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L’EDITORIALE DEL DIRETTORE

Arcangelo Badolati

LA MAGIA DEI TRAMONTI 
DA DANTE A SHAKESPEARE

d’impossessarsi delle fantasie degli umani.  
È un gioco meraviglioso di continuità poetica 
che va avanti dall’origine del mondo. Dante, 
il Poeta dei Poeti, scrive: «Era già l’ora che 
volge il disio / ai naviganti ‘ntenerisce il core 
/ lo dì c’han detto ai dolci amici addio / e che 
lo novo peregrin d’amore / punge, s’ È ode 
squilla di lontano / che paia il giorno pianger 
che si more». Vi sono luoghi che appaiono 
come figli d’un sortilegio perché capaci d’im-
prigionare la luce fioca e rossastra del cre-
puscolo d’estate così come quella gialla e 
bluastra e a tratti grigia dei tardi pomeriggi 
d’inverno. Un folle pittore disegna ogni giorno 
trame diverse e colori cangianti, tra l’indaco 
del cielo e il viola del mare usando come tela 
le Isole del vento poste a ponente a far da 
guardiane. E non c’è spettatore che assista ai 
prodigi che non rimanga basito: ogni giorno, 
infatti, il pittore fa a gara con se stesso e con 
Dio per riuscire a stupirsi e a stupire. Al dise-
gno e alla tela s’aggiungono spesso incante-
voli dettagli: i fari timidi delle lampare, il rumo-
re in lontananza dei motori delle barche da 
cui pescatori con i volti rugosi e bruciati dalla 
salsedine, calano le reti ed i consi. La villa di 
Palmi è lo specchio naturale dei tramonti.  È il 
ponte d’una immaginaria nave che ha la prua 
a Capo Barbi e la poppa nella piazza voluta 
da Andrea de Conclubet. Chiunque s’affacci 
dalla balconata in ferro e allunghi lo sguardo 
verso l’orizzonte s’accorge dei miracoli di cui 
la generosa natura è foriera. Ecco perchè è 
nato il Festival dedicato ai tramonti, perchè 
questa città che incantò Norman Douglas, 
Edward Lear, Alexandre Dumas per la la 
sua travolgente bellezza, diventi per sempre 
il simbolo delle magie del sole. E come tale 
venga conosciuta nel mondo.  È questo il so-
gno che coltiviamo, accompagnati dalle dolci 
parole di William Shakespeare: lui sostenva 
infatti – e noi gli crediamo - che «siamo fatti 
della stessa sostanza dei sogni».

Ho scoperto la bellezza guardando per 
la prima volta il cielo che incontrava 

il mare in un giorno d’estate. Il rosso fuoco 
del sole colorava al tramonto le isole Eolie 
rendendo viola le piccole onde su cui navi-
gavano lente e senza incertezze le barche 
dei pescatori. Il profumo salmastro spinto dal 
vento della sera risaliva tra le vie del mio pa-
ese riempiendo ogni angolo, mentre il rumore 
lontano dei motori marini faceva da colonna 
sonora ai mei sogni di bambino. Fu quell’in-
credibile armonia di tinte, odori e dolci brez-
ze che componevano lo spazio tutt’intorno 
a me che mi fece pensare a Palmi come al 
luogo dei sogni. Il tramonto è nella letteratu-
ra il punto d’incontro tra i desideri e le spe-
ranze, tra il tempo presente e quello infinito. 
Quando il sole s’addormenta lascia il passo 
alla sera consentendo alla luna e alle stelle 



4

Madreterra Magazine Anno IV Nr. 39 - Agosto 2021 

la Redazione

FESTIVAL DEI 
TRAMONTI 
PALMI 2021

Cosa c’è di più bello e magico di un tra-
monto osservato dalla balconata di Villa 

Mazzini? Nulla! 
Perché nulla c’è di più unico di ogni tramon-

to. Impossibile vederne due uguali, mai gli 
stessi colori, mai le stesse sfumature, mai le 
stesse sensazioni. 

La magia dei tramonti è proprio questa: la 
certezza assoluta che ogni sera sia uno spet-
tacolo diverso, unico, irripetibile. 

Palmi ha la fortuna di essere un terrazza-
mento naturale. L’altezza sul livello del mare la 
pone in una posizione privilegiata e permette 
a chi la vive di avere un punto di vista partico-
lare ed unico. La sua unicità è, fra l’altro, arric-
chita da ciò che da qui, si riesce a scorgere: 
isole, mari, vulcani, coste. Tutto ciò, ogni sera, 
sotto un velo di colore arancio prima, rosso 

porpora poi e, infine oro. 
Non c’è da stupirsi se, un giorno, un gruppo 

di amici, uniti da un profondo attaccamento a 
questa terra, ha deciso di ideare un Festival 
che possa esaltare ed avvicinare sempre più 
gente a questa meravigliosa visione. Niente 
da meravigliarsi se poi, questo progetto possa 
diventare realtà, trasformandosi in un evento 
destinato a durare nel tempo. 

L’Associazione Prometeus si è assunta il 
compito di realizzare qualcosa che vada ol-
tre a ciò che già è stato fatto finora. Qualcosa 
che ancora rimane celato... 

Alla sua prima edizione il Festival dei Tra-
monti di Palmi sarà gemellato con il Sila Film 
Festival di Camigliatello, sapientemente di-
retto e prodotto da regista Ivan Orrico. 

Inoltre, sono anni che la Prometeus si af-
fianca ad un partner d’eccezione ed è un ono-
re farlo, perché nel tempo ha dimostrato un 
attaccamento a questa città, forse più di quel-
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lo che molti dimostrano ogni giorno, Natale 
Princi, con il suo Primar Etnofestival ricco di 
artisti di altissimo livello. Una serata dedicata 
alle tradizioni di Calabria, quella del 14agosto, 
in piazza I Maggio, che chiuderà il Festival 
dei Tramonti. 

Mentre nei giorni precedenti a questa sera-
ta, si susseguiranno una serie eventi culturali 
sullo sfondo dei tramonti di Villa Mazzini. In-
contri con scrittori affermati e presentazioni 
di opere che molto spesso raccontano di noi, 
della nostra terra e delle sue difficoltà. 

Non mancheranno attrici ed attori, ospiti e 
interpreti di letture di piccoli brani. Il 12 agosto, 
in un contesto culturale e paesaggistico, si 
parlerà del Tracciolino, della stessa terrazza 
di Villa Mazzini e del Sentiero Leonida Repa-
ci. Uno spazio curato da Rocco Militano e il 
Club per l’Unesco di Palmi. 

Fermi e rigidi sul principio di bellezza e le-
galità, Prometeus ed i suoi soci, puntano an-

cora una volta a sottolineare la peculiarità del 
territorio sfruttando con consapevolezza ed 
amore ciò che Dio ci ha donato. 

Sarà la sapienza giornalistica di Arcangelo 
Badolati, coadiuvato ed appoggiato da Fabio 
Vincenzi, a dare il tempo al susseguirsi di 
eventi, insieme ad amici con i quali si è con-
diviso il passato e si condivide ancora oggi 
l’amore per la cultura e la bellezza di Palmi. 

In seconda serata si svolgeranno altrettanti 
eventi di matrice popolare, spaziando tra mille 
argomenti e numerosi interventi di illustri ospiti. 

Il quadro è completo, forse ancora non in-
teramente dipinto, ma contiene già tutti gli 
spunti per apprezzare, fin d’ora, il sapore di 
ciò che potremo vivere in una cornice fanta-
stica, quella della Villa comunale, dalla quale 
ammirare, tra i colori dorati del tramonto: Scil-
la, lo Stretto di Messina, l’Etna e lo Strom-
boli, l’arcipelago eoliano, e tutta la costa 
di Capo Vaticano.
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Sul sentiero di Rèpaci, ultima pubblicazio-
ne dell’autore, è e vuole essere, un “regalo” 
alla storia e alla cultura della città. Non è un 
caso che veda la luce proprio in occasione 
del I° Festival dei Tramonti di Palmi, e non 
è un caso che a sostenere il progetto ci sia 
anche un uomo che si è speso e si spende 
sempre attivamente per Palmi: Giuseppe Sa-
letta-Casella.

La sua azienda agricola, che amiamo defi-
nire “Agro-culturale”, rientra tra le pochissime 
realtà nazionali che fanno di un duro lavoro, 
una passione dedita alla purezza biologica e 
alla cura del territorio e alla divulgazione delle 
sue tradizioni.

Il libro e l’olio saranno l’omaggio di Pao-
lo Ventrice e Giuseppe Saletta-Casella, du-
rante le serate del Festival, a chiunque voglia 
contribuire a questa raccolta fondi che, al di 
la del valore economico, ha un considerevole 
valore intrinseco, finalizzato ad un opera so-
ciale e popolare di derivazione culturale ed in 
omaggio a Leonida Rèpaci.

L’Associazione Prometeus, editore dell’o-
pera, curerà in futuro la destinazione dei pro-
venti assicurandone il buon fine.

Paolo Ventrice

Sul sentiero di Rèpaci
Leonida come Virgilio

SUL
SENTIERO
DI
RÈPACI
PAOLO VENTRICE E GIUSEPPE 
SALETTA-CASELLA, CON UNA 
RACCOLTA INEDITA DI POESIE E BRANI 
CHE NARRANO LE EMOZIONI LEGATE 
AL TERRITORIO, IL PRIMO, E “OLIO 
CASELLA”, MASSIMA ESPRESSIONE 
AGRO-CULTURALE DELL’ESSENZA 
DELLA NOSTRA TERRA, IL SECONDO, 
UNITI IN UNA JOINT-VENTURE 
DESTINATA A RACCOGLIERE FONDI PER 
VILLA PIETROSA.
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Il Sila Film Festival rappresenta uno de-
gli appuntamenti più importanti della Cala-

bria e si svolge annualmente a Camigliatello 
Silano. La manifestazione è gemellata con il 
Prato Film Festival e con il Festival interna-
zionale del cortometraggio “Safiter” e, da 
quest’anno e per il futuro, con il Festival dei 
tramonti di Palmi. 

A dirigerlo c’è Ivan Orrico, produttore, sce-
neggiatore e attore calabrese. 

«Il progetto» - spiega Orrico - «è mosso 
dall‘amore per il cinema e per la propria 
terra. In Sila, ogni fine agosto, confluiscono 
protagonisti del mondo dell'arte e della 
cultura. Nella ultima edizione sono stati ospiti, 
tra gli altri, il regista Mimmo Calopresti, gli 
attori Marcello Fonte e Francesco Colella.» 

Questanno chi ci sarà? 
«Il regista Alessandro Pondi, con “School of 

mafia” un film ironico ma di grande successo 
uscito quest’anno, che sarà ospite con l’ atto-
re Fabrizio Ferracane; poi l’attore Mirko Frez-
za che presenterà il film “Il più grande sogno” 
con la regia di Michele Vannucci; vi sarà poi 
un tributo ad “Anime nere” di Francesco Munzi 
con la presenza degli attori Marco Leonardi e 

Vito Facciolla». 
L’iniziativa ha pure uno spazio dedicato alla 

lettura che vedrà come protagonisti gli scrit-
tori Mimmo Gangemi, Gioacchino Criaco e 
Arcangelo Badolati che presenteranno le loro 
ultime opere. 

Infine, uno spazio particolare verrà dedicato 
alle più belle colonne sonore del cinema con 
l’apporto del maestro Vincenzo Sorrentino 
che terrà dei concerti. Infine, ogni pomeriggio, 
si terranno delle Masterclass di recitazione 
con protagonisti delle panorama nazionale.

ff
S I L A  F I L M  F E S T I V A L

la Redazione

Ivan Orrico - Regista e Produttore
di Sila Film Festival

SILA FILM FESTIVAL
CAMIGLIATELLO dal 27 al 29 Agosto 2021
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Le terrazze panoramiche sul mare dei miti  che generano armonia spirituale, suggestioni  ed 
ispirazioni  per la bellezza di tanti straordinari elementi geografici d’un sol colpo visibili.

BELVEDERE DEL SANT’ELIA:      Dialogo su: Il Tracciolino - Percorrere 
                  sentieri, pensieri ed emozioni - Ed. Sperimentale    
                                               
GUARDIOLA DELLA PIETROSA:  Letture, declamazioni e recitazioni ispirate dal luogo. 
                  Il Sentiero Leonida - I Percorsi d’arte      
           
BALCONATA DI VILLA MAZZINI:  Dal Pian delle Muraglie, monumento nazionale vincolato, 
        il pittoresco scenario della Geografia del Paesaggio.
                 

INAUGURAZIONE PANCHINA LETTERARIA LUIGI PARPAGLIOLO 

PALMI Villa Giuseppe Mazzini - giovedì 12 agosto 2021 ore 21       

PASSEGGIATA PATRIMONIALE NEL FESTIVAL DEI TRAMONTI

PROMETEUS

PAESAGGIO CULTURALE ED EMOZIONI 

Amici di Ermelinda Oliva
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Al giorno d’oggi non si può immaginare la 
vita senza l’esistenza di stampa, radio, 

televisione. Mezzi, questi, di conoscenza, 
ricerca, partecipazione all’esigenza di essere 
sempre informati, di conoscere ciò che la 
realtà sociale, culturale ci propone oltre che 
naturalmente di essere portati a conoscenza 
su fatti e vicende che accadono nel mondo.

Certo, tutto ciò deve essere raggiunto 
tenendo sempre presente la necessaria, 
costante esigenza di far prevalere su ogni 
cosa la dignità dell’essere umano correndo 
il rischio a volte di non essere obiettivi, di 
presentare una verità approssimativa ma non 
vera, poco scrupolosa , poco documentata, 
poco informata e assai sommaria, meno 
critica e più scandalistica.

Una informazione in grado di creare 
aggregazione nella vita sociale e non già 
rischio di potere attraverso un mezzo che, 
per quanto seducente e necessario, potrebbe 
dimostrarsi quanto mai pericoloso. 

Pericoloso nel senso di una informazione 

sfruttata ai fini di mercato o peggio ancora di 
egemonia politico-culturale.

Ecco che nel diritto all’informazione si 
fonde un approccio alla complessità, alla 
estrema delicatezza dell’informare, alla 
conflittualità fra realtà, fatti ed artefatti della 
stessa che finiscono con l’allontanarsi da 
libertà e responsabilità di quanto si vuol far 
conoscere. Il diritto all’informazione è diritto 
universale, inalienabile, che deve essere 
sottoposto a verifica da parte degli organi 
competenti per una tutela della dignità 
etica dell’essere umano. Tutto ciò non fa 
che portarci e ricondurci alla Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’uomo del dicembre 
del 1948, art. 19. Secondo tale Dichiarazione 
ogni individuo ha il diritto alla libertà di 
opinione, di espressione nel senso che 
deve essere tutelato il suo diritto di sapere, 
di conoscere, di diffondere ed informare 
secondo l’etica delle proprie idee. L’art. 21 
della nostra Costituzione protegge il diritto 
di ciascuno di manifestare liberamente le 
proprie idee attraverso parole, scritti senza 
che vi sia da parte di alcuno censura se non 
per motivi provati e ben precisi che possono in 
qualche modo ledere la libertà e la dignità del 

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NEL 
PIENO RISPETTO DELLA PERSONA

di Ugo Squillace
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soggetto. In tal modo la nostra Costituzione 
garantisce e protegge il diritto di esprimere 
e far conoscere la verità senza oltrepassare 
quelli che sono i canoni del buon costume, 
dei valori essenziali della nostra vita quali la 
Famiglia, la Religione, la Patria, la Legge.

Alla base di ogni nostro scritto, di ogni nostro 
discorso, di ogni nostra informazione vi deve 
essere sempre la responsabilità di riportare la 
realtà e la libertà più assoluta di farlo, secondo 
l’art. 2 della Legge 3/2/1963 n°69. Usare 

qualsiasi mezzo di comunicazione di massa, 
col fine di produrre e diffondere messaggi 
indirizzati a pubblici molto vasti comprendenti 
settori estremamente differenziati della 
popolazione, con l’obiettivo etico di far 
prevalere il buon senso, la verità, la dignità 
umana.

Per più di quattro secoli la parola “stampa” 
è stata dispositivo basato su tecnologie 
di comunicazione sempre più moderne e 
sofisticate in grado di far dimenticare che 
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l’essere umano per la maggior parte della 
storia ha elaborato informazioni attraverso il 
“passa parola” o lo scambio diretto di esse.

Nel ‘900 i mass media hanno fatto il loro 
ingresso nelle nostre case finendo col 
cambiare le quotidiane nostre abitudini, 
facendo diffondere l’idea che in una società 
democratica, quale la nostra, debbano essere 
presenti mezzi di informazione indipendenti 
in grado di informare in tempo reale su 
argomenti riguardanti la quotidiana vita nella 
sua globalità in maniera veritiera ed affidabile 
evitando cioè di esercitare contenuti violenti 
focalizzandosi invece sul messaggio etico 
e non già su un messaggio negativo, di 
effetto. Una comunicazione che deve essere 
vista come processo diretto , come stimolo 
e risposta in cui il messaggio deve essere 

ricevuto senza alcun celato ed ingiustificato 
scopo. Ben si capisce allora che oggi non vi 
può essere professionalità di informazione 
senza una adeguata conoscenza dell’etica 
professionale basata su codici di diritti e 
doveri. Una narrazione dei fatti asettica, 
naturale, al di fuori di ogni giudizio di rilevanza 
attraverso un più impegnativo diritto di critica 
come espressione e ricostruzIone sistemica 
ed interpretativa dei fatti nella loro cruda 
realtà. Solo così sarà possibile riconoscere 
l’inalienabile diritto di libertà alla informazione, 
ovvero la libertà di attingere notizie, 
pubblicarle non come semplici osservatori 
ma come soggetti che le considerano come 
facenti parte del desiderio di conoscere insito 
in ciascun essere umano.

La nostra Legge inoltre parla anche di 
doveri da parte di chi si accinge ad informare, 
qualunque sia il suo mezzo. Doveri che si 
riconducono essenzialmente: al rispetto della 
personalità altrui, al rispetto e verifica della 

verità dei fatti, all’osservanza costante dei 
doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, 
all’obbligo di rettifica, riparazione, rispetto del 
segreto professionale, al compito insomma di 
promuovere la fiducia fra stampa e lettori.

 Solo comportandosi col rispettare la vita 
umana nella sua più piena dignità è possibile 
inquadrare l’attività di chi informa, di chi si 
impegna giorno dopo giorno, sacrificando a 
volte anche la propria vita. Una vita rivolta 
sempre a far trionfare la verità dei fatti, a far 
trionfare l’esigenza di dare voce alle proprie 
democratiche idee al fine di far crescere la 
popolazione secondo legge e coscienza.

 È infatti attraverso il sacrificio di molti 
giornalisti che noi oggi più che mai possiamo 
scrivere pagine di progetti di libertà, di 
eguaglianza, di pace, di fraternità che possano 

finalmente accomunare popoli di ogni colore, 
razza, religione.

Il giornalista, non è mai stato e non è 
cortigiano dei dominanti, non è mercenario 
della verità, non è contro la singola persona, è 
invece soprattutto un operatore che usa le sue 
idee per far trionfare la libertà di ogni singolo 
individuo. Per questo, sostenere la libertà di 
informazione, non significa schierarsi dalla 
parte del giornalista quanto piuttosto dalla 
parte dell’essere umano perché trionfi sempre 
la sua libertà, la sua dignità, la sua storia, il 
suo passato, presente e futuro.

Possiamo concludere col dire che la libertà 
di pensiero e di azione assicura il futuro, che 
invece il potere produce ideologia, che la 
libertà genera sempre e comunque profezia. 
Lo stesso Santo Padre, in occasione della 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali, ebbe a dire che la stampa promuove la 
cultura del rispetto, del dialogo, dell’amicizia, 
del senso civile e sociale di un popolo.
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La Calabria ha bisogno di gesti concreti. 
Di segni di risveglio. Di viva speranza. 

La Calabria ha bisogno di testimonianze, di 
condivisione. Di cittadini, imprese, professio-
nalità, in grado di affrontare e risolvere i pro-
blemi endemici del dissesto idrogeologico del 
territorio, della disoccupazione giovanile, del-
la gestione fallimentare nel settore socio-sa-
nitario. La Calabria ha bisogno di crescita, di 

sviluppo economico, nel contesto d’una più 
ampia prospettiva di associazionismo cultura-
le e promozione umana che coinvolgano, in 
un dinamismo di corresponsabilità, in un’otti-
ca di sinergie e collaborazione reciproca, i cit-
tadini le istituzioni l’intera comunità regionale.

Nell’attuale momento di difficoltà economica 
e sociale in cui versa il Paese a causa del lun-
go protrarsi della disastrosa crisi pandemica 
e delle conseguenti congiunture politiche in 
atto, un ruolo di grande altruismo generosità 
e dedizione va riconosciuto alle Associazioni 
culturali impegnate socialmente sul territorio. 

di Attilio Scarcella

AGGREGAZIONE, PARTECIPAZIONE, 

DIALOGO TRA ASSOCIAZIONI 
E TERRITORIO, PER UN PROGETTO DI 

RINNOVAMENTO POLITICO IN      

     CALABRIA
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Riconoscere l’importanza e la funzione 

dell’associazionismo nella nostra società è 
già comprendere e operare in direzione del 
Bene comune e della coesione sociale. 

La crisi economica degli enti locali, pur-
troppo, non consente più, come in passato, 
d’investire risorse nelle politiche di socializza-
zione e promozione culturale dei territori. L’a-
zione dell’associazionismo, quindi, va ancor 
più apprezzata proprio in virtù delle risorse 
volontarie e a titolo gratuito da esse investite 
al servizio della comunità. 

In provincia di Reggio, sulla Piana, sul ter-
ritorio di Palmi, numerose sono le iniziative 
sociali culturali e di volontariato costituite in 
Associazioni sodalizi gruppi inseriti in modo 
attivo funzionale operativo nelle istituzioni e 
nella vita della comunità cittadina.

Alcune di esse, in particolare, il Centro Pre-
senza e l’Associazione Culturale Prometeus, 
sono impegnate  a offrire un contributo per la 
realizzazione di iniziative sociali e culturali fi-
nalizzate a dare un fermo segnale di cambia-
mento e di riscatto che svegli da quel lungo 
torpore la nostra terra, la nostra Regione tan-
to meravigliosa quanto prostrata da un’infinità 
di angherie vessazioni illegalità. 

Numerose sono le opere realizzate da Pro-
meteus sul territorio della comunità palmese – 
dalla Fontana dei Canali al monumento al Pe-
scatore, dal Parco giochi “Luigi Parpagliolo” a 
tante altre opere e donazioni – tutte finalizzate 
al miglioramento, alla valorizzazione dell’am-
biente e indirizzate soprattutto a far riscoprire 
e rafforzare il senso di appartenenza dei citta-
dini alla propria terra.

L’altra Associazione, “Presenza”, impegnata 
in modo più specifico nelle attività di volonta-
riato, opera attraverso una rete di “Centri” atti 
ad accogliere disabili, anziani e giovani. Essa 
è organizzata in una serie di attività e servizi 
finalizzati a rimuovere – mediante l’impegno 
personale – le varie forme di emarginazione 
e povertà: a partire da quelle economiche, 
dalle condizioni di svantaggio, d’isolamento, 
di abbandono. E a valorizzare e promuovere, 
piuttosto, l’uguaglianza e il rispetto delle diffe-
renze, diffondendo la cultura dell’accoglienza, 
della condivisione, della solidarietà; ed elimi-
nando, attraverso l’impegno diretto, le barrie-
re psicologiche che tendono ad emarginare la 
disabilità e la diversità.

Molteplici sono state e sono tuttora le inizia-
tive e attività intraprese dall’“Associazione Pre-

senza” nel corso degli anni, insieme alle strut-
ture del Centro Riabilitativo Ambulatoriale, del 
Centro Culturale di Riconciliazione, della Casa 
Protetta Emmaus e del Centro Diurno Emma-
nuele,  costruite per dare alla comunità lo spa-
zio e la possibilità di praticare in prima persona 
“il comandamento evangelico della carità”.

Ciascuna attività, sia in “Prometeus”  sia nel 
“Centro Presenza”, viene svolta sulla base di 
un solo precetto: che l’esercizio dell’amore e 
della carità verso il prossimo non sia ricon-
ducibile a un semplice enunciato teorico, ma 
poggi le proprie fondamenta sul principio pra-
tico secondo cui esso va realmente vissuto ed 
esercitato. Perché «la società non è composta 
da categorie: bambini giovani anziani… ma 
è da considerarsi una grande famiglia dove 
ogni elemento è protagonista e collabora per 
il bene comune» (Don Silvio Mesiti).

È un fatto ormai unanimemente accertato 
– a partire dalle rilevazioni trimestrali ISTAT 
sulle forze lavoro fino alla lettura dei principali 
indicatori economici nazionali – che la situa-
zione sociale al Sud – in particolare quella oc-
cupazionale nella nostra Regione e in provin-
cia di Reggio Calabria – è diventata esplosiva. 
Con le conseguenti degenerazioni che sono 
sotto gli occhi di tutti: esodo senza limiti delle 
nuove generazioni, lavoro sommerso, incre-
mento della criminalità organizzata. 

I giovani disoccupati o in cerca di prima oc-
cupazione sono oltre sessanta mila. La disoc-
cupazione nelle zone aspromontane e nella 
Locride sfiora punte anche del 68% fra i gio-
vani in cerca di primo lavoro.

È per questo che molti di essi scelgono la 
strada dell’emigrazione. Altri bussano dispe-
ratamente alle porte del mondo del lavoro de-
terminando gravi tensioni sociali e pesanti si-
tuazioni economiche non più sostenibili dalle 
famiglie, dalle amministrazioni comunali, dalla 
collettività nel suo insieme. 

Tutto ciò impone una riflessione di alto profi-
lo sul ruolo dei comprensori e degli enti locali 
che non possono restare fermi ad aspettare 
l’ennesimo contributo a pioggia per il Mez-
zogiorno che brucia risorse allo Stato e che 
apre a tempo indeterminato cantieri autostra-
dali interminabili. Contributi e finanziamenti 
che ripianano le casse vuote della Regione, 
nel tentativo di colmare la voragine dei buchi 
economici della Sanità senza però creare una 
benché minima potenzialità di sviluppo, né di 
risorsa occupazionale. 



A
T
T
U
A
L
I
T
A’

15

Madreterra Magazine Anno IV Nr. 39 - Agosto 2021 

Da qui l’urgenza d’una politica attiva degli 
enti locali per il lavoro, per l’impiego, per un’in-
dispensabile aggregazione territoriale diretta 
a disegnare un nuovo progetto di sviluppo ed 
aprire una vertenza politica col governo na-
zionale rivolta verso un obiettivo fondamen-
tale: creazione di posti di lavoro attraverso in-
sediamenti produttivi mirati alla vocazione del 
territorio e all’occupazione. 

In tutto questo, purtroppo, la Calabria de-
tiene un triste primato. Non da oggi, ma da 
oltre un ventennio occupa l’ultimo posto nella 
graduatoria delle regioni d’Italia per tasso di 
disoccupazione emigrazione giovanile servizi.

Da dove ripartire, allora, per rintracciare i 
segni della speranza, per invertire la direzio-
ne di marcia di un quadro politico, economico 
e sociale che ha imboccato ormai il tunnel di 
un sempre più preoccupante corruzione de-
cadenza decomposizione? 

Occorre, dal nostro punto di vista, pensare 
ad una politica attiva del lavoro che dev’esse-
re tutt’uno con un piano regionale, provinciale, 
comprensoriale di sviluppo.

Le varie Giunte regionali calabresi che si al-
ternano senza ottenere risultati positivi, devo-
no fare un salto di qualità nella riflessione e 
nel confronto con tutte le forze sociali politiche 
e culturali. In particolare, bisogna coinvolgere 
concretamente le Associazioni. Basta con le 
monitorazioni, basta con i progetti tecnici di 
cui sono pieni i palazzi della regione! Servono 
incontri operativi e decisionali tra classe diri-
gente regionale, comprensori e Associazioni 
territoriali. 

Assieme alla classe politica, anche la comu-
nità civile deve “farsi prossimo” attingendo ad 

energie capacità competenze valori e inizia-
tive delle varie associazioni sociali e culturali 
del territorio per costruire una società a misu-
ra d’uomo.

Dobbiamo purtroppo registrare con ramma-
rico l’indebolimento di alcuni valori fondamen-
tali, quali quelli della famiglia, del lavoro, del 
senso dello Stato.

Ebbene tutte le Associazioni presenti sul 
territorio regionale si pongono come obiettivo 
prioritario il rispetto e la dignità della persona, 
lo sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia 
sociale, della pace, con particolare attenzione 
a chi vive in condizioni di disagio.

Difatti solo l’autentica profonda testimonian-
za di condivisione corresponsabilità partecipa-
zione civica di ogni cittadino alla centralità dei  
valori della famiglia, del lavoro, dell’occupazio-
ne giovanile ma anche dei diritti e delle libertà 
individuali, sarà in grado di aggregare in unità 
la frammentazione e lacerazione del quotidia-
no. Di distinguere, insomma, senza opporre. 

Poiché è in  un clima di partecipazione e di 
dialogo con la comunità e il territorio che è 
possibile un’azione di mediazione culturale 
ispirata non già ai principi del potere e degli 
interessi personali ma ai valori di carità cri-
stiana, di condivisione, di solidarietà laica. Del 
“farsi prossimo”. 

Giacché è nella collaborazione attiva dina-
mica operosa tra amministratori eletti e citta-
dini amministrati che si realizza l’obiettivo del 
Bene comune, secondo lo stile insegnatoci da 
Gesù: “Io sto in mezzo a voi come colui che 
serve... Chi è il più grande tra di voi diventi il 
più piccolo. E chi governa diventi come colui 
che serve”.

Saverio Petitto - Prometeus 
e il Maestro Domenico Tripodi

Il Centro Presenza accanto 
alla chiesa Madre
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QUALE FUTURO 
PER L’ASSISTENZA 
SOCIOSANITARIA  
DELLA PIANA?
di Ernesto Mancini

?

Si può ipotizzare un futuro di sviluppo per 
l’assistenza sociosanitaria della Piana?  

Invero di questi tempi non si può essere mol-
to ottimisti al riguardo perché le condizioni di 
malagestione  sanitaria sia a livello regionale 
che a livello di Azienda Sanitaria Provincia-
le non lasciano spazio a progettazione del 
futuro in una materia di per sé complessa 
che,  invece,  impone chiarezza ed efficacia 
dei programmi, attuazione tempestiva degli 
stessi, realizzazione di risultati concreti di mi-
glioramento.

In ogni caso si può tentare di dare un con-
tributo alla discussione. 

1) CHIAREZZA SULL’ASSISTENZA 
OSPEDALIERA

A) Gli ospedali dismessi 

Una prima esigenza per poter programma-
re il futuro è quella di sgombrare il campo da 
tesi infondate ma pur diffuse che puntano 
alla riapertura  delle strutture ospedalie-
re esistenti i cui servizi sono stati già di-
smessi. 

Va chiarito al riguardo che riaprire strutture 
ospedaliere dismesse non è oggettivamente 
possibile. Infatti, per  garantire sicurezza ed 
efficienza a tali strutture  occorrerebbe attua-
re  investimenti consistenti e relative proce-
dure di gara per nuova attrezzatura biomedi-
ca, lavori di ristrutturazione degli ambienti di 
degenza e di logistica, nuove sale operatorie 
ed impianti tecnologici, nuovi  servizi diagno-
stici di laboratorio e di radiologia, dotazioni 

organiche funzionali di personale e così ol-
tre. Riaprire senza garantire tutto ciò signi-
ficherebbe attivare strutture pericolose, 
poiché l’assistenza ospedaliera riguarda l’a-
cuzie delle malattie sulle quali non vi posso-
no essere approssimazioni né superficialità. 
Una diversa impostazione non passerebbe il 
vaglio dei requisiti  di sicurezza ed efficien-
za previsti dal  Decreto Ministeriale 2 aprile 
2015 n. 70 sugli standard  qualitativi, struttu-
rali, tecnologici e quantitativi ospedalieri.

Peraltro le strutture interessate, già vetuste 
per costruzione e in gran parte ammalorate 
(Palmi 1960, Taurianova 1930, Gioia Tauro 
1971, Oppido 1935, Rosarno 1965, Citta-
nova (?) queste  ultime due mai attivate)  
non potrebbero riavere ciascuna tutti i reparti 
e i servizi base di un tempo (medicina, chirur-
gia, ortopedia, ostetricia, ecc.) per evidente 
incongruità rispetto all’indice di fabbisogno 
di p.l. della Piana 2,78 x 1000 abitanti. Né  i 
vari reparti e i servizi possono essere distri-
buiti o frazionati tra più strutture perché ciò 
sarebbe in contrasto con l’esigenza di con-
centrazione in unico stabilimento ai fini della 
necessaria integrazione fra le varie speciali-
tà medico-chirurgiche e gli standard imposti 
dal citato  Decreto Ministeriale 70/2015

 È evidente, dunque, che nessuna Ammini-
strazione centrale o regionale potrebbe au-
torizzare, se non per eccesso di potere da 
irragionevolezza e violazione degli standard 
ministeriali,  spese di investimenti né,  tanto 
meno,  spese correnti per personale e forni-
ture di beni e servizi.  

B) Il N.O.P. – Nuovo Ospedale della Piana 

Sgombrato dunque il campo da ipotesi sul-
la riapertura dei vecchi ospedali va detto che 
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la realizzazione del N.O.P costituisce  l’unica 
seria prospettiva di miglioramento e di mo-
dernizzazione dell’assistenza ospedaliera 
della Piana essendo stato progettato e finan-
ziato per 339 p.l. con dotazione specialisti-
che adeguate secondo i parametri di legge 
per un territorio, di circa 160.000 abitanti. 

Anche qui bisogna non seguire tesi infon-
date  circa la non realizzabilità di tale strut-
tura o la sua errata collocazione nel territorio 
del Comune di Palmi. 

Quanto al primo aspetto deve dirsi che la 
realizzazione del N.O.P., nonostante i ritar-
di e l’incapacità tecnico-amministrativa degli 
uffici regionali (sul punto vedi mio precedente 
articolo su Madreterra  n. 37/2021 pag.7 ), 
è un processo irreversibile   per una serie 
di semplici ragioni: esso è in esecuzione di 
un accordo di programma Stato/Regione,  è 
debitamente finanziato,  ha un progetto de-
finitivo  già approvato dalla Conferenza dei 
Servizi, c’è un Raggruppamento di Imprese 
che ha sottoscritto il contratto di realizzazio-
ne  a seguito di procedura ad evidenza pub-
blica, risponde a tutti gli standard qualitativi 
e quantitativi ministeriali. Non conta di meno, 
ai fini della realizzazione,  una vigilanza co-
stante ed informata sull’iter procedimentale 
da parte del Comune  e dei cittadini associati 
(Prosalus Palmi). 

Quanto al secondo aspetto (errata collo-
cazione) le critiche, che invero hanno più 
natura di lamentazione campanilistica, sono 
palesemente infondate. La collocazione del 
NOP, già di per sé baricentrica rispetto al ter-
ritorio,  è contigua al raccordo autostradale e 
ciò la rende ancora più baricentrica anche per 
tempistica rispetto ad altre scelte a suo tempo 
ventilate. Inoltre nessun onere ha dovuto so-
stenere la finanza pubblica perché il trasferi-
mento del terreno è avvenuto fra enti pubblici 
(Provincia – Regione).

2) QUALE FUTURO PER L’ASSISTENZA 
OSPEDALIERA DELLA PIANA?

La dotazione del Nuovo Ospedale di Pal-
mi,  pari a 339 posti letto, soddisferà  in gran 
parte il fabbisogno delle funzioni ospedaliere 
principali per il territorio. Tale dotazione infatti 
comprende:
·	 Area Medica per un totale di 84 

posti letto, Medicina Generale, Cardiologia, 
Neurologia, Nefrologia, Psichiatria.

·	 Area chirurgica per un totale di 73 
posti letto Chirurgia generale, Urologia, Or-
topedia e Traumatologia, Chirurgia ginecolo-
gica. 
·	 Area materno infantile per un totale 

di 42 posti letto. Ostetricia, Pediatria, Patolo-
gia Neonatale. 
·	 Area post acuzie  per un totale 44 

posti letto. Recupero e Riabilitazione funzio-
nale,  Riabilitazione cardiologica. 
·	 Area emergenza per un totale 22 

posti letto Terapia intensiva, Medicina d’Ur-
genza, Unità di terapia intensiva cardiologica 
UTIC.
·	 Degenza diurna per un totale di 32 

posti letto. Day Surgery, Day Hospital Medi-
co  Oncologico. 
·	 Posti tecnici  Emodialisi, Nido, Pron-

to Soccorso OBI (Osservazione intensiva 
breve), Pronto Soccorso OBI Pediatrico ( in 
reparto)  per un totale di 42 posti letto.

 È di tutta evidenza pertanto che sulla base 
degli standard ministeriali che vincolano la 
consistenza di ogni struttura ospedaliera non 
vi sarebbe la possibilità di altro ospeda-
le  nel territorio con funzioni e dotazioni 
analoghe al NOP in quanto una dotazione 
di soli 100 p.l. non ne giustificherebbe l’e-
sistenza.

3) NUOVE FUNZIONI PER LE STRUTTU-
RE OSPEDALIERE DISMESSE

Si possono tuttavia ipotizzare soluzioni che 
soddisfino  ugualmente il fabbisogno sanita-
rio  della Piana valorizzando al massimo le 
strutture esistenti  (Gioia – Polistena) benin-
teso con  nuovi servizi (rispetto al N.O.P.) di 
cui il territorio ha assoluta necessità. 

ISTITUTI A VALENZA MULTIZONALE ED 
ALTRE FUNZIONI RESIDENZIALI

Il territorio della  Piana è  in posizione ot-
timale rispetto al Reggino, alla Locride ed al  
Vibonese secondo i tempi di percorrenza stra-
dale ed autostradale. Sia dalla Locride che dal 
Vibonese o dalla stessa area reggina si arriva 
nella Piana di Gioia Tauro al massimo in 50 
minuti. Dalla Locride, addirittura,  si arriva pri-
ma nella Piana che non a Reggio Calabria. 
Ciò può giustificare la presenza di strutture 
monospecialistiche di alto livello (es.: isti-
tuto oncologico) così come presenti in altre 
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realtà regionali del servizio sanitario naziona-
le.  Questo tipo di istituto,  senza confliggere 
con la funzione del N.O.P. o delle altre realtà 
distrettuali con inutili duplicazioni,  potrà dare 
alla Piana un servizio sanitario aggiuntivo di 
notevole valore sanitario e sociale. 

Si possono inoltre ipotizzare Strutture 
Ospedaliere di Geriatria, Lungodegenze, 
Hospice non previste per il N.O.P. ma  di si-
curo fabbisogno sia locale che multizonale. 
Trattasi di strutture ospedaliere di ricovero 
con personale specializzato per le singole at-
tività, nonché medici palliativisti, sostegno psi-
cologico, assistenza sociale  e così oltre. Tali 
strutture sono risultate indispensabili in tutti 
i territori dato il prolungarsi della vita spesso 
non  in condizioni di salute. Alcune volte, pe-
raltro,  risultano necessarie per evitare il feno-
meno delle “dimissioni ospedaliere ritardate” 
che causano mantenimento di ricoveri del tut-
to inappropriati.

Centro Multizonale di Recupero e Ria-
bilitazione. Potrà ospitare tutte le specialità 

riabilitative (riabilitazione ortopedica, cardiolo-
gica, neurologica, polmonare)  secondo stan-
dard che consentono di ridare alla persona 
affetta da disabilità il miglior livello di autono-
mia  dopo la fase acuta della malattia. Anche 
questa funzione può essere ospedaliera ed in 
day hospital con bacino di utenza multizonale  
in relazione alla sicura domanda di assisten-
za. Ciò in collegamento con la corrispondente  
funzione del Nuovo ospedale.

Istituto  Pubblico Assistenza Anziani ed 
R.S.A. (Residenze sanitarie assistenziali) 

Trattasi di attività per le quali si registra una 
forte domanda di assistenza (sia per autosuf-
ficienti che  per non autosufficienti) cui non 
corrisponde  adeguata offerta pubblica né 
sanitaria né sociale in gran parte del territo-
rio provinciale. È noto che questo tipo di do-
manda è in progressiva  crescita senza che 
vi sia uguale crescita dell’offerta. Anche tale 
tipo di istituti contribuisce ad evitare “dimissio-
ni ospedaliere ritardate” e cioè spedalità inap-
propriate.
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4)  SERVIZI PER IL TERRITORIO: 
CASE DELLA SALUTE E CASE DELLA 
COMUNITA’

Al centro dell’assistenza territoriale avreb-
bero già dovute essere operative   le Case 
della Salute e le Unità Complesse di Cure 
Primarie (U.C.C.P.) previste dalla normativa 
nazionale e dai provvedimenti regionali.. Le 
prime sono strutture organizzative che con-
centrano in unica sede i vari servizi sanitari 
e sociali di modo che il cittadino trovi in esse 
tutte le prestazioni necessarie per  garantite il 
suo diritto alla salute (poliambulatori, servizi 
diagnostici, medicina di base, consultori, ser-
vizi sociali ed altri servizi alla persona, servizi 
amministrativi). Le seconde (U.C.C.P.) sono 
una nuova modalità di organizzazione ed ero-
gazione della medicina di base collocate nelle 
Case della salute od altre strutture distrettuali 
e costituite da medici convenzionati, medici di 
continuità assistenziale, specialisti convenzio-
nati ed altri operatori sanitari  che si rapporta-
no  coi Distretti, con l’Ospedale e con le Case 
della Salute.

 A suo tempo peraltro,   la scelta regionale 
di collocare  le case della salute soltanto in 
alcuni  ospedali dismessi (es.: Scilla, Siderno) 
fu a mio avviso errata ed in assoluta con-
traddizione con l’esigenza di una più dif-
fusa distribuzione nel territorio. Si trattava 
per tutto il territorio della Regione  Calabria di 
solo sette case della salute e cioè Trebisac-
ce, San Marco Argentano e Cariati per l’area 
nord; Chiaravalle e Mesoraca per l’area cen-
tro,  Scilla e Siderno per l’area sud. 

Niente di tutto ciò è stato realizzato nono-
stante un finanziamento di circa 50 milioni e gli 
oltre dieci anni trascorsi. Peraltro la scelta re-
gionale lasciava scoperti interi territori come, 
per esempio,  il Distretto sanitario Tirrenica di 
Palmi coincidente con la Piana di Gioia Tauro. 
Di recente è stata prevista la Casa della Sa-
lute di Palmi ma, allo stato,  senza progetto o 
finanziamento. 

La scelta regionale per le strutture di che 
trattasi  non teneva conto dell’esigenza di 
una loro massima distribuzione del territorio 
proprio per la loro intrinseca missione di es-
sere vicine al cittadino. In Emilia Romagna, 
per esempio,  sono state previste e realizzate 
già negli anni 2010/2015 ben 120 Case della 
Salute secondo una classificazione di bassa, 

media ed alta concentrazione di servizi so-
ciosanitari con una collocazione media di 15 
case della salute per distretto. Ne discende 
che Il rapporto popolazione/case della salute 
fra le due realtà regionali è il seguente: Emilia 
Romagna una C.S. ogni 37.165 abitanti (pop. 
4.459.866 : c.s. 120= 37.165) – Calabria una 
C.S. ogni 268.246 abitanti (pop. 1.877.728 : 
c.s. 7 = 268.246). Va chiarito che queste dif-
ferenze non sono dipese da minori finanzia-
menti della Regione ma esclusivamente da 
scelte strategiche gravemente errate dei go-
verni regionali calabresi (nessuno escluso) e 
della dirigenza tecnica.

Ora il recente P.N.R.R. prevede il finanzia-
mento per la Regione Calabria di 41 Case del-
la Comunità (ulteriori rispetto alle Case della 
Salute) . Tale numero,  rapportato alla popo-
lazione regionale,  significa una ogni 45.798. 
abitanti.  il che comporta per la Piana di Gioia 
Tauro circa  quattro unità. 

Per le Unità Complesse di Cure Primarie 
è un fatto oltre che  di logistica,  di organiz-
zazione a contrattualizzazione dei medici di 
base interessati. Si ritiene che per i benefici 
economici e professionali che i medici ed al-
tri operatori conseguiranno per effetto delle 
U.C.C.P. (es.: risparmio dei costi di studio, di 
segreteria, di strumentazione e di logistica in 
genere) potrà  essere loro richiesto, in sede di 
accordi regionali od aziendali,  di svolgere atti-
vità che implementino gli obblighi cui sono già 
tenuti per effetto della contrattazione colletti-
va.  A titolo solo indicativo tali attività possono 
riguardare la prevenzione, la statistica e i dati 
epidemiologici di loro pertinenza, l’assistenza 
H24,  la programmazione e l’attuazione di pro-
grammi concordati col Distretto e/o le Asp per 
il controllo ed il miglioramento dell’assistenza 
sanitaria nella popolazione di riferimento, la 
telemedicina ed  altre attività collegate alla 
c.d. “medicina di iniziativa”.

Si deve dunque concludere che per il 
futuro devono evitarsi duplicazioni inutili 
di servizi ospedalieri perché negli anni 20 
del 2000 non può tornarsi ad  un model-
lo ospedaliero degli anni 60 del ‘900. Le 
strutture esistenti, debitamente ristruttu-
rate e messe a nuovo o addirittura rico-
struite ove ciò sia più conveniente, pos-
sono ospitare nuovi e ben più necessari  
servizi ospedalieri e residenziali nonché   
nuovi servizi territoriali di cui si ha effet-
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tivo  bisogno anche tenendo conto delle 
possibili funzioni multizonali. 

Se ciò avverrà si avrà un  valore della 
produzione di tali strutture assai maggiore 
di quello precedente e soprattutto una mi-
gliore assistenza sociosanitaria della po-
polazione con tutto ciò che ne consegue 
in termini di valorizzazione del patrimo-
nio, nuovi posti di lavoro, servizi integrati 
e facilmente raggiungibili e cosi oltre. 

   5) NECESSITA’ DI UNO STUDIO PRELI-
MINARE 

Non sfugge al sottoscritto  che il layout so-
ciosanitario sopra ipotizzato può tranquilla-
mente  iscriversi al mondo dei sogni in una si-
tuazione attuale dove imperano  la mancanza 
di progettualità e l’assoluta incapacità politica 
ed amministrativa regionale e provinciale di 
realizzare alcunché che non sia manutenzio-
ne ordinaria dell’esistente laddove esistente 
significa peraltro strutture ed organizzazioni 
vecchie e superate. 

Probabilmente  non resta altro che affidarsi 
alla responsabilità dei Sindaci della Piana 
in quanto ad essi è demandata in primo 
luogo la tutela politica dei diritti civili dei 
cittadini anche contro ritardi, inerzie od in-

capacità  del Servizio Sanitario Regionale. 
 È opportuno, a mio avviso,  che i Sinda-

ci si  riuniscano in Conferenza Permanente 
ed elaborino attraverso una apposita struttura 
consulenziale uno studio preliminare di fattibi-
lità che si ponga come obbiettivo la realizza-
zione di  un moderno servizio pubblico socio 
sanitario del territorio. 

Tale  struttura consulenziale potrà essere  
formata da esperti di alto profilo professiona-
le e curriculare che prestino la propria attività 
esclusivamente per impegno civico e perciò 
gratuitamente. A titolo meramente esemplifi-
cativo si indicano le seguenti professionalità: 
medici di organizzazione e direzione sanita-
ria, medici clinici delle principali specialità, 
altri professionisti sanitari e sociali (es. infer-
mieri ed  assistenti sociali direttivi), esperti di 
management sanitario  amministrativi e tec-
nici.. 

Lo Studio dovrà essere predisposto en-
tro tempi certi e presentato alla Regione. 
La Conferenza dei Sindaci, dovrà essere 
determinata a sostenerlo e perseguire la 
sua realizzazione al fine di  evitare che nel 
prossimo decennio si continui a riprodur-
re lo stato di malasanità, inerzia ed inca-
pacità  che ha caratterizzato il decennio 
passato.
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“I calabresi… una strana 
minoranza”. Così, Corrado 
Alvaro, scrittore e giornalista 
simbolo della nostra terra, 
parlava di noi (e di se stesso), 
con l’acume dell’intellettuale 
mediterraneo e cosmopolita, 
venuto dai paesi remoti dell’A-
spromonte, dove la nebbia di 
notte si posa sulle case ad-
dormentate come un respiro.

Un autore originale che ama-
va il mondo mediterraneo con 
i suoi ulivi e le sue agavi, il suo 
mare e le sue montagne, ma 

che, come pochi, fu animato 
dalla volontà di dialogo con al-
tre culture, e riconobbe il prin-
cipio secondo il quale la vera 
cultura è un patrimonio collet-
tivo, una ricchezza universale 
che porta con sé le peculiarità 
delle singole tradizioni.

La cultura, dunque, patri-
monio e strumento, affinché il 
singolo e la comunità possano 
crescere in maniera respon-
sabile.

In questo profondo Sud, che 
pare ancora assopito in vec-
chie convinzioni, in pensieri 
limitanti, campanilismi e logi-
che torbide, siamo alla ricer-

ca – noi figli di questo tempo 
veloce – di tracce di identità, 
tradizione, delle radici che 
ci appartengono, in un’ottica 
all’altezza di un mondo in con-
tinuo cambiamento.

Per queste ragioni, è am-
mirevole la capacità di alcuni 
gruppi associazionistici “puri” 
di dare il proprio contributo al 
territorio e alla comunità, in ter-
mini di idee e di azioni concre-
te, con lo scopo di celebrare le 
tracce del passato ma con una 
visione aperta e innovativa.

Solo attraverso simili per-
corsi, si opera in funzione del 
bene comune, del senso civi-
co e dell’amore per la propria 
terra; solo attraverso la capa-
cità degli uomini di mettersi in 
gioco (senza secondi fini e mai 
animati da interesse persona-
le) avremo la reale speranza 
di sollevarci dalle vicende che 
ci vedono ancora simbolo di 
arretratezza e torpore morale.

Queste favole e questi eroi 
moderni esistono, e dovrem-
mo tutti rispettare il loro genu-
ino impegno: ma il calabrese 
–come sosteneva il Nostro– 
sebbene consapevole di es-
sere “minoranza”, non perde 
occasione per puntare il dito 
contro la propria gente, per 
sollevare critiche sterili, per 
strumentalizzare a proprio 
vantaggio cose e persone.

Sostenerci a vicenda, inco-
raggiarci, essere fieri di appar-
tenere a una comunità umana 
ricca di tesori e darne prova, 
lavorando alla costruzione di 
una visione comune di futu-
ro, è una partita che oggi non 
possiamo perdere, per chi c’è 
e per chi verrà.

I CALABRESI…
UNA STRANA MINORANZA

di Federica Legato
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Come ho già detto negli altri miei prece-
denti contributi, per me scrivere su Ma-

dreterra di giustizia e dintorni è come discu-
tere di temi così importanti con tutta la mia 
comunità. 

E prima o poi, chissà, seguendo questo per-
corso immaginario potrei trovarmi anche a ri-
spondere a domande che provengono diretta-
mente dai lettori. Sarebbe bellissimo perché, 
in questo modo, il dialogo da ideale divente-
rebbe reale, concreto.

Ecco perché, nel frattempo, vorrei continua-
re il discorso avviato nel numero precedente 
a proposito della sfiducia nella giustizia: sen-
timento, quest’ultimo, purtroppo di estrema 
attualità.

Vorrei farlo, in particolare, parlandovi di un 
piccolo libro, che consiglio caldamente di leg-
gere: anche sotto l’ombrellone, certo.

 È un romanzo breve (o un racconto lungo, 
fate voi) di un avvocato e giurista francese, Ja-
cques Charpentier, dal titolo Justice Machines.

La vicenda si svolge nel 1965. Un giovane 
avvocato si sveglia in un letto d’ospedale dopo 
un coma durato dieci anni, e dopo essersi to-

talmente ripreso si reca subito al Palazzo di 
Giustizia. 

Pensa così di incontrare finalmente i suoi 
vecchi colleghi, e di ricominciare a lavorare: 
ma enormi sorprese lo attendono.

Il palazzo, solitamente brulicante di persone 
e rumoroso fino all’eccesso, è vuoto e silen-
zioso. Non c’è più nessuno nella Sala degli 
Avvocati, e anche le aule di udienza sono de-
serte. Si avverte solo un indistinto ronzio, in 
sottofondo.

Con sua enorme sorpresa, il nostro perso-
naggio scopre così che in quei dieci anni la 
giustizia per come la conosceva lui è stata to-
talmente abolita. 

Non ci sono più i giudici, e pronunciare le 
sentenze è compito delle J.M., o Justice Ma-
chines, appunto: apparecchi cibernetici che 
estraggono le decisioni a sorte, come si trat-
tasse di una lotteria.

In poche parole, il nuovo sistema funziona 
così. Gli atti processuali sono scomparsi, e gli 
avvocati devono semplicemente incontrare i 
propri clienti e tradurre le loro richieste in po-
che formule standard ben definite il cui testo, 
riportato su di un cartoncino, deve adattarsi 
ai dentelli dei rulli di ingresso delle J.M., dove 
viene inserito.

Queste macchine (immaginate degli enor-

di Antonio Salvati

GLI ALGORITMI:
UNA GIUSTIZIA VERAMENTE GIUSTA?
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mi computer di primissima generazione: il ro-
manzo è del 1954), dopo aver inghiottito i car-
toncini delle parti (o dell’accusa e della difesa, 
nel caso del processo penale), risputano fuori 
dopo una lunga elaborazione un terzo carton-
cino.

Su questo foglietto c’è scritta la sentenza, 
che altro non è che il frutto di una scelta del 
tutto casuale tra le diverse proposizioni predi-
sposte dalle parti.

Mi fermo qui per non togliervi il gusto di sco-
prire cosa succede nel libro al nostro spaesa-
to e perplesso personaggio, e come va a finire 
la storia.

 È altro, quello che mi interessa. 
 È leggere con voi, con attenzione, tutte le 

argomentazioni che un anziano professore, 
felice e soddisfatto del nuovo sistema, oppo-
ne all’obiezione del nostro amico, che a un 
certo punto sbotta dicendo: “ma tutto questo 
non è logico, non è razionale”.

Nella risposta dell’austero docente c’è, rias-
sunta come meglio non si potrebbe, tutta la 
possibile sfiducia nella giustizia amministrata 
dagli uomini: e per questo, vale la pena ripor-
tare per intero il passo.

Un giudice che ha rispetto per la famiglia è 

necessariamente mal disposto verso il coniu-
ge che chiede il divorzio. Un altro, che ha fatto 
dei cattivi investimenti, ce l’ha con gli ammini-
stratori delle società. Un altro ancora, che ha 
una cattiva digestione, ascolta con irritazione 
gli oratori troppo prolissi. Se uno di loro aveva 
preso posizione nelle controversie giuridiche, 
per il figlio naturale contro la famiglia legitti-
ma, pro o contro la proprietà, si rischiava il 
disastro perorando l’opposto delle sue convin-
zioni. Era un sistema razionale, questo?

Non avrei saputo descrivere meglio la sen-
sazione di scetticismo, se non di sfiducia, che 
spesso – troppo spesso – sento accompagna-
re l’amministrazione della giustizia terrena. La 
avverto, e ne sono consapevole, perché sono 
anche io parte della comunità che la esprime. 
I giudici, checché se ne dica, non vivono in un 
universo parallelo.

A chi però crede davvero che le cose fun-
zionino così, scambiando con ogni evidenza 
il patologico con il fisiologico, vorrei chiedere 
solo due cose.

La prima: ma non pensate che un giudice, 
un bravo giudice, sia ben consapevole del 
rischio di firmare una sentenza sulla scorta 
delle proprie convinzioni personali, e ne stia 
pertanto alla larga? 

Per chi svolge questa professione meravi-
gliosa e terribile, poi, in fondo un percorso di 
valori da seguire c’è, ed è pure scritto bello 
chiaro sopra le nostre teste come la stella co-
meta sul presepe: la Costituzione Italiana. Lì 
dentro c’è tutto, e non c’è spazio per le intime 
convinzioni del magistrato che non siano in 
linea con quei valori.

La seconda: ma anche a voler ammettere 
che in questo modo il sistema non sia del tutto 
perfetto, a prova di errori o di abusi (che van-
no perseguiti e puniti, come in effetti vengono 
perseguiti e puniti), siete proprio sicuri che la 
decisione di una macchina, magari di uno di 
quegli algoritmi che vanno tanto di moda oggi, 
sia davvero tanto preferibile?

Tanto per porci una sola domanda al riguar-
do, chi è che costruisce l’algoritmo? Chi gli 
assegna le priorità, chi stabilisce la sua scala 
di valori? Non è sempre una mano, anzi una 
mente umana?

Una vecchia, cara pubblicità di qualche an-
netto fa recitava: “meditate, gente, meditate”.

Continueremo questo discorso nei prossimi 
numeri, sperando che per voi sia un piacere 
leggerne quanto lo è per me scriverne. 
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Silvio Mesiti è un pezzo di storia. È a Pal-
mi dal lontano ottobre 1969: all’ombra 

del suo impegno pastorale, del suo entusia-
smo vocazionale, delle tante iniziative di vo-
lontariato promosse in più di cinquant’anni, 
sono cresciute intere generazioni di cittadini. 

La chiesa di don Silvio è sempre stata aperta 
per chiunque: giovani in cerca di consigli, pa-
dri e madri in pena per i figli, disoccupati bi-
sognosi di lavoro, indigenti, donne in difficoltà, 
persone alla ricerca di fede e conforto. Lui c’è 
sempre stato. Per tutti. Quando gli abbiamo 
chiesto una intervista s’è schermito dicendo: 
«Non parliamo di me ma della gente di questo 
posto». Ma noi non possiamo non parlare di lui: 
di quello che rappresenta, di quanto sia punto 
di riferimento e, spesso, ancora di salvezza. 
Cominciamo riannodando il filo della memoria.

Don Silvio quando è arrivato a Palmi?

Arrivai nell’autunno del 1969 destinato a 
svolgere la funzione di vice parroco di monsi-
gnor Ottavio Casuscelli. Provenivo dal semi-
nario di Mileto dove ero educatore dei semi-
naristi per un anno. Giunto qui mi resi subito 
conto che c’era una chiesa fiorente con sa-
cerdoti che avevano operato bene: da don 
Giovanni Amendolia a don Pepino Creazzo. 
Fu molto emozionante e provai davvero tre-
pidazione considerando pure che il parrocco, 

Ottavio Casuscelli, era un uomo straordiario 
con una storia di missionario in Cina. Stabilii 
subito rapporti di grande collaborazione con i 
sacerdoti, tra questi ricordo Giuseppe Varrà, 
Antonio Siciliano, con tutti c’è sempre stata 
stima, affetto e una forte condivisione dell’im-
pegno al servizio del popolo di Dio.

Poi il salto in avanti: la nomina a parroco

Nel 1974 venni nominato successore di Ot-
tavio Casuscelli, ero molto giovane per una 
parrocchia come quella di Palmi: fu il vescovo 
monsignor Bergamo a volermi anche pechè la 
diocesi di Mileto aveva ceduto alla diocesi di 
Opido Palmi una porzione del suo territorio. 
Eravamo all’inizio della vita di una nuova dio-
cesi. L’anno prima, marzo 1973, era stato no-
minato da monsignor De Chuiara, cappellano 
del carcere. Quello dell’epoca era un peniten-
zioario vecchio e fatiscente, in cui c’erano i tra-
dizionali mafiosi del tempo. La legge peniten-
ziaria, il personale e la popolazione carceraria 
erano molto diversi rispetto ad oggi. Il carcere 
veniva gestiito dal procuratore della Repubbli-
ca e non c’era di fatto un diorettore. Poi, nel 
1979, venne nominato come direttore il dotto-
re Salomone cui fu quindi affidato il nuovo pe-
nitenziario che prese corpo e forma nel 1979 
per volontà del generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, impegnato nella lotta al terrorismo. La 
struttura era in gran parte destinata ad acco-
gliere i terroristi delle Brigate rosse e dei Nap 
operanti in settentrione con l’intenzione di se-
pararli dai “compagni” detenuti al Nord.

Non dev’essere stato facile avere rap-
porti con i terroristi?

Per me comincia una vera avventura. Io all’e-
poca avevo paura, si parlava di morti ammaz-
zati in tutta Italia, morti di cui di cui bisogna 
sempre fare memoria. Quando vedevo questi 
personaggi li riconoscevo dalle foto viste sui 
giornali: a Palmi c’erano Renato Curcio, Enrico 

di Arcangelo Badolati

SILVIO MESITI
LA GUIDA SPIRITUALE DELLA CITTÀ
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Franceschini, Prospero Gallinari, i Nap di Na-
poli. A quell’epoca loro pensavano che il pre-
te fosse una spia e la coa mi faceva soffrire e 
m’impensieriva. Volevo lasciare. Ci pensai se-
riamente. Quando Papa Giovanni Paolo II ven-
ne a Reggio gli mandai una lettera spiegando-
gli tutto il mio disagio e il desiderio che avevo 
di mollare. Il Pontefice mi chiamò in Vaticano 
chiedendomi di restare in carcere di continuare 
la mia missione. E rimasi anche se avevo deci-

so di andarmene. Non me ne sono mai pentito.

Lei, in tutti questi anni, ha puntato molto 
sul volontariato, sul coinvolgimento dei laici, 
guardando al Concilio Vaticano II. Perchè?

Il volontariato, con il Concilio Vaticano II, 
diventa importantissimo. Si punta alla re-
sponsabilità dei laici, che hanno un compito 
specifico, in virtù del battesimo ricevuto. Io ho 

Don Silvio Mesiti
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capito che bisognava guardare al volontariato 
come cultura dell’impegno perchè la chiesa 
non è fatta solo dal clero. Il ruolo dei laici non 
è quello di trasportare le sedie da un luogo 
al’altro ma di contribuire fattivamente alla vita 
della comunità religiosa e non solo. Nel tem-
po la cultura della partecipazione è diventata 
struttura e si è creata una ondata di partecipa-
zione. Le opere fatte a Palmi sono state fatte 
dal popolo e non da me. Gli anziani non ave-
vano riferimento e, rimasti soli, finovano con il 
morire nel Cosentino oppure in Sicilia. E pure 
i disabili presi in giro nelle piazze che pesava-
no solo sulle loro famiglie hanno avuto un cen-
tro. Pure nel carcere, sempre grazie ai laici, 
agli straordinari volontari, abbiamo fatto tante 
cose. Per esempio corsi di scuola superiore 
e corsi universitari. Abbiamo fatto volontariato 
culturale in carcere, creando una biblioteca e 
impegnando persone capaci e di alto livello 
culturale come Franca Hyerace, Attilio Scar-
cella, Nino Pipino, Rosario Ortuso. Attraverso 
la cultura ciascun detenuto ha cominciato a 
capire il valore e il significato della pena. 

Palmi è una città – secondo lei – vocata 
al volontariato?

Il volontariato se fa leva su forze positive e 

il popolo di questa città è meraviglioso. Rin-
grazio Dio per avermi mandato qui perchè ho 
incontrato persone straordinarie. Abbiamo 
fatto lotte in questi anni ed oggi le cose van-
no istituzionalmente bene grazie ai laici. Un 
esempio? 

I beni vengono ammninistrati con rigore e 
competenza da Mario Lombardo, ex direttore 
di banca. E come lui tanti altri fanno cose im-
portanti. Oggi a Palmi ci sono forze di volon-
tariato enormi: penso a Prometeus con cui noi 
collaboriamo sul piano delle idee. Ed a tanti 
altri gruppi. Vorrei creare un centro in grado di 
accogliere e coordinare tutte le associazioni 
per farle agire in maniera unitaria perchè non 
siano divise, come a volte può accadere, in 
compartimenti stagno.

Mi parli dei mafiosi: che idea si è fatto 
dopo tutti questi anni di lavoro pastorale 
sia tra la gente che in carcere?

I mafiosi sonio le persone più povere, per-
chè non hanno cultura pensano solo ai soldi 
e al potere. Hanno perso la dignità: uno che 
uccide e pensa solo ai soldi ha perso la pro-
pria dignità di uomo. Il mafioso è povero per-
chè non ha capito niente. La mafia non pro-
duce nulla: la forza della dignità è molto più 

Il Centro Presenza a Palmi
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grande. Il mafioso non ha capito che finisce 
morto ammazzato, oppure in galera, all’erga-
stolo, per sempre. A Barritteri abbiamo creato 
un Centro di riconciliazione, dove li accoglia-
mo. Il delinquente che ha sbagliato deve com-
prendere il significato della pena: deve dire ho 
sbagliato! Così è in grado di riabilitarsi. Io ho 
eliminato completamente l’abitudine di mette-
re soldi sulle statue votive e tante altre pessi-
me conseutudini. I mafiosi si illudono di esse-
re forti perché ci inchiniamo magari durante 
le processioni. Io invece mi prostro verso di 
loro solo per chiedere di uscire da quel mondo 
senza speranza.

I poveri, insomma, non sono quelli che han-
no fame: con il volontariato distribuiamo ton-
nellate di alimentari: ogni mese aiutiamo 80 o 
90 famiglie. I poveri sono i mafiosi che hanno 
smarrito il senso vera della vita.

Com’è nata la sua vocazione?

Istitntivamente da piccolo frequentavo la 
chiesa a modo mio. Poi sono entrato in semi-
nario frequentando la scuola media,. La vera 
vocazione è cominciata in età più adulta, con 
un gesuita, padre Leone Rocca, che mi ha 
guidato. Lui mi provocava: “chi te la fa fare?” 
mi diceva. Quando ho capito che esisteva un 

progetto di Gesù Cristo un regno di giustizia, 
amore e pace ho scelto di abbracciarlo con 
convinzione. Padre Leone mi disse: “nella vita 
avrai tante delusioni, se tu lo fai per Gesù lui 
non tradirà mai. Lui ti dice io sono con te e tu 
non sarai mai solo”. 

Oggi, dopo tanto tempo, mi endo conto di 
non avere ancora la fede sufficiente: non ar-
riviamo mai. Devo aumentare la mia fede 
ancora sono motto lontano. Eppure solo con 
questa consapevolezza riusco a parlare con 
le persone più distrutte e in difficoltà. Perdono 
e non giudico.

Mi parli dei suoi vescovi: quelli che porta 
nel cuore

Monsignor Vincenzo De Chiara, che mi ha 
ordinato sacerdote; monsignor Santo Ber-
gamo che mi nominò parroco a Palmi. Ogni 
vescovo, devo dire, ha avuto la propria impo-
stazione pastorale e verso ciascuno di loro 
ho sempre avuto un atteggiamento di obbe-
dienza: su alcune cose non sono stato d’ac-
cordo ma ho sempre agito in armonia. Sono 
riconoscente verso tutti. Monsignor Milito, ha 
promosso il sinodo diocesano: è un fatto stori-
co che ci aiuterà ad esere sempre più presenti 
tra la nostra gente..

Hotel Presenza - Monte Sant’Elia
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Un sentiero che conduce tra le impervie 
strade di un’umanità incastrata nel rim-

bombo di una colpa, di una mancanza la qua-
le pare risuonare come eco onnipervasiva nei 
corridoi celati dal vincolo di sbarre e calli cie-
chi. Un luogo costruito per “riabilitare” coloro i 
quali sembrano essere risucchiati da un vorti-

ce di disillusione nella penombra di un raggio 
di sole, di quella debole fiaccola in grado di 
filtrare lo sguardo da una fessura aperta in 
direzione del cielo, verso un firmamento che 
racconta lo schianto del silenzio assordante 
di chi scruta con gli occhi torvi un destino di 
rassegnazione, di rancore, di odio. Eppure in 
quella medesima e bizzarra dimora, quella in 
cui degli individui sono puniti dall’umana giu-
stizia per azioni commesse a danno di qual-
cosa o di qualcuno, pare aprirsi la luce della 

“IL TUNNEL DELLA SPERANZA”
DI DON SILVIO MESITI

UN CAMMINO DI CORAGGIO NELL’AUTENTICITÀ DELL’ESSERE PER L’UOMO

di Chiara Ortuso

Don Silvio Mesiti
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speranza, una torcia in grado di diseppellire 
un sentimento volto alla resurrezione dei cuo-
ri, finalizzato all’epifania manifesta dello spi-
rito, l’amore. Così, in un crogiuolo di emozio-
nanti testimonianze, di commoventi immagini 
ed intense pagine di diario, si dirama il testo, 
Il tunnel della Speranza. Il supercarcere di 
Palmi negli anni di Piombo, (edito da Laruffa, 
aprile 2021, pp. 220) di Mons. Silvio Mesiti, 
Arcidiacono di Palmi, nonché Cappellano da 
oltre cinquant’anni della Casa Circondariale 
della medesima cittadina. 

Ideatore di una realtà in cui ciò che propria-
mente definiamo “solidarietà” si sposa, in un 
perfetto connubio d’intenti, con la dimensio-
ne del servizio sociale, dell’essere per l’al-
tro, nella condivisione di un percorso il quale 
interseca necessariamente l’alterità intesa 
come umanità dell’altro uomo,  Don Mesiti ha 
dato vita, oltre vent’anni fa, all’Associazione 
di Volontariato “Presenza”, dimensione at-
tiva e operante all’interno di una poliedrica 
società nella condivisione cristiana di quegli 
indispensabili interstizi di partecipazione alla 
vita pubblica, offrendo alla stessa comunità i 
suoi innumerevoli servizi. Il Centro “Presen-
za”, frutto della perseveranza e del continuo 
lavoro di carità di tale dimensione associati-
va, si snoda, infatti, in una plurivoca e parti-
colareggiata sequenza di spazi destinati agli 
anziani - Centro diurno per anziani - e ai gio-
vani disabili - Centro Emmanuele e palestra 
di riabilitazione psicomotoria, logopedica e 
fisioterapica- senza dimenticare l’indispen-
sabile attenzione alla cultura del perdono 
promossa da “Presenza” mediante la sugge-
stiva struttura, immersa nel verde del Monte 
Sant’Elia, della “Casa della Riconciliazione, 
presso il Centro Ugo Ambesi-Impiombato. A 
completamento di questa meravigliosa tangi-
bilità di fratellanza e partecipazione vi sono 
le due “Case Amiche”, rispettivamente, per 
l’accoglienza degli ammalati bisognosi della 
camera iperbarica e, altresì, per l’accoglienza 
dei parenti dei detenuti provenienti da luoghi 
lontani. 

La realizzazione di tali oasi del vivere, quel-
la in cui l’incontro con il volto di Altri, citan-
do il filosofo contemporaneo Emmanuelle 
Levinas, diventa il crocevia dell’esistenza di 
ciascun essere che aspiri a colmare di sen-
so il suo abitare il mondo, lontano dalla iat-
tanza di chi sopravvive a se medesimo nel 
solco di un’egoità atta a spingersi verso il 

deserto della noncuranza e dell’indifferenza, 
fanno di Don Mesiti quella guida attenta ad 
ogni aspetto dell’umano, piegando nel calore 
di un abbraccio le spine dell’emarginazione, 
dell’isolamento, del solipsismo, spalancan-
do le porte del pensiero verso quella libertà 
espressa dalla consapevolezza di operare 
nel rispetto del prossimo. Così con quella 
stessa cura, con quella dedizione manifesta-
ta nella continua creazione di zone sicure di 
assistenza, quelle in cui si ri-conosce l’uomo 
in sè, Don Silvio affronta il compito, forse più 
complesso, affidatogli dalla Provvidenza divi-
na (“Mi ha mandato a proclamare ai prigio-
nieri la liberazione, Lc 4,18), quello di “prete di 
galera”, sacerdote degli ultimi, di coloro che 
soffrono abbandonati nel solco della pena. 
E nella traccia di tale vissuto, Il tunnel del-
la speranza, costituisce la sfida che emerge 
dalle pagine autobiografiche del suo autore, 
di colui che mestamente ma con risolutezza 
insegna al lettore la missione dell’ascolto pa-
ziente e misericordioso, prediligendo la via 
della comprensione nei riguardi di chi navi-
ga tra le acque caustiche ed indifferenti del 
dolore, dell’isolamento, della separazione dal 
mondo. Da un reale che aprioristicamente 
tende ad emarginare coloro i quali traballano 
vistosamente, inciampando tra i rovi dell’erro-
re. Eppure quegli stessi passi così claudican-
ti, quell’apparente presunzione di cui si rive-
stono le coscienze di coloro che camminano 
tra funi sospese nel vuoto, dimostrano recon-
dite falle di redenzione dinnanzi a chi tende 
loro un anelito di pace. Perché come scrive 
Don Mesiti, nelle memorie narranti l’esperien-
za del carcere durante i terribili anni (’70 e 
’80) della strategia della tensione che videro il 
nostro Paese schiantarsi contro l’estremismo 
anarchico di gruppi terroristici quali le BR 
(Brigate rosse) i cui maggiori teorici furono 
“ospitati” proprio nel supercarcere di Palmi, 
: “Mi pare sia molto importante valorizzare le 
poche possibilità esistenti, al fine di rendere 
il carcere il più possibile a misura d’uomo. Si 
tratta senza dubbio di utopia, vista l’esperien-
za ormai vecchia, pur tuttavia, di continuare a 
credere nei valori, perché in caso contrario, 
non avrebbe senso la mia presenza, come 
non avrebbe senso la stessa presenza della 
Chiesa in un ambiente chiuso e senza spe-
ranza.” E tuttavia esistono degli istanti in cui 
lo stesso Mesiti esprime tutta la sua sofferen-
za, tutta la sua compassione (intesa come 

C
U
L
T
U
R
A

29

Anno IV Nr. 39 - Agosto 2021 



C
U
L
T
U
R
A

30

Madreterra Magazine Anno IV Nr. 39 - Agosto 2021 

patire con) nei riguardi di questa umanità re-
clusa dietro un banco di nebbia, incapace di 
dare un significato a parole e ad azioni che 
paiono prendere il sopravvento in un conte-
sto di difficile comunicazione, di impossibile 
spontaneità: “Avrei bisogno di liberare il re-
spiro del mio cuore per gridare e dire tutto 
quello che sento, ma non è possibile, e forse 
non è nemmeno giusto.” E ancora: “Qualcuno 
piange, io piango dentro, e faccio tutti gli sfor-
zi per dire “coraggio”. […] Lascio finalmente 
il carcere per andare in parrocchia, ma sen-
to che il carcere, questo carcere, queste la-
crime, fano parte integrante ormai della mia 
vita, in quanto non l’ho cercato. Ma me lo ha 
dato Dio”. 

È dunque un tormentato apostolato silen-
zioso quello che l’autore ci narra attraverso 
quei mesi convulsi che vanno dal marzo del 
1981 al 31 dicembre del 1982, arco temporale 
in cui ogni momento trascorso con brigatisti, 
detenuti semplici e ndranghetisti, sembra rie-
vocare metaforicamente le lunghe e massa-
cranti giornate di trincea durante le quali, a 
differenze di queste ultime, la posta in gioco 
non è la conquista della posizione avversaria, 
ma la conversione dell’altro, la vita eterna. Sfi-
lano in siffatto modo episodi di esistenza che 

mettono a dura prova la perseveranza con cui 
Don Mesiti continua il suo ministero di amore 
e concordia nella “galera” palmese, così- tra 
la presa in ostaggio di due agenti penitenziari 
e le continue discussioni su Cristo e Lenin da 
parte dei “prigionieri politici”- ciò che colpisce, 
in un tale contesto di problematiche sempre 
più ardue e crescenti, è la capacità di Don 
Silvio di svolgere il suo ruolo di “pompiere” 
di anime, dirimendo ogni questione, prenden-
do parte in prima persona ad ogni pericolo-
so evento, il quale potrebbe assumere quella 
piega inattesa in grado di far crollare l’intero 
vacillante pavimento di una struttura che si 
regge come un castello di carta scosso da un 
vento ruggente in riva ad una montagna. Ma 
è l’uomo a rimanere al centro di ogni consi-
derazione, di quei pensieri che, arrovellati, si 
dipanano in pagine di estrema bellezza in cui 
Don Mesiti evidenzia quella predisposizione, 
l’attitudine verso la comprensione dell’umano 
che da tempo immemore caratterizza il suo 
sapiente operato: “L’uomo, ogni uomo che ti 
passa davanti nel complesso della propria 
problematica, è la descrizione chiara dei limiti 
di una società modesta che produce forme 
diverse di emarginazione e di carcerazione. 
[…] e chi da operatore cristiano vive in carce-
re, non può certo perdere tempo a chiacchie-
rare, ma deve soprattutto amare, un amore 
che passi attraverso la morte delle proprie 
idee di carattere sociale, un amore capace 
di vedere nell’omicida, in chi ha sbagliato, un 
fratello da amare, da accettare nonostante 
tutto e da affidare alla misericordia di Dio che 
resta sempre il Padre di tutti”. 

Ed ecco la risposta che, in definitiva, Don 
Silvio testimonia con il suo testo e la sua co-
stante azione pastorale: come il Cristo di Do-
stoevskij che replica con un semplice bacio 
all’arringa accusatoria del Grande Inquisito-
re nei fratelli Karamazov, l’autore ribatte ad 
una realtà di estremo livore e durezza con la 
sola arma dell’amore. L’amore malgrado ogni 
cosa, l’amore sempre e nonostante tutto. 

Un amore capace di riconciliare le coscien-
ze di coloro che si ritrovano costretti nel buio 
di una cella, finanche inducendo un detenuto, 
dopo la celebrazione della Santa Messa in 
carcere, ad affermare: “Ho creduto che con la 
guerra si potesse realizzare maggiore giusti-
zia, ora mi rendo conto che la strada maestra, 
come dice il Vangelo che abbiamo ascoltato, 
sia la pratica dell’amore più che la violenza”. 
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Malinverno è il titolo del romanzo di Do-
menico Dara uscito pochi mesi fa per 

Feltrinelli. Protagonista Astolfo, nato zoppo 
e monco di un fratello, orfano di madre e di 
padre, bibliotecario del paese di Timpamara 
dove si legge tanto e i libri non mancano. 

È un paesino dell’entroterra calabrese, non 
troppo lontano dal mare, luogo reale e imma-
ginifico insieme; qui le storie si consumano, 
si sfaldano e trovano nuova vita. Nel senso 
letterale. Il maceratoio di libri che dà lavoro a 
tanti ha sparso negli anni migliaia di pagine di 
grandi romanzi, e gli abitanti hanno comincia-
to a leggere narrazioni spezzate, chiamando 
i loro figli con nomi di personaggi affascinan-
ti e inconsueti. Frammenti di storie incarnate 
casualmente da vite semplici e ignare, portati 
in giro con la leggerezza del vento che sbara-
glia i fogli ammassati e li fa volare tra le mani, 
sui balconi, sulle strade spazzate da folate in-
quiete. 

Astolfo affidabile, Astolfo sensibile, Astolfo 
pieno di storie per la testa e bisognoso d’amo-
re, custode di libri, diventa a un tratto anche 
custode di morti, ossia addetto al cimitero co-
munale. Un incarico greve per il claudicante 
Malinverno che, con diligenza e cura, si muo-
ve da un lato all’altro del paese, occupandosi 
di vivi e di morti, e dei racconti che li tengono 
insieme. 

In questo suo servizio di seppellire i corpi e 
curare le tombe, comprende che manca qual-
cosa ai romanzi letti e amati, il racconto della 
fine, ossia la morte dei tanti personaggi di cui 
gli autori non hanno scritto. Una vita immor-
tale l’avranno sempre nelle nuove letture che 
incontreranno, ma perché non dare loro an-
che il racconto della morte, visto che questa 
non lascia in pace nessuno? Dolorosa beffa 
e destino inesorabile, insegue e coglie all’im-

provviso, scherza, lasciando andare quando 
ormai ha in pugno e prendendosi la vita sba-
gliata. 

E se “le storie accadono per essere raccon-
tate”, quella di Astolfo accade, imprevedibile, 
surreale, colma d’amore e di morte. Evocata, 
si materializza la donna desiderata, moderna 
Euridice, fantasma che prende carne e voce 
giusto il tempo per un lampo di vita che lega 
per sempre il cercatore di senno a colei che il 
senno l’ha perso. 

Dara gioca quasi con il genere del romanzo 
gotico, e con tutta una simbologia funerea dei 
riti di passaggio, il cane, la fanciulla, la ma-
dre, per approdare a molti dei suoi temi, gli 
intrecci che rivelano corrispondenze, la vita 
di piccole comunità, personaggi esempi della 
varia umanità universale. Il mondo racchiuso 
in un paese, la vita che si avvita sulla morte 
per dare spazio a nuove storie in un gioco di 
rimandi che non ha fine e quindi non ha inizio. 
La morte ci circonda, sembra dire Dara, così 
anche la vita. I due estremi transitano l’una 
nell’altra, fermati per un attimo solo dal rac-
conto. 

«Perché non nasciamo il giorno in cui ve-
diamo la luce, nell’attimo in cui braccia scono-
sciute ci trascinano nell’infinito e indecifrabile 
corso della storia, ma molto prima, quando il 
pensiero di noi si è insinuato nella mente an-
cora libera di uomini e donne, quando il nome 
d’un essere inesistente appare nell’orizzonte 
sfumato d’una vita possibile. Siamo fatti di 
pensiero più che di carne…».

Il nuovo romanzo 
di Domenico Dara

MALINVERNO

di Oriana Schembari
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Avrei dovuto raccontarvi di quel giorno 
imprecisato del 1804 in cui, all’età di 13 

anni, Nicola Antonio Manfroce arrivava a Na-
poli e prendeva posto al Conservatorio della 
Pietà dei Turchini.

Spero che non me ne vorrete però se, prima 
di continuare il racconto, parlerò un po’ della 
Napoli e del suo ambiente, che Manfroce in-
contrò al momento dello sbarco nella capitale 
di uno dei Regni più importanti dell’Europa del 
tempo. Il Nostro non sarà un semplice spet-
tatore, ma rivestirà un ruolo significativo nella 
società dell’epoca, per cui tralascio per questa 
puntata la narrazione e cerco di immergermi 
e trascinarvi nella descrizione del mondo che 
Egli frequenterà, sicuro che questo ci aiuterà 
meglio a comprendere il “personaggio Manfro-
ce” che più di ogni altra cosa vorrei delineare.

Serve un breve ripasso degli eventi storici 
del periodo: Ferdinando IV di Borbone e sua 
moglie Carolina d’Austria, dopo la vittoria di 

Napoleone ad Austerlitz, nel 1805 scappano 
in Sicilia. L’anno successivo entrano i france-
si a Napoli e Giuseppe Bonaparte ne viene 
proclamato Re. A settembre 1808 Giuseppe 
diventa Re di Spagna e gli succede Gioacchi-
no Murat insieme alla ventiquattrenne moglie 
Carolina Bonaparte. Quando Murat parte per 
la campagna di Russia, nel 1812, Carolina, 
donna intelligente ed ambiziosa, diventa reg-
gente fino al suo ritorno.

Ed ora ritorniamo al nostro “Conservatorio”, 
che oggi per noi significa una scuola di musi-
ca che forma artisti di alto livello. Qualche se-
colo fa non era proprio così e vorrei narrarne 
brevemente la storia che, spero, ci aiuterà a 
comprendere i problemi sociali ed economici 
di un’intera epoca.

Vi prego di seguirmi – e spero di non anno-
iarvi - in questa sconvolgente serie di dati.

Alla metà del ‘500 gli abitanti di Napoli erano 
più di duecentomila, cresciuti fino a 360.000 
fino alla terribile peste del 1656, che li dimez-
zò. La crescita riprese poi regolare fino ad ar-
rivare, al momento dell’arrivo dei Bonaparte, 
a circa 350.000. 

 Napoli: che ambiente!

NICOLA ANTONIO MANFROCE
UNA VITA FRA AMORI E TEATRO

di Antonio Gargano
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Ora, incrociando questi dati con altri a me 
noti per precedenti indagini e che, vi posso 
garantire, danno risultati validi per difetto, la 
natalità media annua era del 12% rispetto al 
numero degli abitanti, quindi a Napoli nel ‘500 
nascevano mediamente circa 24.000 bambi-
ni con una percentuale di “proiecti” (bambini 
portati alle ruote girevoli dei conventi che ga-
rantivano l’anonimato alle mamme conferenti) 
di oltre il 6%. Quindi ogni anno venivano al 
mondo circa 1.500 trovatelli, che, pur ridotti da 
uno spaventoso 20% di mortalità, si riversava-
no in strada in milleduecento all’anno! 

Il problema era gigantesco e non poteva es-
sere ignorato, soprattutto dalla Chiesa! 

Spuntano allora operatori caritatevoli che 
cercano di offrire un tozzo di pane ed un letto 
a questi piccoli sbandati. Ancora di più ci pro-
va un monaco calabrese originario di Nicote-
ra, Marcello Fossataro, che gira per le strade 
elemosinando cibo e danaro e cominciando, 
insieme ad alcuni benefattori, a trovare un 
luogo dove mettere almeno al coperto i ra-
gazzini. Nasce così il primo “Conservatorio” 
quello dei Poveri di Gesù Cristo. Ma in breve 
è tutto un fiorire di attività benefiche, di lasci-
ti e donazioni che sostengono una serie di 
Conservatori, destinati a raccogliere fanciulli 
e fanciulle. Ce ne sono altri tre fra i più signi-
ficativi: S. Onofrio a Capuana, Santa Maria di 
Loreto e La Pietà dei Turchini. 

Seguiamoli ora nella loro vita. In due seco-
li e mezzo di storia, questi istituti, avviati in 
maniera avventurosa e solidaristica, erano 
divenuti delle vere e proprie istituzioni con un 
proprio patrimonio e con un numero di ragazzi 
assistiti davvero imponente (il più importante, 
S. Onofrio a Capuana, ne gestiva ben 1.200). 

Già dopo una cinquantina d’anni dalla loro 
costituzione, gli amministratori si erano però 
resi conto che le donazioni, pur munifiche e 
continue, non bastavano più. Occorreva in-
ventarsi qualcosa per aumentare le entrate. 
Si pensò, allora di utilizzare più proficuamen-
te la “mano d’opera” costituita dai ragazzini 
ospitati. Invece di mandarli in giro a chiedere 
l’elemosina o insegnar loro il catechismo, for-
se sarebbe stato più redditizio utilizzarli per 
soddisfare la domanda di musica che stava 
diventando sempre più impetuosa, ma in lar-
ga parte insoddisfatta. Cominciò La Pietà dei 
Turchini nel 1615, ma nel giro di due decenni 
tutti ebbero la loro scuola di musica e furo-
no in grado di costituire orchestre, cori di voci 

bianche e poi cori completi, organizzando 
spettacoli e rappresentazioni sacre e profane. 
Naturalmente il beneficio per le striminzite fi-
nanze delle istituzioni fu immediato e – non ci 
stupiamo, i comportamenti umani sono sem-
pre simili anche a distanza di secoli – addirit-
tura si cominciò ad aprire a “figlioli forestieri 
educandi”, ovviamente a pagamento. 

Di pari passo iniziò la concorrenza: trovare lo 
strumentista più prestigioso, il docente più ce-
lebrato, il compositore più apprezzato. Potete 
ben immaginare che il risultato di tanto impe-
gno fu quello di portare Napoli all’avanguardia 
mondiale nel campo della musica, facendola 
diventare un polo di attrazione per tutti coloro 
che volevano approfondire seriamente gli stu-
di musicali. Il rovescio della medaglia? Facil-
mente immaginabile anche questo: i problemi 
finanziari cominciarono a minare lentamente, 
ma inesorabilmente le strutture. Intervenne 
allora lo Stato – che novità! - che prima ac-
corpò uno dopo l’altro tutti i conservatori, fino 
all’intervento risolutore di Giuseppe Bonapar-
te che, da Re di Napoli, dapprima identificò 
nella Pietà dei Turchini l’unico Conservatorio 
affidabile, poi gli affidò – è il 5 febbraio 1807 
– la prima scuola pubblica di musica, dando-
gli la sede del Convento di San Sebastiano. 
Non andiamo lontani dal vero, se immaginia-
mo che scoppia immediatamente una violen-
ta frizione fra i tre direttori artistici nominati 
(Giovanni Paisiello, Fedele Fenaroli e Giaco-
mo Tritto) rappresentanti ognuno di una scuo-
la musicale che, naturalmente, dichiarava di 
rappresentare la tradizione più classica della 
gloriosa scuola napoletana. Come andò a fini-
re? Ne restò coinvolto in qualche modo anche 
Manfroce, per cui lo sapremo a tempo debito!

 È, intanto, sicuramente divertente cono-
scere più da vicino la vita di questi istituti, so-
prattutto se ricordiamo che gli “ospiti” erano 
ragazzini dai sette ai quindici anni e possiamo 
dedurre dal loro tipo di vita precedente all’am-
missione che non fossero proprio degli “stin-
chi di santo”...

Innanzitutto: cosa studiavano gli allievi oltre 
la tecnica musicale e strumentale? Lo sappia-
mo nel dettaglio da un decreto di Murat del 
dicembre 1808: poesia, istoria e metafisica; 
eloquenza e declamazione; etica; geometria 
e logica; erudimenti di lingua latina; geografia 
scientifica; lingua latina per la sintassi; carat-
tere (sic) ed aritmetica, lingua francese: niente 
male davvero!
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Il 30 marzo 1806, a seguito della vittoria di 
Austerlitz, Giuseppe Bonaparte viene pro-

clamato re delle Due Sicilie, e a Napoli ha così 
inizio il cosiddetto «Decennio francese». Uno 
dei primi provvedimenti assunti dal nuovo so-
vrano fu la riunificazione dei tre conservatori 
napoletani ancora esistenti (Santa Maria di 
Loreto, Sant’Onofrio a Porta Capuana, e San-
ta Maria della Pietà dei Turchini) nel Real Col-
legio di Musica, la cui direzione venne affidata 
in modo congiunto a Fedele Fenaroli, Giovan-
ni Paisiello e Giacomo Tritto. L’organizzazio-
ne del nuovo istituto venne modellata sulla 

falsariga del Conservatorio di Parigi, nato un 
decennio prima in piena epoca rivoluzionaria. 
Anche Nicola Antonio Manfroce (1791-1813), 
all’epoca studente della Pietà dei Turchini, 
venne coinvolto da questa trasformazione, e 
in qualità di studente “anziano” (si fa per dire, 
visti i suoi diciassette anni) ottenne una stan-
za – che conservò fino alla morte, e nel cui 
letto morì, ad appena 22 anni, il 9 luglio 1813 
– presso quella che a partire dal 1808 divenne 
la nuova sede dell’istituto, l’ex chiesa di San 
Sebastiano.

Ma fu l’avvento di un nuovo sovrano sul tro-
no di Napoli a segnare, indirettamente, una 
svolta decisiva nella carriera del nostro. Con la 
conquista della Spagna, infatti, Napoleone de-

LE PRINCIPALI TAPPE DELLA 
CARRIERA ARTISTICA DI 

NICOLA ANTONIO MANFROCE 

di Domenico Giannetta

Il Teatro Manfroce di Palmi distrutto dal terremoto del 1908
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Domenico Barbaja Gioacchino Murat

cise di assegnare al fratello il trono di Madrid, 
nominando al contempo il cognato Gioacchino 
Murat nuovo re di Napoli (1° agosto 1808). Un 
anno dopo il suo insediamento, Murat decise 
di prendere di petto la questione del Real Te-
atro di San Carlo, che da anni versava ormai 
in cattive acque dal punto di vista finanziario. 
Il 7 luglio 1809 nominò pertanto il discusso ma 
geniale impresario Domenico Barbaja (1778-
1841) nuovo direttore dei teatri reali, un incari-
co che terrà fino al 1840 dando vita al periodo 
più glorioso del massimo teatro napoletano.

Una delle prime incombenze che dovette af-
frontare Barbaja fu quella di allestire in brevis-
simo tempo un degno spettacolo per celebrare 
adeguatamente il 40° compleanno di Napole-
one Bonaparte, che sarebbe caduto il 15 ago-
sto 1809. Commissionare un’opera comple-
tamente nuova era fuori discussione, troppo 
breve il tempo a disposizione. Barbaja chiese 
pertanto a Gabriele Rossetti (1783-1854), po-
eta ufficiale di corte, di scrivere il libretto per 
una cantata celebrativa che fin dal titolo (Il 
Natale di Alcide) avrebbe dovuto omaggiare 
l’Imperatore dei francesi, qui paragonato ad-
dirittura all’eroe mitologico Eracle. La difficoltà 

maggiore per Rossetti, tuttavia, fu la neces-
sità di dover modellare il testo su della musi-
ca preesistente, composta probabilmente per 
un’altra occasione da Giacomo Cordella. Ros-
setti si lamentò molto di questo, anche nella 
prefazione dell’edizione a stampa del libretto, 
per quanto si trattasse di una prassi tutt’altro 
che rara all’epoca, giustificata nei casi in cui i 
tempi tecnici fossero davvero troppo stretti per 
poter seguire l’iter consueto.

Per quello che era forse l’episodio più signi-
ficativo della cantata – la scena nella quale 
Giunone, in un impeto di gelosia, prende la 
decisione di uccidere il frutto dell’ennesimo 
adulterio di Giove (nel testo di Rossetti vengo-
no adoperati i nomi latini delle divinità, come 
si usava al tempo) – Barbaja decise però di 
commissionare un brano scritto apposta per 
l’occasione ad un giovane compositore anco-
ra sconosciuto. Si recò pertanto presso il Real 
Collegio di Musica alla ricerca di un nuovo ta-
lento “a basso costo”, e da più parti gli venne 
segnalato il nome di quello che era considera-
to l’allievo più promettente dell’istituto, un ra-
gazzo calabrese che nell’ambiente aveva già 
fatto parlare di sé: Nicola Antonio Manfroce.
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Ed ora: come dovevano comportarsi in clas-
se? All’avviso che havranno col campanello 
della venuta del proprio Maestro, subito eschi-
no fuori del dormitorio e si portino da quello, 
e baciatoli la mano stiano avanti di lui impiedi 
modesti ed ossequiosi, apprendendo il suo 
insegnamento et ubbidendo a’ suoi comandi, 
e castigati non ardischino rispondere, anche 
che stimassero irragionevole il castigo. Non si 
partano dal loro respettivo Maestro, se non li-
cenziati da quello, et havendo giusta causa di 
partire li domandino riverentemente licentia. 

Vediamo un po’ la loro vita più intima: come 
abbigliarsi? Non ardischino portare capelli 
lunghi o inanellati, o sparsi con polvere di ci-
pro, o toppè di sorta alcuna, ma che quelli sia-
no corti e decenti all’honestà del Santo Luogo, 
chepperciò almeno se li facciano tagliare una 
volta al mese. Abbiano accortezza di portare 
la veste abbottonata, polita, e zimarra ben ac-
concia, cioè infilzata con ambedue le braccia, 
com’ancora non comparire in pubblico senza 
la veste e nel caso che questa si dovesse rap-
pezzare, senza portare addosso la zimarra. 

Tutti quelli che sono clerici non trascurino 
portare la corona seu chierica nel capo, con-
venevole e decente a ciascheduno ordine, 
quale almeno ogni otto giorni se la facciano 
radere, e procurino di vivere con modestia, 
con decoro ed esemplarità”. 

 E cosa mangiavano?
 Domenica e Martedì. - La Mattina la Mi-

nestra verde col bollito, antipasto e frutta. La 

sera; una pietanza di pasta fina, formaggio e 
frutta. 

Lunedì e Giovedì. - Minestra bianca di gnoc-
chi, col bollito, antipasto e frutta la mattina. La 
sera; antipasto di carne e frutta. 

Mercoledì, Venerdì e Sabato. - La mattina 
minestra verde, minestra bianca e frutta. La 
sera insalata, formaggio e frutta. 

A ogni vigilia si aggiunge alle solite pietanze 
il pesce.

Un’ultima osservazione. I ragazzi dei con-
servatori si riconoscevano a distanza: cammi-
navano in file con uno o più accompagnatori 
e vestivano la loro divisa: I Poveri di Gesù Cri-
sto avevano cominciato con la sottana grigia 
come i Francescani, finché il Cardinale Ca-
racciolo volle che vestissero come l’iconogra-
fia sacra ci mostra Gesù, con la sottana rossa 
e la zimarra azzurra; i ragazzi di S. Onofrio 
a Capuana fu chiamata Congregazione delle 
Vesti Bianche proprio per il colore della loro 
zimarra; anche quelli di Santa Maria di Loreto 
portavano una divisa bianca ma con un pe-
sante soprabito con mantellina, la “zimarra”, 
chiuso da una fittissima fila di bottoni, e il cap-
pello rigido a falda larga; quelli de La Pietà 
dei turchini, ovviamente, avevano la zimarra 
di color turchino.  

Che ve ne pare? Era questo il mondo in cui 
il tredicenne Nicola entrava, forse un po’ inti-
midito ma, ne sono sicuro, con tanta voglia di 
emergere.
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FRANCESCO ARCA’

Tra i palmesi che all’inizio del secolo 
scorso hanno occupato un seggio alla 

Camera dei Deputati (XXIV legislatura) è da 

annoverare Francesco Arcà, anche se la sua 
elezione è avvenuta nel collegio di Cittanova, 
ricostituito come collegio uninominale nel giu-
gno del 1891 dopo essere stato aggregato a 
quello di Palmi sin dal maggio 1880 e soppres-
so poi, nel 1919, allorquando tutto il territorio 

PALMESI  ILLUSTRI 
Da “Uomini da Ricordare”

di Bruno Zappone
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di Cittanova è stato fatto confluire nel collegio 
di Reggio Calabria. Già in precedenza, tra la 
XVIII e la XX legislatura (1890 - 1895) un altro 
palmese, Raffaele Colarusso,  era stato elet-
to nello stesso collegio mentre in quelle suc-
cessive del 1900 e del 1904 (XXI e XXII legi-
slatura) uno scranno in Parlamento era stato 
occupato da Giovanni Bovi eletto nel collegio 
di Palmi. Quelle dell’ottobre del 1913, che nel 
collegio di Cittanova hanno registrato la vitto-
ria del giovane palmese Arcà (34 anni), sono 
state caratterizzate oltre che dai vivaci dibattiti 
per le idee messe a confronto col diretto con-
corrente Giovanni Alessio (deputato uscente)  
anche per la più vasta rappresentanza dovuta 
alla nuova legge recentemente approvata che 
ampliava notevolmente la base elettorale. 

Nato a Palmi il 1° maggio del 1879 da Rocco 
e da Elisa Tessitore, grossi proprietari terrieri 
provenienti dalla vicina Anoia, Francesco Arcà 
ha iniziato i primi studi a Palmi per poi trasfe-
rirsi a Reggio Calabria dove ha concluso quelli 
liceali al ‘Tommaso Campanella’. A Napoli ha 
proseguito quelli universitari laureandosi in 
giurisprudenza a soli ventidue anni con una 
tesi in diritto amministrativo. Affascinato dall’i-

deologia socialista si è iscritto giovanissimo al 
partito, anche se poi se ne è allontanato  ( mai 
abbandonando -in ogni modo- il suo credo) per 
dedicarsi con maggiore impegno ai problemi 
sociali e  sindacali ed avvicinandosi sempre 
più al movimento teorico del sindacalismo ri-
voluzionario che nel francese Georges Sorel 
aveva trovato la sua massima espressione.

Dal 1904 al 1906, prima di trasferirsi defini-
tivamente a Roma, è stato eletto Consigliere 
provinciale nel Mandamento di Cinquefrondi 
facendosi nel contempo apprezzare per alcu-
ni importanti saggi ed interessanti articoli su 
prestigiose riviste riguardanti principalmen-
te problemi sociali ed economici. Tra essi 
sono da citare ‘l’Esercizio della telefonia nella 
scienza e nella legislazione italiana’, ‘La muni-
cipalizzazione del servizio telefonico urbano’, 
‘Gli scaricatori di porto e la legge degli infortu-
ni sul lavoro’, La legge sul lavoro’, ecc.; mate-
rie il cui approfondimento ha coinvolto persino 
Vittorio Emanuele Orlando che gli ha affidato 
la stesura di due volumi su ‘Le assicurazioni 
sociali’ e su ‘I Servizi pubblici’.

A Roma, dove è riuscito a trovare un suo 
giusto spazio nel campo del sindacalismo 
rivoluzionario, ha fondato, insieme ad altri il-
lustri esponenti del movimento, la rivista ‘Di-
venire Social È e subito dopo,   unitamente 
a Roberto Taverniti,  il settimanale calabrese 
‘Terra Nostra’ riguardante la rivendicazione 
dei diritti, delle necessità e delle aspirazioni 
della Calabria offesa e beffata. Successiva-
mente tutti gli articoli scritti sulla citata rivista 
‘Divenire Social È sono stati raccolti e pubbli-
cati in un volume intitolato ‘La menzogna de-
mocratica ed il sindacalismo’.

Professionista dotato di una  grande e va-
sta cultura, ha approfondito notevolmente le 
sue conoscenze giuridiche con studi accurati 
e specifici preferendo, infine, dedicarsi prio-
ritariamente alla politica tanto che in breve 
tempo è diventato l’uomo di spicco in quella 
calabrese. Consequenziale è stata la sua ele-
zione alla Camera dei Deputati (1913-1919) 
nel citato collegio di Cittanova, nonostante la 
presa di posizione di alcuni esponenti del suo 
partito contrari alle sue teorie indipendentiste, 
manifestate poi alla Camera allorquando  si è 
schierato al gruppo dei socialisti indipendenti 
guidati da Arturo Labriola. 

Durante il corso del suo mandato, partico-
lare attenzione è stata posta ai problemi sin-
dacali ed agli interessi del Mezzogiorno ed in 
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specie per quelli della ‘Piana’ con una serie 
di specifiche interpellanze e di mirate interro-
gazioni. Grazie a lui ed al sostegno dell’on. 
Nunziante, eletto nel collegio di Palmi nella 
stessa legislatura,  la Calabria ha potuto be-
neficiare di importanti concessioni. Palmi, in 
particolare, ha potuto usufruire del mutuo per 
la costruzione dell’acquedotto Vina e quello 
per portare a compimento il Piano Regola-
tore Generale che comportava una spese di 
lire cinque milioni, così come aveva previsto il 
progettista ing. Pucci. 

Molto attento ai problemi sociali, l’Arcà ha 
manifestato il suo pensiero politico con sin-
cero convincimento al punto da diventare nel 
1917 uno dei fondatori  dell’Unione socialista 
italiana e relatore al relativo congresso costi-
tutivo tenutosi nel maggio dell’anno seguente.  
Dotato di una eccezionale oratoria ha sempre 
cercato di esprimere al meglio i suoi concetti 
facendo memorabili discorsi, tenendo interes-
santi conferenze sempre ascoltati da un vasto 
pubblico.  Da ricordare in modo particolare il 
discorso fatto nel 1913 agli elettori del collegio 
di Cittanova col quale ha saputo coinvolgere 
il nuovo e parte del vecchio elettorato sugli 
importanti problemi sociali e sindacali della 
Calabria facendosi eleggere al primo turno, 
unico deputato socialista della Calabria. 

La prospettiva dell’Italia di partecipare alla 
grande guerra del 1915/18 gli ha fatto abban-
donare l’attività di sindacalista rivoluzionario 
per intraprendere la via di una revisione ideo-
logica che lo avrebbe portato all’interventismo 
democratico.  È stato quindi un sostenitore 
della partecipazione dell’Italia alla guerra alla 
quale, il 25 maggio del 1915 , ha voluto par-
tecipare arruolandosi volontario come sem-
plice artigliere e distinguendosi per capacità 
e coraggio, tanto da guadagnarsi i gradi di 
capitano ed una medaglia d’argento al valore 
militare. A Palmi, in una conferenza tenuta il 
23 gennaio 1916, e replicata a Reggio Cala-
bria ed a Napoli, ha illustrato e pubblicato con 
dovizia di particolari ‘Come combattono i no-
stri soldati’. Nello stesso anno riprese l’attività 
parlamentare propugnando la costituzione del 
gruppo parlamentare calabrese, assolvendo 
con grande scrupolo gli importanti incarichi 
affidatigli dal Ministero della Guerra.  È stato 
pure uno dei fondatori (e primo segretario) del 
fascio parlamentare ed ha saputo distinguersi 
per le sue costanti interpellanze e per le sue 
interrogazioni riguardanti principalmente ar-

gomenti attinenti il Mezzogiorno, mai venen-
do meno al convincimento del principio della 
rappresentanza degli interessi nazionali. Ha 
condiviso la proclamazione della sovranità 
dell’Italia sulla Libia in quanto il valore della 
Colonia era rappresentato dalla sua impor-
tanza politica e geografica e da una esigenza 
che scaturiva dalla necessità di occupare una 
posizione decisiva sulle coste settentrionali 
dell’Africa, come d’altronde avevano già fatto 
altre Nazioni.

Collaboratore di diverse riviste, ha scritto sul 
‘Foro delle Pugli È, ‘Il Consigliere dei Comu-
ni’, ‘Il Mezzogiorno agricolo’, ‘Gli infortuni sul 
lavoro’, ‘Giurisprudenza italiana’, ‘L’Ammini-
strator È, ‘Il contratto di lavoro’,  ‘Rivista del 
diritto pubblico’, ‘Eloquenza’e, come accenna-
to, ‘Divenire social È.  È stato autore pure di 
importanti saggi sul diritto e sui problemi so-
ciali e sindacali, oltre che su quelli relativi alla 
telefonia ed a quelli ferroviari tra cui meritano 
di essere citati: ‘Le concessioni amministrativ 
È ed i ‘Contratti per i pubblici servizi’, il ‘Sinda-
calismo’, ecc.  Nel 1906 aveva pubblicato ‘Ca-
labria vera’, un interessante saggio statistico 
di appunti sui principali settori economici della 
provincia di Reggio Calabria. Per la sua ap-
prezzata oratoria, ha tenuto tantissimi discor-
si ed altrettante conferenze. Sostenitore di un 
giusto equilibrio tra nord e sud ha sempre cer-
cato di sostenere i lavoratori per il riconosci-
mento dei propri diritti. Nel 1919, assumendo 
una netta opposizione al Governo Nitti -dopo 
avere aderito al gruppo parlamentare dei so-
cialisti autonomi-  ha deciso di non presentare 
la sua candidatura al Parlamento, anche per i 
contrasti che intanto erano sorti all’interno del 
suo partito. 

Il suo ultimo lavoro ‘La Legislazione Social 
È, completato nel 1919 non è stato pubblicato 
per l’improvvisa sua morte avvenuta a Roma 
il 10 gennaio 1920 a causa della terribile epi-
demia della febbre spagnola, che proprio 
dopo la prima guerra mondiale, tra il 1918 ed 
il 1919, ha avuto una diffusione quasi mondia-
le provocando la morte di milioni di persone.  
Dopo la sua morte l’on. Berardelli, nel com-
memorarlo alla Camera dei Deputati, ha vo-
luto sottolineare le sue indiscusse doti dopo 
averne ricordata l’alta rettitudine,  la parola 
eloquente del valoroso avvocato, le generose 
battaglie combattute per il riconoscimento dei 
diritti dei lavoratori e per una maggiore giusti-
zia distributiva tra nord e sud.
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RICAL  

Nei tempi passati, ma non troppo, questa 
nostra parte di terra, la Calabria infe-

riore, (Ultra Prima, si potrebbe dire a voler 
citare tempi andati), più volte, nei resoconti 
letterari e all’interno di scenari mediatici gior-
nalistici, televisivi o cinematografici, è stata 
veicolata, storicamente e antropologicamen-
te, attraverso il totem immaginifico insito nel 
concetto di vendetta. 

In Calabria, la “poesia della vendetta”, 
come viene “venduta”, ancestrale cordone 
ombelicale che lega l’uomo alla parte più 
inesplorata sua psiche facendo emergere il 
lupo che si nasconde dentro ognuno di noi fin 
dall’inizio della vita, rende tutti uguali: infatti, 

non fa differenza ed alberga, tranquillamen-
te, sia tra gli uomini istruiti e da bene, che tra 
gli uomini stolti ed ignoranti. 

L’idolatria della vendetta fu, anche, utile 
strumento per tenerci ancorati nelle retrovie 
dei processi di emancipazione, rendendo dif-
ficile il godimento degli stessi diritti costitu-
zionali garantiti a tutte le altre Regioni. Qual 
era uno dei modi per organizzare e portare a 
termine, a volte, una vendetta senza apparire 
in prima persona? 

Si ricorreva alla cosiddetta “CATRICA”, 
atavica irrazionalità dell’istinto, concime per 
ogni terreno da rendere fertile su cui far at-
tecchire la mala pianta che infesta le anime 
ignoranti fino a stravolgerne la psiche. La 
“catrica” nulla ha a che fare con la menzogna 
che, molto spesso, è un meccanismo di au-
todifesa. La “catrica”, al contrario, è sempre 

di Santo Gioffrè
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una presupposizione d’attacco, atto a colpire 
e, soprattutto, annientare la persona presa 
di mira, tanto che pur di uso antico e comu-
ne, è uno dei principali mudus operandi della 
‘ndrangheta” 

La “catrica”, arte antica e tecnica insupera-
ta nell’ordire mortali intrighi, trae origine da 
memorie popolari tramandate attraverso la 
cultura orale. Trattasi di una manipolazione 
dialettica delle tematiche presenti nelle tra-
gedie greche che ‘il catricaro” riesce, model-
landole e rapportandole ai propri bisogni, a 
stravolgerne il profondo significato pedagogi-
co insito in quelle tragedie stesse. 

Non è più un Dio che gioca, drammatica-
mente, con il destino dell’uomo, estrometten-
dolo dalla capacità di divenire l’unico artefice 
della propria sorte, ma è l’uomo stesso che 
si trasforma in maestro nell’arte diabolica 
dell’insinuazione e che, usando gli strumen-
ti della tragedia (linguaggio allusivo, doppi 
sensi, similitudini, paragoni e retorica), riesce 
ad incunearsi, a stravolgere e soggiogare la 
mente di uomini deboli, per raggiungere i pro-
pri fini. 

Nell’arte della “catrica” il ‘catricaro”, vo-
lendo “togliersi la spina” con la mano altrui, 
imbastisce (arma), con parole suadenti quan-
to contorte, una “catrica” in ogni vuota te-
sta... Quando si riesce ad “armare” e portare 
a termine una “catrica”, essa causa, subito, 
due vittime: la prima è chi subisce il plagio e 
diventa lo strumento della “catrica”. 

La seconda, è chi riceve gli effetti criminosi 
della violenza generata dalla “catrica”.. 

A volte, il linguaggio diceva già tutto: ”mas-
saru Peppe, tempu e buon tempu non dura 
sempre un tempu.... cu campa campa e cu 
mori mori!” Era il linguaggio ed il simbolismo 
che prendeva il sopravvento sul palcosceni-
co della vita e che portava solo morte! 

Quando la “catrica” riesce, l’agguato divie-
ne la suprema prova di forza nell’esplicazione 
della manipolazione della personalità e della 
mente altrui ed allora, nessuno più è padrone 
della propria vita e della propria sorte, ma è 
l’assassino, manipolato, che s’impadronisce 
del “tempo vitale” di ciascuno. 

L’assassino diviene il “signore del tem-
po”. Egli scandisce e decide gli anni, i gior-
ni, le ore di vita della sua vittima. Di questa, 
ghermisce i sogni, le gioie, le speranze e la 
espropria, completamente, della sua certez-
za di autodeterminazione... 
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GIOACCHINO POETA E MEDICO

Gioacchino Poeta, chi 
era costui? Nella cit-

tà di Palmi, in prossimità del 
centro storico del comune 
metropolitano di Reggio Cala-
bria vi è un’effige che dedica 
una via a tale personaggio. 
Andiamo a conoscere meglio 
di chi si tratta, come se faces-
simo una passeggiata lungo 
la via, parallela ad un’altra de-
dicata all’illustre concittadino 
Francesco Cilea. 

Importante medico ma an-
che poliedrico intellettuale, 

nato nel 1685 e morto nel 
1752, proveniente da una 
famiglia agiata di Palmi, 
Gioacchino Poeta studiò a 
Napoli, capitale di un regno 
all’apice di grandi fermenti 
culturali all’epoca, tra i più 
attivi d’Europa. 

A ripercorrere la vita e le 
opere di Poeta, rispondendo 
così idealmente alla doman-
da iniziale, è stato Vincen-
zo Tedesco, giovane storico 
palmese che ha colmato un 
vuoto storiografico, come lui 
stesso ha appurato nelle sue 
ricerche. Tedesco ha con-
seguito la laurea magistrale 
in scienze storiche: civiltà, 

culture e istituzioni d’Euro-
pa presso l’Università degli 
studi di Messina e ha termi-
nato il dottorato di ricerca in 
scienze storiche della scuo-
la superiore di studi storici 
dell’Università degli studi di 
San Marino. 

Nel volume “Gioacchino 
Poeta. Un medico calabre-
se nella Napoli del Sette-
cento”, - Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2017 - viene riper-
corsa la storia dell’intellettua-
le medico. 

Da letterato Poeta fece par-
te dell’Arcadia, l’accademia 
letteraria del suo tempo, e 
nel confronto con gli intellet-

CHI ERA, CHI  È STATO E PERCH È PALMI GLI HA INTITOLATO UNA VIA DEL CENTRO

di Giuseppe Bova

Illustrazione del vitello a due teste Dal testo: De uvae sivae 
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tuali ebbe modo di esprimere 
le sue posizioni in maniera 
precisa e netta su Giovan 
Battista Marino, contro i com-
ponimenti di matrice barocca 
dello stesso, a favore di una 
poetica di carattere petrar-
chesco. Gioacchino espresse 
il proprio pensiero nel suo li-
bro Che la Natura nell’ingene-
ramento d È mostri non sia nè 
attonita, nè disadatta (1747). Il 
medico palmese ebbe grande 
sintonia con un grande filoso-
fo nonché giurista dell’am-
biente napoletano, l’autore de 
“La scienza nuova” Giambat-
tista Vico con cui ebbe modo 
di scambiare sonetti; sessan-
tatré delle sue poesie venne-
ro pubblicate all’interno della 
raccolta Delle rime scelte di 
varj illustri poeti napoletani, 
data alle stampe a Firenze 
nel 1723. La pubblicazione di 
carattere scientifico che fece 
acquisire valore alla carriera 
del medico calabrese fu il De 

Uvae sive Gurgulionis usu, 
un trattato, come riassume 
bene Tedesco, in cui viene 
espressa la tesi secondo cui 
l’ugola abbia anche la parti-
colare funzione di smorzare 
l’impeto dell’aria in entrata e, 
inoltre, che “aiuti” l’epiglottide, 
in quanto, «non diversamente 
dall’epiglottide, vieta l’intro-
duzione di cibo e acqua nella 
trachea», poiché, senza l’aiu-
to simultaneo di entrambe nel 
porsi innanzi alla trachea, si 
rischierebbe facilmente il sof-
focamento. Gioacchino Poe-
ta, nei suoi studi, era dunque 
consapevole dell’esistenza 
nell’aria di una “parte vita-
le” utile alla respirazione. A 
Poeta fu assegnata la prima 
Cattedra di Medicina Pratica 
già nel 1734 e in un momento 
importante della sua carriera 
avvenne un fatto che lo coin-
volse tanto dal punto di vista 
scientifico che filosofico. Esi-
stono i mostri? Questa parti-

colare domanda si presentò 
grazie ad un evento che fece 
scalpore nel mondo scientifi-
co. Nel 1744 giunse alla corte 
di Carlo III un vitello bicefalo. 
Gioacchino Poeta si inserisce 
nel dibattito che nel frattempo 
ne era scaturito, pubblicando 
un Ragionamento dal titolo 
Che la Natura nell’ingenera-
mento d È Mostri non sia nè 
attonita, nè disadatta: nè i 
Poeti gli finsero per calda, ed 
alterata fantasia; ma per uso 
d’artificiose allegorie, pubbli-
cato a Napoli nel 1747 presso 
lo stampatore Niccolò Naso. 
Poeta affronta la questione 
superandone l’aspetto pura-
mente scientifico. Vincenzo 
Tedesco, in un testo relativo 
ad un seminario tenuto all’U-
niversità di Messina1, così 
restituisce il pensiero del me-
dico calabrese: «Quelli che 
vengono comunemente defi-
niti mostri non sono altro che 
manifestazioni della volontà 
creatrice della Natura di dar 
luogo a esseri “diversamen-
te perfetti”. L’uomo, in ultima 
analisi, è colpevole di deni-
grare quegli esseri che defi-
nisce “mostruosi” senza com-
prenderli e senza percepire la 
ratio insita nella loro esisten-
za, come un’opera a sé stan-
te, frutto di grande erudizione 
ed espressione della cultu-
ra al contempo scientifica e 
umanistica di Poeta […]».

Tra sonetti, testi scientifici 
e filosofici, Gioacchino Poe-
ta dimostrò di essere un in-
tellettuale che Palmi ha giu-
stamente voluto omaggiare 
intitolando una via che, ogni 
volta che sarà attraversata, 
potrà far tornare in vita nella 
mente dei suoi concittadini un 
grande uomo.

1 Il Mediterraneo, la Sicilia, il Mezzogiorno 
d’Italia tra Medioevo e età contemporanea 
pp. 165-184 (marzo 2018)

Lo storico Vincenzo Tedesco
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Il Sentiero “Leonida” ha avuto il suo batte-
simo il 06.06.2021, nasce a Rovaglioso e 

giunge fino allo Scoglio dell’Isola, presso il 
Lido Tahiti.

Il lavoro materiale di realizzazione del per-
corso è durato da settembre 2020 a giungo 
2021, fino al giorno prima dell’inaugurazione. 
Far nascere un sentiero non è solo idearlo 
ma significa tracciarlo, tagliare erbe, spine, 
sistemare pietre, togliere rifiuti di ogni tipo, 
relazionarsi ai proprietari dei terreni limitrofi, 
etc; significa spalmare un po’ di te stesso e 
del tuo modo di vedere il mondo per chilometri 
e chilometri.

Il percorso si snoda per circa 12 km, di fatto 
è il coronamento di un sogno condiviso con 
il mio amico Antonello Scarfone da circa 20 
anni.

Il Sentiero non sarebbe mai nato se non fos-
se stato per l’aiuto disinteressato ed appas-
sionato di tanti altri amici ed amiche, colgo 
questa occasione per ringraziare Tonino Gril-
lea, Vincenzo Gullo, Saverio Barbaro, Enzo 
Marturano, Cristina Altomonte, Loredana 
Scarcella e Davide Viola.

La nostra ambizione è stata quella di mette-
re idealmente insieme i luoghi della costa che 
hanno storicamente costituito l’orizzonte visi-
vo di Leonida Repaci che affacciandosi dalla 
guardiola riempiva il suo animo di ispirazione 
poetica e di stimoli per le sue battaglie socio-
culturali che lo hanno visto generosamente 
impegnato fino alla morte. 

Da qui l’idea di dare a questo percorso pro-
prio il nome del nostro illustre concittadino.

Non vi è anfratto di questo tratto di Costa 
Viola in cui non ci siamo avventurati, non vi è 
scorcio che non ho fotografato e devo ammet-
tere che in ognuno di essi aleggia <<tangibi-
le>> l’animo di Leonida, appare ora con toni 
nostalgici, ora con note tristi, in altri momenti 
con barlumi di gioia profonda per un passato 
luminoso e culturalmente impegnato.

Il Sentiero Leonida si caratterizza rispetto 
ad altri sentieri da un lato per la facilità nel 
percorrerlo e dall’altro perché a pochi passi 
vanta una molteplicità di spunti di interesse: 
non è solo paesaggio, non è solo storia, non 
è solo archeologia, non è solo incanto e me-
raviglia, è tutto questo messo al punto giusto, 
con gli ingredienti dosati ad abundantiam ma 
che si amalgamano in modo unico e gradevo-
lissimo.

Come già indicato il tutto parte da Rovaglio-

COME NASCE UN SENTIERO…

IL SENTIERO
DI LEONIDA

di Eugenio Crea
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so, cosa aggiungere sull’antica Porto Oreste 
(Rovaglioso)!?, da là scorgi le tante calette di 
Buffari, Tombaro e Pietrosa oramai inaccessi-
bili da terra e che sarebbe auspicabile ripor-
tare alla fruizione pubblica. Dopo circa 2 km 
dal punto di partenza inizia un ideale tour del-
le ville (Oliva, Repaci, Abbagnara e Barone), 
ognuna con il suo fascino, ognuna con il suo 
vissuto e la sua storia da raccontare.  Eccoci 
alla Guardiola, affacciandoti sulla sinistra ini-
zi a scorgere il vertiginoso tuffo che l’Aspro-
monte fa sul Tirreno, comunemente chiamato  
Costa Viola; poi prosegui con lo sguardo e 
vedi l’Etna in fondo che ti saluta magari con 
uno sbuffo di quelli che solo lui sa fare, poi lo 
Stretto  e Capo Milazzo ti regalano il gioioso 
sorriso della bellissima Sicilia; abbagliato ma 
non pago ruoti il capo e la vista incrocia l’oriz-
zonte di fronte e ti spuntano le Isole di Eolo 
(Eolie), tutte messe là in fila per arricchire un 
orizzonte che sembra non finire mai, ma non 
basta, Capo Vaticano con il suo faro ti riporta 
in Calabria, ti riporta là dove Giuseppe Berto 
sognando e scrivendo abbracciava lo sguar-
do e l’animo di Repaci ed insieme ci dicevano 
che in Calabria è tutto più difficile e faticoso 
ma che comunque anche qua un giorno pre-
sto o tardi…; ecco che si giunge con lo sguar-
do sulla Piana con il luccichio di enormi navi 
che entrano ed escono dal porto di Gioia Tau-
ro, navi che sanno di viaggio vero, sanno di 
lontano, di altri lidi, altre sponde, infine si torna 
a Palmi alla Tonnara, precisamente sullo Sco-
glio dell’Isola dove gli animi più sensibili an-

cora ascoltano attraverso il dolce dinamismo 
delle onde del mare il canto orgoglioso e di-
sperato di Donna Canfora che si contrappone 
alla fissità cinquecentesca di Torre San Fanti-
no (anticamente detta delle Pietre Negre). 

Magari sarà stata proprio la Torre di San 
Fantino e la collinetta su cui è ubicata ad ispi-
rare Repaci quando scriveva “Per me Calabria 
significa categoria morale, prima che espres-
sione geografica. Calabrese, nella sua miglior 
accezione metaforica, vuol dire Rupe, cioè 
carattere. È la torre che non crolla giammai 
la cima pel soffiar dei venti“ (Calabria grande 
ed amara).

Un breve elenco dei siti che si attraver-
sano percorrendo questa porzione del 
nostro territorio dà l’idea del livello e del 
potenziale attrattivo:

- Caletta di Rovaglioso
- Spiaggia di Buffari
- Spiaggia di Tombaro
- Casa Barone
- Grotte archeologiche di Trachina e 

Grotta Perciata
- Spiaggia della Pietrosa
- Casa Repaci con vista dalla Guardiola
- Chiesetta di San Fantino
- Pietrenere e Fortino di Murat
- Scoglio dell’Isola
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Non è facile tornare lucidi dopo l’ubriacatura 
di bellezza ed incanto subita sporgendosi dal-
la Guardiola ma lo spettacolo non finisce qua 
perché le Grotte Archeologiche di Trachina ti 
invitano ad un viaggio plurimillenario che va 
dal mesoelladico (la parte intermedia dell’età 
del bronzo nell’antica Grecia, più di 2.000 anni 
prima di Cristo) fino alle medievali solitudini 
meditative dei monaci basiliani, senza sosta e 
senza soluzione di continuità si giunge all’af-
faccio di Trachina da cui l’omonima spiaggia ti 
chiede di non lasciarla sola…, mentre l’Ulivo 
incornicia il tutto mostrandoti le spalle. 

 Appare opportuna a questo punto una pre-

cisazione: il percorso da Trachina prosegue 
per il Malopasso nel suo tracciato ufficiale ma 
in realtà c’è in programma una meravigliosa 
(ed eventuale) deviazione che allo stato non 
è proponibile. Grazie alla gentile disponibilità 
di Francesco Orlando (proprietario dei terreni 
sopra l’Ulivo) che qui ringrazio pubblicamen-
te per la sensibilità e disponibilità dimostrate, 
sarà possibile, affacciandosi dalle scalette che 
scendono da quei terreni fino alla sottostante 
spiaggetta, ammirare un panorama unico e 
che fa rimanere davvero sbalorditi: a sinistra 
si può osservare la Spiaggia di Trachina che 
si spera in tempi ragionevoli di poter recupe-
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rare, proseguendo con lo sguardo si delinea 
tutta la costa fino allo Stretto, laggiù in fondo 
le Eolie. Volgendo la vista verso il mare sotto-
stante si gode della visione dell’Ulivo dall’alto 
e delle incredibili trasparenze circostanti, in-
fine si scorge tutto il litorale della Tonnara e 
poi ti siedi, inizi a pensare e ti chiedi se è tutto 
vero quello che è sotto i tuoi occhi.

 Le scalette attualmente non sono accessi-
bili perché non sono in buono stato di manu-
tenzione e quindi se ne sconsiglia vivamente 
l’accesso. Ne è previsto l’integrale ripristino, 
si spera, nell’arco del 2022 in modo da ren-
derle fruibili al pubblico.

Dal Malopasso si prosegue quindi per giun-
gere fino a Taureana e da qui muoversi alla 
volta della Chiesa di San Fantino (edificata 
presumibilmente nel IV° sec. d.C., già sede 
vescovile, uno dei luoghi più antichi della cri-
stianità in Calabria, chiesa di culto condiviso 
fra cattolici e ortodossi). Il percorso si con-
clude con due tappe meravigliose, ricche di 
storia, bellezza paesaggistica e leggenda: si 
attraversa il borgo di Pietrenere ed i suoi mille 
segreti da raccontare, con il Fortino di Murat e 
le vecchie dogane che ti parlano di secoli an-
dati, di un passato importante; infine si giunge 
allo Scoglio dell’Isola, con Donna Canfora lì 
ad aspettarci…!

Il percorso sarà donato all’Amministrazio-
ne Comunale e quindi idealmente ai palmesi 
come fosse un bene appartenente a tutti, ciò 
significa che ognuno di noi deve sentirsene 
geloso “proprietario” e nel contempo respon-
sabile.

Il resoconto dell’inaugurazione è stato dav-
vero fantastico: 132 presenti e più di 80 era-
no non palmesi, buona parte provenivano da 
Reggio Calabria, altri da Messina e provincia, 
da Polistena, Taurianova, San Giorgio Mor-
geto, Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza e 
Siderno.

Ciò che ha dato maggiore soddisfazione a 
noi organizzatori è stato non solo il numero 
dei presenti ma soprattutto la qualità degli 
stessi. Molti dei camminatori si sono spesi in 
lodi entusiastiche per il nostro territorio, i più 
hanno definito i luoghi tanto incantevoli quan-
to sconosciuti. 

La nostra esperienza di camminatori e di 
organizzatori di escursioni ci ha fatto capire 
da un lato il potenziale enorme che il territorio 
palmese e l’intera Costa Viola hanno ma nel 
contempo sono emersi ai nostri occhi i limiti a 

Foto - Eugenio Crea
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livello di servizi che affliggono la nostra terra.

Se davvero si vuole puntare su un turismo 
di qualità fatto di sentieristica, rapporto diret-
to con la natura, birdwatching, eventi culturali, 
archeologia e sport all’aperto, si deve attuare 
una rivoluzione copernicana in termini di ac-
coglienza e mentalità.

Io sono innamorato di Palmi e della Costa 
Viola in generale ma il mio sentimento puro 
e spontaneo non mi impedisce di vedere le 
cose per quelle che sono. Spero che davvero 
ognuno ai diversi livelli faccia la sua parte e 
quando dico ognuno intendo ogni singolo cit-
tadino, perché al di là delle mancanze e delle 
omissioni della politica in generale i territori 
sono “fatti” dalle persone ci abitano e dal re-
ale rapporto che queste hanno con ciò che le 
circonda.

Di recente è stato firmato il contratto di costa 
fra i 5 comuni della Costa Viola, uno strumento 
amministrativo ed operativo che ritengo asso-
lutamente prezioso e che andrà utilizzato con 
intelligenza e lungimiranza nei prossimi anni. 
La ratio che sta alla base di detto contratto 
è del tutto coerente ai miei convincimenti ed 
alle parole spese in questo breve scritto; au-
spico pertanto che nei prossimi anni si superi 
il nostro tradizionale gretto campanilismo e si 
ragioni sempre più come Costa Viola, perché 
Palmi, Seminara, Bagnara, Scilla e Villa San 
Giovanni hanno, INSIEME, davvero tanto da 
offrire ad un certo tipo di turismo.

Personalmente vivo una situazione che si 
può definire bipolare, perché da un lato con-
servo un entusiasmo quasi infantile per una 
bellezza disarmante quale è quella che quo-
tidianamente mi circonda ma d’altro canto le 
amarezze sono altrettanto intense e profon-
de; amarezze determinate da una mentalità 
spesso chiusa e menefreghista, da un senso 
civico che davvero spesso latita, dal degrado 
in cui alcuni siti meravigliosi vengono lasciati, 
da servizi di pulizia, di tutela, promozione che 
sono palesemente deficitari e che raggiungo-
no livelli imbarazzanti, in primis per la cattiva 
educazione dei tanti che frequentano e vio-
lentano la nostra terra. Un particolare rilievo 
assume la cultura dell’accoglienza che è fat-
ta di buone maniere, di disponibilità, di colla-
borazione e dialogo fra i diversi operatori ed 
associazioni della zona; bisogna capire che 
il rapporto con il prossimo fa la differenza, il 
turista viene e soprattutto torna dove si sente 
ben voluto ed al centro di molte attenzioni.

Insomma c’è tanto da fare ma credo che il 
sentiero sia segnato; parlo di sentiero e non 
di strada perché il sentiero per sua natura è 
più difficile da percorrere e meno convenzio-
nale ed è proprio un sentiero che tutti noi se 
davvero vogliamo il cambiamento dobbiamo 
imboccare e percorrere con decisione. Non 
sarà facile ma abbiamo tutti l’obbligo morale 
di crederci, per non continuare a sentirci mar-
ginali, sconfitti ed esclusi.

Leggendo e rileggendo Repaci, ho trovato 
molto pregnanti certe sue parole, le trovo ric-
che di stimoli e significato, per noi palmesi in 
questo frangente. Se davvero amiamo Palmi 
e tutti i suoi significati non dobbiamo limitarci 
a dirlo o a scrivere qualche post su facebo-
ok o instagram, perché l’amore se non si fa 
azione non serve a nulla: “Nei momenti gravi 
della vita, quando, nella tempesta dell’avver-
sità, l’uomo si rivela, ho sentito in me l’orgo-
glio di esser calabrese, ho sentito in me qual-
che cosa di molto somigliante a quegli scogli 
della Pietrosa dove il mare torna all’innocenza 
primordiale in uno scenario gigantesco di rupi 
che salgono la montagna, ripetendo il mito dei 
Titani lanciati a scalare il cielo”. (Da: Leonida 
Répaci, Calabria grande e amara, Rubbettino 
Ed., 2002).

Foto - Eugenio Crea
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Tropea: vista aerea

BORGO DEI BORGHI 2021
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De Andrè poetava: “...da un diamante non 
nasce niente, dal letame nascono i fior”.

Vi voglio raccontare di una perla nata den-
tro un guscio difficile, incrostato da secoli 

di scorie e polveri, calpestato da prodi ed eroi, 
ma anche da popoli stranieri affamati di facili 
conquiste e predoni di agevoli ricchezze.

 E le parole di De Andrè, dense di signifi-
cato intrinseco, si sposano perfette al rugoso 
aspetto del guscio custode della magnifica, 
tondeggiante e lucida perla.

 È un analogismo, ovviamente. Non sono 
così sprovveduto da addentrarmi in argomen-
ti tecnici che riguardano l’aspetto forse più 
narcisista dell’uomo (donna in questo caso). 
La gioielleria - intesa come principio adornan-
te delle fattezze umane - non è il mio campo, 
ma la bellezza, si.

Ed è alla bellezza che rivolgo le mie atten-
zioni. Quella bellezza indubbia che accomuna 
una donna alla nostra Calabria. Magari bion-
da, con gli occhi verdi e la pelle bianca (forse 
quest’immagine risulta poco mediterranea, ma 
è certamente un’immagine che toglie il fiato).

Perchè è alla Calabria che l’analogismo 
narrato si riferisce, più precisamente alla sua 
perla più appariscente: Tropea.

Segnata da un riconoscimento nazionale 
oltremodo signifiacativo, il piccolo borgo vibo-
nese vede la luce prorpio nel momento più 
buio del turismo nazionale.

In realtà non dovrei soffermarmi su questo 
aspetto negativo, ma una riflessione di sorta 
voglio farla.

Ci vuole davvero una gran bella fortuna ad 
essere premiata nel 2020 con una “Bandiera 
blu” ed eletta il “Borgo dei borghi 2021”, nel 
bel mezzo di una pandemia che di sicuro non 
aiuterà la bella Tropea a sfruttarne i riflessi 
economici. Mi viene da dire: “Un’altra occa-
sione sprecata per la Calabria...”.

Il rischio grossissimo, infatti, è che il fregiar-
si di cotanto onore, possa non produrre nulla 
di concreto - economicamente parlando - ri-
manendo un semplice e puro fregio e basta. 
Nel 2022, probabilmente a pandemia finita, 
un altro borgo riceverà il titolo di “Borgo dei 
borghi” e, scommetto, non sarà un borgo ca-
labrese... 

Opss, mi e scappata una malignità; scusate.
Ad ogni modo la mia calabresità mi porta ad 

osannare quanto più possibile questa vittoria 
e a considerare che in una terra (guscio) dif-
ficile e a volte troppo selvaggia, possano esi-
stere luoghi (perle) di così splendida fattezza.

E l’aspetto più significativo è che Tropea 
non è l’unica perla di Calabria!

Ma plaudiamo lei, oggi, perchè lo merita, 
perchè è il suo momento. 

Per un attimo cancelliamo il tempo difficile 
che stiamo attraversando ed allietiamoci coi 
tramonti e il mare limpido della “Costa degli 
dei”, le spiagge bianche e i vecchi vicoli del 
centro, i gusti e i sapori antichi, sempre li a 
ricordarci da dove veniamo.

DA ERCOLE AI GIORNI NOSTRI:
UNA STORIA ANTE EPOCA ROMANA E POST BIZANTINA

Questa volta non parliamo di spiagge mare e souvenir. parliamo di storia e leggende

di Paolo Ventrice

QUELLO CHE NON SI VEDE
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Sarebbe facile per me, ora, parlare del fat-
tore turistico, delle bellezze e delle unicità che 
sostengono l’economia del borgo, ma ritengo 
più interessante rievocare altri aspetti, quelli 
che hanno dato le origini alla Tropea di oggi, 
quelli che l’hanno plasmata e portata in alto 
agli occhi di tutti.

Tralascio volutamente ciò che riguarda le 
epoche paleolitiche e neolitiche.  È risaputo 
che dalle nostre parti gli insediamenti di que-
sto genere sono stati frequenti. Evito la mito-
logia e, nonostante sia attribuita ad Ercole la 
nascita dell’attuale Tropea (prima dell’avvento 
dei romani si chiamava appunto Portercole), 
salto questo passaggio. Metto a latere anche 
i Brutti e mi fiondo direttamente nel periodo di 
dominazione romana che coincide anche con 
la costruzione delle prime maggiori opere ar-
chitettoniche e civili, sebbene il passaggio tem-
porale dei romani in questi luoghi non sia sta-
to, senza dubbio alcuno, il più fondamentale. 
Qualcosa, però, ancora rimane.

Partiamo appunto dal nome: qualche storico 
attribuisce la nascita dell’attuale Tropea a Sci-
pione l’africano, il quale di rientro dalla vittoria 
su Cartagine (parliamo del 209 a.C.) decise di 
edificarla dandole un nome che in latino avreb-
be dovuto essere un omaggio agli dei e deriva-
to dal termine “trofaeum”, trofeo.

Ovviamente esistono anche altre teorie sul 
nome del borgo, ma noi andremo oltre.

Il Tempio di Marte è uno dei “ricordi” storici 
tra i più rilevanti. Non è più visibile, purtroppo, 
ma è la base sulla quale venne edificata quella 
che fu la chiesa di san Giorgio, poi demolita 
intorno al 1884 per lasciar spazio all’attuale 

affaccio a mare di corso V. Emanuele. Anche 
alcuni resti - non proprio interni alle mura del 
borgo, ma posti nel circondario che va fino a 
Capo Vaticano e anche un po’ oltre - si distin-
guono e si incastrano nell’epoca romana: una 
necropoli a Ceramiti, una fattoria con insedia-
mento industriale a Santa Domenica, fino a 
grosse vasche e canali di raccolta presso le 
tonnare di Parghelia. 

Probabilmente l’avvento dei Bizantini nel 535 
d.C. ad opera di Belisario, capo della ricon-
quista giustiniana delle terre italiche, e la suc-
cessiva, lunga dominazione, hanno cancellato 
molto del passaggio romano. In compenso, 
però, è proprio in questo periodo che la “strut-
tura” di Tropea si evolve e ci lascia molto di ciò 
che oggi conosciamo.

 È anche il periodo in cui i riferimenti storici 
rimangono trascritti e giungono pressocchè in-
tatti fino a noi. Se non quelli trascritti, senz’altro 
quelli edificati.

Il conquistatore greco ritenne fondamentale 
la posizione di Tropea e trovò necessario cin-
gerla di mura a difesa. Parte di queste mura 
sono ancora visibili, ma il resto, fu demolito in 
un recente passato “...per permettere più libera 
espansione al borgo.”

Vabbè... passiamo oltre...
Purtroppo, però, le difese edificate, nono-

stante sembrassero solide, non riuscirono in 
più di un’occasione a preservare Tropea dalle 
scorribande saracene e turche. Tra l’800 inol-
trato e la prima metà del 900, la dominazio-
ne saracena, con la conseguente intromissio-
ne della religione musulmana in Sicilia, diede 
modo ad un susseguirsi di rappresaglie sulle 

Stampa in prospettiva del Berotti - anno 1795 - Foto da: Tropeamagazine.it
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coste calabre, fino a quando una serie 
di sconfitte subite ad opera dei Bizanti-
ni, ed una serie di accordi, non misero 
fine a tutto ciò.

Dopo il 1060 furono i Normanni a ri-
portare la chiesa latina in Calabria, so-
stituendola al culto greco bizantino.

E fu così anche per Tropea ed il mo-
nastero basiliano di Santa Maria dell’I-
sola. Purtroppo ciò che vediamo oggi è 
solo una ricostruzione, neanche troppo 
fedele, del vecchio edificio andato di-
strutto nei terremoti del 1783 e 1905.

I Normanni scoprirono in Tropea mol-
to più di un borgo. Per essi era un vero 
e proprio punto di difesa.

Fu durante il loro dominio che ven-
nero edificate strutture fondamentali: 
ponti levatoi, espansione della cinta 
muraria, tre torri e il famoso bastione 
delle munizioni.

Quest’ultimo era sito nei pressi della 
“Porta di mare”, proprio sopra la ma-
rina. Faceva parte dell’antico sistema 
di fortificazione con il muro Belisario, il 
bastione Vaticano, le torri e il castello. 

Attraverso gli aragonesi e gli angioini 
- dominazioni di minore conto - giun-
giamo infine a quelle borboniche, an-
ch’esse di elevato splendore, con ar-
chitetture che arredano ancora oggi la 
sontuosa perla. Va sottolineato, però, 
che furono gli aragonesi a decretare 
Tropea “citta di demanio regio” e quin-
di esule da ogni imposta. Titolo che ri-
mase in essere anche dopo l’avvento 
borbonico.

La sventura del periodo borbonico fu-
rono i terremoti. Le necessarie ricostru-
zioni in seguito, soprattutto, a quello del 
1783, quasi tutte firmate dall’ingegnere 
Ermenegildo Sintes e suo figlio Gaspa-
re, portarono la struttura cittadina di 
Tropea ad un cambiamento significati-
vo, quasi radicale. Abbattimenti e de-
molizioni della storia hanno per sempre 
cancellato il passaggio di chi aveva co-
struito le solide basi del borgo.

Non di meno la verve distruttiva ebbe 
modo di compiere altri atti “osceni” ne-
gli anni che vanno dal 1860 al 1890, 
con ulteriori e significativi abbattimenti 
delle ultime tracce storiche rimaste. 

Peccato, oggi non sarebbe successo!

Tavola storica in cui è rappresentata Tropea. 
Sono visibili: le antiche mura, il ponte e la porta di 
mare, il castello, la cattedrale e la piccola originale 

chiesetta sulla rocca di santa Maria dell’Isola
Foto da: Tropeamagazine.it

Veduta rarissima di quello che rimaneva del Castello 
di Tropea qualche tempo prima del 1876

Foto da: Tropeamagazine.it

Porta di Mare in un disegno del Campese 
della prima metà del ‘700
Foto da: Tropeamagazine.it
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Un grosso scoglio di roccia arenaria, 
sostiene una delle più grandi bellezze 
di Tropea: il Santuario di Santa Maria 
dell’Isola.

La sua bellezza, la sua fondamenta reli-
giosa e la sua storia sono divenuti ormai 
il simbolo inconfondibile della “Perla del 
Tirreno” e del turismo in Calabria.

Fino a qualche anno addietro era an-
cora un isolotto circondato dalle acque, 
quasi a volerne proteggere l’unicità. Oggi 
è un’appendice della spiaggia, anche di 
facile raggiungimento.

Non vi è una data certa della nascita del 
culto sull’ex isolotto, ma ritrovamenti rac-
contano che già in epoche antichissime il 
sito fosse meta e rifugio di eremiti. Oggi è 
di proprietà dell’Abazia di Montecassino.

Esiste anche in questo luogo una leg-
genda: una statua in legno raffigurante la 
madonna venne portata via mare dall’o-
riente. Era troppo grande per poter esse-
re posta in una nicchia naturale della roc-
cia, così fu chiamato un falegname per 
risolvere il problema. All’atto di tagliare le 
gambe della statua, egli rimase paralizza-
to, mentre sindaco e vescovo - mandanti 
della mutilazione - morirono all’istante.

KURT BOSK
UN TEDESCO A TROPEA
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Tropea, la perla del mediterraneo, fonte 
di economia turistica e luce di una Cala-

bria, spesso, troppo martoriata.
Ma perchè Tropea è diventata ciò che è 

oggi?
Questa è una bella domanda, ma per trova-

re una risposta bisogna scavare negli anfratti 
della storia e cercare di capire cosa ha mos-
so le pedine che, oggi, hanno dato il via allo 
sviluppo che il borgo certamente merita.

La realtà più significativa è il borgo stesso, 
seppur angustiato dalla mano dell’uomo che 
prima ha edificato e poi distrutto ciò che in 
altri luoghi, invece, è stato valorizzato. L’e-
sempio più recente è proprio quello relativo 
all’abbattimento di parti consistenti delle anti-
che mura di difesa, mentre quelli più antichi si 
rifanno alla distruzione e al non mantenimen-
to dei vecchi edifici costruiti in epoche greche 
e pre e post-romane.

Ma c’è un dato sociale che è più valutabile, 
uno molto più attuale: l’espansione turistica.

Le bellezze di Tropea sono indiscutibili, ma 
valorizzare e rendere economicamente pro-
ficuo questo tipo di stato, è una scommessa 
che la Calabria tende a non giocare; lo dice 
la storia.

Difatti Tropea deve la sua fortuna alla se-
conda guerra mondiale. Ma come? Una guer-
ra che porta fortuna? Già, è proprio così.

Kurt Bosk è il nome di un personaggio che 
forse non aveva nulla a che fare col nazismo, 
salvo solamente l’appartenenza, suo malgra-
do, ad un regime violento ed incontrollabile.

Era un comandante tedesco di stanza pro-
prio nelle terre tropeane. Professore di lette-
ratura, era annebbiato dalle bellezze del luo-
go, ma anche e soprattutto - e questo ne fa di 
lui un “non” tedesco - dell’ospitalità e dell’ami-
cizia della gente.

Al giungere degli americani, piuttosto che 
ripiegare coi suoi, decise di rimanere qui e si 
fece nascondere, rischiando anche la vita per 
diserzione. Fu lui l’apripista del turismo tede-
sco e fu lui che fece da tramite con gli investi-
tori germanici per la costruzione di quel “Roc-
ca Nettuno Hotel” che è ancora oggi un’oasi 
di quasi totale uso di turisti alemanni.

Eh si, fu questo il principio. A Tropea va il 
plauso di aver saputo (non sempre vigorosa-
mente, però) seguire questa strada, percor-
rerla, e cimentarsi con qualcosa che di cala-
bro, nel settore turistico, ha molto poco.
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Gli scolari attendevano con malcelata impazienza lo squillo della campanella, che puntual-
mente arrivò, scatenando la loro allegria. Erano finalmente liberi… e le ultime raccoman-

dazioni del professore si persero nell’aria, mentre gli allievi abbandonavano già l’aula. Uscito 
nel corridoio, Mario chiamò il suo amico Antonio, che frequentava un’altra classe, per invitarlo 
a incamminarsi insieme verso casa, come facevano ogni giorno, parlando del più e del meno. 
Percorsero alcune viuzze, stradine interpoderali e sentieri del loro piccolo borgo, fino a raggiun-
gere alcune case sparse, circondate da appezzamenti di terreno coltivati ad agrumeto: non un 
comune limoneto o aranceto, bensì un pregiato bergamotteto. 

I due ragazzi respirarono la freschezza della brezza marina dello Stretto, che, nel mese di feb-
braio, accarezzava i bergamotti appesi ai rami, inondando le loro narici di essenze dolcemente 
profumate: mai, in qualunque momento o in qualunque luogo fossero andati, avrebbero potuto 
dimenticarle.

Antonio chiese a Mario: “Non ti sembra di essere nel Paradiso Terrestre?! Guarda quanti alberi 
dai frutti d’oro!”

“Sì” rispose Mario “come è bella la natura… e noi siamo davvero fortunati a vivere qui, non 
come i ragazzi della poesia che abbiamo letto oggi a scuola!” 

“Quale poesia?” 
“I due orfani di Giovanni Pascoli…” 
“Era molto triste?” 
“Sì, parlava di due fratelli orfani, soli al mondo… un mondo brutto! Noi invece abbiamo i nostri 

genitori, i nostri fratelli e i nonni, che ci vogliono bene e ci insegnano tante cose! Noi siamo felici, 
Antonio, abbiamo tutto, non trovi?”

“Sì, mio padre dice sempre che la ricchezza non si misura col danaro, ma con ciò che abbiamo 
dentro e possiamo donare agli altri, anche solo con un gesto, un consiglio o uno sguardo!” 

Giunti ad un bivio, Antonio e Mario si congedarono con un reciproco “Buon lavoro e a domani!”, 
poiché come al solito, dopo aver pranzato con quel che c’era e fatto i compiti - una versione di 
latino o un problema di matematica - avrebbero prestato la loro opera, per due o tre ore, nell’a-
zienda di famiglia, nel magazzino dietro casa. Anche se non erano retribuiti, lavorare per le loro 

RACCONTI - Narrativa contemporanea

L’essenza della memoria
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famiglie li rendeva felici, perché si sentivano utili, quasi privilegiati: facevano parte di un progetto 
che riguardava non solo il loro destino ma quello di tante persone care. Erano questi i pensieri 
dei due fanciulli, mentre le loro mani ancora delicate apparigliavano i bergamotti, prima di met-
terli nella macchina che li avrebbe sfiorati delicatamente per ricavarne l’olio essenziale.

Quelli del primo dopoguerra erano tempi difficili per tutti, non solo per i gravi lutti sofferti in 
tante famiglie, ma anche dal punto di vista economico, perché la ripresa era debole, manca-
vano molti servizi essenziali e scarseggiavano persino i generi di prima necessità; la voglia di 
sopravvivere, di dimenticare le sofferenze della guerra, era però più forte: c’era uno slancio di 
ottimismo, una speranza proiettata al futuro… forze che avrebbero condotto l’Italia, di lì a pochi 
anni, verso il miracolo economico.

Le famiglie di Antonio e Mario vivevano di bergamotto, era la loro unica fonte di sussistenza, 
per cui l’impegno di tutta la famiglia era fondamentale: solo così ce la potevano fare.

Il padre di Antonio possedeva circa duecento piante, su un terreno confinante con la proprietà 
del nonno, che di piante ne aveva un migliaio, su un’area quasi di quindici mila metri quadrati. 
Demetrio, così si chiamava il padre di Antonio, non era figlio unico, ma come diceva il nonno era 
quello con più fiuto per gli affari.

La raccolta e la lavorazione del prodotto si svolgeva da novembre a tutto marzo: in quel perio-
do dell’anno Demetrio lavorava anche 18-20 ore al giorno! Doveva programmare e organizzare 
il lavoro con scrupolo e attenzione, fuori e dentro casa, perché la raccolta avveniva nel periodo 
invernale e spesso condizioni climatiche avverse complicavano tutto, obbligando a cambiare il 
programma giornaliero. Nonostante la bravura di Demetrio, capitava che gli affari non andas-
sero sempre bene, poichè molto dipendeva dalla resa del prodotto e, quando l’annata non era 
buona in termini di quantità di essenza estratta, bisognava acquistare da altri alcune partite di 
bergamotto. Per questo Demetrio si recava per tempo nella valle sopra Melito Porto Salvo, che 
considerava una delle migliori zone, per stimare la resa già sulla pianta, poiché in quella zona, 
nelle annate favorevoli, da un quintale di agrume si estraevano fino a settecento grammi di es-
senza; oppure con un vecchio furgoncino si spingeva fino a Brancaleone e Bruzzano, dove la 
resa potenziale era leggermente inferiore, ma comunque ragguardevole. 

Insieme a tutti i familiari, l’azienda occupava nella raccolta anche degli operai, che lavoravano 
dalle 7 del mattino alle 5 della sera: alcuni erano davvero molto bravi e rapidi, soprattutto nell’u-
sare le scale per raggiungere i rami più alti. Erano tutti consapevoli di quanto fosse importante, 
nel riempire le ceste, non maltrattare i bergamotti, lanciandoli violentemente, perché si poteva 
deteriorare la buccia, che avrebbe perso parte della sua preziosa essenza. Per velocizzare il 
lavoro, le ceste riempite a mano venivano portate al magazzino con un camion. Dopo alcuni anni 
di esperienza, Demetrio aveva apportato delle innovazioni al ciclo di lavorazione del bergamotto, 
comprando due macchine brevettate dal padre di un caro amico del figlio Antonio.

Successivamente, verso gli anni ‘70, anche queste macchine furono sostituite da altre più nuo-
ve e sofisticate, in grado di trattare giornalmente un maggior quantitativo di prodotto. 

Concluse le scuole superiori, Antonio e Mario presero strade diverse e non si videro più. Alla 
morte del nonno di Antonio, i giardini di bergamotto vennero suddivisi tra i figli; qualcuno sostituì 
i bergamotti con colture meno impegnative, altri, tra cui Demetrio, tentarono di resistere ai colos-
si americani della chimica, che tra gli anni sessanta e ottanta produssero essenze sintetiche e 
iniziarono a condurre una vasta campagna volta a screditare l’olio essenziale di bergamotto, ac-
cusato di presunta tossicità. Travolti dalla crisi del settore, alla fine quasi tutti i proprietari furono 
costretti a vendere la loro terra, e con essa svanì un po’ della loro felicità, anche se la memoria 
di ciò che erano sopravvisse. 

Ancora adesso Antonio, che è un professore di Liceo prossimo alla pensione, si abbandona 
ai suoi ricordi di fanciullo: gli sembra di rivedere uno a uno i visi rassicuranti dei suoi cari, tutti 
là, intenti alla raccolta, e ripensa alle parole di suo padre: “Antonio, noi siamo come questi alberi 
di bergamotto, apparentemente deboli, ma resistenti: quando le avversità della vita ci scuotono 
è importante ricordare che possiamo superarle, perché la nostra forza è nelle radici e nessuna 
tempesta riuscirà a spazzarci via. Non lo dimenticare!” Ed è così che Antonio, con un pizzico di 
orgoglio, anche nei momenti più duri della sua vita, ha sempre ripetuto a se stesso: “Ce la puoi 
fare, ricorda la tua storia, ricordati delle tue radici!”

Le letture di... Cassiopea
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Da quanto si ricava da varie documenta-
zioni gli abitanti di Palma, poi Palme e 

oggi Palmi, a lungo casale di Seminara, quindi 
centro urbano autonomo, hanno cercato sem-
pre con vivo impegno nel dipanarsi dei secoli 
in più d’una circostanza di sottrarsi alle gravo-
sità imposte da un’amministrazione feudale, 
che, è logico pensarlo, metteva in primo pia-
no gli interessi del dominatore di turno. Infatti, 
era quasi una norma che sindaci e altri fun-
zionari fossero espressione consapevole di 
quegli, che manovrava ogni singola elezione 
a piacimento. A memoria dei magnifici d. Car-
mine Militano, d. Giuseppe Antonio Silvestri, 
d. Emmanuele e Francesco Capoferro, Elia 
Impiombato, d. Giovanni Militano, chirurgo dr. 
Francesco Fossari, Paolo e Antonio Scillitano 
e Francesco Antonio Saccà, testi in un rogito 
del 15 settembre 1748, ai novelli sindaci dei 
nobili e del popolo incombeva di partecipare 
immantinente per iscritto l’evento al principe 

di Cariati. Ove a questi non fosse riuscita di 
gradimento, l’operazione doveva senza meno 
essere reiterata. Si trattava invero di una 
prassi ormai consolidata e i succitati cittadi-
ni rammentavano bene come un episodio del 
genere si fosse verificato anche all’epoca in 
cui erano risultati sindaci il mag. D. Filippo Mi-
litano, d. Casimiro di Reggio, d. Pietro Marro-
ne e Nicola Pillica.1

In Palmi, ma d’altronde ugualmente in altri 
centri abitati, il possessore del feudo, riverito 
di continuo dai suoi sottoposti quale il «Pa-
drone», faceva sicuramente il bello e cattivo 
tempo attestandosi il principale esponente, 
cui tutti riservavano l’iniziale e più rilevante 
ossequio. A siffatta consuetudine non sfug-
giva nessuno, peranco la cerchia degli ec-
clesiastici. Nel giugno del 1772 l’arcidiacono 
d. Bruno Triffiletti e il rev. d. Giuseppe Tuppo 
testimoniavano che nella decorsa quaresima 
e pure in quella dell’anno precedente, i singoli 
incaricati avevano tenuto un comportamento 
alquanto riprovevole. Sia il sac. padre maestro 
fra Giuseppe Cropalato dell’ordine dei carme-
litani che il sac. D. Leoluca Zolli di Monteleo-

I PALMESI DEL SETTECENTO 
AVVERSI AL GIOGO FEUDALE

di Rocco Liberti
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ne, tutte le volte che si accertava nel tempio 
la presenza dell’Eccellentissimo Signore d. 
Gio Batta Spinelli, davano a questi il «primo 
titolo» all’inizio della predica proseguendo 
col collegio dei canonici, l’università e, infine, 
l’udienza. La presa di posizione di quei due 
primi sacerdoti non va però intesa per atto di 
ribellione motivato da motivi libertari al pote-
re del feudatario. Si qualificava soltanto una 
mera rivendica di un diritto di preminenza che, 
al pari di tantissimi altri, in passato nei paesi 
causava infinite e noiose liti2.

Gli Spinelli, principi di Cariati, duchi di Semi-
nara, conti di Santa Cristina e di Oppido, ba-
roni di Palmi ecc. hanno esercitato lungamen-
te la potestà feudale sulla ridente cittadina del 
Tirreno. Una prima volta vi si sono intrattenuti 
per 83 anni, dal 1495 al 1578. Pervenuti con 

Carlo I, ne sono usciti con Scipione I, che ha 
alienato le terre di sua pertinenza in favore del 
conte Fabrizio Ruffo. Non garbando una tale 
risoluzione alle popolazioni, si è addivenuti in 
quell’ultimo anno a un parlamento generale 
e allora – scrive il palmese De Salvo – «con 
esempio unico di patriottismo e di abnegazio-
ne in quei tempi di miserie, di avvilimento e di 
egoismo, per quasi tutta la Calabria, i più fa-
coltosi cittadini si offrirono a sborsare un tan-
to per ciascuno, fino ad aggiustare la somma 
di ducati centomila», onde rimborsare il fisco 
e darsi così al regio demanio. Palmi ha con-
tribuito con 25.000 ducati ottenendo ciò che 
bramava. La stessa raggiungerà il più alto 
grado nel conseguimento di una piena libertà 
solo tra 1632 e 1634, quando cioè riuscirà ad 
affrancarsi definitivamente dalla sudditanza a 

Palmi in una stampa settecentesca (1779). 
Ben visibili, da sopra il costone del sant’Elia: le ormai scomparse torre san Francesco e torre 
quadrangolare di Rovaglioso; la Chiesa dei P.P. Riformati (oggi del Crocefisso). Più sulla  de-

stra, la Chiesa Madre (all’epoca sita sull’attuale piazza Amendola), più in basso l’attuale chiesa 
del Soccorso e, infine  la piazza del Mercato con la “civica Fontana”  al centro di essa (oggi 

Piazza 1° Maggio).
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1- SEZIONE ARCHIVIO STATO PALMI (indi SASP), Libro del protocollo di nr. Rocco Ietto, Palmi, a. 1748, ff. 57-57v.
2- SASP, Atti nr. Camillo Fantone, Melicuccà, a. 1768, ff. 113-114.
3- A. DE SALVO, Ricerche e Studi Storici intorno a Palmi, Seminara e Gioia Tauro, Lopresti, Palmi 1899 , pp. 179-180.
4- SASP, Atti nr. Francesco Colloridi, Palmi, a. 1782.
5- DE SALVO, Ivi, p. 351; M. PELLICANO CASTAGNA, Le ultime intestazioni feudali in Calabria, Chiaravalle C.le  
    1978, p. 210.

Seminara. Aveva difatti principiato ad avviare 
il cammino autonomistico quando di lì a poco 
– era il 1636 – risultando le casse reali esau-
ste, è stata venduta di bel nuovo al miglior of-
ferente. L’ennesimo casato baronale arrivato 
a insediarsi è stato quello dei Concublet di 
Arena, che all’ex-casale darà un impulso di 
tutto rispetto. Gli Spinelli si faranno ancora 
sotto nel 1684 con Carlo Filippo Antonio e vi 
resteranno fino al 1806, data della proclama-
zione dell’eversione della feudalità, cioè per 
ben 122 anni3.

I palmesi, che dagli Spinelli avevano pur 
ricevuto grandi benefici – tra i più meritevo-
li la rimessa in pristino dell’abitato col nome 
di Carlopoli in seguito alle distruzioni operate 
dai turcheschi verso la metà del XVI sec. e 
l’istituzione della fabbrica dei cosiddetti «ca-
melots» - nel XVIII dovevano di certo mordere 
il freno e ricercare ogni occasione per esimer-
si da una tutela che, per quanto illuminata, si 
palesava tuttavia opprimente e liberticida. Un 
estremo tentativo per sbarazzarsi del peso 
costituito dal barone e dal suo stretto entou-
rage e restituirsi in braccio al demanio regio 
i documenti lo rendono noto per il periodo in-
torno al 1782, un’azione di sicuro destinata al 
fallimento, datosi che il terribile sisma del 5 
febbraio 1783 verrà a frustrare miseramente 
la più rosea aspettativa.

A dare fuoco alla miccia – lo riferisce un 
rogito del 7 giugno 1782 – sono stati «prima 
dell’altri» alcuni signori del paese: d. Ignazio 

Montepardo, d. Giuseppe Antonio Lupari, d. 
Filippo Napoli, d. Filippo Fiore, d. Pietro Ba-
galà e d. Francesco Lo Iercio, tutti «determi-
nati a riacquistare col Demanio la libertà e ad 
esentarsi dalla Servitù baronale, tanto infesta 
a questa Populazione, e diametralmente op-
posta à vantaggi di questa sudetta Città, po-
sta in un sito dove per lo commodo del Mare, e 
per l’industria d È Nazionali potrebbero fiorire 
l’arti, ed il commercio». Detti si sono impegna-
ti in proprio e sostituiti al regio fisco nella re-
stituzione al feudatario dei 28.000 ducati che 
avrebbe sborsato a d. Francesco Concublet, 
sempreché se ne fosse rinvenuta conferma in 
atti pubblici.  L’iter della richiesta di reintegra 
nel demanio era già partito con l’alberano che 
i cittadini avevano sottoscritto il giorno 15 del 
mese di maggio e il notaio conservava pres-
so di sé. Non rimaneva perciò che la scelta 
di uno speciale procuratore che in Napoli 
avrebbe dovuto perorare la causa dei peten-
ti presso la regia camera della Sommaria, il 
tribunale, cui in definitiva sarebbe spettata la 
decisione nel merito. Col rogito, di cui sopra, 
detti signori si sono allora accordati in perso-
na di d. Francesco de Bonis, probabilmente 
lo stesso personaggio che, quale funzionario 
della cassa sacra, avrà una parte di rilievo 
nella ricostruzione dei paesi terremotati4. Es-
sendo deceduto nel 1792 d. Gio. Battista Spi-
nelli, il titolo, per la scomparsa prematura del 
figlio Scipione IV nel 1791, è passato a Cristi-
na, sua figliuola, ch’è stata l’ultima feudataria5.

Stemma della città di Palmi Stemma del casato degli Spinelli
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Per avere un quadro com-
pleto ed ampio del pe-

riodo storico in cui si svolsero 
alcune significative battaglie 
sul suolo calabrese, si ritiene 
opportuno far cenno alla si-
tuazione politica e strategica 
di tutto il regno di Napoli tra la 
metà del XV secolo e l’inizio 
di quello successivo quando 
gran parte dell’Europa era 
posseduta dai francesi e dagli 
spagnoli. 

Proprio quando nel 1458, a 
Napoli, morto Alfonso V d’A-
ragona (il magnanimo), inse-
diatosi sin dal 1442, il regno 

era passato al figlio Ferdinan-
do I o Ferrante (il giusto) che 
sin dall’inizio si era dedicato a 
fare opera di costruzione e di 
risanamento economico, im-
pegnandosi nel contempo a 
difendere con imponenti forti-
ficazioni tutto il territorio dagli 
sbarchi barbareschi a scapito 
dello sforzo fisico ed econo-
mico delle popolazioni con 
consequenziale aspra critica 
da parte dei grandi feudatari 
i quali, dopo la loro coalizione 
(congiura) diedero seguito ad 
una dura repressione gover-
nativa soffocata nel sangue. 

Alla sua morte, avvenuta il 
25.1 del 1494, subentrò il pri-
mogenito Alfonso II il quale, 

preoccupato per le condizioni 
socio- economiche in cui si 
trovavano le popolazioni ma 
ancor di più impaurito dall’av-
vicinarsi delle truppe francesi 
di Carlo VIII (figlio di Luigi XI), 
preferì dopo quasi un anno 
lasciare Napoli senza combat-
tere e ritirarsi nella più sicura 
Sicilia (che intanto, per volere 
di Alfonso V, era stata annes-
sa al Regno delle due Sicilie), 
lasciando il trono al figlio Fer-
dinando II, detto Ferrandino 
(23.1.1495), anch’egli ritiratosi 
nell’isola dopo avere consta-
tato di essere stato abban-
donato dal popolo. Carlo VIII 
potè così fare il suo ingresso 
a Napoli accolto trionfalmente 

IL TERRITORIO DI SEMINARA 
TEATRO DI SCONTRI TRA
FRANCESI E SPAGNOLI

di Bruno Zappone

Bassorilievo raffigurante la battaglia di Seminarra, esposto all’interno del municipio
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DON CONCALO FERNANDES DE CORDVA
SAC. CÆS. AC REG. HISP. MAJ. EXERC. VICE GENERAL PRÆF.
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il 22.2.1495, non a seguito di 
conquiste o di lotte ma di sem-
plici accordi, divenendo re di 
Napoli oltre che di Francia. 
Qui però non rimase a lungo 
perché sentendosi minaccia-
to da una lega composta da 
principi italiani e dal Papa pre-
ferì abbandonare la città dopo 
appena un mese lasciando ivi 
soltanto un presidio. 

La pace tra angioini ed ara-
gonesi, comunque, era in-
stabile ed ovunque venivano 
segnalati disordini e tafferugli, 
specie dopo che Ferrandino, 
constatando il potente desi-
derio dei napoletani di un suo 

ritorno in città, riorganizzò un 
proprio esercito col quale, 
dopo essere sbarcato in Ca-
labria, cercò di riprendersi il 
regno, forte, oltre che dell’ap-
poggio popolare (dopo il muta-
mento in odio della popolazio-
ne nei confronti dei francesi), 
del supporto delle truppe spa-
gnole provenienti dalla Sici-
lia comandate da Consalvo 
Ernandez da Cordova (1453 
- 1515), detto il gran capitano, 
appositamente inviato da Fer-
dinando il cattolico. Un ufficia-
le, questi, nativo della città di 
Montilla fedele alla Spagna ed 
in particolar modo alla regina 

Isabella, divenuta sua invidia-
ta protettrice. 

Dopo essersi distinto nel-
la lunga guerra con la cit-
tà musulmana di Granada, 
Consalvo venne inviato in 
Italia proprio per contrastare 
l’espansionismo francese sul 
regno di Napoli. Regno, però, 
dove i francesi si erano bene 
insediati ed in alcune zone 
avevano finanche concentra-
to grosse truppe al seguito di 
valorosi ufficiali. Uno di que-
sti era Robert Stuart d’Aubi-
gny (1470 - 1544), già guardia 
scozzese del cui re era di-
scendente, al quale re Carlo 
aveva conferito la carica di 
vicario in Calabria ed altri vari 
titoli. Dopo avere ostacolato 
l’avanzata dell’esercito spa-
gnolo il d’Aubigny, muovendo-
si da Terranova, avviò le sue 
troppe contro quelle spagnole 
provenienti da Seminara riu-
scendole a sconfiggerle nella 
sanguinosa battaglia svoltasi 
il 21.6.1495 nella pianura fian-
cheggiante il fiume ‘Petrac 
È, in territorio di Seminara, 
comunemente indicata come 
contrada ‘Figurella’, alla qua-
le prese parte lo stesso Fer-
dinando II (Ferrandino). Le 
conseguenze furono dram-
matiche perché, nonostante 
la vittoria arrise ai francesi le 
perdite, da ambo le parti, fu-
rono moltissime così come lo 
furono quelle dei feriti. 

Gli spagnoli sopravvissuti 
altro non poterono fare che 
disperdersi frettolosamente: 
Consalvo riuscì a salvarsi riti-
randosi con alcuni ufficiali nel 
castello di Reggio mentre lo 
stesso re trovò opportuno rifu-
giarsi nella vicina Palmi prima 
di imbarcarsi per Messina e 
proseguire quindi per Napoli 
(incontrando ovunque poca 
resistenza) dove arrivò il 7 
luglio, occupandola ed estro-
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mettendola da ogni comando 
francese. Anche lui però vi 
rimase poco per l’improvvisa 
morte avvenuta alcuni mesi 
dopo (ottobre 1496) lasciando 
il trono allo zio Federico (1451 
- 1504), fratello di Alfonso II 
nonché figlio di Ferdinando I. 

Le lotte tra Francia e Spa-
gna nel regno di Napoli conti-
nuarono per tanto altro tempo 
ancora fino a quando nel no-
vembre del 1500 fu sottoscrit-
to il trattato di ‘Granada’ con 
cui Luigi XII (subentrato nel 
frattempo a Carlo VIII morto 
nell’aprile del 1498) e Ferdi-
nando il cattolico si accorda-
rono per dividersi il regno di 
Napoli, assegnando ai fran-
cesi quasi tutto il territorio e 
lasciando agli aragonesi solo 
alcune importanti zone come 
le terre di Puglia e di Calabria 
con sedi vicereali a Napoli ed 
a Cosenza, spodestando così 
di fatto Federico che poco 
dopo si ritirò ad Ischia, per 
trasferirsi successivamente in 
Francia dove morì nel 1504. 

Altro ulteriore scontro, con 
conseguente vittoria france-
se, si verificò in Calabria all’i-
nizio del nuovo secolo, pro-
prio nella stessa vallata del 
‘Petrace, posta a mezzodì di 
Terranova, tra un contingen-
te bene armato composto da 
oltre 2500 spagnoli trasportati 
dalla Sicilia dal capitano Ugo 
di Cardona, oltre le truppe co-
mandate da Emanuele di Be-
navides e da Antonio di Lieva 
contro reparti francesi colà 
attestatisi. Le sorti della batta-
glia, che non fu di grande ri-
levanza strategica, si conclu-
se in favore dei francesi per 
il determinante e consistente 
appoggio fornito dai baroni e 
da quasi tutto il popolo della 
Calabria. 

Nulla poi cambiò, fino ai pri-
mi mesi del 1503. Ad incomin-

ciare da febbraio di quell’anno, 
infatti, le dispute tra francesi e 
spagnoli si fecero sempre più 
frequenti fino a coinvolgere 
tutto il territorio meridionale 
dopo che un’armata di oltre 
cinquemila fanti spagnoli e 
seicento cavalli sbarcò a Mes-
sina al comando del genovese 
Portocarrero (cognato di Con-
salvo) e dei capitani Carvaia-
la ed Andrade (quest’ultimo 
chiamato a sostituire Porto-
carrero dopo la sua morte). 
Così il 21 aprile, mentre il gran 
capitano Consalvo si trovava 
assediato a Barletta, nella val-
lata del ‘Petrac È, sempre nel-
la stessa zona ‘Pontevecchio’ 
di Seminara, si consumava la 
terza sanguinosa battaglia. 
Sconfitti, questa volta, usci-
rono i francesi del d’Aubigny, 
costretto egli stesso a fuggi-
re e ripararsi presso la rocca 
dell’Angitola donde poi, dopo 
un breve assedio, si rese pri-
gioniero agli spagnoli. Anche 
se allo scontro non partecipò 
direttamente il Cordoba (nel 
frattempo rimessosi al coman-
do) la definitiva disfatta fran-
cese non può non attribuirsi al 
prezioso contributo del capita-
no spagnolo Ugo di Cardona. 
Lo stesso ufficiale sconfitto 
mesi addietro e ritiratosi con 
parte delle truppe nelle zone 
sicure di Roccella e Gerace il 
quale, rincorato dall’arrivo di 
rinforzi spagnoli, si unì a loro 
con un corpo bene armato av-
viandosi verso le campagne di 
Terranova, proprio nella stes-
sa vallata del ‘Petrac È in ter-
ritorio di Seminara dove erano 
concentrate le truppe francesi 
del d’Aubigny. 

Consapevole del pericolo 
cui andava incontro non esitò 
minimamente ad affrontare lo 
spavaldoso nemico nell’immi-
nente sanguinosa battaglia, 
forte pure dell’apporto armato 

dei capitani, Alfonso Carvaiala 
e Ferdinando d’Andrade, oltre 
che degli Alvarado già difen-
sori delle terre di Terranova. 
Dopo le due precedenti scon-
fitte, gli spagnoli speravano 
tanto in una clamorosa vittoria 
che li compensasse di tutte le 
perdite subite. E così fu. 

Dopo di allora il regno tornò 
ad essere d’esclusivo pos-
sesso aragonese, anche per-
ché a seguito di questa terza 
battaglia facile fu la conqui-
sta del regno specie dopo la 
successiva vittoria spagno-
la conseguita dal Cordoba a 
Cerignola il 28 aprile (che gli 
consentì di entrare a Napoli il 
16 maggio), quella di Gariglia-
no del 29 dicembre e di Gaeta 
del 1° gennaio 1504. Grazie 
alle indiscusse capacità com-
battive ed alle eccezionali doti 
politiche al Cordova venne at-
tribuito il titolo di vicerè. Il re-
gno, comunque divenne una 
provincia spagnola con i pro-
pri sudditi a loro volta sudditi 
della corona di Spagna. 

Nella zona dove si svolsero 
le succitate battaglie, invece, 
grandi benefici vennero attri-
buiti ad alcune nobili famiglie 
che direttamente od indiretta-
mente contribuirono alla vitto-
ria degli spagnoli. Tra esse ci 
fu quella di Carlo Spinelli alla 
quale fu concessa la contea di 
Seminara e qualche altro feu-
do. Terranova invece (che con 
Seminara era considerata una 
delle due città più importanti 
del territorio, dopo Reggio), 
nell’aprile del 1502, fu data in 
feudo a Consalvo con il titolo 
di duca, più la baronia di San 
Giorgio e Polistena. 

Allo stesso Consalvo, nel 
1507, venne pure attribuito 
il titolo di duca di Sessa, nel 
casertano, già della famiglia 
Marzano fino al 1464, divene-
nuto poi un arciducato.
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Scorcio della costa selvaggia di Palmi - Fonte: web
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La vignetta di questo numero si focalizza sulla pandemia, che ha messo, nella scorsa 
primavera, a dura prova la nostra città. Infatti, sono stati tanti i momenti difficili 

per alcuni cittadini palmesi che hanno dovuto patire il covid-19, tra i quali anche il Sin-
daco della nostra città, che ha dovuto, sia pure da asintomatico, saggiare la cosiddetta 
“quarantena”. 
Nonostante questo, il nostro primo cittadino non ha mai perso la speranza per un futu-

ro migliore; addirittura aveva programmato il suo futuro politico con una sua eventuale 
candidatura, come consigliere, alle prossime elezioni regionali, denotando vivacità e quella 
spregiudicatezza che in politica non guasta mai. 
Per il suo dinamismo e la sua capacità a riemergere nonostante i problemi, lo abbiamo 

accostato ad un cartone animato molto amato dal pubblico. Il fisico asciutto, avambracci 
enormi, con l'immancabile pipa e la predilezione per gli spinaci, capaci di donargli una 
forza sovrumana, sono queste alcune delle caratteristiche che hanno reso famoso in tutto 
il mondo il personaggio di Popeye (Braccio di Ferro nella versione italiana.

Giuseppe, un ragazzo “POSITIVO”!

UN RAGAZZO “POSITIVO”
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LA FONTE DI SAN ROCCO: 
SEGNO DI FIEREZZA E DI APPARTENENZA ALLE 

PROPRIE RADICI.

L’opera, che si erge con tutta la sua avvenenza nel-
la piazzetta di  San Rocco, oltre al valore di fede e di 
tradizione per noi che l’abbiamo realizzata, con amo-
re, sacrifici, dedizione e spirito di appartenenza alle 
proprie radici, resterà per sempre un segno indelebi-
le di un’ amicizia sincera e autentica, nata  tra le ma-
cerie, le ansie, i sacrifici dei lavori nel cantiere della 
Fonte di San Rocco. Uomini che hanno creduto nella 
realizzazione di un sogno a dispetto di tanti ostacoli e 
preconcetti, ma che dimostra, se ce ne fosse ancora 
bisogno, che quando c’ È purezza di animo ed amore 
verso ciò’ che si vuole fare, tutto viene spazzato via.  
Di questa autentica ed originale avventura rimarrà un 
ricordo, per coloro che hanno avuto la fortuna di par-
tecipare, che li segnerà per tutta la vita:

Enzo Simonetta - imprenditore edile;
Franco Pardeo - imprenditore edile;
Pino Iannelli - imprenditore edile;
 Pino Oliveri - imprenditore edile
Tonino Orlando - imprenditore edile;
Pasquale Fontana - imprenditore impianti idraulici;
Pietro Caravelli - imprenditore impianti elettrici;
Lello Arcuri - imprenditore ebanista;
Cecè Caccamo - imprenditore marmista;
Salvatore De Francia - vicepresidente Prometeus, coodirettore cantiere dei lavori;
Pasquale Frisina - coodirettore cantiere dei lavori;
Paolo Ventrice - imprenditore, coordinatore progetto e sponsor;
Rocco Ortuso - imprenditore, coordinatore progetto e sponsor;
Bruno  Vadalà - imprenditore e sponsor;
Walter Cricrì - addetto stampa del progetto;
Giuseppe Cricrì - pubbliche relazioni del progetto;
Carmelo Bagalà - Architetto del progetto;
Maurizio Carnevali - scultore, autore dell’opera;
Saverio Petitto - Presidente Prometeus - direttore del progetto;

Quest’opera, anche per la maniera con la quale è stata concepita e realizzata, vuole rappre-
sentare, nel suo piccolo, un momento di orgoglio e di rilancio nel modo di pensare e di essere 
Palmesi. Un paese che deve essere fiero del proprio modo di progettare il vivere insieme e 
della propria capacità di gestire il bene pubblico. Un paese che deve essere consapevole della 
propria cultura storica, con salde radici nel suo prestigioso passato, ma proiettarsi anche, con 
slancio nel futuro, cercando di coinvolgere in questo progetto la parte più attiva della collettività, 
soprattutto le sue giovani intelligenze. Solidarietà, impegno e sensibilità verso il bene pubblico, 
amore ed orgoglio per la propria storia, la propria cultura, il proprio ambiente; questi devono 
rappresentare i principi in cui credere e per i quali vale la pena vivere. Appartenere ad una terra 
come la nostra, tra bellezze e generosità, perbenismi e conformismi, incertezze e ambiguità, ha 
un significato speciale: dovrebbe far scattare, per chi ha il privilegio di appartenervi, un senso di 
fierezza e di legame alle proprie radici, nonostante l’esistenza di cose negative ed altre da mu-
tare. Noi apparteniamo al nostro paese, che amiamo e dove viviamo, ed  esso appartiene a noi!                                                                    
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Nulla accade per caso, l’attuazione di un 
fausto evento  È sempre espressione 

della coincidenza di tanti fattori che concor-
rono a crearlo. Così è stato per questo monu-
mento a San Rocco, che vede la luce in una 
delle più importanti piazze della nostra Città. 
Esso racchiude in sé tanti significati, oltre che 
fonte zampillante di fresca acqua, pronta a 
dissetare il passante, è anche ricovero per chi 
si vuole soffermare col pensiero o la medita-
zione in una pausa della propria giornata; per 
chi con fede vuole rivolgere il proprio spirito 
ad un Santo, espressione della più genuina 
umanità, posta al servizio del prossimo, tan-
to da farsi divina. È bellezza scultorea questo 
monumento, frutto della creatività e dell’in-
gegno artistico, integrato nel tessuto urbano 

per valorizzare e riqualificare un sito impor-
tante del centro storico, ma è anche motivo 
di conversione, di solidarietà, di passione, di 
gioia, di partecipazione, di cooperazione, di 
orgoglio, di disponibilità, di abnegazione e di 
conferma di valori che forse oggi si fa troppo 
in fretta a credere smarriti. 

Questo monumento racchiude una moltepli-
cità di significati, tanto da essere esso stesso 
simbolo di rinascita, conferma dell’esistenza 
di un valore essenziale per un popolo, l’amo-
re universale, amore, che da religioso affian-
ca quello civile, in un travalicare di valori, di 
sentimenti, di speranza e di ottimismo. Nella 
storia di una comunità vi sono momenti come 
questi che vanno ricordati e riverberati alle 
nuove generazioni, nella cronaca recente del-
la nostra Città, mancava, infatti un’esperienza 
collettiva che avesse un effetto cementante 
di questa natura. Questa opera, nata come 
frutto geniale della caparbia volontà di pochi, 

LA FONTE DI SAN ROCCO
QUEL REGALO DI PROMETEUS ALLA CITTÀ

NEL SEGNO DELLA SANTITÀ DI ROCCO DA MONTPELLIER

Prometeus
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quasi una scommessa difficile da vincere, ha 
finito per essere l’obiettivo prestigioso di tanti, 
tantissimi cittadini di buona volontà e dal cuo-
re generoso, che oggi, a buon titolo, possono 
considerarsi i veri proprietari di un bene co-
mune che verrà usato da tutti e consegnato 
ai posteri. Fu in occasione delle realizzazione 
del volume “aVARIAta” che gli autori decise-
ro di chiedere all’artista Maurizio Carnevali 
una partecipazione per la realizzazione della 
copertina; e così che Maurizio parlò del suo 
sogno nel cassetto, della bozza di un monu-
mento bronzeo dedicato a San Rocco che egli 
avrebbe desiderato realizzare ed offrire gratu-
itamente alla Città di Palmi, a suggello della 
grande devozione che il popolo nutre per il 
proprio Protettore. 

La generosa, partecipata disponibilità 

dell’artista fu presa in parola, i membri dell’As-
sociazione Prometeus, si adoperarono da su-
bito affinché l’ambizioso progetto potesse es-
sere realizzato entro il volgere del successivo 
semestre. Per la realizzazione del progetto 
di inserimento urbanistico del monumento fu 
contattato l’Architetto Carmelo Bagalà che, 
unitamente all’artista Carnevali, aveva con-
corso, senza percepire compensi, all’esecu-
zione di un’altra importantissima opera sacra, 
promossa dalla suddetta Associazione Pro-
meteus, e che consisteva nella collocazione 
nella Concattedrale della “Teca del Sacro 
Capello” di Maria SS, la preziosa reliquia le-
gata alla storia e alla tradizione e che fa di 
Palmi “la Città della Varia.” 

Questa legata a San Rocco sembrava im-
presa impossibile, senza il ricorso al pubblico 
denaro o la partecipazione economica di una 
pubblica amministrazione, ma molto stimo-
lante sarebbe stato il raggiungere l’obiettivo 
senza utilizzare tali prerogative. La sola dif-
ficoltà per il reperimento dei fondi necessari 
all’acquisto di particolari materiali, (es. bron-
zo della fusione) sembrava rendere proibitiva 
l’impresa. 

A quel punto si partì con lo slogan “Quan-
do il sogno di un piccolo gruppo diventa il 
sogno della collettività, è molto probabile 
che possa trasformarsi in realtà”.

Vennero informati del progetto l’arcidiacono 
Don Silvio Mesiti e il Sindaco Dr Ennio Gau-
dio, i quali espressero entusiasticamente il 
loro partecipe consenso mostrandosi da su-
bito disponibili ad offrire la più ampia colla-
borazione. A quel punto saggiata la fattibilità 
del proposito, si mise in moto la macchina del 
coinvolgimento collettivo al progetto. Si infor-
mò mediaticamente la cittadinanza con la co-
pertina del numero zero del periodico “Madre-
terra”. Per il reperimento dei primi fondi venne 
da subito distribuita una stampa dell’erigen-
da opera realizzata a tiratura limitata, firma-
ta dall’artista Carnevali. Grande entusiasmo 
coronò in modo tangibile l’impegno di chi si 
accingeva a promuovere l’opera. Il pubblico 
da subito partecipò generosamente con con-
tributi sempre gioiosi.

Grandi dimostrazioni di umanità ed altrui-
smo vennero quotidianamente registrati da 
chi aveva l’onere e l’onore di coordinare il pro-
getto. Tanti imprenditori e tante maestranze 
si mostrarono disponibili a dare un contributo 
gratuito della loro opera. Al contempo venne-

Prime bozze e lavorazione in gesso
del Maestro Maurizio Carnevali
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ro ideate e realizzate tante iniziative che han-
no consentito di raggiungere, tramite contribu-
zioni popolari, la quota necessaria per coprire 
le spese. 

L’amore per Palmi e la venerazione verso 

San Rocco hanno compiuto un autentico mi-
racolo: in soli sei mesi, dalla progettazione, 
alle autorizzazioni è stata realizzata un’ope-
ra che rimarrà nella storia  senza attingere ai 
fondi pubblici.

Operai e soci Prometeus a lavoro

Il Maestro Maurizio Carnevali e l’Architetto Carmelo Bagalà
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Quest’anno ricorre il 
ventennale dell’Onlus 

“Amici del cuore” che nasce a 
Palmi nel dicembre 2001.

I soci fondatori sono: dr. 
Rosario Ortuso (presidente), 
don Silvio Mesiti, dr. Giovanni 
Calogero, dr. Antonio Mura, 
avv. Annunziato Santoro.

L’associazione, con il “Pro-
getto vita i cuori di Palmi”, tra 
i primi in Italia, si prefigge lo 
scopo sociale ed umanitario 
di una scelta a favore della 
vita, con l’obiettivo primario di 
combattere la morte improv-
visa da arresto cardiaco (AC), 
di cui le malattie cardiovasco-
lari sono la causa principale. 
Questa strage silenziosa in 
Italia colpisce ogni anno circa 
60.000 persone di ogni età. 
Nella maggior parte dei casi, 
l’AC è dovuto alla fibrillazio-
ne ventricolare (FV), che in-
terrompe istantaneamente la 
funzione cardiaca. L’aritmia è 
letale ma reversibile se tratta-
ta prontamente per mezzo di 
una scarica elettrica emanata 
da un defibrillatore semiauto-
matico esterno (DAE).

Dopo la legge Monteleo-
ne del 2001, tutti i cittadini, 
purché’ adeguatamente ad-
destrati, possono utilizzare 

questo prezioso strumento 
salvavita.

Il tempo è il fattore critico. 
Per ogni minuto trascorso, 
la sopravvivenza diminui-
sce del 10%. Intervenendo 
entro 4- 5 minuti, il 50% al-
meno delle potenziali vitti-
me può essere salvato.

Raramente il SUEM 118 
riesce a raggiungere pron-
tamente il luogo dell’evento; 
dove si sono sviluppati effi-
cienti sistemi di emergenza 
territoriali, come a Piacenza, 
la sopravvivenza è aumenta-
ta dallo 0,5-1% fino al 70%. 
Per cui è fondamentale il ruo-
lo dei volontari laici opportu-
namente formati.

La nostra attività è iniziata 
nel 2002 con la presentazio-
ne del progetto di “defibrilla-

zione precoce territoriale” in 
un convegno molto parteci-
pato, organizzato con il Lions 
club presso la Casa della cul-
tura di Palmi.

Negli anni successivi è 
stata svolta un’intensa attivi-
tà anche a carattere nazio-
nale, con la collaborazione 
del GIEC (gruppo intervento 
emergenze cardiologiche) e 
regionale con il Lions, sem-
pre accanto a noi con i ser-
vice distrettuali sulla defibril-
lazione cardiaca. Con la pre-
ziosa collaborazione di Gio-
vanni Calogero (responsabile 
della formazione dell’ASP 5), 
Franca Jerace, Edda Passa-
relli e di altri soci che nel tem-
po si sono aggregati al no-
stro gruppo. Periodicamente 
sono stati eseguiti i corsi di 

AMICI DEL CUORE ONLUS

PALMI

CARDIOPROTETTA
di Rosario Ortuso



73

SERVIZI E VOLONTARIATO UN MODO PER AIUTARE GLI ALTRIMadreterra Magazine Anno IV Nr. 39 - Agosto 2021 

formazione alla rianimazione 
cardiopolmonare e defibrilla-
zione precoce (rcp - dp), del 
personale non sanitario (first 
responder) presso il Salone 
Pio X di Palmi e nei vari rio-
ni cittadini, scuole, farmacie, 
asili nido, centri commerciali, 
palestre, frazioni periferiche, 
associazioni di volontariato, 
comunità religiose, etc. e in 
alcune città della nostra pro-
vincia (RC, Bagnara, Rizzi-
coni, Rosarno, Santa Cristina 

d’Aspromonte, Villa san Gio-
vanni). Abbiamo così adde-
strato circa 1000 persone.

I soccorritori laici, rappre-
sentano il volano ed il succes-
so del progetto attualizzando 
il motto che contraddistingue 
la nostra associazione “Un 
cuore si è fermato, tu puoi 
farlo ripartire”! Infatti gra-
zie alla loro disponibilità e 
competenza sono state sal-
vate alcune persone colpite 
da AC, come testimoniato da 

sopravvissuti e soccorritori. 
Emblematico il salvataggio 
di un soggetto colpito da AC 
durante una processione re-
ligiosa e rianimato con suc-
cesso dal pronto intervento 
del luogotenente dei cara-
binieri Paolo Campo, che fa 
parte del nostro gruppo. Nei 
vari incontri abbiamo cercato 
di promuovere e diffondere 
la cultura dell’emergenza e 
della prevenzione, sensibi-
lizzando l’opinione pubblica 
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e le istituzioni a tutti i livelli. 
Per coinvolgere ulteriormen-
te i cittadini, abbiamo creato 
sul social facebook la pagina 
“Amici del cuore - Onlus - Pal-
mi”, che illustra la nostra atti-
vità culturale e formativa.

Nel corso di alcune manife-
stazioni sono stati consegna-
ti, dopo idoneo addestramen-
to, cinque defibrillatori.

Il primo installato presso 
il centro presenza e gli altri 
consegnati alle forze dell’ordi-
ne (carabinieri, polizia strada-
le, polizia municipale, spesso 
i primi ad arrivare sul luogo 
dell’evento), alla protezione 
civile ed alle guardie zoofile.

Palmi cardioprotetta

Nel giugno 2018 davan-
ti ad un foltissimo pubblico 
che gremiva il salone Pio X, 
a coronamento di un conti-
nuo e lungo percorso, è stato 
presentato il progetto “Palmi 
cardioprotetta”, come indi-
cato dalla tabella luminosa 
posta all’ingresso della città, 
realizzando così un sogno 
cullato per anni. A condurre 
la manifestazione è stata la 
nota giornalista di rai sport 
Simona Rolandi. Al termine 
della cerimonia in piazza pri-
mo maggio è stato posiziona-
to il primo dei 21 defibrillatori 
dislocati in punti strategici e 
più frequentati e nelle zone 
più periferiche, comprese le 
frazioni di Taureana, Tonnara, 
Pietrenere e Vitica.

Palmi, in rapporto al nume-
ro degli abitanti, è’ diventata 
una delle città più cardiopro-
tette d’Italia come evidenziato 
nella mappa geografica, an-
nessa alle teche ed ai totem 
contenenti gli apparecchi.

Grazie al gruppo webge-
nesys del nostro socio An-
tonello Posterino è stato svi-

luppato un app mobile “Palmi 
cp”, disponibile gratuitamente 
su store Apple e android, 
che consente di visualizzare 

la posizione dei defibrillatori.
Le recenti leggi che han-

no obbligato tutte le società 
sportive a dotarsi di questo 
prezioso strumento salvavita, 
ed il ddl in corso di appro-
vazione in parlamento, (che 
mira a diffondere i defibrilla-
tori negli uffici della PA, nel-
le scuole, stazioni, aeroporti, 
mezzi di trasporto, incenti-
vando anche l’installazione 
nei centri commerciali, con-
domini, alberghi), potranno 
rappresentare una svolta 
fondamentale, cambiando lo 
scenario per combattere la 
morte improvvisa.

Incrementando ulteriormen-
te il numero dei defibrillatori 
(dovrebbero essere presenti 
come gli estintori) e soprat-

tutto dei soccorritori, renden-
doli orgogliosamente prota-
gonisti ed uniti in questa sfida 
culturale, sociale ed umanita-
ria. Negli ultimi tempi (prima 
della pandemia da covid 19) 
siamo riusciti a coinvolge-
re altri territori della nostra 
regione ed auspichiamo di 
estendere sempre più il no-
stro messaggio di vita.

Se durante la mia vita 
avrò impedito ad un cuore 
di spezzarsi, allora potrò 
dire di non essere vissuto 
invano - Emily Dickinson
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Tra le molteplici iniziati-

ve attuate nel corso degli 
anni, ne citiamo alcune:

Manifestazioni in piazza 

I° maggio (2003) 
Informazione sull’attività 
dell’Onlus con distribuzione 
di brochure ed opuscoli. Rac-
colta fondi e dimostrazione 
pratica di rcp-d

Anno del cuore (2004)
iuscitissimo congresso sulla 
prevenzione cardiovascolare 
presso la Casa della cultura 
L. Repaci.

La defibrillazione preco-
ce nello sport (2008)
Grande risonanza nell’ambito 
dell’attività sportiva, ha avu-
to la conferenza tenuta nel 

2008 con il service distrettua-
le Lions sulla defibrillazione 
precoce nello sport, tenutosi 
presso il Centro Ambesi im-
piombato. Oltre alla presenza 
di un folto pubblico, hanno 
partecipato le massime auto-
rità comunali, lionistiche del 
nostro distretto e dello sport 
regionale e nazionale e il pre-
sidente dell’ordine dei medici 
di RC dr. P. Veneziano ha rela-
zionato anche l’illustre concit-
tadino dr. Pino Capua, presi-
dente della commissione na-
zionale sanitaria antidoping 
della Federcalcio. Da qualche 
anno l’argomento è tornato di 
grande attualità con la legge 
Balduzzi che ha obbligato tut-
te le società sportive a dotarsi 
del DEA. il recente salvatag-
gio del calciatore Eriksen ha 
dimostrato come sia vitale 
eseguire prontamente ed effi-
cacemente le manovre di rcp 
e l’uso del defibrillatore!

Già allora, eravamo stati 
antesignani per una presa di 
coscienza sulla necessità di 
gestione dell’emergenza ne-
gli ambienti sportivi, e, spe-
cialmente in quelli legati al 
calcio che più di tutti coinvol-
ge dal momento che si prati-
ca l’attività da bambini all’età 
adulta. 

Celebrazione del decen-
nale (2011) 
Un altro avvenimento mol-
to significativo è stata la ce-
lebrazione del decennale 
dell’associazione. nel 2011, 
presso la casa della cultura 
di Palmi, con una larga par-
tecipazione degli studenti 
degl’istituti scolastici, di rap-
presentanti istituzionali, delle 
forze dell’ordine, associazioni 
di volontariato, club service 
(Lions) e comuni cittadini. Un 
momento esaltante è stata 
la premiazione con una tar-

ghetta di riconoscimento del 
dr. Quattrone e Luogotenen-
te Campo che hanno salvato 
due soggetti colpiti da AC. 
grande commozione ha suc-
citato la presenza e la testi-
monianza delle persone sal-
vate. La manifestazione si è 
conclusa con la donazione di 
un a kit salvavita “Minianne” 
ai rappresentanti degl’istituti 
scolastici.

Convegno con il Lions 
sulla defibrillazione preco-
ce territoriale (2016)
Casa della cultura L. Repaci. 

Festa del primo maggio 
presso la Società’ operaia 
di mutuo soccorso (2017) 
Relazione sulla nostra attività 
con dimostrazione pratica di 
rcp-d in piazza municipio.

Partite del cuore (2018)
Tra gli avvenimenti sporti-
vi calcistici organizzati dalla 
nostra associazione in colla-
borazione con l’ass. sportiva 
palmese, citiamo la partita 
del cuore disputata al campo 
sportivo G. Lopresti, a sup-
porto del nostro progetto, in 
una magnifica cornice di pub-
blico studentesco degl’istituti 
scolastici di Palmi. 

Altro momento significativo 
è stato l’incontro di formazio-
ne e consegna di un defibril-
latore alla scuola calcio asd 
Arcudace di Palmi, guidata 
da Massimiliano Caruso.

Ci piace infine ricordare 
anche la nostra parteci-
pazione ad alcune manife-
stazioni di grande valenza 
sociale ed umanitaria, or-
ganizzate dai club service 
della nostra città e dalle 
benemerite associazioni: 
la Danza della vita, Prome-
teus e Prosalus.
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la Redazione

La città di Cremona è sta-
ta la quinta città in Italia 

per incidenza nella prima on-
data di COVID tra il mese di 
febbraio e il mese di maggio 
2020. La pandemia ha deter-
minato una pressione signifi-
cativa sulle risorse sanitarie a 
causa dell’enorme numero di 
pazienti che si sono presenta-
ti al pronto soccorso, spesso 
in un breve spazio di tempo. 
Con la situazione venutasi a 
creare, era diventato molto 
difficile per i malati di tumore 
essere assistiti in ospedale e 
quelli già in ospedale, anche 
con sintomi lievi, venivano 
ricoverati in reparti apposita-

mente predisposti per la pan-
demia, completamente isolati 
dai loro familiari e dagli stes-
si oncologi curanti. I pazienti 
si sono trovati all’improvviso 
di fronte ad una situazione 
difficile e di enorme stress a 
causa dell’isolamento e del 
totale abbandono per il caos 
determinato dalla pandemia. 
In questa situazione parados-
sale e drammatica, durante 
la fase cruciale della pande-
mia, il dottor Rodolfo Passa-
lacqua, originario di Bagnara 
Calabra, direttore del Dipar-
timento di Oncologia di Cre-
mona, per far fronte a questa 
drammatica realtà sanitaria, 
ha predisposto, con l’ausilio 
del suo team medico, un pro-
getto innovativo e coraggioso 

di assistenza domiciliare, de-
nominato “DOMONCOVID”, 
che aveva come obiettivo 
principale quello di evitare i 
ricoveri ospedalieri dei malati 
di tumore e di seguire a casa 
i pazienti che avevano sintomi 
lievi/moderati, ammettendo in 
ricovero ordinario solo quelli 
con sintomi gravi che neces-
sitavano di supporto respira-
torio invasivo. In accordo con 
la Direzione dell’Ospedale, 
in pochi giorni si è formata 
un’équipe composta da onco-
logi e infermieri della divisione 
Oncologica dell’Ospedale di 
Cremona, supportati da una 
segreteria con numero tele-
fonico dedicato. Il team, in 
collaborazione con operatori 
locali e medici di base, lavo-

PROGETTO
DOMONCOVID

IDEATO DAL CALABRESE DOTT. RODOLFO PASSALACQUA E DALLA SUA EQUIPE. 
UN MODELLO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PAZIENTI AFFETTI DA 

TUMORE DURANTE E DOPO LA PANDEMIA COVID.

“Il valore di essere entrati nelle case, dove si sono assistiti dei malati spesso in gravi 
condizioni, ha rappresentato un momento speciale e ogni caso ci ha insegnato qualco-

sa, uscendone arricchiti come medici e soprattutto come uomini”

Il Dott. Passalacqua con la sua equipe di oncologia
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rando intensamente sei giorni 
alla settimana e anche dodici 
ore al giorno, hanno assistito 
i pazienti oncologici a domi-
cilio con diagnosi confermata 
o sintomi indicativi di COVID, 
senza chiari criteri clinici o ra-
diologici per il ricovero. Oltre 
settanta malati e le loro fa-
miglie hanno potuto contare, 
entro un raggio di 50km, sul 
conforto e la professionalità 
portate dentro casa di ottimi 
professionisti. I pazienti affetti 
da cancro e i loro conviventi 
sono stati testati con almeno 
2 tamponi nasofaringei (NPS). 
Sono stati eseguiti esami del 
sangue, esami medici e rileva-
zione dei parametri vitali. L’e-
quipe medica, ha dispensato 
consigli a tutte le persone ma-
late e conviventi, sottoposte a 
screening per COVID, di se-
guire le procedure di quaran-
tena, fornendo loro istruzioni e 

un opuscolo informativo. 
Sono stati somministrati 

trattamenti orali /infusionali, 
inclusi farmaci antivirali. Dal 
23 marzo al 30 aprile 2020, 
sono ste effettuate quasi 200 
visite domiciliari, alcuni dei 
pazienti sono stati trattati con 
successo con idrossicloro-
china, antivirali e FANS, evi-
tando il ricovero in ospedale. 
Questo progetto, attuato con 
professionalità e amore dall’e-
quipe medica, ha dimostrato 
la fattibilità e il successo di 
un modello innovativo, basato 
sull’assistenza domiciliare per 
pazienti affetti da cancro COV-
19 + con sintomi lievi. “Il valo-
re di essere entrati nelle case, 
dove si sono assistiti dei ma-
lati spesso in gravi condizioni, 
ha rappresentato un momento 
speciale e ogni caso ci ha in-
segnato qualcosa, uscendone 
arricchiti come medici e so-

prattutto come uomini” così si 
esprime il dottor Rodolfo Pas-
salacqua, uomo del Sud nella 
più alta espressione della sen-
sibilità calabrese.

Questo progetto è stato so-
stenuto dalle organizzazioni 
“MEDeA OdV” e “Uniti per la 
Provincia di Cremona”. Il Pro-
getto DOMONCOVID è stato 
ideato da Rodolfo Passalac-
qua, direttore del Dipartimen-
to di Oncologia di Cremona e 
dagli oncologi: Federica Ne-
gri, Margherita Ratti, Maria 
Bonomi, Giulia Grizzi, Bruno 
Perrucci, Maria Olga Gigan-
ti, Matteo Brighenti, Stefano 
Panni e gli infermieri: Roberta 
Marchi e Gianvito Donati.

I risultati del Progetto DO-
MONCOVID sono stati pre-
sentati da Margherita Ratti 
come presentazione orale al 
meeting Europeo ESMO di 
settembre 2020.

“Qua la zampa” - Oncologia Cremona
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Correva la fine degli anni 70 e Palmi, attra-
versava una fase di grande dinamismo 

sportivo che rese la Città un modello invidiato 
da tutti, in quanto le società sportive del luogo 
emergevano in diverse discipline. Tra quelle 
che fecero la storia ci furono il Palmi e la Vi-
gor Palmese di cui io facevo parte. Sembrava 
utopico che la nostra città potesse vantare 
due squadre di calcio nella stessa categoria 
(promozione) e disputare il derby stracittadi-
no, capace di accendere i cuori e trascinare 
folle di un’intera Città. Furono competizioni 
che durarono due campionati animando non 
solo la parte sportiva ma anche quella socia-
le, dividendo la città e le rispettive tifoserie.

 Le partite non si limitavano solo ai 90 minu-
ti, ma si portavano dietro per tanto tempo, il 
piacere della vittoria oppure la delusione della 
sconfitta. Erano quelle partite che ti prendeva-

no alla gola, che ti facevano venire le pulsa-
zioni quando si usciva dal tunnel della tribuna, 
che ti lanciavano al cielo quando si vinceva e 
sotto terra quando non andava bene. Il derby 
era questo. Settimane prima si respirava aria 
di emozioni, angosce, ansie, coscienti che 
la vittoria rappresentava il riscatto, mentre la 
sconfitta voleva dire subire sane vessazioni 
e sfottò. Eravamo tutti ragazzi palmesi, amici 
nella vita. Ci divideva solo il confronto sporti-
vo. Finita la partita ci si ritrovava insieme per 
analizzare gli episodi e con il pensiero rivolto 
all’incontro successivo. 

Era bello sentirsi protagonisti e sapere di 
rappresentare una parte della tifoseria e quin-
di la città. Storicamente il tifo del Palmi, era 
emanazione della “borghesia” cittadina, a 
differenza di quello della Vigor Palmese sup-
portato dalla umile classe popolare. La Vigor 
nasceva da una costola di dissidenti del Pal-
mi e, pur non avendo i connotati di un epico 
passato sportivo, essendo una realtà giovane, 
grazie alla oculata gestione societaria, otten-

E LA STORIA NON 
SI CANCELLA

di Rocco Cadile

PALMESE E VIGOR PALMI
UNA STORIA INFINITA DI AMORE E PASSIONE

IL CALCIO POPOLARE, QUELLO DELLA PASSIONE
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ne molti consensi da parte dei tifosi, inizial-
mente in minoranza, frutto dei risultati acqui-
siti in poco tempo. 

La società aveva creato un settore giovani-
le di tutto rispetto, di ragazzi provenienti dai 
vari rioni. Il Palmi, invece, con una leggendaria 
tradizione sportiva e una identità ben definita, 
attraversava un periodo di involuzione, con 
una organizzazione societaria lasciata sem-
pre più all’iniziativa del singolo dirigente. Era 
evidente che stava per concludersi un ciclo. Il 
bilancio dei quattro derby, registrò due vittorie 
per la Vigor, una per il Palmi e un pareggio. Il 
primo derby fu quello che più si ricorda per i 
suoi particolari risvolti. Il campo si presentava 
una bolgia, con le rispettive tifoserie che occu-
pavano ogni minimo spazio del Lo Presti. Non 
mancò la goliardia: ai bordi del terreno di gio-
co giganteggiavano due pannelli indirizzati alle 
squadre. Quello diretto alla Vigor indicava una 
mela bacata da dove fuoruscivano sedici larve 
con i colori rosso-verdi, mentre quello rivolto 
al Palmi evidenziava un water con all’interno 

escrementi nero-verdi.  La partita iniziò al ritmo 
dei tamburi che scandivano lo sventolio delle 
rispettive bandiere, accompagnati da cori into-
nati dai tifosi. Era una ritualità collettiva, catar-
tica, in cui entrò in gioco il senso di apparte-
nenza da cui emergevano forze ancestrali che 
si trasformavano in energia e pathos. 

Avvincente fu il confronto in campo. Il Palmi 
iniziò a menare la danza sin dai primi minuti di 
gioco, pressando la Vigor nella propria metà 
campo, finché non segnò con un capolavoro 
di Tripodi che al 35’ del primo tempo, lasciò 
partire un bolide da 25 metri che fece secco 
Filippone.  Da quel momento il Palmi cominciò 
a spegnersi con la Vigor che salì in cattedra 
con una reazione che disorientò gli avversari. 
Al 76’ Fagà pareggiò i conti con una saetta 
dalla sinistra che infilò Zurzolo. Il Palmi ormai 
alle corde, all’80’ subì il secondo gol con un 
gran colpo di testa di Naso G. che anticipò i 
difensori mettendo la palla alle spalle del por-
tiere. In quattro minuti fu ribaltato il risultato. 

I tifosi del Palmi delusi, lanciarono le bandie-

Vigor Palmese - Da sinistra Filippone, Cadile, Trimboli, Amoroso (di spalle)
Palmese - Da sinistra Tripodi, Mazzullo, Cioffi
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re in campo in segno di protesta. 
Quel gesto lo si ricorda ancora. Il derby di ri-

torno, invece, ebbe un epilogo che a distanza 
di anni è tutt’ora dibattuto perché avvolto da 
un grande mistero. Era il 20 Marzo del 1977, 
la Vigor, da matricola, conduceva il campio-
nato seconda in classifica, mentre il Palmi si 
trovava nei bassifondi, in piena zona retro-
cessione, quando al 47’ su un calcio d’ango-
lo in favore del Palmi, battuto da Mazzullo, 
nel tentativo di rinviare, Amoroso appostato 
sul primo palo colpì di testa ed insaccò nella 
propria rete. Quell’autorete (poi all’85’ segnò 
anche Carletto Marino) consegnò alla storia 
un interrogativo che Amoroso non smentì 
mai, lasciando nel dubbio i compagni, che lo 
“perdonarono” considerando quel gesto un 
umano senso di appartenenza alla città e al 
Palmi, squadra nella quale Amoroso giocò 
da capitano per tantissimi anni. Con quel-
la vittoria il Palmi si salvò. I derby dell’anno 
successivo, si chiusero, il primo, 2-1 in favore 
della Vigor Palmese con gol di Mazzullo, Ar-
duca e Naso G., mentre quello di ritorno finì 
1-1 con gol di Naso S. e Naso G. 

Così commentò l’ultimo derby il giornalista 
della Gazzetta del Sud Totò Parrello: “L’aspet-
to positivo del derby è che il pubblico di Palmi 
chiamato a una prova di sportività, ha dato 
l’esatta misura della sua maturità comportan-

dosi in maniera egregia e cavalleresca. Ciò 
è anche merito delle due società che hanno 
contribuito a distendere gli animi per consa-
crare questa eccezionale occasione di vera 
festa”. Infatti quel giorno il clima di festa e di 
vivacità pervase lo stadio tra gli applausi dei 
tifosi che non facevano distinzione tra ros-
so-verdi e nero-verdi. 

Quell’incontro fu il preludio che gettò le basi 
per una conciliazione che forse era già nell’a-
ria. Si avvertì la necessità di aprire un nuovo 
ciclo che potesse garantire un futuro più entu-
siasmante e dignitoso con quei ragazzi della 
Vigor e del Palmi dalle grandi qualità calcisti-
che e umane. 

Le due società non persero tempo, e per 
rinsaldare il legame, come banco di prova in-
scrissero una rappresentativa delle due com-
paggini a partecipare al prestigioso torneo 
“Gifra”, disputatosi a Polistena, dove presero 
parte squadre di rango di categoria superiore.

Il torneo fu vinto dalla squadra palmese che 
sbaragliò i più quotati avversari.

Alla fine del campionato ci fu la fusione da 
tutti auspicata che diede la nuova denomina-
zione di U.S Palmese che tante soddisfazioni 
e prestigio ha dato per molti anni alla nostra 
Città. 

“La mente ricorda ciò che il cuore non 
vuole dimenticare”

Da sinistra: De Luca, Amoroso, Cadile, Militano, Surace, Filippone, Morena
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Vigor Palmese - In piedi: Filippone, Naso G., Surace, Fagà, Morena, Cadile
Accosciati: Trimboli, Varrà, Fiorino, Barillà, Amoroso

Palmese - In piedi: Tripodi, Mambrino, De Luca, Avventuroso P., Zurzolo, Cioffi
Accosciati: Militano, Mazzullo, Naso S., Avventuroso R., Gullo
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Spazi infiniti, ma nello stesso tempo congiunti in un 
unico punto, cielo e mare...
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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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