
il 27 settembre scorso la no-
tizia della morte di Pietro
ingrao.
e’ noto il legame, da Lui sem-
pre rivendicato, che aveva
con la sezione del PCi di
Pedace, comune che lo ospitò
da esule antifascista. Pietro
ingrao, Fausto Gullo e Cesare
Curcio sono stati i miti dei
giovani comunisti presilani. 
La figura di Pietro ingrao vie-
ne rievocata da Massimo
Covello, Gianni speranza e
angelo Broccolo.
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di eMiLio saLatino

il 10 agosto 1931 i binari a scar-
tamento ridotto della società
italiana per le strade ferrate del
Mediterraneo – Calabro Lucane
giungevano, con forte ritardo e
con diverse variazioni di traccia-
to, a Camigliatello silano (allora
denominata Camigliatello
Bianchi).

La ferrovia silana, in base al cro-
no programma originale, doveva
giungere nel 1918 a san Giovanni
in Fiore ed entro il 1924 al capo-
linea allora stabilito nel porto di
Crotone.

il percorso prevedeva uno svi-
luppo molto diverso rispetto a
quello poi realizzato nella tratta
san Pietro in Guarano –
Camigliatello. Le forti pressioni
esercitate dal gerarca e quadrum-
viro fascista Michele Bianchi, in-
teressato al collegamento con la
colonia esistente in località
Federici per curare i suoi malanni
fisici, unitamente a quelle della
potente borghesia latifondista, in-
teressata al trasporto del legname
tagliato nei boschi silani verso i
mercati nazionali ed europei, por-
tò alla realizzazione del tracciato
che ben conosciamo attraverso
redipiano – santo Janni ed il lun-
go (2182 m. interamente in rettifi-
lo) traforo del Fondente.

Per ricordare quello che, comun-
que, resta un momento importan-
te per lo sviluppo sociale ed eco-
nomico della sila, lo scorso 10
agosto l’amministrazione comu-
nale di serrapedace ed il ristoran-
te La Locomotiva, con la collabo-
razione di un cultore di storia del-
la ferrosilana, hanno voluto pro-
muovere una visita didattica agli
impianti fissi della stazione di
san nicola - silvana Mansio (la
più alta d’italia) ed una breve

escursione fino al segnale di

protezione (disco girevole) della
medesima stazione a bordo di un
vecchio carrellino della manuten-
zione oggi sapientemente restau-
rato dai proprietari del ristorante.

La giornata dell’84° complean-
no della san Pietro –
Camigliatello, che ha ottenuto un
ampio successo tanto da essere
replicata a grande richiesta sabato
26 agosto, vuole testimoniare
l’importanza della tratta ferrovia-
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La questione politico-istituzio-
nale aperta a Roma, può appari-
re lontana dal nostro interesse.
Ma in effetti non lo è. Riguarda
infatti una questione di metodo
democratico che ha interesse na-
zionale: il rapporto partiti-istitu-
zioni. Sindaco e consiglieri ven-
gono eletti dai cittadini, ai quali
devono dar conto del loro opera-
to e non devono essere soggetti
alle decisioni e all’umore di un
ristretto gruppo dirigente di un
partito.
Su questo punto, piena ragione

a Marino: il confronto e le deci-
sioni spettano al consiglio comu-
nale, cioè ai rappresentanti degli
elettori.
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Assenza di una 
opposizione 
che funzioni

il disegno di legge Boschi
sulla riforma del senato (che
dovrebbe diventare un orga-
no assembleare delle istitu-
zioni territoriali,  ponendo fi-
ne al bicameralismo perfet-
to), è stato approvato con
179 voti favorevoli, 17 con-
trari e 7 astenuti. Forza italia
non ha partecipato al voto.
sull’aventino Movimento 5
stelle, sinistra ecologia e
Libertà, Lega nord. Ma i
tempi per l’approvazione
della legge sono ancora
lunghi.
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Lo stato di abbandono della ferrovia silana

Se il futuro 
diventa 

un rimpianto
di Fiorenzo Pantusa

Mai, negli ultimi anni, ave-
vamo visto una partecipazio-
ne così massiccia e variegata
ad una manifestazione pub-
blica. Mai, negli ultimi anni,
avevamo visto tanti colori,
tanti visi puliti, tanti pensieri
coraggiosi sfilare dietro
un’idea, un messaggio, una
voglia di vita diversa di quel-
la che altri pensano in nostra
vece. 

La manifestazione pubblica
che si è svolta lo scorso 24 ot-
tobre rimarrà per lungo tempo
nella memoria (anche solo in
quella visiva) di tutti coloro
che vi hanno preso parte.
eravamo in più di mille su una
Piazza delle Fontane di
spezzano colorata dai disegni
dei bambini e colmata dagli
slogan gridati a squarciagola
da chi ritiene la discarica di
Celico una pistola carica pun-
tata alla nostra tempia e con il
dio denaro pronto a premere il
grilletto fatale. 

dopo il raduno, dal quale era-
no banditi simboli di partito e
fasce tricolori e nel quale erano
obbligatori voglia di lottare e
di difendere i propri territori, il



il Mezzogiorno “è sempre più
povero”. a dirlo il rapporto
2015 svimez. “nel Centro-
nord oltre il 50% delle perso-
ne guadagna dall’80 al 100%
del reddito medio regionale; al
sud questo vale solo per una
persona su cinque. al contra-
rio, il 61,7% delle persone
guadagna al massimo il 40%
del reddito medio, con punte
del 66% in Campania, del 70%
in Molise, e addirittura del
72% in sicilia”.

il sud dunque è sempre più
povero: “Per effetto della crisi
del 2008 la povertà assoluta in
italia negli ultimi anni  è più
che raddoppiata, sia nel
Mezzogiorno che nel Centro-
nord; se dal 2005 al 2008 i po-
veri assoluti in italia non rag-
giungevano i due milioni di
persone, nel biennio 2013-
2014 si sono superati i 4 milio-
ni. in particolare – si legge nel
rapporto – la povertà assoluta
sul totale della popolazione è
passata dal 2008 al 2013 dal
2,7% al 5,6% nel Centro-nord,
e dal 5,2% al 10,6% al sud.
nel 2014 la povertà assoluta
ha smesso di crescere nel

Centro-nord ed è leggermente
diminuita nel Mezzogiorno. il
rallentamento è dovuto verosi-
milmente all’erogazione del
bonus di 80 euro mensili ai la-
voratori dipendenti nella se-
conda metà dell’anno, per la
parte destinata alle famiglie
povere”. 

Continua dunque ad arranca-
re la crescita nel Mezzogiorno,
anche se quest’anno, dopo set-
te anni,  presenta il segno
“più”. secondo le stime dello
svimez, se nel 2015, il Pil ita-
liano “dovrebbe crescere dello
0,8%” al sud la crescita è ap-
pena di “un timidissimo
+0,1%. se confermata, – si
legge nel rapporto 2015 – si
tratta comunque della prima
variazione positiva di prodotto

del sud da sette anni a questa
parte”. nel 2016 il Pil italiano
dovrebbe crescere del +1,3%
mentre al sud si fermerà a
+0,7%. 

al Centro nord nel 2015
l’economia crescerà dell’1% e
nel 2016 dell’1,5%. a concor-
rere positivamente per la cre-
scita del 2016 l’andamento dei
consumi  finali, stimato in
+1,3% al Centro-nord e
+0,8% al sud. su anche gli in-
vestimenti  fissi lordi, +2% il
dato nazionale, quale risultato
del +2,5% del Centro-nord e
dello 0,5% del sud. se confer-
mato, anche in questo caso si
interromperebbe la spirale ne-
gativa dell’andamento degli
investimenti fissi lordi al sud
iniziata nel 2007. 

sul fronte occupazionale, si
prevede un aumento nazionale
del +0,8%: +0,9% al Centro-
nord e +0,6% al sud. nel
2015 invece divergente la di-
namica degli investimenti  fis-
si lordi, +1,5% al Centro-nord,
mentre continuano a calare al
sud (-1%), anche per effetto
della contrazione degli investi-
menti pubblici (-3%). in risali-
ta l’occupazione, trainata in
particolare dagli sgravi contri-
butivi previsti: +0,9% al cen-
tro-nord, +0,6% al sud.
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Ho visitato qualche anno fa la
casa di Freud a Vienna e il suo
ambulatorio - quattro stanze
molto ampie e ben arredate –
dove il padre della psicanalisi
riceveva i suoi pazienti.
all’interno dello studio, sulle
pareti, numerose fotografie che
ho guardato con molta curiosità
ma senza emozione. il perso-
naggio, nel suo ambiente, si era
umanizzato, quasi ridimensio-
nato, non aveva più nessun ca-
risma. 

La stessa cosa mi era capitata
prima a treviri, davanti alla ca-
sa di Carlo Marx. un’intensa
emozione unita a grande sor-
presa ho invece manifestato
quando, all’improvviso, mi so-
no trovato davanti alla tomba di
Henri Bergson, un pensatore a
me caro, sistemata alla base di
un grande pilastro nel Pantheon
di Parigi. nell’interno della ca-
sa di Freud ho discusso di psi-
canalisi con due ragazze italia-
ne, studentesse di psicologia, le
quali alla fine sono rimaste sor-
prese per la stroncatura che mi
ero permesso di fare sulla dot-
trina e sulle sue applicazioni. e
sono appunto quelle riflessioni
(ovviamente non si tratta di
stroncature) che intendo sotto-
porre all’attenzione del gentile
lettore più attento. 

i progressi della psicoanalisi
non hanno solo contribuito a fa-
re proseliti r coinvolto studiosi
di scienze umane o cultori di
magia, sono arrivati persino ad
investire le scienze umane e la
filosofia. si nega comunque al-
la psicoanalisi il carattere di
scienza esatta e da parte dei fi-
losofi si è anche propensi a ne-
garle la compiutezza di un si-
stema filosofico. Ma allora che
cosa è la psicanalisi? rispondo.
se non è, come sicuramente
non è, una scienza esatta non
può essere che una filosofia. e
poiché ogni filosofia si riduce
alla fine a una antropologia, la
psicanalisi è da considerarsi ab
initio come un’antropologia. La
psicoanalisi è infatti compresa
in quel contesto culturale esten-
sivo e congetturale che sono le
scienze umane. intorno alla psi-
coanalisi sono fiorite scuole,
movimenti di pensiero, consen-
si e dissensi e, fatto certamente
più strano, si sono costituiti cir-
coli e cenacoli chiusi a caratte-
re misterico, con rituale isteri-
co, che tuttora ripete la teatrali-
tà e la superficialità dei sintomi
nevrotici. Paradossalmente la
psicanalisi ha contribuito a dif-
fondere le nevrosi. si pensi alla
estensione dei trattamenti al di
là dei confini della normale psi-
cologia, al richiamo di avveni-
menti che riescono solo ad evo-
care risposte riflesse di tipo ne-

vrotico, alla espoliazione fino
al supplizio, giustificata col no-
me di transfert, di idee, di no-
zioni, di cognizioni. soprattutto
la psicanalisi ha offerto al mar-
xismo un ancoraggio al “pro-
fondo”, quel luogo di larve
mentali che psicanalisti, marxi-
sti e sociologi considerano, da
sempre, come un prodotto so-
ciale. inoltre la tendenza di
molti ad accostarsi a questa di-
sciplina ha ripetuto, con una
variante notevole, le vicende
medievali della scolastica.
l’auctoritas del maestro, l’auto-
rità di Freud, ha 

messo completamente in om-
bra il nome di Breuer, il vero
fondatore della psicoanalisi.
Ciò a parte, non si può fare a
meno di constatare che tutte le
discipline dell’uomo ne hanno
tratto vantaggio, meno che la
Psicologia. allo stato attuale
non siamo in grado, nonostante
la psicoanalisi, di dire nulla sul-
la percezione. L’elemento posi-
tivo è soltanto rappresentato
dal carattere romanzesco ed
esaltante dei testi freudiani, co-
sì che l’aspetto fondamentale
delle sue aporie si spiega solo
se si pone a fondamento di tut-
ta la costruzione psicanalitica
la scoperta della di una verità
non psicologica: l’inconscio.
attraverso questa scoperta, che
gli psicanalisti più sprovveduti
hanno classificato come intui-
zione formidabile del pensiero
contemporaneo, senza tenere
conto naturalmente dei prece-
denti leibniziani e fichtiani, si è
cercato di porre in atto, me-
diante materiali residui dell’in-
conscio, una costruzione della
coscienza quanto mai esile ed
avvilente. addirittura si è prete-
so, da Freud in poi, di dare al-
l’inconscio quel carattere di
universalità e di essenzialità

che la coscienza non avrebbe.
Perché infatti nelle tesi di Freud
la coscienza è un elemento ac-
cessorio, un accidente che non
mette conto di essere conside-
rato, tranne che per ricordarsi
di fare riferimento a una psico-
logia negativa entro la quale
nessuna definizione della co-
scienza sia resa possibile. ecco
perché, nella prospettiva freu-
diana, tutte le azioni umane
possono essere ricondotte a
motivazioni inconsce che a loro
volta si giustificano come stra-
tificazioni di elementi di una
realtà complessa, naturale,
istintuale, sociale. 

L’interesse culturale, a questo
punto, è quello di mettere in ri-
lievo il fatto che l’inconscio
freudiano è solo una realtà
squassante di cui la coscienza
prende atto e si libera, forzan-
dola magari nel montaggio di
una personalità psicopatica. Ci
si dimentica però che tutto ciò
che passa per il meridiano della
coscienza si illumina, entra di
fatto nelle “forme a priori” del-
lo spazio e del tempo e perde
perciò spesso la qualità di inco-
sciente; donde la inutilità da
parte di Freud di insistere sul
carattere di torrente sotterra-
neo, di realtà storica capace di
fluire, nuovamente ed incon-
sciamente, come sintomo, co-
me tipo di comportamento, co-
me nevrosi. discutibile la sua
patogenesi delle nevrosi, ma
più discutibile ancora il caratte-
re di coscienza sepolta data al-
l’inconscio. un atto di coscien-
za è un atto di coscienza e
quando non lo è più è solo ar-
chiviato, incasellato, nelle for-
me dello spazio e del tempo
sotto un tipo di relazione mne-
monica correlato dalla coscien-
za. si può pertanto accettare
l’inconscio come verità non

psicologica, ma non lo si può
accettare come uno qualsiasi
dei contenuti sensibili della co-
scienza. se lo si accetta come
verità non psicologica tutto il
castello della psicoanalisi cade
nella rovina. se lo si accetta co-
me contenuto sensibile della
coscienza cade nella contraddi-
zione. 

a questo punto non posso non
rilevare un fatto essenziale.
Freud sembra offrire un appog-
gio straordinario alla teoria del-
l’illuminazione portando d’at-
tualità s. agostino, il Grande
Vescovo vissuto in un periodo
di forti contrasti e di accese po-
lemiche religiose. Ma l’attuali-
tà di s. agostino, così cara a
Jean Guitton, è dovuta soprat-
tutto alle sue profonde esplora-
zioni psicologiche, alla sua ri-
duzione soggettiva del tempo,
alla intuizione, non freudiana,
della continuità della coscien-
za, ed è in questa continuità
che il tempo viene vissuto co-
me “distensio animi” e la co-
scienza come essere e divenire.
L’inconscio rientra nella cate-
goria della qualità (un minera-
le), entro la quale lo avevano
già collocato gli empiristi. 

P.S.: questo scritto vuole essere
una breve controllata risposta a
quanti hanno sostenuto che io, nel
mio libro, non avrei dato molto
spazio a Freud e nessuna possibi-
lità di replicare. Posso affermare
che non esiste una vera letteratu-
ra sull’argomento. L’inconscio è
una trovata Freudiana, così come
la patogenesi e la eziologia delle
nevrosi, oggi aumentate di molto,
nonostante gli interventi e gli
sforzi terapeutici degli psicoana-
listi.
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il disegno di legge Boschi sulla ri-
forma del senato (che dovrebbe di-
ventare un organo assembleare delle
istituzioni territoriali  ponendo fine
al bicameralismo perfetto), è stato
approvato con 179 voti favorevoli,
17 contrari e 7 astenuti. Forza italia
non ha partecipato al voto,  assenti
sull’aventino Movimento 5 stelle,
sinistra ecologia e Libertà, Lega
nord. Ma i tempi per l’approvazione
della legge sono ancora lunghi: il ddl
andrà di nuovo alla Camera e ritor-
nerà in senato e ancora di nuovo al-
la Camera per il voto finale, poi si
voterà il referendum, infine appro-
derà alla Corte Costituzionale.
Presumibilmente il testo definitivo
entrerà in vigore fra due anni, nel
2017.  Le insidie delle opposizioni al
governo avranno ancora tutto il tem-
po per correggere, affinare, ritoccare
la legge con il rischio di  praticare
uno sport, quello del gioco dell’oca,
in cui il lancio dei  dadi (Corte
Costituzionale, Camere e
referendum)  può far tornare tutti
alla casella di partenza e ricomincia-
re tutto daccapo. un esito, quest’ul-
timo, che qualora si avverasse, di-
venterebbe un boomerang non sol-
tanto per il Governo ma per l’italia
intera.

Le opposizioni stanno già affilando
le armi per ostacolare il percorso co-
stituzionale della riforma del
senato: alle opposizioni di destra,
Forza italia, agli aventiniani del M5
stelle, sel e Lega, di centro,
Conservatori e riformisti di Fitto,  si
stanno unendo le sigle delle associa-
zioni della cosiddetta “società civi-
le” e gli “appelli” di intellettuali
scrittori e registi per il no alla
riforma.

sul quotidiano il Manifesto con un
articolo firmato da sei tra i più auto-
revoli costituzionalisti italiani, fra
cui stefano rodotà,  dal titolo: “La
legge costituzionale del senato dis-
solve l’identità della repubblica na-
ta dalla resistenza” si invitano letto-
ri ed elettori a sottoscrivere l’appel-
lo. Fra le associazioni svetta su tutte
quella di Libertà e Giustizia, la cui
portavoce, la giornalista  sandra
Bonsanti, in un suo “pezzo” su “il
Fatto Quotidiano” dal titolo
“napolitano e Verdini non ci fate
paura” avverte: “La società civile si
sta organizzando, nonostante le mi-
nacce e i veti. non sarà una passeg-
giata la battaglia per il no, ma non
possiamo non combatterla: non ose-
remmo più guardarci allo specchio,
se mettessimo la testa sotto la sabbia
per paura”. sempre nello stesso te-
sto, rivolgendosi al Presidente della
repubblica, con una inaudita provo-
cazione lo invita solennemente ad
intervenire per bloccare un dibattito
del Parlamento sovrano, una vera e
propria istigazione a prevaricare, in
questo caso sì, la Costituzione e le
prerogative della Camera e del

senato rispetto alle attribuzioni co-
stituzionali dello stesso Presidente
della repubblica.

non si può non citare poi, parafra-
sando un titolo della stampa, “l’in-
cubo” di Paolo Flores d’arcais sul-
la sua rivista Micromega: “renzi
peggio di Berlusconi”.-

andando avanti a commentare le
posizioni di chi si oppone alla rifor-
ma c’è da citare il cambio di opinio-
ne di stefano rodotà sul senato: il
16 gennaio 1985 quand’era deputato
della sinistra indipendente, presentò
una proposta di legge costituzionale
che  proponeva di sostituire al bica-
meralismo “il monocameralismo
secco”.  nel testo si bocciava il bica-
meralismo definito un «problema
non risolto» e un sistema «non inte-
gralmente rispondente a tutte le po-
tenzialità di sviluppo della democra-
zia italiana». oggi, dopo un silenzio
sull’argomento durato trent’anni,
scrive e firma appelli perché nessu-
no stravolga la Carta Costituzionale.

tra i partiti politici non può non
sfuggire  il posizionamento politico
in questa vicenda di Forza italia e
Movimento 5 stelle: può essere cre-
dibile un partito come Forza italia
che dopo aver auspicato e preparato
il testo durante la luna di miele del
Patto del nazareno, considera la
riforma un attentato alla
Costituzione?

sulla stessa lunghezza d’onda
Beppe Grillo, sul suo blog, nel mar-
zo 2011, affermava: “La
Costituzione non è il Vangelo, il
Corano o il talmud. Per qualcuno
però lo è, rappresenta le tavole della
Legge di Mosè e ne fa un uso reli-
gioso, fideistico. Molti suoi articoli
sono condivisibili, altri meno o per
nulla, altri ancora appartengono a un
mondo ideale o sono stati rinnegati o
non hanno avuto nessun lieto fine
nella realtà perché mai applicati”. a
quattro anni di distanza ritiene inve-
ce che la riforma del senato sia un
“macello istituzionale”.Per ultimo,

ma non ultimo per importanza, l’at-
teggiamento assunto dalla minoran-
za Pd. Finalmente è passata, nella
circostanza del voto al senato, dal
mugugno alla proposta, rendendo
possibile un accordo sull’elezione
dei senatori che ha consentito di
smentire coloro i quali avevano pre-
visto la fine del governo che “non ha
i numeri”.

il voto al senato, invece,  svincola-
to da queste dispute, dà completezza
all’augurio del Presidente Mattarella
quando, nella giornata del giuramen-
to al Quirinale ha dichiarato: “e’ si-
gnificativo che il mio giuramento sia
avvenuto mentre sta per completarsi
il percorso di un’ampia e incisiva ri-
forma della Costituzione: auspico
che sia portato a compimento”,  e al-
la testimonianza del  Presidente
emerito napolitano: “il bicamerali-
smo paritario è stato il principale
passo falso dell’assemblea
Costituente”.

un passo falso con cui non voglio-
no fare i conti gli oppositori della
riforma  che deliberatamente omet-
tono che la questione, come avrebbe
detto togliatti, “viene da lontano”.
un costituzionalista non ideologiz-
zato e politologo del calibro di
augusto Barbera sostiene infatti che
“la questione del superamento del
bicameralismo perfetto è una ano-
malia italiana frutto della diffidenza
reciproca alla Costituente tra i due
grandi schieramenti”.  

Bisogna inoltre sottolineare che
l’attacco martellante e quotidiano al
Governo per questa riforma è l’ulti-
mo di una serie di polemiche che
hanno caratterizzato la legge sul
mercato del lavoro, sul Job act, sul-
la scuola, sulla Pubblica
amministrazione, sulla legge eletto-
rale, sulle ferie dei magistrati, sulla
rappresentanza nei luoghi di lavoro,
sulla rai, sull’expo, sull’europa e
sulla politica estera. 

e’ come se una cortina di ferro, un
muro di cinta, una barriera fossero

discese sull’italia da anni. e’ ritorna-
to lo spirito di blocco che sembrava
superato con il reincarico nel 2013 a
Giorgio napolitano per il secondo
mandato di Presidente della
repubblica. oggi, il sistema politico
italiano rischia di andare di nuovo in
pezzi.

C’è bisogno, come si diceva una
volta, di “realpolitik”; ad esempio
Massimo Cacciari intervistato sulla
possibilità che renzi duri fino al
2018, rispondeva: “Penso proprio di
si. e soprattutto me lo auguro. uno
può anche detestare il premier per la
sua prosopopea, ma è ovvio che non
c’è un’alternativa se non una sgan-
gherata armata brancaleone populi-
sta.” 

La stessa “armata brancaleone”
che nell’autunno del 2012, nel pieno
di una drammatica crisi economica e
finanziaria del Paese, aveva chiesto
a napolitano di sciogliere le Camere
per consentire alla famosa “foto di
Vasto”  (Bersani Vendola e di
Pietro)  di spuntarla contro un cen-
trodestra in crisi. La stessa “armata
brancaleone” che dopo la non vitto-
ria nel 2013  alle elezioni politiche,
aveva chiesto ancora a napolitano di
consentire al Pd di Bersani di for-
mare un Governo minoritario (tra-
sgredendo in questo caso la
Costituzione che prevede invece
maggioranza alla Camera ed al
senato)  alla ricerca del sostegno
(mai accordato o tollerato) del
Movimento 5 stelle.

suscita ammirazione che il
Presidente Mattarella, sulla scìa del
suo predecessore, non si faccia tirare
per la giacca e permetta di continua-
re il percorso delle riforme che scon-
giurino il fallimento del paese e ri-
mettano l’italia in carreggiata senza
conservatorismi e velleitarismi di ri-
cerche di identità storicamente ana-
cronistiche, ma soprattutto che eviti-
no alla sinistra, come è successo ne-
gli anni passati, sconfitte politiche
ed elettorali (ulivo e unione e nel
2013 liste di Vendola e tabacci).

oggi, alcune schegge della sinistra,
incapaci di riflettere criticamente su
quegli anni, stanno mettendo di nuo-
vo in campo acronimi slogans e altri
ammennicoli referendari e di raccol-
ta firme: Fassina sta preparando i
“comitati per il lavoro”, Landini ha
sempre pronta una “coalizione so-
ciale”, Civati, imitando il successo
di Podemos in spagna, ha costituito
“un movimento inedito e diverso dal
solito”: “Possibile”. 

Purtroppo con queste premesse an-
cora una volta si rischia di perdere
una componente che avrebbe potuto
contribuire a dotare la sinistra di una
ispirazione culturale e politica che si
riferisse ai valori del socialismo e a
come far funzionare una democrazia
moderna, questa sì, nata dalla
resistenza.

Politica

Presila ottanta anno XXXIII44

Riforma del Senato: l’assenza 
di una opposizione che funzioni

di erCoLe GreCo

Maria Elena Boschi, ministro per le Riforme
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ogni qual volta leggo o sento
parlare di alarico, ricordo gli ulti-
mi anni della mia fanciullezza,
quando frequentavo la scuola me-
dia presso il Bernardino telesio di
Cosenza con la professoressa
emma Pomara. Fu lei a farci im-
parare la splendida poesia del
poeta e drammaturgo tedesco
august Von Platen “La tomba nel
Busento”, dedicata ad alarico, re
dei Goti, tradotta magistralmente
in italiano dal noto classicista
Giosuè Carducci, evidentemente
un po’ affascinato dalla poesia
moderna e romantica (Platen,
Heine, Baudelaire).

e il ricordo va subito ai suoi im-
maginifici versi che ancora mi
frullano in testa e davanti agli oc-
chi, commuovendomi come allo-
ra: 

“Cupi a notte canti suonano
Da Cosenza su ‘l Busento
………..
“Su e giù pe ‘l fiume passano
E ripassano ombre lente:
Alarico i Goti piangono,
il gran morto di lor gente”.
Poi i Goti deviano il corso del

fiume “dischiudendo una via nuo-
va” e seppelliscono il corpo, “a
cavallo armato in guerra” con tut-
ti gli ori e gli argenti.

alarico, terribile re dei Visigoti,
dal 395 fino alla sua morte a
Cosenza il 410 dopo Cristo, fu ed
è tuttora un personaggio mitico,

un misto di realtà e leggenda, so-
prattutto per il gran tesoro, sep-
pellito con lui alla confluenza del
Crati e del Busento. e dalla sua
morte, in tutti questi secoli, non
pochi sono stati gli storici, gli
scrittori, i poeti che hanno parlato
di lui e della sua storia, e tutti in
modo diverso, vero (?), verosimi-
le, immaginato, del tutto inventa-
to: Giordane, storico latino di ori-
gine gota che descrisse morte e
sepoltura di alarico, lo storico bi-
zantino olimpiodoro che descris-
se il matrimonio di ataulfo succe-
duto al fratello alarico, e che non
diede alcun credito alla leggenda
del tesoro di alarico, il poeta
august Von Platen e la sua fasci-
nosa invenzione della sepoltura di

alarico e del suo immenso tesoro
nel Busento.

Quanto interesse e quanta curio-
sità intorno ad alarico! anche se
ancora ragazzi ci avevano detto
che durante l’ultima guerra c’era
stato un interesse tedesco  per la
storia e il tesoro di alarico.

La leggenda è una cosa, la realtà
è un’altra.

i pochi riferimenti storici ci di-
cono che alarico: visse dal 370
circa al 410; nel 395 fu proclama-
to re dei Visigoti, nel 396 alarico
invade la Grecia; nel 401 e nel
408 i Visigoti con alarico pene-
trano ed entrano rispettivamente
in italia; nel 410 alarico occupa,
saccheggia e distrugge roma; nel
40 il re dei Visigoti muore.

e’ da un po’ di tempo che si ri-
scopre un nuovo, intenzionale,
forse, interesse verso alarico, i
suoi Goti e il suo misterioso teso-
ro. si parla di tante iniziative, di
tanti progetti e piani, di tante ipo-
tesi e ricerche.

si farà qualcosa di serio, si arri-
verà al concreto, saranno chiare le
premesse il perché e le finalità e
soprattutto le ricadute sulla città,
sulla comunità e sui cittadini? 

e’ la Cronaca locale, la stampa
nazionale ed estera ad informarci
di questo rinnovato interesse per il
re dei Visigoti alarico: è la
Gazzetta del sud del 31 ottobre
del 2015 che annuncia di voler
porre al centro alarico e la ricerca
del tesoro, di cui si sono occupati
l’inserto del Corriere della sera,
sette e il giornale inglese
telegraph; per non parlare del
giornalista politologo edward
Luttwak, venuto a Cosenza e
ospite del sindaco Mario
occhiuto, che mercoledi 21 otto-
bre alla Camera dei deputati, sala
Moro, ha illustrato alla stampa
italiana ed estera il piano dei lavo-
ri, a partire dalla ricerca del teso-
ro.

il Comune dice di voler puntare
sulla costituzione di un Comitato
scientifico, di una squadra di ar-
cheologi e strumenti sofisticati. e
ciò non tanto e solo per il ritrova-

ria silana e le grandi potenzialità turistiche
della stessa, sia dal punto di vista paesaggi-
stico (con il viaggio a bordo della mitica lo-
comotiva a vapore FCL 353) e sia da quello
dell’archeologia industriale, considerate le
diverse ed originali tipologie costruttive (per
tutte cito la galleria elicoidale posta tra le
stazioni di Casole trenta e Pedace
serrapedace) nonché le peculiari misure di
sicurezza adottate (mi riferisco in particolare
ai binari di salvamento delle fermate di
redipiano e santo Janni).

Per quanto riguarda la tratta inferiore, la
Pedace – spezzano della sila, va aggiunta
anche la sua validità nell’ambito del traspor-
to pubblico locale dell’area Cosenza –
rende – università. Per facilitare i collega-
menti e promuovere la decongestione del
traffico su gomma in quest’area, infatti, la li-
nea ferrata resta un’efficace alternativa, atta
anche a dare impulso ad una interconnessio-

ne ecosostenibile. La riapertura della tratta,
sospesa ormai da luglio 2011, dovrebbe es-
sere accompagnata da una revisione dei pun-
ti di fermata in modo da acquisire nuova
utenza al fine di abbassarne il coefficiente
d’esercizio. Per questo ipotizzo il prolunga-
mento del servizio oltre la stazione di
spezzano della sila fino alla zona in cui sor-
ge la Casa di riposo ed il Municipio, ciò è
possibile perchè l’utilizzo di automotrici bi-
direzionali comporta solo l’inversione del
banco di comando senza alcun’altra mano-
vra. altre fermate potrebbero realizzarsi in
corrispondenza del casello di Macchia (co-
me avveniva in passato), nei pressi del pas-
saggio a livello tra le stazioni di spezzano
Piccolo e di serrapedace (l’attuale capolinea
del bus aMaCo si trova a circa 100 m.), al-
l’imbocco lato stazione di serrapedace della
citata galleria elicoidale, nei pressi dell’abi-
tato di Casole Bruzio (in zona negli anni ’40
esisteva già una fermata denominata
“Caruso”), all’imbocco della prima galleria
dopo la fermata di Magli in direzione
Cosenza. i tempi di percorrenza, trattandosi
di fermate facoltative, non risentirebbero
molto del perditempo necessario all’incar-
rozzamento dei viaggiatori, dal momento
che il materiale rotabile attualmente impie-
gato consente di riprendere agevolmente la
marcia anche in condizioni più sfavorevoli.

ai lettori di Presila 80 chiedo, perciò, di va-

lutare con saggezza le mie proposte e di sti-
molare le nostre amministrazioni locali, che
fino ad oggi hanno trascurato di prendere in
considerazione l’utilizzo della tratta ferrata
ripiegando solo sul trasporto su gomma. Per
amore alla verità debbo aggiungere, inoltre,
che un ex sindaco della nostra zona, in pas-
sato, ha più volte ipotizzato di trasformare in
pista ciclabile il sedime della ferrovia. anche
al consigliere regionale Giudiceandrea, che
fin dal suo insediamento segue con attenzio-
ne le vicende della ferrosilana, chiedo di
spronare i sindaci e di elaborare insieme a
loro delle valide proposte per l’ente regione
e la sua società di trasporto Ferrovie della
Calabria.

Mentre mi accingevo a chiudere l’articolo
mi giunge la notizia che la Comunità
europea, nell’ambito dei fondi Por 2015-
2020, avrebbe approvato anche un finanzia-
mento, per il solo servizio turistico sulla trat-
ta silana, proposto dall’ente parco della sila
e dal comune di san Giovanni in Fiore. in at-
tesa di saperne di più, faccio notare che il
servizio di tPL da spezzano della sila a
Cosenza è categoricamente escluso dal fi-
nanziamento europeo, perciò bisogna neces-
sariamente ricorrere ad altre risorse per po-
terlo riavviare e migliorare anche alla luce
della mia proposta. 
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Quale futuro 
per la ferrovia 

silana?

Il mito di Alarico e del suo tesoro. Il progetto del Comune di Cosenza

Alla ricerca della tomba del re dei Visigoti
di FranCo CostaBiLe

Cosenza: la confluenza del Crati e del Busento. Qui sarebbe sepoltoAlarico. 



Colpiva la lucida
propensione 
alla ricerca, 
al dubbio. 

di MassiMo CoVeLLo (*)

Quando il 27 settembre scorso è
stata divulgata la notizia della
morte di Pietro ingrao,  sensazio-
ni, emozioni, pensieri e vividi ri-
cordi mi hanno pervaso. 

tutti sanno del legame, da Lui
sempre rivendicato, che aveva
con la sezione del PCi di Pedace,
con compagni di diverse genera-
zioni. io che in questa sezione ho
militato, politicamente cresciuto,
coltivato le mie idee di riscatto so-
ciale e politico, individuale e col-
lettivo,  ho, con orgoglio, conser-
vato ed alimentato questo legame.
un legame che sempre, in ogni
luogo, sede di partito, iniziativa
politica  ci vedeva identificati co-
me  quelli della sezione di Pedace:
la sezione cara a  Pietro ingrao.

devo dire che Lui,  Fausto
Gullo e Cesare Curcio, insieme a
enrico Berlinguer, sono stati i mi-
ti della mia giovinezza politica:
mi sentivo orgoglioso di essere
Presilano, comunista, antifascista
e di avere in queste personalità il
faro del mio agire politico. anche
quando mi sono trovato, ci siamo
trovati, a vivere esperienze trau-
matiche come la drammatica vi-
cenda che ha interessato la sezio-

ne del PCi nel 1975 il fatto che
Lui si fosse esposto e fosse venu-
to di persona a tenere un memora-
bile e  (col senno di poi)  discuti-
bile comizio, per  me ragazzo di
16 anni, significava una garanzia
di verità.

sono cresciuto poi coi suoi scrit-
ti, mi ha sempre colpito la sua lu-
cida propensione alla ricerca, al
dubbio, al rispetto delle ragioni
degli altri, la centralità, nel suo
pensiero politico, della democra-
zia e della partecipazione. Ma so-
prattutto, mi colpi e orientò le mie
letture ed approcci futuri, la sua
lucida analisi sulla  resistenza al
fascismo, gli equilibri politici de-
terminatisi dopo il duro scontro
del 47/48 tra il PCi e la dC, le

conseguenze che se ne ebbero e
che lui esplicitò chiaramente nella
introduzione al suo libro più si-
gnificativo, a mio modesto parere,
sul piano politico “ masse e pote-
re”, pubblicato nel 1977. infatti
scriveva: “ Le scelte compiute al-
lora  hanno attinenza con l’oggi…
Furono scelte non solo economi-
che ma che definirono una precisa
e dura gerarchia sociale. Lo si vo-
lesse o no,  lo si dicesse o no, la
concentrazione selvaggia di risor-
se umane e materiali su quello che
chiamo per brevità il “modello
Fiat”  segnò la collocazione  su-
bordinata di tutto un settore  della
vita italiana quale l’agricoltura,
definì la sorte di interi territori e
fasce sociali. non furono soltanto

gli operai dentro le fabbriche a pa-
gare. il colpo al Mezzogiorno e
alle campagne venne dato allora.
e molte questioni che oggi ci af-
fannano e sono diventate addirit-
tura di moda – l’urbanesimo esa-
sperato, l’incontrollabilità e i costi
delle grandi aree metropolitane, la
congestione in ristrette fasce di
pianura, il guasto ecologico – eb-
bero il loro punto di partenza nel-
le decisioni che vennero prese a
cavallo tra gli anni quaranta e cin-
quanta..”.  Come si vede, una vi-
sione che ci consegna ancora oggi
l’opportunità di un orizzonte al-
tro. 

due anni fa, nel 2013, a 70 anni
dalla sua venuta clandestina a
Pedace, di cui racconta memora-
bilmente nel suo stupendo libro di
memorie “Volevo la Luna”, ab-
biamo organizzato una riflessione
sul suo rapporto con la Presila, la
sila e Pedace. tramite il racconto
delle sue figlie Chiara e renata,
presenti all’evento,  sapemmo che
gli aveva fatto tanto piacere. ecco
io penso che sarebbe importante
continuare a coltivare questo lega-
me, far sapere alle giovani gene-
razioni che la Presila, in un perio-
do oscuro della vita dell’intero
Paese, coltivava al suo interno
pensieri di solidarietà, giustizia
sociale e impegno politico e che
uomini come ingrao hanno tanto
ancora da insegnare con la loro
storia  e le loro opere. 
Hasta siempre compagno ingrao.

(*) RSegr. reg. Fiom- CGIL
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Capace di cogliere 
prima di altri 

i mutamenti in corso 
nella società italiana

di anGeLo BroCCoLo

Qualsiasi ragazzo di allora,  che abbia frequentato
“il partito”nella nostra città, ha bene impresse le im-
magini rubate al tempo e fissate in quella foto scat-
tata a Piazza del Popolo.

di fronte ad una marea di cittadini, sul palco sta
parlando Gabriele Meligeni ed alla sua destra con lo
sguardo attento e quasi stupito: Pietro ingrao.

in quella foto è ferma la storia con i suoi “se” ed
i suoi “ma”, che non ne costituiscono l’essenza, ma
ricalcano  i contorni e le possibilità che potevano
avverarsi e non sono state, ed alla luce del “dopo”
si possono meglio definire i riscontri e le rovinose
cadute dell’utopia di liberazione che per oltre mez-
zo secolo ha ispirato intere generazioni di italiani.

alla luce della opacità del nostro tempo, quella fo-
to consente  di cogliere, quasi con incredulità, i con-
trasti visibili tra forza della partecipazione ispirato
a “quel movimento reale che abolisce lo stato di co-
se presente” e viceversa la rassegnazione odierna ad
un destino tracciato dai parameri della nostra scon-
fitta e del trionfo del pensiero unico dominante.

di quel tempo Pietro ingrao fu protagonista asso-
luto e consapevole.

Fin dai giorni della guerra di spagna dove si con-
sumò l’anteprima del più orrendo massacro della
storia umana.

Giorni in cui scelse da quale parte stare.
“ Per gli incolori

che non hanno canto
neppure il grido,
per chi solo transita
senza nemmeno raccontare il suo respiro…”

Come esprime in versi nella sua “eppure”.
Pietro ingrao era profondamente  legato alla no-

stra terra.
in clandestinità per sfuggire alla repressione del

regime fascista, trovò rifugio ed accoglienza in
Presila (Pedace), in un casolare di proprietà di un
lavoratore che pochi anni dopo sarebbe diventato
deputato: Cesare Curcio.

strano a leggersi, oggi, che un lavoratore potesse
arrivare persino in Parlamento.

non fu l’unico, perché in quel “partito” fino a
quando il senso d’appartenenza ad un’idea di libe-
razione collettivo rimase patrimonio condiviso, si
provava a ridurre la differenza tra lavoro manuale
ed intellettuale fino a farla sfumare in quella idea di
uguaglianza sostanziale tra esseri umani che avreb-
be costituito la sfera di rapporti nella città futura.

Per incredibile scherzo del destino Pietro ingrao
divenne deputato per la prima volta proprio il 27
settembre! un inizio che lo avrebbe portato, primo
comunista, a presiedere la camera dei deputati a
metà degli anni settanta.

due lauree, coltissimo, fascino intellettuale ed in-
credibile profondità di pensiero, sensibile alla poe-
sia ed alla letteratura, poeta egli stesso, per anni, è

stato il riferimento di chi non ha smesso di “cerca-
re ancora”.

La sua sconfitta a metà degli anni sessanta, nello
scontro con un altro gigante, Giorgio amendola, se-
gnò profondamente la traiettoria politica del PCi.

oggi in maniera più compiuta si coglie la forza
dell’analisi di ingrao, capace di cogliere prima di
altri i mutamenti in corso nella società italiana e
mondiale di quegli anni, che presupponevano
un’apertura del partito, ancora ossificato sulle stan-
tie liturgie di derivazione sovietica, alle nuove
istanze di democrazia e partecipazione .

ed infatti due anni dopo quell’undicesimo con-
gresso il mondo intero fu sconvolto dalla protesta
giovanile del maggio 68.

Chiese scusa pubblicamente dei profondi errori in
cui cadde, sempre in nome di quelle liturgie, in oc-
casione dell’invasione sovietica in ungheria e per
non essersi opposto alla radiazione del gruppo del
Manifesto.

era questo frutto di un conformismo quasi religio-
so, figlio di quella iniziale fase di obiettiva restri-
zione del dibattito cui era sottoposto il corpo del
partito nelle fasi della clandestinità e della resisten-
za, che tuttavia permeò la maniera di “stare dentro”
con la sintetica opzione del “meglio avere torto con
il partito che ragione da soli”. e di torto in torto,
astraendosi dalla realtà ed affidandosi al feticismo
partitico, si è arrivati alla completa denaturazione
ed infine all’abiura del senso implicito di quel
Paese nel paese che non lottava affatto, o almeno
non solo, per “governare” ad ogni costo, ma sulla
base di valori ben differenti rispetto al dominio del
mercato e del profitto, si riproponeva di mutare

E’ scomparso di recente uno dei massimi dirigenti che non ha mai voluto rinnegare il suo essere comunista, pur tra errori e scelte sbagliate del partito. Rappresentò la Calabria alla Camera dei deputati dal 1972 al ‘76

Ingrao. Dagli anni dell’esilio a Pedace al vertice del Partito Comunista Italiano e terza carica dello Stato
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Una delle figure 
più alte 

della classe dirigente 
e fine intellettuale

di Gianni sPeranza (*)

e’ un sabato di primavera
del1972. a Lamezia e’ festa. il
corso principale stracolmo di gen-
te di ogni ceto sociale e credo po-
litico. una serata particolare.
anche lavoratori vestiti bene co-
me si faceva solo nei giorni di fe-
sta. e con l’orgoglio, la fierezza
stampati sul viso. Pietro ingrao
parlava alla città .

in quell’immagine che rimarrà
per sempre nella mia mente, quel-
la festa di popolo che accolse il
capolista alla Camera del Pci è
plasticamente rappresentato il
rapporto che Pietro ingrao ha avu-
to per tutta la sua vita con la
Calabria. un rapporto di grande
affetto e tenerezza, contraddistin-
to da un amore appassionato e
dalla “finezza intellettuale” con
cui si interfacciava ai drammi, al-
le lotte, alla voglia di riscatto del-
la popolazione calabrese: nella te-
nacia e nella voglia di lottare del-
la gente di Calabria, Pietro ingrao
riconosceva quelle stesse aspira-
zioni al progresso e alla giustizia
sociale che hanno animato tutta la
sua vita ,la sua azione politica, la
sua passione culturale. 

e quella sera Lamezia lo accolse
con gli onori riservati ad un gran-
de leader politico ma anche ad
una delle espressioni più alte del-
la classe dirigente italiana, ad un
fine intellettuale e uomo del popo-
lo che radunava le grandi folle at-
torno a sé perché capace di risve-
gliare nelle donne e negli uomini
il desiderio di lottare, di sperare
per dare forma e sostanza ai pro-

pri sogni. 

il rapporto di ingrao con la
Calabria è stato organico e siste-
matico. Cercava soluzioni ai gran-
di problemi della popolazione di
cui si sentiva rappresentante non
solo negli anni dal 1972 al 1976,
quando fu eletto in Calabria ma
durante tutta la sua attività . Ma
ingrao era legato alla Calabria an-
che da tanti “spaccati di umanità”,
dalle immagini, dai volti, dalle
storie che aveva conosciuto negli
anni della clandestinità antifasci-
sta, durante i quali giovanissimo
si era rifugiato nella Presila co-
sentina.

e’ tornato in Calabria in momen-
ti drammatici della storia del no-
stro Paese. durante i moti di
reggio del 1970. in città si respi-
rava un’aria di tensione dramma-
tica. Fino a poche ore prima del
suo intervento, dagli altoparlanti
si udiva gridare per le strade di
reggio :”Pietro ingrao non deve
parlare “.Piazza duomo stracolma
accolse quell’esponente del parti-
to comunista tornato per far senti-
re ai calabresi che lui lottava con
loro. ritornerà, sempre a reggio
Calabria, due anni dopo, nel 1972,
per partecipare alla manifestazio-
ne nazionale dei metalmeccanici.
nella notte tra il 21 e il 22 ottobre
per impedire quella mobilitazione
otto bombe furono fatte esplodere
sui treni che trasportavano i lavo-
ratori diretti a reggio Calabria.
Ma anche in quella circostanza
ingrao fece di tutto perché i lavo-
ratori potessero scendere in
Piazza, per rispondere con la for-
za della democrazia e della libertà
alla rivolta neofascista dei “boia
chi molla”.

ricordo le tante visite in
Calabria di Pietro ingrao da
Presidente della Camera dei
deputati, le innumerevoli volte in
cui ho avuto l’onore di accompa-
gnarlo (ero segretario del PCi di
Cosenza) nei luoghi che gli erano
più cari: Pedace, la Presila, la
sila, comunità che avevano la-

sciato in lui un segno indelebile .
ogni volta che parlava delle per-
sone che aveva conosciuto nel pe-
riodo della clandestinità si com-
muoveva. struggente era l’affetto
per Cesare Curcio (operaio e par-
lamentare del PCi) e per il padre.
Così come lui è sempre rimasto
per tantissime persone di queste
comunità un punto di riferimento,
una sorta di “Familiare importan-
te e saggio” a cui chiedere consi-
glio e che anche da lontano ac-
compagnava, sosteneva, incorag-
giava. e poi l’amore di ingrao per
il mare calabrese, che lo portava
sempre durante le sue visite a
chiedere di fare un bagno, anche
quando gli appuntamenti e gli im-
pegni incombevano. Con mia
grande felicità .Per molto tempo,
in ogni incontro personale mi in-
vitava sempre a studiare, mi pro-
poneva nuove letture e ricerche.
Ha sempre sollecitato le diverse
generazioni a non accontentarsi
solo della quotidianità .

trai tanti ricordi vorrei svelare
un episodio molto familiare. una
sera, dopo un lungo giro in
Presila, annullò il proposito di an-
dare a letto con un bicchiere di
latte ed accettò di cenare a Pedace
con la famosa pasta e patate, piat-

to con il quale veniva nutrito nel
periodo della clandestinità. Mi
chiese di intercedere, in maniera
delicata e riservata, affinchè non
ci fosse, nella sua minestra, pepe-
roncino piccante perché gli dava
molto fastidio, da sempre, alla di-
gestione. da giovane non aveva
mai manifestato il disagio perché
gli era sembrato indelicato farlo. 

ricordare il rapporto di ingrao
con la Calabria significa svelare
questi bellissimi tratti di umanità,
di un’intensa passione civile che
non si esauriva nella sua straordi-
naria capacità oratoria o nella di-
sponibilità a portare all’attenzione
dei palazzi romani i tanti problemi
e le tante contraddizioni della no-
stra regione. ad ingrao questo
non bastava: voleva condividere
la vita, le passioni, le speranze di
una terra che ha sempre sentito
sua. 

(*) Responsabile del settore Mezzogiono

di SEL)

r

Nelle foto di pag 6: visita nella sezio-
ne di Pedace nel 1975. Nelle foto di
pag 7: in alto Ingrao in una foto di
qualche anno fa. In basso, comizio a
Spezzano Sila nel 1972.

l’ordinamento sociale ed economico della società,con i valori
espliciti della costituzione repubblicana. 

La traiettoria di questa profonda degenerazione è giunta ai risvol-
ti impensabili dei giorni nostri. non a caso Pietro ingrao fino alla
fine dei suoi giorni ha continuato a dialogare con i giovani ed i mo-
vimenti, soprattutto pacifisti, arrivando a contestare  da “sinistra”
lo straordinario “indignatevi” del quasi coetaneo stéphane Hessel.
scriveva ingrao “indignarsi non basta, bisogna costruire una rela-
zione condivisa, attiva che poi la puoi chiamare movimento o par-
tito o in un altro modo”. appunto, la sua lezione rimane intatta e
tocca alle generazioni che verranno agitare il sonno dei potenti con
la stessa passione ed intensità che fanno di Pietro ingrao un testi-
mone straordinario della futura società. i bellissimi versi di Bertolt
Brecht, scelti da raffaella Bolini, presidente nazionale dell’arci,
rendono più di mille parole il senso di una vita davvero degna di
essere vissuta. “nelle città venni al tempo del disordine, quando la
fame regnava. tra gli uomini venni al tempo delle rivolte, e mi ri-
bellai insieme a loro.” 

sei riuscito a persuaderci… Grazie compagno ingrao !

(*) Assemblea nazionale SEL

E’ scomparso di recente uno dei massimi dirigenti che non ha mai voluto rinnegare il suo essere comunista, pur tra errori e scelte sbagliate del partito. Rappresentò la Calabria alla Camera dei deputati dal 1972 al ‘76

Ingrao. Dagli anni dell’esilio a Pedace al vertice del Partito Comunista Italiano e terza carica dello Stato



Conosco dai libri d’arte il ritratto che Böcklin nel 1872
dipinse di sé in compagnia d’uno scheletro che suona
il viol(ino). sono a Berlino e vò a presentarmi a que-
st’opera serbata nell’alte nationalgalerie. Compio i
passi necessari e intanto frugo nella mia memoria. aB
nato a Basel in 1827, morto a s.domenico di Fiesole
in 1901; figlio d’un negoziante e di mamma ursola,
che lo vuole artista contro il voler pratico del papà.
dipinge paesaggi nella lucenza speciale delle alpi
(Alpenglue), studia i classici, lo sturm und drang, il ro-
manticismo in viaggi in italia: declina suggestioni in
termini pagani, mitologici, decadenti e simbolisti.
Vedo l’ala del museo deserta e nel nuotar tra l’altre
opere in ampio corridoio cerco l’opera-spiaggia che
infine trovo più umile di come credevo... sono costret-
to ad avvicinarmi per apprezzare. M’avvolge (autoip-
nosi?) un gran silenzio di quelli che aB adorava. La
coppia m’abbaglia (tinge aB la vision altra di sé a
specchio -chioma scriminata a dex- con Ms: M morte
simbolica e l’es-tinto sé s) rivelandosi in scena vs me
da uno sfondo buio. Mi rifugio ai margini dello sfon-
do: profondo solo alla sin, mentre verso dex una cor-
nicetta d’oro scende sul teschio; il resto è un telèro
scuro che reca enigmatici arabeschi (non indàgo) e te-
nue firma aB… La a è aderente alla B, come a nuca
d’aB s’accosta il teschio che reclina vs il viol(ino) e
l’autore. ora posso tornar dal fondo scuro (reso tom-
bale) ai personaggi, riattratto dalla luce che da sopra la
mia spalla sin (dal mio angelo custode?) piove -media
ipetrale- sulla fronte dex di aB. incontro il suo sguar-
do che prima evitavo. da ombra è verdegrigio d’acqua
(buia in pupille e in periferie d’iridi come lo sfondo
dell’opera) vitrea e pescata da fredda tavolozza retta
dalla sin col telino (a tergere pianto e colore?) ferma-
to dal pollice. (Vedi postura di Velazquez dV ne Las
meninas). aB dipinge le proprie man dal vero. Mi spo-
sto un po’ a sin per entrare nel raggio del suo sguardo
e mettere lui, tra me e Ms. Quello sguardo mi proteg-
ge e a un tempo mi sorpassa oltre il vertice a riflettere
severo nobile solitario e appena corrucciato in un ol-
tre: non come dV a metter lo spettator al posto del re
colla regina, ma a trarre  e tradur dalle mie spalle la

mia dimension sovrasensibile. aB si libra e libera al-
dilà d’ogni interpretazione, ma presta orecchio metafi-
sico dex a me e sinistro alla futura Ms. La luce semi-
petrale ispiratrice soffia in appena scomposta chioma
scriminata a dex (aB -scriminato in realtà a sin- ritrae
il proprio fantasma modello allo specchio). Barba e ca-
pelli appena brizzolati, presagio di morte sebben in età
matura (si vis vitam para mortem): per analogia Ms
conserva residuo manto carnal venato d’ossa bianche
(non omnis moriar). L’elegante giubba di aB non è
abito da lavoro bensì da cerimonia: è chiusa al collo
dal solo aureo bottone (ombelico del dipinto) che per-
mette libero moto alle braccia del pittore. Ms conser-
va un sudario, un misero mantello, residuo d’ogni or-
pello di vanità mondana. il pennello di aB è fermo a
metà via vs l’ipotetico mio ritratto fuori scena: ha ri-
belli setole scomposte, divaricate come le dita della
mano dex di aB, di cui son diretta ambigua (tuttavia

elegante in mignolo discosto) emanazione. Per analo-
gia le dita della mano dex di Ms, a metà via vs l’ipo-
tetico suono, sono divaricate al limite del potere reg-
gere l’archetto. orbite scure volgono a terra, la mandi-
bola casca un po’ o apre le fauci per un ghigno-canto
silenzioso o per morder(si) col canino aguzzo (o ha an-
cora fame d’aria e nostalgia di vita). Ms regge senza
mentoniera una viola piuttosto che un violino; delle 4
corde ne resta sol una: forse le altre 3 più acute (mi
cantino, la e re) furon rotte e rimosse, ed è rimasta sol
la più grave corda in sol (a caval del ponte con anima
a traforo che vola come tempo che rimane), o forse
Ms non sa compor accordi né far risuonare se non
l’ultima grave corda vuota (non vedo se la mano sin
d’Ms prema quella corda sul manico). Faccio un pas-
so indietro e recupero piena postura frontale all’opera.
Leggerò info: 75 cm per 61, olio su tela. M’accorgo
ora che l’opera -viva oltre la morte d’aB- mostra
un’altra prevista riflession sul tempo: la vernice è cra-
clé (lasciate che si disfi) e ne’ suoi colori s’è insinuata
ad arte una vaga putredine verde che in origine man-
cava… 1873, anno seguente: Autoritratto ha una tem-
perie costruttiva opposta, ma non priva di voli neri in
ciel; Lotta di centauri in mitica forza vitale. 1878: ma-
linconia in villa al mare. Lezioni da W. schirmer e C.
F. Lessing: magioni rovinose al crepuscolo. aB da ic-
tus tornerà convalescente in ville al mar italico (ma-
dre): destino presagito. 15 anni prima, a 30anni d’età,
aB conobbe malattia e miseria nella propria famiglia;
nel tempo morirono 8 tra 14 figli avuti con la santa
consorte (in opera detta La sorgente c’è un’arpa inte-
gra -non una viola a una sola corda in mano a Ms- col-
la donna in piedi sulla viva scaturigine). a 61 anni di-
pinge Vita somnium breve, a 68 Venus genetrix, a 71
La peste. esco dall’alte nationalgalerie: il cielo di
mezzogiorno è sereno, come aB volgo uno sguardo al
vago orizzonte con soggetti umani da ritrarre e raggi
del sol mi feriscono sulla bozza dex frontale del cra-
nio; mi guardo alle spalle, e credo d’esser solo.

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIII8

Con saverio -martoriato nel tempo
da vari sperimenti miei ed altrui-
cerco d’inserire i vantaggi della pri-
vata, nella pubblica assistenza al
malato di mente (“olà, saverio mio,
malà-de-mente!” ripeteva la sua
mamma prima di morire, per poi -da
morta- preferir tacere come il figlio).
il laboratorio a due della psicoanalisi
tradizionale (psi o Ψ da adesso in poi
per brevità) trapiantato nel corpo
manicomiale. utopia d’istituzione
radicalmente ibrida. i matti del Babi
di solito son poveri, o non abbienti e
facoltosi da potersi permetter una Ψ
dopo l’eventuale dimissione. e se
anche uno se la permette, magari
quella lo immette in crisi (con i suoi
elementi malintesi: neutralità; no ap-
poggio, consiglio e sussistenza;
sgretolar difese; si sta meglio se si
sta un po’ peggio; ecc.) e lo rispedi-
sce al Babi (a porta girevole o a por-
ton inchiavardato a più mandate). di
cura gruppale -dentro o fuori
l’ospitale- io non mi vorrei curare
per una specie d’idiosincrasia. Con
saverio vorrei realizzare il compro-
messo pubblico-privato pur se sotto
l’ambigua ala protettrice del Capo
(mallevadore solo per far sì ch’io mi
confronti con lo svanire delle mie il-
lusioni, postulato che “i mat ièn
semper mat!”)… Forse è bene man-
tener il matto in serra una volta ab-

bia intrapresa -col nostro sadico e
pietoso e ambiguo aiuto- la carriera
di matto: da allora, fuori si cor ri-
schio special di morte sua (pòvero) e
del (pòvero) prossimo suo (“odia il
prossimo tuo come te stesso!”). il
Babi è la casa e il casino di vacanza
(tragica vacanza dei matti dalla vi-
ta?). sacrifico saverio alla mia uto-
pia: forse la vita virtuale fuori è più
vita della vita mortificata dentro il
Babi? e la sua catatonia non è già
cercare privato d’astrarsi dentro la
pubblica macchina manicomiale?
eremita, eroico spettatore allibito
dalla tua interiorità, saverio tròvati
ritròvati fatti trovare e fatti aiutare a
trovare te di nuovo!... stasera provo
un’ansia entropica e le basi del mio
edificio metamedical vacillano
(Exegi monumentum aere peren-
nius?). da ingegneria secondi geni-
tori, a medicina, a psichiatria
istituzionale: la psichiatria o la Ψ
private sarebbero fuggir dal Babi e
tradire i miei (?) matti. Perché non
ho il coraggio di fare io il paziente
(non troppo matto) in mia ipotetica
Ψ cosiddetta ‘personale’? Ma non è
solo questione di coraggio…
Presumo che comunque -tramite la
Ψ- io non possa trovare in me il mio
vero inconscio (esiste?), ma solo un
compromesso di quello con copioni
di commedie imposte dall’assetto

della cura e dalla realtà tout court
(d’altr’onde l’anima vuole il corpo e
questi due vogliono gli altri). La Ψ,
per come l’ho letta e annusata nei
suoi rappresentanti, riproduce perso-
naggi o vuole in chi le si rivolge una
futuribile persona originale matura e
libera da orpelli difensivi? dovrei
provar per credere, magari col cu-
rante giusto per me (esiste?)…
sdraiato sul lettuccio della cameret-
ta -cella monacale- del medico di
guardia: non prego; in penombra re-
gistro i difetti del soffitto mentre ip-
nagogicamente fluttuo tra la veglia e
il sonno in una sorta inquieta di pre-
conscio spinto. Chiudo gli occhi
(saverio?) e mi sovvengono frasi da
voce in-personale su morphing oltre-
geometrico di fosfeniche figure
(stacco di retina incipiente?).
“inevitabilmente c’è qualcosa di se-
rio da risolvere”. “se la prendi trop-
po sul serio, ti devo evitare”.
“Maschera sì -d’accordo- ma lei dot-
tore non faccia quella faccia”.
“splendida farsa: tutto è vano, ma
intanto lo stile basta e avanza”.
“Guarire tutti i matti oppur nessu-
no”. “oh Lifrocòna, forza!”.
“Cacare per buonumore nelle turche
igienizzate a formalina!”. “tranqui,
dottore, tranqui”. “Mamma chiama i
caramba che sennò t’ammazzo!”. “il
pezzo migliore del porco alla brace è

la mandibola sdentata”. “non chie-
dermi chi son: chiavami e basta!”.
“non chiederai ragione”. “tu dotto-
re sei un perfetto idiota!”. “sibilla
pone enigma d’infiniti sessi”.
“Compor -ma come verso dove?- la
memoria d’ogni frammento d’espe-
rienza”. “urlar il torrente d’orride
bestemmie in faccia al frate”. “un
labbro inferiore stracciato, mentre
l’inconscio sta dove non batte il so-
le”. “Qui è tutto troppo vivo, finto,
mutevole ed incerto: io vado un atti-
mo nel cesso a togliermi la vita”...
“Beati i poveri di spirito”. “esiliato
dall’infanzia dentro me: heimwe
heimweh!”. “Quella frigida taranto-
lata vacca!”. “il manicomio è colmo
di femmine allupate d’ogni specie”.
“se trapassata la base del cranio, s’-
ha epistassi cioè sangue dal naso…”.
Voglio uscir dal dormiveglia ed
esco… Mi passo tutte le dita sotto il
naso, le guardo, non c’è sangue…
Cosa mi resta di tante storielle:
frammenti di memorie inalienabili
da ri-sistemare… siamo fatti della
stessa sostanza dei sogni degli al-
tri… Sostanza di cose sperate et ar-
gumento delle non parventi…
Vacillano le coordinate della came-
ra, avverto un tremore interno: una
apoplessia neuro-mental o un terre-
moto. Mistero della fede in me. Che
ore sono? 

“Pubblico e Privato” - di aLFonso BroGnaro - Le storielle del Babi: n. 37 - ott.-nov. 2015

“ARNOLD BÖCKLIN 1872: AUTORITRATTO“
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La nostra regione rientrò nel grandioso  programma di viabilità che gli antichi Romani portarono avanti

Le vie consolari e la Calabria
DI ALBERTO VALENTE

in una  nota scritta in precedenza su
questo periodico, a proposito di un anti-
co ponte sul fiume savuto, in quel di
scigliano, ebbi modo di riferire, dopo
averlo  “scoperto” , che la denominazio-
ne di “Ponte di annibale” , così chiama-
to perché secondo una leggenda sarebbe
stato attraversato dal cartaginese, non
corrisponde al vero. infatti la costruzio-
ne di questo ponte faceva parte   della
via Popilia, una diramazione della con-
solare via appia , diramazione costruita,
o per lo meno iniziata, nel 132 a. C. ,
cioè molto dopo, e pertanto il ponte di
cui sopra non poteva essere stato attra-
versato da  annibale e dal suo esercito in
quanto il condottiero cartaginese giunse
in Calabria, allora Brutium, al tempo
della seconda guerra punica e dopo la
battaglia di Canne del 216 a.C. – tanto
premesso, ora è il caso di sottolineare
che anche la nostra regione rientrò nel
grandioso  programma di viabilità che
gli antichi romani seppero portare
avanti.  erano convinti della importanza
che avrebbero assunto le grandiose stra-
de che andavano costruendo, dette Vie
Consolari. infatti esse furono utili sia in
riferimento a scopi  militari, o commer-
ciali, e sia per la  diffusione della cultu-
ra e della giurisdizione  romane  . Le
principali vie consolari , tutte a partenza
da roma (donde il detto: tutte le strade
conducono a roma)  sono rappresentate
da : la Via appia,  da roma fino a
Capua, poi prolungata fino a Brindisi; la
via Capua- regium, o via Popilia, una
diramazione della Via appia, di cui si
dirà  più detagliatamente in seguito; la
Via Cassia, da roma a Firenze poi pro-
lungata per innestarsi con la Via aurelia
ad ovest e con la via emilia verso nord;
la Via aurelia , da roma a Pisa lungo il
terreno, poi prolungata fino in Liguria ;
la Via Flaminia, da roma a rimini; la
Via emilia, da rimini a Piacenza, in se-
guito prolungata fino a Milano; la Via
salaria,da roma a s. Benedetto del
tronto, seguendo il più antico tracciato
della via commerciale del sale; la Via
tiburtina Valeria , da roma fino alla
odierna Pescara.
tornando alla Via Capua -regium , o

“Via ab regio ad Capuam”, o ancora
Via Popilia o Via annia, bisogna preci-
sare che questa via consolare, che rag-
giunse l’estrema punta della penisola,
fu voluta dal console Publio Popilio
Lenate che fece iniziare i lavori di co-
struzione  nel 132 a.C. , ma fu completa-
ta dal console tito annio rufo nel 121
a. C. ; motivo per il quale fu chiamata
anche via annia-Popilia . Come già det-
to, questa via consolare era una dirama-

zione della via appia, che iniziava il suo
percorso da Capua , in Campania, per
dirigersi verso sud fino a regium. da
Capua raggiungeva nola e quindi
nucera alfaterna (nocera superiore),
per raggiungere, dirigendosi verso il
tirreno, salerno. dopo avere attraversa-
to  eburum, la attuale città di eboli, la
Via Popilia-annia puntava verso il vallo
di diano per toccare le città di atina
(atena Lucana), tegianum (teggiano),
Consilium (Padula), e sontia (l’attuale
sansa). Continuando il suo percorso ver-
so sud questa via consolare attraversava
Muranum (Morano), poi  interamnium
(san Lorenzo del Vallo), quindi
Consentia (Cosenza) e  di seguito
Mamertum (Martirano) che si trova alle
pendici della sila ;  pertanto da non  con-
fondere con oppido Mamertino situata
sull’aspromonte. tanta precisazione è
sottolineata dagli antichi storici:
strabone, Plinio il Vecchio, Plutarco e
Livio. secondo Plutarco  gli abitanti di
Mamertum, detti Mamertini, diedero
grande prova di valore militare quando
si allearono con i romani nella guerra
contro Pirro, re dell’epiro. a valle di
Mamertum scorre il Flumen sabatum, il
fiume savuto, sul quale fu costruito un
ponte , erroneamente chiamato ponte di
annibale per le ragioni  sopra esposte.
Questo ponte ad unica campata, che an-
cora resiste alla sfida dei secoli, consen-
tiva, con il passaggio all’altra sponda, di
continuare il prolungamento della Via
Popilia verso sud per raggiungere prima
Hipponium, oggi Vibo Valentia, poi
nicotera e scilla, per terminare alla fine
in quel di regium.

di questa via consolare, che attraver-
sava anche l’intero Brutium, oggi riman-
gono solo  tracce, alcune delle quali rin-
venute durante i lavori di costruzione
dell’autostrada salerno-reggio
Calabria. Ma un reperto molto interes-
sante, relativo a questa via consolare, è
quello che è stato rinvenuto in san
Pietro di Polla, in Provincia di salerno.
e’ il famoso Cippo di Polla. detto anche
Marmo di Polla, o Lapide de Polla, alla
latina Lapis Pollae, questo reperto rap-
presenta la più importante testimonianza
scritta sulla strada romana che univa
Capua a reggio. e’ una epigrafe in lati-
no scritta su una lastra di marmo, il cui
autore, che non compare, parla in prima
persona. La traduzione in italiano recita
che : “ Feci la via da reggio a Capua  e
in quella via feci tutti i ponti, i milliari e
i tabellarii……io stesso ,Pretore in
sicilia, catturai e riconsegnai gli schiavi
fuggitivi degli italici, per un totale di
917 uomini e parimenti per primo feci in
modo che sull’agro pubblico i pastori
cedessero agli agricoltori.  i n questo
luogo eressi un foro e un tempio pubbli-
ci”. Ma prima di chiudere con questa ul-
tima  scritta l’autore si è preoccupato di
incidere i centri principali attraversati
dalla “Via ab regio ad Capuam” e cioè :
Capua, nuceria, Moranum, Cosentia,
Valentia, ad Columnam (Cannitello),
regium, precisando le distanze, in mi-
glia, di questi centri citati, a partire da
Capua, compresa la distanza tra Capua e
reggio di 321 miglia.
La mancanza del nome dell’autore in

questa epigrafe induce a pensare che
probabilmente  questo nome sia stato
scritto su un’altra lapide, andata poi per-
duta. sulla identità dell’autore della
scritta   si fanno nomi diversi: Pubblio
Popilio Linate , tito annio Lusco, tito
annio rufo. Poiché sulla lapide non vie-
ne riportata nessuna data, non mancano
le ipotesi al riguardo, in verità molto at-
tendibili. il riferimento che sul cippo
viene fatto a proposito  della consegna
degli schiavi farebbe pensare alla rivolta
servile siciliana  del 135-132 a. C.- Così
come le concessioni demaniali agli agri-
coltori , che avvennero  dopo la riforma
agraria di tiberio Gracco , coincidono
con lo stesso periodo in cui fu costruita
la strada consolare Capua-rhegion, del-
la quale purtroppo, come già detto, so-
pravvivono poche testimonianze. infatti
con il tempo e con l’incuria questa stra-
da importante soprattutto per il Brutium,
divenne sempre più impraticabile, fino a
scomparire del tutto, salvo le pochissime
testimonianze sopravvissute o scoperte.
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Via Popilia, che collegava Capua a Reggio



nell’antico testamento la figura di
abramo, l’uomo scelto da dio per gui-
dare il popolo di israele, si stacca  ed
emerge. Questi per fede ubbidisce al
terribile ordine di dio di sacrificare suo
figlio isacco, il figlio della vecchiaia, il
figlio mandato da dio come dono gra-
tuito e come segno indelebile di allean-
za con israele.

L’episodio biblico, pur concludendosi
felicemente e con una rinnovata pro-
messa di protezione alla discendenza di
abramo e  di alleanza con tutte le na-
zioni, ha sollecitato nei secoli la acribia
esegetica de i biblisti e la sensibilità cri-
tica dei grandi pensatori, nonché la co-
scienza dei comuni credenti.

La sostanza dell’episodio, in sé dram-
matico, è rappresentata dalla fede cieca
e dall’ubbidienza di abramo. tuttavia
gli elementi che maggiormente  impres-
sionano della vicenda sono il silenzio di
abramo e il silenzio di dio per tutto il
viaggio che deve portare al Monte di
Moria, da dio indicato per il sacrificio
e che dura tre giorni. Le domande pre-
mono: perché dio indica un luogo che
dista tre giorni? Perché non ci sono te-
stimoni al sacrificio? e perché abramo,
ricevuto l’ordine, ammutolisce e si limita a poche
parole di semplice comunicazione? e perché dio,
dopo la improvvisa e terrificante irruzione nella
vita di abramo, nel corso del viaggio non parla,
non sostiene il suo prediletto che si può immagi-
nare travolto da una tempesta di domande, di sen-
timenti , di dubbi?.

e’ anche naturale che abramo, sconvolto nei
suoi più intimi sentimenti, sta in silenzio come in
silenzio rimane dio, che , dopo averlo scelto co-
me capostipite di israele, ora gli mostra il volto
crudele che conoscerà anche Mosè, quando dio
gli impedirà di entrare nella terra promessa.  Ma
sono solo  l’emozione umana di un padre e la cru-
deltà apparentemente incomprensibile e ingiusti-
ficabile di dio  a spiegare il silenzio divino o c’è
qualcosa di altro che si nasconde e che sottinten-
de alla  fede e alla ubbidienza di abramo?  il filo
che lega fede e  ubbidienza  di abramo è quello
della esperienza della libertà: la ubbidienza del
vecchio patriarca alla volontà divina durante il si-
lenzio del lungo viaggio si trasforma in scelta li-
bera e consapevole e si apre all’abbandono fidu-
cioso. d’altra parte anche il silenzio di dio fa
parte della prova: egli ha creato l’uomo libero, li-
bero anche di trasgredire i suoi ordini e, come per
adamo e eva nel paradiso terrestre, ora attende
che l’uomo affronti la sua prova nella solitudine
della libertà.  dio deve essere amato ancora e cre-
duto come sorgente del senso della nostra vita
quando toglie ciò che ci ha dato e la sua immagi-
ne entra in discussione?  sta a noi scegliere e sce-
gliere nella libertà per la quale ci ha creati ci fa
diventare ciò che liberamente diventiamo nel
confronto con Lui.

Certamente il viaggio di abramo ha una eviden-
te somiglianza cristologica. il padre che va a sa-
crificare il figlio per ordine di dio, è una figura
del padre celeste, che sacrificherà suo figlio, fat-
to uomo, spinto a tanto dal suo amore per noi.
isacco è il figlio  più amato di abramo, come
Gesù è il figlio prediletto del Padre, che in lui si
compiace. isacco innocente è condotto a versare
il suo sangue sul rogo e il redentore, che è la in-
nocenza stessa; è condannato a versare il suo san-
gue in croce. isacco porta sul monte Moria la le-
gna che lo deve consumare; Gesù Cristo porta sul
calvario il legno della sua croce, sulla quale deve
morire. isacco si lascia legare sul rogo e presenta
con decisione la sua gola al coltello, che lo deve

immolare; il salvatore si lascia stendere sulla
croce e come agnello senza opporre resistenza si
lascia inchiodare

dopo l’ultima Cena Gesù, al tramonto, si reca
al Getsemani.appena arrivato si prostra al suolo.
e’ triste, angosciato, turbato. Gesù è solo.
intuisce quello che fra poco sta per succedere. e
allora prova un senso di angoscia verso il perico-
lo imminente, ingigantito dalle tenebre della not-
te. non ignora nemmeno un’ombra del suo futu-
ro. sa che fra poco sarà catturato, condannato dai
sacerdoti del sinedrio, sarà deriso, sputato, fla-
gellato, crocifisso e che , infine, il terzo giorno
resusciterà dal sepolcro.” se il chicco di grano
caduto a terra non muore, egli resta solo; se inve-
ce muore, porta molto frutto”.(Giovanni).

Gesù prega Giovanni, Giacomo e Pietro di re-
stare accanto a Lui e di vegliare con Lui, nel tem-
po della sofferenza, ma i tre discepoli cedono al
sonno e al peso della carne e si addormentano,
abbandonando Gesù solo, come nessuno è mai
stato solo. allora alza la testa al cielo e grida al
Padre” Padre, a te tutto è possibile, allontana da
me questo calice.tuttavia non quello che voglio
io, ma quello che tu vuoi”.(Marco)

il calice che Gesù vuole allontanare da sé è il
calice della collera e del giudizio di dio e insie-
me quello del dolore. il  dio del nuovo
testamento, il  dio cristiano non è irremovibile:
si lascia piegare dalle preghiere e ci offre il dono
della Grazia. Gesù pensa al Padre nostro, che
tempo prima aveva recitato ai suoi discepoli, as-
sicurando che dio, se noi lo preghiamo in segre-
to ci esaudisce.

Ma questa è forse l’unica volta in cui il padre
non esaudisce una preghiera, sebbene essa venga
da l Figlio. nessuna risposta divina scende dal
cielo. noi conosciamo solo il silenzio e a quel
punto Gesù rivolge un’altra preghiera , che non è
più una domanda, ma una risposta rivolta al si-
lenzio abissale di dio: ” Padre mio, se non è pos-
sibile che questo calice passi dame senza che io
la beva, sia fatta la tua volontà”.

il seme deve morire. La croce deve bagnarsi di
sangue. Le scritture si devono adempiere fino al-
le ultime lettere. dio in queste ore tremende del
Figlio non è più Grazia, ma solo necessità.
durante la Crocifissione, quando il tempo si è
concluso Gesù grida a voce altissima ” Mio dio,
Mio dio, perché mi hai abbandonato?”

dio lo ha lasciato solo: solo, flagel-
lato, col suo manto scarlatto, la sua
corona di spine, il suo compito di sal-
vare gli uomini attraverso la soffe-
renza. Cristo, il  redentore, è stato
abbandonato da chi gli ha chiesto di
redimere il mondo;  nessun conforto,
nessuna consolazione, nessuna paro-
la sono scesi dal cielo. allora si capi-
sce che egli è solo un uomo perché
come uomo ha redento l’umanità.
Come il Giusto dei salmi, l’uomo
soffre e viene abbandonato da dio ed
egli deve essere uomo sino alla sven-
tura assoluta.

il dio terribile del Vecchio
testamento all’ultimo istante fermò
la mano di abramo, pronto a sacrifi-
care suo figlio isacco, ma ora non
può o non vuole intervenire per sal-
vare suo figlio, perché tutto si adem-
pia. nel suo immenso dolore e nel
suo disegno imperscrutabile , dio-
Padre, con una decisione crudele, sa-
crifica il figlio per salvare così il nuo-
vo patto con l’uomo, cioè per salvare
dal peccato l’uomo come genere.

una figura contemporanea , ricca di
fede,  che ha cercato Cristo-dio in

mezzo ai dubbi di non averlo trovato  è quella di
madre teresa di Calcutta. Questa  minuta santa
ha dedicato tutta la sua vita alla cura dei sofferen-
ti e dei poveri, agli ultimi della terra e non stan-
do davanti , ma dietro come ultima tra gli ultimi.
Cristo l’accompagnava  perché, ripeteva, Gesù è
ovunque ( nei nostri cuori, nei poveri  che incon-
triamo, nel sorriso che offriamo e in quello che ri-
ceviamo). Cristo è colui che non abbandona, che
riempie ogni vuoto. diceva così agli altri, rassi-
curando chi più dubitava. eppure  Lei si sentiva
sola, abbandonata. Cristo  era ai suoi occhi assen-
te nella sua lotta quotidiana coi e per i poveri; lo
invocava, lo chiamava , ma sentiva solo il silen-
zio. Per oltre metà della sua vita un solo grido: ”
io Chiamo, io mi aggrappo, io voglio, ma non c’è
alcuno che risponda,  nessuno…. sola e null’al-
tro che il vuoto”.  un cammino, quello di Madre
teresa di Calcutta, di decenni  sull’orlo del preci-
pizio, simile alla ricerca indomabile del “deus
abscondidus”,  il dio nascosto di Blaise Pascal.
Questo dramma interiore di solitudine racconta-
no le 60 lettere inviate da Madre teresa ai suoi
confessori. una testimonianza di Fede e di
ubbidienza , oltre che di solitudine, di dubbi, di
umane confessioni da parte di una santa che  pe-
rò non ha smesso di lottare e non si è arresa.
anche per lei la ubbidienza  diventa una libera
scelta. La stessa santa , nelle Lettere, indica la lu-
ce che ha illuminato il buio: se il Cristo senza
peccato grida sulla croce ” dio mio perché mi hai
abbandonato?”, anche lei deve e può condividere
la stessa pena e scrive:” ….voglio soffrire per tut-
ta l’eternità, se è possibile”. Gli umanissimi dub-
bi di Madre teresa fanno apprezzare ancora di
più la sua santità, ovvero lo sforzo eroico e libe-
ro con cui ha cercato fra gli ultimi di corrispon-
dere alla chiamata e al disegno di dio per Lei.
del resto non c’è prova più intensa della divinità
di Cristo del suo pianto nell’orto di Getsemani:
quando tutti lo hanno abbandonato, quando sente
il compimento tragico del suo destino terreno, la
paura lo prende dentro e il Padre tace. tuttavia si
affida alla volontà del Padre:  “sia fatta la tua vo-
lontà, non la mia”. i santi sono sulla stessa scia:
nel timore, nel dubbio, nella prova e nella lonta-
nanza di dio c’è più verità cristiana che in tanti
segni trionfali.
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Il silenzio di Dio e la scelta tra ubbidienza e libertà
(Abramo, Gesù Cristo, Madre Teresa di Calcutta)

di GioVanni CurCio

Abramo e Isacc si avviano sul monte Moriah per il sacrifico (Wikipedia)



nonostante sia uno dei più
utilizzati di sempre, fa ef-
fetto rendersi conto di
quanto il detto “L’unione fa
la forza” possa essere appli-
cato ad ogni situazione
strettamente attuale.

seguendo quanto detto,
verrebbe da pensare che, se
fatto nel massimo rispetto
di ogni norma conseguente,
proporre un comprensorio
di circa 8226 abitanti, equi-
varrebbe ad ottenere una
maggiore considerazione di
quanto possano singolar-
mente avere i comuni di
trenta, Casole Bruzio,
Pedace e serra Pedace.

Questo nuovo tentativo di
Comune unico deve liberar-
si dalla paura di intrapren-

dere una strada differente e
dall’ottusità che impedisce
lo sviluppo socio-culturale
delle comunità coinvolte, a
farne da protagonista, al
contrario, bisogna che siano
il coraggio e l’apertura
mentale tipici di chi ambi-
sce al massimo per il luogo
in cui vive e cresce i propri
figli.

“e’ l’unica strada percor-
ribile, in quanto le disposi-
zioni normative in materia
prevedono una serie di be-
nefici e vantaggi nei con-
fronti dei comuni che scel-
gono il percorso della fusio-
ne.”, questo il pensiero del
sindaco di serra Pedace
avv. andrea Parise, che
continua dicendo: “Ciò sia

in termini di inclusione del
patto di stabilità e sia in ter-
mini di quantificazione del
fondo di solidarietà da de-
stinare al Comune unico.”.

tornando al tema degli
aforismi, le parole pronun-
ciate dal saggista statuni-
tense alvin toffler devono
far pensare: “il cambiamen-
to è il processo col quale il
futuro invade le nostre vi-
te.”.

solo se dinamici possiamo
ambire alla grandezza, la
staticità è una condizione
che non ha mai legato col
cambiamento.

Così conclude l’avvocato
Parise: “nell’interesse
esclusivo di tutta la Presila,
risulta sicuramente allettan-
te creare un Comune unico,
affinché i servizi offerti ai
cittadini possano essere mi-
gliori degli attuali.”.

Che sia la volta buona?

FranCesCo d’aMBrosio

corteo (formato da presilani di
ogni età, da rappresentanti di cen-
tri sociali di tutta la provincia, dal
Comitato ambientale Presilano
promotore dell’iniziativa, da sco-
lari, commercianti, ambientalisti
da sempre oppure per un giorno)
si è spostato verso Celico, luogo
del crimine. un corteo rumoroso,
intervallato da striscioni con slo-
gan tutti rivolti alla chiusura della
discarica, animato da interventi
che rivendicavano la presilanità
della popolazione e del territorio.
un corteo che si è snodato lungo
un paese che ha scosso la sua na-
turale e atavica apatia e che si è ri-
trovato in piazza per una ragione
che travalica la politica, che si po-
ne in maniera trasversale dinanzi
ad ogni ideologia, che tocca la vi-
ta di tutti e di ognuno. 

Le avvisaglie del successo del-
l’iniziativa si erano già registrate
nei giorni precedenti durante i
quali il Comitato ambientale
Presilano aveva raccolto, nel pre-
sidio informativo attivato sul ca-
valcavia di Celico che sovrasta la
ss 107 e in vari centri presilani,
7952 firme (tra cartacee e online).
Firme che sono state consegnate
ai funzionari della regione
Calabria per convincerla a ritirare
in autotutela l’autorizzazione
integrale ambientale, per proce-
dere alla bonifica del territorio e
alla chiusura della discarica.
Firme che pesano come una mon-
tagna sulle decisioni future che
l’esecutivo guidato da Mario

oliverio dovranno prendere in
merito perché non si può non te-
ner conto della volontà di una po-
polazione e di un territorio che
lotta civilmente per salvaguardare
se stesso ed il proprio futuro. 

Per un giorno la Presila ha smes-
so di essere solo un cumulo di
paesi divisi da curve e da ataviche
convinzioni campanilistiche per
diventare un monolite, un’unica
galassia che si scopre minacciata
da quella politica fatta in alto che
non ha la contezza di ciò che suc-
cede in basso. Quasi si toccava
quella sana rabbia che anima chi
sa di avere ragione. Quella rabbia
che non vuole trasformarsi in im-
potenza, ma che vuole arrivare ad
incidere sul proprio destino, sul

proprio futuro, sulle proprie vite.
“La discarica non la vogliamo,

la presila non ha paura, se non lo
fate voi, la discarica la chiudiamo
noi” erano questi lo slogan più
volte ripetuti durante la marcia
che ha attraversato spezzano e
che si è conclusa nella villetta co-
munale “roberta Lanzino” di
Celico. slogan semplici, diretti,
senza metafore, ma concreti che
sicuramente saranno arrivate al-
l’orecchio di oliverio, più volte
schernito durante tutta la manife-
stazione. un grande successo di
partecipazione che però trova po-
co riscontro nei fatti anche perché
nei giorni scorsi, ed è lo stesso
Comitato ad darne conto, i centri
abitati di rovito e di Celico sono

stati invasi da un odore acre nau-
seabondo proveniente dalla disca-
rica. se si considera che dallo
scorso 14 settembre presso l’im-
pianto non vengono conferiti ri-
fiuti appartenenti al circuito pub-
blico regionale, che il capannone
con bio filtro non è stato ancora
completato e che lo strano odore
ha creato allarme tra la popolazio-
ne anche alla luce di uno strano
andirivieni di mezzi pesanti nota-
to nelle ore notturne, le domande
sorgono lecite e spontanee: che ti-
po di rifiuto viene trattato o sver-
sato in discarica, a quali rischi so-
no sottoposte le popolazioni, que-
sti rifiuti hanno subito lavorazioni
in loco pur non essendo stato
completato il capannone? e anco-
ra: non è forse il caso di limitare il
transito dei mezzi e le lavorazioni
solo nelle ore diurne al fine di ga-
rantire un maggiore controllo
pubblico su quello che avviene in
discarica? il comune di Celico
non ritiene indispensabile monito-
rare con un sistema di videosorve-
glianza la strada che porta alla di-
scarica e l’arPaCaL non ritiene
indispensabile effettuare al più
presto un sopralluogo per le veri-
fiche e dotarsi di apposita stru-
mentazione per monitorare le
emissioni odorigene? domande
alle quali qualcuno dovrà pur ri-
spondere, possibilmente prima
che arrivi quel tempo in cui le do-
mande stesse diventano rimpianti.
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La volta buona

per il Comune unico?

Il lungo corteo diretto verso Celico

mento del tesoro, ma per la naturale ricaduta
turistica e culturale.

Che dire? non certo voglio parlare di destra
e sinistra, di rimuginazione ideologica e poli-
tichese, di vieta opposizione arroccata e un
po’ passatista, ma aspiro a perseguire un idea-
le di sinistra libera, democratica, innovativa e
fortemente propositiva che promuova innova-
zione, cambiamento, progresso e lavoro.

Perciò l’intervento di questa nostra sinistra
deve essere di attenzione e di sfida perché il
progetto su alarico e il suo tesoro e la costru-
zione di un relativo museo si facciano, e non
solo per un semplice ed impersonale interesse
turistico e culturale, prodotto da ottimali, spe-
cialistiche strutture “burocratiche”, ma soprat-
tutto per una massiccia partecipazione comu-
nitaria, per una concreta ricaduta sociale ed
economica, per una reale appropriazione della
“propria” città, per un riconoscimento di au-
tentica, ritrovata civiltà di un popolo antico e
moderno.

il resto, le dispute archeologiche e culturali
sulla validità o meno delle ricerche, sulla veri-
tà storica dei fatti narrati (università della
Calabria), pur importanti, non rientrano nel
nostro discorso, appartengono agli studiosi.
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don antonio sicilia, nacque a
san Pietro in Guarano il 21 set-
tembre del 1913 da Gabriele e
Maria intrieri.

il padre, stimato artigiano, ha la-
vorato il legno con particolare
maestria; la madre, donna di gran-
di virtù, figlia dell’insigne medico
Ferdinando intrieri,  educò i figli
secondo i più profondi principi
della fede e della morale cristiana.
- La vocazione del piccolo
antonio, che lei stessa ispirò, fu
poi consolidata da don Pietro
napoli, al tempo amatissimo par-
roco di san Pietro.

Frequentò le scuole elementari
in paese e, dopo aver ricevuto i sa-
cramenti di Comunione e
Cresima, manifestò al suo parroco
il desiderio di  voler entrare in
seminario; decisione che fu con-
divisa con gioia dai suoi genitori.  

nell’istituto ecclesiastico cosen-
tino si avviò agli studi ginnasiali,
distinguendosi nelle discipline
umanistico-letterarie. Completò il
ginnasio nel seminario Pio X di
Catanzaro e successivamente con-
tinuò gli studi liceali presso il
seminario filosofico di reggio
Calabria, conseguendo la licenza
con ottimi voti. -  ritornò poi a
Catanzaro per frequentare gli stu-
di teologici.

ordinato sacerdote il 14 agosto
del 1938, a Cosenza, da Mons.
roberto nogara, fu subito desi-
gnato vicario economo a Grimaldi
e successivamente, vice assistente
diocesano dell’unione donne di
azione Cattolica. -  nel 1940, fu
nominato parroco di serra
Pedace.  -  nel centro presilano di-
venne un chiaro polo di riferimen-
to religioso per i giovani che lo
seguirono con slancio nell’azione
Cattolica.  -  apprezzato per le sue
prediche chiare e formative, ani-
mò la popolazione e ne risvegliò il
latente sentimento religioso si da
renderla maggiormente pratican-
te.

abbellì la chiesa parrocchiale di
san donato e ricostruì, anche con
proventi personali, alcuni locali
disastrati che adibì a casa canoni-
ca. - Ma in quei ventidue anni di
fervida permanenza, non gli furo-
no risparmiati problemi e incom-
prensioni, che divennero poi ama-
rezze e rimpianti per i serritani,
quando don antonio, nel 1962,
tornò al suo paese natìo. -
nell’ottobre di quell’anno, infatti,
fu nominato parroco della
Parrocchia di santa Maria in
Gerusalemme, a san Pietro in
Guarano, per succedere a don

salvatore Loria, deceduto il 1°
maggio.

a san Pietro, don antonio trovò
un ambiente socio-religioso più
esigente ma più congeniale alle
sue potenzialità e alle sue aspetta-
tive. s’impegnò, pertanto, nella
sua  nuova missione pastorale,
calcando le orme dei suoi prede-
cessori che, con il loro apostolato,
avevano sempre mantenuto vivo il
sentimento di fede della popola-
zione.  -  i sampietresi che già ne
conoscevano le virtù religiose e le
capacità oratorie, per le frequenti
prediche che, su invito di don
Loria, aveva tenuto in più occa-
sioni nella chiesa del suo paese, lo
sentirono molto vicino e lo ama-
rono, subito e sempre, come padre
e guida spirituale.

Già l’anno dopo la sua venuta
chiamò i Padri Passionisti di
Laurignano a svolgere una profi-
cua missione religiosa, culminata
con la costruzione di un piccolo
calvario sulla via d’accesso poste-
riore alla chiesa parrocchiale, ora
in fase di smantellamento.

sul finire degli anni ‘60, asse-
condò con entusiasmo il desiderio
dei giovani sampietresi, animati e
determinati a voler costruire un
campetto di pallavolo nello spazio
limitrofo alla vecchia casa parroc-
chiale.  i giovani bonificarono  ta-
le spazio, prima denominato
“ùortu e zu’ pàracu”. il campetto
venne completato con l’aiuto
dell’amministrazione Comunale
negli anni ’80 e poi definitiva-
mente sistemato e destinato ad
area polifunzionale, negli anni
’90, dall’attuale parroco, don
Franco Cozza.  -  nella chiesa par-
rocchiale, don antonio, fece de-
corare i dieci finestroni con arti-
stiche vetrate riproducenti imma-
gini e motivi sacri  -  in particola-
re dedicò quello centrale, sulla
parete di fondo, alla Madonna di
Gerusalemme, facendovi ripro-
durre la stessa immagine della
statua posta nella nicchia sotto-
stante. - Collocò tre tele che don
Pietro napoli aveva dipinto, ma
non ancora sistemate, nei riquadri
della parete di sinistra e ne fece
dipingere altre tre al pittore
Marino tancredi raffiguranti al-
trettanti soggetti religiosi, che fe-
ce poi sistemare negli appositi ri-
quadri,  ancora liberi, della parete
di destra. 

i giovani apprezzarono don
antonio per le sue grandi doti
culturali, per la sua personalità,
che s’imponeva al loro rispetto, e
per la sua disponibilità ad asse-
condare le loro aspirazioni.

Mantenne attivo il cinema parro-
chhiale “Don Bosco” e con i gio-
vani promosse ed attuò, per lun-
ghi anni, “l’Agosto sampietrese”
: una serie di spettacoli e attività
ludico-artistiche, con le quali ani-
mò le estati sampietresi e consen-
tì ad ognuno di esprimere al mas-
simo le proprie potenzialità. 

oltre che Parroco instancabile e
colto, fu anche stimato insegnante
di religione nelle scuole statali,
insigne docente di lettere nel
seminario diocesano, nel
Collegio arcivescovile e presso il
Liceo classico “Bernardino
Telesio” di Cosenza, dove rimase-
ro memorabili, fra le altre, le sue
lezioni sul Manzoni del quale fu
un profondo studioso ed esperto
conoscitore.

Per molto tempo illustrò il
Vangelo domenicale sul giornale
diocesano “Parole di vita”.
Compose e musicò inni religiosi
alla Madonna, a Gesù, al suo
Preziosissimo sangue  e ai  santi
Giuseppe, antonio e rocco che
ancora oggi, nelle occorrenze par-
ticolari, sono cantati in chiesa.     

Fu anche apprezzato riferimento
culturale, amico sincero e consi-
gliere disponibile per molti sacer-
doti della diocesi cosentina; pa-
dre, pastore e accogliente confes-
sore per i fedeli della sua comuni-
tà.      

Colpito da attacco cardiaco, la-
sciò questa terra, improvvisamen-
te,  il 30 novembre del 1976.
Prima di spirare, assistito dalla fe-
delissima sorella emilia, bisbigliò
la frase che lo stesso Gesù rivolse
al Padre: “Nelle tue mani,
Signore, rimetto la mia anima”.
La popolazione attonita, lo pianse
a lungo, con unanime e sincero
cordoglio.
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Artisti e personaggi presilani da ricordare a Cura di iGino iuLiano

Un parroco studioso e stimato, Don Antonio Sicilia
Parroco di Serra Pedace per 22 anni e di San Pietro per 14 - pprezzato predicatore - Stimato docente di Religione
nelle scuole statali, di letteratura italiana presso il Seminario Diocesano, il Collegio Arcivescovile e il Liceo Classico
“Bernardino Telesio” di Cosenza - Studioso ed esperto conoscitore del Manzoni - Illustrò il Vangelo domenicale sul
giornale diocesano “Parole di Vita” - Svolse il suo apostolato fra i fedeli e con i giovani in particolare.

Don Antonio Sicilia

Don Antonio tra i giovani

La presente biografia è liberamente trat-

ta da chiarissimi ricordi, da testimonian-

ze limpide e verbali di altri fedeli, dal pro-

filo tracciato da Don Ernesto Leonetti e

dal testo di Luigi Intrieri:  “Mille anni di

storia - Vol. II -  La vita religiosa a San

Pietro in Guarano”. 

La foto, e molte altre notizie inedite, so-

no state gentilmente fornite dalla Sig.ra

Antonia Cozza, cognata di Don Antonio.


