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L’EDITORIALE DEL DIRETTORE

Una torre aragonese abbandonata alle 
sferzate del vento; la casa lasciata in 

eredità da un scrittore innamorato di scogli, 
agavi e mirti, rimasta senza destinazione e 
futuro; un cinema colmo di ricordi riammo-
dernato e mai più riaperto; un “anfiteatro” che 
guarda all’austero monte Aulinas e al mare 
di Glauco e Scilla, ridotto a guardiano delle 
tempeste; un golfo incantato, ricco d’impronte 
millenarie e tracce d’un principe greco, reso 
accessibile e poi vandalizzato; la pietra su cui 
sedette Belzebù squassata e coperta di rovi; 
un sentiero che taglia la montagna come una 
lunga ferita inferta dalla natura ormai prigio-
niero della sua stessa bellezza; il piazzale 
che un tempo ospitava un albergo lasciato in 
preda ai marosi e alle erbe selvagge e salma-
stre; una spiaggia animata da segrete energie 
ricattata dalla pioggia di massi infernali che in-
combono e minacciano chiunque s’avvicini ad 
accarezzarla. E’ nascosto nei luoghi più amati 
il dolore di Palmi. Tra il realizzato e l’irrealiz-
zato si consuma infatti il destino d’una comu-
nità bella e malinconica sempre più simile a 
quel letterario “scogghiu sulu” di cui scrisse 
la sublime poetessa Maria De Maria. La forza 
della cultura che ha animato sin dal Seicento, 
grazie ad Andrea de Concublet, le opere di 

artisti, musicisti, filosofi e scrittori, lentamente 
si spegne sotto l’incedere del tempo e l’immo-
bilismo degli uomini. Eppure non v’è ricchez-
za più grande di quella custodita tra i posti 
incantati e le strutture antiche e moderne che 
ciascuno di noi sin da bambino sente come 
proprie. E’ sul recupero, la conservazione e la 
loro valorizzazione che deve indirizzarsi ogni 
collettivo sforzo, ciascun atto politico, qual-
siasi scelta amministrativa. E’ all’utilità di ciò 
che può apparire inutile – per dirla con Nuccio 
Ordine – che dobbiamo guardare. Ai posti e 
alle storie dobbiamo dedicare l’azione e l’im-
pegno appassionato prima che a faraoniche 
infrastrutture e investimenti milionari. In quei 
posti e in quelle storie vive una parte di noi 
e di quanti furono prima di noi. Lì c’è l’anima 
collettiva, il seme d’un popolo colto che non 
può perire nell’indifferenza, dimenticato tra le 
pieghe di convenienze di sorta e bieche con-
tingenze di potere. E’ alla maestosa immate-
rialità della nostra cultura, custodita nei luoghi 
e nei narrati, che dobbiamo anelare per ritro-
varci. Scriveva Antonio Gramsci: «La cultura 
è organizzazione, disciplina del proprio io in-
teriore; è presa di possesso della propria per-
sonalità, e conquista di coscienza superiore, 
per la quale si riesce a comprendere il proprio 
valore storico, la propria funzione nella vita, i 
propri diritti, i propri doveri». Questo è il cam-
mino perduto che dobbiamo riprendere.

Arcangelo Badolati

GRAMSCI,

LA CULTURA

E L’UTILITÀ

DELL’INUTILE
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LA TERRA DI 

RÈPACI

di Rocco Militano

Le aveva decise da tempo le due dona-
zioni alla sua città Leonida Rèpaci e lo 

aveva messo anche per iscritto nel suo “Tac-
cuino segreto” già alla data del 20 novembre 
del ’46: “...Recuperati i quadri tutti in ottime 
condizioni. Oggi a Palmi dovrebbero mettere 
i damaschi ai balconi e i lumini sui davanzali. 
La quadreria salvata è destinata ad una fon-
dazione che sorgerà alla Pietrosa. Palmi avrà 
una collezione d’arte per la quale, per anni, 

ho fatto la lapa... Molti di questi dipinti, di que-
ste sculture, andranno a rinsanguare le pareti 
della Pietrosa.”

Poi ha ribadito la sua decisione Leonida 
nell’Autoritratto dell’11 maggio 1968, in occa-
sione della celebrazione a Roma e a Palmi 
dei settant’anni, quando, ancor di più scrisse 
della Pietrosa: “Ora Palmi ha una Casa della 
Cultura che nasce nel mio 70° anno. Come 
già dissi il 21 aprile (posa della prima pietra, 
presente il ministro Giacomo Mancini) comin-
cerò a restituire l’onore che mi viene fatto ce-
dendo alla costruenda Casa parte delle mie 

Albertina Antonielli e Leonida Rèpaci nel viale centrale della Pietrosa
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collezioni di quadri e di libri. Il resto servirà a 
costituire una replica culturale nel mio rifugio 
alla Pietrosa.

Tra i due centri intellettuali faranno la spola 
i giovani di Palmi, della Regione, del Mezzo-
giorno, della Nazione tutta, dividendo la loro 
attenzione tra i libri, i manoscritti, i quadri, le 
sculture, i disegni che io con l’aiuto di Alberti-
na ho raccolto tutta una vita per donarli al pa-
ese natale dove la jena dei Rèpaci continuerà 
le sue generazioni.”

Con le due donazioni fu allestita, alla Casa 
della Cultura appena inaugurata, la Pinacote-
ca Leonida e Albertina Rèpaci comprensiva 
dell’intera collezione romana e di parte della 
Quadreria della Pietrosa secondo un progetto 
redatto dal Maestro Maurizio Carnevali con-
cordato con lo stesso Répaci durante la lunga 
frequentazione preparatoria della cerimonia 
di intitolazione della Casa della Cultura. 

In quell’occasione, il 28 ottobre 1984, lungo 
la parete destra dell’ingresso principale della 
Casa fu scoperta la grande stele creata dal 
Carnevali come bassorilievo in rame sbalzato 
con rappresentati “i fratelli Rupe che si sta-
gliano sullo sfondo dipanando la memoria sul-
la storia di una terra dura e amata”. In primo 
piano Leonida, fulcro centrale della scena, ed 
Albertina, musa, madre e moglie con accanto, 
avviluppato dalle radici dell’ulivo, Leto, il figlio 
nato morto. “Groviglio di radici / la mia vita / 
senza la gloria / dell’albero”, aveva scritto Al-
bertina a novembre del ’38. 

Pronunciò allora un commovente discorso/
manifesto Leonida Rèpaci, ricordando la sua 
vicenda umana e artistica, il suo impegno 
per la cultura e “la sua amatissima Albertina” 
scomparsa da appena sei mesi. Dichiarò an-
che di considerare quella cerimonia un capi-
tolo aggiuntivo alla Storia dei Rupe, forse il 
suo vero capitolo conclusivo. Nulla disse della 
Pietrosa, neppure un accenno. Appena rien-
trato a Roma però, scrisse i versi struggenti di 
Non andare alla Pietrosa ombra di Albertina..!

La villa Pietrosa, dai tempi immediatamente 
precedenti la donazione al Comune, per gravi 
vicende era rimasta incustodita ed abbando-
nata. Rèpaci, convinto soprattutto da Mario 
Sprizzi, Vicesindaco ed assessore alla Cultu-
ra della Giunta Baietta e dal prof. Domenico 
Ferraro, amico sincero e storiografo dei beni 
culturali della Città, proprio affinchè il Comu-
ne al più presto prendesse il complesso in 
custodia, accelerò la stipula della donazione. 

La villa com’era:
quadri e libri a coprire per intero le pareti

La villa com’era:
l’interno del piano terra arredato

I tre bronzi di De Feo nella pinetina d’ingresso
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Malgrado ciò la Villa fu depredata dei mobili 
di famiglia, degli arredi, dei caminetti in tutte le 
stanze,dei pavimenti in ceramica di Vietri, delle 
grondaie ed anche dei due bassorilievi murati 
uno sopra il caminetto del soggiorno ed uno a 
parete sopra la consolle nel salotto. C’era lì il 
calco in gesso della “Deposizione di Cristo”, il 
rilievo di Donatello, senza il sudario, unica sua 
opera scolpita in pietra anzichè in bronzo, oggi 
facente parte della decorazione dell’altare del-
la basilica del Santo a Padova. Nell’altro bas-
sorilievo, in originale, Albertina teneva la mano 
sulla spalla di Leonida in un gesto di protezio-
ne ed abbandono insieme: L’amore è difficile, 
sembrava dire! Assieme ai tre bronzi di De Feo 
che ornavano il giardino solo i 303 quadri che 
coprivano interamente tutte le pareti della Villa 
si salvarono perchè fu Leonida, con l’aiuto di 
Natale Pace e Sergio Marafioti, funzionari co-
munali, a toglierli dalle pareti appuntando sul 
muro il titolo ed il numero, ed a trasferirli negli 
scantinati del palazzo municipale affermando, 
commosso, che presto sarebbero dovuti tor-
nare allo stesso chiodo.

Invece l’abbandono e la violenza, materiale 
ed immateriale, proseguirono per anni.

Finalmente, dopo trent’anni, il Commissario 

Prefettizio Luisa Latella con i carabinieri liberò 
villa, casa del custode, casello e uliveto dagli 
occupanti abusivi. Il successivo Sindaco della 
Città Nino Parisi destinò l’intero finanziamen-
to PISL al Recupero e valorizzazione di Villa 
Pietrosa. La gestione di quel finanziamento, 
affidata per legge alla burocrazia comunale, 
negli anni successivi portò a bandire un con-
corso di idee da cui venne fuori uno pseudo 
centro direzionale che è un lancinante simbo-
lo di violenza ai valori storici del luogo!

Così ristrutturata e con cambio di destina-
zione d’uso, solo nel 2013, a seguito dell’e-
vento Un mese con Rèpaci del Sindaco Gio-
vanni Barone con l’Assessore Natale Pace, la 
Villa fu affidata in gestione quinquennale ad 
AmiciCasaRépaci in partenariato con il Club 
per l’UNESCO, gli Amici di Ermelinda Oliva, 
il Comitato Stazione ed i tre Istituti superiori 
palmesi. Così, per cinque anni, con la colla-
borazione attiva di tutti i Club service palmesi 
e dell’intero volontariato cittadino, la Pietrosa 
tornò a raccontare, ritornando ad essere un 
importante patrimonio culturale della Città 
che riportava a studenti e cittadini i valori e 
la memoria di quel Paradiso terrestre dove 
il mal perde il fil della lama mostrato a gran 

Leonida Rèpaci (seduto) nel giorno dell’intitolazione della “Casa della Cultura”
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parte della cultura italiana nella festa per i set-
tant’anni. 

I Concerti del tramonto, con il quartetto d’ar-
chi, il trio di chitarre e il duo di fiati; Ulisse in-
contra le sirene, nelle tre edizioni; Una sera a 
casa di Albertina, Le Musiche internazionali, 
Donne alla Pietrosa in quintetto e poi Il premio 
Ouitalos a Garinei, il Festival delle chitarre 
nelle due serate, Il perimetro dell’anima con le 
tanti narrazioni ed anche l’adozione della villa 
per I paesaggi della bellezza della FICLU con 
il patrocinio della CNI per l’UNESCO; contem-
poraneamente l’alternanza scuola lavoro e gli 

approfondimenti letterari con l’Alvaro, il Pizi e 
l’Einaudi, e infine i costanti percorsi espositi-
vi d’arte pittorica nel parco e nel tunnel delle 
rose sono state le principali iniziative musica-
li, letterarie, poetiche ed artistiche che hanno 
fatto rinascere nelle centinaia di spettatori e 
nei cittadini tutti l’orgoglio dell’appartenenza 
ed hanno fatto ai giovani leggere le pagine del 
libro della Pietrosa / per capire come e perché 
/ Leonida e Albertina non si son dati tregua 
negli anni / per dare con la Pietrosa / in una 
dimensione di cultura / una lezione di vita e di 
speranza. 

Sopra, villa Pietrosa nel 1982 - Sotto, la villa ristrutturata
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Fu in quel tempo, con la Pietrosa torna-
ta patrimonio della Città, che AmiciCa-

saRèpaci, in piena collaborazione pubblico 
privata, ritenendo interesse doveroso per la 
Città il rispetto della memoria e dello spirito 
delle donazioni, ha ripreso dalle antiche car-
te manoscritte di Leonida l’idea del mauso-
leo lassù alla grotta, ai piedi dell’Esploratore, 
dove un giorno sarò sepolto / non morto ma 
dormiente / in roccia di granito / Rupe dentro 
la rupe. L’intervento progettato, consiste in un 
unico sarcofago protetto da una teca in vetro 
infrangibile, alla base arricchito da un basso-
rilievo in rame posto al centro della grotta su 
cui, dall’ampio squarcio nella volta penetra-

no fasci di luce. Lo spazio roccioso attorno, 
lo spiazzo antistante di straordinaria veduta 
paesaggistica ed il sentiero di risalita, sono 
sistemati e delimitati in sicurezza con ope-
re di contenimento in legno e pietra locale. Il 
sentiero di risalita, addolcito nelle pendenze e 
con appoggi laterali, è contornato da essen-
ze arboree autoctone capaci di creare anche 
un percorso sensoriale, ampliando così di 
moltissimo la bellezza e la fruibilità dell’inte-
ro complesso. Oltre a ciò è possibile un pro-
lungamento del sentiero di circa 30 metri per 
collegare l’importante sito archeologico della 
grotta di Trachina, creando così, ancor di più, 
in complementarietà con la Casa della Cul-
tura, un ulteriore e rilevante elemento di po-
tenziamento dell’attrattività turistico culturale 
della Città. Quel progetto quindi, coerente 
anche con il PSC che già urbanisticamente 
aveva previsto per l’area la specifica desti-
nazione a Parco letterario Leonida Répaci, è 
stato offerto nella stesura esecutiva/definiti-
va dal Club per l’UNESCO al Comune. Ed il 
Comune, acquisiti i pareri favorevoli delle due 
Sovrintendenze - Paesaggistica ed Archeolo-
gica - a settembre 2015 lo ha approvato ed 

UN MAUSOLEO PER
UN PACIFICO RIPOSO

UN’ESPRESSA VOLONTA MAI GIUNTA AD 
UN EPILOGO CONCRETO

LA VOGLIA DI RIPOSARE PER SEMPRE 
CON LA LUCE DELLA SUA AMATA 

PIETROSA, RESTA, ANCORA OGGI, 
SOLO IL GRIDO DI UN’ANIMA CHE HA 
SEMPRE AVUTO UN CONTRASTO DI 
AMORE E ODIO CON LA SUA CITTA’.

Il terrazzo naturale davanti la grotta dove Leonida ha scelto di
 “far passare il tempo senza farsi svegliare”

di Rocco Militano
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inviato alla Regione Calabria con richiesta di 
finanziamento. Già i vertici burocratici regio-
nali avevano partecipato alla presentazione, 
nel parco della Villa, di planimetrie, plastici, 
motivazioni ed importanza dell’iniziativa, per 
cui il finanziamento, non appena possibile, fu 
deciso aprendo anche una strada di priorità 
verso la possibilità di ulteriori interventi finan-
ziari nell’area con l’operatività del successivo 
Programma dei fondi strutturali europei.

Quel finanziamento però, disponibile da 
quasi tre anni, immotivatamente ed incredibil-
mente, non è stato accettato dall’Amministra-
zione comunale.

E l’intero complesso, da aprile 2018 è nuo-
vamente abbandonato. La Malasorte ha col-
pito ancora e la Villa è chiusa e indifferente 
agli appelli. Un avviso comunale per manife-
stazione d’interesse alla gestione, finalmente 
pubblicato a giugno 2019, è stato revocato ad 
agosto 2020 senza neppure avere aperto le 
buste delle offerte, e poi ripubblicato a marzo/ 
aprile 2021 quasi uguale nelle richieste ma 
escludendo la grotta mausoleo. Il volontariato 
culturale cittadino, disponibile alla co-gestio-
ne collaborativa, è respinto con pretese finan-
ziarie insostenibili ed antieconomiche, mentre 
l’Amministrazione comunale, per propria scel-
ta politica ha deliberato che tutti gli interventi di 
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, 
in tutte le strutture del complesso e nel parco, 
sono interamente a carico delle Associazioni 
che ne assumono la gestione e che nessun 
intervento economico è previsto per il Comu-
ne di Palmi, a nessun titolo, neppure come 
rimborso spese! Ancor di più: è oggi pubblica-
mente attribuito al ruolo sociale delle 50 As-
sociazioni culturali cittadine anche il dovere 
degli interventi di consolidamento della Guar-
diola pericolante, del risanamento dagli atti 
vandalici del casello e della messa a norma 
dell’impianto elettrico dell’intero complesso. 
Tutto questo mentre, nello spazio espositivo 
della Pinacoteca Leonida e Albertina Rèpaci, 
attori narratori si esibiscono tra i nudi di donna 
di Guttuso, la Cleopatra del Guercino, la figura 
femminile di Manet e, soprattutto, a fianco del 
ritratto di donna del Modigliani, con lo speran-
zoso tentativo di immergere in quell’universo 
la propria anima. Leonida Rèpaci invece, per 
la sua Città, ancora non è cessato di essere 
stato un uomo amato e tradito per essere, da 
sempre, per sempre, un lare, un patriarca re-
moto, una presenza invisibile nel tempo!

Rendering del mausoleo

Interno della grotta:
la luce della Pietrosa entra ad illuminare 

Leonida nell’intervista RAI dice: lassù alla 
grotta, dove un giorno saremo sepolti 
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Tutte le opere del celebre scrittore calabre-
se Leonida Rèpaci saranno ristampate. 

Sarà la casa editrice “Pellegrini” di Cosenza, il 
cui fondatore, Luigi Pellegrini, era intimo amico 
dell’intellettuale originario di Palmi (RC) che fon-
dò il Premio letterario di Viareggio, a ripropor-
re su scala nazionale gli scritti di Rèpaci in una 
sorta di Opera Omnia che comprenderà l’intera 
produzione dell’autore. Leonida Rèpaci e’ stato 
poliedrico scrittore, giornalista, attivista politico, 
antifascista attivo durante la resistenza romana, 
amico e frequentatore dei piu’ importanti espo-
nenti della cultura, della letteratura, del giorna-
lismo e della politica del ‘900. La sua imponen-
te presenza di intellettuale a tutto tondo ha per 
molti aspetti caratterizzato il secolo breve. Ma, 
dopo la morte, nel 1985, poche e tutte vaghe 

UN NUOVO PROGETTO DELLA CASA EDITRICE

“LUIGI PELLEGRINI” DI COSENZA

CULTURA, SARANNO RISTAMPATE TUTTE LE OPERE DI LEONIDA RÉPACI

LEONIDA RIVIVE!
di Federica Montanelli

Walter Pellegrini Pino Bova
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sono state le iniziative per riconoscere al gran-
de palmese il posto che merita nel panorama 
letterario e giornalistico del secolo scorso.

I volumi ristampati saranno oltre sessan-
ta secondo un Piano editoriale che non terrà 
conto dell’ordine cronologico di edizione. Su 
proposta del Comitato Tecnico Scientifico ogni 
volume ristampato verrà affidato a personalità 
importanti della cultura e dell’arte che curerà la 
prefazione e la presentazione al pubblico. In tal 
senso sono stati avviati i primi contatti riscon-
trando generose ed entusiastiche adesioni. Il 
poeta Dante Maffia, il giornalista del TG2 e vati-
canista Enzo Romeo, gli stessi componenti del 
Comitato scientifico, Peppino Mazzotta, sono 
già della partita e tanti altri se ne aggiungeran-
no. Il Piano editoriale prevede un interessante 
esordio con la stampa dell’ultimo (probabilmen-
te) inedito di Rèpaci: “L’Amore della mamma”. 
L’opera contiene il testo, pieno di pathos della 
sua auto difesa al processo del 1925-26 per i 
fatti della Varia di Palmi che il 30 agosto 1925 
avevano causato la morte del fascista Rocco 
Gerocarni e il ferimento di tre palmesi. Rèpaci, 
che già era assurto a fama nazionale nel 1921 
(a 23 anni) per aver difeso e fatto assolvere uno 
degli attentatori anarchici del Diana, ottenne 

dal suo legale Lodovico Fulci di autodifendersi 
dall’accusa di concorso in omicidio. Il Comitato 
tecnico scientifico è composto da Arcangelo 
Badolati scrittore e giornalista della Gazzetta 
del Sud, Pino Bova scrittore e presidente del 
Circolo Culturale Rhegium Julii, Rocco Militano 
presidente dell’Associazione “Amici Casa del-
la Cultura Leonida Rèpaci” di Palmi e del Club 
Unesco palmese, nonché’ pronipote di Rèpaci, 
Natale Pace scrittore e saggista che di Rèpaci 
è stato amico e studioso della vita e delle ope-
re e dall’editore Walter Pellegrini che ha voluto 
essere concretamente dentro il progetto.  

«La Calabria è una terra grande quan-
to mezzo Piemonte, e io non posso 

dire di conoscerla tutta. È questa una 
delle mie spine. Ho girato tanto mon-
do… e non conosco della terra nativa 
che quella balconata a mare infiorata 

di ulivi, di vigne, di eucalipti, di aranci, 
che guarda la Sicilia e le Eolie. Più che 
alla realtà, la Calabria appartiene per 

me alla geografia dell’anima… »

Estratto da: Taccuino segreto - 1940

Viareggio 1961 - Da Sinistra: Rèpaci, Moravia, Pasolini, Piovene
Dal volume “Leonida Rèpaci” di Santino Salerno
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Foto: Luigi Spartaco Iusi
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Criticare, significa disapprovare, non con-
dividere. Questo tipico atteggiamento, di 

chi vuole disapprovare qualcosa o non essere 
d’accordo con qualcuno o qualcosa, può esse-
re costruttivo o distruttivo. Le critiche, a volte 
sono costruttive, ma altre volte no e diventano 
altamente nocive per le relazioni umane. Nel-
la nostra vita quotidiana tutti siamo sottoposti 
a critiche e a nostra volta ne facciamo conti-
nuamente. In un certo senso, essere critici si-
gnifica “passare” una cosa attraverso un giu-
dizio. La critica costruttiva, va a evidenziare i 
presunti errori commessi e indica, attraverso 
dei ragionamenti o delle proposte alternative, 
come migliorare o correggere qualcosa che 
è stata fatta o qualche atteggiamento assun-
to. Questo è utile perchè non è destinato a 
ferire, ma a crescere o migliorare, aiutare: si 
riferisce al comportamento assunto e non alla 
persona. Esprimere un giudizio negativo su 
una persona o sul suo operato non è sempre 
una buona cosa, se non fatta a fin di bene o 
in malafede. Tuttavia, il tema è molto impor-
tante e riguarda l’attacco e la denigrazione 
dell’altro per potenziare se stessi e può avere 
degli effetti devastanti, non solo nei confron-
ti della persona a cui è diretta la critica, ma 
può produrre un effetto boomerang per chi 
ha criticato senza una ragione plausibile. In-
fatti, a volte si sentono analisi e giudizi che 
sono fatti senza alcuna intenzione costruttiva. 
Per qualche oscura ragione, ci sono sem-
pre persone che proiettano la loro negatività 
e le loro incertezze, giudicando e criticando 
ciò che fanno gli altri. E spesso, soprattutto 
in politica, sono una forma di condanna, un 
modo per inficiare azioni e comportamenti di 
altri per il semplice piacere di farlo, senza ot-
tenere alcun beneficio. Questo tipo di critica, 

che spesso mira a ferire o sminuire, ad ave-
re potere sull’altro e colpisce la sensibilità di 
chi la riceve, produce uno strato negativo sui 
pensieri o le azioni di qualcuno, perché non è 
seguita da strategie alternative per migliorare. 
Nel corso della storia è stato rilevato che le 
persone che tendono continuamente a critica-
re gli altri, a prescindere e in questi termini, 
hanno dei problemi interiori non trascurabili. 
Essi spesso vogliono sminuire gli altri nascon-
dendo i propri difetti e le proprie frustrazioni, 
attraverso delle azioni volte ad accresce-
re il proprio ego, assumendo una posizione 
di superiorità, anche se artificiosa. In realtà, 
quando la critica è banale e predeterminata 
e non ha un fondamento costruttivo, non fa 
altro, senza saperlo, che apprezzare e lodare 
la persona a cui è rivolta. Concludendo, que-
sto breve ragionamento: ben venga, quindi, la 
critica soprattutto quando è costruttiva; cioè 
se aiuta a crescere, a migliorare, a proseguire 
dopo aver corretto il tiro. Soprattutto in politi-
ca, quando si è all’opposizione, o quando si 
fa parte di un movimento d’opinione, occorre 
assumere un atteggiamento produttivo, cri-
ticare e allo stesso tempo proporre un’alter-
nativa valida all’argomentazione o al progetto 
dell’altro, senza assurgere al ruolo del giudice 
severo ed infallibile, perché è un aspetto che 
non solo non paga in termini di voti, ma fa per-
dere credibilità al movimento a cui si appartie-
ne. Basterebbe poco per avere affidabilità nei 
confronti dell’opinione pubblica e per avvalo-
rare le loro critiche: proporre progetti, idee e 
poi cercare di concretizzarli o collaborare alla 
riuscita, dimostrandosi così credibili e di valo-
re. Altrimenti, si rischia di ritrovarsi ancora più 
soli, circondati dalla ambiguità delle proprie 
maschere, indossate per fare solo del male 
a chi, mettendoci la faccia, ha il coraggio di 
rischiare in prima persona per contribuire a 
migliorare la società a cui appartiene. 

Un comportamento che 
nasconde i propri difetti 
e le proprie frustrazioni, 

attraverso delle azioni volte 
ad accrescere il proprio ego.

LA CRITICA DISTRUTTIVA

La critica distruttiva pone l’accento solo 
sui problemi. Senza dirti che dietro a 
ogni problema c’è una sfida da vincere

(M.Furlan)
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di Arcangelo Badolati

GUARDASTELLE
LA MUSICA RIACCENDE LE LUCIDEL CINETEATRO... DIMENTICATO

Da sinistra: Gino Mattiani, Saverio Garipoli, Carmen Caratozzolo,
Beppe De Francia, Marcello Surace e Silvio Ariotta

Quarant’anni senza pubblico. Le sedie di 
legno ancora intatte, i palchi impolve-

rati, il palcoscenico uguale come per effetto 

d’un sortilegio. Il Cineteatro “Francesco Cilea” 
ha ripreso vita solo per un giorno grazie a un 
gruppo di artisti che ha deciso di protestare 
così contro la pandemia che ha incatenato il 
mondo dello spettacolo muovendo lo spettro 
sinistro del Covid 19. Strumentisti, vocalist e 
un regista hanno urlato la loro voglia di tor-
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neggiatura, in una location storica della città 
di Palmi e della Calabria tutta. La scelta di 
questa location dismessa e abbandonata è 
stata fatta proprio con l’intento di sottolineare 
la condizione attuale che gli artisti di tutto il 
mondo stanno attraversando, ma l’arte non 
deve fermarsi mai». Nel videoclip compare, 
muovendosi tra le sedie ed i palchi del tea-

tro abbandonato una donna affascinante e 
misteriosa interpretata dalla modella Carmen 
Caratozzolo. 

Che dire: arte allo stato puro e gioia di sen-
timenti.lle giovani menti rappresenta una vera 
e propria emorragia che priva la regione di 
braccia e risorse e le famiglie degli affetti più 
cari.

Da sinistra: Saverio Garipoli, Gino Mattiani, Beppe De Francia, Silvio Ariotta, Marcello Surace

Il video è visibile sul canale Youtube di Saverio Garipoli, all’indirizzo https://youtu.be/uV5tKdGDB8I

nare sui palchi e tra la gente con un video-
clip di grande effetto, un lavoro che riporta 
alle atmosfere del premio Oscar Giuseppe 
Tornatore. Riaprendo solo per un giorno le 
sale del cineteatro rese ancor più suggestive 
dalle tracce lasciate dall’incedere del tempo, 
hanno allestito un set e girato una cover di 
straordinaria intensità emotiva e musicale del 
brano “Guardastelle” di Bungaro. Il risultato 
qualitativamente è stato eccellente ed il mes-
saggio culturale di speranza lanciato forte e 

chiaro. La band, vocalist Beppe Di Francia, 
alla batteria Marcello Surace, al piano Save-
rio Garipoli, alla fisarmonica Gino Mattiani, al 
contrabbasso Silvio Ariotta, spiega così l’ini-
ziativa: «Abbiamo voluto ricambiare il dono 
che la musica fece a noi tempo fa, riparten-
do da qui, dal vecchio Teatro Cilea. Abbiamo 
deciso di autoprodurre questo brano e farlo 
diventare poi un videoclip. Il brano è stato 
arrangiato da Saverio Garipoli e girato dal 
regista Antonio Leotta, coautore della sce-
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Dalla legge quadro anti-
corruzione approvata 

dal Parlamento nel 2012 su 
disegno di legge dell’allora 
Governo Monti (legge 190) 
sono derivati negli anni suc-
cessivi due distinti indirizzi 
normativi per contrastare gli 
atti illeciti contro la Pubblica 
Amministrazione (corruzione, 
concussione, peculato, ecc.) 
ed ogni altra illegalità anche 
senza rilevanza penale (in-
competenza, eccesso di po-
tere, violazione di legge).

Da una parte vi è la norma-
tiva sulla trasparenza che 
ha introdotto l’accesso civico 
(d.lgs. 33/2013) e l’accesso 
civico generalizzato (d.lgs. 
97/2016) i quali consentono 
un “controllo diffuso” dei cit-
tadini sull’attività della Pubbli-

ca Amministrazione; dall’altra 
parte vi è la normativa c.d. 
“spazzacorrotti”, introdotta 
dal governo Conte 1 (legge 
n. 3/2019) la quale prevede 
istituti che aggravano il siste-
ma penale, compreso quel-
lo processuale: sostanziale 
abolizione della prescrizione 
con conseguente “fine pro-
cesso mai”, agenti infiltrati 
sotto copertura anche per la 
P.A., reiterati aumenti delle 
pene edittali (già col Governo 
Renzi -legge 69/2015) e così, 
oltre.

Sulla normativa spazza-
corrotti - termine comunque 
inaccettabile in uno Stato di 
Diritto perché qualsiasi esse-
re umano, anche se crimina-
le, non può essere conside-
rato “spazzatura” (v. art. 27 
Costituzione sulla funzione 
di rieducazione della pena) - 
non abbiamo e non avremo 
dati di efficacia ai fini della 

lotta alla corruzione. Infatti il 
sistema informativo del Mini-
stro della Giustizia od altri siti 
specialistici non danno alcu-
na notizia al riguardo, nep-
pure di tipo statistico. D’altra 
parte non è stato mai dimo-
strato che l’aumento di pena 
comporta la riduzione dei 
reati anche con riferimento 
alle pene più gravi (v. pena di 
morte in USA). 

Sulla normativa della tra-
sparenza le cose stanno 
in modo ben diverso. Essa 
appare efficace ai fini della 
legalità perché istituisce per 
qualsiasi ente od organismo 
pubblico (Ministeri, Regioni, 
Enti Locali, Asp, ecc.) l’obbli-
go di inserire nel proprio por-
tale web la “Sezione Ammini-
strazione Trasparente” nella 
quale vanno riportate infor-
mazioni rilevanti sulla struttu-
ra dell’ente e soprattutto sulla 
sua attività istituzionale.

ANTICORRUZIONE,

TRASPARENZA 

E CONTROLLO

DIFFUSO

di Ernesto Mancini
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1) L’accesso civico

Attraverso l’accesso civi-
co a tale Sezione Web, qual-
siasi cittadino può ottenere 
immediatamente informazioni 
sull’amministrazione dell’ente 
semplicemente con un click 
e così verificare numerosi 
aspetti sull’andamento dell’at-
tività istituzionale.

Per la prima volta il portale 
della singola Amministrazio-
ne non è solo una vetrina/
promozione dell’attività isti-
tuzionale perché tra le in-
formazioni obbligatorie ve 
ne possono essere alcune 
anche controproducenti o 
non favorevoli all’immagine 
dell’Amministrazione stessa. 
Per esempio, in sanità sono 
obbligatorie, fra le altre, le 
informazioni sulle liste di at-
tesa per le cure dalle quali 
può evincersi la funzionalità o 
meno di ciascuna azienda sa-

nitaria e la violazione del di-
ritto alla salute per i casi di ri-
tardi abnormi. Inoltre, per tutti 
gli enti ed organismi pubblici 
(centrali, regionali, locali, pa-
rastatali, ecc.) vanno pubbli-
cati sul Web i curricula e gli 
interessi economici e pro-
fessionali dei politici che li 
amministrano (sindaci, asses-
sori, consiglieri, ecc.) dai qua-
li possono evincersi eventuali 
incompatibilità, inadegua-
tezze curriculari o conflitti 
di interesse. Vanno anche 
pubblicati i bilanci con spie-
gazione intellegibile e age-
volata dei dati per compren-
dere l’andamento dell’ente in 
termini economico-finanziari; 
va pubblicato il patrimonio 
immobiliare con i relativi 
rapporti di locazione per pre-
venire i casi di affittopoli; de-
vono essere date notizie di 
dettaglio per le consulenze, 
gli appalti pubblici, le con-

cessioni, le autorizzazioni, 
i finanziamenti, cioè settori 
particolarmente esposti alla 
corruzione. L’obbligatorietà 
di tali pubblicazioni è assisti-
ta da sanzioni rilevanti per i 
dirigenti che risultassero ina-
dempienti.

Con l’accesso civico si at-
tua il c.d. “controllo diffuso” 
sulla pubblica amministrazio-
ne e cioè il controllo dei cit-
tadini sul potere esecutivo 
(rectius: amministrativo) che 
è uno dei tre poteri in cui si 
articola la supremazia dello 
Stato nelle sue varie artico-
lazioni, centrali, periferiche, 
locali.

2) L’accesso civico gene-
ralizzato

All’accesso civico del d.lgs. 
2013 è seguito “l’accesso 
civico generalizzato” intro-
dotto dalla seguente norma 
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che vale la pena riportare per 
intero: “Allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo del-
le risorse pubbliche e di pro-
muovere la partecipazione al 
dibattito pubblico, chiunque 
ha diritto di accedere ai dati 
e ai documenti detenuti dal-
le pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione” 
(art. 5 comma 2 nel nuovo te-
sto ex d.lgs 97/2016). 

Si tratta del F.O.I.A. (free-
dom of information act) di 
derivazione americana che 
sostanzialmente rende pub-
blica tutta l’attività della P.A. 
con il solo limite di ciò che 
non sia espressamente di-
chiarato segreto dalla stessa 
legge (art. 5 bis – sicurezza 
ed ordine pubblico, difesa e 
questioni militari, indagini giu-
diziarie, ecc. ecc.). Si inverte 
così il rapporto tra pubblicità 
e segreto degli atti nel senso 
che la pubblicità costituisce la 
regola, il segreto l’eccezione. 

Se le cose stanno così, qua-
li sono gli effetti dimostrabili 
della trasparenza sulla legali-
tà intesa non solo come mera 
legittimità ma anche come ef-
ficacia, efficienza, rendimen-
to dell’azione amministrativa?

3) Effetti della trasparenza

3.a - Prevenzione della 
inefficienza, della illegalità 
e miglioramento delle atti-
vità.

Al riguardo un esempio è 
utile. Quando il Commissario 
del Comune di Roma, suc-
ceduto al Sindaco Marino di-
missionario (anno 2015), do-
vette pubblicare per via delle 
norme sull’accesso civico 
l’elenco di tutti i rapporti con-
trattuali di locazione di unità 
immobiliari con gli importi dei 

relativi canoni (appartamenti, 
negozi, uffici, ecc.), si scoprì 
che per migliaia di unità im-
mobiliari i contratti e i relativi 
canoni non venivano aggior-
nati da decenni sicché il Co-
mune subiva una perdita sec-
ca di diversi milioni di euro 
per ogni anno finanziario di 
riferimento. Il Comune, in al-
tri termini, con questa pubbli-
cazione, autocertificava la 
propria incapacità sulla im-
portantissima funzione della 
gestione di un patrimonio co-
stituito, per Roma, da oltre 27 
mila unità immobiliari. Da qui 
lo “scandalo affittopoli”. 

Analoghe situazioni vi pos-
sono essere in tutti gli enti che 
hanno patrimonio immobiliare 
pubblico gestito male. Ora, 
per effetto della legge sulla 
trasparenza si può ritenere 
che un funzionario addetto a 
tale gestione, sapendo che i 
risultati della propria attività 
sono oggetto di pubblicazio-
ne obbligatoria sul Web, si 
guarderà bene dal cagiona-
re gravi inadempimenti am-
ministrativi. Da qui un chiaro 
esempio della funzione pre-
ventiva della trasparenza sul-
la illegalità e, di conseguen-
za, la maggiore probabilità 
che la gestione sarà corretta.

3.b - Confrontabilità della 
capacità amministrativa di 
enti omogenei per funzione 
e dimensione

Il controllo diffuso consente 
di rendere evidenti situazioni 
tutt’altro che proporziona-
te nei vari ambiti di attività 
fra enti omogenei. Così, per 
esempio, chiunque può ri-
levare che gli organici di un 
ente rispetto ad un altro sono 
eccessivi o, all’opposto, ca-
renti non solo nel confronto 
diretto fra i due enti ma anche 
rispetto ad uno standard facil-
mente determinabile. Ciò può 

valere fra Regioni, Comuni, 
Asp, Uffici periferici dello Sta-
to ed in ogni altro caso di pos-
sibile confronto. 

Con la conseguenza, per 
rimanere sull’esempio dato, 
che ogni valutazione o deci-
sione sugli organici (aumen-
ti, riduzioni, ecc.) non potrà 
prescindere, salvo ad essere 
illogica ed irrazionale, da tale 
confronto il quale, in quanto 
derivante da atti pubblicati, 
non potrà essere disinvolta-
mente ignorato. Come per gli 
organici il confronto può vale-
re per qualsiasi altra risorsa 
degli enti.

3.c - Conoscenza diretta 
delle anomalie amministra-
tive

Della conoscenza diretta 
delle anomalie che posso-
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no caratterizzare l’attività 
amministrativa si è già det-
to: consulenze improprie, 
pessima gestione di appalti 
pubblici, ritardi ed inadegua-
tezze di vario genere. Qui 
preme sottolineare che di 
tutto ciò si può avere cono-
scenza diretta tramite il web 
sicché le stesse inchieste 
giornalistiche possono par-
tire da un punto di vista più 
avanzato di conoscenza ri-
spetto a quello che si avreb-
be senza le pubblicazioni 
che la legge individua come 
obbligatorie. Inoltre al con-
trollo interno da parte della 

stessa amministrazione, si 
aggiunge il controllo esterno 
o diffuso spesso più effica-
ce perché non solo formale 
come si è visto al punto pre-
cedente.

3.d - Effetti della traspa-
renza sulla partecipazione 

La partecipazione, intesa 
come interlocuzione dei citta-
dini con la pubblica ammini-
strazione al fine di fare propo-
ste, osservazioni ed orientarne 
in modo positivo le decisioni, 
può essere tanto più efficace 
quanto più i cittadini conosca-
no bene i dati e le informazioni 
che riguardano un certo tema 
di interesse pubblico. Diver-
samente la partecipazione 
diventa sterile, inconcludente, 
addirittura intralciante se i cit-
tadini non interloquiscono con 
la forza dei dati e la compe-
tenza necessaria per trattare 
argomenti complessi come 
sono quelli della Pubblica Am-
ministrazione. Per alcuni temi 
(ambiente, sanità, servizi so-
ciali) la partecipazione si può 
meglio attuare solo se i citta-
dini confluiscono in formazioni 
sociali strutturate e durature 
nel tempo (associazioni, comi-
tati, gruppi spontanei) che si 
avvalgano dell’accesso civico 
e dell’accesso generalizzato 
e ne studino i relativi dati per 
meglio sostenere le proprie ri-
vendicazioni. 

4) Leggi repressive e leg-
gi “progressive”.

I due indirizzi normativi an-
ticorruzione di cui si è detto 
all’inizio, consistenti il primo 
nell’aggravamento del sistema 
penale ed il secondo nell’im-
plementazione della traspa-
renza, non sono necessaria-
mente tra di loro alternativi e in 
astratto possono coesistere. 

Tuttavia va notato che 
nell’aggravamento del sistema 
penale il legislatore ha dato 
origine a provvedimenti che 
mettono in discussione lo Sta-
to di Diritto. Le pene per i re-
ati contro la P.A., infatti, sono 
aumentate tre volte in pochi 

anni dimostrando una sorta 
di schizofrenia del legislatore 
con alto tasso di demagogia e 
adulazione popolare. Inoltre è 
stato introdotto il principio del 
“fine processo mai” violando 
in modo palese la Costituzio-
ne che fissa il principio della 
ragionevole durata del pro-
cesso (legge 3/2019). E’ stato 
introdotto l’istituto dell’agente 
sotto copertura (infiltrato) nel-
la P.A. con ciò di fatto equi-
parando la Pubblica Ammini-
strazione alle organizzazioni 
criminali cui questo istituto era 
esclusivamente riservato (an-
cora legge 3/2019). 

Al contrario una maggiore tra-
sparenza attraverso l’accesso 
civico e l’accesso civico gene-
ralizzato può produrre enormi 
benefici per il buon andamento 
della Pubblica Amministrazio-
ne. Al riguardo fa bene il legi-
slatore del decreto legislativo 
33/2013 a precisare nell’art. 1 
comma 2 quanto segue:

“La trasparenza... concorre 
ad attuare il principio demo-
cratico e i principi costituzio-
nali di eguaglianza, di im-
parzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell’utilizzo di risor-
se pubbliche, integrità e lealtà 
nel servizio alla nazione. Essa 
è condizione di garanzia delle 
libertà individuali e collettive, 
nonché’ dei diritti civili, politici 
e sociali, integra il diritto ad 
una buona amministrazione e 
concorre alla realizzazione di 
una amministrazione aperta, 
al servizio del cittadino”.

Tocca ai cittadini e alla stes-
sa Amministrazione rendere 
operativo questo principio che 
fa recuperare qualche punto 
di civiltà al nostro ordinamen-
to giuridico rispetto ai parec-
chi punti nel frattempo persi a 
causa di leggi esclusivamente 
repressive preordinate solo a 
conquistare una facile consen-
so elettorale.
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NICOLA

L’UOMO
GRATTERI

Nicola Gratteri - Foto: adnkronos.com

INTERVISTA ESCLUSIVA PER MADRETERRA MAGAZINE PALMI
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Amato dalla gente, odiato dai criminali, 
spesso osteggiato nel suo stesso am-

biente di lavoro: Nicola Gratteri è uno dei ma-
gistrati più famosi d’Italia. Calabrese, vive a 
Gerace, splendida città dell’area ionica. Oggi 
è procuratore distrettuale di Catanzaro, è sta-
to in precedenza giudice istruttore e pubblico 
ministero a Locri e poi procuratore aggiun-
to antimafia di Reggio Calabria. E’ un uomo 
“scomodo”, abituato  a dire sempre come la 
pensa, scansando le ipocrisie e il politica-
mente corretto. Quando ha del tempo libero si 
rifugia nella piantumazione di alberi, ortaggi, 
piante: ama molto la natura e la coltivazione 
del piccolo terreno che ha attorno a casa, lo 

rilassa più d’una vacanza in sfarzose località 
alla moda d’Italia e d’Europa.

Gratteri ama Palmi dove più volte in que-
sti anni è intervenuto a convegni e presen-
tazioni di libri. A dire il vero lui adora tutta la 
nostra regione e non è difficile sorprenderlo 
mentre guarda rapito i tramonti sul mare o le 
cime innevate delle montagne aspromontane 
e silane.

Ma com’è quest’uomo dai modi decisi, ap-
parentemente burbero che conduce una vita 
blindatissima? Qual ‘è il suo rapporto con la 
religione, con la morte, con la paura, con le 
povertà e quali sono i suoi autori ed i perso-
naggi preferiti?

Grazie alla intervista che ci ha concesso 
scopriamo tutti questi suoi sconosciuti aspet-
ti. Le cose che ci ha detto lo rivelano come 
uomo prim’ancora che magistrato.

di Arcangelo Badolati

La splendida Gerace illuminata - Il paese natìo di Nicola Gratteri - Foto: glamouraffair.gallery
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Partiamo da una domanda letteraria: 
qual è il libro che ha amato più di tutti?

«“Todo modo” di Leonardo Sciascia»

E lo scrittore calabrese che ha apprezza-
to di più?

«Corrado Alvaro»

E c’è un personaggio della storia moder-
na che più l’ha affascinato rispetto agli al-
tri?

«Nelson Mandela»

Lei ha scelto in tutti questi anni di rima-
nere sempre in Calabria, perchè?

«Sono rimasto in Calabria perché ho sem-
pre pensato e sognato, con il sostegno di tutte 
le persone perbene, di poter cambiare il desti-
no di questa terra. Nel mio piccolo ho sempre 
sognato di poter contribuire a fare il possibi-
le perché un giorno si possa finalmente dire 
che la priorità in Calabria non è la ‘ndrangheta 
che toglie la libertà, controlla il battito cardia-
co e soffoca la regione.»

La sua è una vita molto sacrificata, inter-
rotta solo da interventi in convegni pubbli-
ci o nelle scuole per parlare agli studenti. 
Ma qual è il suo rapporto con la paura e 
con la morte?

«La paura va addomesticata. Bisogna 
allenarsi a non lasciarsi andare. Bisogna 
ragionare con la morte, capire se quello che 
stiamo facendo vale la pena di farlo.  Non ha 
senso vivere da vigliacchi, io sono perfet-
tamente cosciente del rischio e della sovrae-
sposizione soprattutto in certi momenti, spe-
cialmente come quello di ora. Epperò io non 
riuscirei a vivere in un altro posto sapendo 
che sono andato via per codardia. La paura 
ce l’hai quando noti un movimento strano, una 
macchina che non dovrebbe trovarsi lì... Ecco 
ci sono momenti in cui sento forte il timore e 
la lingua, per reazione, mi diventa amara. Ma 
non mollo, penso a tutto quello che bisogna 
fare e vado avanti».

Qual è il suo rapporto con la fede: crede 
in Dio?

«Ciascuno è credente a modo proprio e si 
modella un credo. Tutti sperano che ci sia un 
aldilà e che quanto vissuto nellla esistenza 
terrena non finisca per sempre. Durante la tua 
vita terrena pensi perciò di fare tutto quello 
che è possibile per fare stare bene gli altri, la 
comunità in cui vivi. Pensi di pareggiare i conti 
con il peccato e di autoassolverti consideran-
do proprio che dai un pezzo della tua vita agli 
altri. Pensare che ci sia un aldilà ci dà la forza 
di affrontare le difficoltà del presente»

Il Giudice Nicola Gratteri
Foto - ilriformista.it
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Ma lei prega?
«Prego non come si prega in modo ritua-

le. Io vorrei che tutte le persone che stanno 
male, stessero meglio di me, avessero più 
soldi di me, non avessero malattie. Penso a 
quelli che vanno in vacanza nei grandi resort 
bellissimi ed esotici e non si rendono conto, 
per esempio, che il costo d’un caffè sorbito 
al mattino corrisponde alla paga di una set-
timana di quelli che magari lavorano fuori dal 
resort tagliando tutto il giorno canna da zuc-
chero. Io non riesco a vedere la sofferenza 
degli altri, io vorrei che tutti stessero meglio 
di me. E allora spero, prego, sogno... e cero 
di aiutare tutte le persone che posso aiutare. 
Perchè possano avere una vita migliore con 
meno sofferenze. E’ questo è il centro della 
mia vita e del mio lavoro.»

Lei vive blindato: le manca la libertà?
«Io sono un uomo molto libero mentalmente. 

La gente mi dice: ma lei non va al mare, non 
val al cinema... Certo, ma questo è necessario 
se credi in un obiettivo, in un progetto. Sei ca-
pace di stare anche dieci anni sotto una pietra. 
L’importante è che tu sia convinto che ciò che 
fai serva veramente. Si, mi piacerebbe andare 
in bicicletta, andare in motocicletta, mi manca 
molto però... bisogna pensare ad un obiettivo 
molto più alto: riuscire a risolvere il dramma di 
un commerciante usurato; riuscire a risolvere i 
problemi di una persona che ogni mattina su-
bisce le vessazioni e lo sfottò d’un capomafia; 
riuscire a risolvere il problema dell’imprendito-
re agricolo che ogni anno subisce taglieggia-
menti; o il problema della povera vedova del 
monte Poro o della Sila che subisce le prepo-
tenze del mafiosetto del paese... non ha prez-
zo, Val la pena rinunciare alla libertà fisica per 
ottenere questi risultati. Che m’importa di non 
poter andare al mare, di non poter frequentare 
il lido, di non andare in vacanza... non è niente 
rispetto alla gratificazione e all’importanza di 
risolvere il dramma di quella vecchietta e delle 
persone di cui ho parlato»

Lei ha due zii preti: qual è l’idea che sì 
‘è fatto della Chiesa in questi ultimi anni: 
cosa è cambiato?

«La Chiesa in Calabria ha fatto passi da gi-
gante, c’è molta più trasparenza e molta più 
linearità nei comportamenti di molti vescovi e 
di tantissimi preti. Stanno lavorando tanto sul 
campo.»

 

Corrado Alvaro

Leonardo Sciascia

Nelson Mandela

Foto - ecodellalocride.it

Foto - sapere.it

Foto - rbcasting.com
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Ringraziando nuovamente gli amici di 
Madreterra per la possibilità di poter di-

scutere – in senso ideale, certo – con la mia 
comunità di temi che riguardano la legalità e 
la giustizia, vorrei fare qualche considerazio-
ne sul rapporto tra quest’ultima e la fortuna, la 
sorte. Il caso, insomma.

Per farlo, voglio partire dall’incertezza che 
coglie tanti, troppi cittadini di fronte a un luogo 
– il tribunale – dove dovrebbero invece sentirsi 
al sicuro, perché deputato alla tutela dei loro 
diritti: e che, al contrario, sempre più spesso 
viene visto come un universo oscuro e perico-
loso, retto da regole arcane e incomprensibili, 
dove in virtù di cavilli, leggi e leggine chi ha 
ragione può finire dolorosamente per sentirsi 
dare torto.

Lo so, che molte volte funziona così. E le 
recenti, tristi vicende che hanno riguardato 
– e riguardano – la magistratura non aiutano 
certo ad avere maggior fiducia nella giustizia 
terrena.

E allora, la mia provocazione è: perché non 
decidere le cause – almeno quelle civili – con 
un lancio di dadi?

Pensate a quanto tempo si potrebbe rispar-
miare. Non ci sarebbe bisogno di pagare bolli 
e contributi. Potremmo fare a meno dei giu-
dici, perché basterebbe un pubblico ufficiale 
che sovraintenda al tiro registrando corret-
tamente il punteggio. Sarebbero superflui, 
a ben vedere, anche gli avvocati: a ulteriore 
dimostrazione, lasciatemelo dire, che non ha 
veramente senso cercare di mettere l’un con-
tro l’altra armata magistratura e avvocatura, 
come purtroppo fanno in tanti. 

L’idea dei dadi non è affatto originale, si sa.
La sua rappresentazione più affascinante ri-

chiama uno dei miei personaggi letterari pre-
feriti: il giudice Brigliadoca, l’immortale perso-

naggio disegnato da Rabelais nelle avventure 
di Gargantua e Pantagruele. 

Parliamo del sedicesimo secolo, non di ieri: 
eppure, la sfiducia nella giustizia sembra simi-
le a quella dei nostri giorni.

La storia è troppo nota per non riassumer-
la solo in pochissime battute. Bridoye (questo 
il nome in lingua originale del mio onorevole 
collega), dopo aver esercitato per oltre qua-
rant’anni le sue funzioni nel paese di Fon-
sbeton ed aver visto le sue oltre quattromila 
sentenze passare in giudicato superando 
tutti i gradi di impugnazione, a causa di una 
pronuncia clamorosamente contestata viene 
chiamato a discolparsi davanti alla corte su-
prema di Myrelingues. Giunto qui, finalmente 
svela al presidente Trinquamelle, che lo inter-
roga, il perchè dell’errore: <forse la vista corta 
mi ha tradito e stavolta non ho visto bene il 
responso dei dadi>.

Perché, ecco appunto il colpo di scena, la 
verità è questa: quel giudice, da sempre, de-
cideva le controversie proprio così, lanciando 
i dadi.

IL CASO, LA FORTUNA, LA GIUSTIZIA

di Antonio Salvati



A
T
T
U
A
L
I
T
A’

25

Madreterra Magazine Anno IV Nr. 38 Giugno 2021 

A chi, leggendo queste righe, viene - come 
penso e spero – da scandalizzarsi, chiedo 
provocatoriamente: perché no? 

Se – come si dice - la giustizia degli uomini 
è così imperfetta, incerta, rischiosa, aleatoria, 
perché non tagliare la testa al toro (non al giu-
dice, mi raccomando) e lasciar decidere diret-
tamente ai dadi, o magari a una slot machine?

In fondo, la stessa cosa l’hanno fatta per 
tanto tempo nostri simili non tanto meno ci-
vilizzati di noi (il Medioevo non è più, ormai 
si sa, quell’età del buio per come l’hanno 
descritta quei furbacchioni degli illuministi): 
parlo dell’ordalìa, o giudizio divino, in cui la 
condanna o l’assoluzione dell’imputato veni-
va demandata al superamento o meno di una 
prova dolorosa, dalla quale si sarebbe evinta 
la volontà di Dio e quindi la giusta decisione 
del caso concreto. 

Nella vostra risposta negativa e scandaliz-
zata a questa domanda (“perché no?” “perché 
non si fa, non è serio”), pensateci bene, c’è la 
prova del fatto che non possiamo non aver fi-
ducia nella nostra giustizia. Intendo dire: nella 

giustizia terrena in generale, non solo in quel-
la italiana.

Perché noi, istintivamente, alla giustizia 
chiediamo tre cose ben precise.

La prima: che mi permetta di comprendere 
perché il mio giudice ha deciso in quel deter-
minato modo.

La seconda: che mi permetta di far correg-
gere la sua decisione, se la ritengo sbagliata.

La terza: che mi dia sempre ragione.
Ora, sulla terza non c’è nulla da fare. Tocca 

rassegnarsi, non si può avere nessuna cer-
tezza. Alla fine di un processo, una delle parti 
che era certa di essere dalla parte del giusto, 
si sentirà inevitabilmente dire che non era 
così (prendendosela con il giudice o con il suo 
avvocato) Ricordatevene, prima di decidere di 
far causa al vicino.

Tutto il resto, però, c’è. E funziona. E funzio-
nerà sempre.

Fin quando le sentenze saranno firmate da 
un giudice che se ne assume la responsabi-
lità; che ne spiega il contenuto con la motiva-
zione – che è il luogo magico in cui il sapere 
del giudicante, facendosi esplicito, si mette 
davvero al servizio di quel popolo in nome del 
quale emette la sentenza - e che sa che altri 
giudici potranno modificare la sua decisione, 
questo sarà il migliore dei sistemi possibili.

E, per questo, merita fiducia.
Perché è vero, può capitare una svista. Un 

errore, un’interpretazione non meditata oppu-
re anche semplicemente – l’ho detto – diversa 
da quella sperata. I giudici sbagliano, perché 
non esiste nessun lavoro, nessuna professio-
ne che non abbia margine di errore umano. 

Ma mentre in alcune non è dato sperare in 
un recupero, in una correzione, nella giustizia, 
per fortuna, questo accade.

Esistono proprio a questo scopo gli appelli, 
i ricorsi in Cassazione e i tanti altri strumenti 
previsti dalla legge. Persino le sentenze de-
finitive, a determinate condizioni, possono 
sempre essere corrette.

Ed è per questo che, anche se la critichia-
mo - giustamente – quando è lenta, quando ci 
delude, quando chi la amministra non è degno 
di una funzione così elevata, in fondo noi alla 
nostra dea con la bilancia vogliamo bene. Ci 
crediamo, in lei. 

Perché ne abbiamo intimamente bisogno, 
e non la baratteremmo mai con un lancio di 
dadi.

Volete scommettere?



C
U
L
T
U
R
A

26

Madreterra Magazine Anno IV Nr. 38 Giugno 2021 

Luigi Parpagliolo (1862-1953) nacque a 
Palmi e nella sua amatissima cittadina 

visse gli anni luminosi della sua giovinezza. 
Terminati i suoi studi a Roma con la laurea in 
giurisprudenza, nel 1900 vinse il concorso al 
Ministero della Pubblica Istruzione e ben pre-
sto venne nominato Vice-Direttore generale 
per le antichità e le belle arti, ricoprendo que-
sto ruolo fino al pensionamento, avvenuto nel 
1934. Per più di 30 anni fu un altissimo funzio-
nario del Ministero della Pubblica Istruzione. 

La sua instancabile e preziosa attività si 
basò sulla profonda convinzione del valore 
etico della bellezza. Credette fortemente che 
gli italiani, più degli altri popoli, avessero il do-
vere di coltivare e sviluppare il senso estetico 
in quanto depositari di un territorio di incom-

parabile bellezza fisica ed artistica. 
Parpagliolo fu un fine intellettuale, apprez-

zato in tutta Europa, e tutt’oggi viene conside-
rato uno dei pionieri della tutela del paesaggio 
e delle belle arti in ambito continentale. Ciò 
che colpisce della sua profonda sensibilità è 
di aver capito più di altri, prima di altri, l’uni-
cum che caratterizza il Belpaese rispetto al 
resto del mondo: quella commistione inscin-
dibile fra arte e paesaggio, che sia Dante che 
Petrarca nei loro celebri scritti avevano esal-
tato e sottolineato molti secoli prima.

A questa figura sono riconducibili tutte le più 
importanti iniziative legislative ed amministra-
tive in tema di tutela dei beni artistici e naturali 
nel nostro Paese nei primi decenni del secolo 
scorso. Fu certamente merito suo e di pochi 
altri l’aver messo sotto gli occhi di un legisla-
tore inconsapevole e non al passo con i tempi 
l’esigenza di salvaguardare un patrimonio uni-
co al mondo, fatto di una commistione inegua-

un uomo venuto dal passato per spiegarci il futuro

LUIGI 
PARPAGLIOLO

di Eugenio Crea
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gliabile fra natura e paesaggio.
Il risultato più importante della sua inces-

sante attività ministeriale fu l’emanazione del-
la prima legge italiana sui vincoli paesaggistici 
(Legge 778 dell’11 giugno del 1922), di cui fu 
ispiratore e fra i principali redattori. Sia pur 
con diverse modifiche e riadattamenti questa 
normativa rimase in vigore fino alla promulga-
zione della legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge 
Galasso). Nel 1922 viene istituito il Parco Na-
zionale del Gran Paradiso, il parco nazionale 
più antico d’Italia, e Parpagliolo ne fu fra i prin-
cipali artefici al punto che fu membro a pieno 
titolo sia degli organismi istitutivi che di quelli 
di gestione.

L’elenco delle attività che direttamente ed 
indirettamente portano la sua firma non fini-
rebbe mai e mi piace sottolineare che la sua 
opera riguarda tutto il territorio nazionale e 
non solo alcune aree. Non vi è regione d’Italia 
a cui lui non si dedicò, non vi è angolo del 

Belpaese di cui lui non si occupò.
La sua lontananza da Palmi e dalla Calabria, 

per ragioni di lavoro, non gli fece dimenticare 
la terra natia, in cui puntualmente tornava per 
le vacanze. A questo suo amore filiale Palmi 
deve molto. Nel 1927, infatti, il Ministro Fede-
le, in risposta alle continue sollecitazioni di 
Parpagliolo, emanò un decreto con cui venne 
posto il vincolo sulle costruzioni ubicate sot-
to l’affaccio della nostra Villa Comunale, per 
tutelarne l’incomparabile bellezza paesaggi-
stica che ancora oggi si può ammirare. Ov-
viamente le premesse normative del decreto 
in termini erano riconducibili alla legge del 
1922 a cui si è fatto cenno in precedenza. Per 
onestà intellettuale, non si può non constatare 
con amarezza che le statuizioni normative su-
indicate non siano state osservate alla lettera, 
basterebbe affacciarsi dalla Villa Comunale 
per rendersene conto.

L’attività di quest’uomo non si fermò all’in-
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terno delle stanze del ministero, ma si con-
cretizzò in numerose pubblicazioni; da mente 
evoluta e brillante quale era ideò e diede alla 
luce una collana di successo e molto origina-
le, caratterizzata da una raccolta molto cospi-
cua di scritti dei viaggiatori non solo italiani 
ma soprattutto stranieri su vari angoli del Bel-
paese. La collana fu pubblicata dalla Casa 
Editrice Dalmazia di Roma e purtroppo non fu 
completata data l’età tarda di Parpagliolo, ma 
molto apprezzati furono i volumi su Roma, la 
Lombardia, il Lazio, la Campania, la Sicilia e 
la Toscana. Il volume sulla Calabria fu stam-
pato post mortem grazie all’ostinazione del 
professore Domenico Ferraro, che riuscì in 
quest’opera di recupero 40 anni dopo la mor-
te dell’autore, anche grazie al generoso con-
tributo dell’impresa Fortebuono Metallinfissi.

Parpagliolo partecipò inoltre da protagoni-
sta alla redazione del “Codice delle antichità 
e delle opere d’arte”.

Negli anni ’40 del secolo scorso, grazie all’im-
pegno del sindaco Francesco Carbone, fu 
stampato il libro “Palmi negli scrittori stranieri”, 
ristampato poi nel 2003 in occasione del cin-
quantesimo dalla morte dell’autore dagli Amici 
della Casa della Cultura “Leonida Repaci”.

L’intenzione di dare risalto agli scritti dei viag-
giatori stranieri nel nostro Paese agli occhi di 
Parpagliolo aveva il significato di dare risalto 
a chi di norma si esprime in modo spontaneo 
ed obiettivo senza il filtro dell’amore campani-
listico o del legame patriottico; considerava di 
grande utilità per lo sviluppo turistico di un’a-
rea geografica l’opinione <<neutrale>> di un 
viaggiatore privo di preconcetti e sovrastruttu-
re emotive. Più volte ha ribadito questo pen-
siero proprio sulla nostra Palmi.

“Palmi negli scrittori stranieri” è un libricino 
davvero interessante, è la pubblicazione che 
mi ha fatto conoscere ed apprezzare Luigi 
Parpagliolo (mi permetto di consigliarne la 
lettura, è reperibile online oppure in prestito 
presso la biblioteca della Casa della Cultura). 
Raccoglie gli scritti di viaggiatori stranieri che 
all’epoca del Grand Tour sono passati da Pal-
mi. In realtà non erano tutti scrittori ma artisti 
ed intellettuali di varia estrazione ed origine 
(Francia, Inghilterra e Germania nella mag-
gior parte dei casi) che in un modo o nell’atro 
hanno lasciato vivide testimonianze del loro 
passaggio, chi proprio con scritti, chi con di-
pinti, chi con articoli di giornale. 

Una larga parte di questi artisti ha espresso 

dichiarazioni ricche di lodi ed entusiasmo sul-
la nostra città. Ne voglio riportare una che mi 
ha colpito particolarmente: “Come non essere 
certi dell’esistenza di Dio quando dall’alto del-
le coste di Palmi si vede tramontare il sole nel 
mare di Sicilia! “(Astolphe di Custin – viaggia-
tore e scrittore francese, fu a Palmi nel 1812).

Voglio chiudere la parentesi su questo libro 
dedicato a Palmi facendo presente che un al-
tro motivo di interesse va ravvisato nel fatto 
che in esso viene riportato il confronto fra il 
professore e geografo Luigi Lacquaniti (altro 
illustre palmese) e lo stesso Parpagliolo sul 
tema di Palmi come città turistica: entram-
bi condividevano l’idea che Palmi avesse un 
enorme potenziale turistico, ma mentre Lac-
quaniti, da persona molto pragmatica, cre-
deva in un turismo di massa che implicasse 
massici investimenti in edifici, formazione del 
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personale, trasporti, promozione territoriale, 
pubblicità, etc., Parpapagliolo aveva una viso-
ne diversa, prospettava Palmi come meta di 
un turismo che oggi chiameremmo lento, fatto 
di camminatori, amanti della natura, della fo-
tografia, dei panorami mozzafiato. Al di là dei 
dettagli di questo confronto, mi piace sottoli-
neare che due nostri illustri concittadini, dotati 
di un livello culturale molto alto e di esperienze 
di vita e visioni di largo respiro, pur nelle diffe-
renti vedute su alcuni aspetti, condividevano 
la convinzione che Palmi DOVESSE puntare 
sul turismo, avendone tutte le carte in regola 
dal punto di vista paesaggistico. Parliamo di 
due soggetti che per lavoro hanno viaggiato 
molto, visitando grandi città e mete turistiche 
fra le più affermate. E’ molto triste dover con-
siderare il fatto che il confronto fra i due risal-
ga agli anni ’40 del secolo scorso e che Palmi 
ad oggi non sa che strada prendere..!

Se si volesse fare cenno all’eredità lasciata 
da Luigi Parpagliolo ed alle linee fondamen-
tali del suo pensiero, si potrebbe dire che per 
tutta la sua vita ha portato avanti un’idea: il 
paesaggio è il frutto dell’intreccio indissolubile 
di elemento naturale da un lato ed elemento 
artistico ed architettonico dall’altro, in quanto 
tale il paesaggio merita di essere tutelato, co-
nosciuto e promosso perché “terapeutico” per 
lo spirito ed educativo per la coscienza, fon-
damento della nostra identità nazionale, vola-
no per lo sviluppo turistico e quindi economico 
del nostro Paese. Il nostro concittadino condi-
videva in sostanza il pensiero di Madame de 
Stael, celebre scrittrice francese, secondo la 
quale “in Italia la natura fa sognare più che 
altrove”.

Ciò che colpisce di quest’uomo così sensi-
bile è il suo legame inscindibile con la terra 
natia. Come Repaci e Cilea, pur frequentando 
contesti sociali, geografici e professionali di 
altissimo livello, anche di respiro internazio-
nale, non rinnegò mai le sue origini e cercò 
sempre di contribuire alla crescita di Palmi e 
dell’intera Calabria, senza lesinare sforzi.

In particolare mi piace riportare alcuni fram-
menti di un suo scritto in cui emerge chiara-
mente tutta la sua straordinaria sensibilità e 
tutto il suo amore filiale verso Palmi. Non è 
stato facile scegliere quali parole selezionare 
fra le tante che Parpagliolo espresse in favo-
re della nostra città e non è facile riportarle 
e leggerle per l’ennesima volta senza esse-
re avvolti da un velo di commozione e da un 

moto interiore di immedesimazione: “…feli-
ce, felice di quel che vedevo, felice dell’aria 
deliziosa che mi avvolgeva, felice di quella 
grande pace che rasserena lo spirito ed ele-
va la mente a pensieri superiori. Sono passati 
molti, moltissimi anni da allora, e ancor oggi, 
che sono vecchio ho negli occhi la luminosa 
solitudine di quei giorni felici, che dettero un 
indirizzo alla mia vita” (Parpagliolo, sul finire 
dei suoi anni, scrive queste parole pensando 
a quando da giovane saliva dal Tracciolino 
alle Tre Croci…).

Confesso di aver scritto quest’articolo con 
una certa partecipazione emotiva. Parpagiolo 
è un uomo a cui sono particolarmente legato, 
per come ha vissuto, per quello che ha dato 
all’Italia, per il sentimento genuino e tenero 
che lo ha sempre legato a Palmi. Mi rivedo 
molto in certe sue esternazioni, in certi suoi 
interessi, nella sua sensibilità, nella sua irre-
quietezza creativa.

Spero che tanta parte delle nuove genera-
zioni conosca questa figura e se ne innamori 
come ho fatto io, in modo da poter poi valoriz-
zare tutti i doni immensi che madre natura ha 
così generosamente donato alla nostra città 
perché, come sosteneva Parpagliolo, Palmi 
non è un posto qualsiasi.

Il debito di riconoscenza verso quest’uomo 
e la voglia di farlo conoscere ad un pubblico 
sempre più numeroso, ha indotto il sottoscritto 
ed altri due cari amici, come Antonello Scar-
fone ed Antonella Benigni, a realizzare una 
panchina letteraria dedicata a questa figura 
così particolare. La panchina sarà collocata 
nell’amatissima Villa Comunale, proprio quel-
la villa su cui Parpagliolo nel ’27 riuscì a porre 
il vincolo paesaggistico. Abbiamo inoltre rite-
nuto opportuno chiedere all’Amministrazione 
Comunale di denominare l’affaccio della stes-
sa “Luigi Parpagliolo”, perché se ancora oggi 
riusciamo a scorgere da un lato il <<suo>> 
Sant’Elia e dall’altro lo spettacolo dello Stretto 
di Messina e delle Isole Eolie fino a Capo Va-
ticano è proprio grazie a lui. Se l’andamento 
della pandemia ce lo concederà, inaugurere-
mo la collocazione della panchina prima di 
quest’estate.

Chiudo questo breve scritto con l’auspicio 
che Palmi ed i palmesi non rimangano ancora 
sordi ai richiami di Parpagliolo. In fondo come 
si può pensare ad un futuro che non tenga 
conto e valorizzi le eccellenze paesaggistiche 
e storiche di questo territorio!?
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La vita è fatta di ricordi, di momenti vissu-
ti e poi smarriti nelle più recondite ombre 

del passato, pronti a comparire e a provocare 
sentimenti di grande rimpianto. Nel ricordare le 
nostre radio locali che hanno scritto un pezzo 
di storia della città di Palmi tra gli anni 70 e 
2000, non possiamo sfuggire dalla delusione 
per la loro sparizione e da quei pensieri che 
ci pungono l’anima. Quelle radio che erano un 
momento condiviso, un coinvolgimento colletti-
vo, un “sussurro” all’orecchio di tutto il paese, 
quelle che avevano la grande funzione d’infor-
mazione e intrattenimento, trasmettendo quel 
linguaggio universale che è la musica, pene-
trando nell’intimo delle nostre case. Palmi ave-
va una lunga e variegata tradizione radiofonica 
e la nostra città era la protagonista dell’etere 
radiofonico della piana. Tutto nasce negli anni 

70, quando venne sancita la caduta del mono-
polio RAI e la liberalizzazione della frequenza 
FM. In quel periodo tanti sono stati i ragazzi 
che senza troppi mezzi economici e con una 
profonda passione nell’anima, hanno dimostra-
to intraprendenza, condividendo la “follia” di 
fondare alcune radio locali diventate in seguito 
una realtà viva e dinamica. Ricordiamo RADIO 
ULISSE che nel 79 trasmetteva dal Trodio; RA-
DIO PALMI che aveva sede nella zona Macello 
e che per un periodo fece parte del circuito di 
Radio Luna, a quei tempi molto popolare; RA-
DIO EFFE, una creatura di Felice Furfaro; RA-
DIO MARE, nata nel rione Impiombato; RADIO 
STELLA che trasmetteva anch’essa dal Trodio 
conosciuta come bizzarra e pittoresca; RADIO 
CRAZY sita in zona chiesa Matrice. Erano ra-
dio che avevano una frequenza limitata e, non 
avendo il peso economico per ampliare la co-
pertura, ebbero vita breve. Intanto, nel tempo, 
si formarono tantissimi speakers che in seguito 
diventarono gli artefici delle due grosse realtà 
radiofoniche palmesi e cioè RADIO ANTENNA 
SUD fondata da Albino Collura e RADIO KING 
INTERNATIONAL lanciata dall’istrionico Santo 
Bagalà. 

RADIO ANTENNA SUD inizia a trasmettere 
nel 1979 dalle parti di via Mancuso e, dopo 
pochi mesi si trasferì in via Oberdan, cam-
biando ragione sociale, diventando RADIO 
TV ANTENNA SUD, una società cooperativa 
a responsabilità limitata il cui presidente era 
il ragioniere Pino Vincenzi, il tesoriere l’indi-
menticabile Mimmo Malgeri (papà di Antonio 
e Demetrio), l’ex sindaco di Palmi Antonio Pir-

I ricordi di un’epoca che non c’è più
LE RADIO PALMESI

di Rocco Cadile
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rottina, Santo Angì, Umberto Fonte, l’avv. Ni-
cola Minasi, Raffaele Macrì, Pino Teme, Enzo 
Parrello e Saverio Petitto, cuore pulsante, con 
molteplici mansioni e socio di riferimento. La 
radio vantava speakers di grande qualità. Tra 
questi, Antonio Malgeri che conduceva da 
professionista affermato, con quella voce e 
quella dizione perfetta che erano i suoi tratti 
distintivi. Tutt’ora collabora con una Tv priva-
ta; Demetrio Malgeri, fratello di Antonio che 
iniziò la sua carriera grazie ad un’intuizione 
di Saverio Petitto che ritenne la sua voce as-
solutamente radiofonica e che ancora dopo 
circa 40 anni è nel mondo dell’etere; Raffa-
ele Macrì, Claudio Salvi che attualmente co-
opera con diverse radio tra l’Italia e l’estero 
e tanti altri ancora. Tra le donne emergevano 
Giuliana Saletta e Lucia Bagalà. La redazio-
ne giornalistica di cronaca era a cura degli 
indimenticabili giornalisti Filippo De Marco e 
Giuseppe Parrello, mentre quella sportiva era 
guidata dal corrispondente della Gazzetta 
del Sud, Antonio Parrello e dal radiocronista 
Antonio Malgeri. I primi anni di RADIO AN-
TENNA SUD furono di ottimo livello e, grazie 
ad una serie di trasmissioni e iniziative era 
diventata un centro culturale al servizio della 
nostra comunità. Nel tempo ha avuto un gra-
duale calo, coinciso con la progressiva cre-
scita di RADIO KING INTERNATIONAL, nata 
alla fine degli anni 70 e ubicata inizialmente 

in Corso Garibaldi, angolo via Dante. Con il 
fondatore Santo Bagalà (detto il Tubo) hanno 
collaborato i compianti Pietro Caravelli, Gian-
ni Musicò, Pucci Cosentino, Franco Pagano 
e poi Carmelo e Rocco Cannizzaro e infine 
Salvatore Surace (detto Turiè) diventato il pre-
sidentissimo e voce narrante, nonché trait d’u-
nion tra vecchia e nuova gestione, con sede in 
piazza I° Maggio. Della nuova gestione fecero 
parte pure, Carmelo Avventuroso, Lino Casa-
donte, Vincenzo Bagalà, Giorgio Foti, Nicola 
Bagalà, e infine Enzo Cicala co-direttore dei 
programmi e suo fratello Marcello. Anche RA-
DIO KING INTERNATIONAL magnificava di 
uno staff di speakers di grande reputazione, 
da Antonio e Demetrio Malgeri a Claudio Sal-
vi, provenienti da Radio tv Antenna Sud, Se-
verino Cannata, Arcangelo Badolati, Franco 
Baldo, Gianni Repaci, Mimì Augimeri, Antonio 
Ruoppolo, Santino Riganati, Frida Catalano, 
Elena Irrera e Caratozzolo Valentina. Era la 
radio che aveva una visione futuristica, infat-
ti è stata la prima a Palmi a trasmettere 24 
ore su 24 grazie ai registratori a bobina che 
andavano in rotazione anche di notte, per poi 
passare alla regia automatica informatizzata. 
Col tempo era riuscita ad ampliare il suo rag-
gio d’ascolto fino a Reggio Calabria, sconfi-
nando fino alla provincia di Vibo Valentia. Ha 
sempre cercato di produrre trasmissioni di 
grande interesse con iniziative di carattere 

I New Trolls a Palmi, nella sede di Radio King - Da sinistra: De Scalzi, Pino Caristi, 
Enzo Cicala, Vincenzo Bagalà, Nico di Palo e Salvatore (Turiè) Surace.
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umanitario, di eventi sportivi, mostre, concerti, 
raccolta fondi, radio giornali, collegamenti con 
Agenzia Ansa, dirette consiglio comunale, ra-
diocronache sportive. A tal proposito ci piace 
ricordare le memorabili radiocronache della 
Palmese che Antonio Malgeri abilmente com-
mentava in diretta dai campi da gioco. Allora 
non esistevano i telefonini e, per potersi col-
legare con la sede della radio, si andava alla 
ricerca di un’abitazione antistante lo stadio 
per chiedere ai proprietari la disponibilità del 

collegamento telefonico e con un rocchetto di 
cavo di centinaia di metri si allacciavano per 
la diretta che veniva trasmessa in Piazza I° 
Maggio per mezzo di altoparlanti. Quello era 
un momento magico che radunava centinaia 
di tifosi catalizzati dalla sublime radiocronaca 
di Antonio. Seguitissima era anche la trasmis-
sione satirica Alto Gradimento che conduceva 
Arcangelo Badolati, con Peppuccio De Fran-
cia che imitava Cicciuna, mentre Nino Spirlì e 
Armando Guerrera impersonavano rispettiva-
mente Rommel e il poeta andaluso. Purtroppo 
con l’entrata in vigore della legge Mammì tutto 
cambiò e le Radio furono ingoiate da pastoie 
burocratiche che costrinsero i gestori a rende-

re conto sulle loro attività ormai insostenibili. 
Anche la concorrenza dei network ha fatto la 
sua parte che, diventata sempre più aggres-
siva, ha scatenato una vera e propria caccia 
alle frequenze che ha indotto i proprietari a ce-
derle malvolentieri. Infatti RADIO TV ANTEN-
NA SUD ha smesso di trasmettere nel 2001 
quando diede la sua frequenza a Radio Juke 
Box, mentre RADIO KING ha spento tutto nel 
2016 cedendo la frequenza a Radio Monte-
carlo. Palmi dopo 40 anni è rimasta senza 

una radio frequenza. Mentre esiste ancora 
una realtà radiofonica denominata RCUNO 
-Radiocover Uno- Musica Senza Etichette. 
Si tratta di una web-radio nata nel 2012 da 
una vecchia idea di Marcello Cicala, con lo 
scopo di continuare la sua vecchia passione 
verso il mezzo radiofonico. Il palinsesto, ani-
mato da voci storiche e da autorevoli perso-
naggi ne fa di RCUNO una importante radio. 
Raccontare gli anni belli delle nostre radio 
locali non è solo un omaggio a decine di sto-
rie personali, ma è anche un contributo alla 
memoria collettiva della nostra comunità. “Le 
cose belle non muoiono mai se c’è qualcuno 
che le ricorda”.

Sala regia di Radio King - anni ‘80
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Vi ricordate quando…e mi tuffo nei ricor-
di…i ricordi di una scuola che era prima 

di tutto socialità; i ricordi di vecchi giochi e di 
letture fatte insieme; i ricordi di sincere amici-
zie…ma non perché io voglia chinare il capo al 
passato o esorcizzare la modernità, ma perché 
convinta anch’io che “tradizione è custodire la 
fiamma, non venerare le ceneri”.

E, allora, due sono le riflessione che priori-
tariamente, da docente, mi vengono in mente.

La prima: vi ricordate quando… felici, si 
usciva la mattina da casa, a piedi, cartella sulle 
spalle, certi di andare a scuola? 

In quest’ultimo anno abbiamo assistito a 
tutt’altro: oggi si va, domani no, per alcuni gior-
ni saremo in DDI, si ritorna in presenza, ripren-
de la DAD… 

Ancora una volta, e da appassionata di poli-
tica mi dispiace dirlo, chi sta ai vertici del co-

mando ha commesso grossi errori. La pande-
mia c’è, si diffonde e probabilmente dovremo 
rassegnarci e conviverci ancora per lungo tem-
po; in questo contesto la tutela del diritto alla 
salute va garantita, certo, ma ancor più, forse, 
va garantito il diritto all’istruzione, tappa fonda-
mentale della crescita di ognuno di noi. 

Dopo la famiglia, la scuola è la principale 
agenzia di socializzazione e formazione della 
personalità del bambino o del ragazzo; la scuo-
la è studio, cultura, conoscenza, apprendimen-
to, ma anche solidarietà, reciprocità, relazione 
e, appunto, socializzazione. E’ a scuola che 
nascono e si alimentano affetti ed amicizie, al-
cune delle quali rimarranno per tutta la vita; è a 
scuola che i bambini iniziano ad interagire con 
adulti esterni alla famiglia, figure significative 
nello sviluppo della loro autostima.

Nell’affrontare questa emergenza, nel ragio-
nare sull’organizzazione, temo, però, che sia 
venuta meno la certezza del suo valore. Molti 
docenti abbiamo trascorso l’estate scorsa a re-

di Antonella Leuzzi

NOSTALGIA?
FORSE SI…

Vi ricordate quando...
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perire locali, a misurare, a disporre banchi, ad 
attaccare adesivi, ad organizzare gruppi clas-
se, a trovare soluzioni; durante questo anno a 
scuola tutte le regole sono state e continuano 
ad essere rispettate, per garantire agli alunni 
una frequenza costante e in sicurezza. Tutto 
questo, però, non è servito, perché quello che 
è mancato è stato l’impegno fuori dalle mura 
scolastiche: nel sensibilizzare e responsabiliz-
zare ragazzi ed adulti al rispetto delle norme 
anti-Covid e nel ricercare soluzioni innovative 
sul piano organizzativo tali da garantire stan-

dard di sicurezza adeguati all’emergenza che 
stiamo affrontando. 

In questo momento di grande problematici-
tà, l’insegnamento da remoto, nuovo per tutti 
e difficile da affrontare, è stato uno stimolo e 
ha dato un incoraggiamento, ha permesso di 
non fermarsi e di continuare l’attività didattica, 
ha dato la possibilità di stare insieme e di non 
chiudersi in sé stessi, ha fatto mantenere un 
legame con la quotidianità; dunque non metto 
in discussione la chiusura della scuola, perché 
se necessaria andava e va fatta, ma le decisio-
ni altalenanti e la mancanza di fermezza, che 
hanno generato nei bambini, e non solo, paura, 
per quello che potrà succedere e ansia, perché 
non ci sono più certezze.

E’ la stabilità che ci permette di fare delle 
scelte, di realizzare un progetto, di raggiungere 
un obiettivo; allo stesso modo i bambini hanno 
bisogno di riferimenti concreti per poter essere 
sereni. È la quotidianità che li fa sentire sicuri e 
collegati col mondo. Se gli adulti perdono la cer-
tezza, e non la ricreano, l’ansia che si genera 
inevitabilmente si rifletterà su di loro. E’ impor-
tante restituire ai bambini e ai ragazzi un sen-
so di tranquillità e di sicurezza, ristabilire i ritmi 
della loro quotidianità, e nel contempo educarli 
a rispondere positivamente ai cambiamenti, fa-
cendo capire che anche le difficoltà sono risor-
se e fonte di insegnamento, perché aumentano 
la forza interiore e la capacità di resilienza.

E’ volare troppo in alto sperare che l’enorme 
povertà educativa e sociale portata dal Covid 
possa finalmente essere lo stimolo per unire 
tutti: politici, dirigenti, docenti, famiglie, nello 
sforzo di limitare e per quanto possibile dimi-
nuire nei nostri ragazzi la confusione, l’ansia, 
la paura che ormai fa parte del loro essere? 
E’ volare troppo in alto sperare che si capisca 
che l’istruzione dei nostri figli è l’investimento 
più proficuo che possiamo fare? Non dimen-
tichiamo le parole di Nelson Mandela: l’istru-
zione e la formazione sono le armi più potenti 
per cambiare il mondo, perché permettono di 
aprire la mente, conoscere ciò che ci circonda, 
costruire il nostro futuro.

Seconda riflessione: vi ricordate quando… 
noi da bambini giocavamo in mezzo alla stra-
da? Per divertirsi bastava poco. Non c’era 
quell’infinità di giocattoli di adesso; ci bastava 
il campanaro o le cinque pietre, il nascondino, 
il gioco del fazzoletto, gli album delle figurine, 
gli aquiloni e i carri a pallini da noi costruiti, il 
Monopoli, per chi se lo poteva permettere, i ba-
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stoncini, la Dama; e poi ancora la lettura e lo 
scambio di giornalini come Topolino, Tex, Za-
gor o Comandante Mark.

E il tempo passava come d’incanto, non per-
mettendoci di conoscere la parola noia, anche 
perché non si era mai soli! Poi, non appena 
faceva buio, si tornava a casa: non avevamo 
i cellulari (ma conoscevamo l’orologio, quello 
analogico, o ci affidavamo al sole), sapevamo 
che era quasi ora di cena e bisognava rientra-
re, anche per dare una mano.

Oggi i bambini non giocano molto: vanno 
al doposcuola, frequentano le palestre e le 
scuole di danza, conoscono ed usano il digi-
tale, saltellano col telecomando tra centinaia 
di canali televisivi (la TV è diventata ormai una 
baby-sitter!!!). Ma attenzione a chiamarli gio-
chi; “giocare” è, per etimologia “scherzare” (dal 
latino “iocare”). Si gioca quando si torna a casa 
con i vestiti sporchi, con le ginocchia sbuccia-
te, dopo aver parlato, scherzato, riso e, perché 
no, litigato e fatto pace con un amico. Ma an-
che qua, non possiamo dare la colpa ai ragaz-
zi. Essi sono solo il frutto di un albero che sta 
crescendo male. È bene fare anche un “mea 
culpa” ogni tanto, per noi adulti che siamo tutti 
troppo impegnati e non abbiamo più il tempo 
per stare con i nostri bambini. 

Ma perché questa fretta? Perché non tor-
niamo ad apprezzare insieme a loro le cose 
semplici, perché non torniamo a trasmettere 
loro gesti educati e gentili, come il sorridere e 
il salutare gli altri; perché non ci fermiamo un 
attimo a giocare con loro? 

Il tempo passa, va avanti e non si torna indie-
tro. La vita di oggi è diversa e la mia nostalgia 
dei tempi passati, come già detto prima, non 
è una critica alla modernità o una condanna 
all’uso della tecnologia. Ma fare, creare, im-
pastare sono attività che sviluppano i cinque 
sensi, favoriscono il coordinamento, stimolano 
la creatività, sono fonte di conoscenza; quando 
un bambino costruisce qualcosa è soddisfatto 
di sé stesso: questo contribuisce alla formazio-
ne della sua autostima e sviluppa la sua capa-
cità di sbrigarsela da solo.

Restituiamo ai bambini la possibilità di sco-
prire ed esplorare la realtà che li cironda attra-
verso esperienze di tipo manuale; impastiamo 
una pizza o una torta, ritagliamo, costruiamo 
qualcosa insieme; troviamo anche il tempo di 
parlare con loro, ascoltiamo le loro paure, le 
loro ansie, i tanti perché, così impareranno 
anche loro ad ascoltare. Incoraggiamoli, so-

steniamoli, ma non ci sostituiamo a loro in 
tutto, lasciamoli liberi: di sperimentare, di 
rompere, di smontare e perché no, anche 
di sbagliare. Non solo li aiuteremo a cre-
scere, ma regaleremo dei ricordi felici ai 
nostri bambini. 

Facciamo tesoro di quanto realistica-
mente afferma Corrado Alvaro nel suo 
“Gente in Aspromonte”: l’uomo è il prodot-
to dei suoi errori; sono stati fatti e ne ab-
biamo fatti tanti; laddove è possibile, non 
continuiamo.
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“Gente di Calabria”

“La perduta gente” 
di Zanotti Bianco: 

tra crudeltà e bellezza

χènos in un luogo che, 
poco distante da quella 

Grecia che a lui aveva offerto 
i natali, nel lontano gennaio 
del 1889, trasudava così tan-
ta maestosità per tradizioni e 
immagine, quanta, tuttavia, 
immensa irrequietezza nel 
cuore. Quasi un sentimento di 
nostalgia, oseremmo dire, per 
un obliato e grandioso pas-
sato che lo scrittore e politico 
Umberto Zanotti Bianco, noto 
con lo pseudonimo di Giorgio 
D’Acandia, descriveva, duran-
te la permanenza in Calabria, 
nella raccolta capolavoro: Tra 
la perduta gente, composta tra 
il 1916 ed il 1928 e pubblicata, 
presso la casa editrice Mon-
dadori, nel 1959 agli albori 
di quel boom economico che 
l’Italia, reduce dal ventennio 
fascista e dalla terribile espe-
rienza del secondo conflitto 
mondiale, si preparava, spe-
ranzosa, ad affrontare, ignara 
di tutte le poliedriche difficol-
tà che sarebbero seguite agli 
anni di quella che si preannun-
ciava come una periclea età 
dell’oro.

Ebbene, si diceva, in quella 

terra aspra e forte, in quel ca-
polavoro di natura e grazia di-
vina, nei luoghi in cui aveva at-
tecchito, quale humus fertile, la 
civiltà magno-greca, un uomo, 
Zanotti Bianco, chiamato per il 
suo copioso impegno sociale 
“missionario laico”, si muoveva 
a cavallo tra il 1908, data del 
tremendo terremoto messi-
nese che rase al suolo molte 
realtà cittadine nostrane, ed il 
1928, mettendo a nudo con la 
sua scrittura, sempre straordi-
nariamente pungente, schietta 
e cruda, quelle peculiarità che 
adombravano, come rancoro-
se nuvole di nebbia, le sem-
bianze delle figure aggirante-
si silenziose tra le strade e i 
campi lucani e bruzi. 

Quella stessa gente che, pur 
godendo di una brillante po-
sizione geografica, di memo-
rabili tramonti e straordinaria 
bellezza, lamentava marginali-
tà sociale, assistenziale e cul-
turale. Quella gente che delle 
innumerevoli inchieste parla-
mentari per la quotizzazione 
della terra, peraltro proprio uno 
di questi episodi, avvenuto ad 
Africo, località aspromontana, 

darà il titolo alla già menziona-
ta raccolta dello scrittore, ave-
va fatto consuetudine di vita 
ed esistenza. Quella medesi-
ma gente che della necessaria 
alfabetizzazione delle masse, 
dell’utilizzo sistematico di una 
lingua madre che la legasse a 
quell’Italia di cui non sempre 
sentiva di essere parte, abbi-
sognava come ciascun indivi-
duo dell’aria. Quella gente che 
dell’increscioso stato delle vie 
di comunicazione, linee ferro-
viarie o strade, la cui scarsità 
incoraggiava volentieri l’utiliz-
zo a “dorso di mulo” di tortuosi 
e desolati “sentieri” al fine di 
raggiungere i centri abitati vi-
cini, aveva fatto il callo, lamen-
tando un vissuto di trascura-
tezza e rinuncia, come fossero 
le uniche prassi praticabili tra 
le impervie direzioni di un 
amaro e triste imperversare. 
“Come si viaggia nell’ignoto 
su questo versante Jonio! 
Pare Ulisse l’avventuroso 
v’abbia impresso il suo fato”
(Alla stazione di Catanzaro mari-
na - Tra la perduta gente)

Così, con quello stile caratte-
ristico di chi ha tanto viaggiato, 

di Chiara Ortuso

Umberto Zanotti Bianco

Fo
to

 - 
an

im
i.i

t
“Da chi ha ereditato questa gente la mancanza di misura, che 

gli Dei dell’Ellade, sì familiari un tempo in queste contrade, pu-
nivano crudelmente come figlia dell’empietà? Ogni qualvolta mi 
imbatto in un’assenza così assoluta di dominio su se stessi, in 

un travolgimento così completo dell’essere sconvolto dalla pas-
sione, io, che pure da anni cerco di compenetrarmi, di capire gli 
interessi, le aspirazioni, i dolori di questo popolo, mi sento d’un 

tratto straniero...” - (Pazza per amore - Tra la perduta gente)
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mantenendo l’occhio attento 
dello scrutatore, il quale os-
serva l’intensità di uno sguar-
do o il bagliore di un’alba, l’o-
pera dello scrittore tratteggia, 
quale prima vera denuncia, la 
violenza che scolpisce il cuo-
re e le menti di esseri che si 
improvvisano attori di se stes-
si, ma anche, eo ipso, vittime 
di un’ombra invisibile la quale 
aleggia su di essi, senza mai 
prendere forma e sembianza, 
parendo alludere ad una realtà 
governativa svanita tra gli sva-
riati impicci ed i mille interessi 
burocratici di un’entità nazio-
nale mai realmente costituita 
se non su un’asettica cartina 
geografica. Un’assenza che, 
come traluce nelle ferventi pa-
gine dello scrittore, rimbomba 
come vuoto abissale tra le vite 
di chi arriva al crepuscolo con 
l’incertezza di ciò che il doma-
ni potrà mai riservare tra il si-
lenzio di chi comanda e la pre-
carietà di un vivere sospeso. 

Eppure quella passione, 
quella forza gagliarda che ca-
ratterizza da sempre le nostre 
genti, emerge prepotentemen-
te in molte righe della raccolta 
dell’autore, lasciando traspari-
re la speranza di una rinascita 
trasudante trepidazione e co-
raggio nel sommo momento di 
annichilimento e dolore. Quadri 
maestosi di audacia si alterna-
no, così, tra le righe a spaccati 
di oscurità e distruzione, evi-
denziando la volontà di com-
battere sempre e malgrado tut-
to. Vincere se stessi ed i propri 
demoni per consegnare la 
terra natia ad un successo cui 
sembra votata ab origine pare 
essere, in definitiva, la lezione 
che Zanotti Bianco impartisce, 
quale esortazione silenziosa 
ma onnipresente, mediante la 
riscoperta di quel patrimonio 
valoriale il quale risulta esse-
re scolpito in una memoria di 

grandezza e splendore, in un 
passato di storia, leggenda e 
mito, in un una fusis inconta-
minata e memorabile, la quale 
ad ogni onda di mare, ad ogni 
vicolo di cielo rammenta un bi-
sogno eterno di cura, dedizio-
ne, amore. 

Perché la Calabria e le sue 
genti costituiscono quell’idio-
sincrasia capace di ammanta-
re insieme, in intenso abbrac-
cio, quel nucleo esistenziale 
che risulta arricchito da pe-
renne contraddizione: da un 
fuoco che distrugge ciascuna 
cosa per poi riedificare il tut-
to in una serena comunità di 
intenti. In siffatta maniera, al-
lorchè la pace di un possente 
ulivo, eretto sull’asperità di un 
ridente scoglio, venisse scos-
sa dall’incuria, da quella ma-
lattia dell’anima che prende 
il nome di apatia, non intesa 
certamente- speculativamente 
alla maniera stoica- come “as-
senza di passione”, ma pro-
priamente come mancanza di 
interesse, penosa e depreca-
bile indifferenza verso ciò che 
da tempi remoti rappresenta la 
radice del proprio ex-sistere, 
dicevo, nella misura in cui la 
“banalità del male” dovesse in-
ficiare la meraviglia di una re-
gione creata per affascinare i 
suoi visitatori con la sua inten-
sa scia di magia e d’incanto, 
vigerebbe per tutti noi l’impe-
rativo categorico di sollevarsi e 
RE-SISTERE. 

Resistere per non perire sot-
to il colpo di chi ha come via 
maestra l’attitudine alla du-
rezza, alla prepotenza, all’e-
goismo. Resistere per non 
desistere dinnanzi alle lame 
di coloro che alla valorizzazio-
ne delle risorse di un territorio 
baciato dalla Tyche privilegia-
no quella brutalità insita nel 
perverso marchingegno del 
sopruso, dell’angheria, della 

prevaricazione, di ciò che co-
munemente chiameremmo di-
sonestà etica. E invece la Ca-
labria sembra sussistere di per 
sé proprio come una categoria 
morale in grado di polarizzare 
su se stessa una concezione 
di sostanza che, perfetto sin-
cretismo tra materia e forma, 
non necessita di superflui ac-
cidenti per potere sopravvive-
re al potere di un vento vicino 
a svanire. Tale sembra essere 
il monito di chi ha trascorso la 
sua stesa vita, come ricorda il 
personaggio di Zanotti Bianco, 
a difendere, mediante esem-
pio, scritti ed opere, la causa 
della civiltà, la dimensione del 
progresso, la valenza di quel 
kalòs- che è anche agatòs, 
nonché aletheia- in cui noi 
stessi, gente di Calabria, sen-
za neanche rendercene conto, 
esistiamo, SIAMO. 

Perché, come sosteneva 
il poeta romantico inglese, il 
cui nome è scritto sull’acqua, 
John Keats: 
“La bellezza è verità, la verità 
è bellezza: questo è tutto ciò 
che voi sapete in terra e tutto 
ciò che vi occorre sapere”. 

Una straordinaria narrazio-
ne di orizzonti tersi e possenti 
mari.
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Il 2 ottobre del 2010, giorno dei SS. Angeli 
Custodi, moriva - stroncato da un infar-

to all’età di settantotto anni - il patologo Italo 

Covelli. 
Era nato a Palmi il 24 aprile del 1932 da 

Eugenio e da Bianca Benedetti, dopo la na-
scita di ben quattro sorelle. 

A Palmi era rimasto poco perche il padre, 
magistrato di Corte d’Assisi presso il locale 
Tribunale per ben undici anni, era stato tra-

PALMESI ILLUSTRI

ITALO COVELLI
Uomini da RicoRdaRe

di Bruno Zappone
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sferito presso la Procura del Re di Napoli. La 
dichiarazione di nascita, con il nome di Ita-
lo Arnaldo e Augusto, come risulta dagli atti 
dello stato civile parte 1^ n. 255 del registro 
delle nascite, è stata resa dal Podestà del 
tempo, avv. Silipigni, in presenza dei testi-
moni avvocati Adolfo Ferrari e Saverio Zinzi. 
Nella chiesa Madre, invece, ha ricevuto il Sa-
cramento del Battesimo avendo come padri-
no il farmacista Bonsignore. Fino a quando 
la famiglia Covelli è rimasta a Palmi (aprile 
1935) ha dimorato in via Pitagora dove l’am-
ministrazione statale aveva costruito appo-
siti alloggi per gli impiegati. A Napoli il pic-
colo Italo ha intrapreso gli studi elementari, 
medi, superiori ed universitari laureandosi, 
giovanissimo (1956), in Medicina e Chirurgia 
col massimo dei voti e la lode. Nella stessa 
Università è rimasto dal 1957 al 1967, pri-
ma come assistente volontario (1957-1960) 
presso la cattedra di Patologia Generale, poi 
come assistente straordinario (1961-1962) 
ed infine assistente ordinario (1962-1967). 
Conseguita nel frattempo la libera docenza 
in Patologia Generale, il 4 giugno del 1961 
si è unito in matrimonio con Anna Zuppa. 
In occasione del viaggio di nozze ha voluto 
sostare e visitare Palmi, città che gli aveva 
dato i natali, rimanendo commosso e, nello 
stesso tempo, colmo di gioia.

A seguito dell’assegnazione di un contri-
buto per la prosecuzione di una missione 
scientifica in Francia per conto del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, ha frequentato 
per diversi mesi il laboratorio di chimica bio-
logica della facoltà di Medicina e Farmacia 
di Marsiglia e di Parigi per compiere indagini 
sperimentali sulla biochimica e sulla patolo-
gia degli ormoni tiroidei. Successivamente, 
essendo risultato vincitore di una borsa di 
studio NATO per ricerche nelle discipline at-
tinenti alla biologia, ha svolto importanti studi 
presso il dipartimento di endocrinologia del 
National Institute of Arthris end Metabolih 
Diseases in Bethesda (USA) portando a 
termine ricerche particolari riguardanti i rap-
porti tra struttura terziaria e funzione delle 
proteine. 

Brevi periodi li ha trascorsi pure presso 
le università di Oxford (1979) e di Bruxelles 
(1983) per svolgere ricerche in campo della 
genetica dei microrganismi e della diagno-
stica infettivologica di laboratorio. All’Istituto 
napoletano è rimasto fino al 1971 come aiu-

to ordinario (qualifica conferitagli sin dal pri-
mo novembre 1967) ricoprendo, nel biennio 
1968-69 anche le funzioni di professore in-
caricato della seconda cattedra di Patologia 
Generale dell’Università di Palermo e diret-
tore incaricato dell’Istituto di Patologia Ge-
nerale all’università di Perugia nel successi-
vo periodo 1969-71. E’ stato direttore dello 
stesso Istituto presso l’Università di Messina 
fino al 1974 e quindi, dopo l’ottenimento del-
la cattedra di Microbiologia, si è trasferito a 
Napoli per rimanervi fino al 1984.

Durante i tanti viaggi compiuti da Napoli 
a Messina e viceversa, per svolgere la sua 
attività presso l’ateneo siciliano, più volte ha 
voluto fare delle brevi soste a Palmi. 

Nel 1969, per la rilevanza delle sue ricer-
che, l’Accademia Nazionale dei Lincei gli ha 
conferito il premio Carlo Erba alla memoria 
del dr. Giovanni Pauletta. E’ stato autore di 
oltre 150 pubblicazioni scientifiche riguardan-
ti argomenti di fisiopatologia della ghiandola 
tiroidea (1956-1966), il meccanismo d’azione 
di taluni fattori di crescita epiteliale (1966-74), 
le più recenti biotecnologie diagnostiche in 
Microbiologia ed infine l’attività antibatterica 
di nuove molecole antibiotiche ed antimicoti-
che. Ha scritto pure tre trattati per gli studenti 
di medicina e per specializzandi: ‘Patologia 
Generale’ (in due volumi); ‘Microbiologia Me-
dica’; ‘Medicina di laboratorio’.

Oltre all’intensa attività accademica ha 
ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi 
scientifici, professionali ed umanitari. E’ sta-
to socio ordinario residente dell’Accademia 
di Lettere, Scienze ed Arti -sezione medico 
chirurgica di Napoli-; presidente della Fede-
razione Italiana della Società di Medicina di 
Laboratorio (FISMeLab); presidente dell’As-
sociazione Italiana Patologi Clinici (AIPaC); 
membro del Consiglio direttivo dell’Associa-
zione Microbiologi Clinici Italiani AMCLI); 
membro del Consiglio direttivo dell’Ordine 
dei medici della provincia di Napoli (dal 1982 
al 1994). Dal mese di marzo del 1990 fino 
all’ottobre del 1996 è stato presidente del 
Comitato provinciale di Napoli della Croce 
Rossa Italiana e del decimo Centro di mobi-
litazione. Cavaliere al merito della Repubbli-
ca, nel 1994 la città di Capua gli ha conferito 
il Premio Nazionale di medicina ‘F. Palascia-
no’. In quiescenza dal primo novembre 2004, 
è stato nominato professore emerito presso 
l’Università degli studi ‘Federico II di Napoli.
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1 - IL FILOSOFO E LA MUSICA
L’idea che la musica sia un mezzo potente per 
penetrare i segreti più profondi dell’Universo è 
stata formulata sin dai tempi più remoti in tutte 
le più antiche civiltà.

“Ma … cosa c’entra Tommaso Campanella 
con la musica? È importante, nell’approccio al 
pensiero del grande filosofo calabrese, ricor-
dare che egli si è distinto nella cultura europea 
del Seicento, oltre che per le sue affermazioni 
profetiche di pensatore universale, anche per 
l’interesse mostrato verso gli aspetti più varie-
gati della realtà. Tra questi, la passione e lo 
studio dei poteri benefici della danza e della 

di Attilio Scarcella

TRA UTOPIA E RIVOLUZIONE:

IL TEOREMA INCOMPIUTO DEL PENSIERO DI

TOMMASO CAMPANELLA
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Io nacqui a debellar tre mali estremi:
tirannide, sofismi, ipocrisia.

(Tommaso Campanella)

Prima stella a destra, 
questo è il cammino...

E poi … dritto fino al mattino! 
(Edoardo Bennato)

musica. 
La musica e la danza tipica di un popolo, in 

particolare, quella che oggi nella nostra Re-
gione definiamo tarantella, ha nella considera-
zione di Campanella radici antiche nel mondo 
magno-greco. In alcune delle sue opere de-
scrive questo ballo come una melodia dal rit-
mo catartico e liberatorio che coinvolge i sen-
si e la mente umana. Nella famosa “Città del 
Sole” Campanella prefigura addirittura l’utopia 
del “benessere” invitando gli abitanti a fare uso 
della musica per allietare i giorni di festa, ag-
giungendo al ballo il suono dei tamburi e tra-
sformando così in benefica purificazione della 
danza e della musica, i sentimenti degenerativi 
della guerra e dell’odio.

Perché? Sicuramente perché la musica 
come tutte le passioni e le utopie del pensie-
ro rappresenta una zona franca, libera dai 
vincoli della materia, dove il tempo s’incontra 
con i sentimenti dell’anima, dello spirito. Dove 
passato e presente – secondo Campanella – 
non sono che infiniti fari di luce illuminati dallo 
sguardo dell’uomo lanciato sul futuro. 

La musica, si sa, è sentimento, stato d’animo. 
E come sentimento dura più a lungo delle emo-
zioni; presenta una minore incisività rispetto 
alle passioni. Campanella, dunque, come oggi 
Battiato, vede la musica, tutta la musica, come 
un’eco cosmica gravitazionale della vibrazione 
sonora che sta all’origine dell’Universo e quindi 
come mezzo di conoscenza, elevazione spiri-
tuale verso la Gioia. Diversa da qualsiasi altra 
espressione artistica, la musica ci parla ci ele-
va ci regala piacere e catarsi.

Oggi, nonostante le diversità delle stagioni 
epocali che ci dividono dal pensiero rinasci-
mentale, la filosofia di Campanella, anche se 
politicamente ha poche risonanze sociali sulla 
nostra attuale società, è tuttavia culturalmente 
motivo di grande interesse e meditazione: sul-

le finalità, i traguardi, le mete di ogni contem-
poraneità storica. La sua imponente figura di 
filosofo rinascimentale si trovò a operare nel 
Mezzogiorno d’Italia, in quel periodo di grandi 
sconvolgimenti economici politici religiosi e so-
ciali che caratterizzarono la nascita e lo svilup-
po dell’età moderna. 

Indubbiamente, come filosofo, Campanel-
la fu un grande profeta e pensatore, degno 
di stare accanto a tutti quei grandi italiani che 
preavvertirono per il nostro paese l’indipen-
denza la sovranità e vaticinarono tempi nuovi 
per l’autonomia la libertà la redenzione dei po-
poli oppressi dagli stranieri. È perciò in questo 
contesto storico culturale di emancipazione 
artistica letteraria filosofica che Campanella, 
a buon diritto, si colloca come precursore e 
anticipatore di un mutamento e rigenerazione 
radicale della società. 

2 - L’AZIONE POLITICA DI CAMPANELLA
Si è soliti collocare la figura di Campanella 

nel novero dei filosofi appartenenti al naturali-
smo rinascimentale, una corrente del pensiero 
occidentale in cui l’uomo si percepisce come 
parte integrante della natura, ma si distingue al 
tempo stesso da essa per la genialità del pro-
prio ingegno, impegnandosi a ricondurla sotto 
il proprio dominio.

Tommaso Campanella nasce a Stilo, in Ca-
labria, nel 1568 da famiglia poverissima. Mo-
stra fin da ragazzo un’eccezionale inclinazione 
per gli studi. A soli tredici anni entra nell’ordine 
dei domenicani, divenendo novizio per allonta-
narsi dalla realtà oppressiva e intollerante del 
Regno di Napoli nell’estremo mezzogiorno. 
Nel 1589 abbandona il convento calabrese di 
Altomonte per trasferirsi a Napoli. La pubblica-
zione delle sue prime opere, ben presto, però, 
lo allontana dall’itinerario e dai percorsi dell’or-
todossia cattolica, procurandogli condanne e 
persecuzioni. 

A Napoli infatti viene imprigionato nel 1591 
per le teorie esposte nell’opera Philosophia 
sensibus demonstrata, in cui sosteneva le tesi 
del naturalismo panpsichistico ispirate al pen-
siero di Bernardino Telesio che considerava la 
natura come un “organismo vivente”. Liberato 
nel 1592, si iscrive all’Università di Padova, 
ma nel 1595 viene nuovamente arrestato per 
eresia e torturato in carcere. Ritornato a Stilo 
organizza una congiura antispagnola contro il 
vicerè Fernando Ruiz de Castro con l’intento di 
capovolgere il regime monarchico degli Asbur-
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go di Spagna per realizzare una repubblica te-
ocratica della quale egli stesso sarebbe stato 
legislatore e capo. La rivolta divampa a mac-
chia d’olio e si estende fino a coinvolgere non 
solo l’intero ordine domenicano delle Calabrie, 
ma anche i locali ordini minori agostiniani e 
francescani, nonché le principali diocesi a par-
tire da Cassano fino a Reggio Calabria. 

Nel 1599 la congiura viene scoperta e Cam-
panella è riportato a Napoli per un nuovo pro-
cesso. Per sfuggire alla condanna capitale si 
finge pazzo, anche sotto le peggiori torture, ma 
viene comunque condannato al carcere duro e 
costretto a restare in prigione per ben 27 anni.

3 - IL PENSIERO FILOSOFICO
Il pensiero di Campanella ha in comune con 

quello di Telesio la grande intuizione che biso-
gna indagare la natura “juxta propria principia”, 
vale a dire attraverso l’esperienza e l’osserva-
zione diretta della natura stessa. In Campanel-
la tuttavia, questo assunto si trasforma – con 
più forza e più esplicitamente che in Telesio – 
nel principio dell’“universale animazione della 
natura”.

Altrettanto fervido di passione e vibrante di 
innovative intuizioni filosofiche, il pensiero di 
Campanella, al pari di quello telesiano, conce-
pisce l’intera realtà come pervasa di “sensibili-
tà”. Tutte le cose – egli afferma – sono dotate 
di sensazione e percezione, quindi di vita e di 
anima. A differenza di Telesio, però, egli so-
stiene che l’uomo si distingue dagli altri esseri 
perché possiede una sensibilità più comples-
sa. È dotato anzitutto del “senso di sé”, cioè 
della percezione del proprio essere o “apper-
cezione”, definita da Campanella “sensus indi-
tus”, vale a dire “senso interno” o “innato”.

Questo “senso di sé”, tuttavia, rimane celato, 
cioè non perviene alla piena coscienza se non 

entra in rapporto con la realtà esterna. È per 
questo motivo che egli lo chiama anche “sen-
sus abditus” o “senso nascosto”. 

Resta allora da chiedersi: come e quando il 
“senso interno” (nascosto) si disvela? Diciamo 
che esso si manifesta quando l’uomo perce-
pisce qualcosa dall’esterno, cioè di diverso da 
sé, che egli chiama “sensus additus” o “senso 
aggiunto”, mediante il quale, il soggetto, perce-
pisce di essere stato modificato. È in tal modo 
che prende pienamente “coscienza di sé”.

Questa teoria della conoscenza di tendenza 
fondamentalmente sensistica viene completa-
ta da Campanella con una metafisica di ispira-
zione e orientamento neoplatonico-agostinia-
no. Secondo tale nuova visione tutte le cose 
possiedono tre caratteristiche fondamentali o 
– come le chiama Campanella – tre “Primali-
tà”, in cui è presente l’impronta del Creatore. Si 
tratta di potenza, sapienza e amore.

Ogni cosa, egli sostiene, in quanto è, esiste, 
può essere, quindi ha potenza poiché perce-
pisce di essere. In secondo luogo, ogni cosa 
sa di essere, perciò ha sapienza; e, infine, in 
quanto tende a conservarsi e mantenersi in 
vita, ogni cosa ama essere, perciò possiede 
amore.

4 - LA CITTA’ DEL SOLE
Questa concezione porta il filosofo a teoriz-

zare una visione della Storia e dello Stato di 
tipo teocratico. Una vera e propria utopia poli-
tica del tutto simile a quella descritta da Tom-
maso Moro, il cui scopo non è già una “rea-
lizzazione”, ma un “progetto” di società, dove 
l’origine e il fondamento del potere politico è 
ricondotto a Dio e la sovranità viene identifi-
cata e storicamente esercitata da un governo 
di uomini considerati gli interpreti più attendibili 
della volontà divina, come profeti, sacerdoti, o 
in quello di re o capi ai quali vengano attribuiti 
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caratteri e prerogative divini.
Nella “Città del Sole”, pertanto, Campanella 

nel descriverci un luogo di perfetta armonia, 
tratteggia un’idea di popolo e di Stato dove vige 
la giustizia, e da dove le malvagità gli odi la vio-
lenza le guerre siano stati banditi; a differenza 
delle fluttuanti società odierne dove invece im-
perversa la logica del personalismo dell’indivi-
dualismo del consumismo più esasperato. 

Il termine “utopia”, coniato da Tommaso 
Moro, viene utilizzato per indicare un assetto 
politico, sociale e religioso che non trova ri-
scontro nella realtà, ma che viene tuttavia pro-
posto come ideale, come modello sociale che 
può anche riferirsi a una meta irraggiungibile. 

È il caso del Mezzogiorno d’Italia dove 
l’impeto e il desiderio di ribellione contro il 
Regno di Napoli nulla poté fare di fronte ad una 
società ingiusta che, nel Meridione, vedeva 
ogni giorno crescere la massa dei poveri e dei 
nullatenenti grazie a quei brutali atti di violenza 
con cui i terreni comuni venivano espropriati e 
passavano nelle mani dei signorotti locali. 

Da qui il disincanto dello stesso filosofo: uno 
stato perfetto, in questo mondo, non c’è mai 
stato né mai ci sarà. E tuttavia, l’unica cosa 
saggia che si possa fare è provare a tratteg-
giarne uno, assolutamente ideale, che ser-
va da “modello” e, al contempo, da “critica” a 
quello reale. 

È tutto qui il messaggio filosofico di un’odierna 
“Città del “Sole”.

Cos’è, allora, e a cosa mira il teorema politico 
teocratico di Campanella? 

“La Città del sole”, sicuramente, è il tentativo 
ideale di porvi rimedio alle numerose ingiusti-
zie prepotenze iniquità prevaricazioni sociali, e 
dare, una volta per tutte – attraverso un gover-
no universale – una risposta politica rivoluzio-
naria a quelle prime forme di globalizzazione 
di cui la fede cristiana all’epoca sembrava farsi 
guida – in pieno periodo rinascimentale – di un 
rinnovamento sociale e politico. Rinnovamento 
che Campanella individuò ora nel cristianesi-
mo della Chiesa cattolica, ora in una religione 
naturale da realizzare in una forma di Stato 
composto da uomini dediti al culto del Sole.

La pubblicazione della “Città del Sole”, in-
dubbiamente, fece di Tommaso Campanella 
una delle più importanti e carismatiche per-
sonalità della sua epoca. Il pensiero espresso 
nell’opera divenne ben presto una tra le chiavi 
essenziali e vitali per comprendere la temperie 
storica a cavallo tra la fine del cinquecento e la 

metà del secolo successivo. Poiché fu proprio 
in quel periodo che la nuova realtà sociale de-
gli indigenti degli oppressi degli sfruttati che si 
andava configurando nel Mezzogiorno attorno 
alle campagne e a ridosso delle grandi città, 
visse l’insofferenza contro la tirannide il disor-
dine l’ingiustizia che si andava consumando di 
giorno in giorno nei confronti dei ceti più deboli; 
al punto che lo stesso Campanella in uno tra i 
suoi sonetti più famosi ebbe a dire: “Io nacqui 
a debellar tre mali estremi //tirannide, sofismi, 
ipocrisia”. 

CONCLUSIONI
Filosofo poeta analista politico acuto e raffi-

nato, studioso di medicina, scrittore poligrafo 
versatile, capace di affrontare con rigore aspet-
ti diversi della cultura del suo tempo, Tommaso 
Campanella fu indubbiamente un intellettuale 
militante e un combattente, però, abbastanza 
isolato nel contesto in cui visse. Per questo, 
Francesco De Sanctis, nella sua Storia del-
la letteratura italiana, non esitò a definirlo un 
“eroe solitario”, incompreso dalla temperie cul-
turale del proprio tempo-spazio. Certamente, 
l’ideologia, che egli elaborò costituì la bandie-
ra, per così dire, del moto calabrese del 1599. 
E fu una miscela non solo di motivi profetici, 
spirituali, religiosi ma anche politico-culturali e 
sociali di antifiscalismo e antifeudalesimo, in-
somma, un teorema incompiuto utopia e rivo-
luzione, al fine di produrre una “mutazione di 
Stato” – secondo l’espressione usata nel tem-
po – e con l’obiettivo d’instaurare una “repub-
blica comunista e teocratica”.

La portata politica e sociale della rivolta rima-
se purtroppo inesplorata e, anche se ebbe una 
vasta eco in tutto il Mezzogiorno, essa tuttavia 
fu stroncata sul nascere. Ma indubbiamente, 
proprio quella rivolta, quell’insurrezione del 
1599 voluta dal Campanella, divenne nucleo 
originario e fucina d’indipendenza, fiaccola 
di libertà di profezia e presagio dei giorni che 
in seguito avrebbero preparato la rivolta e la 
sommossa di Masaniello. 

Tommaso Campanella, dunque, “eroe solita-
rio” del moto antispagnolo del 1599? Assolu-
tamente sì. “Eroe solitario”. E tuttavia capace, 
insieme ad altri “eroi solitari” come Barnardino 
Telesio e Giordano Bruno, di trasmettere – più 
ai posteri e forse meno ai suoi contemporanei 
– la vitalità del pensiero e dell’azione del Mez-
zogiorno d’Italia all’intera storia politica e cultu-
rale dell’Europa.
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Abbiamo lasciato il neonato Nicola 
(omaggio di Papà Domenico al patro-

no di Palmi e alla chiesa dove operava come 
Kappel Maister?) Antonio, il 20 febbraio 1791, 
nella sua casa a Palmi in via delle Muraglie. 

Era forse l’ultimo di tre figli. Come lo sappia-
mo? Curiosando un po’ nella storia della fami-
glia, scopriamo che dovevano essere nati già 
un fratello, Natale, che ritroveremo più avan-
ti anche lui come musicista, ed una sorella, 
Vincenza. Entrambi cresimati il 6 aprile 1802, 
quindi entrambi almeno tredicenni. Allora, fa-
cendo un po’ di conti, i due ragazzi dovrebbe-
ro essere nati almeno intorno all’anno 1789, 
due o tre anni prima del nostro. 

Ma la cronaca ci aiuta anche a collocare 
meglio la famiglia nell’ambito della società 
palmese dell’epoca. I due padrini, infatti, fu-
rono per Natale il Diacono Andrea Comerci 
- e questo si collega con l’incarico di Maestro 

di cappella di Domenico, forse curato proprio 
da questo diacono - per Vincenza nienteme-
no che Donna Giovanna Parpagliolo, ossia la 
componente di una delle famiglie all’epoca più 
in vista del paese, da cui discenderà anche 
quel Luigi, strenuo difensore delle antichità e 
delle bellezze italiane, al quale il nostro Edi-
tore ha dedicato il parco giochi, proprio nel 
vecchio quartiere delle muraglie. Niente male, 
quindi, per una famiglia non originaria della 
città!

Un interrogativo, però, ci rimane: perché i 
ragazzi sono andati a cresimarsi fino su alla 
chieda del SS. Rosario (la odierna San Fran-
cesco) invece che nella vicina Maria SS.ma 
del Soccorso, a due passi da casa? Chissà! 
Eppure entrambe le chiese, distrutte dal terri-
bile terremoto del 1783, “Il flagello”, erano sta-
te ricostruite in tempi record: pensate, quella 
di San Francesco nel 1790 (dopo soli sette 
anni) e addirittura due anni prima, nel 1788, 
quella del Soccorso. E che dire poi della Con-
cattedrale di San Nicola che richiese solo tre 
anni?... vai a parlar male dei Borbone!

MANFROCE 

di Antonio Gargano

Foto da polistenavintage.blogspot.com

Nicola Manfroce - Busto in marmo - 
villa Mazzini, Palmi

UNA VITA FRA AMORI E TEATRO - 2
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Cosa faceva, intanto, il vulcanico Domeni-
co Manfroce? Non si poteva certo contenta-
re dello stipendio di Maestro di Cappella e di 
qualche lezione privata, anche se lautamente 
pagata: la famiglia era cresciuta e le esigenze 
e le spese pure, per cui, sull’esempio di tanti 
musici del tempo e come era di gran moda 
anche nella Capitale, Napoli, aveva messo su 
una “compagnia”, un’orchestrina o un com-
plesso, se vogliamo utilizzare un vocabolo 
più vicini alla nostra sensibilità, con cui anda-
va in giro per la Calabria per fare musica in 
occasione di feste per matrimoni, battesimi e 
cerimonie di ogni genere (pare che nulla sia 
cambiato dopo un paio di secoli!). Ma il nostro 
fa le cose in grande: costituisce addirittura 
un’orchestra e ne affida la direzione a Dome-
nico Iònata, esponente di una genìa di musi-
cisti, che succederà proprio a lui nel ruolo di 
Maestro di Cappella a Palmi - ne sarà anche 
l’ultimo – ma soprattutto sarà il padre di Rosa-
rio Iònata, primo maestro di Cilea.

Qui si impone una breve ma intensa digres-
sione, che spero i lettori mi vorranno conce-
dere: vi rendete conto di come, almeno in quel 
momento, una piccola comunità abbia saputo 
creare sinergie culturali così vaste da consen-
tire a Palmi di esprimere, a distanza solo di 
una cinquantina d’anni, questi geni musica-
li e mantenere ben vivo questo clima anche 
dopo? Momento storico irripetibile? Non direi, 
perché, anche spostandoci in altri campi della 
cultura, troviamo lo stesso fervore e gli stessi 
risultati! 

Resta, allora, solo il rammarico per la pro-
gressiva disgregazione di questo mondo un 
tempo coeso.

Torniamo al nostro racconto. Nell’orchestra 
ci infila, poi, anche il figlioletto Nicola Antonio, 
di undici anni (siamo nel 1802) un po’ perché 
lo riteneva bravo, un po’, forse, per risparmia-
re il cachet di un musicista (aveva evidente-
mente fatta propria la tradizionale “accortez-
za” finanziaria palmese). 

Il complesso, dunque, è invitato a Catanza-
ro per una festa, ma quando sbirciano il ra-
gazzino, “i Catanzaresi, in vederlo, mossero 
delle lagnanze perché in un’orchestra così 
rispettabile si fosse introdotto un ragazzo”. Il 
buon Ionata non si perde d’animo e invita gli 
astanti, prima di esprimere giudizi, ad ascolta-
re direttamente il mini-concertista. 

Miracolo dell’arte, quando c’è davvero! “Al-
lorquando essi sentirono il Manfroce dar moto 

al suo strumento, oh! Allora non solo più inetto 
lo reputarono; non solo mille voci di acclama-
zione per l’aere echeggiarono; ma per impos-
sibile ritennero essere egli uomo, bensì uno 
spirito”. Forse il nostro Domenico Guardata 
un po’ di esagerazione la mette nel ricordare 
l’episodio, ma qualcosa di vero doveva pur es-
serci se solo un anno dopo si presentò la vera 
svolta nella vita del ragazzino-prodigio.

Tutto avvenne nella Chiesa dei Padri Ri-
formati, l’odierna Chiesa del Crocifisso, dove 
Nicola Antonio suonava l’organo. Qualcuno, 
per la verità, afferma anche che avesse già 
composto anche una messa e altri pezzi sa-
cri, mai, però, trovati! Talvolta suonava nella 
chiesa anche un’orchestra (ancora quella di 
Catanzaro?) che addirittura veniva diretta dal 
ragazzino. Nella chiesa capitò un commer-
ciante d’olio napoletano, tal Gaetano Crisci. 
Non dobbiamo stupirci della presenza in città 
di un “forestiero”. Pietrenere era ancora una 
delle piazze più importanti del commercio 
dell’olio di tutto il Regno di Napoli e poi proprio 
la presenza di un Matteo Crisci è documenta-
ta ancora nel 1805. Dunque questo appassio-
nato musicofilo propose al ragazzino di anda-
re con lui a Napoli, dove lo avrebbe inserito in 
un istituto di musica a sue spese. 

Siamo nel 1803 e Manfroce ha solo dodi-
ci anni, ma, evidentemente, non gli manca la 
voglia di misurarsi col futuro, sia pure ancora 
ignoto. La stessa che non manca, è evidente, 
neppure a suo padre, che, fidando sulle qua-
lità del ragazzino, ha la lungimiranza di intui-
re che l’avvenire del figlio non poteva essere 
legato ad un piccolo borgo della provincia più 
remota del Regno e che questo ben valeva il 
prezzo di affidare il ragazzino ad un estraneo, 
inviarlo nella caotica metropoli Napoli (e, per-
ché no, rinunciare anche all’aiuto finanziario 
– ben palpabile, questo - certo che l’attività 
di Nicola poteva garantirgli restando a Palmi). 
Superficialità? Incoscienza? Forse, invece, 
tanta determinazione e soprattutto estrema 
fiducia nel genio che intuiva in suo figlio.

Ogni perplessità comunque è superata. 
Il nostro si imbarca sulla feluca di Gaetano, 
evidentemente da Pietrenere, si sobbarca ad 
una ventina di giorni di navigazione e arriva a 
Napoli, all’epoca capitale di valenza europea, 
dove trova alloggio al Conservatorio della 
Pietà dei Turchini. 

E’ l’inizio di una nuova vita! Ma di questo 
parleremo la prossima volta.
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Rizziconi, 6 Settembre 
1943: un cannoneg-

giamento tedesco, a ridosso 
dello sbarco angloamericano 
in Calabria, si abbatte sulla 
piccola cittadina della Piana 
di Gioia Tauro, provocando 
la morte di 17 persone e 23 
feriti. 

Si tratta dell’unico eccidio 
nazista di civili nella regione, 
del quale si hanno fonti sto-
riografiche scarsissime, una 
strage di innocenti, di cui un-
dici tra bambini e ragazzi.

Il bombardamento sul pa-
ese, durato quasi due giorni, 
è partito - forse all’altezza del 
monte Poro - da un reparto 
in ritirata, (probabilmente lo 
stesso reparto presente nel 
paese come forza di occupa-
zione, fino al 5 settembre).

Un evento cruento, fuori dal-
le carte della Storia, di cui ab-
biamo un resoconto nel testo 
a firma di Antonio Catananti 
Teramo “Lo sbarco in Conti-
nente: il bombardamento te-
desco del 6 settembre 1943” 
(Città del Sole Edizioni, 2006).

Una vicenda misconosciu-
ta, che ha segnato la storia di 
una comunità, fissandosi tra 
le maglie della sua memoria; 
un racconto perduto che solo 

grazie all’impegno del Comi-
tato “6 settembre ‘43”, gui-
dato dalla saggista, scrittrice 

e storica Donatella Arcuri, è 
stato recuperato e restituito, 
in primo luogo alla comunità 

RIZZICONI, 6 SETTEMBRE 1943: 

di Federica Legato

LA MEMORIA 
E L’IMPEGNO

Rizziconi, la Stele in memoria dei caduti del 6 settembre 1943
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rizziconese e calabrese. L’ec-
cidio, nel 2016, è finalmente 
entrato nell’Atlante delle stra-
gi nazifasciste perpetrate nel 
nostro paese.

L’impegno per la memoria 
non si è mai fermato: così 
dall’incontro e dalla collabo-
razione tra la professoressa 
Arcuri e l’Associazione “Soli-
dal’è” di Rizziconi, presieduta 
da Giusy Pappatico, è nato 
nel febbraio 2019 il progetto 
“Rizziconi, 6 settembre 1943 
– Un futuro per la memoria”. 
Un percorso di approfondi-
mento, rivolto agli studenti 
sulla vicenda storica e sul 
valore della memoria, per co-
struire una nuova e rinnovata 
coscienza civile.

Il progetto a cura di Soli-
dal’è è stato caratterizzato 
da varie tappe: un Convegno 
di Apertura, Incontri con 
gli studenti, un flash mob 

commemorativo e la recente 
pubblicazione di un’opera di 
narrativa a firma di Donatella 
Arcuri, “Quanta storia in mez-
zo” (Città del Sole Edizioni, 
2020).

Come scrive nella Prefazio-
ne all’opera Antonio Orlando, 
il racconto nato dalla penna 
di Donatella Arcuri - a metà 
strada tra il romanzo e il sag-
gio storico, tra la memoriali-
stica e la cronaca, tra il diario 
e la testimonianza - è teso a 
“superare lo stadio del ricordo 
individuale, magari condiviso 
con qualcuno, ma certo non 
generalizzato, andare oltre 
le suggestioni personali, ol-
trepassare la frammentazio-
ne delle singole esperienze, 
ri-costruire il quadro d’insie-
me di una comunità”, per “ri-
mettere insieme, ricollegare 
e riunire i tanti frammenti e le 
tante piccole storie ricompo-

nendo così il mosaico degli 
avvenimenti che si collocano 
tra febbraio e settembre” del 
1943.

Un periodo importante per 
Rizziconi, per l’intera Cala-
bria, vivo nell’identità di un 
popolo che ha bisogno di 
memoria e che la memoria si 
traduca in impegno, affinché 
le giovani generazioni possa-
no essere testimoni della loro 
storia.

“Scrivendo, ho imparato 
qualcosa che forse già sa-
pevo: per esempio che ogni 
vita ha qualcosa da narra-
re, qualcosa di più grande di 
lei” – sottolinea l’autrice nella 
post-fazione. “In questi anni 
si è moltissimo discusso di 
memoria – afferma la profes-
soressa Arcuri - fino ad abu-
sarne con molesti eccessi re-
torici. Tuttavia resta vero che 
tutti siamo responsabili non 
solo verso l’altro, che sempre 
ci precede, ma anche verso 
l’altro che viene dopo di noi”.

Le parole dell’autrice sono 
la perfetta sintesi del grande 
lavoro fortemente sostenuto 
dalla presidente Giusy Pap-
patico e dalle socie Solidal’è.

Un impegno condiviso, an-
che con le istituzioni locali, 
per ridare importanza, valore 
e una funzione alla memoria, 
in un piccolo paese del Sud 
Italia.

In “Quanta storia in mezzo” 
la penna incisiva di Donatel-
la Arcuri ci coinvolge, come 
solo la Letteratura sa fare, e 
passa in rassegna i meandri 
di un sentimento umano che 
risuona, ancora oggi, nei no-
stri luoghi. La grande Storia, 
nel microcosmo di un paese 
del profondo Sud, ha traccia-
to i confini della nostra conno-
tazione di popolo, comunità, 
individuo: memoria incarnata 
nel nostro approccio alla vita.

Rizziconi, Chiesa di San Teodoro 
- Segni del bombardamento nazista -

Rizziconi, 6 settembre 2019 
Un momento del flash mob organizzato da Solidal’è
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LE ACQUE CRISTALLINE DEL…

   RE DI MAGGIO

di Arcangelo Badolati

Il cielo indaco bacia il mare dei miti. È 
uno specchio d’acqua che dalla foce 

dell’antico fiume Metauros s’allunga fino a 
Capo Vaticano e poi alle Isole del Vento e, 
da lì, all’estrema punta di Ganzirri lascian-
do a guardia della Costa Viola le fascino-
se Scilla, Bagnara e Palmi. Quando l’aria è 
resa limpida dal vento è come se tutto fos-
se contenuto in un enorme golfo disegna-
to da un architetto geniale arruolato dalla 
Natura per stupire l’uomo, accanto al quale 

siede da sempre pure un pittore, impreve-
dibile e folle, che dipinge di colori intensi, 
giocando con le nubi, gli zefiri e le maree, 
l’orizzonte di ponente. L’artista rende ogni 
giorno diversi le mattine ed i meriggi supe-
randosi, poi, quando è l’ora del tramonto. 
È in questo tratto di mare che a maggio, da 
quando il mondo esiste, i pescespada nuo-
tano felici prima di accoppiarsi. Fanno in-
cetta di seppioline, polpi, cerniotte e mer-
luzzetti inseguendosi allegramente ignari 
del pericolo rappresentato dalle fiocine dei 
pescatori. Da secoli, infatti, le marinerie 
danno loro la caccia come già raccontava 

La “passerella” a caccia del pescespada nei mari palmesi - Foto: Eugenio Crea
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Strabone in tempi lontani. Il duello tra l’uomo e 
questi pesci si consuma seguendo canoni pre-
cisi: lungo la costa si appostano, sul promonto-
rio che domina Capo Barbi, gli “avvistatori” un 
tempo muniti di bandiere bianche oggi sostituite 
dai telefoni cellulari. Il loro compito è di segnala-
re agli equipaggi delle “passerelle” il passaggio 
delle prede marine. Le “passerelle” sono barche 
a motore tipiche delle flotte pescherecce locali, 
dotate di una lunga e stretta torre di acciaio in 
cima alla quale siedono i marinai demandati a 
scrutare le acque e individuare i pescespada; 
alla prua delle imbarcazioni è invece ancorato 
uno stretto condotto di ferro in fondo al quale 
prende posizione, al momento propizio, la figu-
ra principale di tutta l’impresa: l’arpionatore. Lo 
scontro tra l’uomo e la preda si conclude dopo 
un febbrile inseguimento cadenzato dall’urlo 
degli “avvistatori” che, dall’alto, seguono tutta 
la scena. Il loro è un tifo infernale inscenato a 
ridosso del basamento della Torre di San Fran-

cesco, ch’era il primo presidio a difesa della cri-
stianità eretto nel Cinquecento a Palmi quando 
continue erano le incursioni dei saraceni. È uno 
spettacolo feroce durante il quale si ha spes-
so voglia di tifare per il pescespada che invece 
dell’amore trova l’inaspettata morte. Un tempo 
l’inseguimento avveniva quasi ad armi pari, per-
ché le barche erano sospinte solo dalla forza 
dei rematori e il pesce riusciva, a volte, a nuota-
re tanto veloce da stremare gli equipaggi e farla 
franca. In taluni casi era persino capace di bef-
farli: c’è una grotta a pelo d’acqua, infatti, posta 
tra le calette che punteggiano la Costa Viola, 
nella quale i pesci astutamente s’infilavano per 
sfuggire agli inseguitori. Sparivano nel nulla 
all’improvviso: era come se, per un’ arcana ra-
gione, conoscessero da sempre quel salvifico 
rifugio. Vi rimanevano nascosti fino all’imbrunire 
e, quando gli equipaggi erano costretti dal cala-
re delle tenebre a rientrare a terra, riprendeva-
no a nuotare liberi e beati. Incredibile! Nel mare 
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A sinistra: l’attimo prima del lancio della fiocina dalla “feluca”
A destra: “u vandiaturi” nell’atto della segnalazione
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caro ai poeti ciechi dell’antichità, Omero e Stesi-
coro, però nulla è mai stato impossibile.

E quanto fascino abbia esercitato nel tempo 
questa guerresca pesca, è testimoniato da-
gli scritti e dai dipinti di grandiose personali-
tà della cultura. Lo scrittore Leonida Répaci, 
nella sua “Villa Pietrosa”, si era per esempio 
fatto costruire un piccolo balcone a picco sulle 
rocce – la “guardiola” – dal quale assisteva 
con appassionato coinvolgimento al duel-
lo tra gli uomini e gli spada; il pittore Rena-
to Guttuso, nella sua casa di Scilla, dipinse 
invece l’«ontre», la barca a remi usata dalla 
marineria locale per inseguire il pesce tra le 
acque cristalline solcate dalle navidi Ulisse; 
il giornalista Domenico Zappone raccontò al 
mondo, con sublime slancio poetico, la sto-
ria del pescespada lasciatosi morire dopo il 
fiocinamento della sua femmina; lo sculto-
re Maurizio Carnevali ha invece dato, dopo 
un secolo, volto e corpo a Saro Naca, il più 

grande arpionatore vissuto in Costa Viola 
tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio 
del secolo successivo. Secondo Laleggen-
da, non riuscendo in età matura ad uccidere 
la sua ultima preda – perché non aveva più 
braccio fermo e vista acuta – si abbracciò al 
pesce lasciandosi trascinare negli abissi. Finì 
in fondo al mare - sussurrano gli anziani pe-
scatori – dove ancora vive accanto all’inquie-
to spettro di donna Canfora, la nobildonna di 
Taureana, di cui abbiamo ricordato che, pur di 
non finire schiava di un corsaro saraceno, si 
diede la morteb lasciandosi risucchiare dalle 
onde del mare. È in loro omaggio che i delfini 
e le stenelle saltano impazziti davanti al picco 
di Capo Barbi nei giorni più belli d’estate. È a 
loro che porgono il saluto le silenziose ed ele-
ganti mante quando sfiorano lo scoglio delle 
Sirene e i fondali di Cavaianculla. Per loro si 
colorano di bianco i coralli che abitano nelle 
profondità sperdute del picco della Motta.

Foto - cherini.eu

Foto - pinterest.it

A sinistra: Saro Naca - dipinto di Maurizio Carnevali 
A destra sopra: particolare della lunga passerella della “spatara”

Sotto: pesca con arpione - stampa antica
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Tra montagne selvagge e spiagge meravi-
gliose, la nostra Calabria cela in sé un’a-

nima orgogliosa e timida e, nello stesso tempo, 

tutta da scoprire.
Il modo migliore è senza dubbio quello di tor-

nare ad esplorarla in lungo ed in largo come 
fecero i viaggiatori dell’ottocento. La nostra è 
una terra che fa poco parlare di sé perché terra 
autentica e silenziosa ma ricca di storia, cultu-
ra, arte. Storia che risale ai tempi in cui i Greci 
fondarono colonie ricche e potenti che diven-
nero poi l’attuale Magna Grecia. Popoli come 
i Normanni, i Bizantini, i Romani la conquista-
rono nel tempo con l’intento di stabilire sul ter-
ritorio oltre che la propria supremazia militare 
anche la propria storia, la propria arte, la pro-
pria cultura.

Ecco perché la Calabria è terra ricca di testi-
monianze del nostro passato. Ecco perché vale 
la pena tornare a visitare luoghi che meritano 
di essere visitati proprio perché da essi si potrà 
trarre lo spunto per ricordi storici e culturali. Nu-
merosi autori in passato hanno fatto pubblicare 
volumi e volumi sulla storia e le bellezze della 
nostra terra. Ultimamente è stato pubblicato, 
Editrice Sperimentale, dal Dottore Gianfranco 
Lucente un libretto sul Tracciolino. Il Tracciolino 
è una “spezzata” con lati più o meno brevi che 
uniscono punti appartenenti a curve di livello 
l’una successiva all’altra con tratti a pendenza 
più o meno costante.

Il Tracciolino di cui parla l’autore è il sentiero 
che dalla città di Palmi raggiunge la grotta fran-
cese che si affaccia sul porto di Bagnara. Un 
tragitto di dodici chilometri facile e meraviglioso 
con i suoi panorami, coi suoi scenari particolari 
ed insoliti che risvegliano curiosità, avventura, 
amore e apprezzamento per il sapere. Man 
mano che si cammina è possibile scorgere l’e-
stremità meridionale della nostra regione, lo 
stretto di Messina, la costa orientale della Si-

TRA SUGGESTIONI, CULTURA, AMORE PER LA NATURA

IL TRACCIOLINO

INTERVISTA A GIANFRANCO LUCENTE

di Ugo Squillace

Gianfranco Lucente
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cilia, l’Etna e l’arcipelago delle isole Eolie. Così 
l’autore nel suo cammino osserva, descrive con 
dovizia di particolari,di riferimenti geografici, 
geologici, scientifici, di flora e fauna oltre che di 
storia, di miti, di tradizioni, di usi e costumi della 
terra di Calabria, il sentiero del tracciolino rea-
lizzando un racconto entusiasmante e quanto 
mai istruttivo. 

Abbiamo voluto porre alcune domande all’au-
tore del libro.

Quali motivazioni ti hanno indotto a scri-
vere e pubblicare questo volumetto sul 
Tracciolino?

Nel 2019 ho partecipato ad una passeggiata 
sul sentiero del tracciolino organizzata da una 
nota Ditta di articoli sportivi. Ed in quella occa-
sione ho potuto osservare quanto i giovani fos-
sero poco propensi a cogliere la bellezza di un 
territorio e non avessero la curiosità necessaria 

per viverlo nella maniera più intensa. Guarda-
vano distratti i posti più interessanti, percorren-
doli con passo veloce e stressato per arrivare 
presto a concludere la giornata e poter postare 
sul telefonino un quanto mai semplice ”ho per-
corso il tracciolino”. Ho indirizzato soprattutto 
a loro questo libretto di pensieri, idee ed emo-
zioni. Ed è mio desiderio inoltre regalarlo agli 
Istituti Scolastici di Palmi, con la convinzione 
di poter offrire ai giovani un momento di rifles-
sione e di crescita. Allargando i temi del trac-
ciato del tracciolino, ampliando gli scenari che 
possono comprendere la piana di Gioia Tauro 
o, come diceva il geografo prof.Luigi Lacqua-
niti, della città di Palmi, si può, come dicevi tu, 
parlare di Osci Bretii,di Magna Grecia, e della 
civiltà romana, e si possono ricordare le conti-
nue, diverse dominazioni che il popolo calabro 
ha dovuto subire e, nel contempo, studiare la 

Percorso del Tracciolino - Acqua dei cacciatori - Vista su Bagnara e Scilla
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civiltà bizantina,a noi sempre vicina, ed i per-
sonaggi della nostra antica e gloriosa storia 
quali Telesio, Campanella, Preti, per trascinare 
i ragazzi in un “fiume in piena” di argomenti ed 
avvicinarli alla conoscenza del bello e della cul-
tura. Con piacere ho ascoltato, percorrendo un 
sentiero alternativo verso Seminara e Sant’Elia, 
proposto dal comune di Palmi, la guida raccon-
tare,fermi su un balcone naturale prospiciente il 
Petrace e la piana di Gioia Tauro, la storia delle 
ultime battaglie fra i francesi e gli spagnoli che 
si sono svolte nella zona del Pontevecchio,(de-
scritte anche dallo scrittore Pasquale Gioffrè 
nel libro il Capitano). La guida, un prof. del liceo 

di Palmi, ha poi aggiunto che in quel posto ha 
accompagnato i suoi alunni per vivere la scuo-
la all’aperto, per osservare le bellezze naturali 
che ai loro occhi si presentavano.

Mi hai confidato che hai altre aspettative 
ed altri obiettivi da raggiungere con il dif-
fondere le idee del tuo libretto. Quali sareb-
bero?

Devo ricordare che ormai da molti anni il no-

stro gruppo GEA, escursionisti d’Aspromonte 
ha intravisto una possibilità di sviluppo reale e 
soprattutto economico per i paesi che gravita-
no nel percorso del tracciolino, prevedendo un 
collegamento attraverso un ponte sospeso, in 
vicinanza della grotta francese, che possa riu-
nire in un unico sentiero quello della Fata Mor-
gana, i territori di Bagnara ed i sentieri come 
quello della grotta di Tremusa e della grotta di 
San Pietro e della splendida cittadina di Scilla.. 
Palmi per la sua peculiare ed unica collocazio-
ne geografica offre possibilità turistiche ancora 
inespresse, ha una costa incontaminata che si 
estende dallo scoglio dell’ulivo della tonnara 
fino,come abbiamo detto, a Scilla. Così come 
nelle Cinque Terre della Liguria o nella siciliana 
riserva dello Zingaro, si può attivare un turismo 
diverso anche dotto, legato al trekking che ha 
avuto un’esplosione di interesse in tutte le parti 
del mondo, così si può sperare di attrarre il tu-
rista, sia italiano che straniero, che ha voglia di 
visitare un territorio vergine ed antico come il 
nostro e che auguriamo impari ad amare.

Come vorresti si concludesse questa in-
tervista?

Questo mio libretto è stato scritto nel perio-
do compreso fra Marzo ed Aprile dell’anno tra-
scorso in pieno lockdown, quando finalmente, 
dopo tanti anni di lavoro ed impegno professio-
nale, ho potuto regalarmi uno spazio dedicato 
a me stesso, alle mie passioni, ai miei interessi, 
alle mie riflessioni. 

Vuole essere un segno di speranza in questo 
mondo del covid con l’augurio di poter al più 
presto ritornare ai nostri svaghi, ai nostri viaggi 
in piena libertà, con la sofferta convinzione che 
la felicità,come diceva Leopardi, è la cessazio-
ne del dolore, ma soprattutto con la certezza 
che si dovrà ritornare a vivere con una nuova 
mentalità, indirizzata alle cose più semplici, ai 
principi più sani, e alla constatazione che la vita 
è un dono straordinario e misterioso.

L’intervista al Dottor Lucente finisce qui ma io, 
che conosco, apprezzo e stimo l’amico, il colle-
ga da molti anni (oltre quaranta) so bene che 
egli è un uomo perennemente in viaggio con la 
sua mente verso le cose belle da scoprire, un 
uomo inquieto e nello stesso tempo quanto mai 
curioso per cui sono certo che presto ci farà 
dono di un altro splendido libretto con argo-
menti in grado di stimolare la curiosità, l’amore 
verso una terra dalla enorme dimensione di un 
patrimonio artistico-culturale invidiabile. 

Ad maiora Gianfranco.
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La costa a picco sul mare della Costa viola
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Teca del Sacro Capello - Chiesa Madre Palmi
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LA TECA DEL SACRO CAPELLO
Un viaggio tra le opere realizzate dall’Associazione

PROMETEUS

la Redazione

Sabato 29 Agosto del 2009 alle ore 
19,00 la Concattedrale di Palmi è sta-

ta teatro di uno storico evento. 
Dopo più di quattrocento anni, per la prima 

volta, la Sacra Reliquia costituita dal Capello 
di Maria Santissima e’stata esposta, alla vista 
e al culto dei fedeli in maniera permanente, in 
quanto e’ stata collocata in una apposita teca 
protetta, realizzata grazie ai proventi della 
vendita del libro “aVARIAta” edito dall’asso-
ciazione Prometeus.

Il libro pubblicato è stato dedicato a quella 
che gli autori definiscono “ la festa più bella 
del Mondo”e che fa di Palmi “la Citta della 
Varia”. Durante l’edizione della festa della Va-
ria nell’ Agosto 2008, venne per la prima volta 
celebrata una suggestiva rievocazione dell’ar-
rivo della Sacra Reliquia fino alla riva della 
Marinella di Palmi. In quella occasione, una 
moltitudine di fedeli seguì le fasi dell’arrivo via 
mare dello sbarco e del trasporto, fino al cen-
tro della Città, con la definitiva ricollocazione 
del reliquiario presso la Concattedrale.

Nei mesi successivi allo storico evento i 
componenti della Associazione di volonta-
riato “Prometeus” di Palmi, si fecero promo-
tori di un progetto finalizzato alla realizzazio-
ne di una Teca protetta, da porre all’interno 
di una cappella dedicata, nella Concattedra-
le, alla esposizione permanente della Sacra 
Reliquia. In quella occasione venne program-
mato un incontro con l’Arcidiacono Mons. 
Don Silvio Misiti che, informato del desiderio 
dell’Associazione di realizzare il manufatto ed 
animato da particolare entusiasmo, si mostrò 
da subito disponibile a collaborare per il com-
pimento dell’ambizioso progetto.

La nuova opera, realizzata con marmi pre-
giati è stata disegnata dall’architetto Carmelo 

Bagalà riprendendo motivi e stili che richia-
mano alla marineria, essa è impreziosita da 
un magnifico bassorilievo dell’artista Maurizio 
Carnevali, ed è stata realizzata grazie alla col-
laborazione degli artigiani: Lello Arcuri, Cecè 
Caccamo e figli Salvatore Balzamà, Giuseppe 
e Raffaele Cipri e inoltre Salvatore Di Francia, 
Pasquale Frisina, Pasquale Rizzitano ed An-
tonio Gullo.

La teca collocata in una cappella ricavata 
nella navata destra della Concattedrale, ha 
consentito in modo perpetuo, a tutti i fedeli 
di poter pregare di fronte alla Sacra Reliquia, 
rafforzando, in continuità col passato, l’amore 
dei palmesi per Maria SS. della Sacra Lettera, 
Patrona della Città. 

La storia della Sacra reliquia è legata forte-
mente alla Festa della Varia.

Schizzo dell’Arch. Carmelo Bagalà
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Il Comitato “Prosalus Palmi” 
nasce nel mese di maggio 

del 2016 a seguito dell’ennesi-
mo caso di malasanità subìto 
dal nostro territorio: una gio-
vane concittadina perde la 
vita per l’assenza di servizi 
sanitari adeguati. Ecco che un 
manipolo di cittadini resilien-
ti decidono di riunire le forze 
al fine di mobilitare l’opinione 
pubblica per chiedere a gran 
voce il miglioramento dei ser-
vizi sanitari pubblici del territo-
rio e la realizzazione del Nuo-
vo Ospedale della Piana di 
Gioia Tauro con sede in Pal-
mi. “Prosalus” assume, sin da 
subito, una precisa impronta 
di autonomia da tutto ciò che 
è simbolo ed etichetta, pro-

clamandosi apartitico, acon-
fessionale e senza scopo di 
lucro. Le adesioni al sodalizio 
cominciano a crescere e da 
dodici associati iniziali si arri-
vati alle 150 iscrizioni attuali. 

La prima iniziativa si concen-
tra da subito sulla “battaglia” 
per ottenere la trasformazione 
del vecchio ospedale “Penti-
malli” di Palmi, struttura ospe-
daliera di tutto rispetto che nel 
tempo era stata depotenziata e 
privata dei più elementari ser-
vizi sanitari, nell’attuale Casa 
della Salute. Con il passare 
del tempo l’attenzione della 
“Prosalus”, attiva su più fronti, 
si focalizza su quella che è la 
madre di tutte le battaglie: l’at-
tenzione sul vergognoso iter 
per la costruzione del Nuovo 
Ospedale della Piana di Gio-

ia Tauro. Un’opera prevista e 
finanziata unitamente ad altri 
tre ospedali (Sibaritide, Vibo 
e Catanzaro) dall’Accordo di 
programma 7 dicembre 2007 
tra Stato e Regione Calabria. 
Il DPCM 11.12.2007 collega-
to all’Accordo di Programma 
dichiarava formalmente tali 
strutture come “opere di som-
ma urgenza per far fronte allo 
stato di emergenza socio-e-
conomico-sanitaria nella Re-
gione Calabria”. Quella che 
era un semplice presa di posi-
zione diventa ben presto una 
MISSIONE! 

Dal 2017 parte, in maniera 
incessante la pressione ed il 
controllo su un iter partito nel 
lontano 2007 e caduto nel 
dimenticatoio: LA COSTRU-
ZIONE DEL NUOVO OSPE-

UNA SPINA NEL FIANCO DEL “SISTEMA” SANITARIO CALABRESE

la Redazione
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L’organizzazione palmese 
si rende artefice di estenuanti 
corrispondenze con gli uffici 
preposti, dall’ente appaltan-
te alla Regione Calabria con 
continue denunce, istanze di 
accesso agli atti e con il se-
taccio di tutto ciò che serve ad 
individuare i fautori del ritardo 
dell’inizio dei lavori, di una 
burocrazia lenta, inefficienze 
che ha contrassegnato le Am-
ministrazioni Regionali, che si 
sono succedute nel tempo. 

Nel 2018 “Prosalus”, come 
giusta ricompensa per le mil-
le battaglie condotte, entra a 
far parte della cabina di regia 
istituita presso il Dipartimen-
to dei Lavori Pubblici della 
Regione Calabria; tavolo tec-
nico - cui partecipano anche 
l’amministrazione comunale 
di Palmi e un rappresentate 
dell’opposizione - fortemente 
voluto e richiesto dalle asso-
ciazioni di settore ed annun-
ciato dall’allora Presidente 
della Regione, Mario Oliverio, 
in occasione di un incontro 
pubblico presso la sala con-
siliare del comune di Palmi il 
10 maggio 2018 alla presen-
za di circa migliaia di cittadini. 
Ma quello che avrebbe dovuto 
essere uno strumento di tra-
sparenza, di accelerazione, 
di controllo si rivela ben pre-
sto un tentativo da parte della 
stazione appaltante di “quie-
tare gli animi”; tavolo tecnico 
convocato sporadicamente, 
i cui esiti sono consistiti in 
semplici “contentini” da parte 
degli Uffici Regionali senza 
che vi sia stato alcun effetto 
positivo per l’accelerazione 
del procedimento. 

E’ tra un tavolo e l’altro, 
una denuncia e l’altra, che il 
10 maggio 2019, ad un anno 
esatto dalla visita del gover-
natore della Calabria, in cui 

promise L’EDEN, capeggiata 
dall’instancabile associazio-
ne palmese, si svolge a Palmi 
una delle manifestazioni più 
imponenti della storia della 
Regione Calabria: un fiume 
umano (7000 partecipanti) in 
piena, stanco delle illusorie 
promesse, protesta sul sito 
del costruendo ospedale alla 
presenza di numerosi sindaci 
e autorità della piana. 

Il cammino dell’associa-
zione guidata dalla caparbia 
azione del presidente Stefa-
nia Marino, irto di difficoltà 
e di ostacoli, vede iniziative 
di ogni tipo, istanze, note e 
tavoli di lavoro con Istituzioni 
regionali, provinciali e comu-
nali, senza conoscere soste 
e senza guardare in faccia 
nessuno. Accanto a questa 
campagna per l’apertura del 
nuovo ospedale, ricordan-
do che la salute dei cittadini 
passa anche dalla salubrità 
dell’ambiente, va ancora oggi 
la campagna sull’inquinamen-
to ambientale causato dalle 
antenne posizione sul vicino 
monte Sant’ Elia. 

L’impulso e la determinazio-
ne e l’interlocuzione continua 
con l’A.r.p.a.c.a.l. ottengono 
dei risultati notevoli con la 
riduzione ed in molti casi la 
dismissione da parte del Co-
mune di questi “mostri” me-

tallici. Altro risultato ottenuta 
dalla “Prosalus” è l’istituzione, 
presso i locali del vecchio no-
socomio di Palmi, dello spor-
tello del Tribunale dei Diritti 
del Malato di Cittadinanza 
attiva, riservato ai cittadini 
a difesa della salute e per la 
denuncia delle mancanze ed i 
torti subiti da un servizio sani-
tario territoriale quasi comple-
tamente assente.

Ad oggi, dopo più di tredi-
ci anni, nonostante gli sforzi 
e le innumerevoli iniziative, i 
lavori per la costruzione del 
nuovo ospedale della piana 
non sono ancora iniziati, LE 
SPERANZE DI UN’ASPET-
TATIVA DI VITA MIGLIORE 
DI MIGLIAIA DI CITTADINI 
ED IL LORO DIRITTO ALLA 
SALUTE, COSTITUZIONAL-
MENTE SANCITO, SONO 
STATI E CONTINUANO AD 
ESSERE CALPESTATI! 

…MA STATENE CERTI: La 
“PROSALUS” in qualunque 
parte si trovi, fara eccheggia-
re il suo ruggito nei palazzi 
che contano, affondando le 
mani sulla tastiera o su dei fo-
gli per denunciare, gridare le 
verità nascoste. Li conoscia-
mo molto bene gli amici della 
“Prosalus”: ne avranno pronta 
sempre una per il diritto alla 
salute e per difendere la di-
gnità della nostra gente.

Info: “PROSALUS”
Comitato per la salvaguardia della Salute

Via S. Condello 2 – 89015 Palmi (RC)
Codice Fisc.: 91028450806

Iscr. al prot. 1709/30del 08.06.2016
www.prosaluspalmi.it
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La città di Palmi, dopo 
aver approntato uno 

specifico Regolamento ap-
provato in Consiglio Comu-
nale, ha costituito finalmente 
il suo GRUPPO COMUNALE 
di Protezione Civile che, con 
Decreto Dirigenziale nr.3121 
del 18.03.2020, è stato iscrit-
to nell’Albo Regionale del Vo-
lontariato di Protezione Civile 
della Regione Calabria con-
sacrandone ufficialmente la 
sua operatività. Dopo la sua 
costituzione il GRUPPO ha 

avuto subito il battesimo del 
fuoco trovandosi catapultato 
in una pandemia senza pre-
cedenti nella storia del nostro 
paese. Dall’attivazione del 
Centro Operativo Comunale a 
seguito dell’emergenza sani-
taria nazionale, le attività svol-
te dal GRUPPO COMUNALE 
nel 2020 sono state infinite: 
oltre 500 interventi eseguiti in 
favore delle fasce deboli della 
popolazione, 1360 le persone 
servite al domicilio dai giova-
ni volontari nell’ambito della 
campagna di colletta alimen-
tare “Dona anche tu”, orga-
nizzata dal 26 marzo 2020 al 
30 aprile 2020, per iniziativa 

dell’Amministrazione Comu-
nale, la gestione dell’Unità di 
Crisi comunale per far fronte 
alle ondate di contagi e colla-
borare l’ASP nell’emergenza, 
con turni da 12 ore nella sala 
Operativa per fornire suppor-
to ai cittadini e risolvere i pro-
blemi che si presentavano, 
per fornire una voce di con-
forto a tutti coloro che ad essi 
si rivolgevano dall’isolamento 
nel quale erano costretti. 

Di grande importanza sono 
stati il servizio di consegna 
farmaci a domicilio, la spe-
sa presso i negozi alimentari 
per le famiglie in isolamento o 
quarantena, il ritiro di farma-
ci salvavita e presidi medico 
chirurgici presso la farmacia 
territoriale tirrenica di Tauria-
nova, la distribuzione di DPI, il 
trasporto di un paziente onco-
logico per la terapia al GOM 

di Francesco Managò

GRUPPO
COMUNALE
PROTEZIONE
CIVILE PALMI
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su richiesta dell’Associazione 
sclerosi multipla, il controllo 
del territorio in collaborazio-
ne con le FF.OO. mediante 
i droni pilotati dai volonta-
ri specializzati, la consegna 
dei supporti informatici agli 
alunni durante il lockdown, il 
supporto all’USCA durante 
gli screening di massa ope-
rati nelle tende triage o nei 
drive-in, la missione “zaino 
pieno” UNICEF, il trasporto 
e la distribuzione dell’acqua 
potabile nel periodo estivo, la 
campagna Regionale “Io non 
rischio” sugli eventi sismici. 
Potremmo andare avanti scri-
vendo pagine intere di straor-
dinario altruismo. Il GRUPPO 
COMUNALE di Protezione 
Civile di Palmi è oggi una 
splendida realtà composta da 
circa 60 volontari di cui l’Am-
ministrazione e la città vanno 

fieri e lo dimostrano le decine 
di domande che pervengo-
no senza sosta da giovani e 
meno giovani che desiderano 
spendersi per la propria città, 
disinteressatamente, animati 
soltanto dalla voglia di ser-
vire il prossimo, in linea con 
lo spirito del volontariato che 
è quello di prestare il proprio 
servizio in favore della comu-
nità senza fini di lucro e con 
intento solidaristico. Oltre al 
Coordinatore la struttura del 
GRUPPO COMUNALE si 
compone di un Vice coordina-
tore, un Direttore di Sala Ope-
rativa e Segretario, un Nucleo 
Operativo di Pronto Interven-
to, un Nucleo Emergenze 
Sanitarie, un Nucleo Tecnico 
Comunicazioni, un Nucleo 
Intervento Droni e infine un 
Nucleo Tecnico Logistico, dei 
quali fanno parte volontari 

altamente specializzati e for-
mati che operano incessan-
temente, notte e giorno, con 
profondo senso del dovere e 
attaccamento alle istituzioni, 
senza mai chiedere nulla in 
cambio, senza neanche pre-
tendere il rimborso del costo 
del tramezzino mangiato fu-
gacemente nei turni notturni 
in Sala Operativa o sul territo-
rio. Disse il grande Wim Wen-
ders che “Gli angeli dei nostri 
tempi sono tutti coloro che si 
interessano agli altri prima di 
interessarsi a se stessi” ed a 
noi piace pensare che questo 
sia il modo più bello di inter-
pretare il ruolo del volonta-
riato, ci piace pensare che 
quello che facciamo per noi 
stessi morirà con noi ma ciò 
che abbiamo fatto per il pros-
simo e per il mondo resterà in 
eterno.

Sopra: Pattugliamento e supervisione della costa
Sotto: momenti della preparazione e consegna di aiuti a domicilio nel periodo di crisi COVID
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In un momento dove la sa-
nità calabrese è al centro 

di grandi polemiche e di un 
dissesto finanziario che, non 
conosce limiti, parlare di una 
piccola realtà che funziona, 
sembrerebbe un parados-
so, ma non lo è, soprattutto 
se si considera il contesto in 
cui opera questa divisione di 
medicina, fatto di difficoltà e 
anomalie. Stiamo parlando 
del reparto di radioterapia on-
cologica del grande ospedale 
metropolitano di Reggio Cala-
bria, guidato dal palestinese, 
Dottore Al Sayyad Said Musa 
Said Khorshid. La squadra di 
medici, tecnici ed infermieri, 
composta da una ventina di 
uomini e donne svolgono la 
loro “missione” senza soste e 
fuori orario, dove l’umanità si 
trasmette ai malati che atten-
dono spaventati il trattamento 
a cui devono sottoporsi all’in-
terno del freddo bunker. Il ma-
lato, arriva in questa fase della 
malattia, praticamente “nudo”, 
tra la paura di non farcela e 
speranza di guarire e la pa-

zienza, il sorriso, l’ascolto e la 
gentilezza del personale, a cui 
si affida in tutta la sua fragilità, 
rappresentano una certezza 
che crea una corazza capa-
ce di affrontare e sperare di 
vincere una battaglia cruen-
ta contro un nemico invisibile 
che non conosce alcun pietà. 
Said, Carmelo, Anna Ma-
ria, Raffaella, Nadine, Anna, 
Maria Rita, Caterina, Ange-
la, Maria Concetta, Angelo, 
Federica, Roberto, Antonino, 
Vincenzo, Francesca, Annun-
ziato, Rita Carmela, Irene e 
Francesco, svolgono il loro 
compito con professionalità e 
abnegazione in condizioni non 
facili, pur sapendo di essere in 
pochi rispetto alla mole di la-
voro da svolgere, ma la cosa 
che li distingue dagli altri è 
quella di non dimenticare che 
il paziente è una persona e 
non un numero, avendo sem-
pre una parola, un sorriso, un 
gesto di attenzione. Questo 
reparto rappresenta, forse sa-
remo idealisti, un esperimento 
di come dovrebbe essere un 
ospedale, un posto dove i pro-
fessionisti della cura abbiano 

l’impellente vocazione di alle-
viare la sofferenza altrui, ma-
gari con il sorriso sulla bocca 
mentre, di contro, i malati rin-
graziano, riconoscenti all’infi-
nito, i loro benefattori.

Purtroppo siamo più abitua-
ti a lamentare ciò che non va 
piuttosto che a evidenziare le 
cose che invece funzionano. 
La Calabria perbene e labo-
riosa si vede! E’ un modo di 
essere in cui le cose positive 
del territorio creano energia e 
identificano un cammino ver-
so un obiettivo collettivo che 
è condivisione, ma è anche 
contagio di ciò che di buono 
la nostra Calabria sa e vuole 
produrre, consapevoli che la 
strada sarà lunga e difficile, 
dove le sottoculture del clien-
telismo e del comparato sono 
ben radicate nel contesto sa-
nitario. Ci piace concludere 
con una frase di Patch Adams, 
tanto cara al dottor Said “Se 
si cura una malattia, si vin-
ce o si perde; ma se si cura 
una persona, vi garantisco 
che si vince, si vince sem-
pre, qualunque sia l’esito 
della terapia”.

un modo di essere in cui le cose positive del territorio creano energia e identificano un cammi-
no verso un obiettivo collettivo che è condivisione, ma è anche contagio di ciò che di buono la 

nostra calabria sa e vuole produrre 
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La mia nonna materna si chiamava Maria, come la Madonna: da piccola, quando recitavo 
l’Ave Maria, pensavo a lei. Aveva i capelli lunghi, ma li portava raccolti a crocchia. Era alta, 

con la pelle chiara e gli occhi azzurri: erano tanti in Sicilia ad avere gli occhi così e il nonno 
diceva che era colpa dei normanni.

Ricordo bene la casa dei miei nonni: da fuori sembrava un po’ anonima, ma varcato il portone 
si entrava in un luogo straordinariamente fresco… un ampio corridoio conduceva a un cortile 
quadrato, dove al centro troneggiava una gigantesca giara in terracotta con una rigogliosa pal-
ma nana. All’altezza del primo piano correva tutto intorno al cortile un ballatoio scoperto e su 
di esso si aprivano le imposte delle varie stanze. Si raggiungeva attraverso una scala di pietra, 
che partiva vicino all’ingresso del cortile e proseguiva fino al tetto. Trovavo davvero affascinan-
te la casa dei miei nonni, perchè in cortile si stava dentro ma era come trovarsi sempre all’a-
perto. Al pianterreno c’erano la cantina con le botti del vino e i magazzini con gli orci dell’olio, 
le granaglie e i mangimi dell’attività di famiglia, poiché il nonno era un commerciante. L’antica 
casa dei miei nonni si trovava nel centro storico, dove tutti i palazzi erano addossati gli uni agli 
altri; d’estate il portone era sempre aperto, perchè in quel piccolo paese, adagiato sulle colline 
vicino Catania, si conoscevano tutti. Nonna Maria, pur non essendo del luogo, era ben voluta 
da tutti, perché era sempre cordiale e veniva chiamata spesso dal vicinato per fare le punture 
o per altre piccole emergenze. 

Trascorrevo tanti pomeriggi a casa dei nonni, insieme ai miei fratelli, tra giochi e piccole sfide. 
Guardavo incantata i maschietti più grandi quando a velocità salivano e scendevano la scala di 
pietra… arrivati quasi giù saltavano a piè pari gli ultimi gradini. Naturalmente la seconda parte 
della scala, quella che portava al tetto, ci era proibita: per impedirci di andare oltre, nonno ave-
va messo un cancelletto con un chiavistello. 

Un giorno, quando i miei fratelli andarono a giocare per strada con i loro amici, lasciandomi 
sola e triste poiché a niente erano valse le mie proteste, si sfiorò la tragedia. Usciti i miei fratelli, 
nonna aveva chiuso il portone e si era concentrata sui panni da lavare in una delle vasche, giù 
nello scantinato. Io, seduta in cortile su uno sgabello, contemplavo la scala, che mi attirava 
sempre più, anche perché pensavo che forse, salendo sul tetto, avrei potuto scorgere i miei 
fratelli. Mentre salivo sentivo lo scroscio dell’acqua proveniente dal lavatoio, dove si trovava la 
nonna… arrivai veloce al primo piano, feci scorrere il chiavistello senza far rumore, aprii furti-
vamente il cancelletto e continuai la mia salita; quando fui lassù, constatato che la strada non 
era visibile, mi voltai per ridiscendere… ma guardando giù capii subito, pur nella mia mente 

RACCONTI - Narrativa contemporanea

IL MIRACOLO DELLE UOVA
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di bambina, che avevo sbagliato a disobbedire al nonno. Trovandomi così in alto fui presa dal 
panico, paralizzata dalla paura di precipitare… mentre sentii la nonna che mi chiamava: “Lucia 
dove sei? Dove ti sei nascosta?” Alzando lo sguardo incrociò il terrore presente sul mio viso, 
proprio nell’attimo in cui, spostando maldestramente il piede, scivolai cominciando a ruzzolare 
giù dalle scale a gran velocità! Rotolai giù per ben ventotto gradini, atterrando proprio ai piedi 
della nonna, che gridava disperata ma era rimasta impietrita dalla paura. Mi raccolse esani-
me e corse verso il portone, lo aprì e cominciò a urlare per strada… io aprii gli occhi mentre 
sopraggiungevano i vicini: qualcuno avvisò anche i miei genitori, che sopraggiunsero trafelati. 
Mio padre mi teneva in braccio mentre mamma mi tastava la testa, soffiandomi tra i capelli in 
cerca di eventuali ferite. In mezzo a tutto quel trambusto cominciai a piangere per il dolore che 
sentivo crescere sotto il collo, in direzione della spalla. 

Mi portarono dal medico, che non riscontrò danni evidenti ma solo qualche graffio. Per il 
dolore alla spalla, però, mi prescrisse una radiografia, che evidenziò chiaramente la rottura 
della clavicola destra. Il dottore disse che occorreva bloccare la spalla con alcune fasciature 
e che non avrei dovuto muovere il braccio: siccome avevo solo cinque anni, per mia fortuna 
la clavicola si sarebbe saldata da sola. Nonna Maria si sentiva responsabile di quanto mi era 
accaduto e non perdeva occasione per coccolarmi, o meglio, viziarmi.

Durante il successivo pranzo domenicale, visto che il dolore persisteva e io con la spalla 
destra immobilizzata non riuscivo a mangiare e piagnucolavo, nonna Maria, con fare contrito, 
rivolgendosi a mio padre disse: “posso provare io a far passare la bua a Lucia?” Papà, con il 
suo solito pragmatismo, le rispose “non c’è altro da fare, deve solo tenere la spalla ferma e 
fasciata, lo ha detto il dottore”. “Sì” - rispose nonna Maria - “però io posso aiutarla con un me-
todo antico… e voi non dovete mettere lingua”. Nessuno parlò. Allora lei si alzò e andò verso 
la credenza, dove c’era un cestino con delle uova fresche; ne prese due, prese anche due 
ciotoline e separò i tuorli dagli albumi. Poi prese una forchetta, agitò un po’ gli albumi, prese un 
piccolo strofinaccio pulito, lo piegò dandogli forma rettangolare, vi versò sopra l’albume e me 
lo sistemò accuratamente sulla clavicola. Fece così per circa un mese, o forse più. Ogni gior-
no mi diceva “ecco due ovetti per la tua grande bua” e, siccome mi dovevo rimettere in forze, 
se con l’albume mi faceva gli impacchi, con i tuorli e lo zucchero mi faceva degli straordinari 
zabaioni. Così il dolore sembrò via via svanire, la mia clavicola guarì e per tutta la vita non mi 
ha più dato problemi. Con quel rimedio antico, semplice ma efficace, nonna Maria aveva fatto 
il suo piccolo miracolo.
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La Palmi di oggi esiste grazie ad un me-
cenate, un uomo colto, moderno, dalla 

cultura raffinata, un “illuminista” ante litteram, 
nobile anche d’animo, Andrea Concublet, una 

personalità di grande spessore del 600’, di cui 
oggi conosciamo di più, grazie alla ricerca sul 
campo. Ricercare queste tracce mediante mol-
teplici modalità di indagine, partendo da sem-
plici attestazioni e arrivando a testimonianze 
più complesse, ci consentono di ricostruire, 
attraverso un processo di consapevolezza 
e conoscenza, le tappe delle nostre origini, 

PALME: CITTA’ E LIBERO MUNICIPIO

IL REGALO DEL MARCHESE

ANDREA CONCUBLET
di Domenico Bagalà

Dipinto in cui è raffigurato Andrea Concublet (indicato dalla freccia blu)
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passando nei complicati meandri della storia. 
Questo servirà a conoscere maggiormente chi 
era veramente il “Fondatore di Palmi” Andrea 
Concublet, e, speriamo, come universitas, di 
tributare doveroso omaggio di riconoscenza 
per quanto fatto per l’indipendenza e lo svilup-
po economico e culturale di Palmi.

Siamo sulle tracce di Andrea Concublet a 
Napoli, dove, presso la corte, ricopriva il pre-
stigioso incarico di “scrivano di razione” (che 
era il principale funzionario della Tesoreria 
Generale del regno). Fu in questi anni che il 
Marchese Andrea Concublet sviluppò un cre-
scente interesse verso la cultura, la scienza e 
l’impegno sociale, che portò alla fondazione, 
intorno al 1650, all’Accademia degli Investi-
ganti, che operò sotto la sua protezione, e nel-
la cui dimora si tenevano le riunioni”. Siamo 
riusciti a individuare questa dimora grazie alle 
indicazioni fornite dal Dott. Fabrizio Masucci 
direttore della Cappella San Severo di Napo-
li, è lo storico palazzo dei Carafa-Concublet, 
in via dei Mille, oggi di proprietà del Comune 
di Napoli, meglio conosciuto come il “PAN” 
(Palazzo delle Arti di Napoli), il quale ospita 
esposizioni di arte contemporanea nelle sue 
molteplici forme. 

Lasciamo momentaneamente Napoli, per 
parlare di Palmi.

Anticamente, la terra di Palme era un casale 
di Seminara. Nel 1592, la Città di Seminara a 
causa di un debito che aveva col Regio dema-
nio (90.250 ducati), pose l'universitas di Pal-
me in collazione per il pagamento (cioè fu co-
stretta a partecipare alle spese generali della 
Città di Seminara) e dovette assegnare le sue 
gabelle, le quali venivano affittate ogni anno 
per 3.478 ducati. Tali gabelle furono impiegate 
per un periodo di 36 anni (dal 1592 al 1628). 
Ed inoltre, avendo i cittadini corrisposto ducati 
20.000 in supplemento del prezzo del dema-
nio, quelli non furono solamente corrisposti da 
cittadini di Seminara, come da essi affermato, 
ma da duecento cittadini tanto di Seminara 
che dei casali di Palme e S. Anna, come fu 
dichiarato dai loro Procuratori nel 1578 in Re-
gia Camera della Sommaria. Per questo, gli 
abitanti di Palme tennero parlamento nel 1632 
e decisero di domandare la separazione da 
Seminara con il risarcimento dei danni e degli 
interessi subiti per i beni feudali venduti, non-
ché di passare alle dipendenze del Marchese 
Andrea Concublet (che era l’animatore della 
presa di coscienza dei cittadini di Palme). (cfr. 

A. De Salvo, Ricerche e Studi Storici intorno 
a Palmi, Seminara e Gioia Tauro, Palmi 1899).

L’opposizione di Seminara fu immediata e 
totale, perché oltre a perdere la supremazia 
e la giurisdizione sul territorio di Palme, tale 
scelta avrebbe creato un danno economico. 
La decisione del popolo di Palme rimase fer-
ma e nel 1634, riuscì a liberarsi da questa 
oppressiva dipendenza, grazie ad uno strata-
gemma amministrativo escogitato da Andrea 
Concublet, che, ricordiamo, presso la Corte 
ricopriva una alta carica amministrativa e per-
tanto conosceva bene le “procedure”: egli fece 
in modo che il Regio Demanio, viste le istan-
ze prodotte dai cittadini di Palmi e ritenendole 
valide, pretendesse dall’università di Semina-
ra, la cessione, mediante strumento pubblico, 
la giurisdizione o demanio del territorio di Pal-
mi alla Regia Corte; cioè in beneficio del se-
renissimo Re Filippo IV di Spagna con molte 
riserve e condizioni. I corpi giurisdizionali che 
Palme si riserbò di sua appartenenza gli furo-
no concessi definitivamente nell'anno 1636 su 
insistenza del Marchese Concublet, al quale 
la terra di Palme fu poi venduta dalla Regia 
Corte, per 28.000 ducati. Palme fu elevata a 
Città dallo stesso Re di Spagna. (Cfr. A. De 
Salvo, Ricerche e Studi Storici intorno a Pal-
mi, Seminara e Gioia Tauro, Palmi 1899).

Concublet, invece di esercitare il diritto di 

"utile signore" (titolo riservato ai Conti, Mar-
chesi ecc.), progettò il suo piano di rendere 
libero municipio Palmi, cosa che nella sostan-
za avvenne.

In pratica Concublet mirava a mettere in atto 
“l’esperimento Palmi” cioè l’utopia greca del-
la polis che prevedeva l’attiva partecipazione 
degli abitanti liberi alla vita della città, antici-

Pianta di Palmi nel XVII secolo
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pando di due secoli l’avvento dei municipi che 
avverrà in età liberale (1879 - 1906). Quindi 
non il suo feudo, ma una Città in cui cittadini 
partecipavano attraverso loro rappresentanti 
alle decisioni dell’amministrazione. Andrea 
con la sua generosità e nobiltà d'animo mise 
a disposizione le capacità, le potenzialità e 
suoi personali rapporti, per dare vita a tutta 
una serie di iniziative e riforme, mettendo a 
frutto la grande esperienza acquisita frequen-
tando le corti Europee, e i più grandi scienzia-
ti, economisti, filosofi ed “illuministi” di quell’e-
poca, che si riunivano sotto la sua protezione 
presso la casa di Napoli. Per fare questo era 
necessario mettere in atto un buon piano di 
“sviluppo”, non solo dell’economia, ma anche 
dell’ampliamento della Città, dell’approvvigio-
namento idrico autonomo, della realizzazione 
di strutture per l’accoglienza e sanitarie, non-
ché per l’accrescimento culturale;
Il medico scienziato Leonardo Di Capua così 
descrive Andrea Concublet: “era uomo dotato 
di altissimo ingegno ed aveva fine notizia d'o-
gni lettere più squisite” fu definito dal popolo il 
migliore signore feudale che Palmi abbia mai 
avuto. A lui si devono infatti: 
- La fondazione a Palmi di un’accademia, 
grazie alla collaborazione dello scienziato 

Giovanni Alfonso Borrelli, il quale collaborava 
con le istituzioni scientifiche più prestigiose 
italiane ed europee. Così a Palme affluirono 
scienziati e ricercatori da ogni dove. Iniziò 
un periodo di fermento culturale, senza pre-
cedenti. Nelle riunioni si trattavano discipline 
alle lettere ed alle scienze naturali pertinenti, 
(gli studi di Galilei, Cartesio, Newton, Coper-
nico ecc. - fu proprio l’idea seicentesca della 
scienza come ricerca che sconvolse le con-
vinzioni sulla posizione della Terra al centro 
del sistema solare e dell’Uomo su Pianeta, 
consolidata da secoli, alla quale aderirono lo 
stesso marchese, e tanti altri membri della 
nascente università palmese, che si andava 
formando attiva e numerosa. Una delle più fa-
mose pubblicazioni di Borrelli, De motionibus 
naturalibus a gravitate pedentibus (1670), che 
trattava una serie di temi fisico-matematici, 
come il movimento di corpi pesanti in un mez-
zo fluido e la natura dell'aria, fu dedicata ad 
Andrea Concublet, protettore dell'Accademia 
napoletana degli Investiganti, a cui Borelli era 
stato eletto nel 1667. Queste attività, e quelle 
dei secoli successivi, nelle arti, nella musica 
e nelle lettere, nella scienza, finirono per con-
notare Palmi, fino ai giorni nostri, come “Città 
della Cultura”.

PAN - Palazzo delle Arti di Napoli (Ex Accademia degli investiganti)
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- l’elevazione al rango di Città ottenuta nel 
1636 dal Re Filippo IV di Spagna, gettando 
le basi per l’indipendenza e il libero munici-
pio (Palme fino a XVII° sec. era un casale di 
Seminara) (cfr. A. De Salvo, Ricerche e Studi 
Storici intorno a Palmi, Seminara e Gioia Tau-
ro, Palmi 1899);
- l’ingrandimento della Città di Palmi; (ibidem);
- l’arricchimento economico della popolazione 
con lo sviluppo dei traffici e dei commerci (in-
ventò il mercato in franchigia e il marketing); 
- Mise in atto il primo esproprio per pubblica 
utilità dell’età moderna per realizzare la Piaz-
za del Mercato con l’istituzione della fiera di S. 
Margherita per concessione del re Filippo IV 
con decreto del 1636 e la realizzazione di una 
fontana pubblica al centro della stessa piazza 
(cfr. ibidem);
- la realizzazione di acquedotti e l’uso gratuito 
della risorsa acqua per i cittadini e per le attivi-
tà produttive (frantoi, mulini, seterie, concerie, 
cantine, orti ecc.) gestita dai mastri dell’acqua 
cfr. “Il Tracciolino della Costa Viola” -D. Ba-
galà, periodico “Il Palmese” luglio 2018 n.17 
- la creazione di un ospedale, di cui si ha noti-
zia sin dall'anno 1667. Esso in quel tempo ve-
niva detto Ospitio Ecc.mi D.ni Marchionis Are-
nae, perché costruito per volere del munifico 
Andrea Concublet, mentre in appresso venne 
sempre chiamato hospitio publico oppure Di-
versorio. Molti furono i pellegrini che in esso 
trovarono rifugio e possibilità di curarsi (cfr. R. 
Liberti Quaderni Mamertini 31 Bovalino (Rc) 
settembre 2002 p. 8).
- La creazione di un Teatro per le commedie; 
sull'esistenza a Palmi di questo Teatro, cui ac-
cenna il Pacichelli nella relazione della sua vi-
sita alla cittadina nell'anno 1693: Ivi: «Colà, fra 
gelsi, gli ulivi, ed altri alberi fruttiferi, e horta-
glie divien vaga Palmi, con la piazza in quadro 
perfetto, colma di botteghe, col Teatro per le 
Comedie» (cfr. R. Liberti Quaderni Mamertini, 
settembre 2002 p. 8). Ci sono chiare prove di 
questo Teatro a causa del decesso in loco, il 
22 aprile 1751, di un attore che certo doveva 
appartenere a una compagnia in transito per 
Palme. Era tale Michelangelo di Frano, un na-
poletano di 35 anni «qui artem mimicam exer-
cebat» (ibidem). 
- la creazione di un albergo: si sa dell’esisten-
za, dagli archivi parrocchiali dove risultano le 
persone che, ivi decedettero. Tra esse, Ange-
lo Anselmo di Grimaldi (Cosenza) che tirò le 
cuoia proprio in quell'anno in domo locanda 

(ibidem).
All'epidemia di peste, che avvenne del 1656, 

seguirono anni di carestia ed in ogni luogo 
venne fatta incetta di cereali e altri generi ali-
mentari a prezzi elevati e, per questo, andò 
crescendo l'importanza economica di Palme, 
dato che il marchese di Arena aveva costruito 
grandi magazzini di deposito e di rivendita di 
grano, cereali ed altri prodotti. Con il mercato, 
che si teneva tutti i lunedì, giovedì e venerdì, 
venivano richiamati un gran numero di fore-
stieri. Man mano il mercato diventò giornalie-
ro, commerciando non solo grano ma anche 
altre mercanzie, però il commercio avveniva 
solamente tra palmesi e forestieri e non tra 
forestieri stessi, in quanto tali scambi avreb-
bero costituito una "fiera ossia mercato", cioè 
un privilegio che toccava alla sola Seminara, 
avendolo ottenuto nel 1420 dalla regina Gio-
vanna II di Napoli. Ma il Concublet, determi-
nato, nel 1662 istituì la Fiera, per ottenere la 
possibilità di commercio tra i forestieri, privile-
gio, che, come detto, spettava a Seminara, e 
per la quale Seminara vantava l’esclusiva, in 
virtù di un privilegio suddetto. Ma il Concublet, 
con la sua esperienza amministrativa, estese 
anche a Palmi tale privilegio, adducendo che, 
all’epoca della concessione, i due paesi erano 
uniti amministrativamente e, nel dividersi, do-
vevano spartirsi oneri ma anche diritti.

Ma il marchese fece di più: “mise in atto una 
operazione di marketing e inventò il mercato 
libero e la pubblicità”; dal “Passo del Petrace” 
oggi chiamato (Pontevecchio) e anticamente 
“s. Leo” dove passava la Via “Popilia” strada 
di origine romana che da Napoli portava a 
Reggio Calabria e qui raggiungeva il bivio per 
Seminara o Palmi. In questo luogo si teneva 
la Fiera di S. Leo della Città di Seminara, la 
più importante della Calabria. Concublet indi-
viduò proprio quel luogo per mettere in atto la 
sua strategia di marketing, per incrementare il 
mondo produttivo di Palmi, e ostacolare, con 
astute trovate, le attività commerciali esistenti 
in Seminara. Qui il Marchese fece apposta-
re degli agenti pubblicitari che “invitavano” i 
clienti a “scegliere Palme per via dei prezzi 
vantaggiosi della qualità dei prodotti e l’aria 
salubre” in modo che questi venissero a Pal-
me anziché a Seminara. (DE SALVO, Ricer-
che e Studi Storici, p. 205).

La storia continua...
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Nel settembre del 1907, sulla Domenica 
del Corriere, apparve un interessantissi-

mo articolo sulla festa della Madonna dei Po-
veri di Seminara, allora la più importante della 
Calabria, scritta dallo scrittore ed inventore di 
Taurianova, Francesco Sofia Moretti. 

Moretti, personaggio eccentrico e dotato 
di altissima cultura, fu un giramondo, attirato 
dalla sete di conoscenza dei costumi, usi e 
tradizioni di popoli lontani dal nostro. 

L’articolo fornisce notizie d’importanza ca-
pitale per le nostre Terre e per la Calabria e 
svela misteri storici, inerenti la Città e l’antica 
della festa della Madonna Nera dei Poveri di 
Seminara, fin ora rimasti irrisolti e sono tanto 
più importanti perché Moretti racconta sì la 
Seminara del 1907, ma la mette in rapporto a 
quella che lui aveva visto 40 anni prima, du-
rante la sua giovinezza. 

Ecco il testo dell’articolo. 

“Siccome si faceva tanto parlare dei prepa-
rativi della festa del mezz’agosto a Seminara, 
dove ero stato quarant’anni addietro, decisi di 
recarmici io pure. Non strettamente per vede-

re il ballo dei giganti di carta pesta, o per as-
sistere ai miracoli della Madonna dei Poveri, 
che faceva parlare i muti e riabilitava i parali-
tici; o per comprare le cretaglie smaltate, spe-
cialità del luogo o per gustare la calia; o per 
ammirare, infine, l’emozionante trasporto del-
la bara, o godere in ultimo dei decantati fuochi 
d’artificio. Se andavo, era pure per rievocare 
una farragine di ricordi. 

Infatti, molti sognatori credono di trovare la 
gioventù e la felicità del passato nei luoghi e 
nelle cose di un tempo, più o meno felici. 

Come quei sognatori, pensavo anche io di 
provare uno svago nel rivedere, dopo qua-
rant’anni, la vecchia porta del borgo, per la 
quale entrò sotto il baldacchino l’eroe della 
Figurella, il gran capitano Consalo da Cordo-
va, dopo la disfatta dei francesi con a capo 
Dubuy. 

Avevo infatti veduto con piacere, all’ultima 
Esposizione di Milano, ritratto in fotografia, di-
versi affreschi dell’Escorial, fra cui le battaglie 
de la Figurella. Tanto più che in quelle riprodu-
zioni appariva Seminara, in collina dominan-
te, con le sue torri, e il campo degli stranieri, 
belligeranti intorno alla Figurella. 

Nel rivedere le produzioni fotografiche del-
le battaglie dell’Escuriale, mi sembrò di di ri-

di Santo Gioffrè

LA FESTA DELLA 
MADONNA DEI POVERI
NELLA DOMENICA DEL CORRIERE, NEL 1907 

Le copertine de “LA DOMENICA DEL CORRIERE” del settmbre 1907
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vedere i sei grandiosissimo bassorilievi, che 
esistevano murati nel prospetto delle antiche 
prigioni di Seminara; quei marmi su cui uno 
scultore geniale, e certamente famoso, ripro-
dusse le battaglie franco-spagnola, con una 
tecnica ed una verità stupefacente: soldati, 
cannoni, cavalli, tende, palizzate, armature, 
vestiti; le cariche della cavalleria, le avanza-
te degl’artiglieria, i cenni dei capitani, tutto in 
una parola. 

Tornando a Seminara, pensavo al godimen-
to che avrei provato nel rivedere i suoi marmi 
(che uso raccomandare alla commissione su-
periore di antichità, prima che vengano total-
mente distrutti o trafugati), e quella medesima 
porta cui io ero passato a 18 anni, solo, a pie-
di, col fardello delle mie lusinghe e dei miei 
ideali, poi sfumati. 

Alle antichità di Seminara, ancora impron-
tate dal fasto della tirannide medievale, si ag-
giungeva l’originalità di una festa alla quale 
concorre una provincia intera. 

A dispetto di tutte le mie convinzioni razio-
nalistiche, mi ero prefisso di visitare il Duomo, 
nel quale una volta avevo udito una delle più 
grandi messe musicate da Donizetti: Volevo 

essere stordito dall’insieme di quelle ceto 
zampogne, che una volta mi obbligarono a 
tapparmi le orecchie e chiudermi in camera 
per due giorni interi. A dispetto dei miei capelli 
bianchi e di quella maturità, che bene spesso 
è un paradosso, volevo comprare a Seminara 

il fischietto di terracotta, scegliendolo in mezzo 
ad un monte di fischietti, e magari il fischietto 
col buco che gorgheggiava co0me l’usignolo 
e cacciarmi poi mezzo al denso polverìo della 
festa. Che più?...pensavo anco di andare die-
tro alla bara, tirata da mille persone, in cima a 
cui, una volta, stava il Padre Eterno e l’anima 
della creazione, rappresentata da una bambi-
na di carne, bella e ricciuta. 

Quella bara oggi non è più una macchina 
di carne com’era una volta, quando i perso-
naggi venivano rappresentati da corpi anima-
ti; quando la malvagità umana arrivò al punto 
di gettare dei chiodi sotto la pianta dei tiratori, 
producendo una catastrofe originalissima e 
un carnaio memorabile. 

Quella bara oggi è di legno. Quando arrivai 
a Seminara la madonna faceva miracoli. 

Sulla porta del Duomo la gente faceva a pu-
gni per entrare. Alcuni uscivano infiammati nel 
viso., in preda ad un ossessioniamo speciale 
gridando miracoli e miracoli. 

Certi colpi di mortaio fragorosi si univano ad 
un uno scampanare a fuoco; era l’ora dei mi-
racoli e beato chi ne approfittava. 

- Un muto da 40 anni ha parlato... 
- Ad una cieca nata le si sgranarono gli oc-

chi, avete visto?... 
Non si parlava che di prodigi. Mi cacciai 

nel Duomo a spintoni e a gomitate e arrivato 
all’altare lo trovai assiepato da sordomuti, da 
ciechi e da paralitici, fra cui era un vecchiet-

Presso il duomo La porta storica

Foto della festa della Madonna dei Poveri di Seminara del 1907

Venditrice di “calia”
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to magro, grinzoto, tutto rammollito e con le 
gambe flosce, che si curvava a fatica, bacian-
do gli scalini dell’altare, e si provava ad alzar-
si, attendendo con pazienza che gli tornasse 
la vigoria del miracolo. 

I colpi di mortaio facevano tremare i vetri 
della chiesa. Una giovinetta muta, di 13 anni, 
con gli occhi rivolta verso l’immagine della ma-
donna, gridava cercando di profferire il nome 
di mamma. I parenti che le stavano attorno 
ed un prete la incitavano con segni e con la 
voce: Di’ mamma, di’ mamma! E la meschina 
gridava quando gaga e quando vava 

A quella vista mi sentì rimescolare il sangue 
e fuggii come un pazzo, in mezzo ad ogni sor-
ta di gente, che era entrata in chiesa persino 
armata. 

Camminavo sopra un suolo molle, ingombro 
di paglia, servita pe dormirci, di carta, di resti 
di cibo e d’ogni sorta d’immondizie, cercando 
di guadagnare l’uscita. Fu così che passan-
do presso il banco della procura, gremito di 
centinaia di persone, notai che, al solito, si 
convertivano le figure e le medaglie in lire e 
in marenghe. In tre giorni un incasso di dicias-
sette mila lire! 

Mi trovai avanti alle antiche carceri, dove 
mi ero automaticamente diretto per rivedere i 
bassorilievi della Figurella. 

Ma quale carcero?...quali bassorilievi?...il 
carcere era andato in rovina, o dei bassorilievi 
non ne vidi che uno, fracassato dai sassi dai 
monelli. 

Altro che Casa Blanca e rovine marocchi-
ne! Allora presi la via del borgo e mi diressi 
alla porta storica. Ma quale porta?...Essa era 
stata abbattuta per farvi passare una stradun-
cola. Lì presso taceva tutto; regnava la solitu-
dine più paurosa sulle decrepite calcine del 
borgo, che assiepavano la tortuosa per cui 
era una volta passato trionfalmente il gran ca-
pitano spagnuolo. 

Quando uscii da quelle macerie, rifacendo 
la strada e salendo verso il mercato, mi colpì 
le orecchie un fracasso di tamburi e di gran-
casse, che battevano una specie di diana be-
duina. Erano una trentina, guidati da un vero 
burattino umano, vestito di gianberga e cap-
pello gallonato, con una mazza lunga, dall’e-
norme pomo. Quell’ira di Dio mi passò vicina; 
ma io non provai né caldo né freddo, ad onta 
che quel figuro mi avesse pestato un piede. 

Tanto era lo sconforto da cui mi sentivo op-
presso. Tirai per la strada mia, andando in-
contro al sole che tramontava; desiderando 
che facesse notte per andare a dormire. 

Quasi tutte le mie speranze si erano dile-
guate”. 

Il mercato all’ombra delle piante
Foto scattata nel 1907
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UN PRETE PROVENZALE NEL 
MARE DI CALABRIA NEL 1544: 

di Rocco Liberti

JÉRÔME MAURAND

Conosciamo parecchio sulle visite che 
viaggiatori europei di buona cultura 

hanno riservato alla nostra terra, soprattutto 

a far inizio dal cosiddetto Grand Tour, periodo 
nel quale si sono susseguiti fior di visitatori, 
che hanno lasciato nelle proprie opere lettera-
rie tracce vistose di ciò che hanno osservato 
sia nei luoghi che nelle popolazioni. Ma quan-
ti, affatto pungolati dal desiderio di ammirare 
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le terre del sud ponendo mente in particolare 
ai miti della Magna Grecia e di altri trascorsi 
storici non vi si sono trovati per motivi contin-
genti e ne hanno approfittato per lasciare su 
carta le loro considerazioni? Tra questi ultimi 
si offre il prete Jérôme Maurand, vicario d’An-
tibes, che vi è pervenuto nel 1544 con la ga-
lea Reale al comando del capitano francese 
Polin in missione diplomatica a Costantinopoli 
presso Solimano il Magnifico. Vi svolgeva il 
ruolo di cappellano. Polin o Paulin, come pure 
era chiamato, si configurava Antoine Escalin 
des Aimars (La Garde Adhémar1498-1578), 
che in quella capitale ha svolto le funzioni di 
ambasciatore tra 1541 e 1547. In effetti, è sta-
to il negoziatore dell’alleanza franco-ottoma-
na. Insignito altresì del grado di generale delle 
galere, alla fine è stato onorato come Baro-
ne de La Garde. Si è trovato coinvolto in vari 
conflitti e anche in qualche crudele eccidio1. 
Apprendiamo tutto sul conto del Maurand e 
sulle sue peripezie dall’Itineraire da lui scritto 
e conservato nella Bibliothéque Inguimbertine 
di Carpentras e da quanto riproposto da Leon 
Dorez2. Tale, con testo italiano e francese, è 
apparso la prima volta nel 1900, ma è stato 
corretto e riedito l’anno successivo a Parigi 
dall’editore Ernest Leroux. Quegli, del seno di 
una famiglia che contava già al principio del 
XIV secolo, nato ad Antibes nel 1499 circa, 
appare presente sino al 1579. Sarebbe dece-
duto perciò ottantenne.

Era il 23 maggio del 1544 quando capitan 
Polin e le sue navi hanno abbandonato il porto 
di Marsiglia e si sono unite alla flotta ottomana 
al comando di Kaireddin Barbarossa avendo 
come meta le prode turche. Avanti di arrivare 
in prossimità delle Eolie l’armata barbaresca 
ha recato offesa alle coste che via via incon-
trava e i francesi hanno dovuto mostrare buon 
viso a cattiva sorte. D’altronde si trattava di un 
potente alleato, cui non ci si poteva opporre. In 
attesa di portarsi in Calabria l’obiettivo è stato 
rappresentato dalle dette isole, dove si è fatto 
gran danno. In esse si è stati attivi in larga sca-
la al rastrellamento degli abitanti onde condurli 
schiavi in Oriente per ricavarne denaro sonan-
te. È noto a riguardo il così indicato sacco di Li-
pari3. Appena i francesi hanno messo piede a 
Volcanello, anche Maurand ha voluto portarvi-
si e unitamente al segretario del Sig. Jehan de 
Grannoble e mestre Ihean le Philosofe, ottenu-
tone il permesso, quel 2 di luglio ha compiuto 
la scalata del monte dove «procedeno quelli 

fumi perpetui che vomita la boccha in la som-
mità». Lasciamo all’intraprendente cappellano 
la narrazione dell’impresa: «Questo monte nel 
ascendere è ratto più che altramente; unde 
che nel montar bisogna montar in quatro piedi, 
et metendo il piede in su le cenere congela-
te, credendo far uno passo inanti, se ne fa doy 
in drieto, Et per essere io stato recentemente 
amalato, et tra il caldo di la stagion dil locho et 
la difficultà dil montare non possendo la faticha 
tolerare, per doe volte me convenete restar 
chomo morto; et per l’adjuto di li fidi compagni, 
riasumpte le corporee forse, al desiato fine di 
la somità et dove esie il fumo dil monte gionsi». 
A dire di certi Liparoti, in seguito a imponenti 
emissioni di fuoco che hanno interessato oltre 
Vulcano pure Lipari, tutte le donne dell’isola 
«vottarono che se Idio per la sua misericordia 
li gardava di tanto periculo, non beverebeno 
may vino et sempre andarebeno li pedi nudi 
et obtenuta la gratia, le done hanno observato 
sempre il votto, non beveno may vino et sem-
pre vano scalce».

 Dopo aver conquistato i centri abitati, innan-
zitutto Lipari e Vulcano e imprigionato tanta 
gente, che è stata recata sulle navi per ridurla 
in schiavitù, ecco le rive della Calabria. L’arma-
ta, il 14 giugno «intro nel faro e passo tra silla 
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e caride/ silla stava a noi per grego». Stacca-
tasi dal Faro, è transitata davanti a Messina 
portandosi «a presso de la cità di Regio, in 
uno loco chiamato le Bandelle». Il giorno se-
guente il capitano francese «con le v.e galere 
andò donar fondo inanti il portal de la cità di 
Regio, ove è il fonte, et quivi cenò et levò aqua 
per le galere, et poy ha fatto ritorno ale Ban-
delle». Nello stesso giorno i Turchi «fecero il 
bassarro de li cristianj presi in Lipari al porto 
di la Catona in Calabria4». Verosimilmente si 
tratta di bazar, mercato, quindi fa d’uopo ar-
guire che hanno condotto i prigionieri in un 
posto dove potevano essere venduti. Infatti, in 
prosieguo vi sono giunti i Messinesi per trat-
tare circa la liberazione dietro versamento di 
denaro e parecchi quintali di biscotto.

Il termine Bandelle è sconosciuto. È di certo 
uno storpiamento del toponimo esatto, Gabel-
le. Poiché storie e cronache danno avvenuto lo 
sbarco alla rada di Calamizzi, si tratta proprio 
della via delle Gabelle. Infatti, il Trasselli, che 
si è occupato di Reggio nel ‘500 setacciando 
gli atti notarili coevi, in un atto ha rilevato «la 
via delle Gabelle verso Calamizzi»5. All’epoca 
il porto di Reggio si localizzava proprio nel-
la rada di Calamizzi ed è stato negletto dopo 
che pochi anni appresso, il 16 dicembre 1562, 
la Punta di Calamizzi è sprofondata in acqua. 
La via delle Gabelle riflette peraltro l’odierno 

rione Sbarre, che dal Calopinace si porta fino 
al fiume di Sant’Agata. Il termine Sbarre è in 
relazione al posto di blocco, cui dovevano sot-
toporsi persone e merci giunte maggiormente 
via mare e di conseguenza pagare le imposte 
richieste, ovvero le gabelle. A tal proposito se-
gnaliamo in nota un acuto studio sul toponimo 
di Franco Mosino, che fa ragione di tante illa-
zioni campate in aria6.

Il 18, due ore avanti il giorno, i francesi si 
sono allontanati dalle Bandelle7. Dopo aver 
doppiato il capo di Reggio, quindi Calamizzi, si 
sono imbattuti in Salah Rais con 30 galere e 5 
navi. La Reale vi si è accostata e Polin ha avu-
to abboccamento con il capo turco. Aggiuntasi 
una galiota (galeotta) affidata da quest’ultimo, 
il viaggio è ripreso inverso Capo Spartivento. 
Qui si continua facendo cenno all’incendio di 
Reggio dell’anno precedente procurato dallo 
stesso Barbarossa: «Riegio è una anticha cità 
ne la riva di Far’ di la parte di Calabria; è ancho-
ra tuta brusiata di l’anno passato che il fu per 
il signor Bassan Barbarossa venendo in Pro-
venza con l’armata da Sua Cristianissima Ma-
està». L’episodio è quello offerto in cronache 
e documentazioni e risulta riferito soprattutto 
nella nota Cronaca del Politi8. Poiché il testo 
non c’è nel manoscritto originale occorre ar-
guire che sia stato inserito da chi ha provvedu-
to alla sua pubblicazione. Al capo Spartivento 

La galea Reale
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4. È incorso in un grave errore il Dorez, che a proposito di Catona ha così chiosato: «è oggi una frazione 

del Comune d’Ascea, a 90 km. Circa da Salerno» (p. 137 n. 6).
5. CARMELO TRASSELLI, La vita a Reggio Calabria ai tempi di Carlo V, Edizioni Parallelo 38, Reggio 

Calabria 1975, p. 98.
6. FRANCO MOSINO, Tipografia medievale a Reggio/Sbarre, “Calabria Sconosciuta”, a. XXI, n. 80, otto-

bre-dicembre 1998, pp. 53-54.
7. In origine aveva sempre vergato Bandinelle, ma il termine risulta sempre rettificato in Bandelle.
8. Cronica della Nobile Fedelissima Città di Reggio composta da Marcantonio Politi della detta Città Filo-

sofo, e Medico, in Messina, Appresso Pietro Bres. MDCXVII, pp. 57-58.

i francesi hanno gettato l’ancora e sostato per 
attendere l’arrivo della galiota turca, che navi-
gava di conserva. Dopo averla avvistata, riav-
vio della spedizione con nuova meta Bianco a 
scopo di rifare acqua, azione che è avvenuta 
nelle vicinanze d’una torre vocata Rondella. 
Data la struttura circolare come in disegno, 
potrebbe trattarsi di Ro(to)ndella? Ma in merito 
non ci sono appigli di sorta. Partitisi da Bianco, 
sono entrati nell’Adriatico proseguendo verso 
Nord. Ma avevano avanzato di cento miglia nel 
Golfo che un’orribile tempesta di mare e vento 
dal Nord ha lacerato e rotto le vele della galera 
Reale, mentre una fregata, in pericolo di affon-
dare, è stata lasciata al suo destino. Giorno 21 
il convoglio è giunto all’isola di Cefalonia dopo 
essersi imbattuto in una nave veneziana, che 
ha continuato per la sua via senza alcuna ag-
gressione. Non è stato così nell’isola di Xante 
(Zante), dove in successione a scontro con 
altra consimile nave una «lanterna piena de 
scaglie» è caduta sulla Reale ferendo alquanti 
forzati e marinai. Arrivati con una barca a fare 
riverenza all’ambasciatore francese, il patron, 
ch’era un gentiluomo di casa Pisani e lo scri-
vano sono stati rimproverati aspramente per 
quanto operato. Ben accolti dal comandante 
del forte e rifocillati del necessario, il naviglio 
è sfilato davanti alla città di Arcadia situata 
nei pressi del monte Olimpo. Nel diverso gi-
rovagare fra le tante isole, interessanti i cenni 
sull’antica Troia e relativo territorio, il 10 ago-
sto le navi francesi sono pervenute finalmente 
«a la famosa, imperiale et grandissima cità di 
Costantinopoli».

Dopo circa un mesetto di permanenza in 
suolo ottomano, finalmente l’8 di settembre è 
suonata la diana del ritorno in Francia. Ma l’Iti-
nerario si rivela tutt’altro. Portatisi in direzione 

dell’Africa si è proceduto di costa in costa e al 
giorno 22 è segnalato il passaggio «sopra il 
capo Taulana in Sardegna», di sicuro il capo 
Teulada. L’1 ottobre erano ormai a Tolone e 
appresso a Marsiglia. Si concludeva così 
un’avventura durata ben quattro mesi.

Dai disegni di Maurand: in alto Reggio, 
al centro Siglio cioè Scilla, 

in ultimo Rondella di Bianco
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STORIA SANITARIA
NEL PRIMO ‘800 PALMESE

di Giuseppe Cricrì

Il particolare periodo che 
stiamo vivendo a causa 

della terribile pandemia di 
Covid 19 ci induce a fare delle 
riflessioni, ci proveremo rivol-
gendo uno sguardo alla storia 
che come sempre ci intriga e 
ci affascina. 

Tutto ciò accende la nostra 
curiosità, nell’intento di imma-
ginare e di scoprire come ci si 
organizzava nel passato per 
gestire ed arginare le epide-
mie che nel corso del tempo, 
ciclicamente si manifestavano.

Le epidemie di peste bub-
bonica o di vaiolo non furono 
infrequenti nel nostro territo-
rio, interessato al commercio 
ed al transito di mezzi navali 
provenienti dalla vicina Mes-
sina, scalo internazionale per 

i vascelli provenienti da orien-
te e occidente. 

Il possesso di documen-
ti antichi che raccontano il 
passato ci offre l’occasione 
di condividerli e commentar-
li. Il particolare periodo sto-
rico che attraverso quattro 
documenti originali andremo 
ad esplorare, riguarda il bre-
ve arco temporale che va da 
1827 al 1833.

Dalla loro diretta consulta-
zione emergeranno varie cu-
riosità; è suggestivo riscon-
trare infatti come e quanto la 
salute collettiva sia sempre 
stata considerata una risorsa 
preziosa da salvaguardare 
con ogni mezzo.

Nel primo documento si 
parla del rischio di epidemia 
di vaiolo e dei presidi adottati 
per controllare il mezzo nava-
le che avrebbe potuto portare 

da noi la malattia.
Il secondo documento è 

una lettera spedita da Palme, 
dalla nostra più alta autori-
tà sanitaria comunale, verso 
Napoli alla massima autorità 
sanitaria del Regno, in essa 
si cita uno speciale antidoto 
che avrebbe protetto i cittadi-
ni da tutte le malattie.

Si tratta di un importantis-
simo farmaco galenico chia-
mato “Teriaca” la cui distri-
buzione, due anni dopo la 
spedizione della lettera, cioè 
nel 1830, sarebbe stata proi-
bita con un decreto reale cit..È 
proibita assolutamente e sen-
za limitazione alcuna l’introdu-
zione nè nostri reali dominj al 
di quà del Faro della prepara-
zione farmaceutica conosciu-
ta col nome di Teriaca.

Se la curiosità ci induce ad 
un approfondimento scopriamo
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che la teriaca era un antidoto 
usato fin dall’antichità contro 
il morso dei serpenti: la sua 
formulazione più famosa risa-
le al medico Galeno vissuto 
nel II secolo d. C. Nel Me-
dioevo la teriaca fu conside-
rata una panacea per tutti i 
mali e la sua ricetta divenne 
questione di fondamentale di-
battito di contesa per medici 
e speziali. Divenne un “poli-
farmaco”, forse il primo e più 
antico: considerato capace di 
combattere i “veleni” prodotti 
nell’organismo umano dalle 
malattie, di alleviare i “fasti-
di” dello stomaco, della testa, 
della vista, dell’udito, di conci-
liare il sonno, di rinvigorire e 
allungare la vita. La Teriaca 

(dal greco θηριακή thēriakḗ, 
cioè antidoto, oppure secon-
do alcuni dal sanscrito táraca 
dove tár significa “salva”) era 
un preparato farmaceutico 
dalle supposte virtù miraco-
lose di origine antichissima. 
Sebbene con molte variazio-
ni di ricetta, questo elettuario 
è stato utilizzato per secoli, 
addirittura fino all’inizio del 
XX secolo. Probabilmente i 
Romani la ripresero parten-
do dall’antidoto universale di 
Mitridate. Era quindi conside-
rata “rimedio contro i morsi 
di animali velenosi (theìron 
= animale velenoso, serpen-
te)”. Si trattava di un intruglio 
spacciato per medicamento 
ma destinato a tener banco 

per oltre duemila anni. Sareb-
be stato inventato da Andro-
maco il Vecchio, medico di 
Nerone (I secolo d.C.), il qua-
le descrisse la sua ricetta (De 
Theriaca) in 175 versi elegia-
ci, a che - con l’aiuto della 
metrica e delle rime, le pro-
porzioni delle dosi rimanes-
sero meglio impresse nella 
mente del preparatore. Sem-
bra tuttavia che la teriaca fos-
se già conosciuta almeno un 
secolo prima da Mitridate IV 
re del Ponto, il quale - temen-
do di essere avvelenato, si 
fece preventivamente prepa-
rare dal suo medico cretese 
un pharmakòn da prendere 
in piccole dosi “per immuniz-
zarsi da ogni veleno” (vi sa-
rebbe riuscito talmente bene 
che, quando decise di suici-
darsi, dovette farsi sgozzare 
da una guardia del corpo, in 
quanto nessun veleno riusci-
va ad ucciderlo). Andromaco 
non avrebbe fatto altro che 
aggiungere al “polifarmaco” 
carne di vipera, che faceva 
cuocere in olio, vino e aceto. 
In complesso, la sua teriaca 
prevedeva 54 (o forse 57) in-
gredienti diversi a seconda 
delle indicazioni: ad esempio 
incenso, mirra, oppio, pepe 
nero, anice, cannella, gen-
ziana, valeriana, finocchio. 
In epoche successive, a che 
il composto finale risultasse 
una vera e propria panacea, 
le componenti giunsero per-
sino a superare il centinaio, 
ciascuna scelta in base alle 
sue presunte proprietà tera-
peutiche: ad esempio, il suc-
co di liquirizia “addolcisce le 
asprezze della canna del Pol-
mone”; lo zafferano “rallegra 
il cuore”; l’iris “alleggerisce gli 
umori vischiosi e grossola-
ni”, l’agarico “purga il flegma 
e tutti gli umori grossolani”, il 
cinnamomo “dà impulso agli 
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Lettera del 23 Agosto 1828. Al signore Protomedico Gene-
rale del Regno Napoli spedita dal Vice Protomedicato del 
distretto di Palme a Sua eccellenza il Sig. Protomedico Ge-
nerale del Regno di Napoli.

Palme 23 Agosto 1828.
Signor Protomedico generale 
In ispezione del di lei venerato foglio datato primo andante 

numero 1449 relativo a ricevermi dall’ex vice Protomedico Dott. 
La Cava tutte le carte protomedicali che lo stesso confirmava, 
mi do l’onore auspicarla di aver esattamente eseguito le di lei 
superiori determinazioni. 

In tal riscontro debbo prevenirla che sono giunti in questa te-
nenzia della posta le tre scatole contenentino la Teriaca¹ e gli 
altri oggetti riguardantino il disimpegno del servizio Protomedi-
cale, fà di uopo che ella si compiaccia farmi tenere i corrispon-
denti pezzini a mio gusto signor Sottodirettore me ne faccia la 
dovuta consegna. 

 Lo Speziale visitatore Domenico Managó

animi”. Va detto per inciso 
che mentre la teriaca destina-
ta ai benestanti conteneva un 
numero più o meno elevato di 
ingredienti, quella destinata 
alle classi meno abbienti po-
teva contarne anche molti di 
meno. Tant’è che la cosiddet-
ta “teriaca dei poveri” aveva 
assai poco a che fare con la 
teriaca vera e propria ed era 
semplicemente un estratto 
acquoso di bacche di ginepro.

Tuttavia la preparazione 
della teriaca nel 1700 poteva 
durare un paio di mesi (quan-
do era rapida “solamente” 
quaranta giorni). A fine cottu-
ra veniva lasciata raffredda-
re e poi distribuita in piccoli 
vasi per le singole farmacie 
che l’avevano prenotata, e in 
qualche vaso più grande che 
veniva conservato dalla Com-
pagnia degli speziali per suc-
cessive ordinazioni. Anche i 
droghieri avevano facoltà di 
vendere la teriaca e la vendi-
ta del farmaco era assolu-
tamente liberalizzata in oc-
casione di epidemie. Nella 
formula di Galeno si contano 
più di sessanta ingredienti, 
fra i quali la carne di vipera, 
opportunamente spellata, 

bollita, pestata e impastata 
con pane grattugiato, e deci-
ne di erbe officinali, essicca-
te e cotte per tempi differen-
ti, miscelate secondo rigidi 
dosaggi, con l’aggiunta del 
cinnamomo (la cannella). La 
teriaca fu in grande auge dal 
XV al XVIII secolo e venne in-
serita ufficialmente negli An-
tidotari (farmacopee ufficiali) 
italiani; nel 1823, passata la 
bufera napoleonica e ripristi-
nato il governo pontificio, la 
Commissione provinciale di 

Sanità la inserì a pieno titolo 
nella Tariffa dei medicinali, e 
venne prodotta ancora fino ai 
primi anni del ‘900. 

 Il terzo documento ci fa 
comprendere come venivano 
“monitorati” tutti i marinai che 
si allontanavano dal comune 
tramite i mezzi navali.

Il quarto documento mo-
stra come venivano pagati i 
medici che si adoperavano per 
garantire la salute pubblica.

Ma andiamo a leggerli sin-
golarmente.
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Sotto intendenza Distretto di Palme
Ai deputati sanitari di Palme
Palme 8 feb. 1832

Signori, poiché la barca del Pat. Carmine Saffioti á fatto il 
viaggio di Scilla e questo come è quasi 20 miglia ci attenia-
mo alle disposizioni dell’art 26 cap 1° cit 2° del regolamento di 
polizia sanitario marittima, circa la patente intanto ne facciano 
conoscere il nome del marinaro che partì con detta barca e non 
è ritornato con essa - attendo pronto riscontro

 Il Sotto Intendente
 Cav. De Palmi

Vaglia delle reali 
finanze Borboniche 
con cui si pagavano 
i deputati di salute 
di Palmi nell’anno 

1833



83

Madreterra Magazine Anno IV Nr. 38 Giugno 2021 Madreterra Magazine Anno IV Nr. 38 Giugno 2021 

Non hai ancora avuto VOTALATRIPPA IV? 

Sono rimaste pochissime copie, puoi trovarle da:

Cartoleria ORTUSO IN VIA B. BUOZZI;
Libreria ARCADIA SU C.SO GARIBALDI
Libreria ZIRINO SU CORSO GARIBALDI

Il tuo contributo servirà a finanziare altre opere 
e ad aiutarci a migliorare la nostra passione per 
il volontariato.

Abbiamo provveduto il mese scorso a spedire al-
cune copie direttamente a casa per coerenza con 
il distanziamento sociale in atto.

Se non hai ancora la tua copia richiedila diret-
tamente nei punti vendita elencati.

PROMETEUS EDIZIONI 
PROMETEUS 
PALMI

VotalatRippa i VotalatRippa ii VotalatRippa iii

altre opere edite da associazione prometeus odv palmi

numeri precedenti di votalatrippa
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