
E anche quest’anno è andato.
Se qualcuno si fosse solo azzar-
dato a dircelo dodici mesi addie-
tro, non l’avremmo mai creduto.
Mai avremmo potuto credere
che saremmo passati indenni at-
traverso tutto quello che ci è ca-
pitato in questi 365 giorni. Un
anno terribile che è sembrato in-
finito, interminabile, lunghissi-
mo al termine del quale, però,
non ci vogliamo sottrarre all’ob-
bligo della formulazione degli
auguri affinché il 2016 sia un po’
meno drammatico, sofferto e
schizofrenico del suo infausto

predecessore. 
Auguri (d’obbligo) a Sergio

Mattarella, il Presidente più si-
lenzioso della Repubblica più
chiassosa e caciara del mondo.
ogni tanto si sforzi di parlare, di
alzare la voce con chi merita il
rimprovero e se poi vuole davve-
ro passare alla storia, cerchi di
sorridere un po’. Non fosse altro
per illuderci che siamo sulla
strada giusta. 

Auguri a Matteo Renzi, uomo
senza ambizioni, pieno zeppo di
umiltà, pacato, amato da tutti

DI ERCoLE GRECo

Un primo successo per i 300
LSU ed LPU negli enti locali
della Presila: la Commissione
Bilancio del Senato ha approva-
to l’emendamento contenuto nel
più generale provvedimento per
il Giubileo, che prevede lo stan-
ziamento di 50 milioni di euro
per la contrattualizzazione dei
5.000 ex lsu-lpu calabresi. Nel
breve periodo, ai 50 milioni del
Governo dovranno aggiungerse-
ne, come contributo della
Regione Calabria, altri 38 che
serviranno ad arrivare alla con-
trattualizzazione degli ex lsu-lpu
a 26 ore settimanali anche per il
2016.

Le contrattualizzazioni previ-
ste nell’hinterland presilano co-
sentino interessano per la mag-
gior parte i Comuni di San
Giovanni in Fiore (112 contrat-
tualizzazioni), Casole Bruzio
(15), Rovito (20), zumpano (9),
Serra Pedace (8), Pedace (10),
Castiglione Cosentino (15), San
Pietro in Guarano (4),
Pedivigliano (4), Celico (3),
trenta (2), Bocchigliero (9),
Longobucco (18), Campana
(10), Pietrafitta e Spezzano Sila
(1 ciascuno). Se a questi comuni
aggiungessimo quelli di Acri
(78) e Luzzi (39) arriveremmo a

oltre 400 contrattualizzazioni, in
percentuale la Presila rappresen-
terebbe circa il 10% di tutto il
bacino del precariato dei lavori
socialmente utili e di pubblica
utilità.

Questo provvedimento è an-
che un risultato importante per il
Presidente Mario oliverio e la
sua Giunta che hanno difeso e
favorito le iniziative e le azioni
di lotta dei lavoratori LSU/LPU,
ma soprattutto hanno mantenuto

alto il confronto con il

Governo appoggiando le forze
sindacali, i partiti politici, la
stessa deputazione calabrese del
PD, per tutelare i diritti di questi
lavoratori che da oltre 18 anni si
stanno impegnando, insieme alle
Amministrazioni Locali, ad ero-
gare, in un contesto economico e
finanziario in crisi, servizi pub-
blici essenziali per i cittadini.

E’ un provvedimento che sotto-
linea la necessità di maggiori in-
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L'iniziale giubilo per l'inizia-
tiva del regista Pupi Avati di
girare un film a Rocca
Imperiale e sull'alto Jonio co-
sentino, si è trasformato in un
coro di proteste. Nel film, tra-
smesso da Rai Uno, viene rap-
presentata una Calabria retro-
grada e medievale, nella quale
si mangiano i cioccolatini alla
‘nduja e le ragazze vengono
punite se non riescono a trova-
re marito.
Ma un insegnamento è certo:

alla larga dai facili entusia-
smi.
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Ed ecco il 2016
DI FIoRENzo PANtUSA

Una recente manifestazione dei lavoratori Lsu/Lpu

Da Firenze a Napoli,
passando per Roma, le
varie anime del Pd e del-
la sinistra si sono date ap-
puntamento, pare casual-
mente, in giornate coinci-
denti.

Certo, tre anime diver-
se tanto per significare
che nel centrosinistra è
ben lontana l’idea di un
progetto comune di so-
cietà, ammesso che un
progetto ciascuno lo ab-
bia.

Come sempre, la
Leopolda inneggiante a
Renzi, il quale tiene mol-
to all’idea di apparire
sempre un passo avanti,
circondato da giovani
plaudenti, ai quali non ri-
sparmia battute e slogan
di sicuro effetto, magari
in inglese, e non importa
se poi si contraddice
quando stimola gli stu-
denti allo studio della no-
stra lingua, a cominciare
dalle elementari, usando
di più il dettato e le ricer-
che. 

E nemmeno importa
dei titoli dei giornali che

Tre

appuntamenti.

E poi?
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“Nei primi mesi del 2015 si è
attenuata la forte caduta del-
l’attività economica in atto dal
2011. tuttavia i segnali di ri-
presa rimangono più deboli ri-
spetto al resto del Paese”. 

E’ quanto emerge dall’ag-
giornamento congiunturale
sull’economia della Calabria
di Bankitalia presentato a
Catanzaro dal direttore Sergio
Magarelli e da Giuseppe
Albanese, Iconio Garrì e
Antonio Covelli, del Nucleo di
ricerca dell’istituto. “Il fattura-
to nell’industria - è riportato
nel documento - sta tornando
gradualmente a crescere; la do-
manda estera di prodotti cala-
bresi è salita sensibilmente, an-
che se tale canale ha influito in
misura ridotta sull’andamento
dell’economia, dato lo scarso
peso dell’export. 

L’andamento del settore dei
servizi si è confermato debole.
In linea con l’andamento na-

zionale, poi, si sono registrati
segnali di miglioramento nel
mercato del credito. La flessio-
ne dei prestiti si è sostanzial-
mente interrotta per le famiglie
consumatrici mentre si è atte-
nuata per il settore produttivo.

E veniamo ai numeri: è solo
del 37,4% il tasso di occupa-
zione in Calabria, ovvero 18,5
punti in meno rispetto al dato

nazionale. C’è ancora un calo
nella componente maschile,
ma quella femminile è tornata
a crescere lievemente.
Secondo Bankitalia, il numero
dei disoccupati nel primo tri-
mestre 2015 è rimasto stabile
rispetto allo stesso periodo del
2014 e si attesta intorno al
25%, circa il doppio di quello
nazionale. 

Il fatturato nell’industria sta
tornando gradualmente a cre-
scere e la domanda estera di
prodotti calabresi è salita. Ci
sono anche segnali di miglio-
ramento nel mercato del credi-
to. Sul territorio, purtroppo
non si arresta la dinamica di-
scendente del traffico contai-
ner nel porto di Gioia tauro,
ma aumenta invece, nell’ambi-
to del trasporto aereo, il transi-
to dei passeggeri negli aero-
porti calabresi. Aumentano an-
che, del 3,9%, nei primi nove
mesi del 2015, le presenze turi-
stiche, anche se cala il dato in-
ternazionale. 

L’attività nell’edilizia, dopo
una marcata contrazione negli
ultimi anni, si è stabilizzata e il
30% delle aziende ha dichiara-
to che il valore della produzio-
ne del 2015 sarà superiore a
quello dell’anno precedente. Si
riducono però gli operatori del
settore.
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Cari lettori,
come di consueto, nell’ultimo numero dell’anno

di Presila accludiamo il modulo di conto corrente
postale per sottoscrivere l’abbonamento.
Non crediamo sia necessario ripetere che il vostro

contributo costituisce l’unica nostra risorsa finan-
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pubblicazioni, per cui vi invitiamo a rinnovarlo e,
se possibile, stimolare qualche vostro amico ad ab-
bonarsi.
Vi ringraziamo anticipatamente. e vi porgiamo i

migliori auguri per il prossimo anno.



tornando per un istante sulla
teoria della relatività generale
elaborata da Einstein,dobbiamo
ricordare, per completare il di-
scorsosu quell’idea rivoluziona-
ria, che lo spazio-temponon è
piatto,ma distorto -incurvato-
dalla presenza della massa e del-
l’energia in esso contenute. La
stessa relatività generale afferma
anche che i campi gravitazionali-
dovrebbero incurvare i raggi lu-
minosi,come in effetti avviene e
come è stato dimostrato.La con-
clusione è che la gravitàaltera la
forma dello spazio;per lo stesso
motivo lo scorrere del tempo ap-
pare più lento. Non è certamente
quello che volevamo sapere del-
l’universo e nemmeno da dove è
venuto e dove sta andando.
Certamente non pretendiamo, per
dirla con un grande filosofo, im-
maginare di tenere l’universo nel
palmo della mano. Non sarà mai
possibile! Una volta Einstein si
chiese: “quanta libertà di scelta
ha avuto Dio nella creazione del-
l’universo?”. “Se l’ipotesi del-
l’assenza di confini è corretta-
continuava ancora  Einstein-Egli
non ha avuto alcuna libertà nella
scelta delle condizioni inizia-
li”.”Egli però avrebbe avuto la li-
bertà di scegliere le leggi alle
quali avrebbe dovuto ubbidire”.
Le risposte alle ultime domande,
come quelle che ci pongono il
perché della nostra esistenza e di
quella dell’universo, appartengo-
no agli scienziati, ai filosofi, ai
teologi e a noi medesimi. Se tro-
vassimo la risposta, come dice
Hawking, decreteremmo il defi-
nitivo trionfo della ragione uma-
na arrivando a conoscere il pen-
siero stesso di Dio.

Ma la verità è in Dio stesso.
Queste divagazioni su alcuni

concetti sublimi di scienza fisica
da me espresse con fatica, maga-
ri costringendomi a volte a sforzi
mentali senza ottenere risultati
diversi, comportano una premes-
sa quasi essenziale al capitolo
successivo. Gli anacoreti moder-
ni sono illustri scienziati, che agi-
scono quasi nell’isolamento e vi-
vono l’isolamento e la scienza
orientandosi verso orizzonti più
ampi. E sono questi che aprono
all’intuizione; sublimano il pen-
siero, elevandolo all’ascetismo e
alla mistica. A loro volta i padri
greci, più vicini alla tradizione
dell’antichità ellenica e al plato-
nismo, pensavano che Platone
avesse scoperto la verità e che
fosse stato alla fine illuminato da
Dio. Addirittura si riteneva che in
alcune lettere avesse avanzato
l’idea della trinità e descritto
l’immortalità dell’anima. Al di là
degli errori contenuti nella sua
dottrina: eternità della materia,
reincarnazione, preesistenza del-
le anime, il filosofo greco si era

avvicinato più di tutti alla soglia
della verità, ma era rimasto un ra-
zionalista incapace di parlare a
tutti e di provocare e stimolare gli
uomini alla ricerca di un impegno
di ordine morale. In ogni caso,
seguendo una linea di profonda
riflessione mistico-religiosa fino
all’ascetismo, i padri apologisti
diedero un contributo notevole
all’affermazione di un grande
credo religioso. Da notare tra
questi l’originalità di un grande
cittadino di Alessandria:
Clemente, detto appunto
l’Alessandrino, nato in quella cit-
tà verso il 150. E fu proprio
Clemente Alessandrino a propor-
re una “via negativa” -tanto cara
ai mistici- secondo la quale tutti i
nomi riferiti a Dio sono inade-
guati. Per arrivare a conclusione
ritengo che, nonostante il rilievo
e la rilettura fatta da San
tommaso su Aristotele, é Platone
il pensatore greco più apprezzato
dai padri della Chiesa. Questo
scritto non avrebbe senso e non
arriverebbe a una sua conclusio-
ne se non facessi dei paralleli e
non lo riportassi nell’attualità.
Ma è proprio l’attualità che defi-
nisce il tempo degli apologisti,
dei mistici, dei filosofi, che han-
no tempo e motivi per dedicarsi
alla teologia, senza esporre pen-
sieri nuovi e personali, ma per
consentire e trasmettere le idee
degli antichi padri, i quali pur fa-
cendo, ma non sempre, una di-
stinzione tra filosofia e teologia,
consideravano il cristianesimo la
sola autentica sapienza o filoso-
fia.

oggi, come ai tempi di
Agostino, non si possono assu-
mere ruoli distinti: quello del teo-
logo e quello del filosofo; en-
trambi considerano l’uomo nella
sua realtà, capace di giungere al-
la verità con l’aiuto della grazia.

“La ragione-allora come oggi-ha
la funzione di portare l’uomo alla
fede, e quando l’uomo ha la fede,
la ragione ha  la funzione di pe-
netrare i dati della fede”. Questi
modelli di pensiero della cui pro-
fondità si renderanno conto gli
scolastici nei secoli avvenire, al-
meno fino al Rinascimento, ven-
gono tenuti in grande considera-
zione nelle “scolae” di cui accre-
scono il prestigio. Nell’attualità
ci tocca ascoltare discorsi acca-
demici che giudico inconsistenti
e vuoti, perché fatti da personag-
gi che hanno decretato la fine
della filosofia e della teologia.
Ancora di recente gli ultimi mae-
stri non sono più inclini ad accet-
tare un cristianesimo “tradito”,
mentre sono disposti a decretare
la fine di una religione che confi-
da nella provvidenza e vive di as-
soluti e di dogmi. Sono quegli
stessi che propongono un’ultima
libertà dottrinaria: il “nichili-
smo”, e vi si buttano senza alcun
entusiasmo, perché sanno che
grandi teorici non sono con loro.
Esaltano il “Grande Vuoto”che i
teologi considerano creato da
Dio, i filosofi come assoluto
Niente e i  fisici più illustri come
non Vuoto, perché  occupato da
atomi vaganti e da particelle ele-
mentari prive di massa che vi on-
deggiano, non solo come astra-
zioni matematiche. Ma è proprio
un  mondo astratto che i nichilisti
negano, per dare corso alla co-
struzione di meccanismi che si-
mulano il pensiero e alla divulga-
zione di una morale che non sia
valida per tutti. In questa assenza
di risposte nuove, di fronte alle
esigenze di un sapere creativo,
traggono vantaggio da notizie  di-
sperse tra una prosa appena giun-
ta a poesia e uno zibaldone di ap-
punti annotati senza ordine, dai
quali viene fuori un’assenza di
logica che dà significato a un

concetto ambiguo e contradditto-
rio: quello che attribuisce consi-
stenza a un paradosso; il parados-
so del Nulla. In un mondo in con-
tinua ricerca di una verità ultima,
concentrato su un sapere scienti-
fico che non esclude di raggiun-
gere i confini dell’universo o de-
gli universi, la fisica moderna
scopre le ultime particelle, quelle
che avrebbero dato massa all’uni-
verso osservabile ed energia at-
traverso onde che si muovono al-
la velocità della luce. Si tratta di
“una scoperta teorica di un mec-
canismo che contribuisce alla no-
stra comprensione della massa di
particelle subatomiche”. Che
queste particelle potessero avere
una massa (gli scienziati erano
convinti di non poterla mai speri-
mentare) è risultato attraverso gli
sforzi effettuati dagli scienziati
del CERN di Ginevra, i quali,
analizzando le particelle che ve-
nivano liberate dallo scontro se-
condo diversi canali, hanno potu-
to individuare il presunto bosone
o “particella di Dio” (la stessa
che fa esistere una materia così
come la conosciamo) sulla base
del loro decadimento. La convin-
zione di un ricambio sociale, nel
senso di una progressione morale
che si lascia alle spalle la violen-
za come alleata, la speranza di
creare una comunità di eguali che
agiscano secondo un principio di
fratellanza, non hanno alcuna
possibilità di diventare consuetu-
dine. E’ la conformazione, il di-
stacco, l’abbandono, l’incapacità
di accostare le diversità dei vi-
venti, di creare l’armonia tra le
genti, di decretare la fine del raz-
zismo, della povertà,l’adiacenza
tra le grandi Fedi, che non lo con-
sentono. Ma non è solo questo
che crea distacchi e personalisi-
mi; è soprattutto l’accumulazione
di beni materiali e la conseguente
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miseria la causa del dissenso.In
una società esasperata,
assente,dove manca il consenso
sulle aspirazioni più profonde,
come la ricerca del bene comune,
si fa strada la tendenza al distac-
co e alla solitudine. Ma tutto que-
sto resta confinato nel profondo
degli animi, di quelli che poi af-
fondano la loro ambascia nelle
arti, nella scienza e nella fede.
Ma non è ancora la sublime asce-
si mistica degli anacoreti. Sono
questi che vivono l’angoscia di
avere la dubbiosa certezza di una
totale superiore intelligenza, che
crea o, se si vuole, genera l’uni-
verso e la coscienza. E’ lo stupo-
re di sognare che “lo spirito uma-
no riflette l’universo che, a sua
volta, riflette lo spirito umano”.
Sono sempre coloro che operano
uno “stacco metafisico” che li
proietta al di là del pensiero me-
desimo dove ha senso e significa-
to la Realtà Ultima e dove la co-
scienza è libera da legami con
ogni entità sociale. Da sempre al-
la ricerca di una riconciliazione e
di un fine ultimo, impossibile da
trovare, i veri anacoreti sono
quelli che attraversano il secolo
senza farsi coinvolgere. Quelli
che vivono gli avvenimenti e vi-
vificano l’amore da profeti in so-
litudine, anche all’interno di
grandi complessi secolari. Quelli
che prendono dimora tra le pie-
ghe di una spiritualità senza con-
fini. Moderno anacoreta, Jean
Guitton, non si è mai visto pas-
seggiare per i Campi Elisi insie-
me a gli ultimi agitatori esisten-
zialisti, ignorando ed essendo
ignorato dai firmatari di manife-
sti e dai promotori di adunate pa-
cifiste. Viveva e meditava tra i
corridori della Sorbona, sognan-
do filosofia e teologia o dialogan-
do, alla maniera di Platone, con
interlocutori portati ad indagare
tra i paradossi della fisica moder-
na; affascinato dalle idee derivate
dalla relatività generale, dalla
meccanica quantistica e dallo stu-
dio del “caos deterministico”.
Anacoreta moderno, alla fine del
secondo millennio può fare
un’affermazione come questa:
“l’universo che ci circonda di-
venta sempre meno materiale:
non più paragonabile a un’im-
mensa macchina ma piuttosto a
un vasto pensiero”. Religione e
filosofia,emarginate dalla scien-
za, stanno per risvegliarsi nella
mente di Jean Guitton, il quale,
dopo profonda riflessione, può
venire a ricordarci che il mondo
che ci circonda è privo di consi-
stenza e che la realtà esterna non
si risolve attraverso procedimenti
logici o matematici, ma per mez-
zo della osservazione,che la fa
essere o non essere a seconda di
ciò che fluttua nella coscienza. Il
moderno anacoreta cerca nella
scienza,oltre alla fede,i presuppo-

sti della metafisica. Ma non è più
un isolato che vive in luoghi de-
serti lontano dagli uomini; è sem-
pre un solitario che si ritira nei la-
boratori o nelle aule universitarie
dove riflette e prega, rinunciando
alla colonna dei cosiddetti “sta-
zionari” o alle celle di un mona-
stero. Jean Guitton è colui che
scrive il problema di Gesù
(1946), colloquia con scienziati
di alto livello, per lo più fisici e
astrofisici, ma è anche colui al
quale papa Paolo VI consegna,
alla fine del concilio Vaticano
II,un  messaggio per gli intellet-
tuali di tutto il mondo.
L’illuminato pontefice lo consi-
derava il più attuale interprete del
pensiero cristiano. Colui che ave-
va portato di attualità e messo a
confronto con autori contempora-
nei, come Freud e Proust, gli an-
tichi padri, quelli che avevano af-
frontato, molti secoli prima, le
problematiche della irriducibile
angoscia dell’uomo moderno. Il
suo cammino di uomo è stato se-
gnato dalla solitudine e da pro-
blemi di ordine psicologico: “co-
me far discendere e incarnare una
verità in una esistenza?” L’errore
moderno, dice Guitton, è quello
di ritenere che il problema più es-
senziale è quello di ritenere la fe-
de in Dio come un sentimento o
come una scommessa. In realtà è
un “problema totale, che impe-
gna tutti noi stessi. Un problema
proposto alla ragione,quando
questa è totale e pura…quand’è
pienamente lei Stessa”. 

“Il Concilio è stato la sorpresa,
il coronamento e la gioia della
mia vita. L’avvenimento atteso e
tuttavia giudicato impossibile che
improvvisamente era stato an-
nunciato e aveva trovato una con-
ferma, si era svolto e aveva preso
radici, diventando per me, come
un mistero, un fine e un’origine
“. La filosofia, diceva Guitton,
non può escludere Dio dal nostro
mondo reale e spirituale, non può
esimersi dal compiere la ricerca
del mistero ultimo, la sua realtà al
di là delle apparenze. Isolato co-
me filosofo e pensatore cristiano
rimane una figura a se; non ha di-
scepoli e non è un caposcuola.
Come tutti i grandi pensatori avrà
in avvenire il riconoscimento che
spetta a coloro che si sono adope-
rati per dare un contributo alla ri-
cerca della verità. Afflitto dal-
l’idea di perdere la fede, si per-
suadeva nel pensare che da qual-
che parte vi fosse un essere capa-
ce di amare e di estendere l’amo-
re a tutti gli esseri all’infinito. Da
vero anacoreta moderno rifiutava
l’evoluzionismo e riteneva im-
possibile sapere “come “sia nato
il pensiero. La comprensione del
tutto è una specie di transito dal-
la materia allo spirito, al pensie-
ro. Ho colto quest’affermazione
di un passaggio, come diceva

Guitton, dal tutto al nulla, di una
ragione che non ha potuto eserci-
tarsi, né di un pensiero che sia na-
to per gradi, per accumulo di
“piccoli casi” o per necessità.
“Quando si riflette sulle origini
umane, si deve ammettere una
mutazione improvvisa, un’appa-
rizione dello spirito avvenuta in
un momento inassegnabile… Lo
spirito cede facilmente alla tenta-
zione di vedere una serie conti-
nua dove invece non c’è”. Esiste,
secondo Jean Guitton, una sim-
metria infranta che crea continui-
tà tra noi e il mondo esterno. tale
simmetria giustifica quell’appa-
rato concettuale espanso che egli
definisce “MEtAREALISMo”.
In altre parole l’Universo, che la
fisica moderna individua in una
vasta rete di informazione, è co-
stituito da cariche e da campi in-
terreagenti. Queste cariche, che
non hanno nè massa né realtà, vi-
vono come astrazioni nella co-
scienza, la quale le mette in esse-
re ora come onde ora come parti-
celle. I procedimenti matematici
non hanno motivo sufficiente per
fondare la realtà che noi perce-
piamo, perché non sono in grado
di andare oltre il principio di in-
determinazione! Questo universo
fisico Jean Guitton lo ha fatto di-
ventare a volte un sentiero misti-
co, a volte un grande itinerario di
fede. L’esperienza della fede, egli
sostiene, anche quando coincide
con una quasi-certezza, non è
mai uno stato di riposo e di felici-
tà. L’uomo di fede conosce bene
le sue ombre. Egli lascia sempre
una parte al dubbio, alla possibi-
lità che esista il contrario. La sua
fede è una fiducia in mezzo alle
ombre e nell’oscurità delle nubi.
È un atto libero, uno slancio
d’amore al di là di ogni prova.
Alla maniera degli antichi padri,
durante un periodo di profonda
ricerca spirituale, nell’ambito di
una filosofia che prende nome
dalle cosiddette scolae, i grandi
teologi, da S. Agostino a S.
Anselmo, da San tommaso a San
Bonaventura, avevano cercato le
prove di una verità che, per vie
diverse, diventasse coscienza di
essere, di pensare, di amare. E
c’erano riusciti. Guitton ricade
nel dubbio, temendo di essere si-
stemato su un bivio, nel quale bi-
sogna decidere tra il bene e il ma-
le. Il nulla che ci sembra promes-
so, il limite di saturazione che ci
sembra raggiunto, la fine del-
l’esistenza, non sono altrettante
astrazioni di ciò che rappresenta
il non-essere? Ma perché non im-
maginarsi un Super-essere o una
trasmutazione? Affiora allora il
problema dell’esistenza di DIo.
Perché DIo  esiste? E se DIo esi-
ste perché non può non esistere?
“DIo è l’essere necessario nel
quale esiste un rapporto necessa-
rio tra la perfezione dell’esisten-

za, tra la perfezione assoluta e
l’esistenza assoluta. Ma poiché
negli esseri che osserviamo la
perfezione non appare mai neces-
saria… in noi stessi sperimentia-
mo una imperfezione costante “.
La vita presente è soltanto prov-
visoria, oscilla tra due poli oppo-
sti:il corpo e lo spirito. Ma se
pensiamo alla possibilità che at-
traverso il misticismo e l’asceti-
smo, ma anche attraverso la vita
sessuale, le testimonianze di
Gesù, la trasfigurazione, la resur-
rezione, la ascensione, ci appaio-
no come prodromi o testimonian-
ze di una vita diversa da cui
l’umanità è chiamata, che lo vo-
glia o no; la possibilità inoltre
che noi possiamo sfuggire ad
ogni prospettiva limitata; se ci
sforziamo di raggiungere gli ulti-
mi traguardi, allora constatiamo
che la resurrezione di Gesù ci in-
duce a considerare “l’ipotesi di
uno Stato definitivo e superevo-
luto dell’uomo, e della natura
stessa”. Ma questo, secondo
Guitton, è il compito di una filo-
sofia nel prossimo futuro, aperta
al mistero che non ha paura di in-
dagare. Alla fine della sua esi-
stenza aveva cercato, attraverso
le congetture e le ipotesi di una
scienza fisica che si sollevava
verso l’assurdo, di considerare
possibile che particelle prive di
massa come i fotoni “siano dota-
te di una sorta di “coscienza” ru-
dimentale, cosa che mi riconduce
irresistibilmente al punto di vista
di tailhard de Chardin, per il
quale tutto nell’universo, fino al-
la più intima particella, è portato-
re di un certo grado di coscien-
za”. Profondamente turbato da
quanto avviene a certi livelli di
profondità molecolare e dall’or-
dine soggiacente al caos apparen-
te della materia, riteneva scon-
certanti le affermazioni di Ilia
Prigogine : “lo sconcerto sta nel
fatto che ogni molecola “sa”
quello che faranno le altre mole-
cole contemporaneamente ad es-
sa e a distanze macroscopiche. I
nostri esperimenti ci mostrano
che le molecole comunicano.
tutti accettano questa proprietà
nei sistemi viventi, ma nei siste-
mi non viventi essa giunge quan-
to mai inaspettata”. Queste ipote-
si formulate da un grande fisico
davano conforto al filosofo e pa-
ce al mistico. In un giorno di pri-
mavera, all’età di 98 anni, desi-
deroso forse di vedere l’alba del
terzo millennio e la fine del se-
condo, colui che era stato il deca-
no dell’Accademia di Francia per
diversi lustri, si è spento sorretto
da una grande fede, lieto di avere
attraversato il secolo e di essere
stato il soggetto di un sogno: ave-
re avuto, per un istante, l’infinito
nel palmo della mano.
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Il 14 Dicembre scorso è stato
sottoscritto nel palazzo della
Provincia di Cosenza il proto-
collo d’intesa “Contratto di
Fiume Crati”.  

Si è trattato di un evento si-
gnificativo perché per la prima
volta intorno al più importante
fiume della Calabria si cerca di
porre in essere una strategia di
pianificazione e programma-
zione unitaria foriera, si auspi-
ca, di un radicale cambio di
politica urbanistica, paesaggi-
stica teso a mitigare i rischi a
bonificare le fonti inquinanti a
valorizzare le potenzialità na-
turalistiche del fiume e dei ter-
ritori attraversati. 

Era da tempo che molte for-
ze, soprattutto sociali ed am-
bientali, auspicavano e solleci-
tavano un approccio siffatto,
sempre inascoltate essendo mi-
noranza rispetto ai gruppi di
potere speculativi che dell’uso
distorto del territorio,  ne han-
no fatto la loro ragione essen-
ziale.  ora sembra delinearsi
una vera e propria strategia ne-
goziata e partecipata di tutti i
soggetti istituzionali interessa-
ti, sotto la regia dell’ex provin-
cia ora Ente di Area Vasta, a
partire dai Comuni in collabo-
razione con quanti, soggetti so-
ciali, ambientali, ordini profes-
sionali, ecc. , intendono appor-
tare un contributo di conoscen-
ze, competenze, azioni in una
logica coordinata e comune. 

E’ noto a tutti che il Crati ha
origine attorno ai 1.650 metri
di altezza, tra timpone tenna e
timpone Bruno, dalle pendici
occidentali della SILA nel
Comune di Aprigliano. Silani
sono tra i suoi principali af-
fluenti i fiumi ARENtE, MU-
CoNE e CARDoNE.  

Sarebbe oltremodo impor-
tante, recuperando proposte ed
elaborazioni di un po’ di anni
fa, se approfittando, anzi inse-
rendosi pienamente nel
Contratto di Fiume Crati, i
Comuni Presilani interessati a
questi fiumi, predisponessero o
raccordassero un progetto or-
ganico di valorizzazione dei
territori fluviali. I fiumi, i corsi
d’acqua, le sorgenti, sono una
delle principali caratteristiche

del territorio Presilano, sono
anche tra le aree più degradate
e aggredite, ma sono anche
quelle potenzialmente più po-
sitive.  

A tale proposito ricordo che
un po’ di anni fa, insieme ad al-
cuni amici Pedacesi tra cui am-
bientalisti  del calibro del com-
pianto ortensio Longo ed
Enzo Pianelli, demmo vita ad
un vero e proprio comitato per
la rinascita e la valorizzazione
della valle del CARDoNE. Ci
prefiggevamo non solo una
azione di salvaguardia, del ter-
ritorio e del fiume,  da una ag-
gressione  ambientale che non
riuscimmo ad evitare, la crea-
zione di una discarica voluta
dal Comune di Cosenza in uno
dei tanti momenti di emergen-

za rifiuti vissuti dalla città.
Soprattutto l’intento dichiarato
era quello di ridare vitalità al
fiume puntando ad un suo cor-
retto riuso, dalla sua sorgente a
Macchia Sacra fino alla con-
fluenza nel Crati.  Un progetto
che oggi potrebbe trovare nuo-
va linfa, alimentandosi di nuo-
ve sensibilità come quella so-
stenuta meritoriamente da
Peppino Curcio intorno agli al-
beri secolari di Pratopiano ed
al torrente “Iumiciello”, con
l’intento di recuperare a fini
turistici, produttivi, ricreativi,
agricoli, attività e produzioni. 

Non so se le istituzioni
Presilane e Silane, a partire
dall’Ente Parco, sfrutteranno al
meglio, questa occasione, sò
per certo che, anche per le at-
tenzioni e le aspettative susci-
tate dalla conferenza mondiale
sul Clima di Parigi, sulle pro-
blematiche ambientali, sulla
bonifica, il restauro, tutela dei
fiumi e dell’intero territorio,
passa una nuova opportunità di
creare benessere e lavoro nei
nostri martoriati territori. Solo
contrastando il pensiero unico
che tutto mercifica e facendo
affermare la “conversione eco-
logica” per come  mirabilmen-
te indicata da Papa Francesco
nella sua “ LAUDAto SI’ :en-
ciclica della casa comune”, sa-
rà possibile ridare speranza al
futuro.

(soprattutto nel suo partito). Gli auguriamo di
andare oltre le parole, di scegliersi bene gli
amici perché i nemici li ha saputi creare e ti-
rare fuori dal nulla da dove erano finiti. Il suo
governo è di difficile digestione, un insulto
alla storia e alla democrazia, quindi tipica-
mente italiano. 

Auguri a Angelino Alfano, uomo di destra
ministro in un governo che si spaccia essere di
sinistra. Vederlo e ascoltarlo fa un male fisico. 

Auguri a Matteo Salvini, timido segretario
della Lega Nord. tollerante come un negriero,
Salvini continua la prestigiosa saga dei grandi
uomini del Carroccio: Bossi, Calderoli,
Borghezio, il trota, Maroni. Vorrebbe diven-
tare Primo Ministro e vedrete che prima o poi
sapremo accontentarlo.

Auguri a Danielina Santanchè, donnina
adorabile e dal carattere mite. Sono convinto

che solo in Italia la sua presenza assume un
senso: all’estero sarebbe un cartone animato,
un personaggio dei fumetti, uno schizzo su
una carta straccia. Ha compiuto, però, un mi-
racolo: quello di farci provare pietà addirittu-
ra per Sallustri.

Auguri a Silvio Berlusconi, ex senatore del-
la Repubblica e evasore fiscale certificato.
ogni volta sembra finito, ma poi ogni volta ri-
nasce magicamente, come un’amnistia. Prima
sostenitore di Renzi, poi suo maggiore accusa-
tore. Prima accusatore di Salvini, poi suo
maggiore sostenitore. La sua coerenza ha stes-
sa credibilità del suo cuoio capelluto. 

Auguri al ministro Boschi. Suo padre sarà
orgoglioso di lei.

Auguri a tutti i grillini, capaci di anticipare
la storia senza ancora farne parte.  

Auguri a Mario oliverio, uomo fedele alla
tradizioni, visto che vuole perpetuare il man-
tenimento della scandalosa discarica celiche-
se. Ma la munnizza e gli interessi che gravita-
no attorno ad essa, sono di destra o di sinistra?
E la puzza, con le relative malattie, a quale

schieramento politico appartengono? Ma que-
sta discarica ha anche accolto e distrutto il
buon senso?

Auguri ai sindaci presilani, chiamati a com-
battere quotidianamente battaglie che sembra-
no già perse in partenza, ma che riescono a
prolungarle portandole ai tempi supplementa-
ri e poi a sperare nei calci di rigore.  

Auguri a chi non è riuscito ad attraversare
un tratto di mare su un barcone, a chi è morto
per un concerto, a chi viene bombardato in no-
me della pace e a chi guarda negli occhi un
suo simile e trova il suo carnefice.

Auguri a Papa Francesco, finalmente un
Papa come Dio comanda e non come coman-
da la chiesa (volutamente con la “c” minusco-
la).

Auguri a chi ha perso il posto di lavoro, a
chi lo sta perdendo, a chi ha calpestato la sua
dignità in nome di un pranzo, a chi ha rinun-
ciato a sorridere, a chi ha rinunciato a tutto, a
chi è andato via e a chi, coraggiosamente, è ri-
masto.
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Nell’ottobre del 1968 Luigi
Longo fu colpito improvvisamente
da un  infarto. Giorgio Napolitano
si trovava al congresso del partito
socialista. Le cronache raccontano
che un compagno si avvicinò e gli
disse di telefonare subito in via del-
le Botteghe oscure. Napolitano, do-
po la telefonata, bianco in volto,  in-
forma Davide Lajolo e Maurizio
Ferrara, seduti accanto a lui, che
Longo si è sentito male e si trova al-
l’ospedale.

Longo, tempra  dura di contadino
,si riprenderà, ma capisce che non
potrà svolgere la stessa attività di
prima e ritiene che si debbano acce-
lerare i tempi per nominare un vice-
segretario. Propone il nome di
Enrico Berlinguer. E’ già in  pieno
sviluppo il movimento studentesco
del “68 e Berlinguer, già a capo del-
la Federazione giovanile, conosce
meglio quel mondo nel quale il par-
tito deve imparare a
muoversi.Convoca la Direzione che
approva la proposta del segretario
alla unanimità.

Quando Longo convoca
Berlinguer e gli comunica che è ca-
duta su di lui la scelta, che saràlui
l’uomo che guiderà il partito nei
prossimi anni , le acque del partito
non sono serene perché non c’è più
il contrasto tra Amendola e
Ingrao.Due fatti si sono abbattuti
come un ciclone violento sui comu-
nisti italiani: la contestazione gio-
vanile e l’invasione sovietica in
Cecoslovacchia.

La contestazione esplosa tra i gio-
vani coglie di sorpresa il partito,
che appare impreparato.E’ un feno-
meno che esce fuori dagli schemi
coi quali il partito è solito interpre-
tare la realtà. Ma l’invasione  sovie-
tica e degli altri paesi del Patto di
Varsavia ha colpito Longo ancora di
più, non solo per il fatto in sé, ma
perché vi si è trovato coinvolto di
persona e soprattutto si è sentito
preso in giro dai sovietici.

Longo e il partito avevano espres-
so una posizione di simpatia e di vi-
cinanza verso l’esperienza cecoslo-
vacca della “Primavera di Praga” e
verso il leader dei comunisti A.
Dubcek.

I riformatori cechi ,eliminando
alcune caratteristiche del regime di
tipo sovietico, quali la nomenclatu-
ra, la censura, il controllo sui mezzi
di comunicazione di massa, tentaro-
no di costruire un “socialismo dal
volto umano” attraverso un pro-
gramma di riforme come la pubbli-
cità da dare ai lavori dei massimi
organismi, la revoca della censura,
la difesa della libertà di espressione
e di stampa, la revisione della costi-
tuzione per dare al paese un assetto
federale, la riabilitazione delle vitti-
me delle purghe staliniane degli an-
ni 50.Certo mancava il ritorno alla

democrazia pluripartitica. Il pro-
gramma dei riformatori cechi apri-
va al PCI ampie possibilità di raf-
forzare la propria influenza e fu ac-
colto dalla sua dirigenza. 

Nel Maggio del 1968 Luigi Longo
visitò la Cecoslovacchia. Il suo
viaggio fu concepito come una
aperta manifestazione di solidarietà
politica dei comunisti italiani nei
confronti della nuova dirigenza ce-
ca. Al suo ritorno Longo riferì alla
Direzione del Pci. In realtà la rea-
zione dell’URSS agli avvenimenti
cecoslovacchi fu completamente
opposta alle conclusioni dei diri-
genti del Pci. Le crescenti preoccu-
pazioni di Mosca verso ciò che sta-
va accadendo in Cecoslovacchia era
rafforzata dalla pressione dei leader
dei paesi socialisti per la paura che
il contagio potesse diffondersi an-
che da loro.

Nella notte tra il 19 e il 20 di
Agosto, mentre i dirigenti comuni-
sti italiani si trovavano in vacanza
in Unione Sovietica, i carri armati
sovietici e degli altri paesi del Patto
di Varsavia invasero Praga e posero
fine alla esperienza della
“Primavera di Praga”.Sarebbero
passati 22 anni prima che
VaclavHavel, da libero e democrati-
co Presidente della Cecoslovacchia
, nel gennaio del 1990 potesse affer-
mare: ”Popolo, il tuo governo ti è
stato restituito”.

In quei tragici momenti a Roma
erano rimasti solo alcuni membri
della Direzione del Pci, compreso
Giorgio Napolitano. In contatto te-
lefonico con Longo a Mosca, il 21
Agosto essi emisero il primo comu-
nicato del Pci con cui veniva
espresso un “grave dissenso” rispet-
to all’intervento armato, definito
“ingiustificato” e dichiararono la
propria solidarietà con la politica di
rinnovamento intrapresa dal Pcc,
sottolineando però” profondo, fra-
terno e schietto rapporto” con
l’URSS.

Il  23 Agosto tutti i membri della
dirigenza del Pci tornarono a
Roma.Nella riunione della
Direzione alcuni membri espresse-
ro un giudizio critico senza prece-
denti verso le azioni del  Pcus.
terracini arrivò nel suo intervento a
rifiutare di identificare il socialismo
col Pcus.G. Paietta propose di rive-
dere il rapporto del Pci verso i fi-
nanziamenti sovietici, per avere la
possibilità di svolgere una politica
autonoma.

Longo cercò di smussare i toni,
quantunque si sentisse personal-
mente preso in giro dal modo di fa-
re dei sovietici.Si appellò al ritorno
alla vecchia formula togliattiana
dell’”unità nella diversità” come il
principio dei rapporti interpartitici
nel Movimento Comunista
Internazionale. Il culmine del dis-
senso era rappresentato dalla posi-
zione di Berlinguer, che nel settem-
bre 1868 previde addirittura
“l’eventualità di una lotta politica
con i compagni sovietici”.La
Russia per i comunisti italiani, da
questo momento non sarà più il
paese del socialismo, ma il paese
del socialismo finora realizzato. Il
che equivale a dire che per gli
Italiani il vero socialismo è una co-
sa completamente diversa. Longo
potè definire l’intervento in
Cecoslovacchia “un tragico errore”,
ma fino alla fine continuò a insiste-
re sul fatto che nel “grande scontro
che è in atto tra socialismo e capita-
lismo….noi staremo sempre dalla
parte del socialismo, dei Paesi e dei
partiti che hanno realizzato il socia-
lismo”.

La posizione del Pci si arrestò al
forte dissenso. Strappi sì, rottura
no.Il cammino, però, che avrebbe
portato all’effettiva autonomia del
Pci era ancora lungo ed il Partito
circoscrisse il dissenso dall’Urss al-
la questione della Cecoslovacchia. 
La identità comunista condusse alla
incapacità di rendersi conto della
natura della crisi e spinse così i co-
munisti italiani alla ricerca di una
mitica terza via tra il sistema sovie-
tico e la socialdemocrazia, a un eu-
rocomunismo privo di vita, a conti-
nuare una politica estera antiameri-
cana e all’elogio del terzo Mondo
come sorgente della rivoluzione an-
ticapitalistica. 

Anche i più liberali tra i comunisti
italiani, come Amendola, non si de-
cisero a condannare le violazioni
sovietiche di sovranità e dei diritti
umani, perché questo “avrebbe aiu-
tato le forze di destra” o mettere in
discussione la politica di distensio-
ne. Non si ebbe il coraggio di anda-
re oltre, alla rottura col fallimentare
sistema sovietico e in questo modo
condannò lo stesso Pci ad una lunga
stagnazione.

Questa eccessiva prudenza nel-

l’accelerare il distacco dall’URSS e
l’accusa di incapacità di gestire e
dare risposte, nonostante il persona-
le impegno di Longo, a quelli che
furono i movimenti degli studenti e
degli operai del 1968/69 portarono
alla opposizione, all’interno del Pci,
del gruppo del Manifesto di Pintor,
Rossanda, Magri, Castellina e
Parlato, esponenti politici che erano
stati molti vicini alle posizioni di
Pietro Ingrao. La radiazione dell’in-
tero gruppo del 1969, avvenuta do-
po un intenso e appassionato dibat-
tito tra gli organismi dirigenti, mise
in luce le carenze della democrazia
interna del Partito e l’incapacità di
tollerare al suo interno posizioni
nette di dissenso.

Il 1968 viene poi ricordato come
l’anno in cui scoppia quell’incredi-
bile movimento dei giovani studen-
ti volto alla liberalizzazione dei co-
stumi e al superamento della socie-
tà che , partendo dalle Università,
coinvolse l’intero paese e che prese
appunto il nome di “movimento del
sessantotto”. 

Il Pci fu colto di sorpresa e le rea-
zioni di alcuni dirigenti furono qua-
si di fastidio nei confronti di un mo-
vimento fortemente ideologizzato
che aveva la chiara intenzione di
non prendere ordini da nessuno. In
quel movimento si cominciavano
ad esplorare altre vie e si facevano
avanti con forza i nuovi modelli
della Cina di Mao e della Cuba di
Fidel Castro e Che Guevara.Il Pci
restava ancora un referente impor-
tante e, dopo un iniziale sbanda-
mento, il Partito, a differenza di
quanto sarebbe successo qualche
anno dopo, riuscì a mantenere aper-
to un dialogo con la nuova genera-
zione che si ribellava.Il protagoni-
smo giovanile, al quale si aggiunse,
in stretta relazione con esso, un
nuovo protagonismo operaio , met-
teva oggettivamente in difficoltà un
partito che non aveva mai creduto
che, spontaneamente e autonoma-
mente, ampi settori della società
potessero ribellarsi e progettare un
mondo migliore.

In Francia il Partito Comunista si
chiude a riccio nel suo dogmatismo:
se non sono operai non li vogliamo.
Gli studenti trovano i cancelli della
Renault chiusi.

In Italia lo sviluppo industriale si
è svolto in modo molto più caotico
e tumultuoso che negli altri paesi
industrializzati d’Europa.Milioni di
contadini hanno abbandonato la ter-
ra e si sono traferiti nelle fabbriche
del Nord. Vivono nei ghetti delle
grandi città, in condizioni disuma-
ne.Stanno a metà strada tra gli stes-
si emarginati della popolazione e la
classe operaia.Attraverso questi
giovani neooperai, più anarchici
che comunisti, il movimento stu-

Dentro la storia del Partito Comunista Italiano

Un anno drammatico: il 1968
DI GIoVANNI CURCIo

Luigi Longo
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dentesco fa breccia tra le fabbriche,
suscita l’autunno caldo. La conte-
stazione studentesca in Italia avrà,
così, caratteri originali: a differenza
che in tutti gli altri stati occidentali
riuscirà ad estendersi alla classe
operaia e durerà per anni, quando
negli altri paesi si sarà spenta com-
pletamente.

Il Pci è incerto e diviso di fronte
ad un fenomeno nuovo che non rie-
sce né a definire né a catalogare, ma
che appare chiaramente pericoloso,
perché in grado di influenzare an-
che la classe operaia.

Come al solito Giorgio Amendola
e Pietro Ingrao si trovano su posi-
zioni opposte. Amendola vuole che
si faccia come in Francia: netta
chiusura contro questi agitatori e
piena battaglia culturale contro le

teorie di Marcuse, il filosofo di mo-
da della contestazione.Ingrao inve-
ce sostiene che la questione è trop-
po seria perché il partito le possa
sbattere la porta in faccia. Bisogna
studiarla, cercare di capirla, sfrut-
tarne, anzi, l’esperienza. Longo
vuole cercare di capire meglio la si-
tuazione, sapere chi siano, che tipo
di bisogni esprimono, da dove na-
sce la loro contrapposizione alle
istituzioni, comprese quelle del mo-
vimento operaio. E soprattutto qua-
li sono le ragioni della loro gelosa
rivendicazione di autonomia.

Amendola ritorna nella sua critica
con un articolo apparso su Rinascita
nel giugno del 68. Rimprovera al
partito di non condurre una lotta ab-
bastanza ferma contro il movimen-
to studentesco, contro le posizioni
estremistiche e anarchiche dei gio-
vani. Amendola era convinto che

anche in Italia il movimento studen-
tesco sarebbe stato una fiammata di
breve durata: lasciarsene coinvol-
gere minacciava di distruggere sul
nascere la nuova immagine di parti-
to democratico, convinto della sua
scelta parlamentare. Invece la con-
testazione durò a lungo, sconvolse
completamente l’organizzazione
sindacale così come era allora e
portò la crisi fin dentro il partito:
una crisi da cui nascerà il
Manifesto. Per la prima volta anche
in Italia sarebbe nata alla sinistra
del Pci una forza politica che lo ac-
cusava di cedimento e di revisioni-
smo. Ingrao era in polemica con
Amendola anche su questo: non bi-
sognava sbattere la porta in faccia
alla contestazione, il partito doveva
stare attento ai mille rivoli che scor-
revano nella società italiana.

Le forze nuove che stavano na-

scendo erano un fatto molto impor-
tante, portavano con sé una spinta
rivoluzionaria che non bisognava
respingere o fingere di non vedere
perché queste forze non si incanala-
vano nel partito.

Questo era il clima incandescente
nel quale, nel Congresso di
Bologna del 69, Berlinguer diventa-
va praticamente il responsabile del
partito.
Bibliografia

-Agosti “Storia del PCI 1921-1991”,
Ed.Laterza.
-R.Rossanda “La ragazza del secolo
scorso”.
-Davide Lajolo !Finestre aperte a
Botteghe oscure”. Ed.Rizzoli.
t.Gigli ”Berlinguer o il potere solita-
rio”,Ed. Sperling e Kupfer.
E. Macaluso “50 anni nel PCI”.
Ed.Rubettino.

StoP basta così.
Si è detto di tutto.
Si é detto anche questo, che:- “Si
é detto di tutto”. Retorica / Anti-
retorica.
Anche questo:- “Lo stanno mas-
sacrando un’altra volta”.-.
Si è detto troppo, anche il contra-
rio dell’anno prima, per molti
originali del pensiero originale.
tornano in superficie ‘tesori
sommersi’.
Canali di rabbia e vecchi rancori.
Per un tempo minimo e necessa-
rio, ognuno generi un proprio
pensiero, ma senza dirlo.
Meglio che il contrario.
Va bene qualsiasi cosa. Ma in un
corto silenzio, dopo averne letto
1/8 averne visto 1/9 averne ascol-
tato 1/10.
Ma anche no, che neanche questo
ha un senso, anche meno, anche
con poco, anche solo averlo sfo-
gliato e immaginato vivo e morto
ammazzato. Anche solo in foto
con gli occhiali scuri e Laura
Betti. o con il pallone.
o alla stazione. o con la Callas
in riva al mare o con la madre.
Ma senza parole prima. Solo do-
po. Ma che siano poche.
Parole minime, memorabili.
Niente da fare io non mi schiodo
da qui. Non posso mi dispiace.
Difendo la mia posizione.
“Non l’unico” é vero, “non l’ulti-
mo” è vero, ma una forza magne-
tica, un campo d’attrazione del
pensiero. Della conoscenza.
Fondamenta. Mattoni.
É la parola che si fa corpo, che
precede che prevede; una veg-
genza, un andare fuori e dentro e
poi ancora fuori, attacco e difesa,
buono e cattivo e indecente come
i poeti ma anche no, ma anche di
più.

E la poesia, che non si trova mai
dove crediamo di averla messa.
In luoghi protetti dove non si ri-
schia mai niente. I poeti, ‘le stra-
ne creature’.
E poi la comprensione dei fatti, il
loro movimento. Il pensiero co-
me esercizio muscolare.
“L’intelligenza é una categoria
morale”. Spingere il pensiero
spingere spingere avanti e poi ar-
retrare, giudicare.
La forza. Ecco la forza e poi la
vulnerabilità, il tendine. La perdi-
ta. La crepa.
Se proprio volete farlo.
Se proprio dovete, non uccidetelo
con parole inutili o leggere, lievi,
poco scontrose e poco cattivelle,
arretrate, nascoste.
Se proprio dovete farlo, se pro-
prio volete, non state a girarci in-
torno che non gli piacerebbe.
Non fate inutili elenchi degli er-
rori, classifiche numerate di mo-
tivi. Non contrapponetegli eserci-
ti di poeti incompresi ed ignorati
da un pugno di ‘invasati e accul-
turati’. Non piangete gli intellet-
tuali inascoltati, gli scrittori sfor-
tunati e più dotati.
Non girateci intorno, non trovate
scuse. Andateci dentro invece.
Andateci dentro, che “la rabbia
ha l’odore del sangue rappreso” e
solo più a fondo si scioglie.
Affondate.
Con parole nette, moleste, irri-
spettose, memorabili. Poche.
Fuori da ogni frase, così di getto,
a frusta. Colpite.
Starete meglio dopo. Ed anche
noi.
Ma io. Io non mi schiodo da qui.
Non posso mi dispiace.
Difendo la mia posizione.
In assoluta, scomposta devozio-
ne.

P.P.P. Senza: 2 novembre 1975 - 2015
DI ADELE CoStABILE
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definiscono la sua classe di-
rigente da rottamatori a figli
di papà, con chiaro riferi-
mento alla tramontana che
soffia dalle banche. Non
perderemo il sorriso, assicu-
ra il leader che invita sem-
pre alla diversità dai gufi e
all’ottimismo verso le pro-
spettive di una Italia che lui,
diversamente dagli altri, ve-
de con lenti diverse.

Pacati e pensierosi, invece,
a Roma gli ospiti di Bersani
e Cuperlo al teatro Vittoria, i
cosiddetti “reduci” come li
beffeggia il giovane leader.
A Roma non si è respirata
l’aria della Leopolda. C’è
stata una versione della poli-
tica che disdegna spettacolo
e macchiette di antico sapore
craxiano; l’altra faccia della
politica, pensierosa e preoc-
cupata e che, nonostante tut-
to, non riesce a convincere
molto.

A Napoli, ancora più buio:
Vendola proclama la morte
del centrosinistra, assassina-
to, non c’è bisogno di indo-
vinare, da Renzi.

Come si vede, un bel qua-
dretto a tre facce che dà
l’idea di quanto sia diviso
quel mondo che dovrebbe
avere la missione del cam-
biamento della società ita-
liana, quella che comune-
mente viene chiamata “svol-
ta”, per la quale nessuno rie-
sce a dire con quale macchi-
na, che vale come sinonimo
di progetto.
Un pensierino viene spon-

taneo. Ma sarà forse questo
vuoto di progetto complessi-

vo la causa delle facili tra-
smigrazioni elettorali facen-
do perdere la bussola agli
elettori? Sarà questa politica
a vista d’occhio e di piccoli
traguardi che ormai non fa
distiguere più destra e sini-
stra, conservatori e progres-
sisti?.

talvolta accade di sentire
qualche osservazione critica
sulla facile demolizione del-
le ideologie, che, in verità,
diventano pericolose quando
assumono l’aspetto di
fondamentalismo. Ma cosa è
stato sostituito se non il nul-
la?

D’altra parte, non si fa più
nemmeno caso al fatto che
un governo, apparentemente
del Pd, si regge con i voti di
transfughi berlusconiani,
molto affascinati dalle pol-
trone di governo.

Matteo Renzi



Forse mai sarò in presenza di questo ritratto
(SDB) a cogliere -aldilà delle sue riproduzioni
fotografiche- la natura che emana dalle sue luci
interne. E quali mediazioni inevitabili e meravi-
gliose tra la modella e il mio sguardo? Per fortu-
na il vero soggetto (sub-jectum) in sé non c’è.

Il suo autore -GS- m’è simpatico: inquieto e il-
letterato (radici della sua muta potenza figurati-
va?). Siamo 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, inver-
no1858, il nostro Giovanni che è sùbito battezza-
to ab periculum; nell’estate il primogenito muo-
re, e GS ambiguo accoglie in sé lo spirito del fra-
tello suo ex-rivale presso la madre. Nei primi an-
ni di vita GS conosce la miseria: le assenze del
padre espongono GS al tragico rapporto con la
madre malata di tisi. Ha 7 anni quando perde il
contatto con lei che lo tradisce per raggiungere
Vittore all’altro mondo. 7 anni prima di morir -
verso i 40 anni come la madre- GS spiegherà
SDB per il mecenate di nome Vittore “Ho inten-
duto di riprodurre una sensazione (tàttile) che
provo e amiro sempre quando sfoglio una rosa
(caducità): ci vedo una testina bionda rosea lu-
minosa grassetta tonda con espressione dolce e
buona (reincarnazione)”. GS è affidato a distrat-
ta presorella milanese Irene. Poco dopo il padre
Antonio raggiunge Margherita e Vittore allo altro
mondo. GS adolescente vagabonda da “cane ro-
gnoso” a superar l’imago ambulante del padre
edipico rivale; approda in riformatorio a formar-
si come ciabattino. 15enne aiuta il prefratello
Napo, esperto ne la nuova arte fotografica: nasce
in GS la passione per un ‘soggettivo’ eternare
volti (effigi dei parenti morti ma vivi in lui).
Cerca un contatto con gli scomparsi effigiando
volti in dipinti irripetibili: si forma pittore in
Accademia, e da istruito s’aggiunge un N nobile
al cognome.

22enne GS trova Beatrice di nome e di fatto (gli
s’avvia la fortuna d’artista): Bice -surrogata ma-

dre ideale- è unica compagna di vita: con lei ha 2
figli e 1 figlia; conduce la nuova famiglia nei
luoghi di propria infanzia e oltre.

A 33 anni dipinge un ritratto -che egli chiama
‘tisi galoppante’- senza modella (?) e ispirato a
ricordo (?) del viso della madre malata. La com-
posizione decadente segue l’immagine romanti-
ca della madre: GS nel tentativo di riavviare un
lavoro del lutto (che non gli riuscirà mai fino ad
imitar da eroe la madre in una specie di suicidio
ri-tocca quel volto in chiave divisionista, ma in-
fine lo polverizza, distrugge e cancella. Sulla
stessa tela dipinge invece il viso di Bice che con-
valesce e-o agonizza tra vita e morte.

Pende un rosario con una croce traslucida di

ghiaccio sulla testiera con motivi (?) ipocromati-
ci di ghirlande funebri su sbiadito paesaggio
montano: sfondo a ricordare lo sfumare d’ogni
creazione umana, ma messo a contrasto rispetto
alla presenza viva in primo piano. Dopo lo sva-
nire della prima imago, la lieve sottile stesura so-
lare-dorata sulla tela fa da base alla seconda ima-
go. Quei bianchi di cuscino e lenzuolo alludono
alla iridescenza della neve di valli montane
nell’alpenglühn: indescrivibile (ma trasfigurata
sostanza d’ogni suo dipinto) luce d’un giorno se-
reno nei luoghi naturali e materni delle origini.
(GS in una ascensione si nutrirà da miserabile di
quella neve procurandosi una peritonite mortale.
(Karl Abraham dedicherà allora a GS un saggio
di psicoanalisi: morirà egli pure in incidente da
scalatore appassionato) L’aria pura e tersa delle
cime avrebbe guarito la tosse della madre?

Il viso della madre traspare e rivive reincarna-
to in palinsesto nel viso della moglie. La chioma
castana dorata scomposta incornicia il viso: non
è il rosso lussuria dei telèri ‘cattive madri’ o il ne-
ro tenebra degli autoritratti. La bionda richiama
(inutile acconciarsi?) una ciocca a tricotìllo d’at-
tesa tra le dita della sinistra che -morbida rim-
bocca a collo il lenzuolo (come farebbe una tene-
ra madre). Nessun commento può restituir a noi
la bellezza di questo viso, come nessun ritratto
per interposta modella restituire a GS il meravi-
glioso volto della madre.

La tenue maschera rosata fin all’orecchio con-
trasta col pallor venato della fronte, delle soprac-
ciglia e del collo. Gli occhi che non mostrano (da
bionda?) ciglia, con il rosa di palpebre (specie
superiori) indicano un immediato passato e/o fu-
turo di sofferenza. Il colore terrestre delle iridi
verdi castane -la destra più chiara- fissano il vuo-
to della camera, per una vision d’incantorròre
d’oltrecielosoffitto: ma il suo sguardo mi sfugge
per quanti punti di vista io tenti.

Ehi bionda, mamma e compagna: guardami e
dimmi se -almeno per ora- si muore o si guari-
sce!

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIII8

Da un po’ mi capita spesso riflet-
tere sul nonsenso del tempo in
oP: acronimo per ospedal
Psichiatrico, che si pronuncia let-
tera per lettera onde evitar l’idea
dello spiccare un salto, mentre qui
dentro ogni serie di gesti s’avvol-
ge all’infinito su sé (beffardo ac-
cento) stessa. Mi preme confes-
sarmi in oP, ma con chi? La scel-
ta si riduce all’alternativa tra
Marco l’ausiliario e curator d’ar-
chivio; e Virgilio l’anziano porti-
naio: figure dis-coinvolte ai confi-
ni del tempo e dello spazio mani-
comiale. Decido per Virgilio dilet-
tante di psicofilosofia in guardiola
a presidiare gli scambi mondani
tra dimensioni esterna e interna.

Al vespro, fuori turno mi reco da
lui che in silenzio m’indica la se-
dia al lato opposto del suo tavolo:
siedo silente e a occhi chiusi per
un po’; guardo l’orologio a pen-
dolo sulla parete sopra Mario, cer-
cando di non capire l’ora; abbasso
il mio sguardo a incontrare il suo
impassibile.

Io “Preferisco i matti più vecchi
di me, che muoiono prima di
me… L’idea che da vecchio cure-

rò matti più giovani, mi è fastidio-
sa. Un mio amico saggio è geron-
topsichiatra: nessuno dei suoi
matti gli sopravvive probabilmen-
te…”; lui mi risponde di traverso
“Il tempo -dentro o fuori l’oP- è
diversamente illusorio, mentre i
corpi celesti fanno il loro giro. Si
ricorda Mario ‘Carnera’ sdraiato
sul culmine della cupola del Babi,
la pancia al cielo?”. Su Virgilio il
pendolo alla metà morta del suo
arco vibra indeciso sottovetro, ri-
sale. M’incanta l’oscillìo neutrale,
e chiudo di nuovo gli occhi “Noia
paranoia. Solo da dentro l’oP si
coglie il senso dei giri dei corpi
celesti. Una orologìa di falso pre-
sente che -in molla a spirale- cari-
ca riedizioni di traumi quasi irre-
solubili”; lui “Lei ha scelto psi-
chiatria per far finta di lavorare:
più illuso di me, ma come me è né
dentro né fuori la riserva di caccia
alla follia”; inseguo il suo sguardo
“Eppure, ogni tanto, io servo…
forse. o mi piace stare fronte al
fallire d’esistenze altrui? Fallo,
fallace, fallire? Non contate su
me, pur se vi par che m’adoperi
per voi, non vi fidate! ‘Cos’hai

costruito?’ dice mio padre per in-
tendere che il mio lavoro di Sìsifo
s’occupa di vane realtà inpondera-
bili: ergo per lui era meglio se fa-
cevo l’ingegnere”; lui “Fùria ope-
rativa s’inserisce nel teatro della
finzion d’un sogno pratico!”; rido
“Ma dove le peschi, Virgilio?”; lui
“Siete prevedibili -cari curanti-
così gli adagi li imparo a memoria
su vecchi trattati di filosofia sal-
vati dal macero: ma non so cosa
dico!”, s’illumina d’ironia, fin su
sua cupola spelata, e ridiamo in-
sieme in controcanto. Lungo si-
lenzio assorto.

Io “Rita l’Assistente Sociale cre-
de nelle scale per valutar la cura.
Ma io la perdòno per via della sua
sensualità!”; lui “L’orologio da
polso di Mario senza una rotella
segnava un’ora celestiale”. Un
gran silenzio.

Io “I matti qui dovrebbero cam-
minare alla rovescia, volti al pas-
sato senza far fronte a presente e
futuro. Nel teatro grandguignol la
giovane che prevede d’uscire
dall’oP viene accecata dalle vec-
chie compagne. Credo perciò che
forse smetterò d’inventare psicoa-

nalisi intramoenia”; lui “Ci sta
provando col catatonico?”; io “Sì,
ma son troppo dentro ‘stè mura.
Potrei -pagato da straordinario-
aprir in soffitta un lucernario a
cielo, e fuoriorario la notte in ate-
lier da artista curare un matto
scelto alla volta a lume di cande-
la”; lui “Meglio da privato curare
facoltosi o mutuati fuori da qui?”;
io “No: solo pubblico alienista pa-
gato benone dalla Sanità e dalla
Cultura. L’oP ospiterà anche il
mio atelier e uscirò dall’oP in un
suo carrozzòn da circo con una
compagnia viaggiante di curanti
esperti in arti marziali e teatrali,
ergo atti a drammatizzar sul posto
la sofferenza del folle ch’emer-
gesse. Happenings anche in forma
di veglia notturna in tendòne piaz-
zato con l’aiuto di gente del po-
sto…”.

Virgilio s’infila mìgnolo destro
in orecchio destro, estrae dal cas-
setto una chiave a farfalla, s’alza,
mi dà le spalle, carica la pendola,
torna a sedersi, ripone la chiave
nel cassetto, mi sorride:
“Dormiamoci sopra, dottore”.

“Sconfinando” - di ALFoNSo BRoGNARo - Le storielle del Babi: n. 38 - dicembre 2015
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Dopo l’arrivo delle truppe napoleoniche in molti centri della Calabria si verificarono violente rivolte

L’assedio di Amantea
DI ALBERTO VALENTE

Le rivolte antifrancesi che si verificarono
in Calabria dopo l’arrivo delle truppe
Napoleoniche, furono determinate dal fat-
to che i nuovi arrivati si comportarono co-
me degli invasori, contro i quali i calabre-
si agirono di conseguenza, mostrando in-
nanzi  tutto il loro malcontento, e succes-
sivamente passando a vie di fatto: tenden-
do agguati, assaltando convogli, ai quali
non furono estranei elementi del brigan-
taggio o elementi filo-borbonici. La rea-
zione dell’esercito francese fu immediata
e di una violenza inaudita. Non a caso fe-
ce parlare di una Vandea calabrese. Infatti
in una regione della Francia Meridionale
affacciata sull’Atlantico, la Vandea ap-
punto, si verificò, nel 1793, una insurre-
zione controrivoluzionaria, in quanto i
contadini cattolici di questa regione ave-
vano ottenuto, dalla Francia rivoluziona-
ria, solo delusioni e danni. La insurrezio-
ne continuò con una marcia su Parigi. Ma
lo scontro inevitabile con il nuovo eserci-
to francese si risolse i un massacro per i
poveri contadini della Vandea. In Italia,
sul  trono del Regno di Napoli, Napoleone
aveva nominato un suo fratello, Giuseppe
Bonaparte, il quale tentò, ricorrendo a
molte concessioni, di mitigare le rivolte,
che al contrario continuarono con più in-
tensità dopo l’episodio che si verificò nel
marzo del 1806  in Soveria Mannelli.
Infatti, il comandante di un drappello di
soldati francesi, di stanza in quel centro
della Presila catanzarese, osò molestare
una ragazza del luogo; la reazione dei
compaesani fu immediata e violenta, con
il massacro dei componenti dell’intero
drappello. La notizia di una tale e tragica
reazione si diffuse rapidamente in tutta la
regione, e in  molti centri abitati si verifi-
carono ribellioni e violenze nei confronti
dei  soldati francesi. Nel mese di luglio
successivo truppe inglesi sbarcarono, in
aiuto agli insorti, sulla spiaggia di S.
Eufemia. Il generale francese Raynier, che
Napoleone aveva spedito in Calabria, si
affrettò a preparare i suoi soldati con i
quali, dopo pochi giorni, raggiunse le altu-
re di Maida, dove affrontò i  nemici ingle-
si;  ma venne pesantemente sconfitto.
Quindi il Raynier si diresse verso
Catanzaro per riordinare le sue truppe; ma
incontrò altre ostilità che esitarono in
scontri che durarono alcuni mesi e che su-
scitarono lo stupore dei francesi, i quali se
ne uscirono con l’affermazione secondo la
quale “un pugno di miseri calabresi si
schiera contro le truppe più agguerrite
d’Europa”.  Intanto Amantea, Belmonte,
Longobardi  e Fiumefreddo, che si erano
dichiarate fedeli ai Borboni, vennero at-
taccate dalle truppe francesi; seguirono
scontri violenti, e quando i soldati del
nuovo generale francese Verdier, il 5 di-
cembre 1806, diedero l’assalto ad
Amantea, furono respinti e  subirono gra-

vi perdite. Un nuovo assalto nei giorni
successivi si risolse con una nuova disfat-
ta. La cittadina tirrenica contava sulla sua
posizione geografica, in quanto posta su
una altura a strapiombo sul mare e circon-
data da alte mura; ma contava soprattutto
sulla resistenza del suo popolo, al coman-
do del concittadino colonnello borbonico
Rodolfo Mirabelli, il quale, anche se per
ben due volte ferito, seppe infondere co-
raggio al suo popolo assediato, incitando-
lo ad una resistenza ad oltranza . Lo stes-
so Fra’ Diavolo, il temuto brigante cala-
brese, già nel giugno 1806 era sbarcato
sulla spiaggia di Amantea per dare man-
forte agli insorti . Era considerato un mito
perché sempre pronto ad accorrere in dife-
sa del suo popolo.  Ma non bisogna di-
menticare  che aveva compiuto numerosi
delitti; eppure il fascino che esercitava
sulle donne era  comunque  straordinario.
Sempre a fianco dei Borboni, combattè in
loro difesa durante la rivoluzione parteno-
pea del 1799, e accorse subito in soccorso
di Amantea nel 1806.  Ma, quando si rese
conto che nella cittadina assediata la situa-
zione era divenuta insostenibile, pensò di
ripiegare verso Sperlonga per continuare
la guerriglia contro i francesi; i quali gli
diedero una caccia spietata, che il brigan-
te seppe evitare ricorrendo a continui tra-
vestimenti.  Purtroppo molti dei suoi se-
guaci vennero uccisi e pertanto Frà
Diavolo, che fu definito anche il “brigante
patriota”,  si trovò isolato. Riconosciuto,
fu denunciato ai francesi che lo catturaro-
no e, senza indugio alcuno, lo impiccaro-
no nella piazza del Mercato in Napoli ; era
l’11 novembre del 1806.  E  in Amantea,
per il perdurare  dell’assedio, la situazione
peggiorava di giorno in giorno;  ma  la
scarsezza dei viveri e delle munizioni  non

fiaccarono le forze degli assediati che con-
tinuarono a resistere valorosamente. E  il 5
dicembre , dopo quaranta giorni di asse-
dio, il generale Verdier, disponendo di un
forte contingente di uomini e di più mez-
zi, tentò l’assalto finale con continui bom-
bardamenti che crearono una breccia nella
difesa degli assediati, attraverso la quale
più volte tentarono di penetrare e più vol-
te  furono respinti . Intanto  si  era arriva-
ti  al gennaio 1807, ma la resa che il
Verdier aspettava da un momento all’atro
ancora tardava.  Infine, ormai stremati an-
che per la mancanza di cibo, il 7 febbraio
1807 gli assediati  si arresero,  e  i soldati
francesi occuparono Amantea ridotta  or-
mai ad un cumulo di macerie ancora fu-
manti.  L’eroismo dimostrato dalla città di
Amantea suscitò l’ammirazione degli
stessi comandanti francesi, i quali vollero
mostrare apprezzamento sia verso il co-
mandante, colonnello Mirabelli,  e sia ver-
so  gli assediati, per la capacità di resisten-
za nei confronti di un nemico molto più
dotato di uomini e di mezzi . E il generale
Verdier, difronte all’eroismo di questa pic-
cola comunità, non seppe trattenersi dal
pronunciare una frase che divenne famosa
: “ Sol una cosa al mondo creder non si
potea, contro la Francia invitta la piccola
Amantea”. 

Dopo la resa di Amantea, grande fu  l’am-
mirazione anche  di personalità famose.
Si esaltò l’eroica resistenza di  un piccolo
popolo che aveva sfidato un esercito  che
disponeva di uomini e di mezzi .
Purtroppo da allora  le ribellioni in
Calabria diminuirono sempre più; anche
se  giustificate in quanto reazioni ad un
esercito che non doveva essere straniero
ma che straniero si dimostrò in tutta la sua
prepotenza, arroganza e superiorità, tipi-
che dei nemici vittoriosi. Ma prese mag-
giore vigore e violenza un altro fenomeno,
in verità già noto: il brigantaggio, sul qua-
le bisognerebbe fare piena luce storica,
come giustamente si pretende dalle  tante
pubblicazioni al riguardo, anche di natura
cinematografica, comparse negli ultimi
tempi.

Fra Diavolo. Nella foto in fondo, la torre di Amantea



Agli inizi del secolo scorso, tra i tanti
membri del clero cattolico che si sono
contraddistinti per i loro studi scientifici e
per la loro povertà, anche un sacerdote
dell’arcidiocesi di Cosenza si distinse per
le sue grandi competenze in ambito scien-
tifico ed in maniera più particolare orolo-
gistico. Egli ideò sia una strumentazione
sismografica che una singolare suoneria
ad ore e quarti senza ruote.

Don Antonio Proviero nacque a trenta
(CS) da Angelo e Carlotta Arnone il 20 di-
cembre 1872. La famiglia d’origine era
composta da altri due fratelli e da quattro
sorelle.

La sua fanciullezza la trascorse nel pae-
se natio, da dove poi partì per il seminario
della diocesi lucana di Anglona-tursi (og-
gi tursi-Lagonegro) nel quale iniziò i suoi
studi filosofici in vista della futura ordina-
zione sacerdotale. trasferitosi nel semina-
rio di Cosenza venne ordinato presbitero il
29 maggio 1896.

Dopo due anni di servizio nel medesimo
seminario, in qualità di docente di scienze,
diventò parroco di trenta, rimanendo tale
fino al 1932.

In questi trentaquattro anni fu amato e
stimato dai suoi parrocchiani che egli ser-
vì con zelo apostolico, grande impegno e
scrupolosità. Ampliò ed abbellì la chiesa
parrocchiale realizzando anche la bella
cupola che ancora oggi troneggia sul pae-
se. Innalzò il nuovo campanile trasportan-
dolo al prospetto (sarebbe interessante
studiare le motivazioni che portarono alla
realizzazione, in quasi tutta l’area dei
Casali del Manco, delle torri campanarie
staccate dalle chiese di riferimento).

Nel campo sociale il suo impegno si ma-
nifestò con l’istituzione delle scuole serali
e di una cassa di mutuo soccorso che egli
chiamò “Unione del lavoro”. In tale scelta
fu certamente un antesignano delle odier-
ne forme di assistenza previdenziale per i
lavoratori.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica
è necessario specificare meglio quanto già
anticipato in apertura del presente artico-
lo.

Nel 1904 realizzava un dispositivo mec-
canico di suoneria senza rotismi per orolo-
gi da torre, che brevettava ed illustrava in
un opuscolo pubblicato nello stesso anno.

L’invenzione di don Proviero consisteva
in una struttura cinematica avente lo sco-
po di realizzare una suoneria ad ore e
quarti eliminando il treno della suoneria
come serie di ingranaggi a sé stante, fa-
cendo azionare la parte del suono diretta-
mente dal treno del tempo.

La più importante fabbrica italiana di
orologi da torre, che all’epoca era la ditta
Giovanni Frassoni di Rovato (BS), acco-
gliendo la sua proposta, realizzò un pro-
totipo (che rimase di proprietà del parro-

co di trenta sul cui campanile era stato
collocato) e ne acquisì il brevetto di pri-
vativa industriale. La soluzione di don
Antonio, però, non incontrò il favore dei
costruttori e l’orologio  del suo campani-
le – che funzionò per diversi anni – fu
l’unico esemplare costruito.

Nel gennaio 1915, pochi giorni dopo il
forte terremoto che colpì la zona di
Avezzano (AQ), entrò in funzione un os-
servatorio sismico costruito a sue spese
nel paese natio. È doveroso ricordare che
questa stazione sismica fu per alcuni anni
l’unica in tutta la Calabria. In seguito a
siffatta realizzazione venne accolto quale
membro della Società Sismologica italia-
na venendogli conferito anche l’incarico
di redigere il “Bollettino della Stazione
Sismica di trenta”, che funzionò fino al
30 giugno 1940.

L’osservatorio trentese, nei primi tempi,
era costituito: da un sismoscopio, da un si-
smografo, da 3 componenti
“Agamennone” e da un cronometro di ma-
rina. Nel 1918 lo stesso don Proviero co-
struì un microsismometrografo a pendolo
verticale con periodo corto e massa di
1000 kg circa che forniva un ingrandimen-
to di 250 volte. Più in là aggiunse anche
un microsismografo con periodi di 6 se-
condi e ingrandimento di 10 volte. Per ov-
viare alla mancata comunicazione telefo-
nica dell’ora esatta da parte dell’osserva-
torio astronomico di Capodimonte (NA),
proibita a causa della guerra, realizzò una
meridiana solare. Nel 1921 fabbricò un
apparecchio radio-ricevente a galena con
il quale riusciva a regolare l’orologio del-
l’osservatorio mediante i segnali orari di-
ramati da Parigi e da Berlino.

Nonostante nobili ed allettanti inviti
giunti da diverse benemerite ed importan-

ti istituzioni di ricerca scientifica, accettò
solo di diventare socio dell’Accademia
Cosentina insieme ad una onorificenza ca-
valleresca.

Nel 1932, con l’intento di perfezionare i
suoi studi, rinunciò alla responsabilità del-
la parrocchia e si trasferì a Roma presso la
casa religiosa dei Figli di Maria
Immacolata. Qui impiantò due sismografi
con diverso periodo dotati di una certa
sensibilità. I venti di guerra e la salute
malferma, però, lo costrinsero a ritornare
nel borgo natio di trenta.

Dopo aver donato l’osservatorio
all’Istituto Don Bosco dei Missionari
Ardorini di Montalto Uffugo (CS), con la
speranza che continuasse a funzionare an-
che dopo la sua morte (ma dal 1940 in poi,
per ordine del parroco, il sismografo fu
trasferito in una chiesa a Luzzi), partì nuo-
vamente per Roma dove, il 7 luglio 1959,
si spense alla veneranda età di ottantasette
anni.

I suoi resti mortali riposano, in attesa
della risurrezione, in una tomba del cimi-
tero di trenta.

Le diverse amministrazioni, che nel cor-
so degli anni si sono succedute nella gui-
da del piccolo comune cosentino, hanno
voluto ricordare l’illustre concittadino e
parroco: intitolandogli l’edificio delle
Scuole Elementari di trenta centro; isti-
tuendo una borsa di studio (pagella d’oro)
per gli alunni meritevoli in quelle che, un
tempo, erano il primo ed il secondo ciclo
della Scuola Elementare e negli esami di
Licenza Media; promuovendo un Premio
Artistico - Letterario Internazionale giun-
to alla VII edizione.
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SAN PIETRO IN GUAR. Il nostro “Cinema Paradiso”
Un rudimentale cinematografo con proiettore manuale per film “muti”, negli anni ‘30; una chiesa sconsacrata

e convertita a cinema, nei successivi anni ‘50, hanno promosso e favorito la socialità della nostra dinamica co-

munità. Oggi lo stesso complesso ecclesiastico, finemente e accuratamente restaurato, ritorna agli antichi

splendori, riproponendosi come rilevante polo di aggregazione ludico-artistica e socio-culturale. 

di Igino Iuliano

Negli anni ‘30 del secolo scorso,
nei locali in Via Luigi Settino di
San Pietro in Guarano, dove ades-
so è ubicata la farmacia, venne
aperto  un “cinematografo”, per
iniziativa di Raffaele Napoli, se-
gretario comunale e nipote del
parroco Don Pietro Napoli. Luigi
Bennardo ed Ernesto Imbrogno,
gestivano  i biglietti d’ingresso, il
cui costo era di due soldi (1 Lira =
20 Soldi). I ragazzi, sempre squat-
trinati, spesso entravano gratis.

I film in programmazione erano
cortometraggi “muti” e girati con
un proiettore azionato a mano.
ogni spettacolo comprendeva più
di un film e spesso, il maestro
Salvatore turano accompagnava
le proiezioni con il suono del vio-
lino. - Luigi Martire, ragazzo del
tempo, ricorda una coinvolgente
comica di Charlot e il famoso do-
cumentario della durata di circa
50 secondi: “l’Arrivèe  d’un train
en gare de la Ciotat”, ossia:
l’Arrivo di un treno alla stazione
di Ciotat (Comune francese), gi-
rato nel 1896 dai fratelli Lumier.
Il film, considerato uno dei primi
nella storia del cinema, riproduce-
va l’avanzamento di un treno ver-
so la macchina da presa, con la lo-
comotiva che dava l’illusione
d’investire gli spettatori, creando,
così, un divertente scompiglio
nella sala di proiezione. 

Non si hanno notizie circa il
tempo che tale cinematografo ri-
mase in funzione, ma agli inizi
degli anni ’50, essendosi resa li-
bera la vecchia chiesa di San
Pietro Apostolo, ceduta alla
Parrocchia dalla Congrega, il
Parroco Don Salvatore Loria vi
aprì il nuovo “cinema”, dopo
avervi apportato i necessari adat-
tamenti (apertura di porte laterali
di sicurezza, costruzione di un
palcoscenico, di un soppalco de-
stinato a tribuna e di una cabina di
proiezione all’esterno). La sede fu
chiamata “Sala Don Bosco”, ispi-
rata, come il nome suggerisce,
agli oratori che, specialmente
nell’Italia del nord, riuscivano ad
aggregare i giovani  intorno alle
attività sociali e religiose
dell’Azione Cattolica.  

Il cinema muto, intanto, era or-
mai sulla via del tramontato anche
se le “comiche”  continuavano a
mantenere il loro fascino, come
d’altra parte succede ancora oggi.
La sala fu dotata di un proiettore
“Pio Pion” per pellicole sonore di
35 mm, la cui luce di proiezione
era generata dall’arco fotovoltai-
co che si generava fra due pastic-
che di carboncini. Per tale motivo,
poiché le pellicole erano di cellu-
loide, materiale facilmente in-
fiammabile, c’era il pericolo di
generare pericolosi incendi: per
tale motivo, il personale che azio-
nava il proiettore doveva essere
qualificato. 

I primi sampietresi che si abilita-
rono come operatori cinematogra-
fici, furono Aldo Pugliese,
Eustachio Settino e Pietro
Buccieri che conseguirono i pa-
tentini presso il cinema Citrigno
di Cosenza; successivamente an-
che Luigi Donato, Francesco
Imbrogno ed Emanuele Intrieri, si
qualificarono presso il cinema
Morelli. Inoltre, lavorarono o col-
laborarono alla gestione del cine-
ma, ricoprendo i ruoli di cassiere,
maschera, ecc. Giuliano Sicilia,
con il compito di direttore,
Giuseppe Martire, Lorenzo e
Pietro Settino, Mario Carricato,

Francesco Spagnuolo, Luciano
Imbrogno, Sigfredo Intrieri,
Eugenio Sicilia.
“Le due madri”, un film di

Amleto Palermi del 1938, con
Vittorio De Sica, girato a
Cinecittà, e “Armonie di gioven-
tù” del 1939 (titolo originale ame-
ricano They Shall Have Music),
furono i primi film sonori, ad es-
sere proiettati. Poi ne seguirono
altri sulla vita di Santi, sulla storia
dell’antica Roma, film mitologici,
di avventura e melodrammatici
come “Tormento”, “Catene”,
“Figli di nessuno”, “Le due orfa-
nelle”, “Torna”. Gli attori famosi
più ricorrenti del tempo erano
Amedeo Nazzari, Ivonne Sanson,
Claudio Villa, Alberto Farnese,
Milly Vitale, Giacomo Rondinella
ed altri.

I film erano proiettati, in un pri-
mo tempo, solo di sabato e dome-
nica, poi anche  di venerdì e, suc-
cessivamente furono estesi pure al
giovedì.  

Il costo del biglietto d’ingresso,
inizialmente fu di 30 lire ma, col
passare del tempo, per l’aumento
del noleggio delle pellicole, arrivò
progressivamente a 100 lire.
Molte però, erano le persone che
acquisivano il diritto di entrare
gratis: colui che andava alla sta-

zione a ricevere, e poi a restituire,
le pellicole che arrivavano con il
treno (spesso era Angelo Brun),
coloro che trasportavano i banchi
per sedere dalla vicina chiesa, chi
puliva la sala ecc. - Il Parroco Don
Salvatore Loria, inoltre, a sorpre-
sa, di tanto in tanto, distribuiva di-
rettamente i biglietti gratis ai gio-
vani che frequentavano l’ortina
(la dottrina). Quando ciò non av-
veniva, i ragazzi, ricevevano uno
o più bollini di diverso colore, in
base alla frequenza e ai meriti di
buon comportamento mantenuto
durante la settimana, da applicare
su un tesserino personale, gelosa-
mente custodito e valido per l’en-
trata al cinema, una volta raggiun-
ti determinati traguardi. 

Spesso durante le feste patronali
del 29 giugno (S. Pietro) e dell’8
settembre (S. Maria In
Gerusalemme), e il 16 agosto, fe-
sta di S. Rocco, i film venivano
proiettati gratuitamente all’ester-
no, sul muro del fabbricato
“Broccolo”: tutto il sagrato di
“Santu Petruzzu” diveniva un af-
follatissimo anfiteatro naturale.

L’apertura del cinema avveniva
mezz’ora prima della proiezione
del film ed era annunciata dal suo-
no fragoroso delle canzoni più  in
voga del tempo, irradiate al-
l’esterno attraverso due trombe
“Geloso” collegate ad un gram-
mofono: L’acqua del Torrente,
l’Edera, Vola Colomba, Grazie
dei fiori, Viale d’autunno, La ca-
setta in Canadà, Usignuolo,
Battiam le mani, Piove, Nel Blu
dipinto di Blu; i cantanti in voga
al tempo erano Luciano Taioli,
Giorgio Consolini, Nilla Pizzi,
Flo’ Sandon’s, Carla Boni, Achille
Togliani, Claudio Villa, Gino
Latilla, Natalino Otto, Domenico
Modugno e altri. ogni anno, pun-
tualmente, Giuliano Sicilia, alla
chiusura del Festival di San
Remo, acquistava i dischi in vini-
le delle tre canzoni vincitrici e le
irradiava dal sagrato per tutto il
paese, per richiamare la gente al
cinema.

Lo spettacolo del venerdì inizia-
va alle 20 e, generalmente, finiva
alle 22 (tra film luce, Settimana
INCoM, presentazioni di film in
programma per le settimane suc-
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La vecchia chiesa di San Pietro Apostolo,
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terventi nel Mezzogiorno ed in
Calabria da parte del Governo,
mi riferisco non soltanto alla
vertenza dei forestali calabresi
per i quali non è stata ancora
autorizzata la spesa di 30 milio-
ni prevista dall’accordo trien-
nale, ma soprattutto interventi
finalizzati al soddisfacimento
delle esigenze di una gioventù
diplomata e laureata che rap-
presenta il problema centrale
dell’occupazione in Calabria.

Non è normale che i giovani
in Calabria non abbiano un sus-
sidio di disoccupazione, nessu-
na garanzia per la pensione,
nessuna meritocrazia, nessun
supporto all’acquisto della pri-
ma casa, nessun assegno fami-
liare per sostenere la natalità,
nessuna rappresentanza sinda-
cale per giovani e lavoratori a
contratto e per piccole imprese
e dunque senza diritti e oppor-
tunità, senza alcuna solidarietà
intergenerazionale che oggi si è
trasformata in una vera e pro-
pria disparità di trattamenti so-
ciali e pensionistici tra genitori
e figli.

L’assenza di un’intera genera-
zione dal lavoro, quella nata
negli anni ’70 e ’80, sta modifi-
cando anche la struttura del
modello di vita sociale. Non
basta andare in giro con smar-
tphone e Jeans pagati con i sol-
di dei genitori quando poi il fu-
turo è nettamente peggiore di
quello di papà e mamma: i la-
voratori e i giovani precari del
presente saranno precari anche
nel futuro. Finora le famiglie
sono state al loro fianco, ma tra
quarant’anni quando non ci sa-
ranno i genitori ed i nonni ad
aiutarli, sarà una sciagura gra-
zie anche alla zavorra del debi-
to pubblico italiano che in 50
anni è aumentato di circa il
100%: nel 1963 era al 32,6%
del PIL, oggi, 2015 (Cfr.
Rapporto Banca d’Italia), è pa-

ri a 2.138 miliardi di euro, oltre
121% del Prodotto Interno
Lordo.

Per questi motivi il risultato
raggiunto in Commissione
Bilancio in Senato è di straordi-
naria importanza; specialmente
quando si pensa che a fine an-
no, e per molti anni a venire,
l’Italia dovrà pagare per inte-
ressi sul debito tra i 90 e i 100
miliardi di euro. Una vera e
propria palla al piede per lo svi-
luppo e l’occupazione. Se non
avessimo questo peso morto
avremmo i soldi per le fami-
glie, i giovani, i lavoratori pre-
cari, la Scuola, l’Università, la
Ricerca.

occorre dunque un salto di
qualità nella spesa pubblica,
una rottura con l’indirizzo fino-
ra prevalente legato a forme di
sterile e improduttivo assisten-
zialismo per voltare finalmente
pagina.

In Calabria, faticosamente, si
sta intraprendendo questa stra-
da: l’azzeramento delle società
“in house” della Regione, che
per oltre 40 anni hanno rappre-
sentato il principale canale di
scolo di una svergognata politi-
ca clientelare, è un segnale di
“ottimismo della volontà” per
giovani e lavoratori precari.

Gli stessi giovani e precari
che il 24 ottobre scorso, in una
manifestazione presilana, de-
scritta mirabilmente su questo
giornale da Fiorenzo Pantusa in
un bel pezzo da fare invidia ai
cronisti di Repubblica e
Corriere della Sera, hanno sfi-
lato per le strade di Celico e
Spezzano per la chiusura della
discarica dal tanfo ripugnante,
come ripugnante è stata in pas-
sato la scelta del sito, rappre-
sentano un segnale innovativo
di mutamento di passo rispetto
al passato. Auguriamoci che sia
così. Intanto auguri per il 2016.

r

Segue dalla prima pagina

Primo successo dei precari presilani
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cessive, intervallo fra 1° e  2° e, a
volte, anche fra 2 e 3° tempo). -
Al sabato gli spettacoli erano due
a partire dalle 18 e alla domenica
tre, a partire dalle 16. - Alla prima
rappresentazione entravano pre-
valentemente ragazzi e le proie-
zioni spesso avvenivano in un
chiasso indicibile anche per pro-
testare contro le continue interru-
zioni della pellicola.

I film passionali, chiamati
“strappalacrime”, riuscivano a
coinvolgere emotivamente il
pubblico. - Molti spettatori, per
timore di non riuscire a trovare
posto a sedere, si portavano addi-
rittura le sedie da casa.

I film venivano censurati prima
di essere proiettati al pubblico e
quando la pellicola saltava il pun-
to culminante e tanto atteso, nella
sala veniva manifestata la disap-
provazione con fischi, grida e im-
precazioni. Pertanto solo rara-
mente, si riuscirono a vedere baci
o lunghi abbracci fra innamorati.

Con l’avvento della televisione,
il cinema cominciò a perdere col-
pi, ma poiché, almeno per i primi
tempi, poche famiglie possedeva-
no un televisore, la Sala Don
Bosco, al pari di altre sale cine-
matografiche di tutta Italia, fu do-
tata di un televisore a proiezione
con il quale, fra il primo e secon-
do tempo, ogni giovedì, veniva
proiettata sullo schermo la famo-
sa  trasmissioni televisiva
“Lascia o raddoppia”, presentata
da Mike Bongiorno e ogni sabato
“Il Musichiere”, presentato da
Mario Riva. 

Per un certo periodo, inoltre,
molte persone che non avevano
concluso il ciclo di studi elemen-
tari, seguirono, di pomeriggio, il
programma RAI di telescuola, e
successivamente, molti altri par-
teciparono al programma di alfa-
betizzazione a distanza “Non è
mai troppo tardi”, condotta dal
mitico maestro Alberto Manzi.

Il cinema continuò a restare
aperto anche negli anni ’60, con
Don Antonio Sicilia, parroco su-
bentrato a Don Salvatore Loria,
deceduto nel 1962. La macchina

di proiezione a 35 mm fu sostitui-
ta con una a 16 mm perchè più si-
cura e maneggevole rispetto alla
precedente.  

La sala Don Bosco fu usata an-
che per rappresentazioni teatrali,
e in modo particolare per le tre
serate del “1° Festival della can-
zone sampietrese” , del 1959,
manifestazione che ebbe un rile-
vante successo ed una grande eco
provinciale.

Le locandine dei film che erano
affisse alla finestra del bar
Ferraro, gestito da “Pierino” e in
una bacheca sistemata sul muro
della chiesa di San Pietro
Apostolo, creavano nei ragazzi
una settimana di trepidante atte-
sa. Molti facevano economia per
pagarsi il biglietto, altri riusciva-
no ad entrare gratis, favoriti dai
lavoranti, altri ancora restavano
delusi perché spesso restavano
fuori con un nodo in gola. ogni
tanto, però, all’inizio del secondo
tempo di uno degli spettacoli do-
menicali, venivano aperte le por-
te e così, almeno in parte si miti-
gata la frustrazione di coloro che
non si erano potuti permettere il
costo del biglietto. 

Il cinema a San Pietro, prima
ancora dell’avvento della televi-
sione, ha svolto una rilevante
azione di arricchimento culturale
e di aggregazione sociale. - La
sala Don Bosco, che sarà intesta-
ta a “Don Salvatore Loria”, radi-
calmente e accuratamente restau-
rata dal parroco attuale, Don
Franco Cozza, è ritornata al suo
antico splendore sociale e conti-
nuerà a rappresentare un essen-
ziale polo di aggregazione comu-
nitaria e sarà utilizzata per spetta-
coli teatrali, convegni, presenta-
zioni e conferenze: continuerà, in
questo modo, ad esercitare un im-
portante ruolo educativo di eva-
sione oltre che di formazione e
informazione per la comunità
sampietrese, da sempre bisogno-
sa e capace di esprimere poten-
zialità culturali e artistico-creati-
ve.
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