
™ © Copyright  by Edizioni L’altra Calabria € 2,00  Maggio 2015Anno XXV - n° 1   (Digital Edition)   www.laltracalabria.it

Giornale di varia Informazione e Cultura
Direttore Responsabile:  Vincenzo Pitaro

Il filosofo Francesco Fiorentino
nella Catanzaro dell’Ottocento

 Da dove ve-
niamo, Chi siamo,
Dove andiamo.
Lo abbiamo scritto
nel lontano 1985,
quando (con una ti-
ratura iniziale di 7
mila copie) deci-
demmo di pubbli-
care il numero Ze-
ro. Lo abbiamo poi
ripetuto agli inizi
degli anni ‘90 (nel
gennaio del 1990)
quando L’altra Ca-
labria decise di in-
traprendere il suo
cammino nel mon-
do della carta stam-
pata. Dar vita a un
giornale impegnato,
a quell’epoca, non
era certo tra le im-
prese più facili. Un
lavoro - anche oggi
- piuttosto arduo,
ma sempre lontano
dalle «preoccupa-
zioni» che nascono
quando è necessa-
rio dosare gli sfor-
zi dell’intelligenza
con i colori delle
tessere di partito.
Era la Calabria del-
le promesse man-
cate; una Calabria
che si stava sempre
più trasformando in
una vera e propria
fabbrica di scon-
tentezze. A tutt’og-
gi, la Calabria che
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La Calabria
e il suo

«oro verde»

Le golosità
calabresi

all’Expo 2015

«La giunta Oliverio?
Mi auguro che realiz-
zi quanto ha promes-
so in campagna elet-
torale, perché non mi
sembra che le cose
stiano andando in
questa direzione!».
Il presidente naziona-
le dell’Udc, Lorenzo
Cesa, «bacchetta»
così l’esecutivo re-
gionale, nell’incontro
di Lamezia Terme con
i giornalisti, a circa
sette mesi dalle elezio-
ni. «Il mio auspicio»,
aggiunge l’europar-

lamentare, «è che, ve-
dendo la Calabria in
maggiore difficoltà,
rispetto al resto d’Ita-
lia, questo governo
regionale si dia da

fare al più presto, per-
ché finora si è bloc-
cato troppo sugli as-
setti e questo non va
bene». Poi, Cesa,
cambia tono e non

disdegna di offrire la
disponibilità del suo
partito per un even-
tuale ingresso nella
maggioranza.
«Noi dell’Udc», di-
ce, «abbiamo una
cultura di governo e
di responsabilità e se
dobbiamo dare una
mano a questa Giun-
ta regionale, siamo
pronti a farlo, non ci
tiriamo indietro. Per-
ché non si possono
non utilizzare le risor-
se che arrivano dal-
l’Europa».

Lorenzo Cesa (Udc) Mario Oliverio (Pd)

 L’ex presi-
dente del Senato
ed ex Forza Italia,
Renato Schifani
(oggi capogruppo
di Ncd-Udc Area
Popolare) sbarca
a Villa San Gio-
vanni per sostene-
re la candidatura
a sindaco di Anto-
nio Messina. «Non
potevo che comin-
ciare questo mio
impegno da qui»,
dice. «In Cala-
bria siamo forti!».

 Un giornale da leggere, sfogliare, scaricare
e - se preferisci - anche stampare. Ti arriva,
puntualmente, su smartphone, tablet o PC.
Ovunque ti trovi, in ogni angolo del mondo,
nel formato che più prediligi: dall’ePub al Pdf.

Il prossimo 2 giugno
il PD della Calabria si
ritroverà a Platì, per
celebrare (con mili-
tanti e  parlamentari)
la Festa della Repub-
blica. «La nostra pre-
senza in questo Co-
mune», scrive in una
nota stampa il segre-
tario regionale Erne-
sto Magorno, «vuo-
le essere un momen-
to d’incontro per ri-
badire il nostro sì,
chiaro e deciso, alla
piena affermazione
della legalità e della
democrazia, pilastri
fondamentali della no-
stra Costituzione.

Festa della Repubblica
Il PD calabrese

va a Platì con i valori
della CostituzioneAldo A. Mola  a pag. 3 
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 La Calabria de-
tiene nel mondo il pri-
mato di qualità di un
agrume che i Romani
chiamavano «pomo
di Medea»: il cedro.
La raccolta avviene
dopo mesi di cure
continue e laboriose.
In genere le piante
non superano i 60
centimetri di altezza e
i coltivatori, per inol-
trarsi nelle piantagio-
ni, devono lavorare in
ginocchio facendo at-
tenzione a non ferirsi
a causa delle lunghe
spine che ricoprono
le piante stesse. La
seconda raccolta si fa
in novembre, quando
i frutti hanno raggiun-
to proporzioni note-
voli. Questo agrume
viene utilizzato in im-
pieghi diversi, dal set-
tore alimentare a quel-
lo terapeutico, a quel-
lo della fìtocosmesi e
della profumeria.
L’albero del cedro è
piccolo, con rami
spinosi, foglie oblun-
ghe; i fiori, profuma-
tissimi specialmente
al tramonto, sono
bianco-lattei. Il frutto
ha una scorza che è
molto spessa, rugosa
e bitorzoluta, di color
giallo citrino, verda-
stra o dorata esterna-
mente e bianca all’in-
terno e che circonda
la parte centrale del
frutto stesso costitu-
ita da polpa tenera,
poco succosa, aro-
matica, meno acida di
quella del limone. La
scorza viene usata per
fare canditi con un
procedimento che ini-
zia con la salagione. I
cedri vengono messi
in botti con aggiunta

di acqua di mare e di
sale; dopo due mesi,
durante i quali vengo-
no eseguiti continui
controlli, i cedri ven-
gono estratti dalla sa-
lamoia e la scorza (di-
venuta quasi cristall-
ina) viene separata
dalla polpa, lavata,
fatta bollire e messa
nuovamente in acqua;

poi, bene asciugata,
viene immersa in uno
sciroppo di zucchero
e glucosio e fatta an-
cora bollire; la scor-
za viene quindi lascia-
ta riposare per tre set-
timane e alla fine è
sottoposta a ripetuti
lavaggi che gli danno
un aspetto cristallino
e trasparente. Il cedro
candito è usato in pa-
sticceria e per fare

estratti, liquori, mar-
mellate, confetture e
conserve. La polpa
serve a preparare sci-
roppi, cedrate e bibi-
te varie e se ne può
estrarre acido citrico;
è usata anche in gela-
teria. Il cedro ha an-
che impieghi terapeu-
tici e medicamentosi:
se ne possono otte-
nere infatti succhi,
decotti, infusi, tinture,
cataplasmi, impacchi
buoni per combatte-
re l’acidità gastrica,
l’alito cattivo, l’inap-
petenza, la colite,
l’aerofagia, l’asma e
la bronchite, il cole-
sterolo alto, l’iperten-
sione, lo stress e al-
tro ancora. In profu-
meria e fitocosmesi
viene utilizzata l’es-
senza di cedro otte-
nuta per spremitura e
distillazione della
scorza e delle foglie,
essenza che viene im-
piegata nella fabbrica-
zione di profumi, ac-
que di colonia, sapo-
ni, creme, maschere
di bellezza, dentifrici
e colluttori, lozioni e
shampoo, deodoran-
ti e antitraspiranti,
prodotti per l’igiene
intima, ecc.
Insomma, il cedro è
un bene molto prezio-
so che la Cee deve
salvaguardare e pro-
teggere.
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vorremmo è una Calabria viva, operosa, produttiva, occupata,
competitiva, agile, snella, sburocratizzata, pronta a dare risposte
alle attese dei calabresi. Cosa vuol dire L’altra Calabria? Vuol
dire una Calabria che non si rassegna, una Calabria che non china
il capo e chiede di voltare pagina, porre rimedio agli errori del
passato, cambiare definitivamente. In tutti questi anni, una prima
esigenza alla quale L’altra Calabria ha avuto l’ambizione di assol-
vere è stata quella di riaprire un serio dibattito sui contenuti, sulle
proposte, sulle idee, che si riferivano ai grandi temi della questio-
ne Calabria. Ancora oggi, dunque, lo spirito che ci ha animati
non è per niente cambiato. Andremo avanti con le nostre idee,
guardando verso nuovi orizzonti ma tenendo ben presente lo slo-
gan di quel ministro per il Mezzogiorno che, molti anni addietro,
sosteneva che «Nel Sud bisogna passare dalla fase del cemento
a quella del cervello». Se, ancora oggi, riflettiamo un po’ su tutto
questo non è difficile accorgersi che, in questa parte del Paese, i
cervelli tendono sempre più ad emigrare o perlomeno a nascon-
dersi con la stessa rapidità con la quale si svuotavano le aule
parlamentari quando si parlava di qualche provvedimento per la
nostra regione. Tornare a discutere sulle cose, significa anche
uscire dalla logica delle lobbies che, ancora oggi, tagliano oriz-
zontalmente partiti, sindacati, ecc., fino a determinare una sorta
di clima calcistico, per cui chiunque parla lo fa a nome della
squadra con lo scontato dissenso degli avversari. In questo cli-
ma - che definiremmo sudamericano se il termine non fosse stato
usato per ben più scottanti considerazioni - non soltanto le idee
non camminano, ma muoiono prima di nascere e sul campo re-
stano - come le lattine vuote negli stadi, al termine della partita -
gli slogan della demagogia e i mosaici delle clientele che, in co-
mune, hanno la «straordinaria virtù» di produrre voti. Quando si
parla di nuovo meridionalismo (in contrapposizione al vecchio
meridionalismo piagnone e protestatario) oppure di Calabresità,
il riferimento più corretto è proprio a questa capacità di fare un
grande salto di qualità. Riuscire, cioè, dalla Calabria, a far partire
idee valide per le trasformazioni in atto in tutto il Paese. Fatta
questa doverosa premessa, possiamo quindi accingerci alla pre-
sentazione del giornale L’altra Calabria in versione digitale.
Un’enorme mole di attualità, cultura, storia, arte, scienza, turi-
smo, economia, marketing, statistica, enogastronomia ecc. Ge-
stione e diffusione di informazioni, dati e notizie, dossier e ap-
profondimenti, sondaggi.
Ecco cos’è L’altra Calabria (www.laltracalabria.it). Ma anche
un’opera multimediale di carattere enciclopedico sulla Calabria,
che riunisce ed espone tutto - dall’A alla Z - sulla regione, una
sorta di banca dati telematica al servizio dei calabresi in Italia e
nel mondo, ma anche al servizio di tutti coloro che calabresi non
sono ed intendono conoscere la Calabria in… profondità.
Lo si può già constatare, sfogliando queste pagine. E non è che
l’inizio. Perché L’altra Calabria vi darà tutto questo (e più di
questo) periodicamente, con una foliazione media di 16 pagine.
Un progetto che richiede un estenuante lavoro. Ma se, come ci
auguriamo, avremo il contributo della parte sana di questa regio-
ne, un grande patrimonio di operosa creatività - che racchiude
più d’un quarto di secolo - non sarà certamente andato perduto.

Vincenzo Pitaro
http://vincenzopitaro.wordpress.com
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Questo giornale,
chi lo fa e perché

Ecco una ricetta per
ottenere dal cedro un
preparato stimolante
ed energetico - una
sorta di viagra natu-
rale - che può offrire
un valido aiuto nella
cura dello stress, del-
la frigidità e dell’im-
potenza sessuale.
Frullare insieme un
cucchiaio di miele,
un bicchierino di suc-
co di cedro, un tuor-
lo d’uovo e un bic-
chierino di marsala.
Provare per crede-
re...

È meglio
del Viagra

di Mario Mantova
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 Tra le città ita-
liane, Catanzaro spic-
ca per la memoria che
ha conservato e con-
serva dei suoi mag-
giori esponenti cultu-
rali. È la prova di or-
goglio di una Terra
che si affermò negli
studi molto prima di
ottenere una sede uni-
versitaria. I suoi licei
e istituti superiori, sin
dal Settecento - pro-
prio perché così lon-
tani da Napoli, capi-
tale intellettuale del
Regno, o da Palermo,
sede dell’antica glo-
riosa Università - già
contavano su uomini
di straordinaria erudi-
zione, la cui intensità
di pensiero era tanto
più grande quanto più
erano costretti a eser-
citarla in un circuito
geograficamente ri-
stretto.
Anche seminari, mo-
nasteri e curie dioce-
sane si trasformavano
in fucine d’ingegni,
spesso destinati ad af-
fermarsi ai ranghi più
elevati della Chiesa.
Proprio da quell’hu-
mus di profonda cul-
tura, negli stessi anni
in cui il sacerdote
Antonio Greco veni-
va eletto primo depu-
tato di Catanzaro alla
Camera del Regno, la
nobile città calabrese
espresse un filosofo
che sembrò rinverdire
la grande tradizione
del cosentino  Bernar-
dino Telesio e di
Tommaso Campanel-
la. Ci riferiamo a
Francesco Fiorenti-
no, al quale sono de-
dicate una via e la
grande piazza non

lontana dall’ombrosa
villa Comunale, qua-
si un salotto all’aper-
to. Nato a Sambiase
(Lamezia Terme, CZ)
nel 1834, Fiorentino
si formò alla scuola
del celebre Pasquale
Galluppi e del france-

se Victor  Cousin, che
adattò il pensiero di
Hegel, campione del-
l’idealismo tedesco,
alla tradizione filoso-
fica francese,  meno
astratta e più attenta
ai problemi della sto-
ria e della società po-
litica. Profondo cul-
tore dei classici, ma
anche dei contempo-
ranei che conosceva
nelle lingue originali,
Francesco Fiorentino
s’entusiasmò da gio-
vane per Vincenzo
Gioberti, il teologo
torinese che concilia-
va tradizione cattoli-
ca e spiriti liberali, sia
sul piano teorico-filo-
sofico sia su quello
pratico, tanto da es-
sere mandato in esi-
lio perché sospettato
di cospirazione con-
tro l’assolutismo.
Fiorentino intraprese
anche studi sistema-
tici del pensiero me-

dioevale, con parti-
colare attenzione per
i mistici, a comincia-
re da san Bonaven-
tura, maggiore espo-
nente della tradizione
filosofica francesca-
na. Ad attrarre Fio-
rentino su sponde di-

verse fu la lotta per
l’unificazione nazio-
nale, che lo spinse a
riflettere sugli ostacoli
che la frenavano.
Come il conterraneo
Francesco De Luca e
molti altri democrati-
ci meridionali, egli si
gettò allora a esaltare
la figura di Giordano
Bruno, arso vivo co-
me eretico nel 1600,
in realtà perché con-
siderato pericolo-
so per il potere tem-
porale dei papi. Bal-
zando da un secolo
all’altro negli studi,
Fiorentino passò poi
dai pensatori greci
come Platone e Ari-
stotele – ai quali de-
dicò un saggio nel
1864 – ai grandi filo-
sofi tedeschi di fine
Settecento, a comin-
ciare da Kant, ch’egli
fece conoscere in Ita-
lia, traducendone al-
cune opere. Nel 1880

Francesco Fiorentino
pubblicò un manuale,
Elementi di filosofia,
presto adottato nella
maggior parte dei licei
e delle università del
regno.
Trent’anni dopo, e
benché egli fosse
morto da quasi un
quarto di secolo (si
spense infatti a Napoli
nel 1884), quella stes-
sa opera venne
ripubblicata da Gio-
vanni Gentile, che ne
fece a lungo un vero
e proprio classico per
generazioni di studenti
e studiosi.
Francesco Fiorentino
si occupò di filosofi
dei secoli più diversi,
ognuno dei quali pre-
supponeva approfon-
dimenti che da solo
egli non potè portare
al limite della perfezio-
ne, tanto da essere
giudicato dispersivo,
se non proprio disor-
dinato.
Egli però non voleva
affatto essere lo spe-
cialista di un periodo
o di un filosofo piut-
tosto che di altri. Sa-
peva che per l’Italia,
dopo l’Unità, il vero
problema era di ri-
prendere contatto
con il pensiero univer-
sale, senza censure e
senza limitazioni. Non
si trattava di formare
un piccolo nucleo di
addetti ai lavori, un
cenacolo di speciali-
sti: era urgente volta-
re pagina in generale,
facendo capire ai gio-
vani quanto fosse va-
sto il patrimonio intel-
lettuale accumulato
nei secoli, far perce-
pire che, al di là degli

steccati tradizionali,
v’erano anche le filo-
sofie e le religioni
extraeuropee, la sa-
pienza presocratica,
le «civiltà orientali».
Ancora nel 1924 -
quarant’anni dopo la
morte del suo autore

uno dei politici di
maggiore spicco del
Catanzarese, l’avvo-
cato Bruno Chimirri
(Serra San Bruno
1842 - Amato 1917),
che si affermò quale
economista e dedicò
le sue energie a gran-
di opere di bonifica
non solo nel Mezzo-
giorno ma anche nel-
l’Agro Pontino.
Asceso a ministro
dell’Agricoltura con
Giovanni Giolitti, an-
che Chimirri non in-
seguì l’affermazione
di progetti personali,
di sogni individuali,
puntò a mettere a
frutto le cognizioni
accumulate in decen-
ni di buona ammini-
strazione per «porta-
re a casa» gli accordi
più vantaggiosi, so-
prattutto con la Ger-
mania e l’Austria che
taluni suoi contempo-
ranei consideravano
«nemico storico»
dell’Italia in seguito
alle guerre risorgimen-
tali.
Con severo senso dei
bisogni più urgenti del
Paese, Chimirri si
premurò di combatte-
re la povertà e spia-
nare la via al benes-
sere. In questa linea
nel 1906 fu lui a vara-
re la «legge per la
Calabria», che fu, con
quella per la Basilica-
ta, voluta dallo stes-
so presidente del
Consiglio, il brescia-
no Giuseppe Za-
nardelli.
Il primo provvedi-
mento organico dello
Stato a favore di una
regione del Mezzo-
giorno.

di Aldo A. Mola

- il Manuale di sto-
ria della filosofia ad
uso dei licei, di Fran-
cesco Fiorentino,
adattato nel 1911 dal-
la figlia Luisa, venne
rimesso a nuovo da
Armando Carlini e, in
tale veste, rimase in
uso sin dopo la se-
conda guerra mon-
diale. Insomma, il fi-
losofo catanzarese
non fu un genio ori-
ginale, non ideò alcun
sistema personale e
non pretese di creare
nulla di veramente
nuovo. Tuttavia egli
ebbe un merito anche
maggiore: per quasi
cento anni offrì ai
giovani un quadro
sintetico, chiaro, equi-
librato e onesto dei
diversi pensatori o si-
stemi susseguitisi nel
tempo.
Da questo punto di
vista Fiorentino non
fu troppo diverso da

Francesco De LucaIl filosofo catanzarese Francesco Fiorentino
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Nel dopoguerra
i giornali si facevano

perché qualcuno
aveva qualcosa da dire.

Oggi molti giornali
si fanno perché qualcuno
ha qualcosa da far dire.

la Voce che dà voce
alla Calabria
che cambia

Questo giornale
viene fatto

perché anche voi
possiate dire

la vostra
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