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Il voto di settembre
dI MASSIMo VelTRI

Sull’urgenza di interrogarsi
dI FRANceSco ScANNI

e la somma delle percentua-
li. 
Bisogna collegare il suc-

cesso rapido di ogni posi-
zione protestataria e d'oppo-
sizione (anche se, in Italia,
prevalentemente a favore di
forze politiche già istituzio-
nali o comunque dalla rapi-
da istituzionalizzazione), e
parimenti il veloce declino
dei partiti di governo, alla
crescente spoliticizzazione
di società ed istituzioni. I
governi in un sistema capi-
talista, e incentrato sulla go-
vernance tecnocratica, in ef-
fetti governano? O subisco-
no i processi, alimentando il
circuito dell'impotenza?
(Perdita di potere-delegitti-
mazione sociale-ulteriore
perdita di potere). Decidono
i voti o le risorse? Quanto
incidono queste ultime nel
dettare il processo decisio-
nale? 
Bisogna poi comprendere a

fondo il fenomeno di avan-
zata delle destre radicali.
Perché se è vero che la rival-
sa interessa spesso i partiti
d'opposizione, è altrettanto
innegabile che c'è un trend
crescente di riorganizzazio-
ne di queste forze in Europa
ed in tutto l'Occidente (e no,
la sconfitta di Trump non ne
ha frenato definitivamente
la crescita). Qual è la ragio-
ne? Ho scritto in "Populisti
al governo in Italia" che
queste forze sono riuscite,
negli ultimi 20 anni, ad ap-
profittare dell'entrata in crisi
del paradigma della moder-
nità per ricoprire la "funzio-
ne tribunizia" lasciata libera
dai partiti di sinistra radicale

Il risultato era largamente
annunciato e previsto,
quello uscito dalle urne do-
po il voto del 25 settembre,
forse addirittura meno ge-
neroso, è risultato alla fine,
per la destra. Ma sono ine-
zie: a destra si festeggia,
chi un po’ di più-Meloni e
Orban-chi un po’ di meno-
Salvini e Berlusconi-, men-
tre a sinistra il ritornello è:
di chi è la colpa e campo
largo o vicolo stretto.
Il vicolo stretto, o chiuso,

è quello in cui sembra es-
sersi cacciato Letta dopo
che 5Stelle e Calenda e
Renzi sono andati ciascuno
per se’. 
La colpa:  la colpa è di

Letta.
Detto questo avremmo

detto tutto, ci fermeremmo
qui e concluderemmo con
uno: Avanti i nuovi, si cam-
bia. I nuovi arriveranno,
si’, non subito, occorre un
congresso ma che non sia
una sfilata di moda, un
congresso vero già dice 

qualcuno, e proprio par-
tendo dai nuovi può avere
inizio una traccia di ragio-
namento un po’ più artico-
lato e approfondito, mentre
più d’uno pronuncia la fa-
tidica frase: La spinta pro-
pulsiva è andata esauren-
dosi, meglio chiudere.
Letta doveva per forza

rompere con Conte? Conte
aveva fatto cadere Draghi 
e il suo governo, un gover-
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Le annunciate dimissioni di Enrico
Letta da segretario del Pd, hanno aper-
to la corsa alla sua sostituzione.
Si parla anche di come deve essere il
nuovo partito: si va dal nome, alla ban-
diera, ed i più “ricoluzionari” pronun-
ciano il termine “rifondazione”.
Improbabile, trattadosi di macerie.
Bene, anzi male.
Possibile che tutti i “corridori”si pon-
gano solo l’obiettivo di sedersi su una
sedia lasciata vuota e nemmeno li sfiori
la questione di avviare un discorso su
come unire tutta la sinistra, cespugli e
fioriere comprese?
Non ci vogliono grandi geni. Basta co-
noscere l’aritmetica , guardare i risulta-
ti elettorali e fare una semplice somma.

Negli anni a venire, se
l'Accademia e gli intellet-
tuali vogliono ancora svol-
gere una qualche funzione
in questo dannato Paese, ci
si dovrà interrogare sulle
sorti della nostra democra-
zia (magari allargando lo
sguardo allo stato di salute
della democrazia in tutta
Europa e nel mondo) per
fornire risposte all'altezza
dei tempi e non affidarsi a
quisquilie come le alleanze



Cara Giorgia Meloni, 
il popolo italiano l'ha

consacrata Presidente
del Consiglio, prima
donna a rivestire questo
incarico in Italia.
Lei è riuscita dove altre

donne politiche della si-
nistra e dintorni non
hanno neanche provato
a fare, e lo ha fatto senza
rivendicare quote rosa e
senza essere indicata da
un leader maschile.
Non l'ho votata, il mio

orientamento politico è
molto distante dal suo;
però da donna mi aspetto
che Lei, in quanto don-
na, faccia molto in favo-
re dell'universo femmi-
nile.
Lasci perdere i procla-

mi "Dio, Patria e
Famiglia", non alimenti
divisioni ideologiche,
alla gente non interessa-
no; gli italiani sono finti

credenti, conoscono a
malapena l'avemaria;
finti patrioti, sventolano
il tricolore e cantano
soltanto la prima strofa
dell'inno di Mameli in
occasione della partita
di calcio della
Nazionale; fedeli alla
famiglia più per con-
venzione che per con-

vinzione;  insomma, mal
si confanno all'etica,
piuttosto navigano fra
moralismo e libertini-
smo.
Vorrei, piuttosto, che

Lei si concentrasse sul
lavoro e i tempi di cura
che confliggono con l'es-
sere donna-lavoratrice,
sui servizi all'infanzia
che non sono garantiti
in egual misura fra Nord
e Sud del Paese, sul sa-
lario che è sempre infe-
riore per una donna pur
svolgendo le stesse man-
sioni di un uomo, sui
tempi di attesa sempre
troppo lunghi per poter
fare una mammografia o
un pap-test ma, in gene-
rale, garantire una sani-
tà pubblica efficiente e
di qualità su tutto il ter-
ritorio nazionale.
Questi sarebbero pochi

e semplici provvedimenti

che qualificherebbero il
suo governo e risolvereb-
bero non solo la qualità
della vita delle donne,
ma renderebbero la no-
stra società più giusta ed
equa e, inoltre, sarebbero
vere e concrete azioni in
favore di quella famiglia
che Lei dichiara di voler
tutelare.
L'auspicio, inoltre, è

che il suo Governo abbia
la capacità di operare
per il benessere dei cit-
tadini e che il mio Paese
continui ad avere rico-
nosciuta autorevolezza e
credibilità a livello eu-
ropeo e internazionale.
Ma, soprattutto mi

aspetto che una donna al
governo del mio Paese
prenda a cuore queste
proposte e, col rispetto
dovuto alle istituzioni,
le auguro buon lavoro.
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Il voto di domenica ci conse-
gna – oltre e al di la’ i numeri
delle coalizioni e dei partiti
che vedremo dopo – un dato
incontrovertibile su cui tutti,
vincitori e vinti, dovrebbero fi-
nalmente riflettere seriamente:
alto e’ il malessere dei calabre-
si! Altissimo! 

Se al voto – per la seconda
volta in due anni dopo le
regionali del 2021 – si reca in-
fatti al seggio solo 1 calabrese
su 2, con il peggiore risultato
italiano per affluenza, qualco-
sa di piu’ profondo significa
oltre alla tradizionale disaffe-
zione, ai fuori sede e a quan-
t’altro. E’ un dato cioe’ conso-
lidato sul quale non ci si puo’
pero’ adagiare, facendo finta di
nulla o, peggio, dando per
scontato il fatto. Qui e’ in peri-
colo la democrazia e chi non se
ne accorge, e non se n’e’ accor-
to in passato, si trovera’ presto
in guai grossi. Perche’ anche le
cifre toccate dai vari partiti
conferma quel malessere. 

Tocchiamo solo due dati poli-
tici emersi dalle elezioni di do-
menica e che entrambi sono
collegati a quel malessere: il
crollo del PD e la rimonta cla-
morosa di 5 Stelle. Sul partito
democratico ci eravamo am-
piamente espressi, come faci-
lissimi profeti, sabato scorso
(vedi Quotidiano del 24 set-
tembre). La crisi drammatica
del partito erede della sinistra
in Italia e ancor di piu’ in
Calabria e’ troppo seria per es-
sere rimessa al giochetto inter-
no dei vecchi capicorrente che
ormai non contano piu’ nulla
(Franceschini e Orlando tanto
per fare due nomi a caso). A
roma come in Calabria. 

Se non muta il senso di rotta
di un partito che e’ cosi’ solo di
nome, non ha alcun radica-
mento sui territori, ha gruppi
dirigenti autoreferenziali che
dal Pollino allo Stretto non
hanno altro interesse se non la
loro riproposizione, e’ sparita
sia la partecipazione che la de-
mocrazia. Di strada se ne fa
poco. Insomma, non c’e’ rima-
sto piu’ nulla delle sembianze
di un partito erede del Pci e di
parte della Dc. 

Quello che sta avvenendo poi
in Calabria dopo la fine del
lungo commissariamento, che
ha prostrato le residue forze at-
tive rimaste, ha del clamoroso,
peggio di quanto si potesse im-
maginare e il voto di domenica
non e’ che la conferma di una

deriva inarrestabile. Ne’ il con-
gresso in tempi brevi (marzo
poi non e’ nemmeno tanto bre-
ve) annunciato ieri da Enrico
Letta che ha detto che gettera’
la spugna proprio in occasione
di quel congresso che ci sara’
(con grande dignita’ personale
e politica, sia detto) risolvera’ i
problemi che sono di linea po-
litica, di organizzazione, di po-
sizionamento sul territorio. 

Collegata a questa deriva e al
malessere calabrese e’ in qual-
che caso anche la vittoria dei 5
Stelle calabresi che hanno ad-
dirittura vinto un collegio uni-
nominale mandando a casa
l’erede di un (ex) dinastia co-
sentina. Come non leggere, in-
fatti, in quel 30 per cento an-
che un segno di un malessere

profondo di ceti, di pezzi della
societa’ nostra per tanti proble-
mi irrisolti e per le insufficienti
risposte di quella che un tempo
era la sinistra storica? Quante
sono state le adesioni, ad
esempio, di figure storiche di
quello che fu il Pci ma anche la
Cgil, vecchia e nuova, al pro-
getto di Conte? Perche’ nessu-
no ha pensato che quelle ade-
sioni segnalavano la lontanan-
za ideale e politica da un pro-
getto confuso e pasticciato co-
me quello proposto dal PD ed
invece si e’ risposto con suffi-
cienza se non con arroganza e
protervia? 

Di quel malessere ne ha fatto
alla fine incetta il partito di
Conte, mentre sull’altro ver-
sante c’e’ il clamoroso risulta-

to di Forza Italia, che ha anche
frenato nella regione il voto a
valanga di Fratelli d’Italia (la
Calabria e’ uno dei sette terri-
tori in cui il partito della
Meloni non e’ la prima forza
politica), drenando quasi com-
pletamente il bacino di una
Lega salviniana dilaniata da
lotte interne e che elegge rap-
presentanti solo per il traino
degli altri due partiti alleati di
centrodestra. 

Alla fine della fiera resta per
tutti pero’ il punto di partenza:
il malessere e la disillusione
dei calabresi sono macigni su
cui si scontreranno oggi e nel
futuro le sorti di una democra-
zia compiuta. Questo il vero
problema.

m
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Affluenza: un dato su cui si dovrebbe finalmente riflettere seriamente

Altissimo il malessere dei calabresi
DI FILIPPO VELTrI

Gli eletti  della  Calabria al Parlamento

Vittoria Baldino
M5S (camera)

Elisa Scutellà
M5S(camera)

riccardo Tucci
M5S(camera)

Anna Laura Orrico
M5S(camera)

roberto Scarpinato
M5S(senato)

Alfredo Antoniozzi
F.d I.(camera)

Wanda Ferro
F.d I.(camera)

Fausto Orsomarso
F.d I.(senato)

Ernesto rapani
F.d I.(senato)

Eugenia roccella
F.d I.(camera)

Giuseppe Mangiavalori
F.I.(camera)

Mario  Occhiuto
F.I.(senato)

Francesco Cannizzaro
F.I.(camera)

Giovanni Arruzzolo
F.I.(camera)

Clotilde Minasi
Lega(senato)

Domenico Furgiuele
Lega(camera)

Simona Loizzo
Lega(camera)

Nicola Irto
PD(senato)

Nico Stumpo
PD(camera)

SeNATo
centro destra 4
M5S 1
centro sin. 1

cAMeRA
centro destra 8
M5S  4
centro sin. 1
eSTeRo naz.le
Pd  4
lega  2
MAIe  1
M5S  1



La più anomala competizione eletto-
rale della storia della nostra
repubblica si è conclusa consegnando
al Paese un risultato inequivocabile, in
relazione ai risultati, ma sottoponibile
a diverse chiavi di lettura.

Anomala non solo per il periodo, in
piena Estate, ma per la totale assenza
di coerenza tra i temi discussi e le reali
condizioni del Paese. Si è confermato
la totale sconnessione sentimentale tra
governanti e governati..

Ne è stata riprova l’ulteriore disaffe-
zione al voto che si è manifestata con
la più bassa partecipazione della storia
della nostra democrazia. Un dato che
per alcuni non è foriero di nessuna ri-
flessione, anzi viene giustificato come
responsabilità dei cittadini insensibili e
rinunciatari mentre è segno evidente
della “crisi della democrazia” e do-
vrebbe allarmare.

Elettoralmente ha vinto la destra-
centro con una Leader Giorgia Meloni
di FdI, moderna erede di una storia tra-
gica, capace di proporsi come nuova e
di aggregare intorno a se,  addirittura
per molti aspetti fagocitandole, La lega
e FI.  Ha vinto interpretando al meglio
la pessima legge elettorale, il “rosatel-
lum ” voluta dal PD e non sottoposta a
modifiche pur essendocene stata nella
passata legislatura la possibilità. 

All’opposto nel, cosidetto, centro-sx,
il Pd con l’incomprensibile scelta  di
presentarsi come l’intestatario del go-
verno Draghi e  perciò indisponibile a
qualsiasi alleanza con l’altra forza, il
M5S, ha deliberatamente e sciagurata-
mente deciso di suicidarsi.  Una visio-
ne miope, condizionata più dalla vo-
lontà di accreditarsi verso la UE, la
Nato, gli Usa, il FMI, la BCE, come si-
cura forza atlantista  e governista, che
non verso i cittadini ed i loro bisogni.  

I risultati sono sotto gli occhi di tutti
e quel che rimane è un Paese in balia
degli eventi, senza una politica conso-
lidata se non nel “pensiero unico “
neoliberista già fallito ed assolutamen-
te inadeguato a contrastare le dramma-
tiche questioni che sono in atto, subal-
terno e senza reale potere nei confronti
degli “alleati”. La guerra, gli aumenti
fuori controllo  a partire dai costi ener-
getici e di molte materie prime e  di be-
ni di consumo,  la  pandemia, le muta-
zioni climatiche, non solo non sono
state oggetto di dibattito elettorale, ma
vengono presentati  come quasi inelut-
tabili.  

In questo quadro quello che si pro-
spetta è un ulteriore declino del Paese
ed in esso il tentativo di attaccare e ri-
durre diritti sociali e di cittadinanza.
Hanno questo tenore gli assurdi attac-
chi al reddito di cittadinanza a cui in-
vece di riconoscere di aver consentito
e contribuito essenzialmente alla tenu-

ta democratica e sociale negli  anni ter-
ribili della pandemia, viene assurda-
mente  imputato di essere stato l’og-
getto dello scambio elettorale  tra i per-
cettori  ed il M5S.

Cosi come l’attacco alla L. 194 sul
diritto all’aborto, riproponendo un di-
battito fuori dalla storia, oltre che la ri-
proposizione di ricette  fallimentari
sulla “chiusura dei porti” per la lotta ai
migranti. ricette assurde e che non
fanno i conti con le questioni vere che
sono il declino produttivo ed industria-
le del nostro paese, il degrado dei ser-
vizi pubblici, sanità, scuola, sicurezza
sociale, l’illegalità diffusa e  l’ingeren-
za criminale nell’economia, la perdita
di coesione sociale e territoriale, la
perdità di autorevolezza internaziona-
le. 

Il governo che si prospetta non pro-
mette nulla di buono se non, parados-
salmente,  mostrarsi nei fatti in conti-
nuità con il precedente. Tuttavia la sto-
ria non finisce e non è detto che questa
tornata elettorale ed il suo esito non
abbia aperto crisi dalle quali non si
possa uscire in avanti.   

Come difendere lo stato sociale, co-
me spendere efficacemente i fondi del
Pnrr, come tutelare i salari e le pensio-
ni, come contrastare l’inflazione ga-
loppante, come riportare il nostro pae-
se a ripudiare la guerra ed ad agire in
ogni circostanza per rispettare questo
dettato, come  contrastare velleità pre-
sidenzialistiche  ed impedire di mano-
mettere la stessa Costituzione, sono
tutti temi con i quali fare i conti e su
cui rigenerare una nuova teoria politi-
ca, nuove forze di rappresentanza poli-
tica ed istituzionale,  capaci  di ridare
speranze ai ceti sociali subalterni, ai
giovani, ai precari.

Elezioni
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dopo la più anomala competizione elettorale della storia della nostra Repubblica

Si prospetta un ulteriore declino del Paese
di MASSIMO COVELLO

Alla camera siederanno 400 deputati.
Grazie ai quasi 12.299.648 voti ottenuti, il 43,79% dei voti validi, la coalizione di centrodestra è riuscita a far eleggere 237 deputati alla
camera. oltre la metà è stata eletta nei collegi uninominali (121, mentre 114 nella quota proporzionale). Il Rosatellum, la legge eletto-
rale vigente, prevede che il centrosinistra, pur prendendo ben più della metà dei voti degli avversari di centrodestra (7 milioni e
337.624) per il 26,13%, ottenga solo un terzo dei seggi, 84 (68 nella quota proporzionale, appena 12 nei collegi uninominali, 4
dall’estero).
Alle spalle delle coalizioni, il Movimento 5 Stelle con i suoi oltre 4,3 milioni di voti pari al 15,43%: 52 seggi (10 nei collegi uninominali,
1 dall’estero). dietro al partito di Giuseppe conte, la lista di Azione e Italia Viva: carlo calenda e Matteo Renzi hanno convinto quasi
2,2 milioni di voti, pari al 7,79% dei consensi: 21 deputati, tutti eletti con la quota proporzionale e nessuno all’uninominale.
Nessun eletto per Italexit, Unione popolare, Italia sovrana e popolare, tutti con sotto al 2% (e quindi al di sotto della soglia di sbarra-
mento del 3%).
la divisione partito per partito
•Fratelli d’Italia: 119 - lega: 67 - Forza Italia: 44 - Noi Moderati: 7
•Pd: 69 - Sinistra Italiana e Verdi: 12 - +europa: 2
•Impegno civico: 1 - M5S: 52 - Azione e Italia Viva: 21 - SVP: 3 - Sud chiama Nord (de luca): 1 - Maie: 1 - Autonomia Valle d’Aosta: 1



Il voto del 25 settembre conferma una
drammatica realtà: gli italiani sono
sempre più disorientati, in una fase
storica di evidente sbandamento. Non
sanno più a quale Santo affidarsi. Li
stanno provando tutti. E sono sempre
in aumento, per la progressiva perdita
di credibilità della politica, quelli che
del voto non ne vogliono proprio sape-
re. Ha votato solo il 63,9%, contro il
72,9% del 2018. 
In Calabria addirittura il 50,8%! Ma

anche così, pur con questa orrenda leg-
ge elettorale, sempre democrazia è. 
Dunque il primo partito in Italia di-

venta Fratelli d’Italia e occorre pren-
derne atto. Del resto, si deve sempre
essere fiduciosi nel domani. Non dob-
biamo intravedere sempre disastri al-
l’orizzonte, o derive autoritarie ad ope-
ra del partito cosiddetto “postfascista”
della Meloni. No, nell’attuale situazio-
ne internazionale, in un Paese come
l’Italia, non esiste, non dovrebbe esi-
stere, alcuna possibilità di deriva auto-
ritaria, malgrado gli insegnamenti del-
la Storia. Fermo restando che un pizzi-
co di fermezza in più sul versante del
rispetto delle regole non guasterebbe
affatto. La speranza è che il domani sia
migliore dell’ieri. Veniamo, infatti, da
una esperienza, quella del governo
Draghi, scialba, incolore e insapore.
Negativa. Difficile fare peggio. E l’as-
surdo è che i media nazionali, e non
solo nazionali, che sono quasi total-
mente al servizio dei poteri forti del
capitale e della finanza di cui Draghi

fa parte, l’hanno presentato e descritto
come “miracoloso”. E che miracolo: la
massa degli italiani si è impoverita vi-
stosamente, mentre “gli amici” del
banchiere si sono abbuffati di miliardi
e di profitti che sono diventati addirit-
tura EXTrAprofitti. Un vero crimine! 
Altro motivo del patetico lecchinag-

gio dei media a “San Draghi” è da ri-
cercare nel fatto che uno dei primi
provvedimenti che il banchiere fece
appena messo piede a palazzo Chigi, è
stato sbloccarei fondi all’Editoria che
il governo espresso dal M5S aveva
giustamente stoppato. 
Per questo “peccato”, insieme al-

l’anera partiti sin dall’inizio, facendo

però credere, con la complicità dei me-
dia, di essere stato fatto cadere. E così
ha trovato la scusa e se l’è data a gam-
be, mollando il timone con un’azione
vile, alla Schettino! 
Ora, paradossalmente, la situazione

potrebbe addirittura migliorare con un
governo a guida donna: se viene fuori
l’anima sociale che pure la destra ha, e
se il nuovo governo si concentra prin-
cipalmente sui suoi affari interni e sul
varo di misure concrete ed efficaci per
far stare bene i suoi cittadini, con un
pizzico di nazionalismo (che non gua-
sta e non deve far urlare allo scandalo
se inteso come orgoglio nazionale per
la propria civiltà e cultura millenaria e
come affermazione di una posizione
equidistante da tutti nello scacchiere
internazionale, senza servilismi e ruf-
fianìa verso chicchessia), le cose po-
trebbero anche prendere una piega di-
versa. Lo capiremo presto. 
Vediamo se la Meloni, dopo aver for-

mato la maggioranza che la sosterrà in
Parlamento (operazione tutto sommato
non difficile,) tra le prime cose che fa-
rà dopo l’insediamento a Chigi, farà
pure un viaggio oltre Atlantico per ot-
tenere la benedizione. Lo scopriremo
solo vivendo. E comunque, se le cose
non dovessero andare per il verso giu-
sto, i danni dovrebbero, teoricamente,
essere ridotti, essendo il numero dei
“potenziali malintenzionati” sceso,
d’ora in avanti e finalmente, da 945 a
600! E non è poco…
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Nella magica cornice di
Palazzo Giustiniani, a
roma, in quella che oggi è
denominata Sala della
Costituzione, il 27 dicembre
1947, Enrico  De Nicola,
Alcide De Gasperi e
Umberto Terracini firmaro-
no la Carta Costituzionale.
La discussione sul testo del-
la Costituzione fu molto
lunga e complessa.  Appena
eletta il 2 giugno 1946,
l’Assemblea Costituente,
costituita in totale di 556
Deputati, di cui solo ventu-
no erano donne, nominò al
suo interno la Commissione
per la Costituzione, compo-
sta di 75 deputati, fra cui
cinque donne, per questa è
anche nota come
“Commissione  dei 75“, in-
caricati di stendere il proget-
to generale della carta costi-
tuzionale. 
Il progetto costituzionale

elaborato dalla
Commissione venne presen-
tato all’Assemblea nel feb-
braio 1947 e così iniziò il di-
battito in aula, che si pro-
trasse fino al dicembre suc-
cessivo, riguardo sia all’im-
pianto generale sia ai singoli
titoli e norme. 
Trovata finalmente una

convergenza tra le varie cor-
renti politiche, il testo defi-
nitivo venne approvato a
scrutinio segreto il 22 di-
cembre 1947 e promulgata il
27 dicembre  dal Capo

Provvisorio dello Stato
Enrico De Nicola. 
La maggioranza che elabo-

rò e votò la Costituzione fu
il frutto di un compromesso
tra la sinistra e i cattolici sui
principi fondamentali, an-
che i liberali esercitarono
un’influenza decisiva sui
meccanismi istituzionali ed
in particolare sulla separa-
zione dei poteri. 
Il Palazzo Giustiniani ap-

parteneva alla famiglia
Giustiniani, che lo acquistò
nel 1590 dopo essersi trasfe-
rita a roma dall’isola di
Scio nell’Egeo, in seguito
alla riconquista dell’isola da
parte dei Turchi. Nel palaz-
zo era ospitata l’importante
collezione di sculture e di-
pinti di Vincenzo
Giustiniani (1564-1637),

che comprendeva tra l’altro
opere di Caravaggio,
raffaello, Giorgione,
Tiziano e Andrea del Sarto,
oltre a numerosi pezzi di
epoca romana. Per questo
motivo l’edificio divenne
mèta di artisti e studiosi fino
a tutto il Settecento, Con la
dispersione della collezione
tra la fine del XVIII e gli
inizi del XIX secolo, il pa-
lazzo conobbe un periodo di
degrado. Nel 1943 fu acqui-
stato dallo Stato, e dopo al-
cuni restauri fu destinato a
residenza del Presidente del
Senato.
Palazzo Giustiniani ha an-

che una grande Galleria, at-
tualmente nota come Sala
zuccari dal nome dell'artista
Federico zuccari (1539-
1609) che ne ha affrescato la
volta. E’ l'unico ambiente ri-
masto inalterato durante le
numerose ristrutturazioni di
palazzo Giustiniani. E' inte-
ramente decorata ad affre-
sco: nella volta sono raffigu-
rati cinque episodi delle sto-
rie di Salomone e le quattro
virtù, religione, Industria,
Vigilanza, Eloquenza, a lui
attribuite. Vicino agli angoli
della volta sono raffigurati
piccoli paesaggi, in cornici
circolari. Sulle pareti erano
raffigurate immagini fem-
minili di virtù, ma attual-
mente ne rimane solamente
una, a figura intera, "La
Temperanza", mentre delle
altre restano solo alcuni
frammenti. 
Tutte le decorazioni sono

ordinate entro una superficie

decorata a grottesche e l'in-
sieme ha un aspetto sontuo-
so, arricchito anche dagli
arazzi seicenteschi. 
I problemi di attribuzione

delle opere restano parzial-
mente aperti. Per l'importan-
te ciclo decorativo che risale
al 1586-87, quando il palaz-
zo non apparteneva ancora
ai Giustiniani, sono confer-
mati, anche da studi recenti,
i nomi di Antonio Tempesta
e Pietro Paolo Bonzi , artisti
del Cinquecento.
Proprio nella sala zuccari,

il 16 Settembre 2022, si è
verificato un evento specia-
le: l’incontro virtuale fra
Padri e Madri Costituenti,
che hanno dialogato fra di
loro, come se il tempo, per
una magia particolare, non
fosse trascorso da quel lon-
tano 1947. Hanno continua-
to a parlare di diritti, soprat-
tutto al femminile. 
A far sentire la loro voce

forte e chiara  sono tate le
ventuno Madri Costituenti,
attraverso il libro che veniva
presentato “In cammino ver-
so i diritti. Le madri
Costituenti”. Il volume,
scritto dalla professoressa
Nella Matta e pubblicato da
Jonia Editrice (rende,
Cosenza) ripercorre le tappe
delle donne protagoniste di
grandi battaglie e rivoluzio-
ni quotidiane, che hanno se-
gnato il secolo scorso. Un
dibattito a più voci, modera-
to dal capo Ufficio Stampa
della Commissione Europea
in Italia, Manuela Conte, per
evidenziare il ruolo di asso-
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         la Matta “Gli spazi dell’anima” sulle “Madri costituenti”
IA VENTURA (*)

luto primo piano delle don-
ne nel cammino democrati-
co del nostro Paese. Oltre
all’autrice sono intervenuti
il Professore Giuseppe
Trebisacce, direttore edito-
riale Jonia Editrice, il
Professore Massimo
Fiorucci,  rettore
dell’Università roma Tre, la
Prof.ssa Carmela Covato,
docente di Storia
dell’Educazione, Università
roma Tre, il Prof. Massimo
Veltri, già docente
Università della Calabria, la
Dott.ssa Vincenzina
Perciavalle, già consigliera
nazionale di Parità. 
Grazie al contributo dei re-

latori  sono state ripercorse
le tappe di un cammino sof-
ferto e silenzioso, che ha
gettato le basi per il ricono-
scimento di uguaglianza e
parità nella nascente
repubblica Italiana. E’ ve-
nuta fuori l’anima di un li-
bro dal forte valore didasca-
lico, che racconta le tappe
salienti delle leggi che han-
no cambiato l’esistenza del-
le donne italiane, creando
condizioni di uguaglianza e
parità.

Ma fulcro della narrazione
sono le vite di ventuno don-
ne del secolo scorso, le
Madri Costituenti, pioniere
della partecipazione politica
attiva in un Paese che rico-
nobbe il suffragio universale

solo nel 1946 e al contempo
espressione dei profondi
cambiamenti che avevano
già investito la società italia-
na, con il coinvolgimento
Nilde Iottilavoro e nella vita
pubblica.
Il libro di Nella Matta sta

percorrendo con successo
un lungo cammino attraver-
so i luoghi rappresentativi
della cultura, dalla Calabria
al Salone del libro di Torino
e delle Istituzioni, il 16
Settembre, appunto, a
roma, nella  sala zuccari di
Palazzo Giustiniani del
Senato. 
Senza dubbio questa di

roma è stata una presenta-
zione densa di contenuti e di
emozioni, ricca di sugge-
stioni, che sono venute dal
libro, ma anche dalla storia
del luogo in cui è stato pre-
sentato. 

Il Palazzo Giustiniani è di-
ventato “uno spazio del-
l’anima” di chi ha preso par-
te all’evento, sia fisicamente
che virtualmente, come si è
verificato per il Palazzo del
Trono a Cetraro (CS), dove
è avvenuta un’altra intensa e
coinvolgente presentazione.
Nel suo bel libro “Gli spazi

dell’anima” lo studioso
Lionello Sozzi, conducendo
un’ampia ricerca fra una
pluralità di luoghi dell’inte-
riorità che la letteratura nar-
rativa e poetica sceglie per

parlare dell’anima, dice “tra
il mondo esterno e il mondo
interiore si scopre una mera-
vigliosa rassomiglianza …
probabilmente la risposta è
nella necessità di localizza-
re, di tradurre in termini di
concretezza delimitata e tan-
gibile anche le entità più
inafferrabili“.
L’anima predilige uno spa-

zio per manifestarsi e solita-
mente le immagini di spazio
che più si caricano di signi-
ficato sono le antiche dimo-
re. In questi spazi l’anima si
apparta e con essa la nostra
vita interiore e le sue varie-
gate emozioni. E’ potente
questa suggestione che ci in-
vita a cercare l’anima nei
luoghi e a “fare anima” con
l’anima del mondo, come
direbbe James Hillman.
“Tutti abbiamo sperimen-

tato particolari visioni che
agiscono il richiamo di qual-
cosa di profondo, di inspie-
gabile, qualcosa che porta
ad interpretarle non per le
caratteristiche fisiche che
posseggono, ma per il pa-
thos che riescono a produrre
in chi rivolge loro gli occhi.
E’ questo l’incontro con ge-
nius loci, l’immagine sim-
bolica del protettore del luo-
go che si riattiva quando
mette in contatto il suo spiri-
to con le tensioni emotive di
ogni io”.
Così Hillman parla del

Genius Loci nel suo
“L’anima dei luoghi”:
“L’anima del luogo deve es-
sere scoperta allo stesso mo-
do dell’anima di una perso-

na. E’ possibile che non ven-
ga rivelata subito. La sco-
perta dell’anima, ed il suo
diventare familiare, richie-
dono molto tempo e ripetuti
incontri”. Ma a volte viene
scoperta al primo impatto,
proprio come succede quan-
do si entra in contatto con
luoghi magici, come
Palazzo Giustiniani a roma,
o Palazzo del Trono a
Cetraro, che preservano  in-
tatto il loro “Genius loci”.
Quando si può quindi affer-
mare  di essere in contatto
con il genius loci?
Quando nel luogo che fa da

cornice ad un evento il cuo-
re risponde, l’anima perso-
nale si risveglia e si sente
bene perché lì ha trovato il
suo centro, finalmente il suo
“dove”, in quella dimora fi-
losofale in cui passato e pre-
sente si fondono in armoni-
ca completezza. 
Quando in quel luogo la

storia esce dalla sua dimen-
sione temporale e continua
ad essere presente e visibile
anche nella contemporanei-
tà del presente. Sono spesso
luoghi diventati simbolici
proprio per ciò che vi è ac-
caduto e, attraverso un ap-
proccio stratificato nel tem-
po, sono capaci di agire sul
nostro presente costringen-
do chi vi si approccia a tene-
re costantemente in conside-
razione la storia che lì si è
svolta, alla quale devono
conformare il loro agire per
esserne degni continuatori.

(*) socia AIParC Cosenza
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GS mi è simpatico: inquieto e il-
letterato (radici del suo ‘muto’
potere figurativo?). In Trentino,
terra irredenta: il futuro padre di
GS, Antonio un ambulante, ha
due figli dalla prima moglie che
gli muore; si risposa con
Margherita, 16 anni più giovane;
la nuova coppia genera il fragile
Vittore e poco dopo, inverno
1858, Giovanni che è sùbito bat-
tezzato ab periculum; nell’estate
il primogenito piccolo Vittore
muore, e GS ambiguo accoglie in
sé lo spirito del fratello suo ex-ri-
vale presso la madre. Nei primi
anni di vita GS conosce la mise-
ria: le assenze del padre espongo-
no GS al tragico rapporto con la
madre malata di tisi. GS ha 7 anni
nel 1864 quando perde il contatto
con la madre che lo tradisce per
raggiungere piccolo Vittore all’al-
tro mondo. 7 anni prima di morire
-verso i 40 anni come la madre-
GS spiegherà nel suo italiano il ri-
tratto Studio di bionda (che bat-
tezza anche “Tisi galoppante”-
forse senza modella, tormentato e
ispirato a ricordo o foto del viso
della madre malata) all’amico
mecenate mercante pittore e criti-
co d’arte adulto Vittore Grubicji
“Ho intenduto di riprodurre una
sensazione (tàttile) che provo e
amiro sempre quando sfoglio una
rosa (caducità): ci vedo una testi-
na bionda rosea luminosa grasset-
ta tonda con espressione dolce e
buona (reincarna eternabile ma-
dre Margherita e moglie
Beatrice)”. GS è affidato alla di-
stratta presorella milanese Irene.
Poco dopo il povero padre
Antonio raggiunge Margherita e
il piccolo Vittore allo altro mon-
do. GS adolescente vagabonda da
“cane rognoso” a superare in mi-

seria l’imago del padre ambulante
edipico rivale; approda in rifor-
matorio a ‘riformarsi’ quindi da
ciabattino. 15enne aiuta il prefra-
tello Napo, esperto nella nuova
arte fotografica: nasce in GS la
passione per un ‘soggettivo’ im-
mortalare volti (effigi dei parenti
morti, tuttavia vivi in lui). Cerca
un contatto con gli scomparsi ef-
figiando volti in dipinti ‘d’ani-
ma’: si forma pittore in
Accademia, e da istruito si ag-
giunge una N nobilitante al co-
gnome. 1880: 22enne GS trova
Beatrice di nome e di fatto (gli
s’avvia, col ritrovare la sostituta
materna, anche la fortuna d’arti-
sta): Bice -surrogata madre idea-
le- è unica compagna di vita: con
lei ha 2 figli e 1 figlia; conduce la
nuova famiglia nei luoghi della
propria infanzia e oltre verso l’al-
to. 1887 ritrae l’adulto Vittore
Grubicji (VG). In calce mette un
cartiglio e ambiguo epitaffio di

dedica ‘All’amico’ con l’anno in
numeri romani. VG sostituto ge-
nitoriale materno-paterno per GS.
Un dipinto fatto da VG poggia a
terra: è ‘confuso’: forse un soffu-
so busto di donna (simile a
ritratto di persona cara di un an-
no prima). Senza il talento di GS,
VG fa e disfa gli stessi dipinti cer-
cando una perfezione che non tro-
va e quindi dall’ossessivo si rifu-
gia nella schiarità. La sua posizio-
ne generosa e invidiosa verso GS
e altri giovani talenti lo porta a
imitarli senza trascendere ai clas-
sici e trovare la sua poetica.
Malato neurologico (?) forse psi-
chiatrico: segni ne sono: le bozze
in sua fronte destra, la mimica in-
cantata rassegnata, la postura ab-
bandonata su trono ma ‘scapiglia-
ta’ antiretorica e umile. riposa in
appoggio (come in foto a lunga
esposizione) su tavolo carico di
oggetti da oppiomane per la pipa:
rif. a l’andare in fumo di speranze

e capacità mentali. Per GS coinci-
de ricordo dell’agonia del padre-
madre. GS spesso s’ispira a pas-
sate condizioni d’indigenza (ge-
nitori insufficienti) e di una ago-
nia sempre incombente: come in
‘buone e cattive madri’ e nello
splendido nostalgico Avemaria a
trasbordo (verso il tramanto, pre-
ghiera, madre nutrice, velli come
morbidi animali vitali contatti, e
tuttavia passaggio premonìto ver-
so l’aldilà). L’oltre di montagna
sacra è per GS luce da origini ma-
terne che contiene in polvere ma-
gica tutti i colori della vita.
Grasping delle mani di VG: sini-
stra tiene la pipa con estro artisti-
co in contrasto vs il pennello de-
posto sul tavolo, come la destra
tiene ‘oppio’ invece del pennello;
le mani contratte in spasmi
espressionistici (rif. neuropsico-
patologico). Pugno dex che si
apre a trattenere-e-mostrare og-
getto pro-conforto (scorta da ar-
dere e aspirare come aspirazioni
deluse). VG confortato fino al-
l’espirio estremo: volute di fumo
che esalano dalla bocca semichiu-
sa in previsione di rilassamento
mortale. L’agonia sta in rapporto
con la agiata riflessione: ben di-
versa imago da quella di nobile
celebrato in vitalità. Vesti dimes-
se da camera sgualcite (tinte ter-
rose). Macchia rossa su polsino
dex: artefatto o colore o sangue.
Posa scomposta è scelta da VG: il
moto interno si arresta ai crampi
delle mani mascherati da eccen-
tricità estetizzante. Il suo sguardo
vago e chiaro s’incontra con lo
sguardo scuro e intento di GS.
‘Exitus’: miracoloso ritratto
d’anima.  

Flavio Pavan

Prima del fuoco come belve si mangiava
carne cruda, oggi certi amano le crudità e
alcuni ricchi cannibali moderni mangiano
le morose fatte a pezzi, disossate, conser-
vate in freezer e quindi crude o cotte.
Alcuni ingoiano una salsiccia intera legata
a una sagola, aspettano che arrivi nello
stomaco, quindi la ripescano con un cor-
teo di conati vomiti e poi la gettano al ca-
ne. Altri dopo un pasto abbondante s’infi-
lano due dita in gola per vomitarlo nel wa-
ter igienico e per ritornare a fare un nuovo
pasto con gli stessi, ma diversi, compo-
nenti: aperitivo antipasto primo secondo
contorno frutta dolce gelato caffè ammaz-
zacaffè. Altri ancora mangiano a tavola
seduti senza mutande su una sedia detta
‘comoda’ perché permette di sfruttare il ri-
flesso gastro-colico onde far loco nella
pancia espellendo rifiuti da una estremità
del canale digestivo mentre s’introducono
alimenti dall’altra ed urinando, mentre si
beve, per non distendere troppo la vescica.

Certi s’abboffano e trincano fermi in pie’
o camminando ‘lento pede’ (raramente di
corsa). Infinite sono le diete più o meno
restrittive e ripetitive sebbene gli umani
siano per natura onnivori come, per esem-
pio, porci o cani. Alcuni umani pappanbè-
vono secondo riti e tempi definiti, altri
preferiscono farlo ‘on demand’ ossia
quando c’è voglia sulla traccia delle solu-
zione del problema di poppate per il pic-
colo infante: quando piange per fame o
quando tocca secondo un piano prestabili-
to dai puericultori più saggi. Talùni si fan
o si fan fare quello che suggeriscono via
tv le regine e i re del gusto moderno, talal-
tri invece quello che s’usava un dì e in
qualche sito del mondo (e. g. nella
Serenissima del 700 come dice Espedita
Grandesso in “Magna e bevi che la vita xe
un lampo (e la mona ‘no stampo)”.
Cert’altri poi a forza di pillole e cibi disi-
dratati rinvenuti per l’occasione alla ma-
niera degli astronauti. O si digiuna (alme-

no 33 giorni) o non si beve (almeno 3
giorni) per extragodere quando si rico-
mincia. O s’assaggia tutto quel che si con-
siglia verso la fine di tutte le riviste per
povere donne: dopo abiti e accessori, truc-
co, creme antiage (gergo scientifico) anti-
smaglio ed anticellulite, posta del cuore,
l’indirizzo del bel chirurgo, l’oròscopo, le
dive arrivate e quelle decadute in piedi e
le sportive e le influencers e le più malate
e più disfortunate, i profumi, le chiome,
gli animali di compagnia, le dritte e rotte
per le mamme sbussolate, la sottocultura.
Si esibiscono grassoni e grassone che si
fottono d’avere ideali: per loro la religione
dell’eccesso produce l’esaltarsi del gusto
che i morigerati non conosceranno mai
(non cale se, per loro, fottere seconda na-
tura è indaginoso, autocostretti come sono
a esperir tutte le esotiche posture viste nel-
la pubblicazione popolareconomica del
kamasutra). 
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Silvana Licursi vive a Pisa, ma conosce ed
ama la Calabria alla cui minoranza lingui-
stica albanese è molto legata. Laureata in
Lettere e specializzata in Storia dell’Arte,
ha insegnato a lungo Letteratura Italiana e
Storia a Roma. Ha pubblicato saggi sulla
fiaba di origine popolare e su opere d’arte
del Rinascimento.

*****
"Amarcord"

"Amarcord" è un termine entrato uffi-
cialmente nella lingua italiana, ho saputo.
Mi fa piacere perché sono una devota di
Μνημοσύνη, il potere della memoria, la fi-
glia del Cielo, Urano e della Terra, Gea.

L'essere umano senza la memoria è in-
concepibile e ricordare ha tante diverse
sfumature: con nostalgia, con rimpianto o
senza, con profondo dolore o immensa gio-
ia, con allegria, con turbamento, con ma-
linconia, con tristezza, con eccitazione,
con risentimento, con rabbia, con simpa-
tia, con affetto, con orrore ecc. La memo-
ria è la forma di "eternità" concessa al-
l'uomo, l'unica, e ne amplifica e ne prolun-
ga la vita.

Per me non è mai lontana dal presente,
non è un carico pesante bensì una fonte pe-
renne, e ad essa attingo continuamente.
Così tutto rimane vivo, anche persone, luo-
ghi e cose che non ci sono più. 

So che è bene anche liberarsi dai ricordi
e che si ha il "diritto all'oblio", ma dipende
dalle persone: ciascuno di noi fa incon-

sciamente una scelta e ricorda o dimentica
ciò che vuole. I miei "fardelli" interiori non
sono mai stati cancellati, perché sono una
parte essenziale di me, ma non è detto che
che stiano sempre a perseguitarmi, sanno
anche riposare in silenzio. Voglio conser-
vare tutto fino alla fine, non sento il biso-
gno di "sezionare" la mia persona come se
fosse una bestia nelle mani del macellaio;
la compiutezza, l'interezza della vita, in
tutte le sue innumerevoli sfaccettature e
contraddizioni, fitta di bene e di male, di
fortuna e di sventura, di nascite e morti, di
piaceri e dolori è il sigillo stesso di una vi-
ta

La tarantella
La tarantella e i balli popolari mi piac-

ciono di più se danzati da persone anziane
o, comunque, non giovani. I giovani sono
creativi, pieni di energia, gli altri sono ri-
spettosi di una tradizione, allegri ma com-
posti, e i loro gesti e le movenze parlano
una lingua antica, preziosa e magica per-
ché scomparsa.  

Anni fa, a Gioiosa Jonica (Calabria), du-
rante una processione con danze e suono
di tamburi, ho visto una vecchia donna (mi
dissero poi che aveva 90 anni) che non di-
menticherò mai più. Tra l’enorme folla che
ballava la tarantella si era ricavata un pic-
colo spazio vuoto, che lei riempiva con
l’estrema grazia, sobria e concentrata del-
la sua danza. Un vestito all’antica, lungo

alla caviglia, di un azzurro un po’ stinto, i
lunghi capelli bianchi raccolti in un fazzo-
letto leggero, a piccoli fiori; oro e corallo
agli orecchi. Un sorriso appena accennato
e fisso la faceva somigliare a certe figure
dipinte sui vasi greci. Sul suo viso segnato
come una scorza d’albero brillavano due
piccoli occhi chiari, infossati nelle orbite,
e con mani lunghe e ossute teneva i bordi
di un grembiule al quale trasmetteva on-
deggiamenti ritmati, delicati e precisi. I
piedi calzati da pantofoline di panno rosso
scuro si muovevano giusto per trasmettere
il movimento al corpo e sulle caviglie sot-
tili, ma solide, la veste si muoveva a corol-
la, come se fosse tenuta da farfalle o da
beccucci di colombe. Uno zampognaro
baffuto e muscoloso saltellava attorno a lei
per darle il ritmo, abbracciando il suo
strumento e chinandosi in avanti; sembra-
va un fauno, e lei una ninfa o una Sibilla
sotto mentite spoglie per non farsi ricono-
scere dai mortali.

Ho pensato allora (e penso ancora) che
c’è una forma di bellezza e di richiamo
amoroso che sono senza tempo, misteriosi
ma parlanti, c'è una grazia essenziale tra-
smessa per generazioni che dura fino alla
vecchiaia e alla morte. Insensibile alle mo-
de, al mutare dei tempi, alle contaminazio-
ni di maniera, perché dentro vi splendono
senza possibilità d’inganno - per chi sa ri-
conoscere- lo spirito dell’”anima mundi” e
il marchio a fuoco dell’eros.

Divagando di Silvana Licursi

50 anni dell’Unical, certezze e dubbi
La certezza, che è sotto gli occhi di

tutti , è che l'Unical ha consentito a mi-
gliaia di giovani Calabresi di laurearsi,
altrimenti, molti di noi non avrebbero
avuto la possibilità di farlo.

Migliaia di giovani sono stati formati
secondo standards di primo livello.

Si tratta di un dato centrale , che me-
riterebbe una consequenzialità in ter-
mini di necessari approfondimenti. Al
contrario , assume una centralità, spes-
so sospetta , un’altra domanda : quanto
abbia inciso l’Unical per lo sviluppo
della nostra regione ?

Si tratta di un tema molto complesso
, ancora non quantizzato e ,forse , non
quantizzabile, e proprio per questa ra-
gione a rischio di demagogiche quanto
sterili polemiche . Io penso che una se-
ria risposta a questa domanda vada da-
ta .

Ma l’approccio corretto a questo te-
ma , si concretizza attraverso risposte a
quesiti che sono propedeutici :

Che fine hanno fatto questi giovani?

Sono riusciti a costituire massa critica?
La Cultura, la scienza, delle quali so-

no stati portatori, si sono rivelati stru-
menti efficaci per cambiare i tribali
processi di formazione delle classi di-
rigenti?

Quanto incidono i saperi nei proces-
si, spesso occulti , che decidono le sor-

ti della nostra regione?
In altre parole, in una regione come

la nostra ,che soffre di mali endemici, i
saperi, le conoscenze, sono sufficienti
per sconfiggere le ragioni del sottosvi-
luppo e dell'arretratezza?

Credo che sia nell'interesse della
Calabria, prima ancora che dell'Unical,
trovare delle risposte, certo non sem-
plici. Sicuramente molto impegnative
e dolorose, ma necessarie. Basta con le
sudditanze e le messianiche attese .
Aspettare la befana , magari conti-
nuando ad illudersi o, a farsi illudere,
per altri 50 anni è funzionale alla con-
servazione. Servono atti e scelte con-
crete per sgomberare il campo da false
aspettative. Occorre ,con coraggio, co-
minciare a trovare altri strumenti , cor-
reggere percorsi, nell’interesse prima-
rio ,di cominciare realmente a contra-
stare il lento ed inesorabile declino , in
atto ,della nostra martoriata regione

BRUNo VIllellA
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Il tramonto delle ideologie e la mancanza di ideali
dI NATAlINo IRTI

Il tramonto fu salutato a festa con im-
pazienza liberatrice. Erano cadute le
ideologie, dominanti il secolo ventesimo;
e, negli anni del dopoguerra, rese aspre
dall’urto dei partiti politici. Alba di un
nuovo giorno; respiro più largo e libero;
scioltezza nel pensare e nell’agire. Con
ignaro esercizio di marxismo teorico, le
ideologie furono respinte e seppellite co-
me “falsa coscienza”, ingannevoli vesti
di interessi egemonici.

Ma grande fu la sorpresa e amaro il di-
singanno. Le ideologie, nel loro declina-
re, trascinarono ogni cultura politica,
ogni serio pensiero intorno al domani
collettivo. E il luogo ne fu preso da em-
pirismo e occasionalismo: dove per l’uno
s’intende l’assenza di un disegno, di una
visione che tracci il cammino dal passato
verso il futuro; e per l’altra, un risponde-
re alle circostanze dell’ora, un disperder-
si nella minuta quotidianità. Né può vale-
re in difesa o spiegazione storica, la esi-
bita “concretezza” delle scelte, poiché il
concreto, la solitaria particolarità del de-
cidere, acquista senso soltanto nel quadro
di un principio o idea direttiva. È, code-
sto, un sentirsi fragili, che talvolta chiede
ausilio a vecchi miti o a solenni schemi
oratorî (appello all’Europa o alla Carta
costituzionale o al sentimento di nazio-
nalità, e così seguitando). O rispolvera, e
tira a lucido, le formulette geometriche di
centro, destra, sinistra.

Espedienti o stampelle argomentative,
utilizzate per coprire il vuoto o la debo-
lezza di cultura politica. La quale si vede
ridotta a programmi, assai spesso im-
provvisati per l’urgere di consultazioni
elettorali, e composti di una irrelata mol-
teplicità di temi, raccolti fra desiderî atte-
se risentimenti di massa.

Ma cultura non sono, privi come appa-

iono di radici storiche e di sguardi pene-
tranti nel futuro: di un conservare e pro-
gredire, legati insieme, e l’uno appoggia-
to sull’altro. Cultura non è precettistica o
prontuario di soluzioni su singoli proble-
mi, ma un’idea complessiva e unitaria di
svolgimento nazionale. Processo che si
fa nel tempo, dove idee e fatti s’intreccia-
no, e si spiegano vicendevolmente; e così
ne nasce una linea insieme di continuità e
di sviluppo attraverso le generazioni, e
un sentirsi dentro un alveo comune.
Storia di una nazione è la cultura politica,
la quale non nasce soltanto per pagine di
filosofi o scrittori di cose sociali, ma per
una connessione di carattere interpretati-
vo con l’intero passato.

Quelle ideologie, di cui fu salutato il

tramonto, custodivano anche robustezza
di orientamenti culturali, e si diffondeva-
no in scuole, e educavano giovani all’im-
pegno politico. Non si vuole di certo ria-
nimarle, e resuscitarle dai loro sarcofa-
ghi, ma trarne lezione di serietà e di co-
scienza storica. rimane, per dir così, un
lascito ereditario, meritevole di esser rac-
colto, e reso conforme ai tempi nuovi.
Giacché – come insegnava un nostro fi-
losofo – «una classe dirigente degna de-
ve essere una classe sapiente»: dove sa-
pienza non indica una qualche erudizione
o specialità di dottrina, ma la capacità di
raccogliere e tener vive la tradizione del
singolo popolo e le esperienze del passa-
to. I grandi ideali - di eguaglianza e liber-
tà liberatrice, di società

in cui sia dato a ciascuno di esprimere
la pienezza delle proprie capacità, di
scuole severe e rigorose, di onestà perso-
nale e di moralità collettiva - ; questi, ed
altri ideali e miti e sogni, possono farsi
cultura, riannodando i fili del passato e
spingendosi verso il domani con animosa
fiducia. Farsi cultura è trascendere empi-
rismo e occasionalismo, prender partito
sulle questioni ultime e decisive, non
isterilirsi nella comoda taccia di conser-
vatori e progressisti. Comoda, eppure in-
capace di dare risposta alle domande che
sovrastano tutte le altre, e riemergono
inappagate nei bolsi programmi dell’ulti-
ma ora.

Il “che cosa fare” non si elabora in of-
ficine tecniche o in segreterie di partiti
politici, ma sorge e si definisce in una vi-
sione d’insieme, nella concreta e deter-
minata storicità del Paese. Qui, nel rico-
struirla e interpretarla, si misura il talento
politico e la legittima attesa del consenso
elettorale.

Quelle ideologie, di cui fu salutato il tramonto, custodivano anche robustezza di orientamenti culturali
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Nella città di Fano nelle
Marche, sono state svelate le 21
finaliste che ad ottobre a roma si
contenderanno la corona del
concorso di bellezza più famoso
del nostro Paese.

“Il ritorno delle Prefinali in
presenza è per tutti un motivo di
felicità. Le serate meravigliose
vissute durante tutta l'estate con
il pubblico accorso in massa,
rappresentano un segnale impor-
tante di ripresa e di rinascita do-
po gli anni difficili del Covid.
Abbiamo la convinzione di scri-
vere un’altra pagina della storia
del costume del nostro Paese, co-
me Miss Italia fa da 83 anni”, ha
commentato la patron Patrizia
Mirigliani.

Miss Italia insieme al Comune
di Fano e la regione, hannovolu-
to osservare due giorni di lutto
con l’annullamento di tutte le
manifestazioni in piazza in me-
moria delle vittime del nubifra-
gio che ha colpito la regione
Marche.

Belle, intelligenti, sensibili,
piene di sogni e di speranze.
Sono le numerose qualità delle
197 Miss provenienti da tutta
Italia che si sono presentate al
cospetto della Commissione
Tecnica che ne ha scelte 21 per
concorrere al titolo.

«Siamo orgogliosi di aver dato
un contributo importante nell’or-
ganizzazione logistica e tecnica,
con la realizzazione della diretta
streaming dell’evento insieme
alla nostra squadra. Il nostro per-
corso di crescita è in continua
evoluzione con le tante manife-

stazioni che ci vedranno prota-
gonisti. Saremo impegnati, infat-
ti, nell’organizzazione di un
grande evento il 30 settembre a
Firenze, il 12 novembre a
Lucerna in Svizzera, il 10 dicem-
bre a Torino, oltre ad altri eventi
in Calabria e al programma tele-
visivo “Sei Bellissima” alla sua
terza edizione in onda a
Novembre. Sempre nel mese di
Novembre partirà ufficialmente
il nostro ultimo progetto per cui
siamo molto entusiasti: la
CarliFashionAcademy, la prima
accademia di avviamento allo
spettacolo del centro-sud», com-
mentano gli Agenti
regionalidella
CarliFashionAgency di Linda

Suriano e Carmelo Ambrogio.
Sarà Vanessa Foti, 18 anni di

reggio Calabria, a rappresentare
laCalabria alle Finali Nazionali
di Miss Italia che si svolgeranno
a roma nel mese di Ottobre
2022. Vanessa studia all’Istituto
Tecnico Economico indirizzo
Turistico con la passione per la
recitazione e la moda.

Seconda Classificata Noemi
Casella, 20 anni, di Basilea
(Svizzera) ma originaria di
Sibari, che riceve il Pass per le
Prefinali Nazionali di Miss Italia
2023.

Terza Classificata zari
Mastruzzo, 22 anni di rende,
che oltre a ricevere il Pass per le
Finali regionali di Miss Italia

Calabria 2023, si aggiudica an-
che la fascia diMiss Coraggio
che le permetterà di partecipare
(non come concorrente) alle
Finali Nazionali di Miss Italia.

«Siamo feliciper Vanessa
che ci rappresenterà alle
Finali Nazionali e alla quale
auguriamo di diventare Miss
Italia. Siamo contenti anche
per zari che si è aggiudicata
questa fascia speciale. Siamo
orgogliosi del percorso che
hanno portato a termine le
nostre Miss Prefinaliste che
hanno colpito in manierasen-
sibilela giuria tecnica,e alle
quali auguriamo di realizzare
i propri sogni».
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Rappresenterà la calabria al concorso di bellezza più famoso del Paese

la reggina Vanessa Foti  a miss Italia 2022

casali del Manco: Sesto ”Reading”
Festival della lettura

con un concerto della Roadhouse Band capitanata dal fron-
tman Marco Valente, si è conclusa nel comune di casali del
Manco la Sesta edizione di ”Reading”, Festival della lettura.

Grande successo e grande entusiasmo ha suscitato la esibi-
zione del Roadhouse Band, nata come gruppo rock-blues un
po’ di anni fa. 

oltre alla sezione ritmica composta da due chitarre,
basso/contrabbasso, batteria, percussioni, organo/keyboards,
pianoforte, è presente una sezione fiati composta da sax bari-
tono, sax tenore, sax contralto, tromba e trombone. 

Nella parte finale dei concerti si uniscono alla band flauto e
violino.

ll repertorio è composto da brani dei Blues Brothers, chuck
Berry, Wilson Pickett, Robert cray, Bruce Springsteen, B.B.
King, Glenn Miller, Henry Mancini ed altri artisti.

la Roadhouse Band è una cover band che propone meravi-
gliosi brani di questi artisti.

(nella foto: il dott. Marco Valente)
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no con cui il Pd di Letta si era total-
mente e acriticamente con-fuso non
intravvedendo in un orizzonte ravvi-
cinato sbocchi politici alternativi
praticabili. 
Va detto che da tempo il Pd si carat-

terizza nei fatti come partito della re-
sponsabilità nazionale, dai valori de-
mocratici, europei, atlantici, è partito
ed è ripartito con congressi ogni vol-
ta ‘fondativi’ almeno cinque volte per
riscoprire di esser tornato puntual-
mente al punto di partenza. 
L’aver fatto cadere questo governo

ha costituito per Letta un vulnus qua-
si etico, addirittura identitario, insa-
nabile. Così che, a un governo tecni-
co, con molti numeri e cifre su cui di-
scutere ma poca anima e pochi ideali
(o ideologie) da mettere sul tappeto è
stato facile obiettare con uno dei gio-
chi preferiti dagli italiani: quello di
penalizzare gli uscenti. 
E prevalsa l’unica forza politica che

ha fatto opposizione e con un pedi-
gree di valori carico di ideologia,
una ideologia che il popolo italiano
dovrebbe conoscere e rispetto alla
quale, in opposizione a essa, è nata la
repubblica italiana: ma tant’è. E po-
co contano gli elogi di Orban, i popu-
listi di tutta Europa che osannano e
festeggiano: il popolo sovrano ha
sempre e comunque ragione, si è ri-
conosciuto con ampia maggioranza
nelle promesse di Meloni, mentre-è
del tutto evidente-ha torto chi non sa

mettersi in sintonia con il comun sen-
tire degli umori e le aspettative del
paese, almeno questo, visto che non
sa orientarlo o ci ha rinunciato.
A che cosa serve insistere sullo stes-

so tasto, ossessivamente, a farsi cari-
co dei problemi degli italiani quando
gli italiani i problemi li ravvisano in
te, in quello che sei e in quello che
non sei? Non sei, anche nel senso del
messaggio che Calenda e Renzi han-
no cercato di veicolare-per la verità
con echi alquanto ridotti-volti a for-
nire un identikit meno indistinto, più
caratterizzato, all’eternamente peri-
clitante volto di un Pd indeciso fra
massimalismo e riformismo, fra no-
stalgia e futuro. Letta un po’ ha tenta-
to, poi ha fatto marcia indietro, quin-
di cercato di metterci una toppa ma
la tempistica ha contato così come un
deficit di autorevolezza nonché le
troppe macerie accumulate, così che
il Pd è più che mai una Cosa che tutto
vorrebbe com-prendere e nulla strin-
ge.
Tanti errori, troppi ritardi che si so-

no riverberati sui territori con scelte
infelici, riproposizioni frustre, para-
caduti improvvisati di un partito che
non c’è. Ora l’abbandono di Letta,
un altro congresso, un altro partito
alla ricerca di qualcosa che non si
vede, neanche si intravvede, perché il
tempo dei grandi partiti di massa è fi-
nito, le masse stesse non ci sono più,
e dislocarsi aldiqua o aldilà di questa
o quella ideologia non ha senso visto
che se di ideologie si deve parlare
prima occorre reinventarle.
Restano gli uomini, gli uomini e le

donne, la loro vita, di oggi e di doma-

ni, dominata dalle incertezze, dai
problemi vecchi e nuovi, le paure rea-
li, inedite.
Al di là di Letta, invece, del Pd, cosa

c’è, che cosa è successo? 5Stelle, al
sud va bene, sembra drenare il disa-
gio e, si dice, non solo in termini as-
sistenziali e di protesta: in quali altri
sensi verrebbe da chiedere, mentre la
fin troppo ampia galassia che com-
prende sigle e cartelli che vanno da
De Magistris a improvvisate aggre-
gazioni è come se si sia evaporata.
Perché non riscuotono credito, per-
ché i tanti astenuti, una parte almeno,
non si riconoscono nelle loro propo-
ste? Bisognerebbe approfondire.
Se al nord Calenda e Renzi in talune

aree metropolitane riscuotono un
successo che potrebbe interpretarsi
come una direzione suggerita per una
sinistra liberal, da noi, a sud di
Napoli, Azione si attesta su risultati
appena dignitosi e niente più: anche
qui bisognerebbe approfondire.
Ripartire dall’opposizione, quindi,

ma con un orizzonte a medio raggio
che piuttosto che vagheggiare o inse-
guire mete improbabili, e forse pure
un poco fatue, potrebbe essere quello
di un salutare e pragmatico esercizio
di scesa coi piedi per terra nel tenta-
tivo di conciliare i palazzi con il po-
polo, immergendosi nel popolo, in at-
tesa di scrivere il libro di una sinistra
del terzo millennio capace non solo
di vivacchiare alla giornata ma di
prospettare un futuro fatto di conti e
di cifre, certo, ma pure di sogni da
avverare e di ideali da perseguire.

intanto moderatisi alla luce
delle promesse del capitali-
smo espansivo. Facendo ciò
le destre radicali populiste
riescono a fornire un'inter-
pretazione sciovinistica ed
escludente della crisi, ma che
spesso, per mancanza di let-
ture critiche progressive, ri-
sulta l'unico appiglio per i ce-
ti poveri e la sola speranza di
protezione in chiave naziona-
listica per i ceti ricchi (ho
sintetizzato al massimo).
Ecco perché, in fasi di crisi
violente, i ceti forti si affida-
no al capo carismatico di de-
stra radicale, che non mette
in discussione gli assetti eco-
nomici essenziali e promette
un'uscita regressiva dalla cri-
si (Marx docet). 
Quanto alla ricostruzione di

una forza di sinistra di massa
in Italia, l'obiettivo dovrebbe
conciliare a mio avviso i due
elementi caratteristici del

PCI: ideologia e realismo. Il
PD è tutto realismo, e non va
bene. Ma alcune forze nuove
sembrano accelerare esclusi-
vamente sul versante ideolo-
gico, tralasciando ogni reali-
smo. E non va bene neppure.
Bisogna costruire un partito
nuovo, tenendo in considera-
zione che siamo in una fase
in cui la protesta tende ad
esprimersi all'interno delle
coalizioni esistenti o predili-
gendo l'astensione. In una fa-
se simile, dopo aver avuto il
M5S come grande contenito-
re del dissenso, costruire un
soggetto nuovo e di massa
non è assolutamente sempli-
ce. Serve un lavoro pedisse-
quo e costante, primariamen-
te orientato a fornire chiavi
di lettura socio-economiche
del malessere, in un contesto
dominato ancora da dinami-
che ribellistiche di tipo mora-
le (si legga il buon Gramsci).

Bisognerà poi tornare a ri-
flettere sull'importanza del-
l'organizzazione per i partiti
e su cosa significhi militanza
nell'epoca dei social net-
work. Questo perché, mi pa-
re, i social spesso innescano
dinamiche tutt'altro che oriz-
zontali, e per le forze nuove
pensare di sopperire alle la-
cune organizzative tramite
gli strumenti informatici non
paga. Se si guarda attenta-
mente, le strutture che hanno
maggiore successo rimango-
no quelle ibride, che conci-
liano presenza crossmediale
e presidio territoriale (ormai
prevalentemente basato sul
governo locale). 
Infine, un ragionamento se-

rio andrà fatto sul ruolo dei
media e della comunicazio-
ne. In un sistema democrati-
co l'accesso paritario (ovvia-
mente proporzionato) ai cen-
tri d'informazione da parte
dei soggetti politici è essen-
ziale. La lunga battaglia
ideologica contro la lottizza-
zione ha reso, paradossal-
mente, la comunicazione me-

no democratica.
Considerando che in Italia

(e non solo) i grandi giornali
e le principali TV sono con-
trollate dai grandi centri fi-
nanziari, è chiaro che una
formazione radicale di sini-
stra non avrà mai il benestare
delle TV, una di destra radi-
cale, in fasi di crisi acuta del-
la democrazia, sì .
Gli applausi scrosciati al

meeting di rimini sono stati
riservati a due leader: Draghi
e la Meloni.
La prova provata che le éli-

te italiane hanno sempre con-
siderato liberismo e fascismo
due regimi politici che garan-
tiscono perfettamente gli in-
teressi dei ricchi.
La Meloni, per quanto

sbraiti, è perfettamente siste-
mica al potere dominante.
E cerca di spostare la lotta

di classe verso il fondo della
catena sociale, favorendo un
conflitto ultimi vs penultimi
che rafforza la posizione dei
ceti super-ricchi.
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