
DI ErCoLE GrECo

Ho esitato non poco prima di
scrivere questa nota dopo la pre-
matura scomparsa di Jole
Santelli. Ero titubante ed insicuro
nell’affrontare un tema come
quello delle nuove elezioni regio-
nali per eleggere un nuovo
Presidente e un nuovo Consiglio
Regionale  successivamente alla
immatura perdita del primo
Presidente donna della Regione
Calabria. Una insicurezza giusti-
ficata anche dal fatto che proprio
la Presila sta attraversando un pe-
riodo molto grave in seguito alla
propagazione del virus covid-19
e alla dichiarazione dello stato di
“zona rossa” in quasi tutta la pre-
sila cosentina.

Per quanto riguarda quest’ulti-
mo aspetto, la pandemia, la mia
esitazione è stata superata dalla
lettura dei comunicati stampa del
Ministero dell’Interno di indizio-
ne delle elezioni amministrative
nei Comuni della Regione
Sardegna per il 25-26 ottobre
scorso, con eventuale turno di
ballottaggio l'8-9 novembre 2020.

Il secondo comunicato stampa
degli Interni  ha riguardato invece
il turno elettorale straordinario
nei comuni "sciolti per infiltra-
zione e condizionamento di tipo
mafioso" . Infatti la Ministra
Lamorgese ha fissato per domeni-
ca 22 e lunedì 23 novembre pros-
simi la data delle consultazioni
per l'elezione diretta dei sindaci e
dei consigli comunali dei comuni
sopra citati. Si voterà dalle ore 7
alle ore 23 domenica 22 novem-
bre e della 7 alle 15 lunedì 23.
Eventuale ballottaggio il 6 e 7 di-

cembre. Sono  4 i comuni interes-
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Il Consiglio regionale il 10 novembre fissi le regole per eleggere un governo col voto dei calabresi

La presila non come riempitivo ma protagonista

iL CONFRONTO
CHE Ci SERVE
Sul Corriere della Sera,

Walter Veltroni scrive: “Se
in questo momento dram-
matico per l’italia governo
e opposizione trovassero,
nel rispetto dei ruoli, uno
strumento di permanente
consultazione e condivisio-
ne delle scelte fondamenta-
li? Ci sono contingenze,
nella storia di un paese, in
cui le ragioni di parte do-
vrebbero essere superate
dagli interessi generali”.

Veltroni dice cose giuste
ma a me pare che parli co-
me se ci fossero ancora
Togliatti, De gasperi,
Moro, Nenni, Berlinguer,
La Malfa. Oggi quel mondo
non c’è più. guardando ai
protagonisti che sono sul
campo, gli auspici di
Veltroni non sembrano
possano avere uno sbocco
reale e positivo.

SEGUE A PAGINA 2

Lo spot pubblicitario sulla
Calabria commissionato dalla
Giunta regionale al regista
Muccino ha suscitato una marea
di polemiche.

Ed anche in queste polemiche
c’è stato chi ha colto l’occasione
per sfoggiare l’acume intellettuale
non comune tra coloro che si sono
lasciati andare a “rozze” conside-
razioni sul lavoro di Muccino, i
quali hanno lamentato una errata
visione della Calabria.

Non vogliamo entrare nel merito
sul tipo di messaggio che ha volu-
to esprimere il regista.

Ma proprio sul piano artistico,
qualche dubbio ci sorge. Tutto qui.

ZipNelle pagine
interne

Maria De Seta
Pignatelli ...

***
Covid 19, zona rossa 

e diritti
***

La protesta, i citta-
dini e la classe 

dirigente

***
Riflessioni

sulla pandemia

La possibilità di una rappresentanza in liste non
preparate altrove come in passato, ma espressione

dei bisogni e dei problemi del comprensorio.

Ai  LETTORi
informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro men-

sile, www.presila.info, sono pubblicati, oltre che l’ultimo
numero, quelli ad iniziare dal n. 147, febbraio 1994.
purtroppo ne mancano alcuni, dei quali non sono stati

reperibili i rispettivi file, e di molti inoltre mancano le
foto in quanto, come si ricorderà, la capienza dei vecchi
dischetti di plastica non ne consentiva la conservazione
nel giornale intero.
Siamo comunque convinti, che l’archivio di presila

possa costituire una buona fonte di notizie, commenti e
cultura, insomma, una pagina di storia del nostro com-
prensorio e della Calabria.
Se lo ritenete opportuno, fateci conoscere le vostre con-

siderazioni.

Leggiamo

Macaluso

L’omelia dell’Arcivescovo
di Cosenza-Bisignano

Mons. Nolè ai funerali del-
la presidente Jole Santelli
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F i s i o t e r a p i a  e  r i a b i l i t a z i o n e

Questo non significa che non
bisogna lavorare e operare per
superare il clima politico at-
tuale e i rapporti che ci sono
tra le forze politiche che appa-
iono lontane non solo nei loro
interessi ma nella visione stes-
sa della vita politica.
L’auspicio di Veltroni di vede-
re, in questo momento dram-
matico, il governo e l’opposi-
zione costruire uno strumento
di consultazione e condivisione
delle scelte fondamentali, sem-
bra senza sbocco.

Quel che, invece, potrebbe
essere possibile è avviare un
dibattito tra le forze politiche,
e all’interno stesso dei partiti,
per valutare la situazione ita-
liana e mondiale. A questo fi-
ne, trovare il modo di avviare
un confronto pubblico coinvol-
gendo anche gli strati intellet-
tuali e manageriali che hanno
responsabilità sociali, e anche i
sindacati. Bisogna cercare una
vita d’uscita.

È ormai evidente che il go-
verno attuale, con tutta la buo-
na volontà del suo presidente,

non è in grado di guidare
l’italia in ore difficili come
queste. 

Occorre, quindi, una maggio-
re convergenza di forze diver-
se, per trovare soluzioni possi-
bili sul piano economico, socia-
le e anche su come affrontare
la pandemia. Mi pare che non
vi sia un’azione adeguata al
cospetto della crisi. Occorre
una maggiore consapevolezza
per radunare le forze che pos-
sono dare un contributo e
maggiore certezza al domani
del paese.Vorrei sollecitare il
pd ad avere un’iniziativa su
questo fronte dato che, in que-
sta fase, sembra che ammini-
stri solo l’esistente e non co-
struisca il futuro.

(21 ottobre 2020)

pENSiONATO DA CSM
Sappiamo bene che in italia

le questioni che attengono alla
giustizia assumono quasi sem-
pre una dimensione tra il
drammatico e il ridicolo. ieri,
il dottor piercamillo Davigo ha
compiuto 70 anni (auguri!) e,
come tutti i magistrati, a
quell’età deve andare in pen-
sione. Cioè da ieri il dottor
Davigo è un ex magistrato. 

il Fatto Quotidiano di
Travaglio fa di questa notizia
un caso e titola su tutta una
pagina “CSM: convertiti e
astenuti hanno messo fuori
Davigo (13 a favore, 6 contra-
ri, 5 non si pronunciano)”.
insomma, tutti i magistrati,
compiuti 70 anni vanno in
pensione e sono ex magistrati.
invece, il Fatto Quotidiano,
come ho detto, sostiene che
“convertiti” e “astenuti” han-
no messo fuori Davigo in
quanto 13 voti sono stati
espressi a favore del pensiona-
mento, 6 contrari e 5 “corag-
giosi” che non si sono pronun-
ciati. in altre parole, Davigo
sarebbe dovuto restare al Csm
da pensionato. illustre eccezio-
ne.

Davigo è stato un magistrato
discusso ma certamente intelli-
gente e capace. Mi chiedo se
questa sceneggiata, amplifica-
ta da il Fatto, non si trasformi,
piuttosto, in un congedo peno-
so. 

(20 ottobre 2020)

QUEi STRARiCCHi
CHE NON Ci iNDigNA-
NO

il Corriere della Sera pubbli-

ca una bella pagina, curata da
Milena gabanelli e Fabrizio
Massaro, con questo titolo: “i
ricchi del mondo più ricchi
con il Covid”. Nel sommario si
legge: “Besoz è salito a 200 mi-
liardi e Musk di Tesla ha tripli-
cato il patrimonio.

Diseguaglianze: 2.153 miliar-
dari hanno più risorse di 4,6
miliardi di persone. E pagano
poche tasse”. Nel loro articolo,
i due autori scrivono: “Se c’è
una cosa che il Covid-19 non
ha fermato, è la crescita della
ricchezza dei miliardari. Solo
negli USA, da marzo a settem-
bre, il conto in banca di 643
persone è cresciuto di 845 mi-
liardi di dollari. 

Contemporaneamente, 50
milioni di lavoratori perdeva-
no il lavoro (14 milioni sono
ancora disoccupati). È una
crescita che non si ferma”.

Così vanno le cose nel mon-
do. Quel che rattrista è il fatto
che non c’è una ribellione al
cospetto di questa situazione,
non ci sono grandi movimenti
incisivi per cambiare le cose.
purtroppo, non c’è nemmeno
una grande indignazione. 

Davvero, che tristezza!
(19 ottobre 2020)

DALLA pRiMA 

Leggiamo Macaluso

Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione



Pubblichiamo la biografia di
di Maria De Seta Pignatelli
contenuta in un prossimo volu-
me di Giovanni Curcio "Voci
con le ali, ritratti dell'altra me-
tà della storia".

***

“Nel bosco di Callistro, immer-
so tra la Sila di buturo, a pochi
chilometri dal borgo di Sersale,
Catanzaro, si nascondono le rovi-
ne di una vecchia torre, detta dei
“due Mari”perchè il panorama
che si estende alla vista va dal
mar Jonio al tirreno, la cui affa-
scinante e misteriosa storia è le-
gata alla figura di una marchesa e
della sua famiglia che lì visse per
quasi tutto il ventennio fascista.
Costruita alla fine dell’ottocento,
la “torre della Marchesa”, si er-
geva laddove era possibile scor-
gere l’istmo tra lo Ionio e il
tirreno. Laddove anche Ulisse e
il re Italo “hanno resistito ai doni
ed alle cose ornate”. oggi i resti
della torre e dell’edificio attorno
ricadono nel territorio di
zagarise (Cz) e si trova all’inter-
no del Parco Nazionale della
Sila.

Il nome della Marchesa  era
Maria de Seta , “una nobildonna
toscana colta ed emancipata, il
cui ruolo fu di primissimo piano
negli avvenimenti del primo cin-
quantennio del Novecento. Una
donna di fascinosa bellezza e di
indubbio fascino che indusse
d’Annunzio a definirla nelle liri-
che dell’Alcyone “Madonna
Silana” e Gino Severini, celebre
pittore del futurismo, a ritrarla
“bellissima e affascinante” in un
dipinto del 1937”,così come lo
stesso Renato Guttuso. Ritratta
anche da Ghitta Carrell, fotografa
e ritrattista italiana di origine un-
gherese.

La vita e l’attività culturale
della marchesa de Seta Pignatelli
è degna di essere ricordata per-
ché ha segnato una traccia pro-
fonda nelle vicende storiche e
culturali del Novecento. Aderisce
fin dagli inizi al nascente
Movimento fascista .Amica per-
sonale di benito Mussolini e pro-
tagonista attiva durante la secon-
da guerra mondiale tanto che la
marchesa si spingerà  dalla
Calabria addirittura fino alla
principale linea difensiva tedesca
sul fronte dell'Italia meridionale
di Cassino, oltrepassandola, per
riferire al duce “dell’attività dei
fascisti al Sud”. La sua fu una
militanza attiva e convinta, quel-
la al fascismo, che le causa, al-
l’indomani dell’armistizio italia-
no, la prigionia da parte delle po-
tenze Alleate. Fu arrestata dagli

Inglesi,interrogata, messa al mu-
ro due volte per finte fucilazioni,
ma non cedette. 

Maria Elia de Seta (in prime
nozze) Pignatelli di Cerchiara (in
seconde nozze) nasce a Firenze il
24 Marzo del 1894, figlia di
beatrice benini e Giovanni
Emanuele Elia, ammiraglio noto
per aver inventato armi subac-
quee come le torpedini da blocco.
Cresce a La Spezia dove nasce la
sorella Lisi e a giudicare dalla
sua immensa collezione di libri
era estremamente colta e parlava
correttamente francese, inglese e
tedesco. Maria e Lisi verranno
educate in collegi in Inghilterra e
Germania.

Maria si sposa
giovanissima,appena quattordi-
cenne, ed il suo matrimonio nel
1918 fu fastoso, costando al-
l’epoca 50.000 Lire!.

” Il marito è il marchese
Giuseppe de Seta, figlio del pre-
fetto di Palermo e deputato al
Parlamento per il collegio di
Catanzaro,ma subito allontanato
dalla sua vita. Maria Elia diviene
madre di quattro figli, Francesco,
Emanuele, bona e vittorio, le cui
illustri storie personali risulteran-
no fortemente condizionate dalla
sua particolare sensibilità mater-
na. La carriera di Francesco ed
Emanuele, piloti pluridecorati
della Regia Aeronautica; la pri-
gionia di guerra di vittorio,futuro
regista e sceneggiatore scompar-
so nel 2011 e i cui lavori sono in
assoluto tra i massimi capolavori
della storia del cinema, non solo
italiano. E poi c’è bona i cui ri-
cordi riaffiorano nel racconto
dell’infelice epilogo della torre

silana e dei suoi avvincenti prota-
gonisti”.

Giunge in Calabria nel 1919 e
ben presto Maria de Seta diventa
un’importante esponente dell’eli-
te socio culturale d’Italia.
trascorrerà molto tempo in
Calabria, nella sua villa di buturo
in Sila e nella sua tenuta di Sellia
Marina. Nel 1923 dirigerà la
scuola di Avviamento al lavoro di
Catanzaro e  diventa grande pro-
motrice culturale. La sua attività
di promotrice culturale si svilup-
pa anche nei salotti ben frequen-
tati del suo Palazzo Forcella de
Seta di Piazza Kalsa a Palermo
ed anche nella casa di Piazza
Farnese a Roma.La sua perma-
nenza in Calabria è caratterizzata
da un profondo amore per questa
terra, la sua storia, i suoi uomini
illustri. Segue nelle loro campa-
gne di scavi in Calabria gli ar-
cheologici Paolo orsi, Umberto
zanotti bianco ed Edoardo
Galli,dal quale viene  nominata
primo ispettore onorario delle an-
tichità di Calabria”( Francesca
Simmons, La torre della
Marchesa,Ed.brenner).

Nel 1942, la marchesa de Seta,
rimasta vedova, si unisce in ma-
trimonio a valerio Pignatelli, già
capitano degli Arditi durante la
prima guerra mondiale e impor-
tante esponente della Repubblica
Sociale Italiana e poi comandan-
te dei “Guardiani ai
Labari”,un’associazione che ope-
rò per la raccolta di informazioni
da offrire al duce.Un uomo che
vive una vita di pericoli e di duel-
li. Famoso quello con Roberto fa-
rinacci. Morirà nel 1965 nella sua
tenuta di Sellia Marina.Entrambi

nella residenza napoletana sulla
collina Monte di dio frequentano
e accolgono le elite degli intellet-
tuali fascisti. 

La Marchesa stessa ricostrui-
sce la sua vita in Calabria attra-
verso le pagine di  un diario-rac-
conto scritto dalla stessa e dal ti-
tolo:“Introduzione alla
Calabria”(Ed.brenner) del 1966.
In questo diario-racconto descri-
ve il suo arrivo in terra calabra e
la sua permanenza in Calabria. 

I motivi che spingono che spin-
gono Maria Elia a lasciare la
toscana e a cercare riparo tra i
boschi della Sila riguardano la
cagionevole salute del primoge-
nito Francesco e il clima politico
di quel periodo con la paura delle
incursioni rosse durante il
biennio Rosso.Maria de Seta era
diventata una importante prota-
gonista del Movimento
fascista.Sono anni critici anche
se più tardi la storia rivelerà il
fallimento dei fatti del biennio
rosso, che anche Pietro Nenni de-
scrive mirabilmente nel suo libro
“Storia di quattro anni:1919-
1922”, sottolineando come pro-
prio le divisioni interne alle forze
politiche di sinistra finirono per
aprire la strada alla marcia su
Roma e all’avvento del fascismo
in Italia.

Giunge in Calabria, per caso,
nel 1919. La stessa Marchesa
racconta il suo trasferimento nel-
la terra calabra nel suo diario ci-
tato: “Cercavo la salute per il mio
bimbo e la lontananza dalle dolo-
rose vicende d’Italia di quell’an-
no. dalla toscana ero dovuta
scappare per le incursioni russe(
comuniste) con un bimbo malato
in braccio ed ero arrivata a
Roma, dopo tre giorni di viaggio.
Là mi venne in soccorso Padre
Semeria:vai nella Sila mi disse.
“Che cos’è la Sila? dov’è?". “È
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Maria De Seta pignatelli, la “Madonna Silana”
Donna di indubbio fascino che D’Annunzio così la definì nelle liriche dell’Alcyone - Firenze 1894 - Nicastro, 1968

dI GIovANNI CURCIo

☞SEGUE IN ULtIMA

il ritratto di Maria Elia De Seta pignatelli realizzato dal pittore futurista Severini



Di MASSiMO COVELLO

Scrivo questo articolo  nel  settimo  giorno
di chiusura totale, delle attività lavorative
non essenziali, delle scuole, della vita so-
ciale,  nelle comunità casaline di Casali del
Manco e Celico. Infatti con ordinanza del
Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 77
del 18 ottobre scorso  è stata dichiarata la
zona Rossa nei due Comuni con l’oggetto
: “Ulteriori misure per la prevenzione e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da
covid19... disposizioni riguardanti la limi-
tazione agli spostamenti e lo screening alle
persone fisiche nel Comune di Celico e nel
Comune di Casali del Manco in provincia
di Cosenza ”. Un provvedimento di estre-
mo rigore  deciso dalla Regione sulla base
delle indicazione dell’Asp di Cosenza e
sentiti il  commissario prefettizio ed il sin-
daco, certamente motivato dall’individua-
zione di focolai di contaggio ma che lascia
molto a desiderare per le incongruità, so-
prattutto di prevenzione e controllo sanita-
rio, visti i dati e le notizie che giungono da
Spezzano della Sila e da Rovito, dentro un
quadro di grande preoccupazione che ri-
guarda la Regione.  Che il servizio sanita-
rio calabrese fosse strutturalmente inade-
guato ai bisogni di sanità è noto da tempo,
a maggior ragione lo si è detto e ribadito,
da Marzo in poi, allorquando fu dichiarato
lo stato di pandemia . E’ tuttavia i dati sono
impietosi nel mostrare il tempo perso:  a
Marzo  i posti di terapia intensiva in
Calabria erano 146  ad ottobre sono diven-
tati 152. Solo sei posti in più nonostante ne
fossero stati programmati e finanziati 143
in più. E non sono solo i posti di terapia in-
tensiva ad indicare i ritardi: mancano medi-
ci, infermieri, apparati tecnologici, mezzi,
mascherine, tamponi e quant’altro sarebbe
servito e servirebbe per contrastare adegua-
tamente la sopraggiunta seconda ondata
covid19. otto mesi persi, otto mesi a sen-
tirsi dire, quando non veniva del tutto ne-
gata la pericolosità della pandemia,  che sa-
rebbe andato tutto bene nella convinzione
forse che la Calabria, la Presila, godessero
di una immunità particolare. Chi si ricorda
le discussioni estive sulle riaperture, sulla
Calabria dove il pericolo era ingrassare,
mentre nulla veniva predisposto per mi-
gliorare i servizi di trasporto pubblico, per
organizzare servizi fondamentali, come la
medicina del territorio, per monitorare le
condizioni di svolgimento delle attività la-
vorative, per garantire alle migliaia di lavo-
ratori nell’industria,  nell’agricoltura,
nell’edilizia, nella ristorazione, nel com-
mercio, nell’attività ludiche e culturali non
solo il giusto sostegno al reddito ma la si-
curezza nel lavoro, per organizzare le scuo-
le, le classi, ecc.  La modalità di gestione
della zona Rossa di Casali del Manco  è
drammaticamente paradigmatica. Mentre,
anche con forme parossistiche si presta at-

tenzione ai divieti ed alla limitazione  degli
spostamenti nulla,  a tutt’oggi, è stato pro-
grammato organicamente per realizzare lo
screening delle persone fisiche.  Non è tol-
lerabile questo, specialmente se, come con-
tinuano a dire i virologi, dovremo abituarci
a convivere ancora per molto con il co-
vid19. 

Convivere, per ovvie ragioni, non può si-
gnificare rimanere reclusi in casa. A mag-
gior ragione quando, non si ha certezza di
reddito e si corre il rischio di perdere il la-
voro o di non potersi arrangiare a nero. Lo
stesso vale per le migliaia di lavoratori au-
tonomi, per gli artigiani, le libere profes-
sioni, settori che hanno assunto grandi di-
mensioni nel sistema economico e sociale
del nostro territorio. 

Il governo nazionale che ha istituito la
gestione commissariale della sanità cala-
brese, da oltre 10 anni ormai, non può,
proprio nel periodo di massima criticità
sanitaria, continuare  a non dare indirizzi
precisi e prescrittivi, a mantenere  un con-
flitto istituzionale permanente con la
Regione che ha prodotto i risultati di cui
sopra e non mostrarsi sensibile alla pecu-
liare condizione di difficoltà sociali ed
economiche della popolazione. La crisi
economica, l’impoverimento dei lavorato-
ri e delle famiglie, devono essere una prio-
rità al pari del contrasto alla pandemia.
devono essere impediti i licenziamenti e
promosso il lavoro tutelato, contrattualiz-
zato.  L’improvvisa morte della Presidente
Santelli ha reso ancora più drammatica la
già difficile situazione regionale. Saranno
mesi convulsi i prossimi, tra una “ordina-
ria amministrazione” di una GR guidata da
un Facente Funzione nemmeno eletto, ol-
tre che di certificata inadeguatezza; una
campagna elettorale inaspettata e per nulla
lineare; un clima generale del Paese molto
preoccupante, in un quadro europeo e
mondiale altrettanto colpito. 
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Si riteneva che sarebbe andato tutto bene forse che la Calabria, la Presila, godessero di una immunità particolare. 

Covid 19, zona rossa e diritti
Di MASSiMO COVELLO

La protesta
i cittadini

e la classe dirigente
Di giULiO CAVA

Ho sentito una strana sensazione il
24 ottobre quando ho visto quel piccolo
gruppo di cittadini che nella frazione di
Magli del comune di Casali del Manco
ha messo su una protesta portando
all’attenzione della cittadinanza e del
mondo esterno al paese della situazio-
ne di disagio nel quale ci troviamo nel-
le ultime settimane. Com’è noto Casali
del Manco e Celico sono stati dichiara-
ti zona rossa dalla Regione Calabria
perché la fonte principale di contagio
del SarsCo2 era comune e si è quindi
scelto una eguale stretta per entrambi.
Chi, civilmente e nel pieno rispetto del-
le regole (va assolutamente detto), è
sceso sulla strada che porta anche il
nome del paese (via Magli) gridava lo
scandalo dei mancati tamponi effettua-
ti dall’Asp, l’ente che ha proposto la
Regione l’instaurazione della forma
più acuta di restrizione per contenere il
contagio. A Casali si fanno pochi tam-
poni e nonostante siamo in zona rossa
il paese è comunque attraversato da
“forestieri”. Per forza, aggiungo, vista
la chiusura prolungata del Ponte
Cannavino per lavori di manutenzione
che non si sa quando finiranno. I mani-
festanti sono stati pure multati dai ca-
rabinieri. Ma quello che mi ha tra-
smesso quella protesta riguarda un al-
tro filone di sensazioni e poi di ragio-
namenti. Sul posto erano presenti alcu-
ni esponenti della maggioranza che
guida il paese dal 2018. E quello che
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La protestai cittadini ...              

mi è sembrato in modo pale-
se è stata una rottura tra cit-
tadini che reclamavano
quantomeno una chiarezza
da parte dell’Asp cosentina
sulle intenzioni e sulla dura-
ta della quarantena e chi,
per forza di cose, era chia-
mato a difendere l’operato
fatto. 

Gestire un’emergenza sanita-
ria non era sicuramente nelle
menti di nessun sindaco, esso
sia di Bergamo, Milano,
Napoli o Marzi. Fatto sta che
l’uomo politico è chiamato
per sua definizione a gestire le
contraddizioni e le complica-
zioni della realtà nel quale
egli opera e implementa se
stesso. 
Quello che ho pensato, veden-
do quelle immagini, tra citta-
dini da una parte che, ripeto,
civilmente, alzavano la voce
su un problema collettivo e
dall’altra parte gli ammini-
stratori è stato in primis: ma
riusciamo qualche volta a fare
fronte comune? Almeno in
questa situazione di emergen-
za? Poi è rimbombato nella
mente quello che potrebbe de-
finirsi come un detto: inizia-
mo seriamente a pensare ad
una certa idea di classe diri-
gente? E’ luogo comune or-
mai che nel Mezzogiorno ita-
liano, generalmente, la classe
dirigente non sia delle miglio-
ri. La politica in molti ambiti
si è assuefatta ad un modo di
ragionare spesso “amorale”,
prendendo con le pinze le cri-
tiche mosse da Banfield nel-
l’immediato secondo dopo-
guerra studiando la nostra re-
altà. Fuor di dubbio che nel
contesto nostro, come hanno
dimostrato studiosi
dell’Unical come Fantozzi, la
cosiddetta clientela sia stato
comunque un mezzo che ha
fatto da collante tra la “socie-
tà meridionale” e l’ente stata-
le. Ma ad oggi l’idea che non
si possa più giustificare in
quel modo quella visione bri-
tannica ci deve doverosamen-
te impegnare nel compiere
passi in avanti. Ebbene, in
Presila esiste una innovazione
da anni, quella del comune
unico di Casali del Manco.
Per estensione, uno trai i più
grandi della regione.
Tuttavia, la creazione di que-
sto nuovo ente non può per-

metterci di portare avanti un
modo di gestire la cosa pub-
blica simile ad una precedente
amministrazione di uno dei
cinque “vecchi” comuni.
Governare su 10mila abitanti
ha un senso diverso.
Sicuramente quello di render-
si conto di un nuovo peso po-
litico da esercitare nei luoghi
qualificati. Quei cittadini che
manifestavano a Magli altro
non chiedevano che una “rap-
presentanza” che tutelasse il
territorio. Che andasse oltre i
reclami formali dell’ammini-
strazione, che incidesse real-
mente sul peso politico del
nuovo ente il quale non può
essere trascurato nell’oriz-
zonte regionale. Questa presa
d’atto non basta. Ci vogliono
le azioni concrete, che però
passano dall’idea di un nuovo
modo di fare politica. Un nuo-
vo modo di intendere un certo
sviluppo del territorio, un
nuovo modo di far contare
quel territorio. Però, gli anni
passati dopo il referendum del
26 aprile 2017 non hanno of-
ferto risultati in questa dire-
zione. Il momento più surreale
e insensato lo abbiamo avuto
alle ultime elezioni regionali
del 26 gennaio. In corsa per
uno scranno al Consiglio re-
gionale c’erano 7 candidati
“presilani”. Finale di una
storia triste: forte dispersione
del consenso e nessun eletto.
Anche se va tenuto conto che
la maggior parte dei candida-
ti correva per coalizioni risul-
tate alla fine sconfitte. Che
però giustifica. Se sommiamo
i voti di tutti (Giudiceandrea,
Guglielmelli, D’Alessandro,
Tarasi, Pezzi, Caligiuri e
Lecce) raggiungiamo 18695
preferenze totali. Ovvio che
non sono tutti voti raccolti nel
bacino elettorale presilano,
ma danno l’idea di cosa si è
perso. La pagina del Vangelo
di domenica 25 ottobre, gior-
no dopo le proteste di sabato,
sull’”amare il prossimo tuo
come te stesso” richiama ad
abbandonare posizioni egoi-
ste e lontane dalle solite in-
fluenze cosentine. Certo che
in quelle candidature c’era
molto della divisioni in cor-
renti dei vari raggruppamenti
politici. Ma fin quando si può
ragionare in questo modo? 
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Riflessioni sulla pandemia
Di FRANCWSCO SCANNi

La seconda ondata di Covid-19 interessa tutti noi. In que-
sti giorni, in cui lo spettro di un nuovo lockdown agita i no-
stri sonni, pensieri, riflessioni e parole si affastellano, for-
mando un involucro disordinato. 

L’operazione di “fare ordine” spesso e volentieri richiede
un’attività di astrazione, che consente di osservare, sorvo-
landolo, il problema nella sua interezza. Il rischio che si cor-
re, altrimenti, è rimanere incagliati in un’assolutizzazione
della “cosa per come appare”, che priva il pensiero di una ri-
flessione più profonda su cosa sia in realtà l’emergenza,
quali siano le sue determinanti, cosa comportino, nel pro-
fondo, le privazioni di cui purtroppo facciamo esperienza
nel mentre, in essa, siamo.

da tempo mi ronza in testa la distinzione filosofica propo-
sta da blaise Pascal, importante filosofo nonché fisico e ma-
tematico del 1600, tra “infinitamente grande” ed “infinita-
mente piccolo”. L’essere umano, secondo il filosofo, è scis-
so, diviso, sempre in bilico fra questi due infiniti che rappre-
sentano l’essere ed il nulla (per riprendere il titolo di una
grande opera di Sartre), il tutto ed il niente. Questi due oriz-
zonti paralizzano l’uomo, lo calano in un vuoto che egli
riempie grazie alla propria attività teorica e pratica. 

L’uomo, posto di fronte a questo abisso, pensa, crea, pro-
duce. Non è un caso se le riflessioni di Pascal riecheggino
poi negli autori del grande pensiero esistenzialista: da
dostoevskij a Kierkegaard, da Leopardi a Sartre. 

Se passiamo dal piano ontologico a quello storico/scienti-
fico, l’uomo nel corso dei secoli ha fatto rapidamente espe-
rienza sensibile dell’infinitamente grande (si pensi all’osser-
vazione del cielo, degli astri che lo compongono ecc.), men-
tre solo le ‘recenti’ scoperte scientifiche (la scoperta del-
l’atomo, o ancora più recentemente il bosone di Higgs) lo
hanno messo di fronte all’ infinitamente piccolo. Un virus
appartiene senz’altro a quest’ultima categoria. E di fronte ad
esso, l’uomo scopre tutta la sua impotenza, rimane terroriz-
zato da un nemico che non può vedere. Ciò ci ha spinti, ra-
pidamente, a cambiare i nostri sistemi di riferimento, a pen-
sare al virus sulla base del potere dell’immaginazione, a
comprenderlo ‘indirettamente’, ossia – nel caso specifico –
acquisendo consapevolezza di esso attraverso l’osservazio-
ne delle terribili conseguenze che è in grado di produrre sul
corpo umano. 
oltre all’elemento astratto, che esamina l’impatto del virus
dal punto di vista antropologico, è necessario, inoltre, pro-
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Vogliamo pubblicare per i nostri lettori la
bella omelia di mons. Francesco Nolè,
Arcivescovo Metropolita di Cosenza -
Bisignano, dettata ai presenti in occasione
della celebrazione delle esequie del
Presidente della Regione Calabria, Jole
Santelli.

Cosenza, Chiesa di s. Nicola
16 ottobre 2020

Carissime sorelle e familiari di Jole,
Carissimi confratelli vescovi, Sacerdoti,
onorevoli Rappresentanti delle Istituzioni, 
fedeli tutti:
il Signore vi dia pace!
Quello che viviamo oggi è un momento di

dolore e di sconforto per la perdita prematura
ed inaspettata di una persona cara e giovane,
quale era Jole Santelli, presidente della
Regione Calabria.

Partecipando a questa celebrazione esequia-
le, a noi credenti, non rimangono che due at-
teggiamenti capaci di donarci conforto ed in-
fondere speranza: l’ascolto della Parola di
dio, viva ed efficace, e il ringraziamento per
il bene compiuto in vita da questa persona
amata, che diventa il suo testamento morale e
spirituale.

So che Jole e la sua famiglia hanno profonde
radici cristiane e avvertono uno spiccato sen-
so di appartenenza alla comunità civile ed ec-
clesiale di origine; mi permetto perciò di indi-
care, proprio in questo momento di dolore in-
consolabile, nella Parola di dio, quel disegno
di salvezza e quella certezza della speranza
nella risurrezione, che vanno oltre gli umani
orizzonti, per proiettarsi nell’eternità beata
del Paradiso!

La prima lettura, presa dal libro
dell’Apocalisse, ci indica «cieli nuovi e terra
nuova» che Cristo Gesù è venuto ad annun-
ciare ed a realizzare con la sua incarnazione,
morte e risurrezione. E’ un programma, una
promessa, della cui verità, già su questa terra,
attraverso il cammino della fede, possiamo
respirarne il profumo.

In questi cieli e terra nuova non vi saranno
più morte, lutto, lamenti, affanni, perché su-
perati dalla gioia di sentirsi «risorti con
Cristo», e perché Egli stesso asciugherà ogni
lacrima dai nostri occhi!

Ecco, cari fratelli e sorelle, la condizione
beata in cui si trova la carissima Jole e dove
speriamo un giorno di trovarci tutti, al cospet-
to misericordioso del Padre, dove la speranza
e la fede finiranno, perché si riverseranno nel-
l’oceano dell’amore di dio!

Gesù, nel vangelo, ci aiuta a realizzare que-
sta possibilità; ci ha invitati ad essere sempre
pronti e vigilanti, sottolineando due atteggia-
menti da assumere nell’eventuale fatica di
un’attesa prolungata: le cinture ai fianchi, se-
gno di un lavoro continuo e responsabile, e
della fedeltà ai talenti che Egli ci ha donato;
la lucerna accesa della fede che illumina
l’agire e guida l’entusiasmo e l’audacia di de-
sideri e progetti che sono finalizzati al servi-
zio della carità , senza paura e senza ostenta-

zione.
Gesù ci avverte che “il giorno del Signore”

potrà giungere all’improvviso, anche nel
mezzo della notte (come è avvenuto per la no-
stra cara Jole, al lavoro fino alla sera prima
della sua scomparsa), e sarà gioia grande se
questo evento ci troverà preparati, al lavoro,
“in servizio”, pronti a rendere conto della no-
stra vita e ad accogliere la sua presenza di lu-
ce.

Se così accadrà, ci assicura Gesù, si inverti-
ranno i ruoli: Egli stesso, il “Padrone” della
nostra vita, «passerà a servirci», e noi saremo
per sempre a mensa con Lui, e serviti da Lui;
ecco il significato profondo dell’Eucaristia
che stiamo celebrando, dove Gesù ci offre la
sua stessa vita, dono del suo servizio d’amore,
come cibo spirituale per sostenerci nel cam-
mino della fede!

Il secondo atteggiamento che sottolineavo
all’inizio, e che è certamente “eucaristico”, è
il ringraziamento al Signore per il bene che ha
compiuto a vantaggio di tutti noi, della sua fa-
miglia, delle nostre realtà locali e nazionali, e
a lei, per la dedizione con cui ha assolto le sue
responsabilità.

In questo giorno di lutto e di silenzio, guar-
dando alla sua brillante personalità, vogliamo
comunque chiederci: Cosa ci lascia Jole come
testamento e testimonianza di cui farne teso-
ro?

Anzitutto la dignità, la delicatezza e la riser-
vatezza nel gestire la sua vita personale e pub-
blica, non cedendo alle provocazioni a cui il
mondo attuale, soprattutto quello dei social,
ci sottopone. Il coraggio con cui ha affrontato
la malattia, non facendola mai di fatto pesare
sul suo lavoro e sull’ impegno politico ed am-
ministrativo.

«La malattia ti dà tanti dolori, ma ti fa un
grande regalo: ti fa conoscere la libertà, ti aiu-
ta a non aver paura di niente, a non rispettare
più le convenienze»: è una delle sue afferma-
zioni più profonde, come è stato ricordato
dalle pagine social in questi ultimi giorni. Jole
è stata stata una donna intelligente, preparata

e determinata, capace di comprendere e svol-
gere il suo ruolo e di viverlo al meglio per il
bene comune.

E’ stata una donna che ha vissuto la sua fede
senza ostentarla, e neppure nasconderla, co-
me ha saputo dimostrare in quell’apprezzato
intervento a conclusione della Celebrazione
Eucaristica del 4 maggio scorso, nella Festa
di S. Francesco al Santuario di Paola, in cui
ha dato voce, nel pieno della pandemia, alla
devozione e alla fiducia di tutti calabresi per
il loro santo Patrono. E’ stata una donna che
ha amato la sua terra, la sua città e la sua co-
munità ecclesiale di appartenenza. E’ stata
una testimone del dialogo e della pace, perché
ha amato tutti con il suo cuore di donna, capa-
ce di accogliere e di comprendere, di farsi
prossima ai bisogni della sua gente e di ab-
bracciare e sostenere chi si trovava in difficol-
tà. E’ stata una donna “concreta” come lei
stessa ha affermato parlando del “genio fem-
minile”; così è concreto oggi anche il nostro
dolore e la nostra tristezza per la sua incolma-
bile perdita. Con la sua elezione si era accesa
una fiammella di speranza, tinta di “rosa”, nel
cielo nuvoloso della nostra Calabria; una luce
che fin da subito ha voluto colmare le attese
di un popolo in cerca di verità, bisognoso di
giustizia e desideroso di esprimere in pienez-
za le sue capacità civili, culturali e morali.

Ma non disperiamo! il Signore ci ama, ci cu-
stodisce, guarda a questa terra benedetta ed ai
suoi rappresentati. Conosce la nostra vita e la
nostra storia, le nostre fatiche e i nostri dolo-
ri.

Come ci ricorda il libro dei salmi: «Ancora
informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era
scritto sul tuo libro; i miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno».

Il Signore ha ispirato e guidato Jole nella
sua vita e nei suoi progetti: perciò da Lui og-
gi riceviamo la certezza che ogni nostra la-
crima è preziosa perché custodita nell'otre di
dio, in cui Egli raccoglie le sofferenze dis-
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Dignità, delicatezza e riservatezza nel gestire la sua vita personale e pubblica 

L’omelia del vescovo Nolè per la presidente Jole Santelli
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seminate nel mondo intero per dare vita e
speranza anche agli ultimi della terra!

Allora, carissimi fratelli, la cara Jole chi è
stata per noi? Certamente una di noi, con i
difetti e le debolezze che ognuno porta con
sé. Lei infatti ripeteva spesso: «non siamo
immuni da errori, ma è importante che qual-
siasi scelta sia fatta in buona fede e pensan-
do sempre di fare del bene alla Calabria e ai
calabresi».

Ma era anche una tenace credente, pellegri-
na della verità e della giustizia sociale, testi-
mone della dignità della persona, promotrice
della pacifica e fraterna convivenza civile.
Questo ci basta per conservare di lei un ri-
cordo grato e riconoscente e proporla come
punto di riferimento alle nuove generazioni.
«Siate audaci ed intelligenti!”, aveva scritto
nella lettera aperta ai giovani».

Cara Jole, prega per noi, per i tuoi familiari
e amici, per la tua terra, ora che sei davanti
alla verità e alla misericordia di dio, sorretta
dalla materna benevolenza di Maria e dalla
protezione di S. Francesco di Paola, dei qua-
li eri profondamente devota; saranno essi a
consegnarti all’amore bello e gioioso del
Padre, che tutto rinnova e tutto vivifica.

Amen.
r

Grazie Jole per la passione politica
che hai acceso nella tua giovinezza e in
quella di tanti tuoi coetanei conquistati
dal fuoco che ti ha fatto ardere tutta la
vita. Grazie per non aver mai tradito la
tua giovinezza socialista assetata di giu-
stizia – giustizia per la tua Calabria e
per il tuo Sud, giustizia per tutte le vitti-
me dell’estrema povertà, della violenza
mafiosa e del dispotismo burocratico e
giudiziario. Grazie per la coerenza in-
flessibile con cui hai perseguito i tuoi
ideali collaborando con Marcello Pera
per inserire le regole del giusto proces-
so nella nostra Costituzione. Grazie,
dieci anni dopo il massacro di Capaci,
per aver riportato Giovanni Falcone, la
sua memoria e il suo esempio al
Ministero di Grazia e Giustizia, là dove
più era più importante che il suo inse-
gnamento tornasse a parlare e a vivere.
Grazie per aver riportato anche me in
quelle aule dopo dieci anni di ostraci-
smo dettato da quei nemici di Falcone
che dopo averlo combattuto in vita han-
no cercato e ancora cercano di appro-
priarsene da morto.

Cara Jole Santelli, prima donna ita-

liana eletta presidente di Regione dal
suo popolo, un male incurabile che non
ti ha mai piegata ti ha portato via men-
tre ti prendevi cura non della tua ma
della salute dei tuoi concittadini. Di si-
curo non ti dimenticheranno come non
ti dimenticheremo tutti noi che ti abbia-
mo conosciuto e ti abbiamo voluto bene
colmi di ammirazione per come hai vis-
suto, per la tua integrità e per le prove
del tuo coraggio.

porre un’analisi degli effetti del
virus dal punto di vista socio-eco-
nomico. Quella che prevale è
un’interpretazione “minimalista”
della pandemia, che rintraccia nei
cattivi comportamenti individuali
l’origine e la causa di diffusione
della malattia. Questo approccio
non coglie il problema a livello si-
stemico. Ciò che questo virus di-
svela, in realtà, è l’assoluta cadu-
cità di un sistema socio-economi-
co che, paradossalmente, gode di
una legittimazione quasi totale, e
che fornisce le chiavi di lettura
moralistiche per addossare la col-
pa ai singoli. In realtà, gli esempi
della Cina e di Cuba, Paesi che pa-
iono aver superato meglio di qua-
lunque altro l’emergenza pande-
mica, dimostrano che il problema
vero risiede nel modello di svilup-
po e nel sistema sociale ed econo-
mico occidentale (come categoria
politica, non geografica. Per que-
sto in maiuscolo). Per anni, i Paesi
a “capitalismo avanzato” hanno
fatto del profitto la propria ragion
d’essere; il principale fine indivi-
duale e sociale. Sull’altare del
guadagno si sono sacrificati diritti
umani, diritti sociali, gli Stati si
sono ritirati dai settori economici,
sanitari, accademici, educativi. I
diritti, in generale, sono stati sot-
toposti all’esame dell’utilità: pro-

ducono profitti? Se sì è bene man-
tenerli, se no, vengono inseriti sot-
to la voce “sprechi” e ridotti al-
l’osso. Anche la politica – e più in
generale le istituzioni democrati-
che – sono finite sotto questo trita-
carne. 
In Cina, Paese di un miliardo e
mezzo di abitanti, il virus sembra
un infelice ricordo. Non solo si re-
gistrano “contagi zero”, ma anche
l’economia segna potenti balzi di
PIL. In piena pandemia, ogni gior-
no si arrivava a processare milioni
di tamponi. Sarebbe troppo impe-
gnativo proporre un’analisi appro-
fondita sul modello di sviluppo ci-
nese. Qui possiamo solo sostenere
velocemente che l’economia di
mercato è posta al servizio dello
Stato, non viceversa. E la questio-
ne del sistema politico, che viene
descritta come centrale, in realtà è
marginale: non è una questione di
democrazia vs. autoritarismo. Il
vero problema è che gli sviluppi
del Capitalismo rischiano di in-
ghiottire persino le rutilanti demo-
crazie occidentali, poiché le priva-
no degli elementi essenziali che le
sostanziano: i diritti, la loro garan-
zia, la tutela dei deboli, degli ulti-
mi, degli indifesi. Ancora una vol-
ta pare siamo al famoso “bivio lu-
xemburghiano”: Socialismo o bar-
barie.

Claudio Martelli ricorda l’on. Jole Santelli
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Riflessioni sulla pandemia
QUESTA NON È L'iTALiA 

CHE VOgLiO
"Ad aprile il dirigente di chirurgia vascolare dell'ospe-

dale di Aosta era tenuto all'isolamento domiciliare perchè
positivo al covid (nemmeno malato quindi: solo positivo).
Era però l'unico che potesse operare d'urgenza una pa-
ziente gravissima e salvarle così la vita: autorizzato dal-
l'ospedale, è stato prelevato a casa in ambulanza una do-
menica pomeriggio e poi qui riportato. 

Questo medico adesso dovrà subire un processo e quat-
tro giorni fa un pubblico ministero ne ha chiesto la con-
danna ad una multa di 5000 euro.

Un mese fa un avvocato sardo è morto per dissezione
dell'aorta, mentre all'ospedale di olbia - preda di dolori
fortissimi - i medici non osavano intervenire perchè anco-
ra non arrivava l'esito del tampone. L'uomo è morto sup-
plicando al telefono i familiari di chiamare i carabinieri,
visto che nessuno gli prestava soccorso.

I medici dell'ospedale di olbia non saranno mandati a
processo: hanno seguito diligentemente il protocollo.

Sembra che sia sufficiente che non si muoia per covid,
ma che poi si possa morire tranquillamente di tumore,
overdose, dissanguamento e peste bubbonica:allora va
tutto bene.

Così come pare che si possano tranquillamente commet-
tere i reati più efferati, che ci si possa prostituire e spac-
ciare sotto al loro naso, ma i nostri cari solerti spioni di
quartiere chiameranno le forze dell'ordine soltanto se ci
sono ragazzi assembrati senza mascherina o una cena di 7
persone (cosa per la quale i vigili accorrono solerti).

L'assurdità e l'irragionevolezza della follia in cui il
Paese è piombato sono surreali.

Qua c'è da farsi curare l'ottusità, l'egoismo e la paura,
non il covid."

Mancano medici.
"Ma non si diventa medici in pochi giorni. A lanciare

l'allarme sono gli ipocriti che hanno voluto il numero
chiuso alle università, che hanno tagliato I fondi alla sa-
nità, che non hanno sostituito i medici andati in pensione,
che hanno chiuso reparti ed ospedali, che hanno distrutto
la medicina territoriale, che hanno reso impossibile la
prevenzione. tutto ciò per privatizzare la sanità." 

(G.C.)



1659 Adriaen van der Werff
(AW) nasce a Rotterdam. A
dieci anni prende lezioni di
pittura da e poi va a vivere
con Eglon van der Neer, arti-
sta specialista in abiti e drap-
pi. A diciassette anni apre il
suo studio di pittura quindi
diventa capo della gilda di
San Luca. dipinge ‘a venta-
glio’ ritratti, scene erotiche,
scene devozionali e mitologi-
che. Suo fratello Pieter
(1661-1722) è suo principale
allievo ed assistente. 1696
AW è prediletto da Johann
Wilhelm, Elettore Palatino e
sua moglie, Anna Maria
Luisa de' Medici: la coppia
gli commissiona due dipinti
da inviare a Cosimo III di
toscana, padre di Anna
Maria Luisa, a Firenze. dal 1700 è il
più celebrato pittore olandese. Negli an-
ni seguenti AW viaggia regolarmente
tra düsseldorf e Rotterdam. 1703 E’ pit-
tore di corte e alla morte di van der
Neer, gli succede. 1705 Ritrae Gian
Gastone de' Medici. 1716 Johann
Wilhelm muore: AW perde cariche.
1718 Arnold Houbraken lo considera il
più grande pittore olandese del 18° se-
colo. 19° secolo: la sua fama crolla per-
chè accusato di tradire la tradizione
olandese naturalistica. In età vittoriana
non era apprezzata la sua arte, così
maggior parte delle sue opere si disper-
de in cantine e collezioni private. AW
lavora (quando?) anche come architetto
a Rotterdam, dove progetta alcune case.
1722 Muore.

1697 e 1699 Autoritratti di AW che
regge doppio ritratto della moglie
Margaretha van Rees (1669-1732) con
la figlia Maria (1692-1731). versione
1697: olio su tela 89x73 cm (Uffizi,
Firenze). versone 1699: olio su tela
81x65.5 cm in celebrativa cornice dora-
ta (Rijksmuseum, Amsterdam); AW si
ritrae con collana e medaglia d’oro che
ritrae Johann Wilhelm: dono del protet-
tore per il dipinto Ecce Homo del 1698.

Usa disegno preparatorio della prima
versione come ‘calco’ per la seconda?.
Cfr autoritratto (?) giovanile del 1670
dove il pittore, con posa analoga a quel-
la dei due ritratti qui in esame, con sor-
riso satirico rgge dipinto di scena di se-
duzione domestica (Suoi genitori? Un
vecchio con una giovane?). Cfr anche
autoritratto giovanile del 1690 maturo
solo prima del matrimonio ‘definitivo’.
tratta spesso scene libertine e.g. di pa-
stori con famciulle; pinge pur una
Susanna coi vecchioni. E’ costante la
predilezione per il seno nudo.

versione 1697. Malattia della figlia
che rischia di morire. Madre triste,
sguardo lucido lacrimoso ma trattenuto
invocante al cielo. Mano destra in quasi
appoggio pensoso. Seno scoperto ‘de-
serto’ attraversato da treccia come serpe
di disgrazia incombente: teme seno inu-
tilmente (sensualmente!) pronto ad al-
lattare ancora. bimba pallida triste:
imago di malattia grave; il bracio sin
abbandonato inerte, è semicoperta (vi-
ta/morte) da angelo putto di profilo che
indica a madre lo spiraglio di luce in un
cielo oscuro: fede nell’avversità, verrà
tempo migliore. Angiolo colla mano sin
calma e rassicura la donna madre e vuo-

le dissuaderla dal disperarsi. Coerente
cornice ‘povera’ del quadro nel dipinto.
Colori prevalenti scuri luttuosi sulla pa-
letta di AW. Simile mimica del viso di
AW a dominante qusi neutra e presorri-
dente nelle due versioni: forse (origina-
li?) in seconda è appena percettibile
maggiore chiarità coloristica (specie oc-
chi più serenati) e anche espressiva: da-
to ‘dichiarato’ è equilibrio morale fronte
ai diversi casi avverso e favorevole. I
dipinti in pendant oggettivano gli eventi
e li trasferiscono-sublimano in un crea-
to clima di superiore penitente religiosa
accettazione assimilazione. Nella prima
versione il manto luttuoso della madre
le impedirebbe di toccare-curare-tratte-
nere la figlia. 

versione 1699. Fortuna, fama, favori
dell’elettore evitano la tragedia. La fase
mostra resurrezione a vita sana: la cor-
nice è sontuosa, l’angelo è scomparso
ma identificato colla figlia, bimba vitale
dedita a imitare il lavoro del padre.
Madre con braccio sin in agiato appog-
gio su bracciolo di ‘trono’ indica con
soddisfazione e misurata regale elegan-
za la figlia (anche per lei come per AW
non traspare gioia nella mimica: prevale
mimica ‘nobile’ quasi neutrale). Il man-

to è divenuto azzurro -madonna e
figlia insieme per dono del cielo-
è trattenuto (bimba provvista di
ogni forza per il futuro) da una
bretella sulla spalla dex. Il seno
sin è coperto al sicuro da manto
religioso e sottoveste materna-
erotica (madre torna ad essere
moglie sex disponibile e felice).
L’espressione del viso della ma-
dre è in contrasto colla dolente
del 1697: qui ha coloriti vitali
(eros soddisfatto vince su thana-
tos). Il braccio dex poggia sulle
spalle della bimba e la protegge.
Il drappeggio teatrale (ostensione
in scena) come sipario sta sui bor-
di alto e destro. In prima retrosce-
na a dex statua classica imponen-
te con corpo velato: dea della fer-
tilità pare gravida?. Si devono:
studiare dettagli dal vero e ev. di-

segni preparatori e/o sottostanti le due
versioni.

Primo ovale. Sulla simbologia della
statua in retrocampo dex di 2a versione:
cfr questo ovale che ritrare la bimba che
resiste a sfide della vita: pure in ombra
su sfondo a sin una statua da giardino:
Ercole come putto che strangola un ser-
pente (v. anche treccia-serpe tra mam-
melle della madre nella versione del
1697) allude qui alla forza resiliente
della bimba. Fiori d'arancio e perle si ri-
feriscono a pulizia morale, verginità e
destino a futuro buon matrimonio.

Secondo ovale. Ritratto di Maria adul-
ta (1692-1731). olio su tela. 26enne
sposa di Adriaan brouwer (regalo di
AW per ‘galleria’ in casa nuova dopo
nozze?). Abito dorato di lei (v. oro di
cornice e collana di AW in 2° versione
del 99) e scollatura: augurio di prospe-
rità e maternità. Perle verginità e pietre
preziose alludono alle virtù varie della
novia. La chioma parzialmente accon-
ciata allude al mix di donna castigata
ma anche eroticamente capace di scio-
gliersi-liberarsi

Flavio Pavan

Appunti di critica d’arte

presila ottanta anno XXXVii8

Raccontini metalimentari - del prof. dr. Modesto Fressen - : n. 7 “Vedovo allegro”- ottobre  2020

Adriaen Van Der Werff 1697e99 - “Autoritratto di famiglia’’ 

Giorgio è vedovo da tre mesi: un mal che non per-
dona gli ha sottratto la consorte. Giorgio si trova og-
gigiorno e in Altoadige nel mezzo del cammin me-
dio di vita. Ha un figlio e una figlia emigrati -con
relative famiglie regolari- nel paese dei Crucchi: di
questi, subornati bambini compresi, nessuno vuol
rammendare trama e ordito della tela relazional con
Giorgio. detta tela era già ridotta a brandelli da ogni
capo la si considerasse, essendo il nostro ritenuto lo
psicopatico responsabile del male stesso (alcooli-
smo) che condusse la moglie (ora non più con-sorte:
‘Fin che morte non vi sepàri’ disse il prete) alla
morte in media vita com’esito d’un lento suicidio.
Giorgio, già incapace di amare e odiare e tradire la
moglie, si sente ora vagamente incapace di qualun-
que ‘lavoro del lutto’ per dirla in termini psicologi-
ci: insomma prova senza successo a esperire un po’
di tristezza, ma non vi riesce: prova invece un pic-
colo sordo rancore verso la compagna che -pro-
grammando la propria uscita di scena con metodo-
lo aveva deprivato di diversi comforts, primo fra
tutti quello alimentare. Lei sebbene regressivamen-
te abbrutìtasi, mai aveva mancato di servir il marito

di tutto punto almeno dal punto di vista alimentare,
desumendo ricette sofisticate dalla rivista al femmi-
nile “La cuoca perfetta” cui era abbonata. Così il
vedovo -dopo tre mesi del prima dar fondo alle
provviste lasciate in freezer dalla moglie previden-
te, del poi frequentar costosi ristoranti, poi trattorie
da camionisti, poi bettole cinesi, poi paninoteche-
stanco di fantasticare su altri pubblici esercizi deci-
de (solitudine per solitudine) di prepararsi una cena
da sé. Si procura 2 uova di gallina da un contadino
che gliele regala spaventato dall’aspetto torvo ema-
ciato di Giorgio: “tenga pure buon uomo ma la
prossima volta vada al mercato, grazie”. tornato
nell’appartamento vuoto, il nostro s’asciuga col
dorso della mano destra la gota destra bagnata da
una lacrima che non s’era accorto d’aver sversato.
Una volta raggiunta la cucina senza togliersi il so-
prabito, poggia il cartoccio delle uova accanto al
fornello, apre automaticamente i pensili deserti in
cerca di nonsacché trovando uno strano barattolo
‘muto’ (verde senza etichetta): forse residuo antico
d’una sua razione militare. L’apre con apriscatole
curando di non ferirsi: in effetti il contenuto sembra

carne cotta di manzo in gelatina. L’annusa e l’odore
è buono. Accende un fuoco piccolo, prende una pa-
della e coll’aiuto d’una forchetta vi versa dentro la
carne che traspare inclusa nella sua gelatina, la smi-
nuzza e stende col dorso della forchetta, rompe il
guscio di primo uovo e aggiunge albume e tuorlo in
padella, rompe guscio di secondo uovo e aggiunge
albume e tuorlo in padella; ora amalgama un poco
l’insieme collo stesso dorso della stessa forchetta.
Esita prima di porre la padella sul fuoco acceso: la
pone e aspetta… immobile pervaso da una improv-
visa e apparentemente invincibile tristezza.
dall’intruglio si sprigiona un vapore dall’intenso
fetore ammoniacale… ch’egli aspira a fondo prima
di decidersi a spegnere il fuoco e a mettere la padel-
la piena sotto il getto d’acqua nel secchiaio provo-
cando l’oltraddensarsi d’una nube d’ammoniaca
per tutta la cucina. Giorgio non si meraviglia di
continuare a respirare profondamente e di spera-
re di perdere i sensi e svenire e così morire av-
velenato, ma al tempo stesso pensa che non sa-
rà poi così facile andarsene in qualche modo
all’altro mondo.
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TRUMp pUÒ ViNCERE

di Federico Rampini (la Repubblica)
New York. donald trump continua a sperare,
aggrappandosi ad alcuni segnali in controten-
denza, tra un mare di sondaggi favorevoli a
Joe biden. Una speranza gliela fornisce Nancy
Pelosi, la presidente democratica della
Camera, che ha mandato una email allarmata:
«Urgente. I repubblicani sono davanti a noi nel
registrarsi per il voto negli Stati-chiave». In
America non basta essere cittadini per votare,
bisogna fare atto d’iscrizione nei registri degli
elettori. Il dato che segnala la Pelosi nella sua
email indica un sorpasso dei seguaci di trump
nelle aggiunte recenti alle liste dei votanti.

gLi STATi DECiSiVi

Qualcosa di simile sembra accadere nel voto
postale: in generale sono i democratici a usarlo

di più (anche perché sono i più sensibili al ri-
schio di contagio), ma in alcuni Stati in bilico
di recente c’è stata un’avanzata delle schede
spedite da repubblicani. Un altro dato pro-
trump lo segnala un esperto di campagne elet-
torali, quel Karl Rove che fu lo stratega di
George W. bush. «I democratici sono nervosi
— dice — perché a questo punto della campa-
gna nel 2016 Hillary aveva margini di vantag-
gio superiori in Michigan, Pennsylvania e
Wisconsin, rispetto a quelli di biden». Si tratta
di tre "battleground States" o Stati contesi, che
possono fare la differenza. biden è in vantag-
gio, sì, ma ipotizzando che i sondaggisti ripe-
tano gli sbagli di quattro anni fa, il suo margi-
ne è al di sotto della sicurezza.

i SONDAggi iN CONTRADDi-
ZiONE

Infine ci sono alcune risposte contraddittorie
che sembrano gettare il dubbio sull’attendibi-
lità delle rilevazioni demoscopiche. Negli
stessi sondaggi nazionali che danno per favo-
rito il candidato democratico, spesso gli inter-
vistati rispondono di "stare meglio oggi rispet-
to a quattro anni fa". Questa, pur non essendo
una risposta diretta sul voto, in passato di soli-
to si traduceva in consensi verso il presidente
uscente in quanto la sua azione di governo sa-
rebbe associata a un miglioramento nel tenore
di vita. Una leggera maggioranza di americani
sembra convinta — forse astraendo dall’im-
patto finale della pandemia — che il primo

mandato di trump le sia stato favorevole.

TRA ECONOMiA E pANDEMiA
Sempre sull’economia c’è un altro indicatore
controverso. Per ben cinque volte in questa
campagna elettorale il sondaggio del Wall
Street Journal ha chiesto agli elettori chi sareb-
be il miglior presidente per governare l’econo-
mia e trascinarci fuori dalla crisi; cinque volte
la risposta ha premiato donald trump con
margini ampi (dai 7 agli 11 punti di vantag-
gio). «La maggioranza degli elettori — osser-
va sullo stesso giornale Gerald Seilb — sem-
bra condividere il giudizio di trump: l’econo-
mia era in ottima forma prima del covid e non
è colpa sua se è piombata in crisi con la pan-
demia »

BiDEN E iL DUBBiO DEi 
DEMOCRATiCi

Infine c’è la contraddizione più stridente: in
molti sondaggi che esprimono una maggioran-
za di consensi per biden, il rapporto di forze si
rovescia quando si chiede “chi vincerà”. A
quel punto esce favorito il presidente. È come
se una quota di democratici, pur decisa a soste-
nere il loro candidato, non creda alla sua vitto-
ria finale. trump ha colto al volo questo se-
gnale: «È perché sanno come votano i loro vi-
cini di casa». Federico Rampini

sati, +i in Calabria: Casabona e
Crucoli, in provincia di
Crotone, e delianuova e
Siderno, in provincia di
Reggio Calabria. tra le regioni
interessati a questo turno c’è
anche la Sicilia nei comuni di
vittoria, in provincia di
Ragusa, e San biagio Platani,
in provincia di Agrigento. 

Ma ritornando al dolore per
la morte della Presidente
Santelli  le mie perplessità ad
affrontare l’argomento “ele-
zioni presto”  è stata sover-
chiata dalle dichiarazioni di
tallini, Presidente del
Consiglio Regionale,  del 20
ottobre scorso che così dichia-
rava alla stampa: “La Calabria
non può più aspettare, si voti
subito”. Il Consigliere
Regionale Giacomo Crinò,
giovedì 29, gli fa eco affer-
mando: “Subito al voto per ri-
dare alla Calabria un governo
attivo”. Gli stessi partiti, a li-
vello nazionale, cominciano a

fare uscire anche i nomi dei
possibili candidati alla
Presidenza della Giunta
Regionale da condividere poi
nelle coalizioni di governo:
Salvini fa il nome del Sindaco
di Catanzaro Sergio Abramo,
la Meloni quello dell’on.le
Wanda Ferro, tajani, per Forza
Italia,  quello dell’assessore
uscente Gianluca Gallo.

Il Partito democratico punta
su Nicola Irto, ex presidente
del Consiglio regionale  e fer-
mo sostenitore del progetto a
Reggio di Giuseppe
Falcomatà.

Nessuna notizia invece  dal
Movimento 5 Stelle. In attesa
degli “stati generali”  tutto è
fermo.  Non si è ancora deciso
se accettare di aprire ad allean-
ze o rimanere da soli.

Anche a livello sindacale ci
sono indicazioni di accelerare
gli adempimenti legislativi ed
amministrativi per indire le
elezioni regionali nei primi

mesi del nuovo anno.  tonino
Russo, il Segretario Regionale
della CISL Calabria lancia un
appello ai partiti  perché si va-
da presto alle elezioni . «Urge,
in una fase difficile e delicata,
ha dichiarato, dare alla
Calabria un governo autorevo-
le, scelto dai cittadini.
Momenti delicati e difficili co-
me quelli che stiamo vivendo
richiedono, infatti, una guida
legittimata dal voto popolare,
con una prospettiva di lavoro
che guardi ai prossimi anni, in
grado di interloquire autore-
volmente con il Governo in
una fase in cui si deciderà
l’utilizzo e la destinazione del-
le risorse europee provenienti
dal Recovery fund e – come la
CISL chiede con forza – dal
Mes per il riordino della
Sanità».

A proposito di sanità e di
fronte a questa pandemia che
colpisce il nostro territorio del-
la Presila è urgente  la riorga-
nizzazione della medicina ter-
ritoriale e il riordino della rete
ospedaliera. Compiti e pro-
grammi che certamente non

potranno affrontare e risolvere
i commissari nominati dal
Governo in Calabria, né tanto
meno il Presidente f.f. Spirlì.
La situazione è così grave che
credo sia legittima la richiesta
di andare al più presto al voto
regionale. A questo voto la
Presila non dovrà presentarsi
in ordine sparso presentando,
come nelle scorse elezioni,  14
candidati provocando,  oltre
che dispersione di voti (ne è
stato eletto solo 1) e di energie,
un vuoto di proposte program-
matiche, di dialogo e di con-
fronto capillare con i cittadini.

E’ decisivo avere in Presila
una rappresentanza istituzio-
nale nella maggiore assise del
governo regionale che si faccia
carico di saper affrontare i pro-
blemi che da anni la nostra po-
polazione chiede di risolvere:
sviluppo, lavoro, difesa del-
l’ambiente, valorizzazione e
difesa del territorio, lotta alla
disoccupazione, turismo, ma
soprattutto avere voce nelle
decisioni e nelle scelte della
politica regionale.

dALLA PRIMA PAGINA

La presila non come riempitivo ...
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diversi anni fa, in un appas-
sionato carteggio, vittorio
Foa, una delle personalità
più acute nella storia del
movimento operaio, si inter-
rogò e interrogò Miriam
Mafai e Alfredo Reichlin sul
perché del “silenzio dei co-
munisti”. Il perché della ti-
midezza, ai limiti della ri-
mozione di un lutto non ela-
borato, nel raccontare quel
paese nel paese che ha se-
gnato la vicenda repubblica-
na, un’esperienza unica ed
originale. Così peculiare da
impedire che i suoi eredi
fossero sepolti nelle macerie
del Muro di berlino. “Sento
come un’ossessione questo
silenzio”, diceva Foa, reso
più acuto e doloroso dal ru-
more, nel dibattito pubblico
di allora, di un anticomuni-
smo sopravvissuto alla fine
del comunismo stesso, come
aggressione più che come ri-
cerca.

Ecco, siamo ancora lì, a pro-
posito di silenzio, anzi, sem-
mai peggio nell’Italia pre-
sentista e populista, che nel-
la dittatura dell’istante ha
sterminato la memoria no-
vecentesca delle identità
collettive col napalm del-
l’antipolitica: la storia
d’Italia come cinquant’anni
di partitocrazia e malaffare,
i partiti come Caste e non
come democrazia che si or-
ganizza, il nuovismo, per
cui la storia cessa di essere
un campo di costruzione di
senso e diventa un ferro vec-
chio. Non è questione di og-
gi, anzi le “scaturigini” han-
no ormai radici ventennali,
ma la novità di oggi è la ca-
pacità “egemonica” di tutto
ciò. Il libro della storia
d’Italia ha di nuovo voltato
pagina: democrazia e popu-
lismo non sembrano i due
poli di un conflitto, ma la
democrazia stessa è diventa-
ta “populista”: chi più chi
meno, c’è un humus comu-
ne, nel linguaggio, nella vi-
sione delle istituzioni, nella
cultura della disintermedia-
zione.  

PUbbLICItÀ

Scusate le chiacchiere - eb-
bene sì, le maledette pre-

messe – però il valore del li-
bro Quando c’erano i comu-
nisti. I cento anni del Pci tra
cronaca e storia (Marsilio) è
anche questo: il rifiuto del
silenzio, adesso che anche il
calendario potrebbe invitare
alla riflessione (il prossimo
anno ricorre il centenario
della nascita del Pci). Gli
autori Marcello Sorgi e
Mario Pendinelli, sono gior-
nalisti di valore e grande
esperienza, che quella sto-
ria, almeno nella parte fina-
le, l’hanno vissuta e raccon-

tata da cronisti. Il loro sag-
gio, denso e rigoroso, non è,
e non vuole essere, una clas-
sica storia del Pci ma il ten-
tativo di rispondere a do-
mande che, più volte e in al-
tre epoche, tutti si sono po-
sti. Sembra un paradosso,
ma l’“attualità” sta proprio
nel loro essere demodé e in
lite con l’oblio dominante:
perché il Pci è nato, e poi ri-
nato nel dopoguerra, diven-
tando il più grande partito
comunista d’occidente, un
esperimento unico ed origi-

nale, la cui storia e penetra-
zione organizzativa ha inte-
ressato studiosi per genera-
zioni. E per generazioni si è
discusso, chi sottolineando
la sua carica innovativa ri-
spetto a Mosca, dalla svolta
di Salerno fino allo strappo
di berlinguer, chi documen-
tando il rapporto con l’Urss,
anche nel primo caso (la
svolta di Salerno) fino a ne-
garne l’autonomia.
Ricordate, i tanti topoi sto-
riografici, dalla celebre
“doppiezza” al Pci come
una “giraffa” col corpo in
Italia e la testa oltre la corti-
na di ferro?

Ecco, il racconto di Sorgi e
Pendinelli che  pur tiene
conto della dimensione in-
ternazionale – molto bello il
ritratto, anche caratteriale di
Lenin - esplora e racconta il
tratto più originale di questa
storia. Il Pci, è ormai asso-
dato, non fu un partito auto-
nomo. E nemmeno, assoda-
to pure questo, una prefettu-
ra di Mosca, anche se faceva
parte della grande e terribile
storia del movimento comu-
nista internazionale nove-
centesco. Se non è diventato
uno dei tanti partitini satelli-
ti del socialismo reale o at-
tratti dal comunismo rurale
di Mao o da quello castrista
delle canzoni degli
Intillimani, è grazie ad
Antonio Gramsci e alla sua
lezione. Scriveva Eugenio
Garin, citato nel libro:
“Gramsci non credeva che il
consenso dovesse essere
conseguenza della conquista
del potere: nella sua visione
doveva avvenire esattamen-
te il contrario”. È il punto
cruciale per comprendere la
specificità del Pci, perché è
grazie a questa elaborazione
che il Pci ha “parlato italia-
no”, interpretando in modo
creativo gli equilibri che si
sono venuti a creare nel-
l’equilibro geopolitico e, so-
prattutto sul terreno del par-
tito di massa.

Forse la parte più riuscita
del libro è proprio il ritratto,
che restituisce nella cura dei

perché nell'italia presentista e
populista è salutare parlare di pci

DI ALESSANDRO DE ANgELiS vICEdIREttoRE

Il valore del libro "Quando c’erano i co-
munisti. I cento anni del Pci tra cronaca
e storia" (Marsilio) è il rifiuto dell'oblio
su una grande storia che è anche storia
del paese.

Fototeca Storica Nazionale. via getty images Vie Nuove (New Ways); co-
ver of the weekly magazine linked to the italian Communist party (pCi)
and founded in 1946 by Luigi Longo. in the allegorical image, palmiro
Togliatti and Antonio gramsci have approached the background of a big
red flag. Special issue for the XXX anniversary of the pCi. print in duoto-
ne, italy, Rome, January 21, 1951. (photo by Fototeca gilardi/getty
images)
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dettagli anche il clima del-
l’epoca, delle donne e degli
uomini che negli anni trenta
del secolo scorso ebbero un
ruolo nella storia comunista
italiana, anche non essendo
comunisti, come nel caso di
tania, la cognata che riesce
a salvare i Quaderni. La fa-
scinazione di Gramsci è
tutt’uno con la fascinazione
del clima culturale dell’epo-
ca, dei suoi protagonisti,
delle proprie relazioni. Uno
dei tanti aneddoti: “durante
il periodo degli attentati fa-
scisti, che impone una sorta
di vigilanza rivoluzionaria,
un giorno mentre è di guar-
dia nella redazione del suo
giornale, Longo vede entra-
re uno sconosciuto, “un si-
gnore distinto con gli oc-
chiali” racconterà a Felice
Chilanti, giornalista e scrit-
tore, “Chi cercate?” gli chie-
se. “Antonio Gramsci” è la
risposta. “È già uscito. voi
chi siete?”. L’altro risponde:
“benedetto Croce””.

Il rapporto dialettico Croce,
il ruolo di Gramsci come in-
tellettuale e dirigente politi-
co, o meglio come intellet-
tuale in quanto dirigente po-
litico, e dirigente in quanto
intellettuale, il suo radica-
mento nella cultura europea
e italiana, l’analisi del capi-
talismo oltre la teoria marxi-
sta del crollo sviluppata nel
quaderno
sull’Americanismo: la sua
esperienza e genialità dentro
la temperie drammatica del-
lo stalinismo, e arrestato
perché, come scrisse il pm,
“andava impedito a questo
cervello di pensare”, è la ri-
posta alla domanda al centro
del libro. Esperienza che
matura non “ideologica-
mente”, ma in quello straor-
dinario e anticipatorio con-
testo della torino degli anni
venti, come scrisse Gobetti,
in un passaggio anch’esso
citato nel libro: “Il
Movimento comunista tori-
nese, negli anni 1918-20, si
presenta con una organicità
di pensiero e una serietà di
intenzioni, che suscitano
meraviglie e interessi anche
in un avversario”. Perché è
lì, non a caso, che nel con-
fronto con la modernità del-
la grande fabbrica si misura
il salto rispetto al socialismo
parolaio e inconcludente che

si agita nel paese.

Il libro non finisce qui, ma
sostanzialmente si capisce
che, per gli autori, finisce
qui la forza creatrice del co-
munismo italiano, nella mi-
sura in cui tutti i meriti di
togliatti sono racchiusi
nell’aver custodito e attuato
la lezione di Gramsci, ag-
giungendo, di suo, solo una
maggiore attenzione al mon-
do cattolico. Giudizio un po’
ingeneroso, forse al di la
delle stesse loro intenzioni,
perché cela i tratti di origina-
lità politica e intellettuale,
non solo organizzativa, con
cui il Migliore dà lo scettro
al novello Principe, nelle
condizioni date di una lunga
guerra di posizione sul terre-
no della democrazia politica.
Il rapporto con i ceti medi e
la strategia delle alleanze so-
ciali, la capacità di coniuga-
re Gramsci e Croce, proleta-
riato e borghesia, il partito
che si fa Stato su una capaci-
tà di visione autonoma del-
l’interesse nazionale: il Pci
di togliatti è un esperimento
politico unico ed è forse an-
che lì che vanno indagati i
tratti che maggiormente ne
hanno garantito una tenuta e
un rapporto fecondo con la
società italiana.

I libri vanno letti, non rac-
contati nelle presentazioni,
neanche quando la lettura
appassiona, come in questo
caso, sino alla storia più re-
cente, di quando il Pci entra
in crisi strategica dopo il
compromesso storico fino
alla svolta dell’89, racconta-
ta grazie a interessanti testi-
monianze dirette. In conclu-
sione il volume ripresenta la
celebre intervista di Mario
Pendinelli a Umberto
terracini che, a proposito di
Pci e storia d’Italia, al teatro
Goldoni di Livorno parlò dal
palco e nel dopoguerra firmò
la Costituzione da presidente
dell’Assemblea costituente.
In chiaroscuro, nelle pieghe
di un’intervista malinconica,
c’è tutta la consapevolezza
della crisi e la necessità di
coniugare socialismo e dirit-
ti. Riflessione, anche questa,
valida per l’oggi, almeno per
chi è alla ricerca di vie nuo-
ve per la sinistra nella gran-
de crisi. E non si rassegna al
silenzio.

SEGUE dA PAG 10  perchè nell’italia ... Autonomia
per i calabresi

di bruno villella 

UNIAMoCI PER dIFENdERE L'AUtoNoMIA
dELLA NoStRA REGIoNE E GLI INtERESSI dEI
CALAbRESI.

Per arrestare l'inesorabile declino della Calabria, per ri-
darle fiducia e speranza, serve l'unità  del suo popolo . Il
punto dirimente , propedeutico, dal quale partire è la bat-
taglia per dire basta 

A tUttI I CoMMISSARIAMENtI . LA NoStRA
REGIoNE E' LA PIU' CoMMISSARIAtA d'ItALIA.
tERRA dI APPRodo dEI vARI PotENtAtI RoMA-
NI.

I commissari tutti , a partire da quelli della sanità , non
hanno mai risolto nessun problema per la Calabria, ma
sono sempre stati strumenti potenti, ben remunerati e gra-
tificati, che hanno garantito l'autoconservazione di gruppi
dirigenti sclerotizzati e rinsecchiti.

I CoMMISSARIAMENtI PoLItICI dEI PARtItI
NE CoStItUISCoNo LA RAPPRESENtAzIoNE
PIU' MARCHIANA E PER QUESto PIU' odIoSA. 

I Commissari hanno contribuito ad alimentare la crisi
calabrese, che è economica, sociale, morale ed istituzio-
nale,ma è soprattutto crisi politica e delle sue classi diri-
genti. Rimuovere tutti i Commissari è necessario per rida-
re

LA CALAbRIA AI CALAbRESI!
E'  questa la condizione che rende possibile una ripar-

tenza , una pagina nuova, che possa vedere i calabresi
protagonisti del loro futuro. Questo rende improcrastina-
bile la rimozione dell'altro aspetto ostativo

LA RIMozIoNE dEGLI ASCARI E dEI LoRo FE-
dELISSIMI, CHE SoNo IL bRACCIo ARMAto dEI
CoLoNIzzAtoRI.

Solo così le decisioni , le scelte politiche e programma-
tiche, potranno ritornare nella reale disponibilità  dei ter-
ritori. Solo il forte radicamento territoriale è garanzia au-
tentica della tutela degli interessi dei Calabresi.

il commissario del pd calabrese, Stefano graziano



in Calabria, ci vai anche da Catanzaro”. Che
destino! Ricordavo che quando ero bambina
a Londra, avevo un gioco, un biliardino geo-
grafico raffigurante l’Italia e sempre vincevo
perché la palla cadeva su Catanzaro, che por-
tava il numero otto, ed era un numero eleva-
to. Ma ciò era motivo di canzonatura da parte
delle mie compagne e di offesa per me. E la
mia governante continuava a dirmi che sarei
finita a Catanzaro. Ripensandoci ero molto
spaventata da questo destino, ma Padre
Semeria non faceva altro che descrivermi i
boschi, il fresco e le acque. E così decisi per
la Sila”. 

Ricorda sempre nel volume “Inroduzione
alla Calabria”, in parte un diario del suo av-
venturoso arrivo in Sila e in parte  un roman-
zo e saggio storico sulla Calabria: ”Nel 1919
arrivai da sola a Catanzaro Marina.. non c’era
dove andare, nulla da mangiare e il paese era
in un bagno di luce e di polvere bianca che lo
scirocco caldissimo sollevava polveroni.
Sembrava un paese bruciato con le case rab-
berciate alla meglio. La sporcizia e l’abban-
dono vi regnavano tanto che avevano distrut-
to più del terremoto e disfatto a tal punto da
togliere anche la speranza di potere dare a
quei miserabili abitacoli. Ma la gente era bel-
lissima, di portamento nobile e cortese. Io
non capivo una parola di quello che diceva-
no”. dopo essere stata ospitata da un parente
del marito a Catanzaro ,decide di andare nella
casa in Sila.”Partì a cavallo di notte per la
Sila con un bambino malato in braccio e a
dorso di cavallo. Mi precedeva un uomo della
montagna, avvolto nella mantella nera e mi
seguiva un vecchio zio, signore all’antica…”. 

Maria aveva allora 25 anni. Arrivò nel
Gariglione, un’area della secolare “foresta
vergine” che tanto piacque a Normann
douglas.Stanca, sfinita ma affascinata dai
paesaggi e dai boschi silani arrivò nel bosco
di Callistro e trovò la dimora che l’attendeva
e che il vecchio montanaro che l’accompa-
gnava gli addita: una piccola baracca nasco-
sta tra gli alberi  senza tetto. Racconta che
“per alcuni giorni venne accolta da alcuni pa-
stori che per molti anni la considereranno una
di loro. Questi abitanti della Sila le insegna-
rono come conoscere i luoghi, le sorgenti di
acqua, i fiumi e i sentieri degli animali, i luo-
ghi dei funghi e delle fragole. L’immensa fo-
resta si distendeva tutto intorno e riaffiorava
in cocuzzoli neri e contorni scuri di alberi”. 

Questa fuga in Calabria si trasformerà ben
presto in un amore intenso per una terra ama-
ra e generosa. La Calabria appariva ai suoi
occhi come una terra di antica storia e culla di
una civiltà che è a fondamento dell’Europa.In
questa dimora silana, poi ribattezzata “La tor-
re della marchesa”, vi rimarrà per circa 20
anni. Affascinata da questa montagna cala-
brese ma anche dalla storia mitica di questo
ultimo lembo di terra italiana:  ” così il mio
spirito, preso da codesta area, l’amò d’un
tratto con profonda passione e mi sentì come
un errante sperduto pellegrino che infine ri-
torna alla sua patria”.Nella sua
“Introduzione” Maria de Seta trasforma il
suo viaggio fisico in una specie di percorso di
storia e di mito fascinoso e numinoso. La
Marchesa rimane colpita dalla miseria della
Calabria ma nello stesso tempo rimane colpi-
ta dalla sua storia e dalla sua cultura millena-
ria.La Calabria è per lei una terra di pensiero
che attraverso i secoli offre alla civiltà occi-
dentale figure di eccezionale valore sia nel
campo laico che in quello religioso.

Il suo diventa così un viaggio che parte da
Pitagora, approdato a Crotone da Samo
dell’Asia Minore e che vecchio e stanco aprì
una scuola a Crotone per insegnare a uomini
e donne che tutto ciò che si conosce ha un nu-
mero.visita inoltre gli scavi delle poleis della
Magna Grecia come Locri, Caulonia, Sibari,
Metaponto.La costa jonica per lei potrebbe
diventare un giardino.Le poleis greche, ridate
alla luce costituirebbero la via archeologica
più affascinante del mondo.Con intatta mera-
viglia si sofferma sui valichi
dell’Aspromonte, le Serre catanzaresi, la bru-
zia Sila.

Questo recupero avviene con una serie di
ricche  annotazioni.E’ colpita dalle profezie
di Gioacchino da Fiore che annuncia l’avven-
to del terzo regno, quello dello Spirito
Santo.Si incanta quando scopre il pensiero e
l’opera di Cassiodoro,l’unico romano so-
pravvissuto alle rovine dell’Impero Romano
oppure il taumaturgo San Francesco di Paola,
le vicende di G, Murat e si sofferma a descri-
vere la “via delle seta” e i viaggi e i castelli di
Federico II. 

Questo viaggio a ritroso la porta a dedurre
che la Calabria è veramente una terra soprat-
tutto di cultura e di pensiero.Così ad alcuni
suoi interlocutori che scuotevano la testa in-
dicava sistematicamente l’esempio dei grandi
calabresi citati che hanno segnato la storia
dell’Umanità: ” La Calabria è terra di grandi
alberi che come gli dei hanno radici forti e
che la grossolana modernità non ha distrutto.
Sognava altresì di realizzare nella Sila “ una
città universitaria montana”. In questo diario-
saggio che è l’Introduzione alla Calabria è
l’amore che da subito avvolge  una toscana
tosta e determinata in maniera incondizionata
per la Calabria e i Calabresi .

La paura, la necessità,il destino vollero
condurla in Calabria e in Calabria la marche-
sa si ambientò subito, diventando un’ espo-
nente socio culturale del Mezzogiorno.
Promotrice di arte e cultura, i suoi salotti era-
no frequentati da Renato Gattuso, Corrado
Alvaro, Filippo tommaso Marinetti e
Gabriele d’annunzio che le dedicò i versi
“Madonna Silana”, mentre Gino Severini le
fece un ritratto a olio. Fu amica di benito
Mussolini e Umberto zanotti bianco, condi-
vise con Emilia zinzi, storica dell’arte, diver-
se iniziative e battaglie per la tutela dei beni
culturali calabresi, cercando di creare gruppi
di lavoro che potessero arginare il degrado.

Non venne mai meno nemmeno la sua fede
nel Fascismo e proprio per la sua amicizia
con il duce, insieme al marito, fu attiva du-
rante la seconda guerra mondiale nella resi-
stenza fascista contro l’invasione anglo-ame-
ricana. A questo scopo, i coniugi si spostaro-
no a Napoli dove aprirono un salotto in cui
invitavano  oltre ad intellettuali, artisti, scrit-
tori anche tutte le autorità civili e militari del-
le forze dell’occupazione e ne carpivano le
informazioni. Nel 1944, la marchesa dopo
aver superato, rocambolescamente, la linea
Gustav, nei pressi di Cassino incontrò
Mussolini, mettendolo al corrente dell’attivi-
tà dei fascisti al Sud; nei mesi successivi, var-
cò le linee sul valturno e fece la prima tappa
sul monte Soratte (nel Lazio), quartier gene-
rale germanico: si incontrò con l’agente se-
greto tedesco, al quale riferì la dislocazione
delle truppe alleate, diede notizie sulle riser-
ve di carburante e sulla disposizione delle
forze navali in Sicilia. di ritorno a Napoli i
due coniugi furono arrestati dagli inglesi:
Maria fu trasferita a terni, da dove fuggì; il
marito nel carcere di Procida, da dove uscì
nel 1946, grazia all’amnistia.

Nel dopoguerra, la marchesa fondò il
Movimento Italiano femminile, “Fede e
Famiglia”, un’associazione che aveva lo sco-

po di promuovere l’immagine della donna in
Italia, ma anche quella di assistere moral-
mente, materialmente e giuridicamente i de-
tenuti politici, all’indomani della seconda
guerra mondiale. Si diede da fare perché fos-
se riconosciuto il lavoro domestico, propo-
nendo il diritto alla retribuzione per le casa-
linghe. venne anche“nominata vicepresiden-
te dei castelli, si impegna per la protezione ,
la tutela e la salvaguardia dei beni culturali
della Calabria, creando veri gruppi di lavoro
e campagne di scavi archeologici. La mar-
chesa, nonostante il suo arrivo in Calabria sia
stato voluto dal destino, appena è arrivata
nella nostra terra si è subito sentita a casa, ha
lottato per migliorare la vita dei calabresi, per
far conoscere e apprezzare questa meravi-
gliosa Regione. Muore il 10 marzo 1968 in
un disastroso incidente stradale, nei pressi di
Nicastro. Poco prima della morte dona il suo
fondo libraio, costituito da oltre 1500 volumi,
alla biblioteca provinciale bruno Chimirri di
Catanzaro, con opere rare dei secoli XvII e
XvIII, riguardanti la Calabria.

Maria Elia de Seta Pignatelli di Cerchiara
è stata una donna sensibile,forte, coraggio-
sa,innamorata della terra calabra ma proba-
bilmente il fatto di essere stata una convinta
fascista, non le è stato mai perdonato ed è
probabilmente il motivo per il quale la sua
tomba è oggi abbandonata. Si trova, nel ci-
mitero di Sersale, tra cespugli, ragnatele,
scritte sbiadite, senza nemmeno una foto,
accanto ai due figli: Emanuela e Francesco;
mentre il figlio vittorio, famoso regista do-
cumentarista, la cui capacità di vedere e in-
terpretare il mondo, deve molto alla sensibi-
lità materna, è sepolto a Sellia Marina.
dentro l’urna nessun conforto di pianto per
la marchesa. Nessuna corrispondenza di
amorosi sensi.   donna intrepida, coraggiosa
e determinata, ha preferito vivere la vita con
coerenza, rischiando, facendo forse scelte
sbagliate. 

della casa in Sila dove venivano spesso
ospitati personaggi illustri, non solo politici,
ma anche artisti, scrittori e persone prove-
nienti dall’estero per la sua conoscenza sono
rimasti solo i ruderi dell’antica torre in pie-
tra. 

tra gli ospiti più frequenti della torre
l’esponente fascista calabrese Michele
bianchi, segretario generale al ministero
degli interni del primo governo
Mussolini, segretario del PNF. Ministro
dei Lavori pubblici del Regno di Italia
nel 1928 e col quale ebbe una relazione
sentimentale durata fino alla morte del
ministro fascista nel 1930. Una storia che
è documentata, come ricorda la pronipote
Francesca Simmons, da oltre 70 lettere
scritte da bianchi e nelle quali si parla
anche della Sila. Nel 1942 un incendio
porta alla distruzione dell’amata casa si-
lana. Nello stesso anno si aggiunge il do-
lore per la morte del figlio Francesco a
causa di un incidente aereo.

La esistenza di Maria Elia de Seta
Pignatelli è stata quella di una donna ante
litteram moderna di cui , però, si è persa
memoria. Eppure si tratta di una storia al
femminile piena di fascino che merite-
rebbe un approfondimento e una rivaluta-
zione culturale, scevra da qualsivoglia
implicazione politica, anche e soprattutto
per il suo amore per la Calabria. vicino
alla sua amata Sila giace dunque dimenti-
cata la marchesa Maria Elia de Seta
Pignatelli di Cerchiara.
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