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Siamo rispettosi delle idee
e degli orientamenti politici
dei nostri lettori e non cre-
diamo di avere diritto ad in-
dicazioni di voto, le quali,
peraltro, risulterebbero del
tutto inutili.
Ma su un tema ci permet-

tiamo di richiamare l’atten-
zione di chi ci legge: la par-
tecipazione al voto abban-
donando questa diffusa vo-
cazione alla astensione dal
voto.
Sappiamo bene, come

quasi tutti gli italiani, che
voteremo con una delle
peggiori leggi elettorali, in
quanto, diversamente dagli
Stati più civili del mondo,
nei quali le leggi elettorali
durano decenni, nel nostro
Paese ogni maggioranza se
ne approva una, più o meno
mirata a qualche proprio
obiettivo politico.
Ma ciò nonostante siamo

convinti della necessità di
votare per due motivazioni
essenziali: la prima è che
non ci pare obiettivamente
possibile che nella vasta va-
rietà di proposte e di orien-
tamento politico non sia
possibile una scelta che ri-
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comunque 
votare

ad una settimana dalle elezioni politiche l’italia sembra vivere una doppia vita: quella reale e quella raccontata. 

Trump e le sirene dell’italia profonda

Di Francesco scanni

L’Acela Express  non è un
treno come tanti altri in
America. Ricorda, simbolica-
mente, la locomotiva di gucci-
niana memoria. Certo più mo-
derna ed equipaggiata con
ogni comfort: Wi-fi libera, as-
sistenti di viaggio ben vestite e
pranzo servito al posto; Certo
meno sovversiva del treno
“lanciato a bomba contro l’in-
giustizia” del cantautore
dell’Emilia. Un treno per ric-
chi in definitiva, quelli da 300
dollari a viaggio. Eppure
l’Acela riesce ad essere più di
un semplice treno, per la tratta
che percorre e per i luoghi che
fende a velocità supersonica:
collega New York con
Washington passando per
Baltimora, Filadelfia e
Maryland e lambisce il New
Jersey e la Pennsylvania.
Approda nell’America sognata
passando per l’America nasco-
sta. Un treno che è la sintesi
precisa di uno Stato da sempre
ambivalente, conteso tra ric-
chezza e povertà, tra carriere
strabilianti ed inaccettabili di-
suguaglianze, tra sogno e real-
tà. Queste cose le sapeva
David Millward, inviato del-
l’inglese “ Telegraph”, il qua-
le, a differenza degli uomini
d’affari in viaggio verso la
Capitale chini sui propritablet
e smartphone, impegnati a
controllare le variazioni dei ti-
toli di borsa e l’andamento dei
propri investimenti finanziari,
ha rivolto lo sguardo al mondo
che scorreva veloce dal fine-
strino. tanto dissimile dai luo-
ghi post-apocalittici di alcuni
capolavori cinematografici:
industrie dismesse, erba alta
nei piazzali ed edera che divel-
le i tetti, cancelli serrati con
lucchetti arrugginiti e vetri
delle finestre infranti. In un
suo articolo citato nel nuovo

libro di Revelli (Populismo
2.0), Millward ci suggerisce
come il discorso di Trump ab-
bia toccato il nervo scoperto di
coloro i quali si trovano fuori,
in quelle lande adesso simili a
deserti di cemento e bitume,
mentre Hillary Clinton ha
sfondato tra i signori seduti
dentro quel treno. Di lì a poco,
le analisi elettorali e la geogra-
fia del voto ci confermavano
questa ipotesi. Trump ha vinto
grazie al voto dei “forgotten
man”, degli ex lavoratori delle
industrie fordiste non riassor-
biti nel mondo del lavoro dopo
la rivoluzione della green eco-
nomy di Obama, del ceto me-
dio impoverito e dei veterani
di guerra rientrati dal medio
oriente senza troppe onorifi-
cenze, dei residenti dei villag-
gi rurali e degli avamposti su-
burbani raramente inquadrati
dalle telecamere dei media sta-
tunitensi. 

Non è un caso che il voto ai
repubblicani si sia concentrato
in quelli che erano i grandi ba-
stioni dei democratici nell’età
industriale, mostrando plasti-
camente il grande rovescia-
mento che sta caratterizzando
buona parte dell’occidente: La
Destra che si preoccupa di

convincere gli ultimi e la
Sinistra che si concentra sulle
simpatie dei primi. L’effetto è
questo:Trump si afferma negli
Stati della “Rust Belt ” (cintu-
ra di ruggine), proprio quella
che un tempo era la “Steel
Belt” (cintura d’acciaio) e lun-
go l’asse di produzione di fer-
ro e carbone delle antiche mi-
niere del Kentucky, del Kansas
e del Missouri. 

Nelle terre selvagge del
Wisconsin e della
Pennsylvania, nel Wyoming e
nel Michigan, la narrazione di
Trump ha battuto quella della
Clinton; L’America di Trump
ha battuto quella della Clinton,
verrebbe da dire. Sì, perché a
ben guardare si trattava di due
Americhe che esistono en-
trambe, ed entrambe hanno
votato. Una però raccontata,
quella ricca e bella, prosperosa
ed iridescente, l’altra obliata,
dimenticata, taciuta e nasco-
sta, quella povera ed invisibi-
le. Così sta accadendo anche
in Italia. Ad una settimana dal-
le elezioni politiche che sce-
glieranno la diciottesima legi-
slatura della Repubblica
Italiana, il Paese sembra vive-
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Una buona notizia: pubbli-
cato il bando per l’affida-
mento dei lavori per il ripri-
stino della tratta San Nicola
- San Giovanni in Fiore del-
le Ferrovie della Calabria.
E’ solo una tranche di un
progetto più complessivo.
Ne ha dato notizia il
Presidente della Regione
Mario Oliverio.
Riprenderemo la notizia ed i
contenuti nel prossimo nu-
mero.



specchi in modo soddisfacen-
te le proprie aspettative ed
aspirazioni.
La seconda motivazione è

quella che non si può lasciare
ad una piccola percentuale di
elettori la scelta della pro-
spettiva di avanzamento o di
arretramento sociale ed eco-
nomico del nostro Paese che
è parte decisiva nell’attuale
contesto europeo. Oppure che
una metà degli elettori italia-
ni possano decidere le sorti di
una grande nazione come
l’Italia che ha bisogno di un
massiccio apporto di demo-
craticità e di idee come è
sempre accaduto nella sua
storia repubblicana.
D’altra parte, siamo di fron-

te ad una classe dirigente che
nel suo complesso poco si cu-
ra del fatto che già una buona
parte degli elettori resti a casa
perchè convinta della inutilità
del suo voto che si sintetizza
nel solito “sono tutti uguali”.
Sosteniamo, invece, che,

nonostante una campagna
elettorale senza contatti con
gli elettori; finanche senza
manifesti, fatta solo di batti-

becchi televisivi nei quali di
tutto si parla fuorchè dei pro-
blemi concreti della gente;
fatta di promesse e di chi la
spara più grossa; di improba-
bili impegni di coerenza e di
rigore, valga la pena di vota-
re, viepiù per far comprende-
re che c’è un elettorato che
non si è addormentato e che
nei momenti importanti e de-
cisivi è pronto ad impegnarsi

e ad esprimere il loro parere.
Mancare questi obiettivi

non ha nessun senso.
Consolida solo il voto clien-
telare e condizionato che cer-
tamente non darà spinte di in-
novazione e sviluppo.
Crediamo sia solo necessa-

ria una serena riflessione, pri-
va di inutili impulsività, per
comprendere il valore delle
elezioni del prossimo 4 mar-
zo.
Quindi, il nostro invito è vo-

tare: Votare per chi si ritiene
più opportuno, più meritevole
di credibilità e di fiducia. Ma
votare.
Da troppi anni stiamo in una

situazione sociale politica
economica di stasi, con note-
voli disagi su di noi italiani
sempre più stanchi demotiva-
ti e delusi. Infatti, niente feri-
sce avvelena e ammala quan-
to la delusione che deriva
sempre da una speranza sva-
nita: una sconfitta che nasce
da una fiducia tradita. Fiducia
persa in questi anni se guar-
diamo la questione lavoro che
ci affligge con la precarizza-
zione. 

I nostri politici cambiano
tendenze politiche con facili-
tà soltanto per interessi di po-
tere. Immaginare un futuro
migliore è diventato un mi-
raggio, ma non bisogna per-
dere l’entusiasmo. Siamo ca-
duti nel baratro: è giunto il
momento di risalire ma non
stando fermi e giudicando
passivamente, con la speran-
za che le situazioni possano
cambiare.  È necessario dare
il proprio voto, diritto di ogni
cittadino, spinti da un interes-
se etico e morale e non per
fugaci promesse. è tempo di
cambiamento, il futuro è nel-
le nostre mani: non votiamo
per rabbia o per promesse,
ma con razionalità e buon
senso. 
Ognuno va alle urne con una

propria situazione personale
e familiare è ovvio quindi
che voterà per la forza politi-
ca che ritiene in grado di pro-
porre una soluzione concreta
e tangibile per la rinascita del
nostro Paese e per il futuro di
noi tutti.
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L’intellettuale come categoria
“organizzata” di persone è una
condizione relativamente recente.
Essa compare verso la fine
dell’800, quando con il manifesto
des intellectuels un gruppo di
scrittori francesi dichiarò la pro-
pria solidarietà con E. zolà a pro-
posito dell’affaire Dreyfus.
Tuttavia in ogni momento della
storia umana si può individuare
una persona che svolge la sua atti-
vità con la mente e la parola e co-
municando le proprie idee alla
collettività.
In una tragedia perduta il dram-
maturgo Euripide (480-406 a.C.)
affronta una riflessione sull’intel-
lettuale e sulla sua funzione. 
Di questa  tragedia, che aveva per
titolo  Antiope o Antiopa, sono
stati tramandati solo alcuni fram-
menti nella realizzazione-tradu-
zione latina del tragediografo
Marco Pacuvio (circa 220-130
a.C.). l’opera trattava la storia mi-
tica, connessa al ciclo
tebano, di Antiope. Questa era una
bella fanciulla, figlia di Nitteo,
che ,sedotta e amata da zeus, par-
torisce  due
gemelli Anfione e zeto, che ab-
bandona appena nati. Mentre i
due vengono soccorsi da un pasto-
re del monte Citerone, Antiope è
costretta a sottostare alla persecu-
zione effettuata contro di lei dallo
zio Lico, incaricato dal morente
Nitteo e  solo grazie ad un inter-
vento miracoloso può infine ri-
congiungersi ai suoi figli, ormai
adulti, che dopo alterne vicende la
riconoscono e la vendicano. 
La tragedia euripidea metteva in
scena un confronto  fra i due fra-
telli-gemelli: zeto rappresenta il
giovane dedito alla vita attiva,
Anfione all’arte e al pensiero.
Anfione viene rimproverato di
preferire una vita  dedita a piaceri
improduttivi. Dall’altra parte
Anfione replica che “ pensare be-
ne vale più della  forza fisica”. In
un altro frammento sempre
Anfione aggiunge che “ragione e
sapere governano bene sia la città
che lo Stato, poiché un pensiero
sapiente prevale su mille braccia.
L’ignoranza è il male peggiore
nella massa”. Siamo nel V secolo
a.C e da questi pensieri si com-
prende come Euripide affronti un

problema cruciale della società
contemporanea: la professione
dell’intellettuale. Il personaggio
dell’intellettuale non era una figu-
ra rara o ignota al mondo greco;
ma la novità di Euripide sta nel
fatto che per la prima volta affer-
ma la specificità della funzione
intellettuale  e che in questa fun-
zione era insita non solo una re-
sponsabilità pubblica quanto an-
che un conflitto con la opinione
comune.
Nel periodo aureo dell’età classi-
ca ateniese il filosofo Anassagora
e lo scultore Fidia subirono ingiu-
sti processi e vennero esiliati da
Atene. In entrambi i casi si era vo-
luto colpire Pericle e la cerchia di
uomini di cultura di cui lo statista
si circondava. Con questi processi
si testimoniava della paura del-
l’opinione pubblica verso le idee
ed esprimevano il sintomo della
diffidenza della autorità della po-
lis contro quanti nel nome della
ragione mettevano il dubbio nella
certezza delle opinioni dominanti.
La polis individuava nell’intellet-
tuale un elemento pericoloso per-
chè contestava e reagiva, di con-
seguenza, con l’intolleranza che
avrebbe qualche tempo dopo con-
dotto al processo e all’assassinio
lo stesso Socrate. L’intellettuale in
ogni momento della storia svolge
la sua opera con la mente e la pa-
rola e , così agendo, trasmette i
metodi e i risultati di una tale
azione al contesto sociale, crean-
do quella che verrà chiamata “opi-

nione pubblica”.
Nell’Antiope euripidea la utilità
pubblica dell’intellettuale era ri-
badito simbolicamente anche col
ricordo del mito stesso che faceva
da cornice al destino dei due fra-
telli. Alla fine della tragedia com-
pariva il dio Hermes, deus ex ma-
china, annunciando che  i due fra-
telli avrebbero fortificato Tebe e
che al suono della cetra di
Anfione le pietre da sé avrebbero
formato le mura. Questo ha il si-
gnificato che più che il lavoro di
zeto, riusciva più preziosa alla
città la sapienza del fratello, capa-
ce di comprendere e possedere i
rapporti profondi del reale. La
prerogativa dell’intellettuale per
Euripide quale si andava affer-
mando nella cultura greca era
quella di potere disporre, grazie
alla sua capacità di indagine, di
una dimensione del sapere sempre
più ampia e che la mette al servi-
zio degli uomini. Ma l’intellettua-
le è anche colui che denuncia le
false opinioni e i falsi valori come
Socrate. La forza propulsiva del-
l’intellettuale nella società si ma-
nifesta sempre più come critica
verso un sistema statico di con-
venzioni e certezze e  come pro-
posizione di nuove idee e struttu-
re di vita.
Il termine intellettuale in questo

significato ,come una persona
che svolge la propria attività con
la parola e con la mente, si può ri-
trovare anche in epoche preceden-
ti l’età classica greca. Nei poemi

omerici due delle persone più
ascoltate sono due figure che fan-
no della parola e del ragionamen-
to la loro forza peculiare: Nestore
e Odisseo. Quando gli  Achei as-
segnano ad Odisseo e non ad
Aiace le armi di Achille premiano
la intelligenza sapienziale più che
la forza fisica perché ritengono
quella più utile per il bene comu-
ne. Così come quando Esiodo af-
ferma con orgoglio il proprio mo-
dello di moralità ( la pace, la giu-
stizia, il lavoro) è consapevole
che si pone in competizione con
un sistema di vita basato sul valo-
re guerriero ( aretè) e sull’aristo-
crazia del sangue.
Carattere dell’intellettuale è an-
che la consapevolezza positiva del
suo ruolo perché la forza del pen-
siero controlla il cambiamento
storico, i cambiamenti sociali e
morali. Fondamentale nel capo-
volgere la morale tradizionale e il
suo sistema di vita è il poeta
Archiloco che rinnega in nome
della vita la eroicità della sfida col
nemico ( “ Del  mio scudo si fa
bello qualcuno dei Sai; presso un
cespuglio io lo lasciai, arma senza
difetto, a malincuore. Ma ho sal-
vato la vita. Vada in malora lo
scudo: ne acquisterò uno miglio-
re”) . Così come  la stessa poetes-
sa Saffo quando nelle sue liriche
vanta come bene supremo la scel-
ta “dell’amore”. Con Solone assi-
stiamo alla unione di prassi politi-
ca e di azione intellettuale. Con i
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I candidati di Renzi,
Berlusconi, Salvini, Meloni, Di
Maio e Bersan per i collegi uni-
nominali e plurinominali di
Camera e Senato in Calabria rap-
presentano una delle pagine più
brutte delle elezioni politiche de-
gli ultimi 70 anni in Italia. Il  pa-
rere  espresso  non si riferisce so-
lo agli impresentabili pur presen-
ti nelle liste  per condanne passa-
te in giudicato dai tribunali della
Repubblica o alla lista della
Commissione Antimafia,  bensì
si rapporta oltre che all’articolo
54 della Costituzione (il dovere
dei cittadini di adempiere con di-
sciplina e onore gli incarichi
pubblici), anche alle esperienze
ed ai criteri che in passato i mag-
giori partiti di massa adottavano
per selezionare le candidature
nelle varie tornate elettorali. Il
prestigio, la rispettabilità, la di-
gnità, la descrizione e la decenza
del candidato erano le maggiori
doti propedeutiche per accedere
alla prima selezione della candi-
datura (oggi si direbbe la “short
list”), successivamente si consi-
derava il merito acquisito duran-
te l’attività professionale e politi-
co-amministrativa svolta, infine i
risultati ottenuti in termini di
consensi e adesioni al program-
ma che il candidato presentava
agli elettori.

Si può dire la stessa cosa delle
liste presentate in Calabria a fine
gennaio alla Corte d’Appello di
Catanzaro dai partiti che saranno
protagonisti delle prossime ele-
zioni politiche di domenica 4
marzo? Basta dare ascolto ai mu-
gugni degli esclusi e ai documen-
ti sottoscritti e presentati in tutto
il territorio calabrese da impor-
tanti aree di dissenso all’interno
dei maggiori partiti che si divide-
ranno i seggi alla Camera ed al
Senato per rendersi conto che ci
troviamo di fronte, almeno per
quanto riguarda i primi posti dei
listini plurinominali a vecchie e
usurate candidature decise nel
chiuso delle segreterie romane
dei partiti sopracitati.

Candidature che provocheran-
no certamente un ulteriore au-
mento della defezione al voto fa-
cendo aumentare il già alto tasso
di astensionismo, oltre il 30%, e
il forte disagio dell’elettore che
andrà a votare costretto a sceglie-
re ‘il meno peggio” o “il male
minore” fra le liste bloccate dei
partiti.

Il Presidente Mattarella in uno
dei suoi discorsi istituzionali,
partendo dal concetto che in un
Paese quando si ha un’elevata
astensione al voto la salute di una
democrazia diminuisce, si è ap-
pellato agli italiani perché eserci-
tino il diritto-dovere di recarsi al
seggio elettorale e non “restare a
guardare”.  Purtroppo l’appello
sarà disatteso: troppe sono le per-
sone sfiduciate e avvilite che non
andranno a votare. Infatti l’anali-
si dei sondaggisti confermano i
timori e le preoccupazioni di
Mattarella. Alessandra Ghisleri,
Euromedia Research, nella sua
ultima rilevazione di metà feb-
braio, ha così affermato:  “La
metà dei giovani tra 18 e 24 anni
diserterà le urne, perché non ha
punti di riferimento”. Si spera
nelle sfide “locali” del collegio
uninominale per cercare di con-
trastare la rassegnazione e lo sco-
raggiamento al voto ma anche in
questo caso, almeno, in Calabria
vi sono candidature “ingombran-
ti” che, in caso di sconfitta, ver-
ranno poi recuperate col paraca-
dute (essendo presenti in tutt’e
due i sistemi di voto plurinomi-
nale e uninominale) previsto ap-
positamente dalle segreterie dei
Partiti.

La stampa nazionale e calabre-
se ha riempito pagine di giornali
e video pubblicando continua-
mente elenchi di politici con plu-
ricandidature e di candidati rici-
clati presenti nelle liste ai quali
mancano certamente il pudore, la
timidezza, l’imbarazzo e il disa-
gio di presentarsi agli elettori con
casacche sartoriali cucite ad per-
sonam per essere eletti. Che dire,
ad esempio dei capilista del PD,
Forza Italia, Liberi e Uguali,

Movimento 5 Stelle nel propor-
zionale alla Camera e al Senato?
Sono tutte candidature che hanno
provocato forti dissensi interni
sfociati nella pubblicazione di
documenti in cui si tocca con
mano il malessere degli stessi
militanti dei partiti che poi do-
vranno dividersi i 20 seggi di de-
putato e i 10 di senatore in
Calabria.

Il documento, primo firmatario
Demetrio Naccari Carlizzi, di
critica in polemica con la segre-
teria regionale e con i vertici del-
le 5 federazioni calabresi del PD
di molti dirigenti ed eletti piddi-
ni, le lettere appello a Silvio
Berlusconi di moltissimi militan-
ti di Forza Italia di Reggio
Calabria, Catanzaro e Cosenza
per porre rimedio a situazioni
imbarazzanti per candidature fin
troppe personalizzate alla
Camera ed al Senato, i documen-
ti di dissenso (compreso quello
di “Possibile” di Civati), contro
la doppia candidatura del capoli-
sta nei due collegi proporzionali
alla Camera di “Liberi e Uguali”,
per finire poi al dissenso dei pen-
tastellati sulle candidature del
Movimento 5 Stelle, tra l’altro al
Senato nel Collegio di Cosenza,
sono tutte situazioni che testimo-
niano lo stato di difficoltà di ap-
proccio al voto per domenica 4
marzo.

Il segretario regionale del PD
insieme alla Commissaria di
Forza Italia in Calabria possono
ritenersi soddisfatti per il loro co-
modo e sicuro collocamento in
testa ai candidati l’uno al Senato
e l’altra alla Camera per essere
eletti parlamentari. Sembra che
nel 2014  i due si siano dati il te-

stimone: durante l’èra Scopelliti
la Commissaria non ha visto o ha
fatto finta di non vedere il falli-
mento della sua Giunta che ha
poi provocato il crollo di Forza
Italia nelle elezioni Regionali; lo
stesso dicasi per il segretario del
PD: ignora i sondaggi che vedo-
no il PD in forte difficoltà di con-
sensi, finge di non accorgersi che
nelle elezioni amministrative del
2016 c’è stato un tracollo epoca-
le di voti piddini a favore del
centro destra a Crotone e
Cosenza, finge di non accorgersi
che la giunta Regionale arranca
sia a livello di gradimento che di
risultati ottenuti in termini di oc-
cupazione e sviluppo, ma anche
di consensi (con la presidenza
Oliverio il PD ha perso tutti gli
appuntamenti elettorali, compre-
so lo scarso risultato al
Referendum per il Si rispetto al-
le altre Regioni), tant’è che per il
4 marzo si preannuncia un’ulte-
riore sconfitta elettorale.

L’attuale nomenclatura dei par-
titi non prevede, rispetto a questo
sfacelo, la prassi delle dimissioni
o quella di fare un passo indietro.
Se l’incapacità politica non fosse
direttamente proporzionale alla
sfacciataggine i due dirigenti re-
gionali avrebbero potuto, almeno
per un giro, passare la mano fa-
vorendo la partecipazione alla
sfida elettorale di nuove leve
senza distruggere tutto conti-
nuando a manipolare tessere, a
favorire clientele, premiare i pa-
sticcioni e gli incapaci, gratifica-
re il trasformismo. A proposito di
trasformismo non si può non
concludere questo scritto citando
il titolo che il Corriere della
Calabria ha dedicato a Mancini
jr. “Il Forzista del PD”. Infatti
Mancini Jr. è stato schierato da
Renzi nel collegio di Cosenza.
Ma se il Consigliere Regionale di
centrodestra  Orsomarso dovesse
essere eletto in Parlamento per-
ché candidato nelle liste di
Fratelli d’Italia, Lui, Giacometto,
tornerebbe in Consiglio
Regionale grazie a Berlusconi e a
Forza Italia.

Il vecchio Montanelli negli an-
ni ‘70 sul “Giornale Nuovo” da
Lui diretto e fondato titolava il
suo editoriale: “Turatevi il naso e
votate DC”. Il 4 marzo prossimo,
invece, solo per recarsi alle urne,
bisogna munirsi di una maschera
antigas.
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elezioni in calabria: il vecchio che avanza
di Franco Molinari

ernesto Magorno, segr. reg. Pd iole santelli, comm. reg. F.i.



Lo scorso 1 febbraio
all’Università La Sapienza di
Roma è stato presentato il nu-
mero speciale sul ’68 della ri-
vista Micro-Mega, diretta da
Paolo Flores D’Arcais”. Il nu-
mero in edicola si compone di
due volumi che raccolgono te-
stimonianze, materiale d’ar-
chivio, cronaca degli avveni-
menti più significativi come il
maggio francese, gli scontri di
Valle Giulia a Roma, facoltà
di Architettura, la poesia “Il
PCI ai giovani” di Pier Paolo
Pasolini, ad essi dedicata, che
tanto scalpore suscitò in quei
giorni, la rivolta operaia del
’69 alla Fiat, “l’autunno caldo
sindacale” in Italia e all’este-
ro.

Micro-Mega ci dà l’occasio-
ne di ritornare su quel periodo
storico che volendo sintetizza-
re e sostantivare si potrebbe
indicare come il periodo della
“contestazione”.

Una contestazione che è par-
tita in America negli anni ’60
e si è propagata in Europa ed
in Italia. In America con l’ele-
zione di Kennedy  nel 1960 si
dava inizio a quella che gli
storici hanno chiamato la
“nuova frontiera”: si comin-
ciava finalmente a contrastare
la segregazione razziale ed i
ghetti neri, ad affrontare la cri-
si economica privilegiando la
popolazione più debole: i gio-
vani, le donne, i poveri, gli
immigrati.

In Europa, ma soprattutto
nell’Università di Francoforte,
cominciava la critica alla so-
cietà dei consumi e post-indu-
striale che ha avuto il suo api-
ce con la pubblicazione nel
1964 del libro “L’uomo ad una
dimensione” di Herbert
Marcuse, uno dei maggiori
rappresentanti insieme ad
Adorno della “Scuola di
Francoforte”.  Il libro condan-
nava la società “opulenta” e
“consumistica” neocapitalista.
Temi che saranno poi alla base
delle manifestazioni di prote-
sta giovanile e studentesca. Il
più grande attivista del movi-
mento e leader degli studenti
fu Rudi Dutschke, sociologo
marxista morto poi nel 1979 a
causa di una salute cagionevo-
le provocata da un attentato,
nel ’68, con 3 colpi di pistola
sparatigli alla testa da un ma-

niaco.
In Francia le manifestazioni

di protesta, che si concentraro-
no soprattutto nel Quartiere
Latino di Parigi, all’Università
la Sorbona e Nanterre, nelle
fabbriche della Citroen e della
Reanault, ebbero una risonan-
za mediatica internazionale
maggiore rispetto ad altre
esperienze di contestazioni in
Europa. Il maggio francese,
infatti, si caratterizzò princi-
palmente per il carattere orga-
nizzativo e militare. La prote-
sta sfociò nella creazione di
vere e proprie barricate tra po-
lizia e manifestanti alle quali
parteciparono intellettuali di
sinistra del calibro di Jean
Paul Sartre, Daniel Cohn
Bendit e registi di cinema qua-
li Jean Luc Godard. La parte-
cipazione di questi intellettua-
li diventò il collante naturale
della protesta giovanile con la
contrarietà alla Guerra del
Vietnam e alla politica colo-
niale francese in Algeria.

Le contestazioni americane
negli anni ’60 presero inizio
dall’involuzione che la politi-
ca americana aveva subìto do-
po l’assassinio di Kennedy . Il
successore, Lindon B.
Johnson oltre a dare il via, in
politica estera, alla guerra del
Vietnam  e ad una politica ag-
gressiva nel mondo e in
America Latina (nel ’67, l’as-
sassinio di  Che Guevara, se-
condo alcuni storici, avvenne
anche  con la complicità della

CIA),  ritornò, con la politica
interna, ad una pratica di go-
verno di segregazione razziale
dei neri americani che culmi-
nò nel 1968 con l’assassinio di
Martin Luther King. Il 1964 è
l’anno in cui iniziarono le pro-
teste studentesche. La più si-
gnificativa è stata quella
all’Università di Berkeley in
California che durò per diver-
si anni tanto che nel 1966 l’al-
lora Governatore Ronald
Reagan e futuro presidente de-
gli Stati Uniti inviò centinaia
di soldati per reprimerla. Un
intervento che causò scontri
tra studenti e forze dell’ordi-
ne. 

In Italia le prime contesta-
zioni cominciarono nel ’66, al
Liceo Parini di Milano, con la
pubblicazione del giornale
studentesco “La zanzara” che
ha causato, appena dato alle
stampe,  sia al preside che agli
studenti, un processo per
un’inchiesta sulla libertà ses-
suale pubblicata sul periodico.
Le manifestazioni di protesta
continuarono nel ’67
all’Università di Trento, alla
Cattolica di Milano, alla facol-
tà di Lettere di Torino, alla
Normale di Pisa.
Significativa, per sottolineare
il periodo storico di quel tem-
po, è stata anche la pubblica-
zione del libro dal titolo
“Lettera ad una professoressa”
scritto da don Lorenzo Milani
e dagli alunni della scuola di
Barbiana, un paesino a pochi

chilometri da Firenze, per sot-
tolineare la necessità di rifor-
mare il sistema educativo ita-
liano. La critica alla Scuola e
le istanze di emancipazione
sociale erano soltanto un
aspetto della contestazione
sessantottina in Italia.

L’altro aspetto ancora più ri-
levante della specificità del
movimento del ’68 in Italia ri-
spetto ad altre esperienze eu-
ropee ed americane è che pa-
rallelamente, alle proteste stu-
dentesche e giovanili,  cresce
un movimento operaio nelle
fabbriche che sfocia a livello
istituzionale con l’approvazio-
ne, nel 1969,  della Legge sul-
lo Statuto dei Lavoratori.

Altra specificità è rappre-
sentata dalla risposta da parte
delle forze più reazionarie del-
la società italiana, di gruppi
neofascisti, ma probabilmente
anche di settori deviati degli
apparati di sicurezza dello
Stato, alla forte ondata di lotte
sociali del 1968-69 e del mo-
vimento studentesco con atti
terroristici volti a creare uno
stato di tensione e paura fra la
popolazione. Uno stato di ten-
sione che venne chiamato la
“Strategia della tensione” e
che ha avuto inizio il 12 di-
cembre 1969 con la strage di
Piazza Fontana a Milano che
provocò la morte di 16 perso-
ne e decine di feriti. A partire
da quella data innumerevoli
furono gli attentati ed i morti
nelle varie cittàdi’Italia.
Anche a Cosenza il 27 novem-
bre 1971 ci fu un attentato con
bombe molotov al Circolo
Mondo Nuovo che, pur non
provocando vittime, creò una
situazione di panico e di ten-
sione dal momento che l’atti-
vità politico- culturale del
Circolo era un punto di riferi-
mento per tutto il movimento
’68 a Cosenza.

Gli “anni di piombo” del ter-
rorismo delle Brigate Rosse
affossarono poi una stagione
indimenticabile che aveva vi-
sto l’unità tra il mondo del la-
voro in fabbrica, la battaglia
degli studenti,  il femminismo,
i giovani e le donne disoccu-
pate. Un clima di unità nella
lotta e nella protesta che ha
cambiato il mondo e la co-
scienza critica delle persone.
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Una protesta che ha rinnovato la cultura e la politica
Di ercoLe Greco
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re una doppia vita: quella reale e quella
raccontata. Quella del “milione di posti di
lavoro in più ” e quella della crescente
precarietà; quella della crescita e quella
della diseguaglianza; quella de “il Pil ri-
parte” e quella della crescita più bassa
d’Europa.

 L’Italia narrata e quella nascosta da dati

che sono evidenti nella vita di tutti i gior-
ni. Non c’è bisogno dell’Istat per sottoli-
neare che, nella voce “occupati” vengono
computati anche coloro che hanno lavo-
rato soltanto un’ora nella settimana di ri-
ferimento dell’indagine. Non c’è bisogno
dei dati per sapere che diminuiscono
sempre più le ore totali lavorate e da un
lato si concentra, dall’altro si spezzetta e
precarizza, il lavoro. Gli uomini, le don-
ne, i giovani, specialmente nel Sud Italia,
lo sanno bene perché lo vivono sulla loro
pelle, quotidianamente. Per cui il 4
Marzo non andrà a votare l’Italia d’oro,
quella delle favole dei ricchi. Certo, an-

che quella, ma sarà soltanto una piccola
parte del totale degli elettori. Si recherà
invece alle urne, se non scoraggiata e de-
lusa al punto di non uscire da casa, la
massa di “forgotten man”, dei dimentica-
ti. L’Italia profonda, che esploderà nel
cuore del sistema istituzionale ove a lun-
go è stata covata, con la stessa forza con
cui è stata per lungo tempo dimenticata.
Le forze politiche sono avvisate: o ci si
connette con l’immenso disagio sociale
che abita ogni anfratto di questo Paese o
si verrà spazzati via, da un vento che
prenderà il nome di chi saprà incanalarlo.

Dalla FioM-cGiL della calabria organizzata una importante riflessione in un Paese frantumato e diseguale

La sfida dell’innovazione
Di MassiMo coVeLLo (*)

A Reggio Calabria  il 21 Febbraio
2018  come FIOM-CGIL della
Calabria abbiamo organizzato una
importante riflessione sul tema: “In
un Paese frantumato e disuguale: il
lavoro  tra desertificazione indu-
striale ed economia digitale”. Ai la-
vori presieduti da Luca Borghetti
coordinatore della FIOM di RC e
conclusi dalla segretaria nazionale
della FIOM. Francesca Redavid
hanno portato il loro contributo il
prof. Riccardo Barberi presidente di
CALPARK (parco scientifico e tec-
nologico), Luca Trevisan segretario
regionale della FIOM del Veneto,
Roberto D’Andrea segretario della
FIOM della Basilicata, Gregorio
Pititto segretario della Camera del
Lavoro di Reggio Calabria ed
Angelo Sposato segretario della
CGIL Calabria.  

L’orizzonte è stato il congresso
della intera CGIL che dal prossimo
mese entrerà nel vivo.  Abbiamo in-
teso interrogarci  su cosa è accadu-
to e sta accadendo al nostro Paese,
al Mezzogiorno ed alla Calabria,
dal punto di vista del lavoro indu-
striale, in questa fase della storia so-
ciale politica ed economica.
Ovviamente col fine di concorrere
alla costruzione di una teoria che
consolidi la consapevolezza della
necessità di restituire forza al punto
di vista del lavoro, che consolidi e
rinnovi  il protagonismo, l’indipen-
denza, la funzione del sindacato per
farne lo strumento dei lavoratori,
non per i lavoratori. Una teoria che
si mostri radicalmente alternativa al
pensiero politico dominante le cui
conseguenze sono sotto gli occhi di
chi vuole vedere: precarizzazione
del lavoro, crescita dell’indigenza,
della povertà e della marginalità so-

ciale, illegalità diffusa ed espansio-
ne dell’economia criminale, frantu-
mazione del Paese e riduzione dei
diritti di cittadinanza, regressione
sociale e riduzione degli spazi di
democrazia, ridimensionamento
dell’apparato produttivo ed indu-
striale. 

Nella discussione si è convenuto
che serve una politica industriale
nazionale con un piano strategico a

forte declinazione territoriale che
punti, oltre che al rafforzamento e
alla difesa dell’apparato esistente,
anche al superamento delle sue
maggiori criticità: l’eccessiva fram-
mentazione del sistema produttivo
calabrese, il minor grado di diffu-
sione delle attività di ricerca e inno-
vazione, i più bassi livelli di inter-
nazionalizzazione, l’inserimento
nelle catene globali del valore nelle
posizioni a più basso valore aggiun-
to, le maggiori restrizioni nell’ac-
cesso al credito. Ed inoltre  l’alto
deficit infrastrutturale e di collega-
mento, l’inefficienza della P.A.
ecc..  

E serve un forte intervento pubbli-
co, con un rinnovato ruolo dello

Stato nell’approccio indicato dalla
prof. Mazzuccato nel suo celeberri-
mo libro: “ Lo Stato innovatore” nel
quale sono stati disvelati tanti falsi
miti sul rapporto pubblico/privato.

Tra la fine 2016 e il corso del 2017
a  livello nazionale, è stato approva-
to e avviato il “Piano nazionale
Industria 4.0”, con il quale il
Governo ha focalizzato l’intervento
pubblico sui temi della ricerca e
dell’innovazione. E’ una sfida l’in-
novazione che  interroga tutti e po-
ne tutti davanti scenari inediti sotto
ogni aspetto. Come giustamente av-
verte il Prof. Domenico Talia nel
suo bellissimo libro “la società cal-
colabile e i big data” ed. Rubettino :
“Occorre adoperarsi per vivere pie-
namente e con occhi ben aperti i
cambiamenti che stanno attraver-
sando la nostra società  digitalizza-
ta. Una società che si sta avviando
ad essere “calcolabile” in tutti i suoi
aspetti. E’  dunque necessario esse-
re abitanti consapevoli affinchè il
fattore umano, lo sviluppo dei citta-
dini e della società non restino in
secondo piano “. Perché l’innova-
zione diffusa non è neutra e gli im-

patti non sono uguali per tutti.
La CGIL  si è posto il tema  nella

conferenza nazionale di programma
il 30/31 Gennaio scorsi a Milano,
partendo dall’assunto che l’innova-
zione diffusa di cui il paese ha biso-
gno  non è solo tecnologica, orga-
nizzativa, infrastrutturale, ambien-
tale, educativa, professionale, cultu-
rale, amministrativa, istituzionale: è
prima di tutto innovazione sociale.
Per questa ragione, proprio nella
nostra regione dove più alte sono i
livelli di debolezza, di arretratezza,
di fragilità sociale, produttiva ed
istituzionale  dobbiamo rivendicare
una “governance di sistema” dei
processi  democratica e partecipata.  

La tecnologia basata  sulla digita-
lizzazione sta cambiando le compe-
tenze necessarie del lavoro.  Per
questo rivendichiamo, anche in
Calabria, una attenta azione per la
riqualificazione professionale, la
formazione permanente per l’accre-
scimento e la determinazione di
nuove competenze. 

Ma non  è solo un problema di for-
mazione professionale, e un proble-
ma più grande che deve coinvolge-
re il sistema scolastico ed universi-
tario e non basarsi su strumenti
fuorvianti  e fuorviati come l’alter-
nanza scuola/lavoro. 

Il futuro della Calabria, delle no-
stre comunità, passa attraverso que-
sto imbuto stretto. Finora le classi
dirigenti regionali hanno fallito,
adattandosi a logiche asfittiche e
speculative. Serve cambiare dire-
zione  e, se necessario, mantenere
alto il conflitto sociale, democratico
e collettivo.

(*) Segr. reg. FIOM –CGIL 
Calabria
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Con piacere pubblichiamo due
scritti che riguardano il recentis-
simo libro del dott. Alberto
Valente, dedicato alla esperienza
di vita, interrotta da un tragico
evento, con la moglie Sig.ra
Rosalba.
Il primo scritto è dello stesso

dott. Valente, mentre il secondo è
una breve prefazione del prof,
Napolitani.

*******

Chi era questa donna meravi-
gliosa? Rosalba De Donato, al-
lo stato civile Ortensia Maria
Paola De Donato. Perché me-
ravigliosa? Perchè lo era come
figlia, come sorella, come
compagna e moglie, come ma-
dre dei suoi figli. Questo giudi-
zio, strettamente soggettivo,
che potrebbe dare luogo ad una
istintiva e magari inevitabile
enfasi elogiativa, trova consen-
so nei tanti e nelle tante che
hanno avuto modo di conosce-
re Rosalba da vicino.; e che an-
cora oggi, nei suoi riguardi,
non cessano di esternare i loro
sentimenti di stima e di affetto,
accompagnati sempre da un
senso di nostalgia e di rimpian-
to, che in noi si traduce in una
soddisfazione molto tristemen-
te consolatoria (mi sia consen-
tito l’ossimoro).

Ma perchè questa esternazio-
ne? Non so dare una risposta
univoca, poichè molte sono le
ragioni che mi spingono a scri-
vere di Lei; prevale, tra tutte,
quella che nasce dal desiderio -
quasi da un imperativo - di ri-
cordare, di rievocare, di riper-
correre una vicenda che per me
e per i miei è l’illusione di una
continuità e di una contempo-
raneità. Infatti, nelle nostre
conversazioni Lei è sempre
presente e a Lei ci rivolgiamo
sicuri di trovare motivi di sol-
lievo e di speranza. Non a ca-
so, la nipotina da lei amatissi-
ma, quando vede le tante foto
che ritraggono momenti diver-
si della nostra vita, si rivolge a
noi per domandarci: “ma la
Nonna quando scende giù dal
cielo?”

Premetto che la storia, che mi
accingo a raccontare, per buo-
na parte non è una storia triste;
per via del fatto che procede
secondo “un prima” e un “do-
po”. Infatti, la storia del “pri-

ma” è fatta di ricordi lieti: Tra
questi anche le animate discus-
sioni dialettiche, non solo tra
noi, concernenti argomenti che
iniziavano dalla inevitabile po-
litica, o dallo sport, fino alla
cultura in generale, non esclusi
gli argomenti di natura religio-
sa e quelli, un po’ più laici, re-
lativi a problemi sul senso del-
la vita, su quello del(la) dine
(della) vita, cioè su quello di
natura escatologica.

I momenti di sconforto e di
tristezza che, ad oggi, fanno
parte del nostro quotidiano, af-
fiorano appena dal racconto di
questa prima parte, perchè ho
ritenuto di evitare, per quanto
possibile, di coinvolgere e im-
malinconire quanti hanno la
opportunità di leggere questo
libro.

D’altra parte non posso na-
scondere, anche perchè traspa-
re comunque già dalle prime
pagine, una venatura di malin-
conia, purtroppo inevitabile,
che, ripetendo quanto già det-
to, ho tentato di attenuare ri-
correndo e ricordando la sotti-
le e benevola ironia che faceva
di Rosalba una persona simpa-
tica e molto apprezzata, soprat-
tutto da parte di coloro che, co-
me dicevo, con Lei hanno avu-
to continue frequentazioni.

Comunque: buona lettura a
chi si accinge a sfogliare le pa-
gine di questo modesto lavoro
con il quale ho voluto delinea-
re la figura di una donna che ha
dato un senso alla mia esisten-
za.

La seconda parte, “il dopo”, é
la narrazione della vicenda tra-
gica della compagna della mia
vita, che un cinico destino ha
voluto strappare a noi prema-

turamente. Pertanto, la lettura
del “dopo”, anche se breve-
mente raccontata, potrebbe in-
tristire e, forse, impedire a
qualcuno di proseguire.

ALBERTO VALENTE

PreFaZione

Dalla lettura del manoscritto,
che si legge tutto d’un fiato,
per la sua scorrevolezza e per il
suo sapiente ordine sistematico
che rende il lettore curioso (di
conoscere ciò che viene dopo),
emerge la sensazione preva-
lente che permea l’intera opera
e si cocretizza in un dominante
senso di tenerezza che di volta
in volta si coniuga, coesiste e
si scontra con altri sentimenti.

- tenerezza nella fase iniziale
in cui Alberto ripercorre il pe-
riodo prematrimoniale in cui
domina un sentimento di spe-
ranza e di ottimismo.

-Tenerezza nella fase in cui
vengono ricordate e raccontate
le fasi della vita matrimoniale
da cui emerge una soffusa vena
di nostalgia e malinconia per le
belle giornate passate insieme
a Rosalba.

- Tenerezza per le aspirazioni
e la voglia di percorrere insie-
me la fase della vita da pensio-
nati intrisa dalla speranza di
poter godere a lungo di tale
condizione.

- Tenerezza, infine, nella par-
te in cui si consuma l’episodio
tragico vissuto in “diretta” da
cui emerge distintamente e
chiaramente la confusione
mentale e la disperazione pro-
fonda del momento.

Nell’opera la figura di
Rosalba viene tratteggiata cn
delicatezza e con profondo ri-
spetto; essa è presente e domi-
nante in tutte le fasi del libro
soprattutto nella parte finale
laddove la sua presenza diven-
ta eterea ed accompagna la ri-
flessione, i dubbi e le angosce
di Alberto.

Alberto che rimarca con forza
il profondo amore che nutriva
per Rosalba felicemente ri-
cambiato, esaltandone con
semplicità le qualità ed il ca-
rattere.

Effettivamente Rosalba,  che

ho avuto il piacere e l’onore di
conoscere e frequentare, era
così come viene caratterizzata:
riservata, colta, semplice, di-
sponibile, ironica, ma nel con-
tempo era anche molto forte e
selettiva capace di affrontare i
problemi con grande determi-
nazione e con grande senso di
responsabilità scegliendo co-
napevolmente tra tutte le pos-
sibili soluzioni analizzate, la
migliore possibile.

Debbo confessare che la let-
tura del manoscritto mi ha
commosso per aver verificato
la sensibilità e la dolcezza con
cui Alberto ha ripercorso ma-
linconicamente tutte le fasi
della vita vissuta insieme a
Rosalba fino al tragico epilo-
go.

Cnfrontando il contenuto del-
le prime pagine dell’opera con
quanto espresso nelle ultime
pagine con la puntuale rico-
struzione dei tragici momenti
rivissuti dall’autore, si intrave-
de l’effetto catartico dell’ope-
ra.

Infatti il ripercorrere le fasi
della propria vita con strug-
gente nostalgia e il rivivere in-
tensamente le fasi angoscianti
e nebulose di quel tragico
evento hanno consentito ad
Alberto di diradare le nebbie e
di vivere l’attuale condizione
con una dolce serenità che lo
conduce ad attraversare una fa-
se mistica e quasi ad agognare
un ricongiungimento futuro al-
l’amata consorte quale natura-
le eèilogo di una meravigliosa
storia.

La vicenda viene sviluppata a
mo’ di tragedia greca in una
sorta di crescendo che raggiun-
ge il suo culmine con la morte
di Rosalba e pur tuttavia nel
prosieguo la puntuale ricostru-
zione dei tragici momenti ri-
vissuti con lucidità da Alberto
hanno determinato quell’effet-
to catartico già evidenziato.
Nel concludere questa breve
presentazione non posso che
essere ottimista nel verificare
che ancora nell’uomo esiste
sensibilità, delicatezza, amore
e rispetto per i valori che costi-
tuiscono il senso della vita.

NINì NAPOLETANI
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libri

Il dott. Alberto Valente ricorda in un suo libro la figura della compagna e moglie Rosalba

Una donna meravigliosa



Juan de Flandes (1450-1519) na-
sce fiammingo come dice il co-
gnome: è attivo nel rinascimento
spagnolo dal 1496 fin alla morte.
Appartiene a scuola di Giusto di
Gand; viaggia per l’Italia prima di
età matura in arte presso Isabella
la Cattolica.

Con altri fiamminghi, dipin-
ge 47 tavolette con la vita di
Cristo e della Vergine, alcune del-
le quali si conservano nel Palazzo
Reale di Madrid. Il ciclo rivela
l’influenza di H. Van der Goes e
dei miniatori di Bruges: JDF vi si
distingue per accenti più realistici,
disegno conciso e sicuro.

Meticoloso nel render dettagli:
ha pennellate sottili e resa psico-
logica, colori profondamente sa-
turi e uso sensibile delle luci.

496: Ritratto di giovanetta, Olio
su tavola, ca 22x32. Ora a Madrid
dalla raccolta Thyssen-
Bornemisza. Fanciulla 11enne
preadolescente quasi poggiata a
sfondo blu a gradazioni scure
d’ombre come le iridi.

Luce naturale da finestrone alto
a sin: il fascio quadrato si proietta
sulla parete alle spalle di Caterina
d’Aragona (?); l’ambiente è ario-
so e la posa statuaria a mezzobu-
sto. Viso pienotto da bimba con-

trasta con matura lunga chioma
raccolta avvolta in nodi ordinati
ma capricciosi (misto di sregolata
bimba e regolata fanciulla). Così
la veste è adulta e regale ma lo
scollo raccolto in pieghe e la man-
canza della v finale dello scollo
allude a verginità puberale. Lieve

strabismo venereo
vagamente orienta-
le: sana ripienezza
delle gote ma se-
miansioso pallore;
fissa nel vuoto ma
si lascia fissare
senza corrispon-
dermi e senza ver-
gogna.

Neutra riservata
espressione, degni-
tà regale, bocca
piccola carnosa
sensuale, cute chia-
ra per pulizia
d’animo, le soprac-
ciglia delicate non
volgari, le orecchie
proporzionate, il
collo forte per sal-
dezza mentale.

Bellezza come
bocciolo di rosa te-
nuta con delicatez-
za: spine evitate e
gambo reciso fles-

so (infanzia passita). Craquelé:
ragnatela di piccole fessure dovu-
te al tempo appanna splendore
compatto originario della vernice
che rendeva lo splendore del sog-
getto profondamente religioso.

Caterina è sorella minore di

Giovanna la Pazza. (Vedi ritratto
del 1500 dello stesso JDF: non è
credibile tal somiglianza tra 2 so-
relle!... Come se Giovanna fosse
‘Caterina’ libera e psicosessual-
mente matura -seno generoso in
scollo ampio con traccia erogena
di desueto scollo stretto a V; un
dito indice fallico invece del boc-
ciolo anacronistico).

Dal1509 al 1518 Caterina ebbe 3
figli (?) nati morti e un 4° a mori-
re in pochi mesi. Unica sopravvis-
suta fu Maria (la futura
‘Sanguinaria’) nata nel 1516.
“C’è la mano di Dio in tutto ciò”
affermava Enrico VIII, pensando
(?) egli che il matrimonio con
Caterina –vergine vedova del fra-
tello- gl’avesse meritato l’ira divi-
na: tali dubbi, e crucci d’Enrico
per la mancanza d’erede maschio
(escluso l’illegittimo Henry
Fitzroy) si acuirono nel 1526
quando Caterina entrò in meno-
pausa e una sua giovane dama di
compagnia, Anne Boleyn, la sosti-
tuì presso il Re.

C’è nel ritratto di CDA fanciulla
un presagio di burocratico desti-
no. 

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXV8

Il reparto tranquilli -oggi alla mia rentrée-
ha una pace cimiteriale: nessun degente, let-
ti rifatti a perfezion e schierati come tombe
nuove. Sospingo le mie scarpe da skipper:
lasciano impronte sul linoleum blu polvero-
so, tracce del mio post-passaggio in terra de-
serta e di nessuno. Era e sarà Virgilio, guar-
diano addormantato, l’unica presenza uma-
na oltre a quella che credo di rappresentare
io? Forse se Virgilio m’avesse guidato in
questa rentrée post-convalescenziale, tutte
le scene passate presenti e a venire sarebbe-
ro diverse.

C’è freddo. Raggiungo e tasto il radiatore
in ghisa sotto il finestrone: è freddo. Mario
‘Carnera’ -nelle sue invernali fasi più che
tranquille- ci si scottava il viso barbuto ad-
dosso, per poi spalancare il finestrone di ve-
tri infrangibili a rinfrescarsi il viso e per
contemplare -naso all’aria e senza tempo-
sereni cieli notturni. Soapro il finestrone che
sogeme sui cardini rugginati: l’aria promet-
te primavera e fa più intensa la luce del mat-
tino. Mario preferiva romanticamente la
notte fonda quando tutti i compagni di ca-
merata sembravano dormire: s’affacciava a
cercare un contatto tra gli oggetti del proprio
post-caotico spazio interno e i corpi del co-
smo più algido irrespirabile e remoto.

Dalla mongolfiera il Babi parrebbe la pio-
vra terragna dai 7 tentacoli, radicata alle sue
fondamenta: onde liberarsi davvero e poter
praticare nel mondo le manca l’8° tentacolo.

La massa centrale è a forma di Ω greco: un
sacco tipo matrice aperta che non cova spe-
cie naturalmente selezionabili, ma specie
inadatte a -e sottratte a- evoluzione monda-
na; una serra di piante frustranee e/o sterili
e/o abortive da semi strani.

Imprudente mettere Mario fra i tranquilli?
Il viraggio a fase rischiosa era sempre nun-
ciato per tempo da lucida inquietudine con
tentativi di fuga. Una vecchia cartella clini-
ca narra della prima volta che sparisce; l’al-
lora giovane infermier Antonio l’aiuta a
scappare (Si dice che Mario -creduto alluci-
nato- volesse denunciare “ai Caramba”
Antonio e Adele sorpresi “trafficare” di not-
te in guardiòla (la storia si ripete: v.cap.43).

Mario lungo la ferrovia ferma un treno
merci e convince il pilota solo (anche il pa-
dre putativo di Mario guidava treni) a guida-
re assieme fino a fermare nel paese d’origi-
ne di Mario. Appare di notte alta alla madre
vedova che dorme nel letto matrimoniale:
lei crede di sognar ma lui la scuote, lei urla
“Chi sei?”, lui “Il tuo unico figlio qui per uc-
ciderti dopo aver ucciso tuo marito che non
era mio papà”, lei in un soffio “Era tuo pa-
dre”, lui “Troia bugiarda… chiama i
Caramba senò t’ammazzo!”, lui freme a pu-
gno alzato, lei tentacola nell’ombra in cerca
del telefono sul comodino e invoca aiuto al
112. Nell’attesa, lei in lieve sottoveste esce
da letto e l’abbraccia stretto; lui smette di
fremere ma non muta posa.

L’alienista curante allora Mario, annota
che -fuor da fase catatonica alla sua rentrée
in OP- Mario dice d’aver sognato: ammazza
la mamma con un pugno (si diceva avesse
da giovane abbattuto un torello con un pu-
gno); le apre il ventre a morsi e testate… e
vi si  ranicchia fino a soffocare poco a poco
mentre lei si raffredda…; poi entrambi rivi-
vono e lui è da lei rigenerato neonato ange-
lico simile a nessuno e capace d’un solo gri-
do dolce in la minore a prendiperdifiato.

Mario regala pure a me una delle sue mol-
te seguenti quasi-evasioni (cfr.cap.4): scala-
ta la vitrea cupola centrale della Piovra, su-
pino -colla ferrea chiave di volta tra le
chiappe- contempla indolente il girar delle
notturne stelle, fin all’alba, per girarsi prono
coll’umbone a penetrargli l’ombelico san-
guinante; e aspettar ch’io mi corichi supino
a evitare di svenire io alla fantasia ch’egli
abbia -con mia inconscia (?) complicità-
sventrato davvero la sua mamma; e aspetta-
re ch’io -così speculare a lui sospeso tra ter-
ra e cielo in abito rabberciato da prima co-
munione- m’accorga del suo maldentato
enigmatico sorriso.

Un suo messianico sacrifical parto cesareo:
redime il Babi intero dal peccato original
mentre lo partorisce, e con quello partorisce
pure sé e me alienista figlio suo dentro
questo Babi-amnios (suo? mio? nostro?). 

“rigenerarsi”(cfr. cap.4) - di ALFONSO BROGNARO - Le storielle del Babi: n. 55 - febbraio 2017

Juan De Flandes - 1496: “infanta caterina D’aragona”
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Casali del Manco

non tradiamo un sogno

Quando ero un giovanissimo
iscritto al PCI e partecipavo al-
le riunioni di sezione e a quel-
le del Comitato di zona ascol-
tavo i compagni anziani e me-
no anziani spesso affermare
che la Presila ha sempre com-
battuto le sue battaglie in siner-
gia tra i vari comuni e che que-
sta comune politica salvaguar-
dava la zona da infiltrazioni
mafiose e spingeva sempre a
guardare avanti per risolvere i
problemi di carattere economi-
co, politico, sociale e infra-
strutturale. Ricordo ai più gio-
vani che questa zona, periferia
in fondo di Cosenza, ha sempre
condotto un’azione politica zo-
nale.Punti qualificanti di que-
sta sensibilità politica furono
nel tempo:

1) la straordinaria lotta anti-
fascista che coinvolse gran
parte della popolazione presi-
lana, guidata da uomini come
Cesare Curcio, Fausto Gullo,
Eduardo zumpano, Luigi
Prato, Raffaele Carravetta,
Biagio Castiglione;

2) dopo la caduta del
Fascismo le battaglie per il la-
voro e l’occupazione delle ter-
re incolte silane in seguito ai
decreti Gullo;

3) la lotta per la riforma agra-
ria.

Sono state queste battaglie
che hanno di fatto determinato
un comune sentire e definito
una comune identità presilana.

Questa cultura zonale com-
battiva e prevegente è prose-
guita poi con la nascita dei va-
ri consorzi intercomunali, ad
incominciare da quello dell’ac-
quedotto dei Casali, da quello
sanitario.

Nel corso degli anni sessan-

ta-settanta il miglioramento
delle condizioni di vita spinse
legittimamente le popolazioni
casaline a valorizzare il ruolo
della istruzione e formazione e
si ebbe la scuola di massa e
quello di migliori condizioni
abitative e iniziò la costruzione
diffusa di un’abitazione più
idonea alle nuove esigenze fa-
miliari, igieniche e sociali e da
allora si è assistito ad un pro-
gressivo rimescolamento delle
popolazioni dei vari comuni.

Oggi se io dovessi compie-
re(come faccio quasi quotidia-
namente) una salutare passeg-
giata, partirei da Serra-
Pedace,scenderei a Pedace e
poi attraverso la strada provin-
ciale in un continuum incontre-
rei Casole Bruzio e Spezzano
Piccolo e poi Trenta, arrivando
addirittura alle porte di
Cosenza. Senza soluzione di
continuità da un punto di vista
urbanistico. La mia passeggia-
ta è quella di uno che attraver-
sa un unico comune. Allora i
giovani e meno giovani espo-
nenti del Comitato per il comu-
ne unico, le amministrazioni, i
Sindaci e le migliaia di cittadi-
ni che hanno condiviso e rea-
lizzato il progetto del comune
unico hanno solo continuato
un’avventura nello spirito dei
nostri padri:quello di pensare
come una unica realtà ,perchè
insieme si è più forti. 

Da questa tradizione lungi-
mirante sono nati “ Casali del
Manco”.Non tradiamo questo
sogno dividendoci ma portan-
do ciascuno il suo mattone, an-
che fatto di legittime osserva-
zioni, per rendere sempre più
bella questa grande casa. 

GIOVANNI CURCIO

Forgiatura Pitagorica
Plasmare il ferro, 

incredibile esperienza 
da vivere in ... calabria

Solo in Calabria, terra di Pitagora, terra di geni, terra fer-
tile e potente si possono vivere 2 giorni di esperienza così
intensi.

in tutto il mondo, oramai, insieme alla formazione clas-
sica, spesso universitaria, si aggiunge quella per la crescita
personale. Giornate in cui, fuori dalla quotidianità, si ritro-
va la pace con se stessi e si rinforza il proprio carattere per-
mettendo così alla propria vita di essere ancora più sana e
produttiva.

Ed è proprio la natura ad essere il luogo migliore per vi-
vere queste esperienze.

Sono moltissimi gli esempi nel mondo: i lunghi e faticosi
cammini spirituali (Santiago de Compostela, Assisi), le me-
ditazioni nel deserto o nel sud delle Americhe.

Nessuno fino ad ora aveva mai messo insieme la forgiatu-
ra e gli insegnamenti di Pitagora. Solo i Calabresi, suoi fra-
telli, potevano idearlo!

Avere la possibilità di entrare nell’Universo di
un Mestiere antico che ha contribuito
all’evoluzionedell’uomo è un’occasione unica in Italia e
nel Mondo per la modalità in cui tutto verrà vissuto.

Sulle pendici del monte Condrò si forgerà fianco a fianco
con il Fabbro forgiatore e i Formatori:

Fabio Lucia, è colui che ha utilizzato il contatto con
il fuoco e il ferro per creare, plasmare e dare un senso
profondo alla sua esistenza.

Le sue opere d’arte sono il risultato della doppia energia
che si unisce e trasforma: quella individuale e quella del
fuoco.

antonio Molinaro, angelina Pettinato, Graziella
Mazza e Mario rotella Formatori di caratura Nazionale,
esperti in crescita personale, accompagneranno i “Forgiatori
Pitagorici” nel mondo dell’energia che arde dentro e crea
fuori. La metafora del fuoco sarà al centro di questa espe-
rienza che nasce per insegnare ma anche per migliorare il
proprio potenziale.

Lavorare il ferro aiuterà, perciò a stimolare la potenza
creatrice dei partecipanti, uomini e donne. Impareranno a
prendere dimestichezza con gli strumenti base del forgiato-
re uscendo, dopo soli 2 giorni di formazione, con la
loro prima opera d’arte fra le mani!

Ecco la forgiatura come metafora della vita: aria, fuoco,
terra, acqua insieme creano lo slancio della creazione.

si sperimenteranno i 3 segreti di chi lavora col
fuoco: energia, concentrazione, trasformazione della
materia

Il 7-8 aprile 2018, dalle 14.00 alle 22.00 di sabato dalle
7.00 alle 18.00 di domenica,

immersi nel verde, ad Angoli, frazione di Serrastretta
(Cz) a 15 minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme.

il cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
delle Piccole Imprese) di Catanzaro, sarà il Partner di
FormAzione Promethes.

Al weekend potranno partecipare solo 15 persone per
consentire un’esperienza davvero e in tutti i sensi illuminan-
ti.

E questa è solo la prima di una serie di iniziative formati-
ve targate ON.

Per chi volesse visionare il bando, lo trova su questo
link http://www.promethes.it/weekend-esperenziale-forgia-
tura-pitagorica-7-8-aprile-2018/5191



Il Prof. Igino Iuliano, ex

Vicepresidente della Comunità

Montana Silana, non è più con noi

Non bastano gli aggettivi per de-

scrivere un uomo dalle mille quali-

tà. Persona squisita, umile, garba-

ta, affabile, saggia, capace, colta,

altruista, stimata, conosciuta…

amata… maestro di vita, padre

esemplare e nonno affezionatissi-

mo…

Docente appassionato, vicepreside

e per tanti anni pilastro della

Scuola Media di San Pietro in

Guarano, nei suoi alunni ha tra-

smesso sempre tanto amore e tanta

passione; formatore di giovani, di

insigni professionisti e più volte

docente all’Università della Terza

Età “Ilde Turco Dodaro”.

Pioniere delle nuove tecnologie già

nei lontani anni ’80, anche a livello

educativo e didattico, quando gira-

vano ancora i 286 con il solo siste-

ma operativo DOS e in tutta la

scuola ce n’erano tre (!) …quando

andava di moda il Basic, quando

parlare di videoscrittura e di fogli

di calcolo sembrava parlare di fan-

tascienza, quando i suoi corsi d’in-

formatica erano affollatissimi, an-

che per le sue grandi doti di comu-

nicatore, quando partecipava alla

nascita del primo sito di San Pietro in

Guarano e si chattava tutti lì… 

Critico e autore di numerose recen-

sioni letterarie e artistiche, dallo

stile elegante, chiaro e raffinato

nello stesso tempo.

Articolista su testate, come Presila

80 e Tracce d’un Tempo; fondatore egli

stesso, insieme al compianto colle-

ga Bernardino Perrone, della rivi-

sta scolastica “Oltre il Fiume”.

Ricercatore appassionato della sto-

ria locale, fonte inesauribile di no-

tizie ed aneddoti; autore di prezio-

se biografie di personaggi illustri

(l’elenco è lunghissimo) comeLuigi

Settino,Stefano Nicoletti, Eustachio

Intrieri, Sestino Imbrogno, Francesco

Pizzuti, Angiolino Napoli, Ferdinando

Intrieri, Frate Umile da Redipiano, Aldo

Carrieri, Pietro Napoli, Salvatore Loria,

Anthony Maria Turano, Francesco Panza,

Frank Michael Gervasi, Luigi Intrieri e

tanti altri; estensore della più illu-

minata ricerca sui “Ddirròcchi”, tra-

dizionali maschere sampietresi.

Collezionista di oggetti tecnologici

antichi e organizzatore di numero-

se mostre; tra i primi ad organizza-

re anche raduni di tamburi tradizionali,

come quello memorabile del 2002.

Cultore del dialetto e autore di

un’opera monumentale, pubblicata

dalla Publisfera, il “Calendariu

Santupetrise”, che dal 2006 al 2013 è

stato letto e apprezzato in moltissi-

me famiglie, varcando anche i con-

fini nazionali e giungendo persino

nelle lontane Americhe: contiene mi-

gliaia di proverbi dialettali, rare foto

d’epoca, tradizioni e tanto altro ancora;

uno dei pochi esempi nel panora-

ma letterario italiano!

E che dire dei suoi studi e del suo

impegno per il restauro di “Pietru

Giugnu”, fontana monumentale ul-

tracentenaria che si ritrova anche a

Cosenza, in altri paesi italiani e

perfino in Brasile? Una chicca…

Ma c’è molto di più… Pochi sanno,

ad esempio, che se su Wikipedia si

parla di Riccardo Cordiferro, nato a

San Pietro in Guarano e autore di

Core ‘ngrato, famosa canzone napo-

letana lanciata da Enrico Caruso e

incisa nel 1911 su uno dei primi di-

schi in vinile, lo si deve proprio a

lui.

Se ne va una persona che tanto si è impe-

gnata per le nostre contrade, anche sotto

il profilo culturale, un intellettuale dei no-

stri giorni e dei nostri luoghi, ora più de-

serti.

Comprensorio

Presila ottanta anno XXXV10

La scoparsa del Prof. igino iuliano

Un intellettuale dei nostri giorni
e dei nostri luoghi

Ex Vicepresidente della Comunità Montana Silana, pilastro della Scuola Media di San Pietro

in Guarano, pioniere delle nuove tecnologie didattiche, docente all’Università della Terza Età

“Ilde Turco Dodaro”, studioso del dialetto e della storia locale.

DEL PROF. VALENTINO SICILIANO



DI IGINO IULIANO

Mons. seraFino sProVieri

nacque a San Pietro in Guarano
(Cosenza), nella frazione San
Benedetto, il 18 maggio 1930. 

Entrato in Seminario a Cosenza, ha
poi compiuto gli studi nel Seminario
Calabro “Pio XI” di Reggio Calabria.
Fu ordinato sacerdote da Mons.
Aniello CALCARA, Arcivescovo di
Cosenza, il 12 luglio 1953, che lo vol-
le subito suo segretario. Gli affidò an-
che la direzione di “Parole di vita”,
settimanale cattolico cosentino, la se-
greteria dell’Unione Poeti e Scrittori
Cattolici Italiani, e quella del  “Premio
Cosenza”.

Fu Rettore del Seminario Cosentino
dal 1962; del Seminario
Interdiocesano di Cosenza dal 1972 e
del Pontificio Seminario Teologico
“San Pio X” di Catanzaro, dal 1975.

L’11 febbraio 1978, PAOLO VI lo
elesse alla Chiesa titolare di
Temisonio, deputandolo ausiliare
dell’Arcivescovo di Catanzaro e
Vescovo di Squillace; fu consacrato
nella chiesa del Seminario Teologico
dall’Eminentissimo Card. Sebastiano
BAGGIO il 9 aprile 1978.

Il 31 luglio 1980 fu promosso

Arcivescovo di Rossano e Cariati e 11
anni dopo, il 25 novembre del 1991, il
Santo Padre GIOVANNI PAOLO II lo
nominò, Arcivescovo Metropolita di
Benevento, della cui Arcidiocesi prese
possesso canonico il 1° febbraio 1992.
Successivamente, il 29 giugno 1992, il
Papa gli conferì il “Pallio”. Esercitò il
suo alto Ministero a Benevento fino al
18 maggio del 2005, e si dimise dal-
l’incarico, per raggiunti limiti di età.
La rinuncia, fu però accolta dal Papa,
BENEDETTO XXIII, il 3 maggio del-

l’anno successivo. 

È stato Membro del Consiglio
d’Amministrazione della CEI dal
1996, della Conferenza Episcopale
Campana, della Fondazione religiosa
“San Francesco d’Assisi e Santa
Caterina da Siena” e del Comitato
Scientifico d’Onore della Fondazione
Rachelina Ambrosini di Venticano.

Ci è gradito riportare un breve estrat-
to dell’ampio MESSAGGIO DI GIOVAN-
NI PAOLO II ALL’ARCIVESCOVO SERA-
FINO SPROVIERI IN OCCASIONE DEL
CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESA-
NO SVOLTOSI NELLA CITTÀ DI BENE-
VENTO :

Dal Vaticano, 1° Giugno 2002

“Al venerato Fratello SERAFINO

SPROVIERI Arcivescovo di Benevento 

Ho appreso con gioia che codesta

Arcidiocesi conclude con particolare so-

lennità, nella festa liturgica del Corpus

Domini, la celebrazione del Congresso

Eucaristico. Sono, pertanto, ben lieto

d’inviare, per il tramite del caro

CARDINALE JOSEPh RATZINGER , (fututo
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Personalità calabresi

il 3 gennaio del 2018 è deceduto, in cosenza all’età di 87 anni, s.e. rev.ma Mons. serafino sprovieri,

nato nel 1930, a san Benedetto di san Pietro in Guarano. Già arcivescovo metropolita di Benevento,

già vescovo ausiliare del’arcivescovo di catanzaro e Vescovo di squillace, già arcivescovo di rossano

e cariati. amatissimo dai sampietresi e dai fedeli delle Diocesi dove ha svolto il suo ministero, sempre

a favore dell’integrazione delle periferie

e’ tornato alla casa del Padre

Mons. serafino sprovieri

ai LeTTori
e’ davvero con grande emozione che pubblichiamo l’ultimo scritto del
compianto e caro amico igino iuliano.
igino era un grande ricercatore e storico del suo paese, san Pietro in
Guarano. ne ha illustrato tradizioni, usi e costumi con impareggiabile
capacità che gli deriva anche dalla sua innata indole di storico; ne ha so-
prattutto illustrato personaggi di alto valore artistico e culturale.
con igino iuliano Presila perde uno dei più sensibili e capaci collabora-
tori, un vero amico di questo mensile che considerava uno strumento di
comunicazione indispensabile ed importante per il nostro comprensorio.
Di igino ci rimane, come del resto a tutti i sampietresi, un incancellabile
ricordo.
alla Famiglia vogliamo rinnovare le condoglianze più cordiali.

anselmo Fata
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Papa Benedetto XXIII, nd r),

Prefetto della Congregazione

per la Dottrina della Fede, il

quale presiederà la celebrazio-

ne, il mio più cordiale saluto a

Lei, venerato Fratello, e all’in-

tera amata Chiesa beneventa-

na, profondamente unita da

molteplici legami alla Sede di

Pietro…”

GIOVANNI PAOLO II

Mons. Serafino ha volu-
to intercedere nella donazio-
ne alla chiesa di
Sant’Andrea e all’omonima
Parrocchia, in San
Benedetto in Guarano, una
preziosissima reliquia costi-
tuita da un frammento osseo

proprio dell’Apostolo
“Andrea”, ricavato dal cor-
po del Santo custodito nella
Cattedrale di Amalfi.

Rientrato a Cosenza, nella
sua Diocesi natìa, si è dedi-
cato all’assistenza spiritua-

le e alla confessione dei fe-

deli, presso il cappellano

del Centro Eucaristico

“Madonna del Carmine” in

Cosenza, amorevolmente

ospitato nella canonica del-

la Parrocchia di San Nicola.
Mons. Sprovieri è decedu-

to in Cosenza, all’età di 87
anni, la notte del 3 gennaio
2018. Le esequie sono state
celebrate il giorno successi-
vo da S.E. Rev.ma Mons.

Francescantonio Nolè, nella
cattedrale di Cosenza alla
presenza di numerose auto-
rità religiose e civili, fra cui
quella del Sindaco del suo
paese natìo, Francesco
Cozza, di San Pietro in
Guarano che, unitamente ad
una delegazione Comunale,
ha voluto onorarne la scom-
parsa con il labaro comuna-
le. Dopo il rito funebre co-
sentino, la salma è stata tra-
sportata a Benevento dove
gli è stata celebrata un’altra
Messa esequiale, nella catte-
drale di Santa Maria de Episcopio
che lo vide amato Pastore,
presieduta dall’Arcivescovo
monsignor Felice Accrocca:
Le sue spoglie,  per sua

espressa volontà, sono state
sepolte nella locale cripta
dei Vescovi.

Nel cuore dei sampie-

tresi, Mons. Serafino

Sprovieri, con affetto e

stima, è rimasto sempre

e soltanto “Don

Serafino”, appellativo

che egli stesso gradiva

per sentirsi più intima-

mente vicino alle perso-

ne che lo hanno visto

nascere e crescere e al-

le generazioni che,

semplicemente, lo in-

contravano e salutava-

no.

suoi versi Solone  fa politica e ri-
chiama la collettività ad un siste-
ma di valori per convivere dentro
le conquiste della democrazia.

Con Solone avviene poi che
,quando il corpo sociale è riluttan-
te incerto, non solidale, si pro-
spetta il divario fra le due opzioni
possibili nei rapporti con il siste-
ma: l’opposizione e la partecipa-
zione. Con i sofisti entriamo in
una nuova dimensione dell’intel-
lettuale come il professionista del
sapere che si fa pagare e della sua
comunicazione. In Socrate si ac-
centua il conflitto con la opinione
pubblica nella sua denuncia del
sapiente che opera  ad un livello
privato e personale all’interno
della collettività. L’ambigua fun-
zione critica e propositiva dell’in-
tellettuale emerge con Platone per
cui  l’intellettuale entra diretta-
mente nella vita pubblica anche se
l’esperienza diretta si risolve in
un fallimento  ( missioni sicilia-
ne). Decide allora di svolgere una
funzione critica e di contestazione
del sistema corrente di governo,
inventando un modello teorico
dello Stato guidato dai filosofi. In
questo caso di fronte al fallimento
risolve il suo conflitto col presen-
te con l’utopia.
Con Aristotele l’intellettuale non

diffonde più il suo messaggio in
mezzo alla gente ma sceglie una
sede specifica , propria. La” scuo-
la “diventa il centro di elaborazio-
ne delle idee, che si diffonderanno
in via mediata alla collettività.
Inoltre l’intellettuale addirittura si
trasferisce nella corte (quella di
Filippo di Macedonia) e diventa
parte integrante di una sede che al
sapere affida una funzione di pre-
stigio e di propaganda. In questa
sede il suo ruolo perde nella sua
funzione critica ma nello stesso
tempo testimonia il rilievo non
solo pedagogico che ormai la cul-
tura assume nella coscienza col-
lettiva. Il principe dalla sua parte
apprezza nell’intellettuale un ruo-
lo positivo nel buongoverno, rico-
nosce la funzione della cultura e
le conferisce uno spazio significa-
tivo nella elaborazione di una
nuova civiltà. Ai sovrani
dell’Ellenismo spetta il merito di
avere compreso che gli intellet-
tuali costituivano il tramite fra il
passato e il presente e solo grazie
al passato si riusciva a trovare la
propria identità. Senza la coope-
razione illuminata tra il potere e la
cultura, la biblioteca di
Alessandria non sarebbe sorta e
sarebbe  scomparso il patrimonio
di sapere e di arte che ancora og-

gi rappresenta e costituisce il fon-
damento della civiltà europea.  Il
significato del detto oraziano
“Graecia capta  ferum  victorem
cepit et  artes intulit agresti Latio”
deve intendersi come l’attestato
della funzione che la cultura gre-
ca ebbe nell’imprimere un senso
al dominio universale di Roma.
Le scuole di retorica o di filosofi
diventano il centro di formazione
e di promozione delle idee che si
diffonderanno in via mediata nel-
la comunità romana. Nei rapporti
col potere gli intellettuali dell’Età
di Augusto rappresentano l’esem-
pio più illustre di una integrazione
tra politica e cultura. Certamente
la funzione perde in autonomia e
tende a limitarsi , anche se non
mancano attribuzione di incarichi
importanti: Plutarco è  il caso tipi-
co di un intellettuale che opera ai
margini del potere e solo alla sua
serietà e intelligenza si deve
l’estremo recupero della antica
fusione del suo ruolo, nell’idea di
una cultura che costituisca la real-
tà stessa dell’individuo, come sti-
le di vita e di eticità interiore. La
autentica funzione dell’intellet-
tuale è il suo intervento dinamico
nella  realtà. Quando questa pre-
rogativa si stacca dalla realtà e
viene meno chi la dovrebbe rece-
pire, significa che ha esaurito il
suo compito.
Tuttavia  il suo modello non trova
che  solo risposte individuali e
l’intellettuale assiste, emarginato

dalla società, alla fine di un mon-
do che si spegne proprio per-
chmoralmente non accoglie la sua
critica e la sua proposta. 
Oggi dalle letture di Bauman,
Recalcati e altri studiosi della so-
cietà in cui viviamo si sta assi-
stendo alla affermazione di un as-
sioma di fondo: la libertà indivi-
duale e assoluta che ha preso il
posto della ricerca della sicurezza
novecentesca. La libertà indivi-
duale determina la frantumazione
delle idee e dei modelli storici e
istituzionalizzati della società.
L’esempio della Catalogna, come
in Italia della Lega Lombardo-
Veneta e come altre esperienze
presenti nel continente, è emble-
matico che l’intero sistema socia-
le frazionato privilegia l’immobi-
lismo e l’immobile conservazione
delle proprie aspirazioni e dei
propri interessi. Sembra che stia
ritornando di moda non Il
Principe-Stato di Machiavelli ma
“il Particulare” di Francesco
Guicciardini.
Il potere rifiuta l’intellettuale co-
me un corpo estraneo, che rappre-
senta , appunto, una fastidiosa te-
stimonianza di una responsabilità
a cui si preferisce abdicare . Il sa-
pere, la critica  promuovono il
progresso  che è  la rischiosa ipo-
tesi di un mutamento; ma solo
l’intellettuale avverte e sa che il
mutamento è una necessità della
storia.
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