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Mi è stato subito chiaro, nel momento stesso in cui le Twin Towers
di New York crollavano collassate dall’incendio, conseguente

all’impatto dei due aerei guidati dai terroristi di Bin Laden, che essi
avevano distrutto un simbolo, ma neppure scalfito la nostra civiltà.
Sì, ci avranno costretto a limitazioni momentanee della libertà,
ma non sono riusciti a rallentare l’evoluzione della nostra cultura

A 20 anni dall’11 settembre:
distrutto un simbolo,
ma non una civiltà!

TOMMASO MARVASI

Mi sono sempre chiesto, nel momento stesso
in cui le Twin Towers, le Torri Gemelle di New
York, crollavano collassate dall’incendio con-
seguente all’impatto dei due aerei guidati dai
terroristi di Bin Laden, se con esse Al Qaeda
avesse distrutto soltanto uno dei simboli della
civiltà occidentale o la nostra civiltà medesima.
L’emozione, che è ancora vivissima, era molto
forte ed intensa mentre vivevo in diretta trami-
te la televisione la tragedia, appena attenuata
dalla tenerezza di un momento intimo che mi
piace ora raccontare. Ecco rivedo chiaramente
i miei due figli minori, Antonio e Renato, all’e-
poca di 12 e 13 anni, increduli e muti, eviden-
temente sbigottiti davanti alla TV. Rivivo anco-
ra con un brivido il loro sussulto al momento
del crollo e un lungo silenzio. Poi, improvviso,
un ingenuo commento da uno dei due, rivolto
al fratellino: «miiii, siamo storici!». Esprima
così la sua sensazione di essere stato testimone
di una cosa importante. E con orgoglio ricor-
dava di essere salito, in un viaggio a New York
di due anni prima, in cima a quel simbolo, ine-
sorabilmente distrutto dall’odio e dalla violen-

za. 
Ci penso spesso a quel giorno.
L’undici settembre ha rappresentato uno spar-
tiacque del nostro modo di vivere.
Da allora i protocolli di sicurezza in tutto il
mondo si sono via via fatti più severi, restrin-
gendo la sfera delle nostre libertà individuali e
collettive. Non solamente negli aeroporti di
tutto il mondo, piccati della facilità con cui i
terroristi di Al Qaeda si fossero impadroniti di
tre aerei contemporaneamente, ma in tutti i
settori del vivere civile. Piano piano ci siamo
abituati a vedere l’esercito schierato nei luoghi
ritenuti sensibili, monumenti, uffici pubblici, a
vedere sbarrate le strade, a subire controlli fino
ad allora sconosciuti, a confrontarci con leggi
sempre più restrittive.
Un sacrificio che è stato generalmente accetta-
to sull’altare, Dio vero o idolo non lo so, della
sicurezza. Con un progressivo crescendo del
quale non ci siamo resi conto, ma che ogni
giorno in questi ultimi venti anni ci ha resi
meno liberi.
Un poco quello che accade in questi giorni in
cui la paura del Covid, reale o indotta, neppu-
re su questo ho una certezza, sta generando

una cultura conformistica di accettazione
quasi unanime di restrizioni, che proprio in
questi giorni il Governo sta ancora aggravan-
do.
Il mio spirito liberale e libertario mi farebbe
tornare alla mia più sincera e originale opinio-
ne: nessuna restrizione, ma solo profilassi per-
sonale, ciascuno con la propria prudenza.
Ma ho l’onestà intellettuale di ammettere che
se avessi dovuto decidere io, qualche provvedi-
mento restrittivo lo avrei preso, per difenderci
dal Covid e dal terrorismo. Anche se per me è
evidente il pericolo, e l’ho denunciato in qual-
cuno dei miei articoletti, che se si accetta una
limitazione della libertà per l’emergenza Covid
o terroristica, potremo finire a vederci imposte
restrizioni per qualsiasi altra ragione che il
potere possa ritenere costituisca emergenza.
Perché fin dall’11 settembre 2001 mi è stato
chiaro che i terroristi islamici avevano distrut-
to un simbolo, ma neppure scalfito la nostra
civiltà. Sì, ci avranno costretto a limitazioni
momentanee della libertà, ma non hanno nep-
pure rallentato l’evoluzione della nostra cultu-
ra. Che, badate, non ho la pretesa di ritenere
superiore a quella musulmana, ma solamente

differente e in uno stato evolutivo più avanza-
to. L’Islam deve ancora vivere il suo illumini-
smo che, ne sono certo, prima o poi arriverà
perché neppure quei paesi sono estranei alle
pulsioni del mondo.
L’errore che l’Occidente ha rischiato, e rischia
ancora, di commettere è proprio quello sugge-
rito proprio dalla parte più anti-islamica:
mutare la nostra cultura, adeguandola a quel-
la subcultura minoritaria e terroristica che l’ha
così vilmente colpita, vietando tutto ciò che sia
musulmano. Ma la nostra cultura è più forte e
non è mai “Anti”, ma è ispirata alla tolleranza
e accetta la diversità.
Non accettare l’assolutezza dei terroristi isla-
mici significa vanificare lo scopo di quel clamo-
roso attentato, degli atti terroristici che l’hanno
preceduto e di quelli che l’hanno seguito, che
era proprio questo: indurci ad adottare un
modo culturale di intolleranza del tutto simile
al loro.
La tolleranza, l’accettazione della diversità, il
rispetto della dignità umana e dei diritti invio-
labili di ciascun essere umano, insomma, sono
valori nostri, ai quali non potremo mai abdica-
re.
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CARLO MARIA MUSCOLO

Amra ha 23 anni ed è di
origini rom, quando è
stata arrestata tutti
sapevano fosse incinta.
La sua residenza era
all’interno del campo
rom di Castel Romano,

una realtà non distante da
Pomezia malmessa e poco collegata con il
resto del Lazio. A luglio, la giovane, era
stata arrestata per furto e poi trasferita in
cella, nonostante il suo stato avanzato di
gravidanza. 
La notte del parto, raccontata dalla stessa
Amra a “Repubblica”,  è quasi da brividi.
La giovane divide la cella con un’altra
ragazza rom, anche lei incinta, che in
quella notte concitata è stata fondamenta-
le affinché la piccola bambina venisse al
mondo. Le acque si rompono all’improv-
viso, iniziano le contrazioni e le grida
d’aiuto. Gli agenti in servizio allertano il
medico, ma quando riesce a raggiungere
la cella il parto è già finito. 
La ragazza, però, non è l’unica incinta lì a
Rebibbia e soprattutto il protocollo per le
mamme in carcere che portano avanti una
gravidanza è ancora troppo obsoleto.
Appare opportuno fare un punto della
situazione normativa in tema, per scopri-
re come siano state previste le misure utili
ad evitare che si verifichino vergogne
simili e, quindi, la vergogna è ancor più
grande, perché nulla è stato fatto.
In questi giorni si legge che tutto è dipeso
dalla mancata lettura della e- mail di
richiesta, perché il personale addetto era
in ferie!
Trattare di maternità e carcere è come svi-
luppare o meglio tentare di approfondire,
un ossimoro, considerata la strutturale
incompatibilità tra l’assolvimento della
funzione materna ed il contesto peniten-

ziario italiano.
Spesso, la madre reclusa è l’unica respon-
sabile della cura del minore che, di fatto,
si trova così a dover “Scontare” una pena
senza aver commesso alcun reato. Due
sono le alternative ugualmente problema-
tiche che possono prospettarsi. Da un
lato, vi è infatti la possibilità che, in alcuni
casi consentiti dalla legge, la madre dete-
nuta possa tenere con sé il minore duran-
te l’espiazione della pena o durante la
misura cautelare.
Diversamente, potrebbe verificarsi il for-
zato distacco in ragione della detenzione
che provoca la separazione dalla madre
reclusa, con una brusca interruzione del

legame affettivo di cui l’ordinamento è
chiamato a prendersi carico, in primo
luogo, in nome dei diritti del minore coin-
volto.
Il contesto carcerario rappresenta di per
sé un ambito profondamente problemati-
co, al cui interno si assiste a un sistemati-
co tradimento del senso costituzionale
della potestà punitiva statuale secondo cui
«le pene devono tendere alla rieducazio-
ne». 
La maternità in carcere vive una dimen-
sione penitenziaria quasi marginale con-
fermata anche dalla limitatezza degli studi
sulla criminalità e sulla criminologia fem-
minile che, anche in questo ambito, confi-

nano la condizione femminile alla invisibi-
lità, quasi all’insignificanza per il diritto
penale. 
In una prospettiva storica, mentre la
necessità di una reclusione separata sulla
base del sesso è presente fin dal 1600 e la
criminalità femminile raccoglie attenzio-
ne già nel positivismo giuridico, il tema
della condizione detentiva per le madri
rappresenta una questione relativamente
recente. Solo nella metà dell’Ottocento si
pose, per la prima volta, il problema della
maternità delle detenute, giungendo alla
conclusione per cui non si potesse consen-
tire la presenza di minori in carcere, in
particolare dopo i tre anni, dovendosi pre-

ferire l’affido alla famiglia di origine o
l’orfanotrofio. 
Una tappa fondamentale è costituita dalla
riforma dell’ordinamento penitenziario
del 1975, che colloca al centro del sistema
la figura del detenuto. La normativa
richiama la necessità di prevenzione, dia-
gnosi, cura e riabilitazione, ma anche, spe-
cificamente, dell’assistenza sanitaria per
la gravidanza e la maternità, oltre che del-
l’assistenza pediatrica ai bambini che le
donne recluse possono tenere in istituto
durante la primissima infanzia. 
Proprio nella consapevolezza della pro-
blematicità del tema, nel 1986, con la cd.
“legge Gozzini”, dal nome del suo promo-
tore, era così stata introdotta una modifi-
ca all’ordinamento penitenziario, preve-
dendo la detenzione domiciliare per la
madre di prole in tenera età e garantendo
al bambino un’assistenza materna conti-
nuativa in ambiente familiare o comun-
que extracarcerario. 
Nel 2001, con la cd. “legge Finocchiaro”,
dal nome dell’allora Ministra per le pari
opportunità, fu introdotta la possibilità di
differire l’esecuzione della pena non
pecuniaria per la donna incinta e per la
madre di un bambino di età inferiore a un
anno, insieme a una serie di altre vicende
di ambito sanitario per la persona interes-
sata. 
Nel 2011 fu introdotta la possibilità di
espiare la prima parte di pena all’esterno
del carcere. Con la riforma dell’ordina-
mento penitenziario del 2018, la normati-
va è stata ulteriormente modificata, con-
sentendo alle madri di tenere presso di sé
i figli fino all’età di tre anni e prevedendo
per la cura e l’assistenza dei bambini
appositi asili nido. 
Ben vengano, quindi, le indagini e chi ha
sbagliato paghi e a cominciare dalla testa,
perché il pesce puzza sempre dalla testa.

Amra ha 23 anni ed è di origini rom. A luglio, la giovane, era stata arrestata per furto e poi trasferita in cella,
nonostante il suo stato avanzato di gravidanza. Le acque si rompono all’improvviso, iniziano le contrazioni
e le grida d’aiuto. Gli agenti in servizio allertano il medico, ma quando riesce a raggiungere la cella il parto
è già finito. Appare opportuno fare un punto della situazione normativa in tema, per scoprire come siano

state previste le misure utili ad evitare che si verifichino vergogne simili

Carcere e gravidanza 
Vien da vergognarsi …

A proposito della tromba marina verificatasi nel pomeriggio di ieri,
riceviamo un interessante contributo da parte di un lettore, che quan-
tomeno impone una seria riflessione: Se si ricorda, la zona prima del
“President”, qualche anno orsono, fu interessata da un fenomeno
atmosferico che causò gravi danni al camping presente in zona. Il veri-
ficarsi del fenomeno, più o meno nella stessa zona, è probabilmente da
riferire a particolari situazioni climatiche che si verificano in quella
zona.

La vittoria al gran premio di formula 1 di Monza di Daniel Ricciardo è
anche un pò della Locride. I suoi genitori hanno entrambi origini italiane:
il padre, Joe Ricciardo, è nato a Ficarra, Messina, ed è arrivato in Australia,
all’età di sette anni; mentre la famiglia della madre, Grace Pulitanò, ha ori-
gini calabresi, più precisamente di Casignana (R.C.), comune da dove i suoi
nonni, Antonio Pulitanò e Paola Tallariti, sono emigrati negli anni cinquan-
ta.

Questa mattina è scoppiato un incendio presso il lungomare lato sud di
Siderno. Coinvolto il lido “Paradise Beach”. Le fiamme altissime, in breve
tempo, hanno invaso tutto il lido e le palme vicine. Immediato l’intervento
dei vigili del fuoco che, prontamente, arrivati con due mezzi sono riusciti a
spegnere le fiamme, impedendo che si espandessero nell’aria vicina.
L’incendio, di questa mattina, di proporzioni molto ampie ha causato danni
molto gravi. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l’incen-
dio
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RAFFAELE MALITO

Quando eventi che coinvolgono comunità
umane suscitando sensibilità, attesa e partecipa-
zione del cuore e della mente, si ripetono negli
anni, diventano storia. I 41 anni del Festival Jazz
di Roccella Jonica sono più che mai storia, una
storia non geograficamente delimitata al luogo in
cui si svolge o alla regione di cui fa parte. 
La straordinaria visione di inserire un piccolo
paese nel vasto e prestigioso panorama jazzistico
internazionale sembrò, nel 1981, un autentico
azzardo. Ma di sfide e azzardi era la tempra del
suo ideatore, Sisinio Zito, che con la
Associazione culturale Jonica per 36 anni, è riu-
scito a fare di Roccella una cittadina aperta al
mondo, un appuntamento musicale di altissima
cultura internazionale. Un appuntamento che si
è ripetuto per gli anni che sono seguiti, dopo la
scomparsa di Zito e la chiusura dell’Associazione
culturale Jonica,per iniziativa e gestione del
Comune di Roccella. E questa è ormai storia
consolidata consegnata ai circuiti prestigiosi delle
istituzioni culturali musicali europei e statuniten-
si. Ma quanta fatica, quante difficoltà, sono
costati questi traguardi? Sono state la fatica e le
difficoltà dei mille meccanismi invisibili che ali-
mentano il dualismo italiano e, di conseguenza,la
subordinazione economica, politica e culturale
del Mezzogiorno nei confronti del Centro-Nord
che rende difficili le idee e i progetti di uscita da
questa gabbia. Roccella Jazz è la prova che se ne
può uscire quando le idee e i progetti sono sor-
retti dalle grandi visioni. Oggi i massimi appunta-
menti con il Jazz, in Italia, sono Roccella e
Umbria, diversi per ispirazione: innovativa e spe-
rimentale, la prima; tradizionale, la seconda.
Comunque, entrambi, i luoghi in cui è possibile
ascoltare concerti di alto livello musicale e di
grande significato culturale. Ma la grande que-
stione che  ha condizionato e condiziona il gran-
de evento Rocccella Jazz è quella di un’impresa
culturale impossibile, se la si vuole eccellente,
senza adeguati sostegni: Roccella Jazz è stata

possibile perché  ha potuto contare sui contribu-
ti pubblici, ministeriali per lungo termine, della
Regione, limitati, insufficienti o del tutto aboliti e
sottratti alle aspettative degli organizzatori del
Festival.Queste difficoltà non ne hanno impedito
l’esplosione culturale e musicale che, soprattutto
nelle prime edizioni, ha visto la partecipazione di
personaggi di statura mondiale come George
Russell, Steve Lacy, Ornette Coleman, Carla
Bley, Abdullah Ibrahime, successivamente, una
stella del Jazz francese come Michel Petrucciani.
È così che una manifestazione, nata con pochi
mezzi nel disadorno cortile di una scuola ele-
mentare, è diventata, poco a poco, “Uno dei
grandi festival che hanno fatto la storia del jazz e
della musica improvvisata e sperimentale in
Europa”, per usare le parole del direttore del
festival di Le Mans, Armand Meignan.
In una nota del 2011 scritta da Sisinio Zito per il
giornale “Calabria Ora”,nel bel mezzo di una
mobilitazione per il superamento della miope e
spilorcia ottusità delle istituzioni politiche e non,
che rischiava di affogare il festival, ricordò la
diversità culturale tra Umbria e Roccella, ma
anche la sconcertante differenza tra i bilanci e le
relative disponibilità finanziarie dei due festival:
nell’ordine di molti miliardi di lire, il primo, di
alcune centinaia di milioni,il secondo. Ma era (ed
è tuttora) nella composizione del plafond delle

risorse l’altra clamorosa differenza: l’ottanta per
cento delle quali provenienti da sponsorizzazioni
e vendite di biglietti e il resto da contributi pub-
blici per Umbria, esattamente l’opposto per
Roccella. Roccella, dunque, dipende pressoché
interamente dai contributi pubblici, forse l’unica
grande manifestazione culturale nazionale che
non ha uno, uno solo, sponsor privato di qualche
rilievo, ma qualche sostenitore e non sempre, del
posto che dà una mano.                                                        
Queste le condizioni in cui sono stati realizzati
grandi progetti musicali. Ma i contributi pubblici
non sono e non sono stati, sufficienti a coprire i
costi, quando sono stati erogati o addirittura,
qualche anno, dimezzati, mai sicuri, annunciati in
ritardo rispetto al momento in cui si fa il pro-
gramma e il preventivo del Festival, e, comun-
que, senza alcuna certezza sui tempi della liqui-
dazione.                                                                                                                                             
Questa vaghezza cosmica sui tempi e sull’entità
dei finanziamenti ha prodotto difficoltà infinite e
aggravi dei costi con le anticipazioni bancarie e il
relativo accumulo di interessi su interessi, il ritar-
do nei pagamenti agli artisti e ai fornitori con
conseguenti azioni giudiziarie e spese connesse.
Cosicché aver mantenuto in vita Rumori
Mediterranei, negli anni, è stato quasi un miraco-
lo. Un miracolo di cui hanno goduto, per presti-
gio culturale, la Calabria e il Sud, e per la nascita

e crescita di una nuova strada musicale, l’intero
Paese.                                                                                                                     
La questione meridionale, in tutte le sue implica-
zioni storiche, politiche, economiche,sociali, si
ripropone come un macigno da superare per
qualunque iniziativa o progettoche non sia ordi-
nario e di scarso rilievo innovativo: a Umbria
Jazzo adaltremanifestazioni culturalmente signi-
ficative che si svolgono nel Centro-Nord, arriva-
no le sponsorizzazioni di grandi banche come
Unicredit, colossi della distribuzione come
Conad,  multinazionali come la Kraft (Caffè
Hag) grandi imprese come Acea, Tim, Wind,
Heineken o anche Poste italiane.  Perché non si
trova nessuno, proprio nessuno, disponibile a
finanziare Roccella? Tutti questi grandi gruppi
industriali, bancari, dei servizi e della comunica-
zione non operano anche a Roccella Jonica, in
Calabria, nel Mezzogiorno? La risposta alla
domanda è la risposta alla questione meridiona-
le. Il punto dirimente sta nel rassegnarsi ad esse-
re figli di un dio minore o ribellarsi per cambiare
le cose e abbattere il muro che separa la Calabria
e il Sud dal resto d’Italia. Questo grido di lucido
dolore pronunciato da Sisinio Zito nel lontano
2011 è stato raccolto dalla classe politica e diri-
gente calabrese? Negli anni non è cambiato
nulla. A rispondere sulla esigenza di un cambio
sostanziale di passo nelle scelte mirate alla possi-
bile rivoluzione in tema di cultura e di sostegno
consapevole e lungimirante alle manifestazioni e
agli eventi rilevanti, per serietà e validità dei pro-
getti, avrebbe dovuto rispondere, in prima fila, la
sinistra democratica e progressistache ha nel Pd
il suo punto di riferimento: non lo ha fatto, attor-
cigliata com’è, in questi tempi, alle proprie
beghe di potere, protesa all’inseguimento di
mirabolanti  strategiedi alleanze  con forze estra-
nee, per scelta deliberata, alla tradizione dell’
impegno sul grande tema della promozione
sociale dei fatti culturali. Una luce si è accesa, per
restare  alla questione centrale di questa nota, nel
2019, quando, da vicesindaco di Cosenza, Jole
Santelli, ancora ben lontana dalla candidatura e,
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I 41 anni del Roccella Jazz:
L’azzardo di un visionario



conseguente, elezione a presidente della Giunta
regionale, promosse un convegno nel quale
sostenne lanecessità di fissare un piano regionale
per la definizione del Marchio Grandi Eventi da
attribuirealle manifestazioni con profilo storico e
acclarata rilevanza culturale. Un impegno di lun-
gimirante e sensibile attenzione verso il valore
della cultura come strumento di promozione
sociale e di una immagine rinnovata della
Calabria, che Jole Santelli, tradusse, subito, in
provvedimento politicoda presidente della
Giunta Regionale. Una commissione esaminò le
richieste di finanziamento da parte dei Grandi
Eventi e ne approvò sette tra cui il festival di
Roccella che avrebbe dovuto fruire di un contri-
buto di 350mila Euro. A qualche mese dalla pub-
blicazione della graduatoria che stabiliva chi
avesse diritto al Marchio Grandi Eventi, si vara-
va un bando che annullava, di fatto, la storicità di
eventi come il Festival di Roccella. Nessuna
distinzione, tutti uguali, buio, tutti i gatti sono
bigi. Annullati quaranta anni di storia musicale
vissuta e costruita con un grande progetto cultu-
rale apprezzato in Italia e nel mondo. Un tradi-
mento pieno, un’offesa alla memoria della presi-
dente da poco scomparsa, dopo le lacrime di
maniera e le ipocrisie di un cordoglio di facciata-
da parte dei rappresentanti della coalizione che
l’aveva eletta. Capofila dell’annientamento del
progetto culturale di Jole Santelli, l’attuale presi-
dente facenti funzioni Nino Spirli, circondato da
un manipolo di oscuri manager-burocrati, tutti in
piena paranoia leghista, che dettano scelte e
comportamenti. Alcune affermazioni e com-
menti su fatti politici e di costume danno, del
resto, la misura della straordinaria cifra culturale
e sensibilità civile e politica del leghista Spirlì. A
margine della manifestazione leghista, la Pontida
del Sud, a Catania, se n’è uscito con questa frase:
“Userò le parole frocio e negro finché campo, la
lobby frocia vuole toglierci le parole” (Gazzetta
del Sud). Nino Spirlì è omosessuale dichiarato.
Altro grande tema, affrontato, si fa per dire, a più
riprese, quello della sanità calabrese:con partico-
lare tensione ideale, in occasione delle polemi-

che sui tentativi, andati a vuoto, della nomina del
commissario da parte del governo. C’era in
campo, lo si sussurrava, anche il nomedi Gino
Strada,medico-chirurgo di Emergency, lo straor-
dinario eroe civile appena scomparso e celebrato
in ogni dove. Per Spirlì è uno spauracchio: “La
nomina di Strada non arriva, dovranno passare
sulmio corpo”, (Gr 24, la Zanzara),” non servo-
no missionari africani”, (Sputniknews),“incon-
trare Strada? Io parlo con tutti tranne che con il
demonio”,(Il Fatto Quotidiano). Ecco: il destino
del Festival Jazz di Roccella, giunto alla quaran-
tunesima edizione,è passato nelle mani di cotan-
to personaggio, oltremodo culturalmente impe-
gnato.                                                                                   
Al prossimo presidente di Giunta tocca recupe-
rare la memoria di Jole Santelli e della sua sensi-
bilità culturale. E il primo a esporsie correggere i
guasti prodotti dal suo erede, dovrebbe essere
l’esponente del partito in cui militava, ed era diri-
gente di primo piano Jole Santelli, dato per vin-
cente alle prossime elezioni regionali, Roberto
Occhiuto che, finora, sullo specifico tema non ha
mai parlato.                                                                                                                                                           
La quarantunesima edizione si è potuta svolgere
per un impegno corale assunto dalle istituzioni
del territorio reggino con in testa Reggio, Città
metropolitana,il Comune di Roccella che da
quattro anni organizza il Festival, della buona
volontàdi operatori che hanno offerto la propria
disponibilità in modi diversi e utili e dello stesso,
benevolo sostegno degli artisti. Diversamente il
Festival non si sarebbe potuto svolgere. I criteri di
selezione e finanziamento definiti dall’avviso
della regione sui “Grandi Eventi 2021” che ha
corretto, con gravi danni, il bando “Marchi
Grandi
Eventi”, promosso e svolto dalla Giunta Santelli,
erano iugulatori e impossibili da sostenere: l’avvi-
so era rivolto ad eventi che comportavano spese
minime per un importo di 350mila euro, con un
sostegno finanziario pari al 60per cento se tutti i
concerti fossero stati tutti gratuiti e del 40 per
cento con la vendita di biglietti. Insomma nume-
ri che sarebbero andati bene per l’organizzazione

di eventi che godono di altri finanziamenti pub-
blici a copertura della parte di spesa mancante o
di sponsorizzazioni. Insomma una cieca mancan-
za di discernimento e giusta valutazione di uno
storico evento come iI Festival Jazz di Roccella.
Guarda caso, questo oscurantismo dei reggitori
della Regione Calabria si rivelava proprio men-
tre la rivista Down Beat, una sorta di Bibbia per
tutti gli appassionati di Jazz statunitensi, anticipa-
va il programma dell’estate 2021. Citati, come
festival da seguire in Italia, solo Rumori
Mediterranei e Umbria Jazz.
Ma la quarantunesima edizione del grande even-
to musicale di Roccella è, nonostante tutto,una
pagina che si è aggiunta alle altre scritte in questa
grande storia della cultura, non solo musicale, di
cui la Calabria non può che essere e sentirsi par-
tecipe. La qualità dei concerti, le idee innovative
per le scelte artistiche si sono confermate nel
solco della tradizione sperimentale e creativa del
festival. Ne è stato artefice, come altre volte,
Vincenzo Staiano, direttore, ideatore, organizza-
tore,anima colta e di straordinarie sensibilità e
conoscenze musicali riconosciute a livello euro-
peo fino ad essere chiamato a far parte del
boarddel Europe Jazz Network.  Le linee pro-
grammatiche, chiare nello stesso titolo: Roccella
resistant, next generation jazz.All’insegna della
resistenza per le difficoltà da superare e poi supe-
rate e per l’apertura e lo sguardo al jazz delle
nuove generazioni musicali italiane ed europee.
Le cinque serate hanno espresso la consueta alta
qualità delle altre edizioni con una punta di gran-
de successo di pubblico con l’esibizione della
strepitosa cantante Noa, amica di vecchia data
del Festival, che ha proposto il suo nuovo proget-
to con forti innovazioni tecniche ed artistiche. Il
Festival ha presentato le novità della musica bal-
canica, con una produzione nata nell’ambito
della partnership tra il Comune di Roccella joni-
ca e il Balkan jazz showcase che si svolge nella
capitale albanese. Una novità, la prima volta in
Italia la Jazz makam Athens Orchestra: un con-
certo che è nato nel quadro del rafforzamento
dei legami tra Grecia e Magna Grecia e di amici-

zia con il circolo culturale Apodia fazzi e la
comunità grecanica di Bova. Suggestiva la propo-
sta musicale dedicata all’Africa con il progetto
Africation di Dudu Kouatè, il percussionista
senegalese,da anni componente fisso dell’Art
Ensemble di Chicago che, da interprete strug-
gente della cultura africana, ha cantato, in chiave
moderna, nella lingua madre suscitando forti
emozioni. Quale futuro per il Festival jazz di
Roccella? Le difficoltà sono ovviamente costitui-
te dall’incertezza delle risorse, dalla mancanza di
scelte definite e sicure che garantiscano contribu-
ti e sostegno per un’impresa di altissimo profilo.
Vincenzo Staiano, che ha appena finito di scrive-
re un libro sulla storia di un giovane musicista
calabrese, Scott Lafaro, scomparso nel 1961 a
soli 25 anni, considerato tra i più innovativi bassi-
sti della storia del jazz, si fa forte del prestigio di
Rumori Mediterraneiconsolidatosi nei suoi 41
anni di vita, per non cedere al pessimismo.
“L’unicità, ha scritto Staiano, della formula di
Rumori Mediterranei, è la sua forza: dare spazio
alle culture musicali ai paesi del Mediterraneo
commissionare musiche nuove, promuovere la
commistione tra jazz e altri mezzi espressivi
come il cinema, la danza, la letteratura e il teatro,
organizzare mostre e convegni su particolari
aspetti della storia del jazz, come è stato fatto per
spiegare il ruolo degli italoamericani nella nasci-
ta e sviluppo di questo genere musicale, puntare
alla valorizzazione dei giovani talenti, come è
avvenuto quest’anno, come è accaduto, nel pas-
sato, per Paolo Fresu, Noa, Nicola Piovani che si
sono esibiti per la prima volta in pubblico. Senza
dimenticare la grandezza artistica dei musicisti
venuti dall’Europa, dagli Stati Uniti per propor-
re le loro eccezionali performances. Tra gli altri
vorrei ricordare l’esibizione dell’orchestra di
George Russell, musicista di assoluta grandezza
che poi, avrebbe composto la Folia: the Roccella
variations, che ha avuto un successo mondiale,
scelto come inno del comune di Roccella. È una
storia che non può andare dispersa, che dobbia-
mo difendere, e deve restare patrimonio della
cultura calabrese e italiana.

I 41 anni del Festival Jazz di Roccella Jonica sono più che mai storia. La
straordinaria visione di inserire un piccolo paese nel vasto e prestigioso panorama
jazzistico internazionale sembrò, nel 1981, un autentico azzardo. Ma di sfide e
azzardi era la tempra del suo ideatore, Sisinio Zito, che con l’Associazione

culturale Jonica per 36 anni, è riuscito a fare di Roccella una cittadina aperta al
mondo, un appuntamento musicale di altissima cultura internazionale



Roccella Jazz Festival: 
una “Buona Storia”
che continua…
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VITTORIO ZITO*

Da quel lontano settembre del 1980, per 41 anni con-
secutivi, ogni estate a Roccella si ripete la magia del
Festival Jazz "Rumori Mediterranei". Ci sono state edi-
zioni passate alla storia del Jazz internazionale, edizioni
realizzate con enormi difficoltà, edizioni quasi impossi-
bili, edizioni che sono scivolate via serenamente. In ogni
caso mai, sottolineo mai, si è rinunciato a sperare, lavo-
rare e spesso lottare perché a fine agosto si potesse
ascoltare a Roccella ottima musica. Lo diciamo sempre,
ma con troppo poca enfasi, e non dobbiamo mai
dimenticarlo: "Rumori Mediterranei" è il festival jazz
più longevo d’Italia, l’unico che non si è mai fermato.
C’è stato un periodo in cui si pensava che fare il Festival
fosse possibile solo in virtù dei finanziamenti nazionali
che arrivavano dal Ministero del Turismo e dello
Spettacolo anche grazie al peso politico che aveva il sen-
atore Zito, padre indiscusso e indiscutibile della mani-
festazione. E chi non voleva bene alla manifestazione
elargiva certezze sul fatto che, finita l’esperienza
“Romana” dell’impegno del Senatore, anche il Festival
sarebbe morto. E, invece, andò avanti. C’è stato un peri-
odo in cui il Festival divenne terreno di scontro politico
e qualcuno tentò, vigliaccamente, di colpire il Senatore
attraverso quella stessa iniziativa a lui tanto cara, met-
tendo in enorme difficoltà le finanze della manifes-
tazione, sperando che, "Ucciso" l'evento, nulla più
sarebbe rimasto della forza politica del suo ideatore. E
sempre chi non voleva bene alla manifestazione contin-
uava ad elargire certezze sul fatto che la rassegna non si
sarebbe più tenuta per mancanza di fondi. E invece
andò avanti. Con enormi sacrifici personali e familiari
del Senatore, che chi scrive conosce per ragioni private,
ma che prima o poi tutti dovrebbero conoscere, per ver-
gognarsi, finalmente e profondamente, delle campagne
politiche e mediatiche costruite in quei difficilissimi
anni attorno alle difficoltà finanziarie della manifes-
tazione. 
C’è stato poi un periodo in cui, a seguito della scom-
parsa di Sisinio Zito, qualcuno elargiva certezze sul
fatto che il Festival sarebbe morto assieme al suo fonda-
tore, che nessuno avrebbe potuto continuare quella
esperienza. E chi non voleva bene alla manifestazione si
diceva convinto che “Rumori Mediterranei” non si
sarebbe più tenuto. Mentre qualcuno tentava anche di
prendersi il marchio, di mettere il cappello sul futuro
della manifestazione. E invece il Roccella Jazz Festival
è andato avanti, fino a questo agosto.Perché? Cosa ha
reso possibile tutto questo? C’è una frase che
Alessandro Baricco fa dire al protagonista del suo
Novecento, lo strepitoso pianista Danny Boodman T.D.
Lemon “Novecento”: “Non sei fregato veramente
finché hai una buona storia e qualcuno a cui raccontar-
la”.
In molti si chiedono quale sia il motivo per cui il Festival
jazz non si è mai fermato. Io credo che questo sia
avvenuto per una serie di ragioni e per la caparbietà e
l’amore verso il Festival di tante persone. A partire dai
sacrifici, enormi sacrifici personali, di chi lo ha ideato e
di qualcuno dei collaboratori dell’Associazione
Culturale Jonica, ai quali dobbiamo un giorno dire gra-
zie per come merita. E lo diremo. Ma credo che tutto
ciò non sarebbe stato possibile senza avere ogni anno
una buona storia da raccontare, e centinaia e centinaia,
a volte migliaia, di persone pronte ad ascoltarla ancora
una volta. 
Ci sarà la 42esima edizione? Non lo so. Molto dipende
dalle scelte della prossima Giunta Regionale. Abbiamo
la certezza del finanziamento della Città
Metropolitana, vera protagonista di questo ultimo sal-
vataggio della manifestazione, che ha compreso la por-
tata del Festival e la sua importanza per tutto il territo-
rio. Ma del resto, certezze non ne abbiamo. Non abbi-
amo, in particolare, alcuna certezza sulla volontà della
prossima Giunta di sostenere adeguatamente le grandi
manifestazioni culturali, distinguendole dai grandi
eventi turistici. Perché produrre cultura non significa
produrre utili. Perché il dignitosissimo lavoro delle

Agenzie di Spettacolo, che tanto portano ai territori in
termini di presenze (e nessuno può dire che un comune
che ha ospitato il Jova Beach Party e una rassegna come
il Roccella Summer Festival non abbia contezza di ciò)
è cosa totalmente diversa dalla produzione originale di
contenuti culturali. Questa Giunta Regionale ha deciso
di riconoscere agli eventi turistici contributi a copertura
delle spese fino a 210mila euro. E agli eventi culturali
contributi massimi di 30 o 40 mila euro. 
Io credo che la prossima Giunta debba porsi il proble-

ma di come non far morire il Festival e molte altre man-
ifestazioni culturali simili che si tengono in Calabria. I
motivi per non far morire il Festival li abbiamo detti
molte volte e sono tanti. Ne voglio, in conclusione di
questo mio intervento, citare tre. La prima ragione è
che da oltre 40 anni "Rumori Mediterranei" costituisce
una perla dello scenario del jazz nazionale ed europeo.
Non si tratta, infatti, di una semplice rassegna di nomi
noti che fanno tappa a Roccella (e che chiunque
potrebbe ascoltare in altre 100 piazze o locali in Italia ed
in Europa), ma di un’isola di creatività e innovazione. E
questa impronta innovativa è evidente nella presenza
costante in cartellone di prime mondiali, europee e
nazionali e di produzioni originali. È impossibile citare
le consacrazioni che musicisti ancora sconosciuti, poi
diventati artisti di fama internazionale, hanno avuto al
Festival: possiamo però ricordare le testimonianze di
Nicola Piovani, Vincenzo Cerami, Paolo Fresu e Noa.
Così come è arduo ricordare tutte le produzioni origi-
nali e le sperimentazioni di successo, ma vogliamo
citarne qualcuna: “La Folia: the Roccella Variations”, la

composizione eseguita nel 1989 al Festival da George
Russell e considerata da molti critici un vero capolavoro
della storia del jazz. Lo spettacolo “Accattone in Jazz”
di Valerio Mastandrea che ha esordito a Roccella, ed è
stato poi rappresentato al Lincoln Center di New York.
Il connubio musica e prosa sperimentato sotto la
direzione di Stefano Benni e poi replicato in tantissimi
teatri in tutta Italia. Una delle definizioni più belle del
Festival l’ha data proprio Stefano Benni che, parlando
di Roccella, la definì “Un porto ospitale per lo strano,

per l’esperimento, per il suono mai sentito e la voce non
subito comprensibile. Il mare fertile che unisce, e non il
mare ostile che divide”. Dal 1980 ad oggi Roccella ha
ospitato i più grandi musicisti di jazz di questa epoca. E’
evidentemente impossibile elencarli tutti ed è altrettan-
to arduo citare tutte le produzioni originali ospitate. E
ancora oggi Rumori Mediterranei è tra i Festival Jazz
più innovativi che si svolgono in Europa. Per questo chi
viene a Roccella sa che non ascolterà semplici concerti,
ma produzioni uniche, spesso di giovani musicisti ital-
iani, che difficilmente potrà riascoltare in altri luoghi.
La seconda ragione è che il Festival è nato con una
chiara e forte intenzionalità “politica”: contribuire a
fare uscire un territorio della parte più meridionale
della Calabria e l’intera regione dalla situazione di asso-
luta marginalità in cui si trovava rispetto alla vita cultur-
ale nazionale e internazionale. Possiamo senza tema di
smentita affermare che il ruolo che "Rumori
Mediterranei" ha avuto nel dare maggiore peso alla
Calabria come attore del panorama culturale nazionale
ed internazionale è di straordinaria portata.

Innumerevoli sono stati gli articoli che in questi anni
sono apparsi all’estero, non solo sulle riviste specializ-
zate (come le americane Down Beat e Jazz Journalists
Association Library, le francesi Jazzman e Improjazz, la
polacca Jazz Forum, l’olandese Jazz Flits) ma anche su
grandi giornali come l’International Herald Tribune e il
Wall Street Journal, che nel 2011 lo inserì tra le 12 man-
ifestazioni culturali da non perdere quell’estate in
Europa. Altrettanto innumerevoli le corrispondenze
pubblicate sui principali quotidiani italiani (Corriere
della Sera, Repubblica, Il Giornale, l’Unità, il
Manifesto, la Gazzetta del Mezzogiorno, il Tempo, la
Gazzetta del Sud, ecc.). Molti dei concerti sono stati
acquistati e messi in onda dalla RAI, che per la
XXXesima edizione ha prodotto uno speciale andato
in onda su Rai Tre, e dai network privati più importan-
ti.  E ancora oggi l’attenzione dei mass media attorno al
Festival è molto alta. Anche quest’anno, come già in
passato, la rivista statunitense Down Beat, che è la tes-
tata più autorevole di jazz al mondo, ha inserito il pro-
gramma di Roccella Jazz nella guida mondiale dei fes-
tival estivi. Solo “Rumori Mediterranei" e un altro paio
di rassegne italiane di solito vengono menzionate in
questo prestigioso inserto che viene distribuito in tutto
il mondo. Ma nel 2019 Roccella ha avuto una menzione
speciale, perché la sezione europea della guida è stata
addirittura aperta con una foto scattata nel passato al
Teatro al Castello durante una serata della rassegna. Il
Festival ha una grande eco sui mass media italiani e
stranieri. Moltissimi giornalisti delle riviste specializ-
zate, italiane e straniere, ma anche dei principali quotid-
iani italiani hanno seguito la manifestazione. “Il
Mattino” ha dedicato al Festival una corrispondenza
quotidiana e nel 2017 gli ha riservato una intera pagina;
“Il Sole 24” ore lo cita costantemente tra i festival da
non perdere in Italia.  La piattaforma televisiva Sky ha
dato ampio risalto alla kermesse tramite il canale tem-
atico Sky Arte HD, che ha inserito Roccella Jazz come
unica manifestazione musicale tra i cinque eventi d’im-
portanza da segnalare nel mese di agosto 2019 (man-
dando in onda 30 annunci/passaggi giornalieri su Sky
Arte HD e un annuncio giornaliero su Sky TG 24). In
uno scenario in cui, da decenni, a parlare della Calabria
sui media sono solo cronisti di nera o rappresentanti
dell’antimafia che raccontano di mafia, continuare a far
vivere il Festival di Roccella significa sconfiggere quella
immagine di irredimibilità costruita attorno al nostro
territorio e che le persone che lo abitano non meritano.
La terza ragione è che il Festival costituisce una effetti-
va concretizzazione, un vero e proprio caso di scuola,
dell’impatto positivo che una manifestazione culturale
può avere su un territorio ed una comunità. Roccella è
un piccolo paese della parte più marginale della
Calabria, ma è conosciuto realmente in tutto il mondo.
E non per fatti di cronaca, né per la presenza di prodot-
ti enogastronomici tipici, né solo per la bellezza dei
luoghi, ma per aver creato un prodotto culturale nuovo.
E’attorno a questo prodotto culturale che si è costruito
il nome di Roccella. È il Festival che ha portato miglia-
ia e migliaia di visitatori in questo paese e che ha, quin-
di, sollecitato gli amministratori e i cittadini a presentare
sempre meglio il proprio territorio. Così Roccella si è
sviluppata attorno al Festival.  E’stato "Rumori
Mediterranei" a costruire una vocazione turistica rivol-
ta verso il turismo consapevole che ha fatto il successo
di Roccella, che oggi è, in rapporto agli abitanti, la cit-
tadina con la migliore offerta di spazi e di eventi cultur-
ali di tutta la Calabria.  Ma, ancora più importante, il
Festival "Rumori Mediterranei" ha fortemente con-
tribuito a fare in modo che Roccella rimanesse fuori dai
circuiti della criminalità organizzata, rappresentando
un’anomalia territoriale riconosciuta da tutte le isti-
tuzioni.  Roccella ha, nel suo piccolo, dimostrato come
non ci sia nessun cemento migliore della cultura, del
progresso culturale, per costruire muri solidi contro la
mafia.
Lunga vita, quindi, al Festival Internazionale del Jazz
"Rumori Mediterranei" di Roccella.

*Sindaco di Roccella Ionica
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Da quel lontano settembre del 1980, per 41 anni consecutivi, ogni estate, a Roccella Jonica, si ripete
la magia del festival jazz più longevo d’Italia, l’unico che non si è mai fermato. Ci sono state edizioni

passate alla storia, altre realizzate con enormi difficoltà, alcune quasi impossibili, oppure
che sono scivolate via serenamente. In ogni caso mai, mai si è rinunciato a sperare, lavorare

e spesso lottare, perché a fine agosto si potesse ascoltare a Roccella ottima musica



41 anni di lotte
RumoriMediterranei

VINCENZO STAIANO*

Se 41 anni fa, a un esperto di event marketing,
avessero chiesto che probabilità di successo
avrebbe avuto un festival del jazz organizzato in
un paesino di 6000 abitanti, avrebbe risposto
che sarebbero state poche, quasi nulle, perché il
contesto economico-sociale e culturale in cui
avrebbe dovuto essere collocato non era dei
migliori, tanto per essere generosi.  Non c’era
neppure un luogo deputato per accoglierlo. Gli
unici teatri esistenti in Calabria allora erano il
Cilea di Reggio Calabria e il Rendano di
Cosenza. Comunque, l’esperto di event market-
ing non sarebbe stato il solo a essere pessimista.
Infatti, nel 1981, la prima edizione del Festival
Internazionale del Jazz di Roccella Jonica, mal-
grado il successo, fu salutata da alcuni come
uno spreco e come un evento che aveva poco a
che fare con la storia e le tradizioni locali.
Chi volle la manifestazione, invece, mirava pro-
prio a ribaltare la situazione di ritardo culturale
in cui versava la nostra regione. La nascita del
Festival, infatti, fu il risultato di una decisione
politico-culturale presa da Sisinio Zito, allora
Senatore della Repubblica, Sottosegretario di
Stato e Presidente dell'Associazione Culturale
Jonica e da suo fratello Antonio, allora Sindaco
di Roccella Jonica. Ebbero il sostegno di molti
appassionati di jazz, dei soci dell'A.C.J. e di un
folto gruppo di simpatici frikkettoni (tutti miei
amici) che amavano la musica improvvisata. La
prima edizione fu replicata anche a Reggio
Calabria.
Malgrado le riserve locali, il Festival diventò
subito un evento internazionale e si guadagnò
l'attenzione dei media, a qualsiasi livello e di
ogni genere, del nostro paese. Mezze pagine del
Corriere del Sera e di altri quotidiani dedicate
al Festival alla lunga imposero l'importanza del-
l'evento anche alla Regione Calabria che per
molti anni ignorò la manifestazione a livello isti-
tuzionale.
L’evento, all’inizio, fu ospitato dal cortile delle
scuole elementari, poi, grazie al festival,
arrivarono il Teatro al Castello e l’Auditorium
Comunale. Anche la realizzazione di queste due
strutture fu oggetto di contestazioni locali. Un
tecnico, con l’appoggio di alcune forze

politiche, sostenne addirittura, con insistenza,
l’inutilità del teatro, con lettere alla stampa.
L’avesse avuta vinta lui chissà dove sarebbe
andato a finire il Roccella Summer Festival, uno
degli eventi di grande richiamo della corrente
estate calabrese.
Ebbene, quella di Rumori Mediterranei è vera-
mente una storia di grande lotta e resistenza,
come ha sottolineato il giornalista Lello Malito,
nell’articolo in queste pagine. Grande successo
a livello nazionale e internazionale, ma scarsa
attenzione da parte di chi dovrebbe sostenerlo
con convinzione e fermezza a livello locale. È la
stessa disattenzione che portò allo scioglimento
dell’Associazione Culturale Jonica nel 2016,
dopo la scomparsa del suo fondatore e presi-
dente Sisinio Zito.
L'ultima edizione è stata possibile grazie alla
Città Metropolitana e all'impegno politico-
organizzativo di Vittorio Zito, Sindaco di

Roccella Jonica, che non protegge il festival
come si fa con un "Gioiello" di famiglia, ma con
la consapevolezza che si tratta di un patrimonio
locale e nazionale che va difeso a ogni costo. La
stessa cosa l'hanno pensata il sottoscritto,
Vincenzo Bombardieri, Elio Carrozza, Carmen
Bagalà, Dario Tornese, Stefania Parrone,
Alfredo Fragomeli, la compianta Giusy
Bruzzese  e il gruppo di giovani volontari che si
sono impegnati per la riuscita della manifes-
tazione.
Da Roccella sono passati i giganti della storia
del jazz degli ultimi quarant'anni. Solo Ornette
Coleman e George Russell, autore de "La Folia-
The Roccella variations", sarebbero sufficienti a
fare capire quanto sia grande la sua dimensione
storica, perché elencarli tutti sarebbe vera-
mente difficile. Altrimenti complesso elencare
le produzioni originali, le iniziative didattico-
formative, i seminari, le master class, le mostre,

i convegni, i libri e i dischi prodotti nell’ambito
del Festival. Saranno presto oggetto di un
qualche evento. Infatti, quando si organizza il
Festival “Pesano”sempre il passato e la neces-
sità di tenere alto il suo prestigio.
Fortunatamente, anche quest'anno, malgrado le
poche risorse finanziarie, il Festival è finito sulle
pagine di Down Beat, Il Sole24ore, Il
Manifesto, altri quotidiani, sui social e molti
portali web, malgrado la poca pubblicità fatta (e
all’ultimo momento). Il programma, caratteriz-
zato dalla presenza di molti giovani talenti e di
alcune star internazionali, ha mantenuto il livel-
lo qualitativo del passato con grande meraviglia
di molti osservatori che si aspettavano un’edi-
zione di basso profilo. Molti i sostenitori arrivati
da tutta Italia, sapevano che non sarebbero
rimasti delusi.

*Direttore artistico di “Rumori Mediterranei”

Nel 1981, la prima edizione del Festival Internazionale del Jazz di Roccella Jonica, malgrado il successo, fu
salutata da alcuni come uno spreco e come un evento che aveva poco a che fare con la storia e le tradizioni
locali. Chi volle la manifestazione, invece, mirava proprio a ribaltare la situazione di ritardo culturale in cui
versava la nostra regione. La nascita del Festival, infatti, fu il risultato di una decisione politico-culturale

presa da Sisinio Zito, allora Senatore della Repubblica, Sottosegretario di Stato e Presidente
dell'Associazione Culturale Jonica e da suo fratello Antonio, allora Sindaco di Roccella Jonica
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ILARIO AMMENDOLIA

Il sentimento prevalente in Calabria, oggi molto più che nel
secolo scorso, è di marcata sfiducia e di rabbia verso la “poli-
tica” e le Istituzioni. A volte di rassegnazione e addirittura di
sdegno perché le elezioni si susseguono, ma i problemi resta-
no e si aggiravano. Ci sono mille indizi che confermano la
nostra tesi, basti pensare che la maggioranza assoluta degli
elettori non ha esercitato, nelle ultime tornate elettorali, il
diritto di voto mentre una minoranza mette il proprio voto sul
mercato e lo offre al miglior acquirente. Ovviamente ci sono
anche coloro che votano secondo convinzione e coscienza.

Rispetto al passato c’è una notevole differenza.

Per un lungo periodo è stata la “Sinistra” a calamitare i senti-
menti (anche quelli negativi) presenti nella società calabrese
trasformandoli in “Politica”. A volte strumentalizzando pro-
blemi drammatici come nel caso della lotta alla ‘ndrangheta.
Oggi la Sinistra, nelle varie tonalità, ed in particolare il PD è
un partito di “Palazzo”. Lontano dai luoghi di lavoro, dalle
piazze, dai quartieri, dalle viuzze dei paesi dove vive un popo-
lo incazzato che cerca disperatamente qualcuno che restitui-
sca il protagonismo e la dignità perduta. Cerca persino l’om-
bra di quella che fu la Sinistra, ma non la trova perché, ormai
il PD è in fuga dalla gente e tutta la “Sinistra” è “in sonno”.
Nessuna meraviglia quindi se, in questi anni, il popolo calabre-
se per mancanza di riferimenti sia passato rapidamente dal
paternalismo di Berlusconi, alla confusa protesta del movi-
mento “5 stelle”, alla demagogia razzista e forcaiola di Salvini.
Tutti tesi a cavalcare i drammatici problemi presenti nella
società calabrese ma senza mai trasformarli in proposta politi-
ca e neppure in qualcosa che somigli ad un progetto di gover-
no sia pure allo stato embrionale.

Oggi Salvini ed i “Cinque stelle” sono in evidente difficoltà e
sicuramente non sono più in grado di assorbire la sfiducia, la
rabbia e la protesta che fermentare in Calabria.

Ci tenta De Magistris, sfruttando il “Profumo” giustizialista
che emana dalla procura di Catanzaro, in cui Lui è stato un
PM, forse non proprio esemplare in quanto a rispetto delle
garanzie costituzionali. Ma non sarà assolutamente facile.
Anche perché il sindaco di Napoli è appoggiato da liste
“Complesse” e soprattutto da Mimmo Lucano che è portato-
re di una idea politica che fa della solidarietà e del rispetto
della persona umana i propri punti di forza. Tuttavia, per vota-
re la lista di Lucano bisogna passare il “Filtro” di De
Magistris. Lo si può fare, ma non sarà per nulla facile. A ren-
dere la situazione ancora più complicata sono le adesioni del-
l’ultima ora alle liste “De Magistris” dall’onorevole Nicola
Morra all’Onorevole Angela Napoli ed altri della stessa scuo-
la. Adesioni legittime, ma che fanno intravedere la possibile
trasformazione di tale aggregazione in un “Blocco d’ordine”
reazionario ed antigarantista che è l’ultima cosa di cui la
Calabria avrebbe bisogno.

Ci potrebbe tentare Oliverio, una persona che conosco e di cui
sono amico disinteressato da molti anni. Mai condizionato!
Basta rileggere “Riviera” degli anni passati per verificare

come molto spesso sono stato molto critico sulla sua ammini-
strazione, altre volte l’ho apprezzato e molto, come a Riace,
ad Africo vecchia ed a San Luca. Credo però che nell’attuale
tornata elettorale Mario Oliverio abbia sprecato un’ occasio-
ne storica. Egli avrebbe potuto, partendo dalla sua esperien-
za personale e dagli abietti metodi “Politico-giudiziari” ,utiliz-
zati per farlo fuori, dare un contributo notevole alla formazio-
ne diun polo antisistema, meridionalista e decisamente garan-
tista. La “Cosa” gli è sfuggita la mano, forse perché ha deciso
con pochi collaboratori fidati e “Capi storici” senza più popo-
lo, ed oggi la sua lista sembra frutto di una lotta tutta interna
al PD. Peccato!

Resta così la Calabria oscillante tra disperazione e rassegna-
zione, ed un popolo privo di interlocutore politico.

Una Calabria “Militarmente” occupata da milizie, personag-
gi, caste e “Famiglie” a cui le cosche mafiose fanno un baffo.
Rimane un popolo che, ancora una volta, in maggioranza, non
andrà a votare. Mentre ci saranno tanti elettori che, prigionie-
ri d’un nichilismo senza speranza, andranno a votare per una
cena offerta, per un regalo, per una mezza proposta di lavoro.

Comunque andranno le cose, dopo il 5 ottobre la Calabria
sarà ancora più debole ed i calabresi avranno molto meno
autostima di sé stessi.

Il “Nuovo” sarà vecchissimo! Basti pensare che, con molta
probabilità, sarà rappresentato da un presidente come
Occhiuto, con una lunga carriera politica alle spalle e con ben
13 anni di presenza in un Parlamento. Anni cruciali in cui,
nonostante l’avvicendamento dei governi, hanno visto un pro-
gressivo e costante drenaggio di risorse da Sud verso il Nord
ed una oggettiva emarginazione della Calabria.

Siamo stati ad un passo dell’approvazione della cosiddetta
“Autonomia differenziata”. Una controriforma scellerata che
di fatto avrebbe rappresentato la secessione delle Regioni ric-
che contro il Sud. Ed in questi anni, l’onorevole Occhiuto è
stato un disciplinato esecutore di ordini “Romani”, un perfet-
to rappresentante d’un “Sistema” che condanna la Calabria
alla emarginazione.

Ed oggi la grigia formazione di una “Destra” illiberale e
governata dall’alto , rappresenta agli occhi di molti il “sol del-
l’avvenir..”. Un “Sole” che brillerà solo il giorno delle elezioni
per poi fare spazio ad una lunga notte che, (e mi auguro sba-
gliare), sembra stia per calare, ancora una volta, sulla
Calabria.

La protesta motivata, la rabbia giustificata, malgrado la pre-
senza di tanti candidati anche bravi, non avranno sbocco e
potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto, ma molto,
inquietante. In una tale situazione bisogna far di necessità
virtù e, con molta pazienza ed infinita umiltà, cercare
l’ALTERNATIVA ripartendo dal basso, da un popolo che esi-
ste (anche se si tende a trasformarlo in massa plebe a), ma a
cui nessuno rivolge la parola.. se non per chiedere il voto.

Calabria 
tra disperazione 
e rassegnazione

Comunque andranno le cose, dopo il 5
ottobre la Calabria sarà ancora più debole ed
i calabresi avranno molto meno autostima di
sé stessi. Un “Sole” che brillerà solo il giorno
delle elezioni per poi fare spazio ad una
lunga notte che sembra stia per calare,

ancora una volta, sulla Calabria
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FRANCESCO LAGANÀ

Nella democrazia degli infelici, per chi sta al
governo perdere le elezioni è diventata la regola,
sarà ancora così?
Ovunque il cittadino si sente più povero ed indi-
feso, e cova un malessere impastato d’impoten-
za. 
Vorrebbe credere in un sogno di futuro, ma nes-
suno sa proporglielo e allora finisce per sfogare
la sua rabbia in un voto che castiga i detentori
momentanei del Potere.
Umorali e anarchici, vittimisti e superficiali e
completamente privi di senso dello Stato, perché
semmai è lo Stato che fa loro senso, di questi
Italiani il campionario è vasto.
Ma anche quello degli europei che non credono
più a niente, politici d’assalto e cittadini indifesi,
(s)vip e presunti famosi, coppie precarie ed eter-
ni single, figli molli e genitori bulli, facce toste ed
eroi della porta accanto, tifosi sfegatati e atleti
dopati, analfabeti di ritorno ed altri di sola anda-
ta.
Difficile non ritrovarsi in questo Abbecedario,
dove per essere felici o almeno provarci, la rego-
la sembra essere per tutti una soltanto: tornare
ad agire con la spontaneità degli ingenui, e vede-
re le cose con gli occhi di un bambino.
Avendoli però provati tutti, si sa benissimo che il
gesto di stizza non produrrà cambiamenti veri.
Come centrodestra e centrosinistra, marchi
senza anima, totalmente sganciati dalla realtà del
nostro tempo ormai incapaci di definirsi se non
in contrapposizione all’avversario.
Per la stragrande maggioranza delle persone,
questo impianto mentale non
ha più nessun senso.
Cerchiamo però di uscire dalle scintille di caos
che aleggiano in noi e iniziamo a riflettere, ma i
partiti?
In epoca non lontana, dopo il lavoro, i militanti
frequentavano le sezioni, discutevano commen-
tavano i fatti del giorno, preparavano manifesta-
zioni, feste, gare. I partiti di massa riuscivano a
portareagevolmente in piazza dieci, cinquanta e
perfino centomila persone.
Molti statisti parlavano a folle ancora più grandi.
Un milione di persone accompagnarono le bare
di Moro e Berlinguer, cosi come i congressi dei
maggiori partiti politici, fino agli anni 80 erano
sovraffollati.
Tutto questo è scomparso in un batter di ciglia. 
Allo stesso modo è scomparsa la vita di parroc-
chia. Il parroco deve uscire dal recintodell’orato-
rio per trovare i fedeli, le comunità ed il volonta-
riato nehanno preso il posto, anche lì tutto è
cambiato in breve volgere dianni.
Anche le convinzioni, i caratteri e i sentimenti
sono diventati flessibili.
Un tempo chi nasceva da famiglie di destra o di

sinistra, cattoliche olaiche, restava nello stesso
ambito politico e culturale. Oggi non è più così,
il voto familiare si è sciolto ma è la stessa perso-
na a passare senza problemi da una appartenen-
za politica ad un’altra, secondo le convenienze
del momento, secondo uno spot efficace, un per-
sonaggio carismatico, una moda.
Si avvertiva in un passato non tanto remoto, la
necessità dirinnovamento della società, renderla

più matura, più consapevole, solidale e generosa.
Non mi pare che le cose stiano andando in que-
sta direzione.
Il dibattito politico avviato appassiona tutti colo-
ro che vivono consempre maggiore sofferenza il
dilemma se rimanere in Calabria per offrire un
piccolo contributo in una Regione bisognosa di
tuttele possibili energie ovvero spostare altrove il

centro degli interessiprofessionali , quindi socia-
li e familiari.
La sensazione di isolamento, di preventiva scon-
fitta, a meno dinon confrontarsi con metodi eti-
camente non corrispondenti ad unaseppur mini-
ma coscienza ancora attiva, sembrerebbe assu-
mere (dis)valore predominante.
Molti giovani pensano che altrove le condizioni
saranno medesime, ma almeno gli orizzontisono

più vasti e la possibilità di trovare collocazione
dignitosa, realizzazione professionale e giusta
retribuzione economica saràmeno faticosa, e ciò
in un contesto sociale che offre maggiori oppor-
tunità.
Oggi, viviamo in un contesto, largamente domi-
nante, che è abituato a consolidare relazioni
sociali basate sulla complicità più che sulla capa-

cità, sull’ appartenenza più che sulla efficienza.
Al contrario, alla Calabria e alla provincia di
Reggio inparticolare, necessiterebbe quale cate-
goria dominante di pensiero, valutazione e di
selezione quella del rigore;
Rigore nel fare con precisione le cose quotidia-
ne, nell’approccio metodologico, nei contenuti
che caratterizzano l’impegno di ciascuno, nello
studio e nell’approfondimento, rigore che si
estrinseca nelle forme di socializzazione e nelle
scelte di relazione, nonché di delega politica.
Rigore come esatto opposto dell’espressione
“Fai pure che poi si vede”, “poi si aggiusta” ecc..
Si riscontrano agevolmente eccellenze in tutti i
campi ma sonoisolate, ovvero riconosciute, ma
incapaci di evolvere a sistema o ancora più sem-
plicemente, subdolamente compromesse, tanto
danon poter essere produttive di alcunché.
Necessita un progetto diffusamente condiviso,
capace di produrre passione civile ed energia
positiva (ho reminiscenze  dell’esperienza della
giunta di Italo Falcomatà a Reggio), percepita
dai calabresi come realistica che offrì, mantenen-
do un’ unica visione, sviluppo armonico, articola-
to, individuazione di priorità e che valorizzò,
organizzò e stimolò le vocazioni di tutto il terri-
torio calabrese.
Bisogna scegliere una classe dirigente nel tessuto
sociale calabrese che smetta di inseguire preben-
de e che individui come si può coniugare il suo
interesse particolare con quello generale del ter-
ritorio in cui opera, e, successivamente, che offra
la propria capacità all’impegno politico, prescin-
dendo dal ruolo ricoperto.
La classe politica dirigente, dovrà essere ricono-
scibile come adeguata a gestire e incidere sulle
drammatiche necessità che attanagliano la
Calabria.
Deve far ciò, non per mera ambizione personale,
ma per gratuità del servizio, percepibile come
attitudine ad assumere il rischio di una sfida di
tale dimensione.
Occorre, poi che tale classe dirigente si innesti su
un sistema esistente perché si finirebbe per com-
battere inutilmente solo all’interno del gioco
politico, mentre, al contrario, è necessario l’ap-
porto di tutti.

A breve, noi calabresi saremo chiamati a sceglie-
re, tra i diversi candidati, il nuovo Presidente
della Giunta Regionale ed i rappresentanti in
Consiglio.
Ma se i candidati, non riusciranno a corrisponde-
re l’idea di un progetto appassionante e forte,
alla loro pur possibile elezione, ci troveremo a
vivere una ulteriore pagina negativa della storia
di questa Regione.

Non dovremmo permetterlo.

Alla Calabria
serve il rigore

Un tempo chi nasceva da famiglie di destra o di sinistra, cattoliche o
laiche, restava nello stesso ambito politico e culturale. Oggi non è più

così, il voto familiare si è sciolto, ma è la stessa persona a passare senza
problemi da una appartenenza politica ad un’altra, secondo le

convenienze del momento, secondo uno spot efficace, un personaggio
carismatico o una moda
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Dopo il successo alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, con il film “Il buco”, parla lo zio di
Michelangelo Frammartino, Nicola: “Mi commuove di più il fatto, come rilevava una collega, che
ha avuto il pregio di riuscire a spostare sulla Calabria i riflettori non in funzione di cose cattive,

mafia, omicidi eccetera, ma in funzione di cose belle, bellezza, poesia, arte”

PIETRO MELIA

Al Planet bar, caffè e granita, ottimi, seduti con
l’antico amico e compagno di tante battaglie per il
riscatto e il progresso della Locride Nicola
Frammartino, già sindaco di Caulonia, consigliere
provinciale, oggi pensionato ma sempre, tiene a
precisare con orgoglio, “Irriducibile e mai rasse-
gnato combattente comunista…”.
Come e quando hai saputo del prestigioso Premio
a tuo nipote Michelangelo e quale è stata la tua
prima reazione?
La notizia non solo per me, ma anche per lui è
stata una sorpresa. Eravamo a mare, sulla spiaggia
quel giorno. Nella mattinata è giunta la telefonata.
Lui è un tipo molto riservato…Se tu gli fai delle
domande e gli chiedi di parlare magari del Premio
lui ti risponde con una certa timidezza, sembra che
debba discolparsi di qualche cosa. Quella stessa
mattina un mio amico di Caulonia Marina, che ha
la figlia che vive a Soverato, mi aveva chiesto se
potevo farlo incontrare con Michelangelo e sulla
spiaggia, c’era la sorella e altre persone e li ho pre-
sentati. Non sapevamo ancora nulla, la comunica-
zione da Venezia è arrivata un pò più tardi.
Inattesa…Ognuno nel suo animo ci sperava, e
anche Michelangelo per la verità ci sperava, ma lui,
che è tipo difficile anche con se stesso, non si con-
fidava, non faceva parola, magari anche per scara-
manzia e senza la sicurezza non avrebbe detto
niente…
E quando la notizia è diventata ufficiale, di pubbli-
co dominio e poi hai visto tuo nipote in televisione,
a Venezia, cosa, da zio paterno (Michelangelo è
figlio di Francesco Frammartino, fratello di Nicola
ndr), cosa hai provato?
Una grandissima emozione. Una cosa bella.
Straordinaria. Michelangelo mi piace, perché è
mio nipote. Ma di lui mi piacciono tante altre cose.
Innanzitutto il riferimento che ha fatto alla
Calabria, di grande dignità, e a Caulonia. Anche
questo è stato bellissimo: il paese si è esaltato per
questo omaggio. È stato intelligente e bravo a
ricordarsi di Caulonia. Michelangelo, come

Angelo prima (il fratello, accoltellato a morte il 10
agosto 2006 a Gerusalemme, mentre era in missio-
ne di pace presso il centro “La torre del
Fenicottero” per aiutare i bambini vittime del con-
flitto israelo-palestinese, al quale Caulonia ha inti-
tolato l’Auditorium “Angelo della Pace” ndr), ave-
vano in comune il rifiuto di questa società fatta di
consumi, questa società, come dice il Papa di cui io
sono un grande ammiratore e che seguo moltissi-
mo, il denaro sterco del diavolo. Angelo è morto
mentre aiutava i bambini e la povera gente.
Michelangelo fa dei film di una profondità unica,
sempre puntati sulle tematiche degli ultimi… Ogni
tanto con lui scherzo e gli dico, va bene, noi in
fondo siamo una famiglia modesta e non ci possia-
mo lamentare, ma ogni tanto non potresti fare
anche dei film commerciali, di cassetta, per avere
qualche guadagno? 
E lui?
Irremovibile. Mai, risponde. E anche la sorella
dice: zio, rassegnati, Michelangelo non si farà mai
conquistare dal consumismo. Nei suoi film c’è il
rifiuto del consumismo ed è la ricerca di una spon-
taneità, di una verginità, di una purezza della vita
come se andasse indietro nel tempo per cercare
qualcosa che è perduto e che certamente il capita-
lismo ci fa perdere ogni giorno di più.
Lo hai sentito subito dopo la consegna del Premio,
e cosa vi siete detti?
Gli ho fatto solo gli auguri. Io so come la pensa.
Noi non comunichiamo tanto, ma dialogo molto di
più con i genitori, con la madre in particolare che
l’ha seguito sempre. Mia cognata era pazza di
gioia, anche perché Michelangelo in più di una
occasione ricordava la nonna materna, che aveva,
come tutti gli anziani, anche mia suocera che ha 98
anni, questa concezione animistica del mondo. Mia
suocera pensa che noi quando moriamo ritornere-
mo nella casa dove siamo nati. Michelangelo ha
preso dalla nonna materna questa cultura nostra,
calabrese, meridionale, animistica per cui i morti,
quelli che non ci sono più, sembra che non ci siano
più, sono invece vicino a noi, seduti nella sedia
accanto…

Ricordi particolari dell’ infanzia di Michelangelo?
Che era serio. Sempre serio. Lui è stato qui qual-
che anno, ha lavorato all’Afrodite (un celebre cam-
ping, all’epoca gestito da una cooperativa), ed era
un operaio serio. Aveva con tutti rapporti di gran-
de rispetto e serietà, non si abbandonava mai, sem-
pre pensoso, quasi riflessivo… Certo era un giova-
ne bravo, ma che la sua mente potesse partorire,
germogliare queste idee, che potesse arrivare a
tanto noi non ci pensavamo, nessuno di noi ci pen-
sava, anche perché io, da calabrese, sapevo e so che
per noi calabresi i traguardi sembravano irraggiun-
gibili. Per fortuna mi sbagliavo, i tempi sono cam-
biati e oggi devo riconoscere e apprezzare la genia-
lità di mio nipote e sono appassionato di lui. Tu mi
conosci e conosci il mio passato politico, che mai
rinnegherò. Michelangelo di politica non si è mai
interessato. Ma io oggi sento che c’è questo afflato,
questa ventata a favore degli ultimi, di quelli che
non hanno niente, sia stata sempre dentro di lui,
come era dentro suo fratello Angelo. Infatti, se ti
capitasse di vedere il film precedente, “Le quattro
volte”, vedrai che aveva una dedica speciale, in
basso a destra, ad Angelo, appunto…
Quando Michelangelo scenderà a Caulonia per
ricevere l’abbraccio della famiglia e della sua
Comunità?
Non sappiamo quando, ma sono convinto che sarà
presto, perché qui c’è un entusiasmo immenso. In
tantissimi mi hanno chiesto il suo recapito telefoni-
co, lo hanno chiamato per congratularsi, sul mio
profilo facebook ho messo solo una registrazione,
ma sono arrivate centinaia e centinaia di commen-
ti e di condivisioni, di compiacimento ed espressio-
ni di gioia, segno che a Michelangelo tutti vogliono
un gran bene e ciò mi commuove profondamente.
E mi commuove di più il fatto, come rilevava una
collega, che ha avuto il pregio di riuscire a sposta-
re sulla Calabria i riflettori non in funzione di cose
cattive, mafia, omicidi eccetera, ma in funzione di
cose belle, bellezza, poesia, arte.

Da operaio all’Afrodite 
a Filmaker di successo!



Alessandro Commisso è conteso da Siderno e
Locri. La madre è sidernese, il padre Locrese
doc, con l'assolo di batteria ha chiuso il mega

concerto di Diodato all'Arena di Verona

Un posto d’onore
nella Hit parade

dei batteristi

FRANCESCO RICCIO

Le bacchette ("I mazzola") si alzano dopo l'ultimo
colpo secco sul piatto. Le immagini TV rimandano
l'assolo di batteria che chiude il mega concerto di
Diodato all'Arena di Verona. "Fai rumore". Ed allo-
ra esplode quello incalzante, crescente, coinvol-
gente indotto dalle protesi del braccio, le bacchette
che, guidate dal cervello che si divide in quattro,
mentre i piedi ritmano grancassa e charleston,
fanno sì che ripetuti passaggi dal rullante ai Tom
Tom al timpano ai piatti scatenino l'appassionato
applauso del pubblico. Totalmente rapito da tanta
abilità musicale. Primo piano su Diodato che,
riconoscente, sembra ringraziare il suo batterista al
quale ha “Affidato” la fine del concerto. La parte
più esaltante. Ed allora compare il bel viso, in cui
riconosci la bellezza di mamma Francesca, incasto-
nato da folti capelli ricci e barbone alla Marx di
papà Totò, u sponzu. Alessandro Commisso è con-
teso da Siderno e Locri. La madre è Sidernese il
padre Locrese doc. Il solito campanilismo ormai
superato. In effetti è nato a Roma, dove i suoi gen-
itori si trasferirono per lavoro. Alessandro è nipote
di don Turi, u fetusu, uno dei primi imprenditori
edili del dopoguerra. Ma per tutti il compagno
Commisso, comunista di grande simpatia. Noi
ragazzi eravamo i "Fetuselli". L'aneddotica su di lui
meriterebbero un articolo a parte. Faceva impazz-
ire i preti, murava in casa il giorno del voto il vici-
no democristiano, i socialisti del primo centro-sin-
istra furono ribattezzati " socialistellidu cori i
Gesù." Per uno strano gioco, nel 1995, quando
Alessandro aveva appena cinque anni, vinse lo
Zecchino d'oro, con la canzone "Il batterista", tal
Alessandro Commisso. Oggi i due Alessandro sono
amici su facebook. Poi dici il destino. Il talento di
Alessandro lo intuisce una sua giovanissima amica.
Tamburellava a casa, come spesso faceva Totò, mio
compagno di scuola. Con la giovane amica sider-
nese andò ad una festa di ragazzi. C'era una picco-
la batteria, cominciò a percuoterla, forte ed ancora
più forte spinto dalla passione per il ritmo
incalzante. La bambina non mancò di sottolineare
le doti a Totò e Francesca. Nel tempo lo
ascoltarono e lo seguirono due grandi batteristi
locresi, forse i migliori, Pasquale Pedullà e
Massimo Cusato. Pasquale lo introdusse nella sua
immensa raccolta di dischi. "Prendine uno, a caso,
lo accompagno con la batteria". Estasi.
Massimo lo spinse al perfezionamento dal Maestro
Mancini, a Roma, che era stato anche il suo maes-
tro. Dopo il liceo classico, concluso brillantemente,
era necessario scegliere. Alessandro seguì la pas-
sione. Al Conservatorio di Campobasso frequenta-
va con profitto, ma per nulla interessato a violini,
chitarre, trombe e quant'altro. Lasciò. Per lui c'era-
no le percussioni e la batteria. Andò in Africa a
suonare con i ragazzini. Poi gruppi Punk, i Placebo,
gruppo rock inglese. Due edizioni di Ossigeno su
Rai 3, la collaborazione con Manuel Agnelli. Infine
Diodato, le grandi platee. Un successo che non ha
mai turbato un ragazzo tranquillo. Non litigheremo
con i cugini sidernese per la "Paternità " di
Alessandro. Gioiamo per i suoi successi e godiamo-
ci le sue performance. Anzi poiché gli amanti della
batteria sono tanti organizziamo un flash mob di
batteristi, dai più piccoli ai più "maturi".
Alessandro, Massimo Cusato, Domenico
Ammendolea, Luigi Pedullà, il piccolo Memmo
Carabetta, la Scuola Senocrito e tanti altri, sono
invitati. 
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Il trio delle meraviglie:
Eleonora, Romolo e Maria Teresa

Intervista alla soprano Eleonora Pisano di Monasterace Marina, al tenore Romolo
Tisano di Bivongi e alla soprano Maria Teresa Ionadi di Vibo Valentia. Tre voci

che  trasmetteno emozioni intense, poiché la loro passione per il canto non è
esprimibile a parole, ma è un qualcosa che si sente e basta

Rosalba Topini

Eleonora
Pisano

Come ti presenteresti ad un pubblico che
non ti conosce?
Solitamente non mi presento mai… Amo
lasciare che siano i personaggi che inter-
preto a parlare per me. Sono una persona
molto introversa e timida, anche se non si
direbbe o potrebbe sembrare un po’ un
controsenso. Dico sempre che la musica,
ha scelto me ed io mi sento al servizio del
pubblico donandomi totalmente. Dio mi
ha donato tanto concedendomi questo
dono, ed io cerco di onorarlo il più possi-
bile. 

Cosa hai provato quando, dopo l’emer-
genza sanitaria, sei ritornata sul palco-
scenico, sentendo il calore del pubblico?
È stata pura magia. È stato come fossi
stata in una bolla che si è frantumata.
Finalmente profumo di vita!Respiro
ancora! Di nuovo sul palco, nel mio magi-
co mondo, un tutt’uno con la gente. Mi
sentivo viva e nutrita dalla loro presenza
VIVA! Non saprei descrivere l’emozio-
ne… la tradurrei come pura energia.
Finalmente insieme… non ho mai amato
i concerti in streaming e mi sono letteral-
mente rifiutata di farli nell’attesa trepi-
dante di riassaporare il contatto umano. 

Come nasce la tua passione per il canto?
Guardavo la Callas alla TV e mi chiedevo
come si potesse diventare così unici e
talentuosi. Ero una bambina innamorata
di qualcosa che sembrava soprannatura-
le. Poi conobbi il Maestro Valenti
Michelangelo e mi innamorai dei suoi
racconti su Puccini e l’opera in generale.
Ero appena 14 enne e lui già in pensione,
guardarlo dirigere e nutrirmi di quei
suoni mi ha plasmata inesorabilmente
verso la lirica. Un uomo di grande cultu-
ra musicale che ha subito notato la mia
naturale propensione verso il canto, fin-
ché un giorno mi suggerì di studiare. Da
quel momento  quella luce mi accompa-
gna sempre e a lui va il mio eterno grazie. 

Come descriveresti la tua voce? 
Una grazia del cielo. Ho una tessitura che
mi permette di affrontare diversi ruoli.
Direi che mi sento una privilegiata per-
ché penso di essere abbastanza versatile.
Una voce calda e possente con al contem-
po le agilità. 

Qual è stato l’ostacolo più difficile da
superare per arrivare fino a dove sei
adesso?
La passione e l’amore che nutro mi ha
spinta a non arrendermi, sebbene il mio
personale percorso è stato molto tortuo-
so e difficile per motivazioni personali
che mi hanno costretta a un fermo di
diversi anni. Ma il gusto di riprendere
consapevole di avere una forza “Nuova”
che mi guida e mi spinge a fare sempre di
più. Le sofferenze, se sappiamo acco-

glierle, possono diventare la nostra forza
motrice, il che non è scontato, ma è pos-
sibile. Tutti gli autori delle mie eroine
come Verdi e Puccini, hanno avuto una
vita molto travagliata, ed è stato nelle più
grandi sofferenze che  hanno portato alla
luce i personaggi più commoventi e che
tanto amo interpretare. 

La più grande delusione e la più grande
soddisfazione avuta in ambito
Lavorativo?  
Come in ogni ambiente lavorativo anche
nel nostro settore la meritocrazia non
vince sempre se non è accompagnata da
un buon “Bigliettino da visita”, ma credo
sia così un po’ in ogni campo. Questo fa
male, ma preso atto non mi fermo, né ho
intenzione di con formarmi o accettare
certi schemi che non mi appartengono.
La più grande soddisfazione è stata
debuttare due ruoli importanti (Traviata
e Cavalleria Rusticana) di cui “Traviata”
nel pieno della pandemia e la “Boheme”
il 20 di agosto. 

Quale personaggio sogni di interpretare
che ancora non hai avuto la possibilità?
Sicuramente “La Tosca” di Puccini. Amo
molto quel personaggio, la sua forza il
suo coraggio, ma ci sarebbe tanto altro da
dire. 
Hai un idolo?
Sicuramente Maria Callas, ma anche
Renata Tebaldi. Pilastri del bel canto che
ci hanno resi famosi in tutto il mondo,
con le loro interpretazioni uniche. 
Quali saranno i tuoi prossimi progetti?
In un momento così difficile non preclu-
do nulla, ma penso “Alla giornata” nella
speranza di poter raggiungere l’estero e
poter continuare a mettere la mia voce a
disposizione del pubblico. Ma sappiamo
bene che la difficile situazione sanitaria
non è di aiuto. L’arte è la cultura stanno
soffrendo molto. Mi auguro, che presto.
questi anni rimarranno solamente un
brutto ricordo.

Romolo
Tisano

Come ti presenteresti ad un pubblico che non
ti conosce?
Ciao a tutti, sono Romolo Tisano, un tenore
che canta prevalentemente l’Opera. La musi-
ca è stata sempre al centro della mia vita e
all’età di 40 anni, dopo averne dedicati 25 al
clarinetto e aver girato mezzo mondo, incon-
trando gente meravigliosa, sono impazzito e
ho dirottato il mio studio verso il canto per
avere in futuro (chissà...) e la possibilità di
girare l’altra metà. Questo oggi sta avvenen-
do! Eccomi davanti a Voi e per Voi.
Massacratemi o Abbracciatemi. Comunque,
voi sarete sempre la mia linfa...
Cosa hai provato quando dopo l’emergenza
sanitaria, hai avuto la possibilità di ritorna-
re sul palcoscenico, sentendo il calore del
pubblico?
Sicuramente grandissima gioia, l’emozione
era tanta, ma arrivato “Sotto le luci della
ribalta” era come se dall’ultima volta fosse
trascorso solo un giorno. Pubblico fantastico.
Felicissimo di cantare “Per” e “Con” tutti! 
Come nasce la tua passione per il canto?
Il canto l’ho definito la mia “Vocazione adul-
ta”. Ho sempre amato il canto, anche se il
mio percorso musicale ha avuto inizio con il
clarinetto, come ho detto precedentemente.
Ho iniziato a studiare la musica a 11 anni e la
professione di strumentista mi ha in seguito
portato a lavorare in qualità di clarinetto
principale con orchestre di importanti enti
lirici e sinfonici in Italia e all’estero, tra cui il
Teatro “Bellini” di Catania, il Teatro
Comunale di Bologna, la Royal Opera House
“Covent Garden” e la Royal Philharmonic
Orchestra di Londra, il Teatro San Carlo di
Napoli, la Scottish Chamber Orchestra,
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e
il Teatro Lirico di Cagliari. Lavorare in tea-
tro, ed essere a contatto diretto con i cantan-

ti ha alimentato questa mia grande passione,
che nel 2005 mi ha portato a intraprendere
seriamente lo studio del canto e a farmi
debuttare in palcoscenico nel 2007 al Teatro
Rendano di Cosenza, sempre nella mia
Calabria.
Come descriveresti la tua voce?
Direi che con la mia voce cerco di esprime
pienamente me stesso e la mia essenza medi-
terranea.
Qual è stato l’ostacolo più difficile da supe-
rare per arrivare dove sei adesso?
Sicuramente la mia “Psiche”, perché intra-
prendere una nuova avventura artistica a
oltre 40 anni non è stato facile, in quanto
pensi sia troppo tardi per rimetterti in “Pista”
con una veste nuova. Ma io sono calabrese e
bivongese doc!!!
La più grande delusione e la più grande sod-
disfazione avuta in ambito lavorativo?
Sono deluso e amareggiato quando vedo la
disattenzione e spesso l’indifferenza della
politica nei confronti dell’arte e della cultura.
È una grande soddisfazione, invece, vedere
l’entusiasmo e la ricerca della bellezza di
tanti giovani che frequentano le sale da con-
certo e i teatri. Fanno ben sperare per il futu-
ro.
Quale personaggio sogni di interpretare che
ancora non ne hai avuto la possibilità?
Sogno impossibile... Orfeo di Claudio
Monteverdi. Meraviglioso!!!
Hai un idolo?
Un idolo??? Leonardo da Vinci! Senza il suo
continuo e instancabile tentativo di studiare e
cercare di capire l’Universo, forse noi non
saremmo qui oggi.

Quali saranno i tuoi prossimi progetti?
Prossimamente avrò una serie di concerti, ma
diversi progetti già programmati sono stati
sospesi a causa della pandemia e ancora non
riconfermati. Io risiedo a Roma e sicuramen-
te non si fermeranno lo studio e la mia inten-
sa e appassionata attività di docente al
Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”,
dove insegno clarinetto. Per me, è essenziale
la vicinanza dei miei allievi e il confronto
costante con le nuove generazioni. 

44 anni fa ci lasciava la “Divina” Maria Callas
Il 16 settembre 1977 moriva nel suo appartamen-
to di Parigi, a causa di un arresto cardiaco, Maria
Callas, a soli 54 anni. E’ stata un soprano di origi-
ne greca, regina indiscussa della lirica, sopranno-
minata la “Divina”. Ma oltre per la tecnica super-
lativa, la Callas è ricordata per la maestria, mai
vista fino ad allora su un palcoscenico una perso-
na che riuscisse a fondere canto e recitazione
la sua vita è stata costellata da tanti successi, ma
anche tante sofferenze. Come le eroine che por-
tava in scena, anche lei ha conosciuto i tormenti,
le delusioni e il vero amore.
Ha vissuto la love story da copertina con il
magnate del petrolio, ritenuto l’uomo più ricco
del mondo Aristotele Onassis, per cui aveva
lasciato il marito Giovanni Battista Meneghini, di
27 anni più grande. La morte del figlio Omero
perso pochi minuti dopo la nascita, a causa di
un’insufficienza respiratoria. E ancora il matri-
monio del suo grande amore con Jackie Kennedy,
la vedova del presidente americano John
Fitzgerald assassinato a Dallas nel 1963.
E infine, l’addio alle scene, costellato di ritorni

annunciati e sempre smentiti, la depressione
dopo la morte dell’armatore greco e l’omicidio di
Pier Paolo Pasolini che l’aveva voluta nel film
“Medea”, l’insonnia che l’aveva tormentata.
Negli ultimi anni della sua vita non era rimasto
nulla delle luci del palcoscenico, dei riflettori
sempre puntati. La più grande soprano di tutti i
tempi nel giro di cinque anni perse ogni cosa:
voce, amori e gloria. Tutto. Era rimasta sola. In
quella grande casa dove si è spenta.
Confidò le sue ultime volontà alla sua fidata
domestica Bruna, ovvero quella di far spargere le
sue ceneri nel mar Egeo. “Abbraccerò il mio
Aristo attraverso il mare” aveva detto.
Il maestro Riccardo Muti, di lei, ha detto: “Era
quasi una persona immortale incarnata nell’arte
lirica, è stata per il canto quello che Toscanini è
stato per la direzione d’orchestra”.
Il cuore aveva ceduto, non aveva retto agli abban-
doni «quello della voce e quello delle persone
amate» come aveva raccontato Franco Zeffirelli.
Ma per il suo pubblico lei sarà sempre la
“Divina”.



Maria Teresa
Ionadi

Come ti presenteresti ad un pubblico che non ti cono-
sce?
Mi presenterei cantando il brano che più mi rappresen-
ta, così da comunicare prima con l’anima e poi con le
parole chi sono: quindi prima la Voce e poi Maria
Teresa. 

Cosa hai provato quando, dopo l’emergenza sanitaria,
sei ritornata sul palcoscenico, sentendo il calore del
pubblico?
Lo ricordo come un momento molto particolare, cari-
co di emozioni sia negative che positive. Durante la
pandemia io e mio fratello Andrea, con il quale formia-
mo anche un duo voce e chitarra, abbiamo tenuto con-
certi online in diretta dal nostro studio di registrazione
Casa Ionadi-Records, tra l’altro molto seguiti, ed
apprezzati poiché le persone aspettavano momenti
musicali con impazienza, ma non è la stessa cosa: para-
gonare la diretta online con l’esibizione dal vivo è
impossibile. Una volta salita sul palco, il calore del pub-
blico mi ha investita ed abbracciata con sentimenti di
amore verso la musica, affetto verso di me e mio fratel-
lo e voglia di ritornare a vivere. Avevano le mascherine
ma gli occhi parlavano da sé. 

Come nasce la tua passione per il canto?

La mia passione per il canto nasce in un tempo relati-
vamente lontano: già molto piccola la mia mamma mi
portò a lezione di canto e poi nel coro dell’Oratorio. È
stata lei la mia prima talent scout. Intanto, il mio papà
cantava ed io ascoltavo, suonava ad orecchio su un vec-
chio pianoforte e sognavo di poterlo fare anche io: i
sogni dei bambini sono molto più di quello che credia-
mo, hanno il potere di divenire realtà! 

Come descriveresti la tua voce? 
La mia voce rispecchia appieno la mia essenza: si insi-
nua potente, dal fondo del registro più grave, caldo,
bruno come un cordiale raffinato in barrique per poi
librarsi, trasformandosi in una maestosa aquila che
spiega le sue grandi ali salendo sempre più in alto nei
registri più acuti, brillante e diretta come un fendente.
Ho una visione particolare di ciò che significa cantare:
per me non è soltanto mera esecuzione di un brano ma
ritengo sia vera espressione di pensiero d’arte.
Attraverso la mia voce camminano i pensieri e i segre-
ti della mia anima giungendo fino all’ascoltatore, nella
speranza di emozionarlo. 

Qual è stato l’ostacolo più difficile da superare per
arrivare fino a dove sei adesso?
Sinceramente di ostacoli ne ho avuti veramente tanti:
ho studiato fuori e ho abitato in case dove non potevo
esercitarmi ma ho conseguito ugualmente la laurea in
Canto Lirico con non pochi sacrifici fisici e mentali;
molti che credevo amici hanno nascosto a me contatti
(utili per un artista) per anni e anni ma ho prontamen-
te recuperato creandone altrettanti ed altresì più vali-
di; di tanto in tanto mi scontro con delusioni sempre
più cocenti ma niente può fermarmi. Dall’altro lato,
provengo da una famiglia umile ma che non si è mai
risparmiata: mi ha sempre appoggiato in tutto e spro-
nata a fare sempre di più. Viene bene qui il detto
“Tempi difficili fanno persone forti” e io sono fortissi-
ma! 

La più grande delusione e la più grande soddisfazione
avuta in ambito lavorativo?
Partiamo dalla delusione: ad inizio carriera, scontrarmi
con la realtà del mio territorio (più che altro tutto il
Sud) è stato davvero tremendo. All’inizio non si è con-
siderati veri e propri lavoratori, ma semplicemente per-
sone che praticano un loro hobby. Ho combattuto anni
per imporre il concetto che ogni prestazione artistica
ha un suo onorario. Devo dire che le cose ora sono
migliorate un po’, soprattutto nel privato. La soddisfa-
zione più grande invece… beh, potrei farne un elenco
intero! Tra tutte, sicuramente, l’audizione per il Coro
alla Scala, i vai debutti, lo studio di registrazione Casa
Ionadi-Records fondato e gestito insieme al mio amato
fratello, la mia voce presente in un cortometraggio pro-
dotto da Alessandro Cecchi Paone, i vari premi e rico-
noscimenti come il Premio Mario Fiore consegnatomi
nel 2019 dall’Associazione Nazionale Genieri e
Trasmettitori e dall’Esercito Italiano a Roma e tanti
altri momenti: il cielo della mia vita è costellato davve-
ro da tante piccole stelle di emozione pura! 
Quale personaggio sogni di interpretare che ancora
non ne hai avuto la possibilità?
Sogno di cantare in un musical, mi piacerebbe tantissi-
mo interpretare il ruolo di Esmeralda; per quanto
riguarda invece l’opera, sicuramente “Turandot” del-
l’omonima opera di Giacomo Puccini, mi ci rivedo
molto in lei.
Hai un idolo?
Sì e tutti quelli che mi conoscono lo sanno perfetta-
mente: il mio idolo è Freddie Mercury! Questo amore
viscerale verso la sua incredibile voce e il suo immenso
talento nel fare musica mi ha spinta addirittura a fon-
dare una Tribute Band dei Queen, i Bohemian
Quartet! In più, posseggo una replica del microfono
che usò Freddie durante il celeberrimo momento del
Live Aid.. insomma, lui è sempre con me! 
Quali saranno i tuoi prossimi progetti?
Tra i miei progetti, quello più impegnativo sarà l’inci-
sione di un album, ma non posso anticipare nulla..
non vi resta che seguirmi! 
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MIMMO FUTIA

Va in archivio con successo anche quest’anno
FilMuzik, Arts Festival dedicato al cinema musica-
le organizzato a Gioiosa Ionica dall’associazione
culturale Bird Production grazie al patrocinio del
comune e in collaborazione con la consulta delle
associazioni che, per questa sua 3ª edizione cu-rata
dal direttore artistico Alberto Gatto, ha scelto
come tema la Resistenza intesa in tutte le sue acce-
zioni.
La kermesse, inaugurata l’8 agosto con un concer-
to Blues di Enzo Tropepe, si è sviluppata attra-
verso serate musicali e di cultura che ruotavano
attorno al filo conduttore del cinema in tutte le sue
forme. Proprio il rapporto tra cinema e letteratura,
ad esempio, è stato al centro dei due ap-puntamen-
ti di Aspromenade, durante i quali si è parlato di
due evocativi romanzi in grado di de-scrivere in
maniera immaginifica il territorio quali L’ultimo
Drago d’Aspromonte di Gioacchino Criaco (la cui
presentazione è stata seguita dal documentario Se
dicessimo la verità di Giulia Mi-noli ed Emanuela
Giordano) e Il Fago di Paolo Fragomeni (dopo la
presentazione del quale è stato invece proiettato Il
Paese interiore di Luca Calvetta in una serata orga-
nizzata grazie alla collabora-zione con Gianluca
Albanese e Maria Antonella Gozzi di MAG).
Ogni serata del Festival è stata anticipata da incon-
tri, spettacoli e laboratori per tutti i gusti, la mostra
d’arte di Luigi Gallo, che il pubblico ha potuto visi-
tare in concomitanza con l’intera durata della ker-
messe, la Bonsai Experience organizzata dal
Chokkan club di Soverato e Gei bonsai en, i labo-

ratori di Biodanza di Alba Alavarez e gli spettaco-
li di arte performativa della Poetessa del fuoco
Valentina Sparvieri e di Simone Modafferi,
entrambi in grado, con il proprio talento, di dare
un significato nuovo al concetto di artista di strada.
Ma il giardino Meridiano di Palazzo Amaduri si è
rivelato il palcoscenico perfetto in cui far muovere
grandi artisti e musicisti che, giustamente raggiun-
ta una fama internazionale, sono riusciti a raccon-
tare il meridione al mondo in maniera unica, pro-
prio come fatto dal cabarettista Rocco Barbaro
che, portando in scena il suo Me ne fotto, spettaco-
lo offerto dalla Città Metropolitana di Reggio
Calabria, ha saputo affrontare con piglio ironico il
dramma dell’emigrazione, o il giovane cantautore
di origini gioiosane che vive e lavora in Emilia-
Romagna Gabriele Circosta, esibitosi nel suo live
musicale dall’evocativo titolo Sentieri ignoti.
Affascinanti, catartici e persino divertenti, poi,
sono stati gli spettacoli di teatro musicale del Koinè
duo e Amy & Blake che, grazie alle capacità cano-
re e attoriali di Alice Conti, ha fatto rivivere a
Gioiosa Ionica lo sregolato e ineguagliato talento
di Amy Winehouse.
Il momento clou del Festival, tuttavia, è stato natu-
ralmente rappresentato dalla Selezione FilMuzik
2021, quattro serate che hanno allietato il pubblico
con una serie di pellicole che hanno affrontato le
tematiche più disparate, dall’ossessione per l’altro
al rapporto tra l’uomo e la natura, passando per
l’integrazione e l’accettazione del diverso. È sulla
base di questo filo conduttore che sono stati pre-
sentati i cortometraggi Io ho fissato il fuoco per
sempre, Chjanu Chjanu, Florindo e Carlotta e

Turnate, che saranno distribuiti da Bird Production
sulla piattaforma Amazon Prime Video, la cui
proiezione è stata accompagnata sempre a quella
di pellicole di respiro internazionale come Si-mula-
tion Theory, Judy e Yesterday, una rassegna cine-
matografica curata in ogni dettaglio che ha antici-
pato una fase conclusiva della kermesse dedicata al
racconto di esperienze e all’incontro con grandi
artisti in grado di regalare interessanti spunti di
riflessione. Con questo spirito sono stati ideati,
infatti, gli incontri dell’ultima settimana, inaugura-
ti dal cine-concerto della chitarrista Anna Mancini,
che ha musicato dal vivo il film muto Alice in
Wonderland del 1915 e proseguiti con il dialogo

con la regista Deborah Farina sugli Osannaples,
con il racconto dell’esperienza dei bat-teristi
Alberto Tavernese e Michele Panetta nel progetto
Rockin’1000, narrato nella pellicola di Anita
Rivaroli We Are The Thousand, dal concerto Tra
Cielo e Terra di Omar Mrad, arricchito dalle
immagini aeree di Ivan Reale, e dalla presentazio-
ne del progetto di Massimo Garritano e Tonino
Palamara Shadows & Light, che ha permesso al
pubblico di realizzare un viaggio sonoro tra i chia-
roscuro della celluloide.
Un’edizione ricchissima, in grado di riscuotere un
sorprendente successo di pubblico, che dà ap-pun-
tamento con rinnovato slancio al prossimo anno.

GIUSEPPE ROMEO

19 settembre 2021
Avviso ai lettori: il titolo non è originale. Già nel passato un magazine nazio-
nale aveva titolato così le consultazioni regionali in Calabria di qualche anno
fa. Nessuna coalizione credibile e partiti sottomessi alle volontà dei maggio-
renti sdoganati nelle decisioni dal capo romano. Non si trattava di una qua-
lità di destra o di sinistra. La politica in Calabria non si pone scrupoli ideolo-
gici, meno che mai programmatici, ma solo ed unicamente questioni di pote-
re personale o di potere del gruppo dominante. E’ così da sempre, anche se
con qualche pallida eccezione che non superava, però, il cortile del proprio
circolo magico, molto cosentino, qualche volta catanzarese più raramente
reggino. In questa corsa verso palazzo Campanella, il cui nome ricorda l’au-
tore di quella Città del Sole il cui senso utopistico si affaccia ogni giorno sem-
pre più incredulo verso lo Stretto, si preparano ai blocchi nuove figure che
spennellano colori di vario genere ma non propongono nulla sul piano con-
creto, risolutivo. In fondo, come si dice, nel bisogno si governa meglio e risol-

vere significa perdere il controllo e la fidelizzazione della necessità al partito
o al referente di turno. Tra aspiranti onorevoli regionali, titolo non previsto
dal costituente per le Assemblee regionali (eccezion fata per quella siciliana)
alla stessa stregua di quello di Governatore, e assunto a consuetudine per
mero senso di parità con il nobile epiteto nazionale credo che della sanità,
trasporti, scuole, impresa ecc… importi veramente poco dal momento che,
al di là del chiacchiericcio del momento o delle lamentele sempre utili, se non
funzionali, non se ne rinviene nulla se non un vuoto a perdere del detto, cotto
ma mai mangiato. In questo autunno del riscatto non si sa da chi e da cosa
se non da se stessi e da chi non ha realizzato ciò che predicava ad ogni novità
elettorale, è sin troppo evidente che la lotta non è e non sarà sulla rinascita
di un bimbo mai nato, la Regione, ma sull’affermazione o, meglio, sul preva-
lere di una leadership, nobile neologismo, piuttosto che un’altra. E poco
importa se non si trovano medici per il 118 in una provincia o l’altra, o se si
arranca nei trasporti o nella viabilità o nella fenice poco araba e molto cala-
brese del turismo. L’importante è che vinca Tizio o Caio, Sempronio forse. Il
resto resterà il solito vuoto a perdere di un voto senza anima.

Cinema e musica
contro la pandemia

Voto a perdere

Si è conclusa la 3ª edizione dell’Arts Festival dedicato al cinema musicale organizzato a Gioiosa
Ionica dall’associazione culturale Bird Production, che ha incantato il pubblico con un cartellone

ricchissimo, in grado di superare timori del Covid-19
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CALABRESE PER CASO

FRANCO BARILLARO

Quei bambini catanzaresi “invisibili’ in Svizzera”, quando i migranti eravamo noi. 
Pino era un bambino gracile. Bravo a scuola e a tirare a pallone.
Testa dura, da vero calabrese, nato e cresciuto fino a 14 anni a Squillace. Strappato ai suoi
genitori, emigrati nella Svizzera francese. Genitori senza figli, figli senza genitori: la legge sviz-
zera era dura con ‘i terroni’, quando i migranti, e non troppo tempo fa, eravamo noi.
Tra gli anni ’60 e ’70, infatti, in Svizzera i lavoratori stagionali, migliaia i calabresi tra questi,

non avevano diritto al ricongiungimento familiare con i loro figli prima di dieci anni. Potevano
vedere i loro bambini per periodi di tre mesi all’anno.
Per il resto, dovevano vivere separati da loro. Famiglie spezzate, nell’ottica, da parte della
Confederazione, di massimizzare il profitto dei lavoratori ‘minimizzando’ i costi assistenziali.
Secondo alcuni documenti, sono stati inoltre migliaia i bambini che nella Svizzera, invece,
hanno vissuto tutto il tempo ‘nascosti’, bambini fantasma, proprio perché la legge vietava la
loro permanenza, e quindi costretti a vivere vite spaventose senza istruzione e dimensione
sociale

Presentato a Squillace:
“Un gamin de Calabre”



PIERGIORGIO GRETO MELIA

Nel cuore di Roma, al mercato di Via Catania, si trova la
“Drogheria Italia pasta all’uovo F.lli Alecci”, un’azienda a con-
duzione familiare che fa dell’artigianalità dei prodotti il proprio
punto di forza, dove la tradizione della pasta fatta in casa incon-
tra l’innovazione alimentare.
Nel 2014 apre come semplice drogheria e un anno dopo si
espande alla produzione e alla vendita di pasta all’uovo e non,
ripiena e cilindrata, lavorata giornalmente nel laboratorio a
vista.
Nella “Drogheria Italia pasta all’uovo F.lli Alecci, non si vendo-
no alimenti pronti, ma materie prime con cui poter anche inno-
vare la cucina tradizionale grazie alla presenza di ingredienti e
spezie provenienti da tutto il mondo.
“Si tratta di una scelta, sottolinea infine Adriano, che rimanda
alle radici di tradizioni profonde dove il cibo era legato alla
manualità della preparazione, ai profumi degli ingredienti, alla
condivisione con famiglia, amici e parenti”.

“Il segreto per ottenere una pasta di qualità è l’artigianato, per-
chè viene fatta esattamente come in casa, senza uso di prodotti
chimici o additivi, senza abbattitori o uovo pastorizzato.
Insomma, la preparazione è analoga a quella delle nonne”.
Così Adriano Alecci spiega il motivo per cui l’attività è diventa-
ta col tempo un punto di riferimento all’interno del mercato

rionale romano. Per lui è importante “Rilanciare le antiche tra-
dizioni familiari, mantenendo il benessere alimentare, fonda-
mentale per lamia clientela. La mia missione consiste nel man-
tenere l’artigianalità della lavorazione, che è sinonimo di qua-
lità e creatività”. Le origini calabresi sono per Adriano motivo
di orgoglio, difatti all’interno della drogheria sono presenti
diversi prodotti locali provenienti sia dalla Calabria che dalla
Sicilia.
“Essere del Sud, specifica Adriano, influisce a prescindere. E
per me operare in una zona dove è presente un’alta concentra-
zione di meridionali è un vantaggio, mi fa sentire a casa, rappre-
senta l’espressione più vera dell’umanità delle persone che pre-
feriscono i miei prodotti. I miei clienti se sanno che un prodot-
to è del Sud lo comprano ad occhi chiusi, si fidano di più della
qualità dell’alimento. Senza nulla togliere ai prodotti del Nord
ovviamente, dove sono presenti numerose prelibatezze e altret-
tante buonissime tradizioni culinarie”.
Nella “Drogheria Italia pasta all’uovo F.lli Alecci, non si vendo-
no alimenti pronti, ma materie prime con cui poter anche inno-
vare la cucina tradizionale grazie alla presenza di ingredienti e
spezie provenienti da tutto il mondo.
“Si tratta di una scelta, sottolinea infine Adriano, che rimanda
alle radici di tradizioni profonde dove il cibo era legato alla
manualità della preparazione, ai profumi degli ingredienti, alla
condivisione con famiglia, amici e parenti”.

A Roma la pasta all’uovo è…
calabrese!

ER
TRILUSSA
DI STILO

BERTA FILAVA
Er Papa de sti tempi è impaturniato;
smadonna de matina, e quanno è sera
se fa un brodino e se ne va in preghiera,
pe quanto è stracco, da mancajeer fiato.

Nu’ regge, nun ce sta a sto pangrattato,
nun je va giù che America e Inghirtera
vanno in Oriente e t’armeno ’naguera
che manco le Crociate der Papato.

E qua Sua Santità fa foco e fiamme:
protesta a la finestra inviperito
e quelli…a cacà bombe su Saddamme.

’Na vorta, Checco mio, chi s’azzardava
de cojonacceer Papa? Ma è finito
er tempo antico che…“Berta filava”!

Giorgio Bruzzese

FRUTTI DIMENTICATI

FAMIGLIA ROSACEE

Verso settembre di due anni addietro dovetti andare a
chiedere delle informazioni sulle varietà di peri tipiche di
Samo, al mio parente Gianni Moio; suo padre era il
pronipote della nonna di mia madre, Vittoria Moio. Egli
era fortissimo e sanissimo e durante le escursioni organiz-
zate da “ Gente in Aspromonte”, nonostante l’età non
giovanile, durante le uscite più impegnative lasciava indi-
etro di centinaia di metri i più resistenti e di gran lunga più
giovani di lui.
Spesso assieme al presidente dell’associazione, il dinami-
co Totò Pellegrino di Careri, preparava i percorsi più dif-
ficili per escursionisti esperti nelle aree più impervie
dell’Aspromonte ed era solito ogni tanto, per allenamen-
to e per saggiare la sua efficienza fisica risalire in meno di
mezz’ora l’erta verso la cima del monte Rodinì, partendo
dalla periferia di Samo verso le montagne.
Con desolazione poche settimane addietro seppi che
Gianni ci ha lasciati, nonostante la sua tempra fortissima,
caduto sul subdolo fronte del covid 19.
Di ritorno da Samo, all’uscita della Pardesca in direzione
di Africo sulla destra a ridosso della strada, vidi emergere
dalla recinzione delle bellissime rose di colori diversi da
due grandi rosai ed avendo dei fili di spago le segnai tra gli
altri numerosi rosai.
Feci naturalmente ciò dopo aver annusato le rose, per
verificare se fossero antiche o meno e constatai che erano
di una fragranza straordinaria, quindi dedussi che le
piante erano di varietà antiche e nello stesso tempo
rifiorenti, quindi possedevano un pregio ulteriore.
Per capire il significato di tale definizione, ricordo che la
maggior parte delle piante di rose fioriscono una sola
volta all’anno, a partire dalla fine di aprile per tutto il mese
di maggio.
Anche i rosai più antichi come la Damascena, fioriscono
una sola volta a maggio ed addirittura i rosai delle stesse
addirittura cominciano a fiorire a partire dal secondo
anno dalla messa in dimora.
Infatti, io ho messo a dimora delle talee della Damascena
recuperate nell’orto abbandonato di una mia cugina a
Ferruzzano superiore esso stesso diventato da anni un
paese fantasma e nonostante le piante sono diventate
rigogliose non sono fiorite.
La Damascena è una rosa ibrida che sarebbe nata dall’in-
crocio della Rosa moscata con una varietà di rosa di
un’area pedemontana dell’Asia Centrale, da cui si diffuse
nel Medio Oriente, specie nell’area di Damasco in Siria,
dove fu conosciuta dai crociati, durante la seconda croci-
ata e portata in Europa; secondo alcuni i romani ebbero
modo di conoscerla e altre varietà, somiglianti alla
Damascena rifioriscono fin oltre l’estate.
Ci sarebbero poi delle rifiorenti che superano il periodo
autunnale ed addirittura quello invernale e primaverile,
ricollegandosi con la fioritura di Maggio; in altri termini in
tal caso ci troveremmo di fronte ad una rosa rifiorente.
Ho individuato una rosa di questo tipo a Ferruzzano
Saccuti in un orto semi abbandonato che era appartenu-
to alla famiglia Bono, che agli inizi degli anni 50 del 900 si
era trasferita al completo negli Stati Uniti d’America.

La stesso tipo di rosa l’ho identificato ai bordi di un campo
sulla sinistra idrografica dell’Amusa nel comune di
Caulonia e ripassando in periodi diversi, a distanza di tre
mesi tra un periodo e l’altro, ho ritrovato il rosaio sempre
in fiore. 
Nel caso della pianta di Rosa, individuata dentro la siepe
di un orto assieme ad altri due rosai, a Pardesca del
Bianco, la osservai rifiorita alla fine di settembre dell’an-
no scorso e poi ritornai verso la metà di ottobre per prel-
evare delle talee, quando ancora era in fiore.
Per poter effettuare tale operazione, non conoscendo la
famiglia, mi rivolsi ad un mio amico abitante vicino all’or-
to in questione, Filippo Catanzariti professore di matem-
atica in pensione, vicino a cui abita un nucleo familiare,
proprietario dell’orto
Filippo prima che andassi parlò con la famiglia a cui risul-
ta imparentato ed andammo assieme a prelevare poche
talee dalle tre piante di rosa presenti nella siepe e le misi
a dimora separatamente, addirittura in due tipi di terreno

diversi tra loro che avevo collocato in delle fitocelle.
Alcune contenevano terriccio a forte prevalenza di argilla,
dato che i rosai amano l’argilla, altre invece erano state
riempite per la terza parte di terreno argilloso, per una
un’altra parte di sabbia sottile di fiume e l’altra terza parte
era costituita da torba, opportunamente mescolate tra
loro.
Il radicamento ebbe successo per buona parte delle talee,
specie per quelle che erano state messa a dimora nelle
fitocelle con il terreno mescolato. 
Già a maggio una rosa fiorì e produsse una rosa profuma-
ta medio-grande, ricca di petali, di un colore rosso
carminio; la pianta è rifiorita per la seconda volta alla fine
di luglio.
A Pardesca chiamano centifolie tutte le rose che hanno
tanti petali come quelle fotografata e che deriva dal rosaio
di Pardesca del Bianco.

Orlando Sculli

Centifolia rossa di
Pardesca del Bianco

Nel cuore di Roma si trova un’azienda a conduzione familiare che fa dell’artigianalità dei prodotti
il proprio punto di forza, dove la tradizione della pasta fatta in casa incontra l’innovazione

alimentare. All’interno della drogheria sono presenti diversi prodotti locali provenienti sia dalla
Calabria che dalla Sicilia

“
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Mi associo al grido di dolore espresso dai molti articol-
isti de La Riviera e - da tutti gli altri- per l’assalto dei
barbari piromani che maramaldeggiano sulla nostra
bella terra di Calabria, ormai ridotta ad un residuo irri-
conoscibile.
Gli articolisti, per giustificare questo annoso scempio,
spesso fanno riferimento al disinteressamento delle
Istituzioni Centrali: “Roma è lontana”, “manca un
corpo forestale” ecc. Che per la verità, sono  appigli
non del tutto estranei, intendiamoci.
Nei giorni scorsi, i cronisti riferivano di n° 110 incendi –
più o meno sincronici - che divoravano la nostra vege-
tazione calabrese, dei quali l’1% può essere imputabile

a distrazione,  imprevidenza ecc. Ma i responsabili del-
l’altro 99% chi sono?
Sono degli energumeni che, nella loro crassa ignoran-
za, eseguono gli ordini della cosca, e pappagallesca-
mente distruggono la loro terra!
A dire il vero, noi calabresi, il vizio di dare la colpa agli
altri per le nostre deficienze è un classico. Il problema
della nostra bella Calabria è che nelle sue trippe prolif-
erano dei “signori” che non solo non si rendono conto
che lavorano per destabilizzare e distruggere la propria
terra ma, ci mettono tanto impegno per distruggere
loro stessi, povere bestie!

Giuseppe Martelli

PASQUALE CANALE

La Calabria, a mio avviso, ma anche a parare di molti, è
la regione più bella d’Italia e pure del Mondo, infatti la
natura ci ha regalato un clima, un mare ed un territorio
che non ha eguali. Io sono innamoratissimo della mia
terra ed ho cercato di dare il mio piccolissimo contribu-
to scrivendo per il settimanale della “Riviera” eviden-
ziando i lati positivi e negativi della mia Calabria. 
Ma questo non è bastato perché una goccia d’acqua che
cade nell’immensità del mare non riesce mai a scatenare
forti reazioni per cambiare questo balordo mondo. Noi
calabresi siamo stati descritti dai mass- media nazionali
ed internazionali come briganti e mafiosi e qualcuno di
questa ha fatto pure richiamo all’ ”Ombrosio” asserendo
demagogicamente che per i tratti somatici siamo tenden-
zialmente portati al crimine. È vero che c’è un dato di
fatto che dimostra che la mafia, senza menzioni di dub-
bio, è nata in Sicilia,  la camorra a Napoli e la ‘nandrgheta

in Calabria, ma tutto questo non può inficiare l’immag-
ine di un popolo meridionale che è figlio illegittimo del
popolo greco e romano che hanno civilizzato il mondo in
tutti i campi. I due terzi di noi calabresi siamo brava
gente e grandi lavoratori. Molti di questi  hanno
dimostrato delle capacità notevoli in moltissimi settori
professionali raggiungendo traguardi di eccellenza. La
Storia della nostra Calabria è sempre stata costellata da
grandi calamità e tragedie e la maggior parte di questi
crimini non sono mai venuti a galla e, quindi, nessuno ha
avuto giustizia come meritava. Per fare un esempio  basta
pensare a tutti i morti uccisi per mafia sia innocenti che
colpevoli, all’alluvione del 1955 che ha spazzato via molti
paesi ed  anche facendo vittime, al terremoto del 1908 tra
Reggio e Messina, eccetera.
In questo mese di agosto del 2021 si è verificata l’ennes-
ima grande tragedia degli incendi che hanno bruciato più
di un terzo del nostro territorio boschivo. La nostra bel-
lissima montagna dell’Aspromonte non esiste quasi più,

ed io in questi giorni di tristezza ed amarezza mi sono
chiesto e domandato “Di chi è la colpa?”. Qualcuno
asserisce che tutto questo è opera direttamente o indiret-
tamente della ‘ndrangheta, altri dicono che i piromani
che hanno questa tendenza ad accendere il fuoco, altri
ancora affermano che la responsabilità del controllo del
territorio e quindi del nostro patrimonio boschivo e se ne
sono fregati; in ultima analisi c’è chi sostiene che tutta
questa tragedia si sia verificata per colpa della politica.
Infatti, a mio avviso questa ultima ipotesi mi sembra
quella più congeniale e vicina alla verità poichè questo
mese di agosto la politica è stata impegnata a confrontar-
si sulle elezioni che si terranno nei mesi di ottobre e
novembre per eleggere il governatore della regione,
quindi gli interessi dei nostri futuri rappresentanti e di
quelli in carica erano concentrati su questo e si sono
completamente disinteressati al fuoco che bruciava i nos-
tri boschi. Se una di queste ipotesi dovesse venire a galla
come veritiera, questa gentaglia responsabile di questo

orrendo crimine meriterebbe di essere impiccata senza
la minima pietà, ma questo in Italia non può mai
accadere, ed il miracolo di vedere arrestati i veri colpevoli
mi sembra una chimera. Questi criminali hanno la stessa
faccia di quei “Galantuomini” di un tempo passato i
quali essendo i padroni assoluti del territorio e capibas-
toni del paese erano anche responsabili della maggior
parte dei crimini che si commettevano sul territorio.
Costoro non venivano puniti poichè intoccabili, ed al
loro posto c’erano quelli che pagavano con il carcere.
Perchè le cose possano cambiare nella nostra regione è
necessario, a mio avviso, un coordinamento, ed una forte
cooperazione fra i comuni ed avente come obiettivo
finale lo sviluppo economico del paese ed il progresso
del nostro territorio. La lotta è l’invidia fra i nostri comu-
ni non porta da nessuna parte, anzi spesso è negativa e
dannosa.
Dobbiamo essere noi guardiani del nostro territorio e
non delegarlo alla ‘ndrangheta.

La Calabria, a mio avviso, ma anche a
parare di molti, è la regione più bella
d’Italia e pure del Mondo, infatti la

natura ci ha regalato un clima, un mare
ed un territorio che non ha eguali. Io

sono innamoratissimo della mia terra,
ed ho cercato di dare il mio piccolissimo
contributo evidenziando i lati positivi e
negativi della mia Calabria. Ma questo
non è bastato, perché una goccia d’ac-
qua, che cade nell’immensità del mare,
non riesce mai a scatenare forti reazioni

per cambiare questo balordo mondo
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L’ignoranza, 
miccia degli incendi

FRANCESCO FEMIA

Sono iscritto ad un solo club, un
circolo di tennis. È una questione
affettiva. In quel “Garden tennis”
ho imparato a tirar di racchetta, ho
frequentato gli amici, ho disputato
qualche torneo. Non ho mai senti-
to il bisogno di aderire ad altri club
e men che meno ad una qualche
associazione. Nel nostro Paese le
Associazioni si moltiplicano, non vi
è categoria che non sia rappresen-
tata e non mi meraviglierei affatto
che possaesistere l’Associazione
delle Associazioni. Evidentemente
rende, altrimenti non credo che
nessuno si prenderebbe la briga di
“Lavorare” per costituirle e per
mantenerle in vita. Immagino che
il loro esistere assicuri tutela e visi-
bilità agli appartenenti.
Qualunque cosa facciano, le per-
sone sentono il bisogno di essere
protette, rappresentate e difese
dagli “Abusi” quotidiani ai quali
vengono sottoposte. E si asso-
ciano, o vengono spinte ad associa-
rsi da chi crea l’associazione. Ci
sono quote da versare? Ben poca
cosa rispetto ai vantaggi offerti.
Vuoi mettere leggere sulla stampa
o sentire in video il Presidente
dell’Associazione Tal dei Tali (a
proposito, maesiste?, se no  la si
potrebbe creare, altrimenti il Tal
dei Tali rischia di rimanere isolato)
che parla per te, che ti difende, che

protesta, che promette lacrime e
sangue per chi calpesta i tuoi (o
presunti tali) diritti? Ma non ci
sono le leggi, le autorità preposte,
insomma nonc’è lo Stato che
provvede a questo, per non parlare
degli eletti dal popolo che hanno il
compito di legiferare? Ma costoro
lo fanno per tutti! Vuoi mettere un
organismo, come la mia associ-
azione, che pensa solo ed unica-
mente a me? Io non mi mischio
con gli altri, ho i miei interessi da
difendere, la legge la voglio su
misura per me! E la catena si allun-
ga, perché il potere giudicante si
deve non solo occupare di me che
non ho la mia associazione ma
anche di chi invece appartiene ad
una éliteorganizzata, rappresenta-
ta e, soprattutto, ascoltata. E se le
associazioni entrano in conflitto
tra di loro, per esempio quella che
rappresenta chi va scalzo e l’altra
che invece rappresenta chi usa i
mocassini, allora la Cassazione
decide e magari sentenzia per gli
infradito, che a questo punto si
associeranno. Quante persone
pagate e coinvolte in questa diatri-
ba che finisce per coinvolgere i
comuni che dovrebbero attrezzarsi
per non creare disagio agli scalzi e
ai portatori di mocassini!Inoltre,
molto spesso si assiste alla trasfor-
mazione delle Associazioni in
Partiti politici. Ma questa è tutta
un’altra storia.

la bottiglia del naufrago

Un’altra tragedia nella nostra
amata terra di Calabria

   



Una lezione di cultura
Calabrese
Lucia Borgonzoni che ricopre
nuovamente l'incarico di sottosegretario
di Stato al Ministero della cultura nel
governo Draghi. In questa foto è stata
beccata insieme al presidente F. F. della
Regione Calabria Nino Spirlì mentre fa
una visita al Musaba, il famoso museo
costruito da Hiske Maas insieme al
grande artista Nik Spatari vicino a
Mammola. Speriamo che rimanga
impresso qualcosa negli occhi del
sottosegretario e decida di dare il giusto
rilievo a questo nostro grande artista ed
al museo.

La scorsa settimana abbiamo pubblicato questo commento con un foto diversa, questa settimana facciamo
ammenda e pubblichiamo le due foto con i due commenti.

Portigliola centro
dell’antica Grecia
Durante l’appuntamento finale del
Festival del Teatro Classico Tra Mito e
Storia di Portigliola è stato assegnato il
Premio Tessalo 2021 al Maestro Lino
Patruno, poliedrico artista calabrese di
importanza internazionale, e una
menzione speciale all'attore Antonio
Tallura, per ringraziarlo per aver
contribuito ad arricchire, come pochi, i
contenuti del Festival e ad averne
accresciuto l’importanza a livello
nazionale. Che dire, complimenti a Rocco
Luglio, ed alla manifestazione che ormai è
un punto fermo dell’estate calabrese.

Gerardo Sacco Platiese doc
Alla stessa cena di beneficenza a favore dei profughi dell’ Afghanistan era
presente anche il famoso orafo calabrese Gerardo Sacco, che ha voluto donare
alcuni suoi gioielli proprio per la raccolta fondi. Presenti anche il sindaco di Platì,
Rosario Sergi, insieme ad uno degli organizzatori Mommo Zito di Careri, i quali
sono stati avvicinati dal famoso orafo che ha raccontato al sindaco di quando,
molti anni fa, è stato insignito della cittadinanza onoraria di Platì

Letteratura Calabrese
Un bagno nel passato e nella storia della letteratura Calabrese. In questa foto scattata
in occasione della presentazione dell’ opera di Rosario Dattilo, il poeta che con le sue
poesie raccontò la civiltà contadina calabrese, nel 1985, vediamo Mario La Cava, lo
storico Enzo Misefari, Rosario Dattilo, la scrittrice Dora Mauro, la professoressa Strano
e Giovanni Ruffo.
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Quando il cognome
è una garanzia
Domenico Lupis è il nome di tutti e
due, sono entrambi di Grotteria e
entrambi avvocati al foro di Locri,
sono cugini ed entrambi molto
portati per la politica di destra, anzi
anche oltre. La cosa particolare,
invece, è che con entrambi è
sempre piacevole dialogare, perché
sono figli di una cultura che cerca
sempre nuove strade, mai fermi a
quello che si sa, ma sempre
volenterosi di nuovi insegnamenti.
Grandi cugini.
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Pasquale Canale, Giuseppe Martelli, Gaetano Marando, Effemme, Vincenzo Amidei,

Giuseppe Romeo, Fortunato Nocera, Giorgio Bruzzese e Orlando Sculli. 

Direttore responsabile 
PIETRO MELIA
PRESIDENTE ONORARIO
ILARIO AMMENDOLIA

Ancora nel 2015 si protestava
Ho trovato questa foto del 29 agosto del 2015, era in atto una protesta che partiva da Siderno per
allargarsi a tutta la Locride nei confronti del gestore della ferrovia italiana, che da anni ha abbandonato
questo territorio e pensa solo al profitto senza guardare le esigenze dei cittadini, sopratutto quelli che
hanno meno possibilità e il treno rimane l’unico mezzo di trasporto che si possono permettere.

Siamo tutti
candidati
A Siderno al momento è
molto difficile fare delle
fotografie senza incappare
nel candidato di turno. Per
questo ho deciso di
pubblicare questa foto,
perché anche la campagna
elettorale può essere un
momento di amicizia e di
divertimento. Specie se ad
incontrarsi sono due
personaggi come Michele
(Tomba) Vitale e Rocco
Marzano da Siderno
Superiore. Bravi, bravi ora
buon voto a tutti.
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Un trio di sfondamento
In questa foto due storici commentatori reggini Giusva Branca di Strill.it e Alfredo Auspici del
famoso programma TV Chistisimu. I due non sembrano crederci ai loro occhi nel momento in
cui riescono a farsi una foto con Adriano Galliani storico, manager e presidente del Milan di
Berlusconi, ed oggi ancora in campo in serie B con il Monza sempre con Silvio.



C’è ancora chi ama
l’Aspromonte?
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Oggi l’Aspromonte è in balia di bande di nullafacenti che hanno come unico scopo quello di distruggere uno
dei più belli e utili luoghi del Mediterraneo, impunemente. Sì, impunemente, perché non c’è alcuna forza dello

Stato che li osteggia. Manca il personale, dicono. Ma perché manca il personale? Non si assume più in
Calabria, né nella Sanità, né nella Scuola, né nelle funzioni pubbliche, né nelle forze armate, né nel comparto
della Giustizia. Noi aspromontani amiamo lo stesso l’Aspromonte, anche se c’è chi con ogni mezzo cerca

d’infangare il suo nome; anche e, forse, soprattutto i calabresi stessi

FORTUNATO NOCERA

«Le belle terrazze del litorale calabro su cui tra il
fogliame scuro gli aranci d’oro risplendono, e le
fiumare, che con gli ampi letti sassosi scendono, tra
il profumo degli oleandri, d’ambo i lati al Jonio e
al Tirreno, recingono e risecano massicce monta-
gne selvose: l’Aspromonte, le Serre, la Sila; costi-
tuite da rocce che non hanno pari al resto della
Penisola, e che sol trovano riscontro nei terreni cri-
stallini della Sardegna, della Corsica e della gran-
de cerchia alpina…»  
A sud della linea immaginaria che congiunge la
valle del fiume Petrace con quella della fiumara
Platì–Careri, ha inizio il massiccio
dell’Aspromonte, il cui culmine è Montalto (1956
metri); che nei giorni limpidi è visibile da ogni
parte dell’estrema Calabria meridionale. Sul punto
più alto si erge la statua bronzea del Redentore
benedicente dello scultore F. Jerace, posta il 23 .09.
1901 per volere del Papa Leone XIII, che volle
celebrare l’Anno Santo del nuovo secolo, ponendo
sulle cime di 19 montagne italiane altrettante sta-
tue del Benedicente (una per ogni secolo di
Cristianesimo). L’Aspromonte è una delle monta-
gne italiane più note per le cronache, ma forse
meno conosciute e più belle. intanto perché è
“Una montagna che sorgeva sul mare, come le
Alpi, all’origine della terra, ancor prima che il
resto del continente calabrese venisse alla luce.
Era un’isola alta. Ancora oggi si trovano tracce di
vita marina come conchiglie e pesci fossili, è rive-
stito di grandi selve di pini, larici e di castagni, di
erbe aromatiche e di ginestre” . Dalle sue pendici
scendono verso i mari Tirreno e Jonio decine di
torrenti e centinaia di ripidi rigagnoli, spesso deri-

vanti da bellissime cascatelle. Alcune delle sue
valli, come la Valle infernale, così chiamata per la
sua quasi impenetrabilità, conservano la flora pri-
migenia, piante multisecolari e qualche esemplare
di fauna scomparsa altrove. Ad una certa altitudi-
ne, sopra i 1800 metri, il paesaggio e la flora ricor-
dano le Alpi. Esplorato e descritto da studiosi
come Norman Douglas che l’attraversò a piedi
dalla Piana all’Ionio, a Edward Lear che percorse
a piedi i borghi ionici, li descrisse e li immortalò nei
suoi magnifici disegni, a Pietro Porta prete e bota-
nico, ai numerosi giornalisti, scrittori e botanici
come Luigi Lacquaniti, Antonio Delfino, Lucio
Gambi. 
L’Aspromonte e la sua gente disseminata in decine
di piccoli borghi appollaiati sulle colline e nelle
valli alla sua base, conservano ancora, anche se
molti non se ne rendono conto, i caratteri mitici e
misteriosi dei popoli antichi: riunirsi periodica-
mente in luoghi sacri e leggendari, per esprimere,
secondo certi riti della millenaria tradizione, attra-
verso il canto, il ballo, la musica popolare, la pre-
ghiera, la supplica ed anche il cibo tradizionale, ciò
che tengono segretamente nei lori cuori. Numerosi
e unici sono i siti caratteristici e meravigliosi spar-
si sulla sua superficie “una bellezza di pura geolo-
gia” li definì Corrado Alvaro: La valle delle Pietre,
Pietra Cappa, Rocche San Pietro, Pietra Lunga,
Pietra Castello, Pietra Stranghiolo, Pietre di Febo;
la Rocca del drago e le Caldaie del latte a Chorio
di Roghudi, i Tre Pizzi di Ciminà, e, sulle falde
estreme, la Costa Viola, Lo scoglio dell’ulivo di
Palmi ecc. e i Borghi Medievali come Bova
Superiore, Gerace, Stilo, Caulonia, Seminara; il
millenario Santuario di Polsi, i ruderi dei vari
monasteri basiliani, C’era anche il bellissimo lago

Costantino che, la noncuranza, l’ignoranza e la
superficialità dei responsabili della conservazione
dell’ambiente, lasciarono morire lentamente. Nel
Medio Evo l’Aspromonte fu area di attrazione per
monaci ed eremiti, scampati alle persecuzioni
degli Imperatori Isaurici e degli arabi che occupa-
rono la Sicilia, per cui finivano nelle valli aspro-
montane dove costruirono numerosi monasteri,
laure e asceteri rupestri, rendendolo un luogo
sacro. Ma nei secoli successivi ebbe uno sviluppo
economico con la pastorizia, l’agricoltura monta-
na, la raccolta della pece e le carbonaie. Erano i
pastori e i carbonai i guardiani della montagna.
Nel dopoguerra recente però incominciò la deva-
stazione con il taglio indiscriminato dei boschi, le
disastrose alluvioni, la fuga dei pastori e carbonai
verso l’emigrazione. Il fallimento del Corpo
Forestale, che nei primi decenni funzionò a dove-
re ed ebbe un ruolo importante nella conservazio-
ne del territorio montano, dagli anni Ottanta non
riesce a svolgere la sua preziosa funzione anche a
causa della carenza di personale, mai sostituito con
forze giovani; di progetti credibili e di mezzi eco-
nomici e strutturali adeguati (piange il cuore a
vedere i tanti caselli forestali abbandonati, alcuni
quasi cadenti). E il fallimento ancora più grande
del Parco D’Aspromonte che, salvo qualche ecce-
zione, fu affidato in mano di gente incompetente e
infingarda, che aveva l’unico merito di appartene-
re ad una o un’altra forza politica. Per cui nella
montagna, oltre a mancare le strade (la vergogna
maggiore è che non esiste ancora una strada
decente per raggiungere il Santuario della
Madonna della Montagna), manca la segnaletica
stradale e turistica, mancano i punti di riferimento,
mancano i rifugi, mancano le guardie dei boschi,

manca un programma di sfoltimento e di nuova
piantagione, manca la collaborazione con le
facoltà universitarie di agricoltura e foreste, non
funzionano o funzionano male i pochi Centri
Visita, manca una vera informazione periodica sul
Parco. Manca un progetto di sviluppo turistico. I
Comuni che hanno contribuito con i lori territori
alla realizzazione del Parco, non hanno nessuna
voce in capitolo, e neppure protestano; e la stam-
pa regionale tace, salvo nominare l’Aspromonte
solo per fatti delittuosi. 
Oggi l’Aspromonte è in balia di bande di nullafa-
centi che hanno come unico scopo (forse pagato)
quello di distruggere uno dei più belli e utili luoghi
del Mediterraneo, impunemente. Sì, impunemen-
te, perché non c’è alcuna forza dello Stato che li
osteggia. Manca il personale, dicono. Ma perché
manca il personale? Non si assume più in Calabria,
né nella Sanità, né nella Scuola, né nelle funzioni
pubbliche, né nelle forze armate, né nel comparto
della Giustizia. Mancano i soldi. Un tempo c’era
chi badava alle strade provinciali, oggi non c’è più
nessuno. C’erano le guardie forestali, c’erano i
vigili urbani, c’erano i presidi medici. E poi vorreb-
bero che la Calabria fosse come le altre Regioni.
Capisco che siamo sempre stati amministrati da
gente incompetente e corrotta. Ma fino a quando
durerà?  Fra un mese ci saranno le elezioni regio-
nali. Si ricorderanno i calabresi che i candidati non
hanno alcun programma e che lo Stato tende sem-
pre a stringere la cinghia e i cordoni quando si trat-
ta di Calabria?
Noi aspromontani amiamo lo stesso
l’Aspromonte, anche se c’è chi con ogni mezzo
cerca d’infangare il suo nome; anche e, forse,
soprattutto i calabresi stessi.
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