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� Ho inviato a don Ciccio Savino, vescovo della diocesi di Cassano allo Jonio un messaggio di 
felicitazioni per la sua meritata nomina a Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 
sezione Sud. 
Nel mese di Giugno dopo la festa di Sant’Antonio sarà tra noi a presentare il libro del 
giudice Marisa Manzini dal titolo:  
Donne custodi, donne combattenti. 
La signoria della ‘Ndrangheta su territori e persone. Editore Rubettino. 

� Convocato il Consiglio Comunale per Lunedì 30 Maggio alle ore 18.00. 

� Ieri pomeriggio ho sostituito l’assessore Franco Greco alla riunione del distretto sociale di Rende. 
È stata accolta la 
nostra richiesta di disponibilità di un immobile da utilizzare per l’ospitalità di persone anziane in 
difficoltà abitativa.  
I relativi costi di ristrutturazione e di arredo saranno a carico dei finanziamenti Pnrr già assegnati. 

� Varati dalla Giunta Comunale nella seduta di ieri i seguenti provvedimenti: 

�Lavori di completamento e messa in sicurezza strade comunali varie per un importo di euro 
53.500,00 circa.  

�Lavori di opere di urbanizzazione, completamento per un importo complessivo di 106.550,24 che 
riguardano la pavimentazione di Via Cesare Battisti.  

�Lavori di consolidamento area esterna, area attrezzata per la cultura ed il tempo libero; 
completamento Piazza Concordia per un importo di circa 100.000 euro. 
Tutte e tre i progetti sono stati redatti dall’ufficio tecnico comunale e finanziati con ribassi d’asta 
restanti dopo il 
collaudo di vecchi lavori eseguiti. Ora si resta in attesa delle autorizzazioni provinciali e regionali, 
prima di procedere all’affidamento. 

� Dopo la stagione delle 10 parole sott’olio abbiamo pensato, utilizzando un bando regionale [legge 
13] di programmare una seconda stagione della 10 parole sott’olio nei primissimi giorni di 
settembre.  
Ringrazio sin d’ora Renato Caforio, collaboratore del Sindaco sui temi culturali e Fulvio Librandi 
docente Unical per la preziosa e determinante collaborazione. 
La giunta ieri ha approvato l’intero progetto ed oggi sarà trasmesso al Dipartimento regionale 
guidato da Fausto Orsomarso. 
Partner del comune sono il Centro di Solidarietà il Delfino e l’associazione Harmonia.  
� La prima parola della nuova stagione che andremo a scandagliare è il GABBU. Riporto una prima 
scheda redatta da Fulvio Librandi: 

�Gabbo” è parola che in lingua italiana, pur se desueta, indica una beffa, una burla o uno scherzo. 
Il verbo “gabbare”, legato etimologicamente al francese antico gaber, significa “ingannare con frode 
o per scherno”, e viene declinato con accezioni plurali in diverse regioni italiane, spesso per indicare 
un’azione biasimevole ma scaltra (“gabbare i santi”).  
Ancora, nella forma riflessiva, “gabbarsi” di qualcuno significa “prendersi gioco dell’ingenuità 
altrui”. 
Nella forma calabrese, gabbu mantiene tutte le accezioni del quasi omografo italiano, ma nella 
tradizione la parola acquisisce uno spessore del tutto particolare che si può cogliere con precisione 
solo all’interno di uno specifico contesto culturale, all’interno di una data visione del mondo. 



 Non farsi gabbu di qualcosa, infatti, è un’indicazione etica, è una prescrizione, che impone alle 
persone di non meravigliarsi delle sfortune altrui, di non giudicarne l’errore, di non beffarsi di ciò 
che è accaduto. È di fatto un invito a sospendere il giudizio verso le situazioni critiche che si sono 
verificate e a essere invece benevoli, comprensivi, empatici. La tradizione vuole che l’azione del 
farsi gabbu abbia conseguenze negative, per cui la persona superficiale che ride del cattivo destino 
degli altri vedrà ricadere la stessa sorte su di sé o sul suo gruppo. L’espressione u gabbu coglia 
indica proprio la riflessività del “gabbo”, il suo ritornare alla stessa persona che impropriamente ha 
giudicato superficialmente o ha deriso l’azione degli altri. Il precetto folklorico che invita a “non farsi 
gabbu” è completato in un proverbio da una seconda asserzione secondo la quale la jestigna non è 
mai efficace: “U gabbu coglia e ra jestigna no”. Secondo questo “precetto morale”, quindi, solo il 
gabbu è una forza efficace, che però si riflette su chi gabba e non su chi è gabbato, mentre augurare 
un destino malevolo ad altri è azione priva di potere. 

�Il “Gabbu” sott’olio 
Alla luce delle diverse accezioni che assume la parola gabbu in un dato contesto del Sud dell’Italia, 
verranno organizzati tre momenti di discussione in specifiche serate a tema. 

�Prima serata 31 agosto: 
“La beffa nella storia, nella letteratura, nella tradizione” 
Nella prima serata si dibatterà di gabbo in quanto “beffa”, ricostruendo la storia del termine 
attraverso una serie di esempi, sia nella tradizione colta, sia in quella folklorica. Per riflettere su 
come le culture non si possano catalogare in “alte” e “basse” e su come, invece, debbano essere 
pensate come un continuum, docenti universitari o di scuole di diverso grado, esponenti della 
società civile, cultori di demologia, persone che custodiscono memorie, illustreranno le “beffe” che 
da Plauto a Boccaccio, alla commedia dell’arte, ai nostri giorni, possono essere considerate come 
paradigmatiche e quindi restituire il senso del tempo. Agli esempi letterari verranno giustapposti 
esempi tratti dalla tradizione regionale e anche locale, per capire come una “filosofia della beffa” 
fondi la memoria di gruppi culturali. 

�A seguire spettacolo “Le stelle del Mediterraneo”. 

�Seconda serata [1 settembre] 
Il gabbu e il destino 
La seconda serata verrà dedicata al gabbu inteso come mancanza di cum-passione, ovvero quella 
forma di miopia culturale che porta la gente a formulare giudizi acritici e che attribuisce la colpa 
della sfortuna allo sfortunato. Ciò che si mette in questione è la capacità di guardare realmente il 
destino degli altri senza pregiudizi. Il “gabbu che coglie” può essere letto come un ammonimento a 
non essere superficiali, in quanto la corretta disposizione verso gli altri, l’empatia, è in primo luogo 
un modo per migliorare sé stessi. In questa serata una serie di relatori discuteranno delle filosofie e 
delle politiche della solidarietà, riflettendo in particolare su come il principale effetto della 
solidarietà ricade proprio su chi si impegna per l’altro. 

�A seguire spettacolo musicale “Davis Muccari”. 

�Terza serata [2 settembre] 
Il PNRR ci gabba? 
Nella serata finale si illustreranno il dettaglio e la logica di alcuni articoli del PNRR, in particolare la 
parte che riguarda il Meridione d’Italia. Esistono alcune logiche potenzialmente distorsive che 
potrebbero “tradire” lo spirito originale del provvedimento e rivelarsi un “gabbu” per alcune fasce 
della popolazione. Economisti, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, discuteranno di rischi e 
potenzialità del PNRR, soprattutto per segnalare la necessità di una “sorveglianza critica” anche dal 
basso, che può fondarsi soltanto su una diffusa conoscenza e consapevolezza del problema. 

� A seguire spettacolo musicale “I ricci di mare”. 
Per tutte le serate degustazioni di vino con stuzzichini.  
Il finanziamento massimo ottenibile è di sei mila euro. 

 

 



� Mi piace, infine, trasmetterti un messaggio che mi ha inviato la nostra Dirigente Scolastica:  
“È con grande orgoglio che vi comunico che l'I.C."Settino"è stato scelto tra le 5 scuole della Calabria 
che potranno partecipare al seminario ministeriale nazionale che si terrà in Puglia. Alla selezione 
abbiamo partecipato preparando un'UDA che ha racchiuso  il lavoro svolto da tutti noi quest'anno 
sul tema ambientale, in quanto il filone per il quale abbiamo deciso di concorrere è Rigenerazione - 
Ambiente. Di ogni regione sono state scelte 5 scuole e per la Calabria ci siamo anche noi. 
Saremo in Puglia a mostrare,con un video, i nostri percorsi didattici di educazione ambientale”.  
Congratulazioni ai nostri ragazzi e sempre in alto. 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  27 Maggio 2022 


