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In Presila, si prepara un fatto
politico di notevole interesse:
il referendum popolare del 26
marzo sulla proposta di fusio-
ne di cinque comuni: Pedace,
Serra Pedace, Casole, Trenta e
Spezzano Piccolo.
Il precedente sorico del refe-

rendum per unire i comuni di
Casole e Trenta non è positivo,
ma molto tempo è trascorso e
può darsi che anche l’orienta-
mento dei cittadini sia cambia-
to.
Intanto, pare che le iniziative

pubbliche non siano numerose
ed anche il dibattito sembra
scarso.
Sarà per il poco entusiasmo?
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In altra parte del giornale

si esamina la complessa

situazione del Pd naziona-

le, le sue dinamiche inter-

ne ed i riflessi sulle pro-

spettive politiche naziona-

li. Di fronte al Pd si apro-

no, infatti, scenari impre-

vedibili. Dopo la batosta

referendaria, seguita a

quella delle amministrati-

ve, lo scontro interno di-

venta durissimo. Da una

parte un Matteo Renzi ri-

tornato in scena, apparen-

temente con toni più paca-

ti, ma nella sostanza senza

un minimo senso critico su

quello che è avvenuto do-

po i suoi mille giorni di

governo, anzi, in concreto,

tenendo in ostaggio il par-

tito con la richiesta di ele-

zioni brandendo il suo im-

probabile 40 per cento di

SI: dall’altra la minoranza

e un combattivo D’Alema

che chiedono una rifles-

sione politica preliminare,

E’ stato trasmesso il 26 genna-
io scorso all’esame del Senato,
il disegno di legge su
“Disposizioni per l’istituzione
di ferrovie turistiche mediante il
reimpiego di linee in disuso o in
corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio natu-
ralistico o archeologico”. Il di-
segno di legge n. 1178, sotto-
scritto dai deputati Iacono,
Albanella, Amato, Antessa,
Capodicasa, Carella, Carra,
Culotta, Fontanelli, Lauricella,
Magorno, Marantelli, Melilli,
Mongiello, Moscatt, Narduolo,
Pastorino, Taricco, Tullo,
Venittelli, Zanin, Zardini, ai
quali si sono aggiunti altri par-
lamentari, segue un iter iniziato
nella IX Commissione della
Camera il 18 giugno 2014 e
concluso con l’approvazione
dell’Aula della Camera nella
seduta del 24 gennaio scorso.

Ora è il Senato ad averne av-
viato l’esame

La legge prevede -come si leg-
ge nella relazione della propo-
sta-  la riconversione di alcuni
tracciati ferroviari dismessi, che
attraversano luoghi di particola-
re bellezza o che raggiungono
siti archeologici, riserve natura-
li o vari punti di notevole inte-

resse sotto il profilo culturale e
naturalistico. La riconversione
avviene mediante l’organizza-
zione di convogli costituiti da
materiale storico, o di semplici
treni ordinari. Iniziative che,
come in Austria o in Svizzera,
sono da tempo regolamentate,
apportando notevoli benefìci al-
l’economia turistica di quei
Paesi. In Italia, nonostante gli
sforzi posti in essere dalla so-
cietà Ferrovie dello Stato, da
amministrazioni comunali, da
associazioni fer-amatoriali,
dall’Agenzia nazionale per la

sicurezza delle ferrovie e da va-
ri enti, vi è un vuoto normativo
che, ad oggi, impedisce la cor-
retta fruizione dei tracciati fer-
roviari secondari, esponendo gli
stessi al rischio concreto di sop-
pressioni e di successive aliena-
zioni di impianti e di opere d’ar-
te, quando invece tali tracciati
potrebbero essere sfruttati come
vere e proprie ferrovie turisti-
che al servizio del territorio.
Si tratta di percorsi costruiti tra
la fine dell’ottocento e i primi
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Spezzano Sila:

ricompattare 

il Pd

Scontro aperto nel Pd
Lo schieramento anti

Renzi è nutrito e tutti sono
presi dalla voglia di scal-
zarlo dalla poltrona del
Nazareno. 
Il messaggio a Renzi è

chiaro: Adesso c’è da “or-
ganizzare un nuovo centro-
sinistra” e per farlo servono
“comitati in ogni città”.
Massimo D’Alema chiama 
a raccolta il mondo di si-

nistra che ha votato no al
referendum ma anche chi
“ha votato SI in buona fe-
de”.
"Il bilancio del riformi-

smo renziano è un falli-
mento, da quella costituzio-
nale allo Jobs Act. Sono
mancati gli investimenti
strategici e le grandi scelte
per mettere in moto lo svi-
luppo". 

Gli articoli alle pagine 4 e 5

Necessaria una iniziativa unitaria dei Comuni presilani sulla legge in discussione in Parlamento

Una prospettiva turistica per le Ferrovie della Calabria



nella sede propria che è ap-

punto il congresso del partito,

sui gravi problemi del Paese

che restano gravi e preoccu-

panti, soprattutto in Centro-

Italia, tempestato da terremo-

to e nevicate, con centri rasi

al suolo e popolazioni dispe-

rate. Quindi una situazione

seria ed importante che do-

vrebbe attirare l’attenzione

della politica e del governo.

Noi restiamo convinti che un

partito che vuole mantenere la

sua caratteristica popolare de-

ve affondare e rafforzare il suo

radicamento sul territorio e che

la cosiddetta base non deve

svolgere il ruolo di spettatrice

delle vicende nazionali o ma-

gari affidarsi alle decisioni dei

piccoli capibastone che qua e

la spuntano di tanto in tanto,.

Né un partito può vivere e svi-

lupparsi sotto un fragile om-

brello di Municipio,. magari

condizionato da piccoli “fami-

listi amorali” come li defini-

rebbe il famoso sociologo

americano Banfield che in un

paese del Sud ha svolto una

importante ricerca.

La situazione politica di un

centro come Spezzano Sila non

è trascurabile. E desta molto

stupore che nessun esponente

provinciale se ne curi.

Diversamente da come avveni-

va nel vecchio e troppo dimen-

ticato partito comunista della

Prima Repubblica. 

Spezzano Sila ha una lunga

tradizione politica ed ha sem-

pre assunto un ruolo importan-

te nella storia politica presilana

e sarebbe davvero un grande

peccato liquidarla, privilegian-

do interessi particolari (i quali,

d’altra parte, è difficoltoso te-

nere sotto traccia) rispetto ad

una rimotivazione delle ragioni

dello stare insieme. I confronti,

anche aspri e duri, non dovreb-

bero essere temuti da persone

normali, salvo da chi, con spoc-

chia, pensa di rappresentare il

mondo. Una ritrovata unità do-

vrebbe interessare soprattutto

chi svolge il ruolo di massimo

esponente istituzionale, il quale

deve sapersi liberare di zavorre

e di condizionamenti che di in-

teressi comunitari non hanno

nulla e che esprimono solo ran-

cori che si trascinano e si ali-

mentano all’infinito.

La vicenda amministrativa

che Spezzano Sila ha vissuto lo

scorso anno, con un Pd diviso

in due parti contrapposte, appa-

rentemente su motivazioni per-

sonalistiche, ma in effetti su di-

vergenze politiche non di scar-

so rilievo, va rapidamente su-

perata e risolta. Bisogna ripor-

tare all’interno il dibattito ed il

confronto. A questo obiettivo

avrebbe dovuto mirare una diri-

genza provinciale e regionale

accorta e attenta alle vicende

del Pd in un comprensorio che

non è tra i più trascurabili, am-

messo che ce ne siano, della

nostra regione. Forse si dimen-

tica che la Presila ha espresso

fior di dirigenti politici e sinda-

cali che ne hanno segnato la

storia. Questo accadeva quando

la politica non era considerata

un mercato, una distribuzione,

o come accade spesso, una au-

toinvenzione di incarichi, tanto

per darsi un tono che non si ha.

La politica non è nemmeno

“merda e sangue” come la defi-

nì il ministro Formica negli an-

ni ottanta del secolo scorso. La

politica è calore e passione per-

ché fa parte della vita che si vi-

ve di giorno in giorno.

In vero, e concludendo, ci sa-

remmo aspettati che il segreta-

rio provinciale del Pd, che do-

vrebbe conoscere, da presilano,

la Presila, potesse battere il col-

po per far notare la sua presen-

za. Evidentemente, preferisce

mantenere il Pd in questo stato

di torpore, sonnolento, afono e

invisibile.

n
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Luigi Gullo fu una delle fi-
gure più prestigiose della si-
nistra italiana, della demo-
crazia e della cultura nel
mezzogiorno. Nacque e
Cosenza nel 1917 e morì nel
1998.

Chi scrive, a differenza del
cognato Peppino Fata e di
suo fratello Anselmo, ha vis-
suto in minima parte le vi-
cende politiche di Luigi
Gullo e della sua famiglia,
tutta di comunisti, antifascisti
e democratici; come tale in-
tende ricordarlo.

Dopo avere fatto l’espe-
rienza di consigliere comuna-
le e provinciale a Cosenza, fu
eletto senatore del PCI nel
1963: la prima legislatura di
centro-sinistra iniziata con il
governo Moro.

Della sua esperienza all’in-
terno del PCI parla in manie-
ra accorata nel volume
“Conversazioni a Macchia”
descrivendone sia i momenti
esaltanti che quelli più diffi-
cili ed amari come il raccon-
to della decisione adottata
dalla Federazione di Cosenza
del PCI, nel 1968, di non ri-
presentarlo come candidato
al Senato. Fu un Comitato
Federale molto travagliato
che segnò fortemente la vita
politica, umana e familiare di
Luigi Gullo. In quella sede si
decise anche che il padre,
Fausto, non avrebbe fatto più
il capolista alla Camera, il
suo posto, infatti, fu preso dal
Segretario Nazionale del PCI
Luigi Longo.

Altra circostanza, descritta
in “Conversazioni a
Macchia”, nella quale Luigi
Gullo rimase amareggiato
per l’atteggiamento assunto
nei suoi confronti dal PCI, fu
quando, nel 1976, venne pro-
posto per ben due volte a
componente del Consiglio
Superiore della Magistratura
e per ben due volte gli venne-
ro a mancare proprio i voti
dei parlamentari del PCI.

Luigi Gullo si dimise dal
PCI nel 1970, tuttavia non
assunse mai atteggiamenti
anticomunisti, così ricorrenti
solitamente in chi si allonta-

nava dal Partito, anzi negli
anni a venire continuò a com-
battere, sempre nell’ambito
della sinistra e del movimen-
to operaio, battaglie di demo-
crazia, di progresso e di so-
cialismo.

Nonostante la sua attività e
le sue opere professionali e
letterarie penso che ancora
oggi non si sia riflettuto a
pieno, da un punto di vista
storico e critico, sull’”emar-
ginazione dei Gullo” dalla vi-
ta politica interna del PCI. Ci
si sarebbe aspettati una mag-
giore attenzione e autocritica
specialmente quando si tenga
conto dell’evoluzione che
questo partito nel corso degli
anni ha avuto in termini di
maggiore democrazia interna
e di partecipazione degli
iscritti alle scelte con meno
settarismo e faziosità. Un at-
teggiamento aperto e demo-
cratico che ha portato il PCI a
diventare forza di governo in
Italia e nell’Unione Europea.

Sempre in quel periodo,
inizi anni ’70, precisamente
nel giugno 1972, un’altra vi-
cenda turbò e amareggiò
Luigi Gullo: l’Università del-
la Calabria di Arcavacata mi-
se a concorso due incarichi di
cattedre di Diritto. Al bando
partecipò anche Lui avendo-
ne i titoli, era titolare della
cattedra di Diritto Penale
all’Università La Sapienza di
Roma. Nonostante ciò il

“Comitato Ordinatore della
Facoltà di Scienze Politiche e
Sociali” (Paolo Sylos-Labini,
Adriano Vanzetti e
Beniamino Andreatta) lo
escluse a favore di un altro
docente, Francesco Fenghi,
negandogli l’incarico e cre-
ando un altro “caso Gullo” a
livello nazionale che durò an-
cora per alcuni anni, almeno
fino al 1976, avendo coinvol-
to stampa, televisioni e la
stessa magistratura..

Nel 1972, da indipendente,
sollecitato da Giacomo
Mancini, allora segretario na-
zionale del PSI, si presentò
come candidato alla Camera.

Nel 1979 sulla scìa del suc-
cesso del referendum sul di-
vorzio nel 1974, al quale, in
Calabria, contribuì anche il
suo impegno diretto nella
campagna referendaria,
Marco Pannella lo pregò di
presentarsi alla Camera nella
lista dei radicali.

Luigi Gullo, come Leone
Trenk – è questo lo pseudoni-
mo che ha adottato nella sua
ultima fatica narrativa “La
famiglia Grande” – è stato un
calabrese che ha voluto vive-
re e restare in Calabria, una
scelta maturata sin dagli anni
’50 quando fece uscire, nel
1955, il primo numero di
“Chiarezza”, un mensile sul
quale scrissero “penne” pre-
stigiose sia a livello naziona-
le che internazionale come

Jean Paul Sartre, Concetto
Marchesi, e Renato Guttuso.

Per oltre un quindicennio è
stato presidente
dell’Accademia Cosentina e
come tale valorizzò molti uo-
mini di cultura cosentini e ca-
labresi chiamandoli a tenere
conferenze ad alto livello
culturale e scientifico.

Gli ultimi anni della sua vi-
ta sono stati ancora più profi-
cui ed autorevoli: i due ro-
manzi letterari
“Conversazioni a Macchia” e
“La famiglia Grande” insie-
me ai tre saggi fondamentali
sul funzionamento della
Giustizia in Italia “Delitto
pena e storicismo”, “Il penti-
tismo”, e “La prova penale”
rappresentano pietre miliari,
studi memorabili che hanno
segnato intere generazioni di
giovani avvocati che si reca-
vano a fargli visita nel suo
studio in Via Fratelli Cervi a
Cosenza per avere consigli e
suggerimenti sulla professio-
ne forense.

Sopratutto a loro ha lascia-
to, come recitava il manifesto
affisso dall’Amministrazione
Comunale di Cosenza in oc-
casione della sua morte “un
insegnamento ineguagliabile
di grande valore culturale e
morale’’.
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Luigi Gullo. A cent’anni dalla nascita
DI ERCOLE GRECO
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Dopo il risultato del referendum istituzionale. Nostalgie uliviste. Scissione. Congresso

La diaspora nel Pd
DI ERCOLE GRECO

“Dobbiamo tenerci pronti
ad ogni evenienza. I nostri
comitati devono iniziare a
raccogliere fondi, aprire se-
di in tutta Italia. Perché se
Renzi porterà il Paese nel-
l’avventura delle elezioni,
senza congresso, e cercando
di ridurre il partito all’obbe-
dienza, ognuno di noi si sen-
tirà libero.” Con queste pa-
role Massimo D’Alema in-
cita i militanti del PD pre-
senti al Centro Congressi
Frentani di Roma a farsi tro-
vare forti e organizzati. Il
nome e il simbolo ci sono
già: Consenso. Per un nuovo
centrosinistra”.

A D’Alema fa eco Roberto
Speranza sia sul palco del
Centro Frentani “Cambiare
il PD per ricostruire il cen-
trosinistra”, sia a Rimini
nella riunione con i Sindaci
PD ove ripete l’ultimatum
lanciato sulle colonne del
Corriere della Sera a Renzi:
“i capilista bloccati vanno
eliminati subito”e ancora:
“Per evitare un Parlamento
di nominati ci sono due stra-
de: collegi uninominali e to-
gliere i capilista bloccati”.
Concetto ripetuto per tante
volte per tutta la durata del-
l’intervento che ha destato
un certo sarcasmo tra i gior-
nalisti che lo hanno apostro-
fato con una battuta umori-
stica e ironica: “La paura di
restare fuori dal Palazzo si
porta via la Speranza”.

Poi c’è Pier Luigi Bersani
che si divide tra gli interessi
della “Ditta” e il timore di
essere bruciato a sinistra
dallo stesso D’Alema
“Alcuni di noi non sarebbe-
ro solo liberi – ha detto
D’Alema sabato 28 gennaio
a Roma riferendosi proprio
a Bersani – ma avrebbero il
dovere di farlo, per la re-
sponsabilità che portano
verso la storia della sinistra
italiana”.

Ma le linee di fuoco nel
PD contro Renzi provengo-
no anche dal Governatore
della Toscana Enrico Rossi

e da quello della Puglia, l’ex
magistrato Michele
Emiliano, già sindaco di
Bari per due legislature; tut-
t’e due potenziali autocandi-
dati alla segreteria nazionale
piddina.

Come si vede il repertorio
degli avversari è nutrito e
tutti sono  presi dalla voglia
di scalzare Renzi dalla pol-
trona del Nazareno. Fra que-
sti anche la CGIL. Non a ca-
so alcuni leader e segretari
confederali non sono man-
cati alla presentazione dei
comitati dalemiani:
Agostino Megale, leader del
sindacato bancario CGIL,
insieme ai segretari confe-
derali Nino Baseotto,
Gianna Fracassi e Tania
Scacchetti. Leader e segre-
tari confederali CGIL che
sul territorio nazionale, du-
rante la campagna per il NO
al Referendum,  non disde-
gnavano iniziative “unita-
rie” con il “Movimento
Cinque Stelle” di Grillo pur
di mandare a casa il segreta-
rio del PD.

Di fronte a questa flotta
armata di avversari Renzi
non poteva stare con le ma-
ni in tasca. Ha accettato la

sfida giocando su due linee:
una esterna, caratterizzata
dalla scelta di aderire alla ri-
chiesta dei Gruppi parla-
mentari di Lega e
Movimento 5 Stelle di fissa-
re per il prossimo lunedì 27
febbraio nell’aula di
Montecitorio una prima di-
scussione su come omoge-
neizzare e armonizzare, co-
me chiede il Presidente del-
la Repubblica Mattarella, le
due leggi per eleggere
Camera e Senato; l’altra in-
terna, quest’ultima ribadita
in un’intervista al TG RAI,
dichiarando di accettare tut-
te le richieste della minoran-
za dem: “C’è stato chi ha
chiesto di fare le primarie, il
congresso, il referendum tra
gli iscritti. Va bene tutto.
Però chi perde, il giorno do-
po rispetti chi ha vinto altri-
menti è l’anarchia”.Quanto
a una possibile scissione del
Pd, Renzi è stato lapidario:
“penso proprio di no, non la
capirebbe nessuno”.

Non so se le due strategie
daranno i frutti sperati: evi-
tare la scissione e andare a
votare con un  sistema elet-
torale di Camera e Senato
omogeneo in modo da favo-

rire anche maggioranze po-
litiche coerenti e stabili per
non ripetere l’esperienza
ulivista tra il 1995 e il 2008.

Il risultato, ricordo alme-
no per i lettori meno giova-
ni, fu che i leader “comuni-
sti” di Rifondazione, nel
1998 ritirarono il loro ap-
poggio al Governo Prodi fa-
vorendo il cambio di mag-
gioranza con l’ex Capo del-
lo Stato Francesco Cossiga e
la nomina di Massimo
D’Alema a nuovo
Presidente del Consiglio
con Pier Luigi Bersani con-
fermato Ministro come pure
Clemente Mastella.

Nel 2008, l’esperienza
ulivista subì di nuovo la sfi-
ducia di Rifondazione co-
munista che favorì elezioni
anticipate e la vittoria del
centro destra di Berlusconi.

Il resto è storia recente,
nelle elezioni politiche del
2013 Bersani, segretario
PD, dopo aver vinto le pri-
marie di partito nel 2012 su
Renzi ottenendo il 60% dei
voti, quando si trattò di
comporre le liste  dei “nomi-
nati” con il Porcellum, ai
renzioni concesse 18 “nomi-
ne” su 298 “nomine” di de-
putati (tra cui Speranza) e
113 “nomine” di senatori.

Purtroppo la decisione
della Consulta di mantenere
due sistemi di voto elettora-
li: uno alla Camera, basato
su liste di partito, e l’altro al
Senato, basato sulla possibi-
lità di coalizioni diverse a li-
vello regionale, rende quan-
to mai incerto il quadro po-
litico e la stessa prospettiva
di un’eventuale scissione (la
lista D’Alema con quali for-
ze potrà allearsi al Senato?).

Quel che è certo è che i
due sistemi elettorali provo-
cheranno una sostanziale in-
governabilità. L’Ulivo po-
trebbe ritornare ma rischia
di rimanere impantanato e
impallinato per la terza vol-
ta sia alla Camera, ma so-
prattutto al Senato.

Massimo D’Alema e Matteo Renzi, ai tempi dei tentativi di avvicinamento



”Questa non è una riunio-
ne per festeggiare la vitto-
ria del no, è una riunione di
lavoro: il dibattito tra sì e
no è finito, concluso da cir-
ca 20 milioni di italiani,
non c’è possibilità di repli-
ca”. Lo dice Massimo
D’Alema, all’iniziativa
‘Consenso per un nuovo
centrosinistra’. Poi, annun-
cia: “Vogliamo dare vita a
un movimento di cui po-
tranno fare parte anche tan-
tissimi cittadini che hanno
votato sì, vogliamo creare
confronto, dibattito, racco-
gliere adesioni, non avremo
un tesseramento altrimenti
ci direbbero subito che vo-
gliamo fare un partito.
Oltre alle adesioni voglia-
mo che i comitati raccolga-
no fondi, non per arricchire
Roma, ma per lavorare e per
essere pronti alle evenienze
che potranno esserci”.

Boato in sala. “Dobbiamo
guardare al futuro e organizza-
re il mondo del centrosinistra
italiano che oggi si riconosce
in diverse formazioni politiche
tra cui molti cittadini che non
aderiscono più ad alcun parti-
to”, aggiunge l’ex premier.

I “comitati per il no” sono ar-
chiviati, quel dibattito è “chiu-
so”. Adesso c’è da “organizza-
re un nuovo centrosinistra” e
per farlo servono “comitati in

ogni città”. Massimo D’Alema
chiama a raccolta il mondo di
sinistra che ha votato no al re-
ferendum ma precisa che le
porte sono aperte anche a chi
“ha votato sì in buona fede”.

Dobbiamo “organizzare que-
ste forze, sviluppare un dibatti-
to, un confronto. Creare comi-
tati in tutte le città, in tutti i
paesi dove è possibile.
Raccogliere adesioni. Si pos-
sono non stampare le tessere,
non avremo un tesseramento
nazionale, non vogliamo gene-
rare equivoci, scriverebbero

subito che vogliamo fare un
partito. C’è un sistema infor-
mativo orientato a sostenere
l’establishment. Ma l’opinione
pubblica è ormai piuttosto
smaliziata”, ha detto D’Alema
intervenendo all’assemblea per
un nuovo centrosinistra al cen-
tro congressi Frentani, a
Roma, dove sono presenti
esponenti del Pd e di Sinistra
italiana.

“Suggerirei - aggiunge - che
oltre alle adesioni i singoli co-
mitati raccolgano fondi. Non
perché affluiscano a Roma, ma

perché siano pronti alle
evenienze che potranno
esserci. Siamo in un tale
conflitto che è necessa-
rio richiamare i riservi-
sti, mantenerli in servi-
zio per supportare
l’azione di una nuova
generazione”.

A chiedere “un nuovo
Pd e un nuovo centrosi-
nistra”, oggi, è anche

Roberto Speranza, depu-
tato della minoranza
dem. “C’è il centrode-
stra, i cinquestelle e poi
ci siamo noi: questa co-
munità democratica, di-
visa, frammentata, piena
di grandi personalità e
che è l’unica speranza
per il Paese. Il Pd da so-
lo non ce la fa più a rap-
presentarla, ma prescin-

dere dal Pd non è possibile se
si vuole vincere questa sfida”,
ha detto Speranza parlando dal
palco della Assemblea dei co-
mitati io “scelgo no”. “Come si
cambia il Pd e si ricostruisce il
centrosinistra? - si chiede
Speranza - Occorre rimettere
al centro i valori di fondo di
questa comunità. Non è impos-
sibile, non arrendiamoci e non
disperdiamo energie. Un Pd e
un centrosinistra nuovo si
possono costruire”.

L’HUFFINGTON POST
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All’assemblea del no col tema “consenso per un nuovo centrosinistra”

D’Alema:”Creare comitati in tutte le città,
pronti a ogni evenienza”

“La scissione parte da chi non rispet-
ta lo Statuto. E chi non lo rispetta ora è
il segretario che non sta aprendo il
congresso e nella sostanza dice che fa-
rà le liste come dice lui”. Lo ha detto il
presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, a In mezz’ora su
Rai Tre. A Renzi, ha aggiunto, “poca
importa se perdiamo le elezioni, l’im-
portante per lui è salvare l’investimen-
to che ha fatto”. “Un congresso è ne-
cessario, se il segretario lo nega è lui
che fa la scissione”, ha sottolineato,
non escludendo il ricorso alle “carte
bollate”.

“Se sarà necessario mi candiderò al-
la segreteria del Pd” ha aggiunto
Emiliano. “Non è un’esigenza del-

l’anima, sono
un uomo stra-
soddisfatto -
ha precisato -
. Se ci sarà un
congresso,
mi auguro
che ci sia
un’unica can-
didatura al-
ternativa al
segretario
uscente. Se
servirà mi
candiderò, se ci sarà un altro migliore
di me non avrò difficoltà a sostenerlo”
perchè “sono indipendente e non fac-
cio parte di correnti”. Per Emiliano og-
gi “i rapporti tra Renzi e resto del mon-

do molto complicati”.
“Se Renzi non ci dà segnali”, ha con-
cluso, “in settimana cominceremo” a
raccogliere le firme tra gli iscritti che
“non vogliono vedere il partito esplo-
dere”.

Emiliano: “E’ Renzi che sta facendo la scissione”

Michele Emiliano durante la trasmissione “In mezz’ora” su Rai 3
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I processi ingiusti di Socrate, di Gesù
e le radici dell’Europa

DI GIOVANNI CURCIO

La Democrazia è il sistema
politico che affida le decisioni
alle assemblee o al popolo di-
rettamente. Quando il voto è
espresso all’unanimità , si deve
accettare perché esprime la vo-
lontà di tutti. Questo non signi-
fica che non si debba diffidare
del voto all’unanimità; ma an-
cor di più è gravido di ingiusti-
zie il voto delle maggioranze

Leggo dal libro di Silvia
Tortora “Lettere per non di-
menticare“ di quando suo pa-
dre, Enzo Tortora, con un filo
di voce gridò ai suoi giudici  di
appello: “ Io sono innocente,
spero con tutto il cuore che lo
siate anche voi”. La citazione
serve per il tema che voglio af-
frontare: spesso i grandi cam-
biamenti fanno seguito a vio-
lenze o errori giudiziari.
Spesso dagli errori si impara
ed errare è umano. Chi non
sbaglia qualche volta?

Commettiamo errori su erro-
ri. Diceva uno  acuto spirito te-
desco: ”camminare è un cadere
da una gamba all’altra”.

Alle radici dell’ Europa  si ri-
trovano, non so se per caso o
per intenzione, quelli che si
possono definire due  dramma-
tici errori giudiziari, cioè due
processi finiti con ingiuste
condanne a morte: quello di
Atene nel 339 a.C contro
Socrate e quello a Gesù Cristo
quattro secoli dopo.

Su Socrate e Gesù, sulla affi-
nità  e sul legame tra le due fi-
gure si è scritto moltissimo.
Questo confronto ha preso cor-
po, implicitamente, con
Erasmo da Rotterdam, ma con
J.J. Rousseau viene esplicitato
quando nel suo romanzo peda-
gogico  Emilio scrive: ”se la
vita e la morte di Socrate sono
di un saggio, la vita e la morte
di Gesù Cristo sono di un Dio.
Si potrebbe continuare con
Hegel. Persino su Google si
può trovare qualche sito in cui
si accosta Gesù a Socrate, tan-
to da scoprire numerose somi-
glianze. Ne citerò alcune, che
mi sembrano più evidenti: né
Socrate né Gesù  hanno mai
scritto nulla. Gesù disegnava
talvolta scarabocchi per terra,
quando voleva distrarre i lapi-
datori; la loro vita, la loro mo-
rale e la loro religione ci sono
state filtrate da altri scrittori;
l’uno lasciò in eredità a
Platone, da ultimo dei sapienti,

la filosofia, che , essendo amo-
re per la sapienza, non può che
cominciare da dove la sapienza
finisce, l’altro lasciò in eredità
agli evangelisti e in particolare
a San Paolo, il Cristianesimo.
Socrate e Gesù sono vissuti in
povertà, applicandosi, nella lo-
ro esistenza, nel dialogo e nel-
la pedagogia del popolo. Sia
Socrate che Gesù si occupano
dell’uomo, insegnando rispet-
tivamente a vivere secondo
virtù e secondo l’amore.

Avevano opinioni diverse cir-
ca la morale. Socrate pensava
che il male coincidesse con
l’ignoranza e che la conoscen-
za del bene conducesse natu-
ralmente alla scelta del bene.
Gesù pensava che il male esi-
stesse e che succeda che si sap-
pia cosa è il bene e, però, si
preferisca scegliere il male. La
vita filosofica di Socrate e la
vita cristiana di Gesù si collo-
cano all’origine dell’Europa.
Veniamo ai processi.

Nei loro confronti si nascon-
deva  sostanzialmente un’ac-
cusa di plagio. Socrate corrom-
peva i giovani e mancava di ri-
spetto agli dei della città; qual-
cosa del genere anche Gesù.

Alle condanne parteciparono
ingenti maggioranze.La giuria
popolare che condannò a mor-
te Socrate -uomo àtopos, fuori
luogo, spostato- aveva 500 cit-
tadini (l’Areopago), mentre
una  folla organizzata  dai sa-
cerdoti del Sinedrio scelse di
liberare Barabba e condannare
il figlio di Dio. La morte di
Socrate ebbe una serenità filo-
sofica, già quasi stoica, quella
di Gesù la ignominia della tor-
tura e della Passione, della cro-

cifissione e avendo vicino solo
le donne pietose. Anche gli
apostoli, eccetto uno, si erano
allontanati.

Il processo di Socrate si svol-
ge nell’Atene del 339 a.C.
L’Areopago, il tribunale dei
500, si è riunito per giudicare
un cittadino che alcuni ritengo-
no una delle menti più grandi
dell’umanità, mentre per altri è
un pericoloso nemico dello
Stato perché corrompe i giova-
ni, non crede negli dei della
città e crede in altre e nuove di-
vinità demoniache. Alla fine
del processo Socrate viene
condannato  a morte, con am-
pia maggioranza. Egli si piega
docilmente al volere del tribu-
nale, nonostante i discepoli più
volte lo incitino alla fuga.
Fuggire o restare e accettare le
conseguenze di una sentenza
palesemente ingiusta. Nel
Critone, il dialogo platonico,
quando il giovane Critone, che
da il nome al dialogo, alla vigi-
lia dell’esecuzione, lo scongiu-
ra di salvarsi con la fuga,
Socrate fa parlare le Leggi
stesse di Atene: ”pensi che
possa sopravvivere e non esse-
re sovvertita, una città in cui le
sentenze pronunciate non han-
no efficacia e possono essere
invalidate e annullate da priva-
ti cittadini?.... E se te ne andas-
si altrove, non troverai nessuno
a rinfacciarti che vecchio come
sei, verosimilmente con poco
tempo ancora da vivere, hai
spinto il tuo attaccamento alla
vita al punto di trasgredire le
leggi più importanti?....E’ vero
che…patisci un’ingiustizia,
ma non da parte di noi Leggi
bensì degli uomini…”. Si trat-

ta di una prova profonda di in-
tegrità morale di Socrate, vali-
da ancora oggi: la Legge è giu-
sta e quindi, anche se gli uomi-
ni l’applicano male, è sbaglia-
to infrangerla. Si può ben af-
fermare che Socrate rifiuta to-
talmente il compromesso, inte-
so in senso negativo quale de-
generazione e corruzione dei
propri principi morali. Socrate
era visto nell’Atene del IV se-
colo, quella dei Trenta Tiranni,
come un vecchio antipatico e
arrogante. Sapeva di non sape-
re. Esaminava quelli che pas-
savano per sapienti:i politici
anzitutto, poi i letterati, i pro-
fessionisti e i tecnici e disvela-
va che non erano tali e che vo-
levano solo sembrarlo, agli al-
tri e a sé stessi. Era poi disinte-
ressato, si teneva alla larga dal-
la carriera politica. Era convin-
to di dovere svolgere una mis-
sione: di stare addosso alla cit-
tà come un tafano addosso ad
un cavallo di razza pigro e
inerte. Avvertiva di possedere
in sé un “qualcosa di divino e
di demonico”, ”una specie di
voce ”interiore”. Gli interessa-
va poco il sistema politico, an-
che se per alcuni la politèia  a
lui più gradita era quella ari-
stocratica. Gli interessava che i
governanti, per essere morali,
fossero competenti. Diffidava
della folla. E lo diceva aperta-
mente. Non voleva essere mae-
stro di nessuno, ma conversa-
re, interrogare, e rispondere a
tutti, ricchi o poveri. 

Rivolgendosi ai suoi amici
nel suo commiato, dice: ” ma è
ormai tempo di andare via, io
per morire, voi per continuare
a vivere: chi di noi vada verso
una sorte migliore, è oscuro a
tutti tranne che al dio”.

Anche nel processo di Gesù,
quattro secoli dopo, il figlio di
Dio doveva morire, ma per ac-
cogliere sulle sue spalle il pec-
cato dell’umanità e saldare con
l’uomo un nuovo patto e senza
compromessi. A differenza di
Socrate, Gesù  si presenta gio-
vane e affronta la sua missione
parlando a tutti e soprattutto ai
sofferenti, agli ultimi, il suo
linguaggio era semplice e si
serviva di similutudini, para-
bole. Annunciava  il regno dei
cieli e invitava alla metànoia,
alla conversione dell’anima,
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L’arte nel suo mistero 

le diverse bellezze 

insiem confonde (Tosca)

L’Uomo, nelle pienezza del-

la vita, vive nella e della conti-

nua ricerca di senso di sé, del

mondo e del rapporto con le co-

se. 

La beauté (la bellezza), ov-

vero Une harmonie autre du

Monde (un’armonia altra del

mondo) invade la sua sensibilità

alla contemplazione della

Bellezza nascosta nel sublime

dell’arte, della poesia, dello

spettacolo della natura, del-

l’opera dell’uomo. Così, la bel-

lezza può nascondersi nella

Gioconda di Michelangelo, la

Venere di Milo, il David di

Michelangelo

Giuseppe Campagna afferma: il

bello è sempre vero, il vero non

è sempre bello.

Dopo avere percorso le vie

della poesia italiana ed aver

esaudito la sua vocazione più

forte con lusinghieri risultati, il

prof. Giovanni Dotoli non pote-

va non cimentarsi con la poesia

in lingua francese, fonte d’ispi-

razione che ha occupato i suoi

sogni, alimentato la sua cultura

e, forse, lenito le sue sofferenze

di uomo. 

In questo caso è stato stimo-

lato dalle esperienze parigine di

un incontro (Rencontre de la

vie). A nostro avviso, però, egli

non aspettava che l’occasione

per soddisfare una vocazione re-

mota, forte e consolatoria, in

una consonanza emotiva ed elet-

tiva con una raffinatezza forma-

le e sostanziale e con un mondo

vissuto e assimilato in maniera

profonda. La critica, la pittura,

la poesia dell’alterità consimile

hanno vivificato ciò che era nel

profondo, arricchendo il suo spi-

rito e rendendo la materia in at-

tesa viva e palpitante. 

La pierre dei gioielli risplen-

de di magnetica luce nel verso

libero di Dotoli.

La parola suggerisce prezio-

se immagini sonore e propone

bellezze concrete.

Così il fascino dell’arte orafa

si coniuga con la poesia, con la

magia verbale.

E’ una sintesi arricchita di

arti visive e sonore che si inte-

grano in un linguaggio in festa,

in un’esaltazione dei sensi, in

una fonte d’incanto suggestivo

per le immagini che si completa-

no e si illuminano reciproca-

mente in una omologia di colori

e di voci raffinate e variopinte. 

La creazione di gioielli origi-

nali e stupendi, ottenuti con pie-

tre preziose cromaticamente e

artisticamente accostate, rivela

lo splendore dell’arte. 

La parola, che imita il buli-

no, scolpisce e modula ad un

tempo. 

Il linguaggio scopre e rivela

altre bellezze nascoste, incanta

l’orecchio inesperto o raffinato

che legge ciò che vive e palpita

nella pietra apparentemente

inerte, ora sapientemente anima-

ta, che parla ai sensi la sua lin-

gua muta, ma eloquente, crean-

do una consonanza emotiva con

l’anima di chi guarda ed assiste

al miracolo dell’arte.

L’ammirazione si scioglie e si

distende nel corso della lettura e

lo stupore aumenta, trascinando

il lettore-fruitore in una fanta-

smagoria di suoni e di colori, di

architetture inconsuete e scintil-

lanti, di luci e di riflessi croma-

tici per la forza degli accosta-

menti originali, temperati dalle

forme nuove e suggestive di

splendida bellezza artistica. E le

parole diventano pietre preziose:

sono i colori della tavolozza del

pittore che diventano perle, dia-

manti, zaffiri. Sono un fuoco

d’artificio, illuminazioni, appa-

rentemente isolate, e diventano

il riflesso dei bagliori delle pie-

tre, cromatismo dei gioielli.

Sono parole in apparente li-

bertà, soprattutto sostantivi ed

aggettivi senza o con pochi nes-

si logici (pochi connecteurs; di

Apollinairiana memoria) che

esprimono sinteticamente lo

splendore delle pietre, esaltano

il genio creativo dell’artista gio-

ielliere, scoprono le nuances del

gioiello, l’allure e l’equilibrio

delle linee, rivelando il linguag-

gio segreto delle pietre preziose,

la loro purezza originaria, evo-

cando il loro significato di Voies

éternelles della Natura, di

Cascade du vent della purezza.

Il poeta francese (Th.

Gautier), nella contingenza del

momento, prediligeva l’arte per

l’arte, la purezza esteriore, la

bellezza della forma, rinunzian-

do ai messaggi, ai contenuti, in

contrasto con gli eccessi della

Scuola romantica. Qui, invece,

siamo di fronte ad una ricerca

dell’anima dell’arte, dell’intimo

segreto della creazione, della

spiritualità che entra in gioco

nella realizzazione dei gioielli

che hanno un alto valore di sug-

gestione, per i sentimenti che su-

scitano la bellezza delle linee,

gli accostamenti dei colori e del-

le forme.

Così il linguaggio, omologa-

mente alla sintesi delle linee, al

bagliore dei colori, allo scintillio

dei gioielli finiti, commenta

poeticamente l’essenza e il si-

gnificato della creazione artisti-

ca che richiama l’origine e i se-

greti della Natura. 

Così l’essenza delle parole

penetra il senso delle singole

gemme, diventa l’anima delle

pietre e suggerisce gli accosta-

menti di ciò che riescono ad

evocare. Parole, dunque, come

pierres incastonate, parole come

tanti gioielli, tante impressioni,

tante illuminazioni, come in un

unico esemplare, in una succes-

sione metaforica di immagini

senza soluzione di continuità.

Sembra che il linguaggio inse-

gua l’evanescenza delle visioni,

cercando la loro consistenza,

tentando la definizione del capo-

lavoro, per sua natura indefini-

bile, o almeno intendendo co-

glierne il significato più pre-

gnante.

E la ricerca non si è fermata,

sembra voler continuare, non es-

sendoci neanche il fatidico pun-

to finale a voler significare che

il capolavoro si presta sempre a

continua scoperta, a nuove inter-

pretazioni. Eppure nell’interez-

za del libro va cercato il gioiello

finito, che rappresenta forse il

collier di pietre, misto a coralli,

la broche variopinta di

Vendome, ma ancora senza fer-

maglio, senza chiusura definiti-

va. 

Il Nostro, dunque, ha tentato

la ricerca di una poetica che fos-

se omologa alla creazione, alla

lettura e alla fruizione del gio-

iello. Il suo linguaggio è perciò

senza limiti, in una logica fatta

di immagini in rapida succes-

sione che provoca altrettante il-

luminazioni con una fosfore-

scenza autonoma. La particolare

versificazione, in libertà assolu-

ta, senza alcuna punteggiatura,

segue il flusso de l’esprit et des

sens (dello spirito e dei sensi) e

sembra richiamare un fiume in

piena perché coinvolge la globa-

lità di tutto il suo essere in una

ricerca frenetica di comprensio-

ne e di definizione che mai lo

soddisfa pienamente. Solo tal-

volta si placa in una calma ri-

flessiva e pacata. E’ più adegua-

ta forse l’immagine di un vulca-

no che erutta fiamme incande-

scenti subito tramutate in fiumi

di lava con forme diverse, dando
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Una sintesi arricchita di arti visive e sonore che si integrano in un linguaggio in festa

Giovanni Dotoli “Jean Vendome joallier de la pierre”
DI MARIO IAZZOLINO

Giovanni Dotoli
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(Qui RH) Rembrandt Harmenszoon (figlio
d’Harmen) van Rijn (presso il fiume Reno ove
il padre possiede un molino) nasce
nel 1606 a Leida (Paesi Bassi) presso famiglia
benestante: è quarto di sei figli sopravvissuti
all’infanzia, nono di dieci partoriti dalla madre
Cornelia (figlia di fornaio).

Diversamente dai fratelli apprendisti artigia-
ni, viene avviato dal padre a studiar filosofia e
latino, ma RH -contemplatore di natura- sce-
glie la via dell’arte visuale (per contestare il
padre e surclassare i fratelli nel mestiere?).

Prima è in bottega d’uno dei pittori famosi
di Leida, Jacob van Swanenburgh.

Poi -dopo un breve intenso periodo di ap-
prendistato ad Amsterdam con il celebre pitto-
re Pieter Lastman (suo maestro che nel 1603 a
Roma impara a contemperare i propri modi
‘nordici’ con quelli di Carracci e Caravaggio)-
RH apre a Leida uno studio con l’amico pitto-
re Jan Lievens: i due gareggiano in ritratti con
esperimenti mimici (teatro in studio con sé e
con allievi come modelli).

Dal 1627 RH accetta apprendisti, tra i qua-
li Gerrit Dou.

Nel 1629 RH è scoperto dallo statista e poe-
ta Constantijn Huygens (padre di Christiaan
Huygens matematico e fisico olandese), che
gli procura commissioni della corte reale
dell’Aja.

Nel 1630 muore il padre. Nel 1631 si separa
dal ‘fratello in arte’ Lievens.

RH ha già buona reputazione e riceve molti
incarichi per ritratti ad Amsterdam, per cui si
trasferisce c/o il mercante d’arte Hendrick van
Uylenburgh, e sposa per convenienza Saskia
cugina di Hendrick. Dal 1639 RH e Saskia vi-
vono in nobiliare casa di Jodenbreestraat,
quartier ebraico (sarà il museo
Rembrandthuis).

RH spesso fa posare i vicini (ebrei) per di-
pingere scene dell’Antico Testamento.

Il figlio Rumbartus muore nel 1635 a due
mesi; nel 1638 muore a tre settimane la figlia
Cornelia. Nel 1640 una seconda figlia, altra
Cornelia, muore a neppure un mese. Nel 1640
muore la madre di RH. E’ l’anno della Lezione
di anatomia del Dottor Tulp: capolavoro
omaggio di RH al valore della ragione nel la-
voro dei lutti.

Solo il quarto fi-
glio, Titus nato
nel 1641, raggiunge
l’età adulta.

Saskia è ammalata
di tubercolosi: RH
assume -come balia
di Titus e infermiera-
Geertje Dircx, che
diventa sua amante.
RH ritrae (altra inda-
gine sulla caducità)
in disegni multipli e
commoventi la lunga
malattia della moglie
(amata?) che muore
nel 1642 (donata la
vita a Titus). 

In seguito Geertje
accusa RH di non
mantener promessa
di sposarla: RH la fa
rinchiudere nel ma-
nicomio di Gouda dopo ch’ella ha tentato di
vendere i gioielli di Saskia che RH le aveva
affidato (?).

I nefasti anni 40 s’inoltrano: gli sono prefe-
riti allievi più disinvolti e il gusto dei commit-
tenti si volge piuttosto alla rigida maniera
classica.

Ma verso la fine del decennio RH ha provvi-
denziale relazione con Hendrickje Stoffels
(prima colf di Saskia?) molto più giovane di
lui. Nel 1654 hanno una figlia, Cornelia (RH -
in lotta col destino- le impone lo stesso nome
delle due figlie di Saskia morte nell’infanzia).
Hendrickje è rimproverata della Chiesa rifor-
mata olandese perché “vive nel peccato”: seb-
bene la loro unione sia civilmente riconosciu-
ta, RH non sposa Hendrickje, per non perdere
il controllo di un fondo istituito dalla madre di
Titus in favore del figlio. RH, a differenza del-
la compagna, non è accusato dalla Chiesa per-
ché non ne fa parte: tuttavia -indebitato con al-
cuni anziani legati alla Chiesa- ne subìsce le
indirette pressioni. L’amorosa Hendrickje si
rifiuta (?) di separarsi da RH.

RH -decennio 50- dipinge in stile severo, so-
lenne e con misure quasi naturali per piani
frontali a chi osserva: definisce per ultimi gli

occhi dei soggetti in
orbite lasciate vuote
(saranno i 2 cerchi
dell’ultimo autori-
tratto: simbolo di
compiutezza, suoi
occhi svuotati sul
mondo, ma incontro
infinito col nostro
sguardo e lume a noi
trasmesso); ultima
sua visione spiritua-
le soggioga la morte
(iridi velate di verni-
ci sottili sono oppo-
ste alle stesure mate-
riche adottate per i
corpi caduchi).

1655: nel bue ma-
cellato nasconde sé
stesso, dipingendo
anche con dita nude
grondanti denso co-

lore di plastico sangue.
RH è incurante dei propri mezzi economici:

talvolta (in ossessiva ansia di separazione)
riacquista a prezzo superiore i propri lavori;
colleziona (traendone ispirazione) opere d’ar-
te, stampe e oggetti rari. Fino alla bancarotta
nel 1656.

Per il suo stato d’insolvente, la maggior par-
te dei dipinti e degli oggetti antichi sono mes-
si all’asta. Costretto a vendere anche la casa e
il torchio da stampa, si trasferisce nella zona
popolare di Rozengracht.

Nel 1663 muore Hendrickje; nel 1668 muo-
re giovane Titus; nel 1669 muore RH.

Imponente produzione complessiva: 400 di-
pinti, 300 incisioni e molti disegni; alla ricer-
ca del tepor vital eterno, della pietra filosofale
che trasforma carne in oro.

Si autoritrasse in: 30 dipinti, 26 acqueforti,
12 disegni. Meditò su riproduzione della pro-
pria imago come personaggio teatrale e stori-
co, poi come pittore, infine come sé ipotetica
persona.

Il vertice di questa meditazione è il cosid-
detto Autoritratto con berretto e alzato colla-
re. Olio su tela di 84.5 x 66 cm. (grandezza
quasi real ‘a specchio personale’) ora nella

National Gallery of Art, Washington DC.
Sfondo sfumato (cfr. umili cortigiani di

Velazquez); accasciato su sedile dove è cadu-
to per peso d’esistenza; il corpo in vesti anti-
celebrative è invecchiato, gonfio  di luttuosi
ricordi recenti difficili da reggere; amaro uma-
no malinconico destino con revisione dell’in-
capacità d’amare le persone più che le cose
d’arte; lo infagotta un’ampia casacca sulle pur
ampie spalle a sopportar la trama d’una vita
somnium troppo breve per rimediare.

Le mani conserte racchiudono quel che resta
di sé, quel barlume materno nella rinuncia al
lavoro del dipingere (star colle man in mano).
Corpo e mani son fuori fuoco; materia disfat-
ta confusa lude a caducità; l’aureo domestico
tepore di tanti dipinti vira in colori terrosi qua-
si spenti, ma residua nella corona d’oro del
berretto (re di sé stesso?) con firma:
Rembrandt f(ecit) 1659.

Ricerca impietosa d’identità in viso a fuoco
ch’emerge dal disfarsi del corpo e dello sfon-
do. Bavero -sollevato a proteggersi (per frigi-
da vecchiaia; per vezzo narcisartistico e dife-
sa da colpi (?))- scalda la connessione conflit-
tuale col corpo. Berretto a celar calvizie copre
maternamente la mente; i ricci sottostanti e i
ciuffi soffici nuvole materne d’ispirazione co-
vata e debordante (con delicata matura deco-
razion nostalgica di baffi, moschetto e pizzet-
to).

Sguardo diretto e inquietante, serio e pro-
fondo, riflessivo, melancolico, amaro; solo
una scheggia di luce alla parte inferiore del-
l’iride sinistra emerge dall’ombra (cara e ospi-
tale, ma tenebrosa): chiede partecipazione, ma
respinge; fronte appena aggrondata; piega ap-
pena disgustata della bocca. Veristica umana
definizione dell’inizio del declino nella com-
plessione rugosa (segni e cicatrici del trascor-
so) dell’incarnato; prime macchie senili su go-
te cadenti trattenute dal bavero alzato. Il naso
-punta globosa bipartita da cartilagini- aggetta
sottolineato dall’ombra (celante colar di crip-
topianto) sul labbro superiore.

Orecchio sin ascolta quello che avrei da dire
nel nicchiarmi in poltrona a lui davanti per im-
possibile colloquio (v. per RH il sensibile sag-
gio di Giovanni Arpino, critico sul lavoro del
critico d’arte).

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXIV8

Il saggio paziente (c’era metodo nella sua follia) che dis-
se il lavoro d’alienista non essere un lavoro, si fece fuor per
tempo non dalla vita ma dalla civiltà operosa e sana per
starsene un po’ in OP, e sbarcar quel che resta insieme a chi
scelse (?) suo malgrado analogo destino (tra questi m’anno-
vero, sebbene in diverso modo).

Ora che manco dal ‘lavoro’ essendo ‘in malattia’ (come si
dice, con quell’in claustrale) mi fa pena: avere incertezze di
memoria; essermi sentito già ‘vecchio’ fin da giovane, co-
me denunciava allo specchio la mia chioma bianca. Lasciar
perdere pre(in)consciamente certo inutile passato per far
posto all’esperienza corrente: essere narrowminded con-
centrato sul còmpito come cavallo da tiro con tanto di para-
occhi (senza saper granché di carro, di postiglione ecc.).

Ma che destino han fatto i ricordi messi da parte (come i
matti in OP?) per far largo all’arrogante esperienza del mo-
mento? Restano frammenti dai quali costruire eventual-
mente un ipotetico complesso: ma chi può giurare sull’au-
tenticità dei resti? Frammenti (fra mente e mente)…

Rammento l’aggirarsi di quel saggio paziente ai margini
dell’alienistico operare e i suoi commentarii all’impostura
della ‘cura’ manicomiale… Era un critico leggero (nevi-
schiava pronto a sciogliersi per non lasciar tracce durature,
ma durevole nostalgia di senso sì); era ironico e mai sarca-
stico; usava piuttosto pantomime e voci rare da probabile
altrove sebbene accanto a noi operatori (operati?): frasi
compiute o quasi, in genere troppo calzanti per essere com-
prese, o troppo lontane a volte e sibilline, ma mai in una

controlingua d’invenzione. Mi resta di lui in fondo (c’è un
fondo?) l’imago vaga d’un viso che sorride, quasi un bud-
da nostrano coltivato (noi ignoranti, credo) nel gran serra-
glio del Babi.

Anch’io trovai pronto quel circo stabile perché facilmen-
te potessi adattàrmici perpetuando e rigidamente rafforzan-
do (fino a sfidare i punti di rotture) la consistenza dell’isti-
tuzione fondata dai miei padri. (Ma chi ha forza d’animo
per rinunciare a condivise sicurezze di base? Chi sceglie di
restare nel prezioso equilibrio della mezza miseria?).

Oggi a letto lascio crescere (-analogam. a quel ch’accade
alla  mente che impazza- fino al fuori giri del motor difen-
sivo a invasion avvenuta) la febbre influenzale e con lei
personaggi del mio teatrino per saggiare un limite all’oni-
roidismo: così faccio la pipì in una scarpa credendo di ver-
sarla -applaudito dai miei colleghi- nel c.d. water. Gli ìlari
volti loro mi si presentano trasformati e cangianti: vorrei
scriverne ora… ma sarebbe mettere in serraglio l’esperien-
za corrente…

Tornerò a volgermi a loro, forse cambiato dall’esperienza
della malattia, e li ri-troverò di volta in volta diversi, e così
via (fisionomie sempre approssimative pur mentre li guar-
derò in realtà attraverso il palinsesto dei ricordi). Inseguire
le ragioni di quelle assidue modifiche è un ‘lavoro’ analogo
a quella della traudeutung infinita; inseguire una base fon-
damentale la cui valenza accetta e condiziona tutte quelle
alchimie e altre possibili? Presumo che per gli altri sia lo
stesso, e m’accorgo dopotutto che -in una rete complessa di

rimandi- io son fatto anche di loro.
Una psicoanalisi riuscita -leggo- ti porta a vederti come

gli altri ti vedono qui e ora (hic et nunc): ma l’altrove e l’al-
lora (alibi et tunc) sono sempre in agguato, solo in apparen-
za defunti e soggiacenti. Nessun solido fondamento è pos-
sibile, così l’Io attuale è costruzione precaria eretta su un
mare che -comunque appaia in superficie- si agita sotto in
fucina creativa/distruttiva, in magma che genera nel breve
giro d’un sogno vitale un isola concreta sperduta sull’ocea-
no.

Qualche forma di vita alligna dopo l’emersione (ma già le
qualità di lava e vulcano e sottosuolo erano suggestioni di
senso di esistenza): ex-sistere… fuoriuscita consistenza che
promana e popola l’isoletta. Qualche fonte di sommesso
brusio s’aggiunge al concerto eterno (?) dell’oceano e il
brusio -ignaro delle proprie origini- pullula…

Suona il telefono: è Cinzia “Non che m’importi, ma son
curiosa di sapere come stai”; io, felice di sentir la musica
della sua voce materna attutire il brusio del me febbricitan-
te “Sto come isola vaporosa appena nata da lava ribollente
sul cuor dell’oceàno, mia venere nata da cranio di zeus: tu
nud’emersa dall’onde grondante smeraldina acquamarina”;
lei “Ma cosa dici?”; io canticchio “Qui e ora per me -Cinzia
la squinzia- tu sei di natura bionda o mora?”; lei severa
“Hai la febbre?”; io “Sì, 44: vieni a rinfrescarmi!”; lei
“Neanche per sogno!” e riattacca (ossimoro verbale) la-
sciandomi qui-altrove-ora-allora in compagnia dell’ostina-
to brusìo del silenzio.

“Quel che resta” - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 45 - gennaio 2017

Rembrandt Harmenszoon 1659: Autoritratto



Protesa in un mare caldo,
povero e affollato, lontana
dalle stanze politiche romane
e dalle centrali economiche
del Nord, la Calabria vive
oggi una fase inquieta d’atte-
sa e di domande. E’ in bilico,
sospesa fra il vecchio e il
nuovo, stremata ma non pie-
gata, con segni di vitalità che
si alternano a sintomi d’anti-
che malattie cronicizzate. Fra
il Pollino e l’Aspromonte si
può tentare l’inventario di
tutti i guai del Sud così come
ce li ha tramandati certo me-
ridionalismo piagnone, ma si
possono anche cogliere vo-
lontà e realizzazioni che te-
stimoniano quei mutamenti
che in tante parti del
Mezzogiorno si sono già avu-
ti.
Le più recenti e acute rile-

vazioni hanno dimostrato che
è ormai impossibile conside-
rare omogenea l’area meri-
dionale del Paese; c’è il Sud
povero e immobile, ma ac-
canto ad esso ci sono zone vi-
tali, dinamiche, con redditi
crescenti. Questa lezione va-
le più che mai per la Calabria
che oggi, nel bene e nel male,
é una sintesi di tutto il
Mezzogiorno. Le statistiche
giudiziarie ci dicono che la
mala pianta della ‘ndrangheta
non �è stata estirpata e con-
tinua a secernere veleni, ma
altre rilevazioni ci informano
che la società civile, reduce
da secolari frammentazioni e
fragilità, si irrobustisce e rie-
sce a trainare talvolta la son-
necchiante società politica.
Ci sono sacche di assisten-

zialismo e di improduttività,
ma cresce un’imprenditoria
piccola e media i cui punti di
riferimento sono l’Europa e il
mercato internazionale.
Dalla fine della seconda

guerra mondiale fino ad oggi,
la regione è � cambiata. Il
suo paesaggio è� stato modi-
ficato, stravolto in qualche
caso, dalle strade che hanno
tagliato gole montane e sca-
valcato fiumare. Vecchi paesi
rattrappiti sui cocuzzoli, o
inesorabilmente inclinati su

pendii disboscati, sono stati
agevolmente collegati alle
città e queste sono cresciute.
La Calabria è  stata aperta,
ravvicinata al Nord che era il
terminale senza ritorno della
sua emigrazione.
Ma non si sono costruiti, in

quegli anni, soltanto ponti,
strade e dighe. La struttura
scolastica è� migliorata, è
nata  un’Università che oggi
si va radicando, integrandosi
in quel paesaggio che le sue
linee architettoniche, assolu-
tamente nuove, inizialmente
sembravano ferire. Sì, tante
cose sono cambiate in una
terra che pareva condannata
all’immobilità. Ma i cambia-
menti non sono stati così dif-
fusi e così determinanti da
eliminare tutto il vecchio che
la storia aveva fatto deposita-
re su uomini e cose. Per que-
sto la Calabria è in bilico:
può essere trascinata indie-
tro, potrebbe precipitare sem-
pre più  velocemente lontano
dall’Europa e dal 2000, ma
può accelerare l’ascesa e il
riavvicinamento alle grandi
correnti della vita nazionale e
al mercato che non ha più
frontiere.
Ci sono pure esperienze che

dovrebbero rendere meno
oscura la strada che resta da
percorrere. Il mito dell’indu-
strializzazione catapultata di

colpo da un altro pianeta eco-
nomico s’é� infranto, i resti
sono sepolti sotto la sabbia
del deserto artificiale di
Gioia Tauro. La lezione pare
sia servita. Oggi si punta a
uno sviluppo diffuso legato
direttamente alle vocazioni e
alle risorse del territorio. La
terra, l’acqua, le strade, le
colline, la duttilità e l’abilità
maturate dalla gente, la pos-
sibilità di accedere a tecnolo-
gie sofisticate: sono queste le
posizioni da cui partire per il
balzo decisivo. E un simile
processo coinvolge tutti, im-
prenditori e amministratori
pubblici, programmatori, tec-
nici, ricercatori.
E’ possibile, oggi, un simile

balzo? Senza peccare d’otti-
mismo, bisogna rispondere:
sì . Oggi è possibile la svolta
inseguita per decenni.
Diciamo anche che se questa
svolta non dovesse determi-
narsi, la rabbia e la frustra-
zione dei giovani scolarizzati
e senza lavoro creerebbe pro-
blemi politici e sociali di dif-
ficile, anzi impossibile, solu-
zione. La regione non può
uscire da questo dilemma: è
condannata allo sviluppo o
alla degradazione.
Vediamo rapidamente quali

sono le carte che la Calabria
può giocare con successo.
C’é il settore agro-alimenta-

re, c’é  il turismo, con la pos-
sibilità di sviluppare aziende
medio-piccole, industriali e
di servizi. C’é, in sostanza, la
possibilità di diffondere mo-
delli economici nuovi in aree
vaste e diverse. Ma le carte
vincenti sono anche altre:
l’informatica (ci sono già
esperienze e iniziative inte-
ressanti) e la piena valorizza-
zione del patrimonio artisti-
co-archeologico-culturale.
L’informatica rende disponi-
bili tecnologie e collegamen-
ti che, in questa fase degli
scambi, sono indispensabili.
Il discorso sul patrimonio

culturale è� diverso. Quello
che il mare e la terra, vecchie
chiese e costruzioni cadenti
hanno restituito costituisce la
prova più� alta e sicura del
destino europeo della
Calabria. Anche quando la
rovina e la degradazione
sembravano condannare la
regione al distacco, filoni
spirituali di sensibilità e di
cultura riaffermavano l’es-
senza europea di questa terra
tormentata. Ed è anche con
l’impiego intelligente del suo
patrimonio artistico e cultu-
rale che la Calabria può e de-
ve stringersi all’Europa.

Da “Il Giornale”, 29.1.1986

Nella foto in alto: Immagine
dell’Università della Calabria
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origine a immagini varie e scin-

tillanti che evocano i frémisse-

ments (fremiti) del cuore, i ba-

gliori delle pietre, i guizzi del-

l’intelligenza. Anche la lava a

volte si placa e poi riprende for-

za e furore.

Questa ricercata omologia di

linguaggio è finalizzata a pene-

trare, in un percorso che inco-

mincia dalle mani esperte, va fi-

no al cuore e alla mente dell’ar-

tista per cercare di carpire l’ori-

gine del mistero dell’arte, la fon-

te della creatività. Capire la rela-

zione tra la forma e l’anima del

gioiello, dialogando con il crea-

tore, per capire l’essenza e la

forza del genio (qui ci sembra di

potere evocare il poeta-critico e

il suo M. Teste - Valéry). 

Le arti, quindi, si combinano

e si integrano, in una sintesi di

luci, di colori, di forme com-

plesse d’una bellezza superiore,

all’analisi critica che vuole cap-

tare il segreto del genio e l’ani-

ma delle forme. 

E il riferimento a Picasso,

nel corso del fiume, non è nean-

che senza significato: i gioielli

realizzano la perfezione della

Natura, anche se non hanno

sempre la forma delle sfere e dei

cubi. L’opera d’arte va osservata

nei particolari e nel suo insieme.

Il discorso, comunque, come

si diceva, non sembra concluso

per Dotoli: la sua mente sembra

ancora insoddisfatta e il tumulto

del suo cuore non ancora placa-

to, non avendo apposto il fatidi-

co punto finale al libro ed aven-

do considerato il suo incontro

con Jean Vandome Rencontre de

la vie (Incontra la vita).

L’occasione inoltre non è stata

solo una svolta, ma una conse-

guenza importante e probabil-

mente costante per le sue future

ricerche poetiche o linguistiche

che siano.

La “synthèse des arts” (La

sintesi delle arti - H. Lemaître)

trova non solo nella poesia

dell’Ottocento francese, ma an-

che in Dotoli la sua emblemati-

ca realizzazione. 

Il colore e l’armonia della

parola suggeriscono visioni e

sensazioni omologhe alle otto

fotografie dei gioielli comprese

nel testo. 

Leggerezza, Visibilità,

Esattezza, Rapidità Molteplicità

e Consistenza si possono ricer-

care nella strutturazione e nel si-

gnificato dei versi di Dotoli,

supportati dalle immagini delle

pierres di Vendome. La lettura

del libro si consuma in pochissi-

mo tempo perché il discorso è

compreso in un unico respiro

che si distende in un percorso

rapido e coinvolgente.

ma anche dei costumi in una visione di so-
lidarietà e di amore.

Al centro non c’è il cittadino detentore di
diritti ma l’uomo come persona senza di-
stinzioni. 

E’ la grande scoperta del Cristiasnesimo.
Si scagliava contro i potenti e i farisei ze-
lanti, i sacerdoti  e i mercanti del tempio
in nome di una religione universale. Gesù
conosceva, in quanto figlio di Dio, il suo
destino e sapeva che era l’agnello sacrifi-
cale per un nuovo testamento. La sua pre-
dicazione metteva così in imbarazzo
l’establishment religioso dell’epoca per
cui i suoi esponenti decisero che doveva
morire. Però volevano che la sua esecu-
zione avesse una parvenza di legalità.
Arrestato dietro il tradimento di uno dei
suoi dodici apostoli, Giuda, affronterà il
processo, o meglio i processi di cui uno
giudaico e uno romano. Tutto comincia
dopo la cena della Pasqua ebraica, quando
decide di recarsi verso il Monte degli
Ulivi, un colle situato ad est di
Gerusalemme, proprio di fronte alle mura
orientali del Tempio di Salomone, per pre-
gare. Giunge in un posto chiamato
Gethsemani, che significa “frantoio per le
olive”. Gesù conosce tutto di quello che
sarebbe di lì a poco avvenuto: il tradimen-
to di Giuda, l’arresto ,il processo giudaico
con l’accusa di blasfemia, quello romano
dove viene accusato dai sacerdoti che
consegnano l’agnello sacrificale ai roma-
ni di essere un pericolo per la pace  e il po-
tere romano.Nell’Orto degli ulivi Gesù,
intuendo quello che sta per succedere,
prova un  profondo senso di angoscia. In
un momento di estrema debolezza umana
chiede al Padre di allontanare da sé l’ora
del dolore e di non bere il calice simboli-
co della sofferenza. Gesù si trova ad un
bivio decisivo della sua vita. La sua mis-
sione lo porta ad una scelta risoluta.
Potrebbe sfuggire alla furia delle autorità
giudaiche, ma preferisce vivere la sua
Pasqua di passione fino in fondo e per cui
si trova a Gerusalemme. “Abba, Padre!

Tutto è possibile a Te, allontana  da me
questo calice, Però non ciò che io voglio,
ma ciò che tu vuoi”.(Marco). In questo
modo sottolinea il suo abbandono com-
pleto alla volontà del Padre e al suo
Amore. Accetta la sua morte come conse-
guenza della sua missione messianica, per
operare la “riconciliazione per i molti”
cioè il popolo.I suoi amici scappano via e
lui si lascia arrestare. I soldati lo conduco-
no dal sommo sacerdote per essere pro-
cessato.

I Romani consentivano alle autorità reli-
giose giudaiche di amministrare la giusti-
zia  tra i connazionali in base alle loro leg-
gi, ma non concedevano loro di mettere a
morte “i criminali”. Gesù arrestato dai
suoi nemici  religiosi ebrei, sarà messo a
morte dai Romani. Gesù subì  un arresto
immotivato perché venne eseguito senza
che fosse  stata prima mossa  alcuna accu-
sa contro di lui. I sacerdoti e il Sinedrio,
l’alta Corte giudaica, iniziarono a cercare
testimoni solo dopo l’arresto. E’ Matteo
che lo dice. Non ci riuscirono a trovarne
due le cui deposizioni coincidessero.
Eppure non spettava alla Corte trovare te-
stimoni. Gesù venne arrestato e messo a
processo senza che sapesse in anticipo il
delitto per il quale dovesse subire il pro-
cesso. La folla  che aveva catturato Gesù
per prima lo portò a casa dell’ex sommo
sacerdote Anna, che cominciò a interro-
garlo in piena notte a porte chiuse, illegal-
mente. Alla fine Anna non trovò conferme
e testimoni contro Gesù e viene portato
sempre dalla folla a casa di Caifa, il som-
mo sacerdote. Anche  Caifa non trova de-
posizioni concordi su ciò che Gesù aveva
detto per potere definire un atto di accusa.
A questo punto il Sommo Sacerdote cerca
di indurre Gesù a incriminarsi da solo.
Alla domanda: “ Sei tu il Cristo, il Figlio
del Benedetto”, Gesù conferma e Caifa e
il Sinedrio interpretarono le sue parole co-
me una Bestemmia meritevole della pena
capitale. Tuttavia nulla fu fatto per verifi-
care se l’affermazione di Gesù, quella di

essere il Messia, fosse vera. A questo pun-
to viene portato davanti a Pilato, il
Procuratore romano, dato che non aveva-
no l’autorità di metterlo a morte. Il
Procuratore romano, dopo avere interro-
gato Gesù, non trova in Lui “nessuna col-
pa”(Giovanni). Pilato rimarrà di questa
idea per tutta la durata del processo.
All’inizio cercò di liberarlo promettendo-
gli di beneficiare dell’usanza ebraica di li-
berare un prigioniero in occasione della
festa della Pasqua. La folla aizzata dai sa-
cerdoti, finì per liberare però Barabba,
colpevole di sedizione e di assassinio.
L’ulteriore tentativo del Procuratore ro-
mano di liberare Gesù fu un compromes-
so. Prima di presentare Gesù alla folla,
Pilato lo fece fustigare e gli fece mettere
una corona di spine, lo fece picchiare e
schernire dai soldati romani. Inutilmente.
I Giudei gli gridarono che se liberava il
Nazareno non sarebbe stato ”amico di
Cesare”. Chiunque si fa re  parla contro
Cesare” (Giovanni). Queste parole ebbero
l’effetto di mettere paura a Pilato poiché
l’imperatore, Tiberio, condannava a morte
chiunque considerasse sleale, anche alti
ufficiali. Le parole della folla equivaleva-
no ad una velata minaccia e Pilato, alla fi-
ne, si piegò al volere della folla e  fece
mettere alla croce un uomo innocente
(Giovanni). Gesù era innocente e tutto il
procedimento fu caratterizzato da viola-
zioni gravi e flagranti irregolarità.
Tuttavia sapeva che la sua morte era ne-
cessaria per la salvezza dell’umanità
(Matteo). Il suo amore per la giustizia era
così grande che accettò di subire la più pa-
lese ingiustizia della storia e la più infa-
mante morte, e lo fece per la salvezza del-
l’umanità dal peccato originario.Non do-
vremmo mai dimenticarlo.
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DI IGINO IULIANO

Luigi Settino, nacque a San
Pietro in Guarano il 16 genna-
io 1897. Morì combattendo
eroicamente sul Doss Faiti il
15 maggio 1917, all’età di soli
vent’anni.Gli fu concessa la
Medaglia d’Oro alla memoria
per iniziativa personale di Re
Vittorio Emanuele III e, per or-
dine del Comando Supremo, la
motivazione di tale concessio-
ne venne letta a tutte le truppe
combattenti, per tre giorni con-
secutivi:

“Privato delle gambe e delle
braccia dallo scoppio di una
granata, che gli produceva
anche una larga ferita alla
faccia, incitava i compagni a
scagliarsi contro il nemico per
respingerlo. Rifiutava ogni
soccorso per non sottrarre
soldati al combattimento.
Respinto l’attacco, non volle
essere asportato dalla trincea,
chiedendo all’ufficiale di po-
ter resistere in linea contento
di morire fra i suoi compagni
per la grandezza del paese”.

A lui sono intitolate la via di
San Pietro compresa fra le lo-
calità Botte Donato e Piazza
Fiume; l’edificio delle Scuole
Elementari in Corso Umberto I
e, dopo la riunione delle scuo-
le (Infanzia, Elementari e
Medie) in Istituto
Comprensivo, l’intestazione a
Luigi Settino fu estesa a tutto il
complesso della nuova struttu-
ra scolastica. Per l’occasione
fu creato un nuovo simbolo uf-
ficiale dell’Istituto, ispirato dai
disegni di due studenti della
Scuola Media e realizzato dal
Prof. Igino Iuliano. 

Cosenza gli ha dedicato la ca-
serma principale dell’Esercito
(Casermette), di Via
Panebianco, mentre le città di
Catanzaro e Crotone gli hanno
intitolato, rispettivamente, una
strada. 

Nel 1932 venne posta una la-
pide sul muro principale del
Municipio per ricordarne

l’eroico sacrificio e su una la-
pide più grande furono segnati
i nomi di tutti i sampietresi che
perirono nella Grande Guerra.

Negli anni ‘60, gli fu eretto
un busto in polvere di marmo
cementata (ad opera dell’arti-
sta Tanino Parrilla), sistemato
in uno degli archi su Corso
Umberto I che, unitamente alla
primitiva lapide in marmo, in-
cisa con la motivazione della
medaglia d’oro, ne mantenne
perenne il ricordo fino al 2002.
Nel novembre dello stesso an-
no, un suo nuovo busto bron-
zeo, ottenuto sul calco di quel-
lo esistente, è stato collocato al
centro del Monumento ai
Caduti di tutte le guerre, fatto
erigere dall’Amministrazione
Comunale del tempo (Sindaco
Francesco Acri) in Piazza
Fiume, sotto la splendida cor-
nice dell’imponente ponte fer-
roviario.

Il Monumento è costituito
dal busto bronzeo dell’eroe,
dalla targa con la motivazione
della concessione della
Medaglia d’Oro, da una secon-
da targa a sinistra, con i nomi
di tutti i Caduti sampietresi du-
rante il conflitto e da una terza
targa, a destra, con i nomi dei
Caduti, dei Dispersi e dei par-
tecipanti alla Resistenza, du-
rante la II Guerra Mondiale. 

Sarebbe opportuno riflettere
maggiormente su alcuni im-

pulsi  anacronistici che spesso
animano irrazionali discrimi-
nazioni tra Nord e Sud Italia:
basterebbe consultare gli albi
d’oro delle province
“Meridionali” per rendersi
conto del contributo di vite
umane che il Sud ha dato per
l’Italia, combattendo al Nord.

La medaglia d’Oro, inoltre,
intesa come testimonianza di
riconoscenza per le gesta e
l’eroico comportamento del
giovane Luigi Settino, non esi-
ste più: essa fu chiesta dallo
Stato, durante il secondo con-
flitto mondiale come “Oro per
la Patria” e, dalla madre di
Settino, alla Patria fu restituita!  

A margine di questa triste sto-
ria e a distanza di quasi cento
anni, ci è gradito riportare an-
che che l’11 agosto del 2014 il
Generale Gianluigi Migliori,
Comandante Regionale del-
la Guardia di Finanza, accom-
pagnato dal Colonnello Giosuè
Colella, Comandante
Provinciale della sede di
Cosenza, è venuto a San Pietro
in Guarano per rendere omag-
gio a Luigi Settino: dopo esse-
re stato accolto in Comune, ha
visitato e reso omaggio al mo-
numento e alla casa natale del-
la Medaglia d’Oro. Alla visita
hanno partecipato il Sindaco
Francesco Cozza, il
Vicesindaco Rosarino Intrieri,
la Dirigente dell’Istituto

Comprensivo “Luigi Settino”,
Prof.ssa Rosalba Borrelli, i
Professori Luigi Intrieri e
Igino Iuliano, storici e studiosi
di storia locale, nonché i nipo-
ti della Medaglia d’Oro,
Cosmo Damiano, Luigi,
Mariapia e Tonino Settino.

Il Generale Migliori, esperto
ed appassionato di storia mili-
tare, ha dichiarato che da tem-
po meditava di far visita nel
nostro Comune; ha sottolinea-
to l’importanza di promuovere
la memoria dei personaggi che
si sono contraddistinti sacrifi-
cando la propria vita per
l’Italia, al fine di preservarne
autentici di convivenza fra i
popoli.Tutti hanno poi concor-
dato con il Sindaco che ha pre-
annunciato una serie di mani-
festazioni che, con il coinvol-
gimento degli alunni delle
scuole sampietresi, saranno ri-
volte a valorizzare la storia e la
figura della Medaglia d’Oro
Luigi Settino, affinché possa
diventare, per i giovani di San
Pietro e per la Calabria intera,
un monito sul pericolo e l’as-
surdità delle guerre, uno stimo-
lo di attaccamento al Paese,
oggi in declino, ma soprattutto
ispirare sentimenti di vera de-
mocrazia, di pace e libertà.

Nelle foto in alto: a sinistra
Luigi Settino: a destra, il monu-
mento eretto in memoria della
Medaglia d’Oro

Numero 330 gennaio 2017 11

Comprensorio

SAN PIETRO IN GUAR. Personaggi entrati nella storia

Luigi Settino
Unica Medaglia D’Oro della provincia di Cosenza, fra i militari di truppa durante 

la Prima Guerra Mondiale



del novecento che, oltre ad at-
traversare luoghi ricchi di fa-
scino e di storia, conservano,
quasi intatti, importanti ele-
menti di archeologia industria-
le e ferroviaria, ponti e gallerie
ancora in eccellenti condizioni
statiche, stazioni e magazzini
dall’inconfondibile stile ferro-
viario italiano: infrastrutture
che, in un modo o nell’altro,
hanno fatto la storia del nostro
Paese e che vanno assoluta-
mente tutelati. Nell’ultimo
ventennio il continuo sviluppo
del vettore stradale ha reso su-
perfluo e, in molti casi, antie-
conomico il mantenimento
dell’esercizio commerciale
lungo queste tratte: motivo per
cui l’ente gestore non ha potu-
to far altro che limitare il traf-
fico ai soli treni straordinari,
storici o turistici, riscontrando
l’effettivo gradimento da parte
dell’utenza. In tale ottica appa-
re encomiabile l’operato svolto
dalle associazioni che in Italia,
grazie a convenzioni o a como-
dati stipulati con le società del
gruppo Ferrovie dello Stato
italiane Spa, gestiscono a man-
tengono intere aree ferroviarie,
rimesse di locomotive, e ma-
gazzini di merci, promuovono
e organizzano treni storici, cu-
randone spesso anche il restau-
ro, che, in sintesi, tengono in
vita la memoria storica di una
ferrovia che, nell’era dell’alta
velocità, è solo un ricordo.
Con l’istituzione e con la rego-
lamentazione delle ferrovie tu-
ristiche sarà finalmente possi-
bile gettare ponti d’oro tra
l’amministrazione ferroviaria,
la società civile, l’associazio-

nismo fer-amatoriale e l’eco-
nomia turistica dei territori at-
traversati dai tracciati, supe-
rando diversi problemi relativi
ai regolamenti, alla custodia
degli impianti e alla fruizione
degli stessi. 

In Italia vi sono almeno sei
percorsi ferroviari ufficialmen-
te ancora esistenti nell’elenco
della rete ferroviaria, dove cir-
colano, quasi esclusivamente,
treni straordinari e che hanno
tutte le caratteristiche necessa-
rie alla loro trasformazione in
ferrovia turistica: la ferrovia
Palazzolo-
Paratico(Lombardia), la ferro-
via Asciano-Monte Antico
(Toscana), la ferrovia della
Valmorea (Lombardia), la fer-
rovia Ceva-Ormea (Piemonte),
la ferrovia Sulmona-
Casteldisangro-Carpinone
(Abruzzo-Molise), la ferrovia
Agrigento-Porto Empedocle
(Sicilia). 

Questo primo elenco, a cui si
potranno eventualmente ag-
giungere in futuro altre tratte
ferroviarie in cui è possibile
una totale riconversione come
ferrovia a solo scopo turistico,
racchiude le principali linee a
scartamento ordinario dove la
riattivazione non comporta ri-
levanti costi di ripristino, con-
siderato che sono già interessa-
te da, seppur sporadici, treni
turistici o, comunque, che l’ar-
mamento ferroviario versa in
condizioni tali da consentire il
passaggio di convogli passeg-
geri. 

La proposta di legge si pre-
figge i seguenti obiettivi:

1) salvaguardia di alcuni trac-

ciati ferroviari in disuso o in
corso di dismissione e che at-
traversano luoghi di particola-
re interesse sotto il profilo cul-
turale, naturalistico e turistico;

2) tutela del prezioso patri-
monio architettonico e di tutte
le opere d’arte che compongo-
no tali linee ferroviarie (stazio-
ni, magazzini, caselli, ponti,
gallerie, infrastrutture realizza-
te illo tempore mediante espro-
pri di terreni per pubblica utili-
tà) e conseguente inalienabili-
tà;

3) istituzione di ferrovie turi-
stiche da gestire con la colla-
borazione delle realtà associa-
tive già esistenti e operanti nel
territorio della Repubblica e
che hanno, o hanno avuto, con-
tratti di comodato o conven-
zioni con società del gruppo
Ferrovie dello Stato italiane
Spa finalizzati alla salvaguar-
dia e al recupero dell’infra-
struttura ferroviaria, nonché al-
l’organizzazione di treni stra-
ordinari a carattere turistico.

La legge prevede inoltre che
entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore, il Ministero
delle infrastrutture e dei tra-
sporti, il Ministero per i beni
culturali, l’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie,
la società Rete ferroviaria ita-
liana Spa e la società Trenitalia
Spa istituiscono appositi tron-
chi di gestione delle ferrovie
turistiche a cui demandare la
gestione e la fruizione dei trac-
ciati e delle stazioni, attraverso
l’organizzazione di convogli
ferroviari, l’allestimento di
spazi museali e la promozione
del servizio, coinvolgendo,
ove presenti, le organizzazioni
di volontariato che hanno, o
hanno avuto, contratti di colla-
borazione o di comodato con
società del gruppo Ferrovie
dello Stato Spa, che già opera-
no, o hanno operato, nelle isti-
tuenti linee turistiche. In assen-
za di tali organizzazioni si pre-
vede il coinvolgimento dei co-
muni attraversati dalle linee
ferroviarie turistiche.

Premessa questa nota infor-
mativa, l’argomento che inte-
ressa e che vogliamo porre al-
l’attenzione soprattutto degli
amministratori locali, soprat-
tutto dei Sindaci, una esigenza
primaria e assoluta.: non di-
sperdere questa occasione per

assegnare un ruolo definitivo
alle Ferrovie della Calabria, e
soprattutto al tratto Cosenza-
San Giovanni in Fiore, adope-
randosi con le più idonee ini-
ziative per far includere questo
tratto nell’elenco nazionale
delle ferrovie turistiche.

Sappiamo che già nell’aprile
dello scorso anno la
Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati,. alla pre-
senza dell’assessore alle
Infrastrutture della Regione
Calabria Roberto Musmanno,
e del Direttore Generale di
Ferrovie della Calabria
Giuseppe Lo Feudo, si è tenuta
un’audizione relativa alla pro-
posta di inserimento delle trat-
te ferroviarie Cosenza –
Camigliatello - San Giovanni
in Fiore, Gioia Tauro –
Cinquefrondi e Gioia Tauro –
Sinopoli, all’interno della leg-
ge relativa all’individuazione
ed alla gestione delle Ferrovie
Turistiche.

Durante l’audizione,
Musmanno e Lo Feudo hanno
esposto, supportati anche da
alcuni studi dell’Associazione
Ferrovie in Calabria messi a
disposizione della Regione
Calabria e più volte presentati
in occasione di convegni, qua-
li importanti ricadute in termi-
ni economici si avrebbero nei
territori attraversati dalle ferro-
vie in questione, se venissero
ripristinati (per quanto riguar-
da la Ferrovia Silana) o istitui-
ti (Ferrovie Taurensi) servizi
turistici su rotaia. Territori che,
come ricordiamo, ricadono al-
l’interno del Parco Nazionale
della Sila e del Parco
Nazionale dell’Aspromonte. 

Da quella audizione non ri-
sulta ci siano state ulteriori ini-
ziative istituzionali per concre-
tizzare l’inclusione nell’elenco
delle due ferrovie calabresi.

Cosa ostacola i Consigli co-
munali, a partire da quello del-
la città di Cosenza, a quello di
San Giovanni in Fiore, l’ap-
provazione di ordini del giorno
che sollecitino il Parlamento, e
nella circostanza dell’esame al
Senato, la immediata inclusio-
ne nell’elenco, peraltro già
predisposto, della tratta della
ferrovia Cosenza- San
Giovanni in Fiore?

***
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