alzarsi; se uno scivola, gli altri lo possono
soccorrere.
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Direttore Archeologo presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Calabria
“Sarei lietissimo di scambiare con lei quattro ciarle anche sui monumenti della Calabria
che meglio curati, meglio messi in vista fermerebbero quella corrente di forestieri che oggi
appena sfiora codesta bella regione ma non si sofferma mai.
E come in Sicilia tale corrente lascia annualmente dei bei milioni
potrebbe lasciare qualcosa anche in Calabria”.
(Lettera di P. Orsi a U. Zanotti Bianco, 1912)

Da Casignana a Gioiosa: un percorso dei beni culturali nella Locride
Il patrimonio archeologico del versante tirrenico dell’odierna provincia
di Reggio Calabria e specificatamente, del territorio della Locride, offre
certamente uno spunto interessante per il tema affrontato in questa sede
oltre ad essere un’esemplificazione immediata delle potenzialità su cui
puntare per un’offerta turistico-culturale dei luoghi.
La ricerca sul campo e i tanti studi portati avanti nei decenni documentano ampiamente la valenza scientifica delle emergenze monumentali
conservate attestando, al contempo, l’uso continuativo del territorio corrispondente in età greca alla chora della colonia di Locri. Chora confinante
sul versante settentrionale con l’area di pertinenza della colonia calcidese
di Rhegion e sul versante meridionale con quella di pertinenza di Kaulon,
odierna Monasterace marina.
Una ricchezza archeologica cui fa da cornice un paesaggio caratterizzato
dalla presenza del mare, dei contrafforti preaspromontani, della Valle delle
Grandi Pietre - grandi formazioni rocciose dalle forme suggestive localizzate nei territori comunali di Careri e San Luca. E, dalla rupe di Capo
Bruzzano, l’antico Capo Zephyrion sede del primo insediamento dei coloni
locresi il cui nome è dovuto al fatto che proteggeva dal vento di occidente,
Zefiro. Ancora, dalla presenza di corsi di fiumare di grande suggestione: si
pensi alla vallata dell’Amendolea, nell’odierno territorio grecanico, o alla
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vallata del Torbido attraversata oggi come nei tempi antichi, da una viabilità interna utile a collegare il versante ionico con quello tirrenico.
Riappropriarsi di tale patrimonio grazie ad una fattiva e sistematica collaborazione tra Enti ed Associazioni in un periodo quale quello odierno,
in cui spesso, si parla di valorizzazione del bene culturale, dovrebbe essere
la parola d’ordine. Così come sarebbe importante poter riscontrare una
sintonia tra gli Istituti preposti alla tutela, le Amministrazioni incaricate
della promozione e valorizzazione del proprio territorio e l’imprenditoria:
una sorta di scambio reciproco da cui ogni attore potrebbe trarne un utile
a “vantaggio” del bene culturale.
È sempre più necessario e quanto mai opportuno, coinvolgere fattivamente gli enti locali che ancora, nonostante il gran parlare di valorizzazione, in alcuni casi, sono restii ad investire in questo settore e soprattutto
investire con programmatica continuità, con progetti dimensionati alle
singole realtà territoriali.
È importante inoltre, coinvolgere il pubblico che sempre più è interessato ad offerte di qualità in campo culturale e oggi, la tendenza anche da
parte del MiBACT ad una maggiore comunicazione ne favorisce una sua
maggiore presenza nei luoghi d’arte: aree archeologiche, musei, gallerie,
archivi… accrescendo il valore del bene culturale nell’immaginario di ogni
cittadino.
Percorrendo la strada litoranea SS 106 che, sia pur inadeguata al volume odierno di traffico, permette di cogliere le peculiarità del paesaggio ionico meridionale si ha la possibilità di visitare una serie di siti archeologici
attraversando così secoli di storia.
A pochi chilometri da Bianco, la Villa di contrada Palazzi di Casignana, una villa extraurbana orientata secondo la linea di costa che documenta
le modalità di sfruttamento agricolo ed utilizzo del territorio della Locride
da parte dei Romani. Sono visibili diversi ambienti termali caratterizzati
da pavimenti musivi a motivi geometrici e figurati, stilisticamente vicini
a produzioni delle aree dell’Africa orientale quali, l’odierna Tunisia e la
Tripolitania.
Segue in contrada Marasà, a pochi chilometri dall’odierno abitato di
Locri, il Parco archeologico di Locri Epizefiri, uno dei parchi archeologici
statali più ricchi di testimonianze della regione.
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Infatti grazie alla ricerca sul campo pressoché ininterrotta dalla fine
dell’Ottocento ed al fatto che l’abitato contemporaneo sia stato realizzato
in un’area diversa da quella scelta per il centro coloniale fondato intorno
al 700 a.C., il visitatore ha la possibilità di leggere con immediatezza l’organizzazione urbanistica della città e le caratteristiche salienti degli edifici
pubblici, privati o sacri.
Così come si possono apprezzare i resti riconducibili alla città divenuta
municipium romano nell’89 a.C. e rimasta in vita fino al VI sec. d.C. e
quelli del Complesso termale su cui venne costruita nell’Ottocento una
masseria con edificio padronale a due piani affiancato dalla casa del fattore
e da un piccolo edificio rurale ad unico piano anche essi oggetto di un
intervento di recupero da parte della Soprintendenza archeologica dopo
averne acquisita la proprietà.
Molto interessante il ritrovamento di una statua di personaggio togato
con testa ritratto in un edificio ubicato lungo uno degli assi viarii principali della città romana; il manufatto è oggi esposto nel Complesso museale
Casino Macrì ed arricchisce significativamente le conoscenze sulla statuaria
locrese per l’età romana.
Ulteriore tappa nell’area collinare della città antica, la visita al teatro
greco-romano che sembra potesse contenere fino a 4.500 spettatori.
Oggi, nell’ottica di una necessaria ed opportuna valorizzazione del sito,
nel rispetto della tutela del manufatto da parte della Soprintendenza archeologica, è diventata una location ideale per spettacoli teatrali e concerti ed
è stata scelta in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Portigliola quale sede della Rassegna del Cinema archeologico estivo.
Il Parco archeologico è arricchito dalla presenza di due musei: il Museo
archeologico nazionale dedicato ai manufatti della città greca, il Complesso
museale Casino Macrì dedicato alle testimonianze di Locri romana e del
suo territorio e, pur nelle difficoltà gestionali quotidiane legate anche alla
carenza di personale, si propone quale punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale territoriale.
Uno degli appuntamenti annuali promossi per “fare dialogare” l’area
archeologica locrese con il territorio è legato a: “LE ARANCE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DI LOCRI EPIZEFIRI. Il patrimonio archeologico del
territorio e la cultura dell’alimentazione”.

71

Una iniziativa, realizzata e curata in collaborazione con l’Associazione
Sidus Club che con la vendita delle arance novelline del parco nelle scuole
o nelle piazze dei borghi possa ricordare come i siti archeologici siano non
solo luoghi di testimonianze della vita nel mondo antico, ma anche luoghi
attestanti ancora oggi l’importanza della terra e dei suoi prodotti, fonte
di sostentamento in ogni epoca. Il ricavato della vendita è generalmente
destinato a piccoli interventi di restauro di manufatti da scavo o per strumenti didattici per incontri con le scolaresche.
Testimonianza degli insediamenti precedenti la fondazione di Locri e
dunque, ancora una volta testimonianza della continuità abitativa della
Locride, è la necropoli a grotticelle di Stefanelli di Gerace, borgo a tutti
noto e per la sua storia e per le sue architetture, ricordato da E. Lear nel
volume Diario di un viaggio a piedi, Calabria 1847, quale “una delle tre
Sottintendenze in cui la Calabria Ulteriore I è divisa”.
Il Museo civico, situato nel centro storico, racconta ai visitatori come
vivessero e quali fossero i rituali funerari delle comunità protostoriche che
abitavano questi luoghi.
Riprendendo la via litoranea, i due centri di Marina di Gioiosa e Gioiosa Ionica ancora una volta, coinvolgono i visitatori l’uno con il teatro
romano, situato nei pressi della Torre del Cavallaro e che oggi gli studiosi
propendono a ricollegare ad un centro urbano, forse identificabile con il
centro Subsicivum dell’Itinerarium Antonini. L’altro, con i resti della Villa
del Naniglio – sito espropriato a cura dell’Amministrazione provinciale
di Reggio Calabria già da diversi anni – che è certamente una esemplificazione delle ville a mezza costa tipiche del paesaggio di età romana probabilmente, edificata dal proprietario di un praedium localizzato in una
posizione felice, sul lato orientale della vallata del Torbido.
Da sottolineare la presenza di un edificio ipogeo: una ampia sala sotterranea a tre navate con volta a crociera, ricordato come Naniglio, facendo
riferimento al suggestivo nome anelios = senza sole, derivato forse, da una
forma greco-bizantina. La struttura, identificabile con una cisterna impostata secondo schemi già noti su pilastri o colonne, avrebbe potuto servire
non solo la villa con annesso impianto termale, ma anche essere utilizzata
per usi agricoli all’interno del praedium stesso. Progetti di sistemazione definitiva dell’area nell’ottica di una sua migliore fruizione sono stati avviati
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e sono tutt’ora in corso utilizzando risorse economiche riconducibili ai
progetti europei destinati all’asse cultura.
Va certamente ricordato che la ricchezza culturale del territorio della
Locride non è solo quella archeologica sopra molto sinteticamente ricordata. I borghi localizzati nella zona collinare con le loro architetture pubbliche e private spesso di pregio, gli edifici di culto, i ruderi di chiesette
bizantine, i resti di edifici rurali, di palmenti e frantoi in uso fino al secolo
scorso sono un patrimonio identificativo di questo territorio. Un territorio organizzato, come sempre è accaduto nella storia dell’uomo, sulla base
delle esigenze delle comunità che vi hanno abitato nelle varie epoche che,
inizialmente, sfruttarono i percorsi naturali per entrare in collegamento tra
loro. Ne sono un esempio i rinvenimenti dell’età del Bronzo e del Ferro effettuati nella zona della Limina fondamentale per il passaggio dal versante
tirrenico a quello ionico.
La diversità tipologica e cronologica delle testimonianze sul territorio
meriterebbe la creazione di itinerari differenziati (uno potrebbe essere ad
esempio, quello dedicato alla Locride romana) dedicati ad un pubblico
adulto così come ad un pubblico in età scolare
E pensando proprio ai giovani visitatori al Parco archeologico di Locri
è stato realizzato il “Museo per i ragazzi”: un percorso di lettura didatticamente facilitata dei due musei e delle emergenze visibili nello stesso parco.
Attraverso brevi storie raccontate sui pannelli museali e soluzioni grafiche
accattivanti viene illustrata la storia della città antica e la sua organizzazione. Una mappa accompagna invece, i ragazzi lungo i percorsi definiti
del parco per far loro visitare i segni maggiormente rappresentativi di un
centro urbano antico: le mura, il quartiere abitativo, i templi.
Se mettiamo a confronto la ricchezza e la potenzialità del patrimonio
con gli strumenti a disposizione per una sua fattiva valorizzazione, ritengo
che quanti operano sul territorio nel campo dei Beni Culturali anche e
soprattutto per una loro corretta gestione e maggiore conoscenza, percepiscano nettamente quanto la strada sia ancora lunga… una strada che,
certamente, gli attuali mezzi di comunicazione a disposizione nella Locride
non permettono di percorrere con facilità…
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Archeologo Direttore del Museo e del Parco Archeologico di Sibari

Musei e Parchi archeologici della Sibaritide
situazione attuale e prospettive
Il Parco Archeologico di Sibari comprende un’area principale (Parco del
Cavallo) che si trova a monte della Statale 106 bis, e altre due aree minori
(Prolungamento Strada e Casa Bianca) a valle della strada medesima, la
quale fu ultimata un anno prima dell’inizio degli scavi, nel 1968, creando così una netta cesura. Molti dei presenti sanno, compreso l’ingegnere
onorevole Iacino, che ci aveva suggerito delle soluzioni, che il Parco risulta
pertanto disomogeneo. Tale situazione è acuita dall’enorme area settentrionale espropriata, che dista un chilometro e 650 metri dall’area centrale,
appunto dal Parco del Cavallo. Vi renderete pertanto conto delle sue aree
dalle ragguardevoli dimensioni.
Di pari passo con l’acquisizione allo Stato dell’area archeologica, già nel
1976 fu allestito per la prima volta un museo ubicato all’interno del perimetro di quest’area; per l’organizzazione dell’attuale sono occorsi vent’anni. Il primo progetto, infatti, è del 1976; rivisto direttamente negli anni
‘80, ultimato nel 1993, fu inaugurato parzialmente nel 1996.
Dopo l’interruzione brusca delle ricerche a Sibari nel 1975, si cominciò
a sopravvivere: sull’area archeologica sorsero enormi problemi di manu-

* Nelle more della pubblicazione del presente volume la dott. Silvana Luppino è
purtroppo deceduta. Per questo non è stato più possibile reperire alcune illustrazioni cui
si fa cenno nel testo.
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tenzione a causa della sua notevole estensione. Già nel 1975 vi erano in
luce circa 20 ettari di area archeologica che bisognava in qualche modo
mantenere e rendere fruibile.
Ci si è avvalsi, durante gli anni, di finanziamenti derivanti da leggi cosiddette straordinarie, in particolare la legge 64 del 1986 e la legge 67 del
1988, che hanno consentito alcuni interventi, come rifacimenti e miglioramento della viabilità interna, ma soprattutto la realizzazione di una prima
connessione pedonale tra le varie aree che – dicevo – risultavano separate
non solo tra loro ma anche dal museo. È stato, così, possibile acquisire, con
i fondi del Gioco del Lotto un’ultima porzione di terreno che era rimasta
fuori dall’esproprio del 1974, per realizzare un collegamento tra il museo
e le aree archeologiche che sono situate a valle della Statale 106. Inoltre
fu possibile realizzare, acquisendo una vecchia casa colonica, un centro di
accoglienza e di offerta di servizi, cosiddetti servizi aggiuntivi, sull’onda
dell’allora recente legge, nonché delle sue successive modificazioni.
Sono passati, dagli interventi realizzati con i fondi del Lotto, alcuni
anni e nel 2004 è stato possibile creare un rapporto di collaborazione –
che ancora esiste ed è vitale – con la Scuola Archeologica Italiana di Atene. Inoltre grazie ad un ulteriore finanziamento di Arcus SpA, erogato
in quattro tranches, è stato possibile ampliare lo scavo lungo i settori più
promettenti delle tre città sovrapposte di Sibari, Thurii e Copia; oltre allo
scavo, è stata data grande rilevanza ad interventi di restauro di monumenti
particolarmente significativi, quale ad esempio il Santuario di Apollo. È
stato inoltre possibile individuare per la prima volta un tratto della fortificazione della città di Thurii della seconda metà del V secolo, che non era
mai stata individuata. La zona più prossima al mare chiudeva la città sul
fronte della costa ionica.
Nel frattempo il museo era stato inaugurato con mostre temporanee
nel 1996 e poi implementato con finanziamenti dell’Assessorato regionale
ai beni culturali. È stata inaugurata solo nel 2011 la sala dedicata all’età
romana, che si differenzia molto, per quanto riguarda l’allestimento e gli
apparati, dalle altre, perché è la più recente ed è stata realizzata con il contributo di uno sponsor. Ora, uno pensa: “Chissà quanti soldi ha elargito
questo sponsor?”. Ce l’abbiamo fatta con cinquemila euro e con le nostre
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forze, ma si continua a parlare dappertutto, su giornali, emittenti televisive, eccetera, di milioni di euro.
Tuttavia, ancora la parte restante del museo era stata già allestita in varie
occasioni con finanziamenti di provenienza varia; essa si discosta molto da
quest’ultima sala, evidentemente, perché vi è un problema di unitarietà, di
omogeneità, di presentazione della documentazione acquisita.
Grazie alla Legge 64 del 1986, tra la fine degli anni ’80 ed i primi anni
’90 c’è stato tutto un fiorire di parchi archeologici, almeno sulla carta.
Alla base c’era un ampio progetto, condiviso con l’Istituto per la storia
e l’archeologia della Magna Grecia, di collegare e mettere in rete il Parco
archeologico di Sibari, ma il progetto andava avanti a singhiozzo e non è
mai stato portato a compimento.
Il primo “parco” che fu realizzato con questa procedura, con questo segno di rispetto culturale – stiamo parlando della fine degli anni ’80, primi
anni ’90 – fu quello di Francavilla Marittima, dove sorgeva uno dei santuari più importanti e più estesi della città di Sibari, attestato per la prima
volta agli inizi del VI secolo avanti Cristo. Tra le numerose offerte alle divinità di questo santuario, è da ricordare in particolare la famosissima tabella
bronzea di un cittadino di Sibari che, tornando vincitore dalle Olimpiadi,
agli inizi del VI secolo, dedica alla dea la decima dei premi che ha avuto
da Olimpia. La tabella è in dialetto dorico, documenta la lingua e la scrittura che si usavano allora a Sibari e rappresenta la stretta connessione del
santuario con la città di Sibari, che in quel momento fioriva al centro della
pianura e che stava creando nella Calabria settentrionale, raggiungendo le
sponde del Mar Tirreno fino a Poseidonia, dove viene fondata una colonia
sibarita, il massimo della propria espansione e potenza.
Il parco a Francavilla Marittima è il risultato di un esproprio avviato
dalla Comunità montana nel 1987, ma perfezionato nel 1999. Questo vi
dice i tempi. Rientrava proprio in quei progetti che avevano tutti lo stesso
titolo “Costituzione di parchi archeologici ed itinerari storico-culturali nel
comprensorio”, in questo caso delle comunità montane.
Questa è l’area di Macchiabate, sempre all’interno del Parco di Francavilla Marittima, che sta ai piedi del santuario e che non potrebbe essere
riferita in senso stretto alla Magna Grecia, perché è la necropoli di una
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metropoli indigena, enotria, secondo il discorso che faceva prima la dottoressa Bonomi.
Una delle realizzazioni più recenti che speriamo vada in porto è quella
del Parco archeologico di Trebisacce, sempre inserito in questo disegno del
distretto culturale fin dalla fine degli anni ’90, con il Programma operativo “Turismo, Obiettivo 1, Misura 3”, sottoprogramma “Itinerari culturali
interregionali della Magna Grecia, area della Sibaritide”, cofinanziato dalla
Comunità europea allora per 1 miliardo e 247 milioni di lire. Furono acquisiti 40 mila metri quadrati dell’area archeologica. Ora quell’area ha una
nuova opportunità grazie ad un progetto finanziato da Arcus SpA, di recente approvazione, che mira quasi esclusivamente ad offrire una completa
comprensione dell’area archeologica che, a differenza di altre aree dove ci
sono monumenti emergenti, essendo un centro abitato indigeno, ha resti
strutturali per nulla monumentali, che hanno la necessità di essere adeguatamente spiegati ai comuni cittadini.
In questa foto è la precedente ricostruzione della capanna: sono previste
ora una nuova ricostruzione in scala reale della struttura protostorica e la
riattivazione delle fornaci sperimentali secondo il progetto che completa
l’intervento precedente del 1994-99. Speriamo che gli ostacoli siano superabili.
A Trebisacce, dove la Soprintendenza è interessata all’area archeologica
dal 1979, si sente anche la necessità di realizzare un museo, per il momento
non finanziato, in una vecchia fornace, e così l’area museale dell’Alto Ionio
cosentino si completerebbe con il Museo archeologico statale Vincenzo
Laviola, realizzato con fondi regionali nel 1996.
Un altro parco archeologico espropriato in forza della legge 64/1986, è
quello di Castiglione di Paludi, il più vecchio insieme con quello di Francavilla Marittima. Anche in questo caso esso non riguarda un centro della
Magna Grecia in senso stretto, ma credo che meriti lo stesso, essendo un
grande centro abitato fortificato italico del IV o III secolo avanti Cristo.
Tuttavia a 25 anni di distanza dall’esproprio, esistono grosse criticità, benché sia stato possibile già intervenire sulla situazione molto precaria della conservazione di queste emergenze, grazie a un accordo di programma
quadro finanziato dalla Regione Calabria, ma che ancora non ha consenti-
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to di intervenire nelle aree più a rischio di perdita totale e che riguardano
la fortificazione monumentale.
Anche qui è previsto un centro di accoglienza già strutturato, ma non
allestito. Insieme a Francavilla è uno dei tre che rientrano nei Por, nei progetti Por di cui parlava la dottoressa Bonomi, per i quali siamo in attesa di
buone notizie.
A questo sito si riconnettono altri siti, sempre riferibili ad insediamenti
italici di altura, quali Pietrapaola, anche questo espropriato dalla Comunità montana alla fine degli anni ’90, e Terravecchia.
L’ultimo sito inserito nel Por Calabria 2007-2013 è quello di Torre
Mordillo a Spezzano Albanese, quello che presenta le maggiori criticità
perché, a parte l’estensione dell’area archeologica, anche questa espropriata
con fondi del dipartimento turismo di allora negli anni ’90 è stata ricoperta per fini di conservazione, restando quindi visibili soltanto tratti imponenti della fortificazione.
Un altro parco su cui conta molto anche la dottoressa Bonomi – a quanto mi risulta – è quello della Villa di Roggiano Gravina, una villa romana
con ben 11 vani nel nord della Calabria. Insieme con la Villa di Casignana,
negli anni hanno fruito di oltre 1 miliardo di finanziamenti, prima dell’entrata in vigore dell’euro. È espropriata, però si trova in pessime condizioni.
Ecco, questo è quello che si può vedere andando sul posto, benché siano
stati predisposti percorsi, pannelli, illuminazione e quant’altro.
Vorrei chiudere con un’immagine che non avremmo voluto mostrare
né qui né mai, né a nessuno, cioè l’immagine dell’alluvione del 18 gennaio del 2013, che ha vanificato il lavoro di ricerca, di valorizzazione, di
generazioni di archeologi soprattutto, studiosi e anche progettisti che si
sono interessati di Sibari. Voglio fare solo il nome dell’architetto Paolo
Vitti che ha collaborato con generosità con la Soprintendenza. Questo è
ciò che rimane sulle superfici dell’area archeologica. Con i nostri poveri
mezzi, il personale interno, abbiamo tentato di togliere la melma almeno
dai mosaici. Qui non si vedono i colori, che poi sono stati ripuliti con olio
di gomito e senza soldi.
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Francesco PROSPERETTI
Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria

I Beni Culturali e il paesaggio della Calabria: un’occasione
per lo sviluppo
Il mio intervento ha questo titolo “Il paesaggio come occasione per lo
sviluppo”, ma credo che, anche alla luce delle considerazioni che sono state
fatte questa mattina, sarebbe più opportuno rovesciare il titolo del mio
intervento in forma di domanda, cioè possono effettivamente il paesaggio
e il patrimonio di questa regione costituirsi come occasione per lo sviluppo
di questa terra? Se sì, quali sono le condizioni che possono garantire questo
risultato?
Mi fa piacere poter condividere le mie riflessioni con un auditorio fatto
di persone che hanno portato in passato la responsabilità di questi problemi. Cominciamo dal paesaggio: la Regione Calabria si è distinta, in
passato, per essere l’unica Regione italiana priva di un piano paesaggistico,
uno strumento che tutte le altre Regioni d’Italia hanno redatto e che, malauguratamente, non si è riusciti ad attivare in questa regione neanche con
la sostituzione e la surroga di questi poteri dati a suo tempo al ministero.
Ora, credo che anche a questo fatto sia dovuta un’immagine non edificante di questa regione rispetto al tema della tutela, che, proprio nel paesaggio, ha riconosciuto un elemento fondamentale dell’identità dei territori.
E oggi, parlare di sviluppo e di identità dei territori significa, evidentemente, far riferimento a un binomio la cui importanza è riconosciuta
come significativa.
Sia detto con tutta franchezza: io ritengo che il disastro ambientale e
paesaggistico di questa terra non sia dissimile da quello di altre regioni d’Italia. Se si va nella costa della regione Marche, una regione universalmente
considerata virtuosa, assistiamo a una rapina del territorio che è in tutto
e per tutto confrontabile con quanto è avvenuto in Calabria. In anni, per
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fortuna, non più vicinissimi, perché – lo sapete tutti – il disastro delle coste italiane è avvenuto a partire dagli anni ’70 e ha toccato il suo picco nel
ventennio successivo.
Il problema è cosa si voglia fare per rimediare a questa mancanza. Il non
dotare questa regione di un piano paesaggistico significa non riconoscere
una priorità a questo tema, e consentitemi di dirvi che nella gara dei territori a divenire luoghi attrattivi la cura del Paesaggio è fondamentale. Non
solo per il turismo, che è visto sempre – forse, secondo me, sbagliando –
come la possibile panacea dei mali dell’economia e dello sviluppo di questo
Paese, ma anche e soprattutto per la crescita civile del territorio.
Allora, non riconoscere alla cura paesaggio un ruolo prioritario per la
crescita dei valori dell’identità del territorio, secondo me è una responsabilità grave, cui però da due anni a questa parte tentiamo di porre rimedio:
oggi finalmente è attivo presso il dipartimento urbanistica della Regione
Calabria un tavolo di copianificazione, cosa mai avvenuta in passato, in cui
i sovrintendenti e i funzionari della sovrintendenza siedono a fianco dei
tecnici del dipartimento urbanistica per la redazione dei Piani di protezione paesaggistica del territorio.
Allora è chiaro che una delle precondizioni perché il patrimonio del
paesaggio diventi occasione di sviluppo è che vada a buon fine questa impresa, e che la Calabria possa affiancarsi alle altre Regioni d’Italia nell’assegnare al paesaggio una priorità negli obiettivi della crescita e valorizzazione
del territorio. Per consentire anche alla Calabria di fregiarsi con orgoglio
del merito della tutela del proprio ambiente, valorizzando il proprio territorio come elemento principe, cardine del futuro civile della regione,
perché – come tutti conoscete la cosiddetta strategia di Lisbona – i territori dell’Europa oggi si contendono sul piano dell’attrattività, per l’insediamento delle imprese, dell’economia turistica, della cultura, per essere
protagonisti dell’Europa di domani.
In questo senso portare a buon fine l’esperienza della copianificazione
dello strumento di protezione paesaggistica del territorio calabrese, credo
che sia – ripeto – una precondizione per lo sviluppo.
Occupo questo posto in Calabria dalla fine del 2004, quindi sono testimone di quasi 10 anni di collaborazione con l’ente Regione. In verità il
mio ruolo, quello di direttore regionale, è una professione recentemente
istituita: non esisteva nel nostro ordinamento, è stata introdotta nel 2004
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con una delle riorganizzazioni della nostra struttura interna amministrativa e il ruolo che ricopro è quello di un interlocutore diretto della Regione,
nei rapporti tra Stato e Regione, e quindi del coordinamento a valle di tutti
gli uffici del ministero in Regione, in funzione di quella che oggi si chiama
la programmazione concertata.
Il mio primo compito in Calabria è stato quello di porre mano all’accordo di programma quadro con la Regione. Tutti sapete cos’è un accordo
di programma quadro, ma c’è da dire che fino a quegli anni non si era mai
attivato questo strumento nel settore dei beni culturali. L’accordo di programma quadro ha consentito di condividere le risorse statali e regionali,
quindi anche, conseguentemente di attuare una programmazione concertata degli interventi sul patrimonio culturale della regione.
Credo che tutti siate stati testimoni in passato della deprecata situazione
del cosiddetto finanziamento a pioggia, che faceva sì che si disperdessero
in mille rivoli le risorse, specialmente europee, in progetti spesso inconsistenti dal punto di vista della significatività dell’investimento. Inoltre,
anziché arrivare alla redazione dell’opera, il finanziamento il più delle volte
si arrestava una volta che si erano remunerati i professionisti che avevano
presentato il progetto. Oggi, grazie anche al nuovo Codice degli appalti dei
lavori pubblici e grazie ad un contenimento imposto dalle norme europee
al peso eccessivo che avevano i costi di progettazione delle opere pubbliche,
qualcosa si riesce finalmente a portare a compimento, e si riesce a vedere
la fine di quegli interventi pubblici interminabili che prima costituivano la
vergogna del Mezzogiorno d’Italia.
Oggi, grazie all’accordo di programma quadro, abbiamo la possibilità
di focalizzare le risorse su interventi di cui sia riconosciuta la validità attraverso il concerto di Stato e Regione e con questo sistema siamo riusciti a
raggiungere diversi obiettivi .
Ne ricordo alcuni: costruire il sistema dei musei diocesani in Calabria,
con completamento del museo diocesano di Reggio Calabria, la creazione
del nuovo museo diocesano di Cosenza, la sistemazione dei musei di Lamezia Terme, S. Severina e Lungro e presto anche quello di Gerace.
È cambiata in questi anni la cultura dei musei, e anche oggi è stato ricordato dagli interventi precedenti quella grande impresa di realizzazione
dei nuovi musei archeologici in prossimità degli scavi, che ha invertito la
tendenza ottocentesca, classica, della concentrazione nel museo Nazionale
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di Reggio Calabria che fu ricostruito negli anni tra il ‘30 e il ‘40 del secolo
scorso, ma in una logica che apparteneva al secolo ancora precedente, il
grande museo unico, centrale della Magna Grecia. Dobbiamo dire che
negli ultimi decenni del secolo scorso si è, invece, dato un segno diverso a
questa scelta, realizzando sui luoghi – parlo di Locri, di Sibari, di Crotone
e di altri siti importanti della Magna Grecia– dei nuovi musei.
Dobbiamo dire però che molti di questi erano rimasti incompiuti,
chiusi per anni fino a poco tempo fa.
Quando sono arrivato in Calabria – mi ricordo – del museo di Scolacium, dove ora ha sede la direzione regionale, il museo di Capo Colonna
e altri che, magari, realizzati con un grande dispendio di denaro pubblico,
erano rimasti, così, mezzi chiusi, mezzi aperti e in gran parte non gestiti.
È inutile nascondersi che le risorse statali non ci sono più, sono finite
e restano soltanto per alcuni lavori straordinari. Il tema che ci vede impegnati in futuro, essendo venuto meno in questo momento l’accordo di
programma quadro per l’interruzione del flusso storico dei fondi cosiddetti
Fas, è dunque principalmente l’impiego dei fondi europei.
L’esperienza del Por Calabria 2007-2013, che è quella che ha contraddistinto l’attività degli ultimi anni, non è stata esaltante, perché a fronte
di una messe di progetti presentati sia dall’Amministrazione che io rappresento, sia dalle amministrazioni comunali, devo dire – mi dispiace che
non ci sia qui l’amico Caligiuri Assessore regionale – l’efficacia dell’azione
amministrativa svolta dalla Regione è stata pari a zero, non tanto per la
responsabilità del dipartimento cultura – ripeto – ma per l’assoluta inefficacia del dipartimento programmazione.
Ad oggi, il dipartimento programmazione della Regione Calabria –
questo lo devo dire con chiarezza perché tutti ne siate consapevoli – è stato
un elemento di freno all’attuazione dei progetti del Por Calabria 20072013, per cui ad oggi non abbiamo speso che una inezia del totale che era
stato assegnato a quel settore e quel poco che è stato impegnato è stato speso sfruttando progetti che erano stati programmati su altre risorse, creando
un meccanismo amministrativo, i cosiddetti progetti a cavallo, che hanno
permesso l’impegno delle somme sulla programmazione dei fondi europei.
Io devo però dare atto all’amministrazione regionale di essersi fatta carico del problema, e che la recente sostituzione del direttore generale alla
programmazione con un tecnico di valore proveniente dal MEF lascia ben
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sperare per il futuro, e ci auguriamo che con questa nuova gestione potremo avere una maggiore attenzione. Tuttavia ancora oggi il lotto cosiddetto
dei completamenti, cioè dei progetti che venivano finanziati dal Por per
le azioni avviate dai precedenti accordi di programma quadro è ancora
ai blocchi di partenza, abbiamo firmato le convenzioni, ma siamo veramente agli sgoccioli perchè dobbiamo completare le opere tassativamente
entro dicembre 2015. Il 30 settembre, l’altro ieri, abbiamo potuto bandire
le gare d’appalto finanziate dal Programma operativo interregionale per
Sibari, Locri e Reggio Calabria, con un impegno complessivo di alcune
decine di milioni di euro e, grazie a questa opportunità che ci è stata offerta dal ministro Barca, riusciremo a salvare un lavoro di anni consistito
nella progettazione definitiva ed esecutiva di una quantità di interventi che
riusciranno, grazie a questa azione e, purtroppo, non grazie alla programmazione della Regione Calabria, a vedere la luce del cantiere.
Tuttavia il messaggio che vorrei trasmettervi è che, qua non siamo soltanto attuatori di opere pubbliche, non vogliamo fare un mero lavoro, che
pure ci incombe, di gestione di lavori pubblici. Noi stiamo costruendo un
rapporto attivo con la Regione Calabria sul piano della gestione e valorizzazione dei beni culturali, dei cosiddetti luoghi della Cultura. Perchè,
come hanno dimostrato i precedenti interventi, il problema vero è quello
della messa in circolo del patrimonio come fattore di sviluppo e di crescita
economica di questa terra. E questo non si ferma al momento della realizzazione degli scavi e del restauro dei monumenti, ma è tutto nella gestione
e valorizzazione dei patrimoni, anche quelli, inutilizzati ed anche sconosciuti. Allora il tema che vorrei scolpire nelle vostre menti è quello della
valorizzazione. Valorizzare è un concetto cui si è arrivati troppo tardi nella
nostra amministrazione, anche perché mancavano gli strumenti normativi
per definirlo, ci si è arrivati nell’ultima revisione del Codice dei beni culturali, in cui si è specificato che la valorizzazione è materia concorrente tra
Stato e Regioni, e che l’attuazione delle politiche di valorizzazione è solo
possibile a partire da un accordo tra governo centrale e poteri locali.
Su questo posso darvi una buona notizia: la Calabria, grazie all’azione
del sottoscritto, dell’assessore Caligiuri e dell’attenzione del Presidente, è
la prima Regione italiana ad aver sottoscritto un accordo di valorizzazione
per i beni culturali ai sensi dell’articolo 112 del Codice.
La sottoscrizione di questo strumento è stato uno degli ultimi atti del
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ministro Ornaghi e permette questa sinergia tra Stato e Regione per sviluppare insieme delle politiche.
La prima azione frutto di quest’accordo, che vedrà la luce prima della
fine di quest’anno è il bando finanziato con la cifra – mi sembra – di 6
milioni di euro, residuo del Por della Regione Calabria. L’aiuto, che sarà
erogato nella forma del de minimis, quindi con una somma che non potrà
essere superiore a 200 mila euro per soggetto, sarà rivolto a soggetti che si
candidino a gestire e valorizzare musei e luoghi della cultura in regione.
Questo potrà avvenire attraverso specifici accordi di valorizzazione locale fatti con i proprietari del bene, in caso dell’amministrazione statale,
ovviamente, la sovrintendenza, nel caso di beni culturali non statali con
l’amministrazione comunale o provinciale che sia proprietaria.
Questo significa che, anche se – mettiamo – in un piccolo museo la
gestione non è economicamente sostenibile, si potrà insediare una società
– anche di nuova costituzione – che poi potrà avere sussidi per – non so
– acquistare un pulmino per andare a prendere gente e portarla sul luogo,
per comprare un banco del bar e dare la ristorazione, oppure per acquistare
le audioguide e svilupparne i contenuti. Per l’acquisto di tutte le attrezzature che possono rientrare nel totale di 200.000 euro la Società vincitrice
del bando per quel singolo museo potrà accedere a questi finanziamenti,
sottoscrivendo un accordo di valorizzazione locale in funzione dell’applicazione dell’accordo di valorizzazione nazionale, con il detentore del bene.
Questo è un primo piccolo passo che vuole avere in questa fase un
valore essenzialmente sperimentale; l’importo non è grandissimo, ma consentirà di misurare se anche in questo territorio, in questa regione c’è la
voglia e la forza di affrontare questo tema, perché io sono convinto che i
territori sono potenzialmente capaci di fare emergere questo desiderio e
questa capacità e dobbiamo testarlo attraverso strumenti di questo genere.
Quindi, oltre al paesaggio, l’altro grande tema per far sì che i beni culturali possono diventare occasione di sviluppo per questa terra è l’integrazione delle politiche per la valorizzazione dei beni culturali.
Credo di dover terminare con una breve puntualizzazione della situazione relativa al museo. Ritengo che voi tutti apprezziate il fatto che incomincia, pur non essendo ancora realmente aperto, a vivere.
Abbiamo voluto aprire con l’iniziativa dei Beni sottratti alla criminalità organizzata, e adesso c’è in preparazione una mostra nel nuovo spazio
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centrale di accoglienza dei visitatori, che si chiama Piazza, che accoglie
un’opera di un importante artista contemporaneo calabrese come Alfredo
Pirri che molti musei ci invidiano. Siamo in attesa di dare seguito alla gara
svoltasi poche settimane fa per il completamento dell’allestimento definitivo del museo, per cui abbiamo un cronoprogramma concordato con il
ministro. Il nostro obiettivo è quello di riportare i bronzi al museo entro
il 2013, al massimo nei primi giorni dell’anno successivo e di riuscire ad
aprire il museo per intero non appena saranno completate le strutture per
l’allestimento.
Chi di voi è di Reggio sarà al corrente anche di un’altra iniziativa, che
è questa finanziata sul Programma operativo interregionale per l’ampliamento del museo e per dotarlo degli spazi che oggi caratterizzano la gran
parte dei musei europei e mondiali, che ne garantiscono l’esistenza attraverso spazi appositamente dedicati ai cosiddetti servizi aggiuntivi.
Vi ho detto poco fa che il tema dei musei e del patrimonio in questi
anni è quello della sostenibilità economica. Se un istituto prima poteva
fare i propri bilanci basandosi soltanto sulla dotazione che c’è ogni anno
dallo Stato, questo ovviamente non è più possibile in questi anni di tagli
feroci alla Cultura. Quindi il museo avrà necessità di integrare gli introiti
degli ingressi con quelle entrate che derivano dall’attivazione dei cosiddetti
servizi aggiuntivi, secondo uno schema ormai condiviso tra tutti i maggiori
musei. Sicuramente – abbiamo fatto uno studio su questo – il museo di
Reggio Calabria è l’unico in Calabria che – forse con la Galleria Nazionale
di Cosenza – abbia la potenzialità di avere un’entrata significativa attraverso il flusso di visitatori, che poi sarà molto maggiore di quello che c’era
prima dei lavori di rinnovazione e ampliamento.
Quindi noi dobbiamo trovare il modo di far fruttare questi visitatori
attraverso le visite guidate, lo shopping, la ristorazione, e tutti questi spazi
devono far parte del museo. Il museo avrà, quindi, bisogno di questo ulteriore ampliamento per cercare di ospitare le attività di accoglienza.
Questo verrà realizzato attraverso il progetto che amplierà il livello sotterraneo del museo, che è stato oggetto di un concorso internazionale e che
è attualmente approvato dalla Conferenza dei servizi, e che dal contatto
e dall’interlocuzione con i politici e le associazioni cittadine ha ricevuto
significativi miglioramenti, che sono stati già inseriti negli elaborati del
progetto e che, quindi, auspico potrà essere avviato nei prossimi mesi.
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Fortunato ALOI

Fortunato ALOI
Già parlamentare e sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione

“Il decollo della Calabria attraverso un’azione culturale incisiva
e permanente”.
Il tema scelto per il Seminario è di grande interesse ed attualità.
Non ci si poteva esimere da parte dell’Associazione degli ex Consiglieri regionali dal dare un contributo necessario al decollo della Calabria
che se è di natura economica e sociale, è soprattutto di ordine culturale,
abbracciando – come è ben noto – la Cultura un vasto settore che va ad
incrociare attività e ruoli diversi in una logica che attiene alla nostra storia ed al nostro essere calabresi nel contesto della storia stessa. E se per il
Mazzini il Sud (e ciò vale ovviamente per la Calabria) è parte essenziale
e determinante dell’Italia tutta, l’elemento “cultura” costituisce il vero
“ubi consistam” della nostra identità. Da qui il significato dell’incontro
promosso dall’Associazione ex Consiglieri al Museo di Reggio, intendendosi cogliere un nesso – ed il titolo del seminario è appropriato – tra
formazione, istruzione, Beni culturali e Cultura. Quattro elementi che
devono costituire una sintesi efficace ed incisiva soprattutto nei momenti
in cui, come l’attuale, si viene distratti da altri elementi fuorvianti e,
per ciò stesso, non rispondenti alle esigenze della società. Un tema che
viene dibattuto, in questo periodo, è la “vicenda” del trasferimento dei
“Guerrieri” all’Expo 2015 di Milano. Un’azione martellante per ottenere
l’escursionismo delle due statue, senza tenere in alcun conto seri problemi di vario tipo! Si è tanto, ed a ragione, contrastato l’assurdo progetto
di “sventramento” di Piazza De Nava per uno stravagante accesso sot-
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terraneo al Museo. E così altri problemi impongono una seria scelta di
politica culturale che dia alla Calabria il suo ruolo storico e naturale. E, a
conclusione, non può né deve essere sottovalutata la funzione essenziale
e determinante della scuola che deve, attraverso una riforma organica e
globale, sintonizzarsi con le esigenze della società nel contesto della realtà
europea.
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