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Il GAL Area Grecanica, società a servizio dello sviluppo della zona Jonica reggina a metà strada 
tra la Città di Reggio Calabria e la Locride, ha assunto come linee strategiche della propria azione 
quelle di migliorare la competitività dei settori economici (agricoltura, artigianato e turismo) e 
favorire la crescita della componente immateriale dello sviluppo che è la cultura con la consape-
volezza che la ricchezza culturale e l’identità locale possano accelerare ed accompagnare, se non 
trainare, il processo di sviluppo dell’intera Area.
La Collana del Parco dei Greci di Calabria è una iniziativa nata nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Locale Neo Avlaci (Nuovo Solco) finanziato con le risorse del PSR Calabria 2007/2013.
Si tratta di un contributo che l’Agenzia di Sviluppo Locale vuole offrire per memorizzare e valo-
rizzare, in modo integrato, un’immensa e millenaria stratificazione di saperi, conoscenze, produ-
zioni ed arte che si sono affermati in questo territorio rurale interpretato e fotografato come spazio 
economico, naturale e culturale.
Questa Collana ha una duplice finalità: da un lato quella di incrementare la conoscenza del con-
siderevole e variegato patrimonio culturale grecanico e dall’altra quella di realizzare un efficace 
ed utile strumento di promozione del territorio impreziosito quest’ultimo dalla presenza della 
Minoranza Linguistica dei Greci di Calabria.
I volumi della Collana, redatti con la consulenza di esperti del territorio e pubblicati con la colla-
borazione di Rubbettino Editore, spaziano su vari campi della cultura grecanica (musica, enoga-
stronomia, lingua, iconografia, natura, fiabe e arte nelle sue varie declinazioni) e vanno a costituire 
un primo nucleo di volumi che si rivolgono sia ad un pubblico interessato a conoscere meglio le 
peculiarità dell’Area Grecanica ma ancor più al mondo giovanile che si sta allontanando dalla 
dimensione storica locale.
Quindi diventa essenziale un intervento per preservare e valorizzare questo mondo fatto di beni 
intangibili quali la lingua dei Greci di Calabria, il dialetto, il know-how, le tradizioni, le arti e altri 
fattori materiali e produttivi raccogliendoli e sistematizzandoli in una Collana orientata princi-
palmente alle nuove generazioni ed alle scuole senza escludere un importante uso ai fini turistici.
Con questa interpretazione della cultura il GAL Area Grecanica inaugura un “nuovo solco” con 
l’intento di farci scorrere dentro tutte quelle energie positive che possono operare per fertilizzare 
una terra che solo apparentemente e statisticamente è arida.

La Cultura del Territorio e la Cultura per il Territorio

Filippo Paino
Presidente GAL Area Grecanica
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Filoxenìa, φιλοξενìα è l’amore per il forestiero. È il valore sacro dell’ospitalità, il principio etico 
fondamentale della cultura greca, essenziale per distinguere l’uomo giusto da quello iniquo. Lo 
dice Ulisse: “Povero me, alla terra di quali uomini sono arrivato? Sono forse violenti, selvaggi e 
senza giustizia, o sono ospitali e nella mente hanno il rispetto degli Dei?” (Odissea – 6, 119-121).
Ebbene, la Calabria Greca è terra di uomini ospitali, nella pienezza del senso omerico. Se ne 
accorsero e ne scrissero molti illustri viaggiatori del passato, come Edward Lear, Maurits Escher, o 
come il glottologo Gerhard Rohlfs, accolto fraternamente in questi paesi nei molti anni della sua 
ricerca sulla lingua greco-calabra, e persino i confinati, come Cesare Pavese che da Brancaleone 
scriveva alla sorella: “La gente di questi paesi è di un tatto e di una cortesia che hanno una sola 
spiegazione: qui una volta la civiltà era greca”. Ma oggi, è ancora così? Da sola, con approccio 
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analogo a quello sperimentato nei miei anni di ricerca in Benin o in Amazzonia, munita di macchina 
fotografica e registratore “da campo”, ho percorso i territori di Bova, Condofuri, Amendolea, 
Gallicianò, Staiti e Bagaladi per scoprirlo. E, nel corso di diversi mesi, ho ricevuto dalle persone 
più diverse, l’antica accoglienza riservata allo sconosciuto ospite sacro con cui condividere il pasto, 
il vino, il racconto. Ho condensato in queste pagine il succo di quegli incontri, fortuiti o cercati, 
fugaci come un’apparizione o dilatati come le riunioni familiari, e anche le scintille di sapienza 
popolare che ne sono scaturite, la memoria, il consiglio, la lectio magistralis. 
Il risultato è una miscellanea di voci, di volti e di cunti, in un flusso di scrittura che vuole mantenere 
l’impronta dell’oralità e aspira a “far vedere” il racconto. Obiettivo, per la verità, non facile da 
raggiungere, che, in controtendenza rispetto all’effimera ripresa facilitata dei telefonini ultraleggeri, 
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ha incluso nel suo cammino di esperienza l’impegno, anche fisico, il peso di apparecchiature 
professionali e l’urgenza di chi è chiamato a riportare l’emozione vissuta, più vera, io credo, se se 
ne sente la fatica, se si percepisce il tempo dedicato, la salita, la polvere bianca, l’acqua gelida del 
torrente attraversato a piedi nudi, l’accovacciamento di ore nell’ovile, l’attesa della prima luce, la 
cattura dell’ultimo raggio. 

Tra i protagonisti di questi racconti, testimoni di accoglienza così diversi gli uni dagli altri, ci sono 
un medico che “cura” la cultura grecanica, un professore bizantinista, un pastore che accorda 
i campanacci del suo gregge, un fabbro fontaniere che ha portato l’acqua dove non c’era, una 
ragazza che vuole partire, una bambina che ama vivere qui, un apicoltore sensibile, un giovane 
pilota di drone, suonatori di tamburello, mastri di ballo, cuoche impastatrici di zeppole, un maestro 
di organetto che fa ritrovare i passi perduti, un ragazzo pakistano che massaggia i capretti, un 
orologiaio barbiere musicista, un architetto di “antico futuro”, una nonna di buona memoria. 
Insieme costituiscono i punti luminosi di una geografia umana agreste, quanto colta e spirituale, 
da sovrapporre idealmente alla mappa topografica e naturalistica dell’Area Grecanica. Brindando 
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con la rima in onore dei presenti, entrando nei piedi del danzatore, tra pietre “parlanti” e visioni 
aeree di un altrove marino, il consiglio da dare al viaggiatore curioso, al ricercatore di bellezza e 
umanità, è quello di accettare i tanti inviti che la Calabria Grecanica sa offrire. 

Il primo è quello di lasciare la costa, per seguire le frecce che indicano i paesi dell’interno, la 
verticalità, la polpa antica della Calabria Greca, per sperimentare un ribaltamento del consueto 
punto di vista e invece di guardare dal basso verso le montagne, “vedere” dall’alto la realtà 
circostante, il mare, l’Etna, la Sicilia. Da Brancaleone a Melito, come i denti di un pettine, le 
strade che salgono verso l’Aspromonte conducono, con un impressionante salto spazio-temporale, 
a inaspettati mondi paralleli, e arrivano a una determinata terra, a un uomo, a una storia.
Ma appare chiaro, infine, nell’ultimo intenso incontro con il professor Domenico Minuto, quanto 
il viaggio in questa piccola realtà greco-calabra, ci parli in verità di tutti gli uomini e non solo di 
“questi”, e quanto la pratica della filoxenìa, l’accoglienza amorevole di chi non si conosce, sia oggi 
un’urgenza sociale di proporzioni mondiali, drammatico spartiacque tra “uomini e no”, tra chi è 
“senza giustizia”, come temeva Ulisse, e il genere umano propriamente detto.
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Tito Squillaci è un medico pediatra. Non lavora solo in Calabria, ma anche in Malawi, Albania, 
Uganda e Sierra Leone. La vocazione militante al servizio dei più fragili, anche nella lotta contro 
l’ebola o nell’emergenza migranti, è la stessa che, fin dagli Settanta, ha nei confronti della lingua 
e della cultura greca di Calabria. Per difenderla promuove corsi, seminari, scambi con la Grecia e 
con le altre comunità grecofone, pubblica libri e dà vita a programmi culturali e festival. Incontro 
Tito Squillaci, insieme alla moglie Nunziella, madre di tre figlie e collega impegnata con lui in 
Africa, nella loro casa sulla strada vecchia di Bova, immersa nella natura e piena di amorevolezza. 
Insieme a quella della sua casa, Tito Squillaci mi apre la porta per la comprensione di un mondo. 
Con la sua naturale capacità di comunicare la profonda conoscenza di cui è depositario, mi dà 
strumenti e coordinate per iniziare il viaggio e, come un autorevole mastro di ballo, apre la danza 
degli incontri e dei racconti. 

- Filoxenìa significa amore per il forestiero, il contrario della più nota xenofobia: è amicizia per 
lo straniero, ospitalità. Un sentimento molto vivo dalle nostre parti. Qualcosa che a noi sembra 
naturale, ma che spesso impressiona chi viene da fuori. Una volta Iannis, uno dei nostri insegnanti 
di greco moderno, mi raccontò che, appena giunto dalla Grecia, era domenica verso l’ora di 
pranzo, gli si ruppe la macchina mentre passava per un paesino della locride. Non sapendo 
che altro fare, suonò alla prima porta per chiedere aiuto. Gli abitanti della casa gli aprirono 
e chiamarono un loro parente meccanico che arrivò subito, riparò il guasto e non volle essere 
pagato. Quando Iannis tornò alla casa dove aveva bussato per ringraziare, i proprietari, che 
avevano appena sfornato il pane, gliene diedero uno. Così se ne andò con la macchina aggiustata, 
un pane caldo e un’idea di Calabria che non lo avrebbe più abbandonato. Ecco, filoxenìa è questo, 
un’ospitalità spontanea che si traduce subito in trasìti, “entrate in casa”, “mangiate con noi”. Sono 
i valori della civiltà contadina qui sopravvissuti fino a oggi, insieme al senso della festa e al piacere 
di suonare e ballare includendo tutti i presenti. Tradizionalmente si passava la voce che là, in quel 
paese, in quella casa, in quella piazza c’era “suono”, tutti gli appassionati di ballo allora partivano 
e facevano anche molti chilometri a piedi per partecipare. La festa aveva i suoi codici, il diritto e 
il dovere dell’ospitalità, le regole del ballo, che rispettiamo tuttora quando facimu rota, quando ci 
disponiamo in cerchio per danzare.

- La ruota sacra delle danze dell’antica Grecia?
- Sì. In quella forma si è tutti uguali, equidistanti dal centro. Il cerchio diventa simbolicamente 
uno spazio sacralizzato, gestito da una sola persona, il mastro di ballo, una sorta di corifeo, colui 
che guidava il coro nel teatro greco. L’origine della figura del mastro di ballo, che danza con tutti e 
stabilisce in modo inappellabile chi deve ballare, quando, con chi e per quanto tempo, rimanda alla 
struttura del ballo circolare dell’antica Grecia, che prevedeva proprio la formazione di un cerchio 
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magico inaccessibile ai démoni, gestito solo dal sacerdote, che dirigeva tutto l’apparato dei danzatori.

- Cosa significava parlare grecanico in queste terre e cosa significa oggi?
- Per la mia generazione parlare il greco di Calabria era considerato appannaggio degli ignoranti, 
dei contadini, dei pastori, di persone di basso livello culturale. Non si dava alcun valore alla lingua 
e sembrava obbligatorio abbandonarla per adattarsi ai cosiddetti tempi moderni. A un certo 
punto però, seguendo percorsi individuali, abbiamo visto il grecanico sotto un’altra luce e ci siamo 
organizzati in associazioni culturali per impedirne la scomparsa. Il motore che ha dato inizio a 
questa battaglia culturale è stata la scoperta di un patrimonio linguistico che ci apparteneva, del 
quale ci siamo innamorati istintivamente, prima ancora di ogni consapevolezza.

- E quando è cominciato questo percorso? 
- Alla fine degli anni Sessanta a Reggio Calabria, due eminenti studiosi, professori del liceo 
classico, Domenico Minuto e Franco Mosino, si ritrovarono in classe studenti di Gallicianò che 
mostravano di conoscere già molte delle parole greche che venivano studiate: a casa loro parlavano 
così. Emerse in questo modo la peculiare realtà di Gallicianò, che tuttora è l’ultimo paesino dove 
si conserva una lingua greca vitale. L’opera indefessa di Domenico Minuto e Franco Mosino, 
contribuì a consolidare la consapevolezza di essere portatori di una cultura così antica. Intorno a 
questi docenti si strutturò poi il primo circolo culturale, La Jonica dei Greci di Calabria, che si diffuse 
in tutti i paesi dell’Area Grecanica. Col tempo, attorno a questi interessi, si aggregarono molti 
giovani e con entusiasmo furono realizzate varie attività, incontri, convegni, pubblicazioni, corsi e 
seminari sulla lingua, scambi con la Grecia.

- E come accolse tutte queste inziative la gente che aveva già perso l’uso della lingua 
greco-calabra?
- A volte con entusiasmo, a volte con perplessità. Spiegare il senso primo di questi corsi di grecanico 
non era cosa facile. Venivano le mamme stupite a chiederci perché non organizzassimo invece 
corsi d’inglese o d’informatica. Ed è una domanda lecita. Per scegliere il greco ci deve essere 
un motivo forte. Tra le tante risposte che si possono dare, e che davamo, io dicevo spesso che 
parlare greco fa bene al cuore, fa risuonare in noi qualcosa di antico e autentico che ci ricollega al 
passato, ma ci proietta anche nel futuro, che va costruito su radici profonde. Il primo passo fu la 
riscoperta della lingua. Il secondo passo fu scoprire che la lingua era solo la punta di un iceberg, al 
di sotto della quale c’era tutto il ricchissimo patrimonio della cultura tradizionale, dall’architettura 
all’archeologia, dalla culinaria alla danza e alla musica, a usanze che sacralizzano il quotidiano e 
lo connettono al trascendente: tutto questo contribuiva ad avviare un processo di valorizzazione 
della nostra identità greca, alla scoperta di chi eravamo e di chi siamo. 

- Ma come si spiega la permanenza della lingua grecanica proprio in questa zona?
- Le ricerche ci hanno permesso di stabilire che non siamo un’enclave all’interno di un contesto 
italiano, non siamo immigrati dalla Grecia qualche centinaio di anni fa, ma siamo una 
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popolazione autoctona, siamo quello che rimane degli ultimi parlanti di una lingua che è stata 
di tutta la Calabria, in quanto parte della Grecia. Questa è la nostra patria e negli ultimi 2.800 
anni abbiamo sempre parlato greco. Dobbiamo ammettere che il nostro greco oggi si è pressoché 
spento nell’uso quotidiano, ma resta una delle manifestazioni più eclatanti della coscienza della 
nostra storia e della nostra identità. Sono tuttora convinto che per conoscere noi stessi dobbiamo 
necessariamente rapportarci al mondo greco e in particolare a quello medievale, bizantino. 

- Cioè non solo al periodo della Magna Grecia?
- Noi siamo stati la Magna Grecia, ma non possiamo dimenticare che abbiamo avuto una seconda 
ondata di grecità, forse ancora più importante, che è quella dell’epoca bizantina, durata oltre 
cinquecento anni. Si è trattato di un lunghissimo periodo di continuità e stabilità culturale, dal VI 
all’XI secolo, in cui la Calabria è stata una regione dell’Impero romano d’oriente, quello che oggi 
chiamiamo Impero bizantino, una regione greca dal punto di vista politico, linguistico, culturale e 
spirituale, al pari di altre regioni dell’Impero, come potevano essere Creta o il Peloponneso. Oggi, 
come ellenofoni, siamo uno dei molti spazi di grecità rimasti all’esterno dei confini territoriali del 
moderno Stato ellenico, ma non siamo figli della Grecia odierna, siamo piuttosto, insieme a essa, 
figli della stessa madre: la realtà bizantina.
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- Ma, come popolazione autoctona, quali sono le origini?
- Abbiamo origini che partono almeno dal Neolitico. Ceramiche di sei-settemila anni avanti Cristo 
sono state trovate sulle colline tra Bova e Bova Marina, con delle incisioni che sono identiche a 
quelle che i nostri pastori fanno ancora oggi sui collari delle loro capre, le stesse geometrie che le 
donne tessono sulle coperte. Quando arrivarono i greci in questa terra non trovarono il deserto, 
ma una popolazione evoluta, che si è grecizzata pur rimanendo sempre la stessa. La fisionomia 
culturale greca, acquisita nell’VIII secolo a.C., è stata poi conservata per tutta l’epoca romana, si 
è rinvigorita in epoca bizantina ed è giunta fino ad oggi. 

- Questo è successo solo in quella che oggi si chiama Area Grecanica della Calabria?
- No, è un quadro storico che riguarda tutta la Calabria, ma soprattutto quella centro-meridionale. 
Quando, nell’XI secolo, arrivarono i Normanni, trovarono una Calabria quasi del tutto grecizzata, 
sono stati loro ad avviare il processo di latinizzazione che portò aree sempre più vaste ad abbandonare 
la lingua greca a favore del dialetto romanzo, passando, anche dal punto di vista religioso, al rito 
latino. In tal modo l’area di lingua greca andò restringendosi sempre di più fino ad arrivare alla 
situazione odierna, cioè a noi, che siamo ciò che rimane dell’identità più antica della Calabria. In 
quasi tutta la regione, esclusa la parte più settentrionale, oltre ai tratti etno-antropologici, restano 
nomi e toponimi a indicare un unico popolo e l’antica unità linguistica e culturale. 

- E cosa successe dopo la riscoperta e la valorizzazione della lingua?
- Abbiamo vinto una battaglia che è stata soprattutto psicologica: abbiamo ridato alla gente 
l’orgoglio di essere se stessa. Purtroppo non siamo riusciti a riattivare l’uso della lingua. Il numero 
dei parlanti si è andato via via riducendo ai soli anziani, essendo una lingua legata al contesto 
agropastorale, non più veicolare del sapere. Io ho tre figlie alle quali parlo esclusivamente greco, 
ma è un’eccezione. Eppure oggi ci sono tutti gli elementi perché la lingua si salvi: coscienza della 
sua importanza, risorse economiche, università, livello culturale elevato, mezzi di comunicazione. 
Noi continueremo con corsi e iniziative che servono a migliorare il lessico e a coltivare l’interesse 
e l’amore per questo nostro patrimonio. In questo senso la nostra è stata una vera rivoluzione 
culturale. La generazione dei miei nonni in blocco aveva smesso di parlare greco ai propri figli, 
si pensava che parlando greco non avrebbero fatto strada in un contesto italofono e sarebbero 
stati condannati a guardare le capre per tutta la vita. Noi invece, grazie a questa lingua, abbiamo 
dilatato enormemente i nostri orizzonti culturali, instaurando rapporti e scambi di ogni genere 
con la Grecia e con Cipro, con altre minoranze linguistiche, aprendoci a rapporti con mezzo 
mondo, dall’Alaska al Giappone, dal Canada all’Australia o all’Ucraina, perché dappertutto ci 
sono comunità greche e studiosi di ellenismo. Abbiamo fatto della lingua un fattore di grande 
coesione, entrando così in un mondo ricchissimo di valori culturali e spirituali.

- Si è ripreso quindi anche il culto di rito bizantino?
- La riscoperta della tradizione spirituale italo-greca del culto di rito bizantino è stata di vitale 
importanza per la nostra comunità. Il contatto con la Grecia e il ristabilirsi tra noi di una comunità 
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greca ortodossa ha riportato qui la tradizione, ancora sentita, dell’ortodossia della Grecia odierna. 
Con essa ci siamo riappropriati di tutto un modo di sentire, di essere e di percepire noi stessi in 
relazione al trascendente. Anche in questo caso tutto cominciò con la scoperta dei professori 
grecisti Minuto e Mosino, che casualmente si trovavano tra gli arbëreshë, gli albanesi di Calabria, 
per assistere a un rito bizantino. Fu una folgorazione: tornando a casa iniziarono le loro ricerche 
fino a scoprire che anche la nostra chiesa è stata bizantina fino al 1600 inoltrato, epoca in cui il 
rito era diffuso e fiorente. In seguito, grazie agli studi di un sacerdote di Reggio, don Ferrante, si 
scoprì la presenza sul territorio del culto di santi italo-greci di grande importanza, come San Leo, 
protettore di Bova, o Sant’Elia. La riscoperta della vita di questi santi, così intrisa di amore per tutto 
il Creato, ci ha messo in contatto con la spiritualità orientale in senso lato, fino al riconoscimento 
“a pelle” del rito bizantino come qualcosa di nostro.

- E in cosa lo trova più affine rispetto al rito latino?
- Per quel che riguarda me, ciò che trovo importante e bello nella spiritualità bizantina è il suo 
rivolgersi all’uomo nella sua totalità per riportarlo all’unità mente-spirito-corpo. Il fedele, nel rito 
bizantino, partecipa con tutto se stesso: si sta sempre in piedi, in quanto Cristo ci ha “risollevati”, 
si fa il segno della croce ogni qual volta vengono pronunciate determinate parole o svolte azioni 
che richiamano realtà che si sentono particolarmente vicine, ci si inginocchia e ci si prostra con 
la faccia a terra nel corso delle funzioni penitenziali, si digiuna e il corpo partecipa con gesti di 
preghiera come le metanie, prostrazioni grandi e piccole. Non si sta semplicemente seduti o in 
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piedi mentre la mente prega. Se digiuno, 
per esempio, è il mio corpo che prega: 
prego con tutto me stesso. Lo stesso 
vale per la liturgia, non si tratta solo di 
parlare: abbiamo la partecipazione della 
vista che guarda l’icona, dell’olfatto che 
viene risvegliato dall’incenso, dell’udito 
che ascolta il canto, della voce che lo 
esegue, del corpo intero che assume una 
determinata e significativa postura. La 
ritualità bizantina coinvolge l’uomo e 
tutti i suoi sensi. 

- Pensa che questo tipo di 
spiritualità possa venire in aiuto 
all’uomo contemporaneo?

- Certo, può ridare unità all’uomo occidentale, sofferente per la separatezza tra corpo, mente e 
spirito. A noi ha permesso di ritrovarci, entrando in risonanza con quello che si riconosce come il 
proprio contesto, ma ogni uomo può trarne beneficio e arricchimento.
Un determinato tipo di spiritualità si ritrova anche nei gesti quotidiani della nostra tradizione. 
Sacralizzare con il gesto, come quando si segna con la croce l’impasto del pane perché cresca 
bene, significa dare valore a ciò che si è e a ciò che si fa, riconoscendo implicitamente una realtà 
trascendente che va al di là del mondo tangibile.
Quando abbiamo iniziato a osservare le nostre particolari usanze, sembravano retaggi ancestrali 
che avevano perso il loro senso. Parlare greco? Ma a che serve? Suonare la zampogna a un 
matrimonio? È da tamarri e incivili! Partendo dalla lingua, invece, abbiamo capito che tutto aveva 
un significato e rispecchiava una concezione di vita. Poi, pian piano, le cose sono cambiate ed 
è arrivata anche la ricaduta economica sul territorio, con la valorizzazione dei prodotti locali, 
l’agriturismo, l’interesse per la musica e per la danza. Nel mio caso, ricordo che quando ero 
ragazzo i paesi facevano a gara, durante le feste patronali, per portare il cantante più famoso 
del momento, quello della televisione, e per pagarlo si raccoglievano decine di milioni di lire. 
Ora, invece, sono i musicisti locali ad animare le feste estive, con musica nostra, e le piazze 
sono gremite di gente e di turisti che cercano proprio quello. Si è creato un legame tra passato 
e presente e paesi come Bova sono rinati grazie alla riscoperta di se stessi, perché essere se stessi 
mette in circolo energia, piace, attira tanta gente e diventa una risorsa produttiva. Siamo stati 
mossi dall’urgenza di salvare la lingua e abbiamo recuperato il resto dell’iceberg. Quaranta anni 
fa la gente si vergognava di parlare grecanico, come di tutto ciò che veniva dal passato, sinonimo 
di arretratezza e di povertà. Ora, anche se la lingua non è più lingua di popolo, ma solo di un 
piccolo gruppo di persone che la parlano e coltivano per amore, noi siamo lo specchio in cui ogni 
calabrese può ritrovare se stesso, siamo il risultato di un’identità greco-mediterranea che dà luce 
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a tutti i nostri comportamenti. Comportamenti che avulsi dal proprio alveo culturale appaiono 
come superstizione, ignoranza, inciviltà. Scrive Franco Cassano: “La tradizione non arriva per 
inerzia dal passato, ma è un’invenzione del presente”. Noi ce la siamo ripresa. Ma attenzione, il 
passato può essere anche una trappola, una palude, un banale “come eravamo belli”. Dobbiamo 
essere noi a scegliere nel nostro passato quali elementi hanno ancora valore e possono aiutarci a 
risolvere i problemi di oggi.

- E quali sono in particolare?
- L’ospitalità appunto, filoxenìa, l’amicizia per chi viene da fuori, e poi il rispetto, l’amore per il 
Creato in tutte le sue forme. Il nostro passato porta una grande tradizione di universalità e di amore 
per tutte le creature, come insegnano i santi italo-greci. Penso in particolare a sant’Elia lo Speleota 
che, tre secoli prima di san Francesco, non permette che venga uccisa un’orsa che danneggiava 
gli alveari del monastero, ma le parla e la ammansisce. Penso a san Nicodemo di Mammola, che 
impedisce addirittura che venga ucciso uno scorpione, perché anch’esso è creatura di Dio… E 
anche ai nostri pastori che innestano le piante selvatiche, affinché ogni viandante sconosciuto 
possa coglierne il frutto, e agli abitanti dei nostri paesi che aprono la porta di casa e invitano a 
sacralizzare con il cibo l’incontro appena avvenuto con il forestiero. Questa è la nostra tradizione 
autoctona, questo è il pozzo a cui dobbiamo attingere. Se riconosciamo questa tradizione, allora 
in Calabria sarà il violento, il mafioso, il criminale a essere fuori contesto. 
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Oggi sta a noi scegliere cosa fare di questo patrimonio, se buttarlo alle ortiche, in un mondo che 
indica come unico modello di sviluppo quello del consumo compulsivo e del profitto a ogni costo, 
o se farne uno strumento di crescita e di arricchimento per tutti. 

La casa si riempie di luce arancione che rimbalza sulle pareti di legno, sulle icone e sulle formelle 
dipinte. Nunziella ha preparato il caffè. Nunziella Cocuzza, insegnante da molti anni, si occupa 
costantemente di progetti che mirano a valorizzare la lingua greco-calabra, nei quali il racconto, 
il gioco e il canto sono strumenti di apprendimento.

- Mi racconta, Nunziella, com’è andata con le tre figlie?
- Non ne avevavamo mai parlato. Poi, quando in ospedale Tito vide la nostra prima figlia appena 
nata, la prese in braccio e le parlò subito in greco. Lo trovai bellissimo. Da allora non ha mai 
più smesso, quando sono nate le altre due, lo ha fatto anche con loro e ha mantenuto questa 
consuetudine fino a oggi. Non tutti nella sua famiglia però, vedevano la cosa di buon occhio. 
Era tanto lo sconcerto che perfino una persona di servizio un giorno gli disse: “Dutturi, chista lingua 
non è pe’ vvui!”. Ma lui non ebbe mai un solo dubbio in proposito.

Suona il telefono: è la figlia linguista che chiama da Cambridge e dalla prestigiosa università 
europea parla con il padre nell’antica lingua greca dei pastori di Calabria.
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La prima volta mi ci porta Giovanni Battaglia, “guida” non solo di passi, che fa sentire queste 
montagne negli occhi e sotto ai piedi di centinaia di escursionisti ogni anno. Andiamo a Bagaladi e 
la strada serpeggia e affianca la fiumara del Tuccio con le sue storie di eremiti e démoni, ruderi di 
conventi basiliani, segni di alluvioni e secche bibliche. A contrasto con la sconcertante architettura 
locale dell’eterna incompiutezza, a Bagaladi, nella chiesa di San Teodoro, si custodisce fin dal 
1504, un capolavoro scultoreo nel quale un angelo devoto si rivolge a una Madonna ieratica e 
assorta: è l’Annunciazione di uno dei più talentuosi maestri del Rinascimento, Antonello Gagini. 
Fuori scampanano le capre, a ricordare che sempre di latte si tratta, nutrimento e vita, come 
quella che scorre dai capezzoli delle mammelle lignee che qui si usano per dar forma al formaggio 
pasquale, e che la civiltà pastorale è ancora viva. Uomini senza orologio orientano le proprie 
vite con il sole e le stagioni, e passano tutti i loro giorni all’aria aperta con le bestie che allevano. 
Eppure: «Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte, d’inverno, quando i torbidi torrenti 
corrono al mare, e la terra sembra navigare sulle acque», scriveva Corrado Alvaro. Ed è cambiato 
davvero poco da quando, nel 1930, apparve il romanzo Gente in Aspromonte. La piena stravolge 
ancora periodicamente i connotati di questa valle e con “voce assordante”, sposta montagne, 
massi ciclopici e tonnellate di fango. «Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati a una mantelletta 
triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio greco pellegrino e 
invernale». Dall’abito talvolta si riconoscono ancora, nel modo di portare la giacca appoggiata sulle 
spalle, per esempio, dal sacchetto con il pasto legato alla cintura, dal bastone ricurvo e intagliato. 
Alcuni somigliano anche a “qualche dio greco” per il loro dominio sui precipizi e sulle rupi, e per 
innato senso di libertà e d’avventura. Come succede a pescatori e naviganti, sembra che vivano 
in un mondo a parte, segnato dalla solitudine di spazi immensi e dallo speciale sodalizio con 
quell’ambito della natura. Hanno corpi rampanti, abituati all’ascesa, nelle loro plastiche posture 
stanziali alternano il peso sulle gambe in cerca di riposo e macinano la fatica del duro lavoro 
quotidiano. Sono anche cultori di una propria lingua franca con gli animali e praticano varie 
forme d’arte, come quella dell’intaglio e della musica. Un tempo, ciaramelle e zampogne erano 
“il suono” del pastore che, ripetitivo e ipnotico come un mantra, accompagnava le sue giornate al 
pascolo e imprimeva il segno dell’uomo sul paesaggio sonoro. Questo è cambiato, sì. “Purtroppo” 
ripete come intercalare Mimmo Messineo, pastore in pensione, mentre mi offre le piccole mele 
appena raccolte e guarda lontano verso quello che poteva essere e non è stato. Appassionato di 
collari intagliati, di “suono” e di campane per le capre, racconta che una volta si usava accordarle 
proprio come un pianoforte. Ma a pensarci bene c’è ancora qualcuno che lo sa fare: Domenico 
Nucera, che ha anche una macelleria sulla fiumara, carne nostrana, soppressata all’antica, sabato 
frittole. Per raggiungere il suo ovile si attraversa il fiume, ma non con un ponte. In qualche periodo 
dell’anno, si può attraversare in macchina, in altri con stivali di gomma al ginocchio, o con la jeep. 

I giorni del pastore
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Vedendomi titubare sulla Panda, dall’altra sponda Domenico mi telefona: “Non abbiate paura del 
fiume, attraversate!”. Eccomi a contrada Sant’Angelo, quattrocentocinquanta animali e un paio 
di uomini a governarli. “Le ricotte sono ancora calde, mangiate!”. Porge il piatto, sorriso e ricotta 
sono tutt’uno.

- Facciamo questo mestiere da quattro generazioni. Un lavoro molto duro, ma bello. Nell’ottantotto 
me n’ero anche andato a Torino a lavorare, ma dopo otto mesi sono tornato qui. La città non è 
per me. A Torino non c’è tutto questo: la fiumara, le montagne, le bestie, quest’aria fina. A Torino 
solo macchine, macchine e fumo. Lavoravo in ferrovia come manovratore, alla stazione di Porta 
Susa e a Chivasso, il mestiere era anche bello.

- Doveva stare bene con la divisa, ce l’ha ancora?
- Non sacciu mancu aundi a misi... Chissà dove l’ho messa. Pensando un pochettino indietro, ho dovuto 
scegliere tra il treno e la capra, e non è che sono pentito, ma quasi. Scherzo… Pensate che ogni 
prima domenica del mese c’era la fiera del bestiame a Moncalieri e io ci andavo sempre. Avevo 
nostalgia. Il mio istinto è stato sempre quello di lavorare con gli animali. Naturalmente d’inverno 
è un po’ più difficoltoso, dato che il nostro lavoro ci porta a uscire proprio tutti i giorni, quando 
il fiume s’ingrossa, con la pioggia, il fango, il ghiaccio, la neve. Ma d’estate è sempre bellissimo, a 
pensarci bene anche d’inverno. Il nostro è un lavoro al quale ti affezioni sempre di più, e non è solo 
un lavoro, è proprio una passione: quella di stare tutti i giorni a contatto con gli animali e con la 
natura. La cosa più bella è che non rimane sempre tutto uguale, come in ufficio, con il computer, 
i libri, le carte, qui la cosa cambia giornalmente, in continuazione, con la natura che ti sorprende 
ogni giorno. Se uno si mette a guardare, non c’è proprio mai niente di uguale: i giorni del pastore 
sono tutti diversi. Ed è una cosa che dà soddisfazione. 

- E del lavoro vero e proprio, cosa preferisce? 
- Tutto, il pascolo, la mungitura, l’arte della ricotta e del formaggio, fatti come facevano i nostri 
padri, con l’aiuto della natura. Una volta andai a trovare un cugino a Sora, aveva comprato delle 
pecore e si disperava perché non riusciva a far quagliare il latte per fare la ricotta. “Metti a bollire, 
che ti aiuto io”, allungai la mano, presi un ramo dall’albero di fico che aveva in giardino, lo tagliai 
in un certo modo e ci girai il latte, che subito quagghiau. Il cugino non finiva più di abbracciarmi, 
perché gl’insegnai il segreto dei nostri nonni: avevano scoperto che il lattice del ramo di fico se 
usato per girare cinque volte il latte, lo fa quagliare. 
Venite, adesso andiamo a ‘rringare.

Verrà da arringare, incitare, questo verbo che riguarda l’apertura del recinto e la messa in libertà 
del gregge, esortato, appunto, a uscire con gesti plateali, grida e fischi? Non sembra comunque 
ce ne sia bisogno. Intelligenti, curiose, agili, con il manto lucido e le corna ritorte, queste capre 
non si fanno certo pregare e volano fuori dalla semioscurità caravaggesca dell’ovile, padrone di 
quell’immensità. Intelligenti e di ampie vedute! Le loro pupille, enigmatici rettangolini orizzontali 
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su fondo ambra, gli consentono di aprire il campo visivo fino a 330 gradi, contro le ben più 
ristrette vedute dell’occhio umano che può spaziare appena fino a 185. Anche per questo, saltano 
e trovano equilibri impossibili sul filo spinato, in cima ai rami, sulla verticale di pietra del monte. 
Sono sveglie e degne di ammirazione, creano empatia con chi le osserva, si scambiano delicati 
gesti di cura, di sostegno reciproco, e qualche sonora cornata. Il loro talento principale è lo 
spirito di adattamento alle più avverse condizioni di vita, ai terreni più aspri, capaci come sono 
di trasformare anche la sterpaglia più arida, la corteccia più secca, il muschio più indurito, in un 
bel secchio di latte. Proprio questa loro capacità alchemica, ha permesso, fin dai tempi più remoti, 
anche all’uomo che se ne facesse pastore, di sopravvivere in tali accidentati frangenti. La capra è 
vita. Non per caso fu una capra, Amaltea, a nutrire Zeus neonato, in fuga dal padre Crono: il dio, 
grato per l’adozione, creò da uno dei suoi corni la cornucopia dell’abbondanza e infine se la portò 
in cielo, eternandola nella costellazione del Capricorno.

- E mentre tutto il gregge è andato avanti, perché lei tiene in braccio questa capretta?
- A questa è morta la mamma e la allattiamo con un’altra capra, che adesso è scappata, così la 
porto io.

- E cosa è successo alla mamma?
- È stata sbranata dai lupi una settimana fa. Sono lupi nati su queste montagne e mangiano capre. 
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Quando li vediamo gridiamo e li mettiamo in fuga, ma se hanno fame, quando ce ne accorgiamo 
due o tre capre sono già morte. Di solito i lupi sono in due o tre, con i piccoli che gli vanno dietro. 
Questo fa parte del nostro mestiere, ci siamo abituati.

- I cani difendono il gregge?
- Fino a un certo punto. Se sono più di uno hanno paura, avvisano, abbaiano, si agitano, ma 
non reagiscono. Anche le capre rinunciano a difendersi e se scappano, i lupi si accaniscono di 
più ancora, come fosse una sfida, un gioco. Ma il lupo non è come il cane randagio. Il lupo cerca 
solo il fabbisogno per nutrirsi, quando attacca un animale e se lo mangia, non ritorna più per 
sette, otto giorni. Dopo, giustamente, ha bisogno di mangiare e allora può capitare che venga 
nella mia azienda o in quella vicina. Solo quando hanno i piccoli, stanno per due o tre mesi nello 
stesso territorio, fino a quando i cuccioli riescono a seguire mamma e papà lupo. È il periodo più 
brutto, perché ammazzano i caprettini e li portano ai lupacchiotti, oppure glieli portano vivi, per 
farglieli ammazzare. Queste sono cose che abbiamo visto con i nostri occhi, però purtroppo... 
Fa parte della loro natura di lupi. Molto meglio i lupi che i cani selvatici, però, quelli fanno i danni 
che fa il lupo moltiplicati per tre, ammazzano tutto quello che vedono. Il lupo invece uccide solo 
l’indispensabile per sopravvivere. Se per esempio i lupi mi prendessero due animali al mese, non 
ci troverei niente di male.
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- Come mai chiama le capre con tanti nomi diversi?
- Petrola russa, cavola, romina, shara, molnara grigia, bicchina, ̒rrumbulina, lìvana, amdrebba, graguda, gullha, 
zimbaro: le capre aspromontane hanno mille nomi, secondo il colore del manto, la forma delle 
orecchie, delle mammelle o delle corna. La maggioranza sono nomi grecanici, che ci sono stati 
tramandati e anche la parola gregge è di origine greca. Dai nostri padri abbiano anche imparato 
l’arte dei collari e delle campane. I collari si fanno col legno di gelso nero, che si mette a bagno 
in una pentola per farlo diventare morbido, poi si gira con le mani e con un attrezzo chiamato 
votaturi. Dopo una legatura di quattro giorni si scioglie e rimane stabile. A quel punto si incidono 
con il coltello i disegni della tradizione. 

- E le campane?
- I campani sono la mia vera passione. Fin dal mio bisnonno, conosciamo l’arte dell’accordatura, 
quella che si mette in pratica con martelletto e incudine: un colpettino qua, un colpettino là, fino 
a trovare il tono giusto. Perché, quando si comprano, le campane non hanno un suono intonato, 
e una alla volta vengono accordate in modo che l’insieme sia armonico, dal più alto al più basso. 
Si sente la differenza! È un concerto, è la bellezza della natura, è un modo di suonare. I pastori 
hanno sempre suonato, la musica accompagna sempre i nostri passi e ci fa compagnia. Una volta 
si costruivano certi strumenti anche mentre si era al pascolo, a frauta, il flauto di corteccia che 
dura solo un giorno, per esempio, poi c’era il flauto doppio, e naturalmente, la zampogna, fatta 
proprio con la stessa pelle della capra. Nel caso delle campane, però, l’abilità del pastore sta 
nell’accordatura e nella bellezza del collare intagliato. A suonare, si può dire, ci pensano le capre.

- Come sceglie gli “strumenti”?
- Ogni campano ha la sua capra e ogni capra il suo campano. Lo scelgo proprio in base alla 
bestia. Per esempio il suono più grosso di tutto il gregge, il campano più grande, lo porta la capra 
più bella, che chiamiamo frontaliera, ‘rrumbulina, quella che va in avanti, che dirige il gregge, una 
bestia affidabile, fedele, che torna sempre a casa e che le altre seguono. Ma tutte le campane sono 
fatte per determinate bestie, a volte scelte fin da piccole, perché collare e suono corrispondono a 
un tipo di animale e ogni timbro musicale è un riferimento sicuro per tutto il gregge. Poi ci sono 
giorni particolari in cui le campane delle capre hanno un significato più importante: il venerdì 
santo, per esempio, è l’unico giorno dell’anno in cui le campane sono quasi completamente assenti 
o “imbavagliate” in segno di lutto: regna il silenzio. Il giorno dopo, il sabato santo di Pasqua, 
invece, mettiamo tutte le campane disponibili e partecipiamo alla Resurrezione come facevano i 
nostri nonni, con le capre che riportano nell’aria la gioia del suono.

E così il venerdì santo successivo, ho preso al volo l’ultimo posto disponibile su un treno per la 
Calabria, e sono tornata a Bagaladi per partecipare al concerto dell’anno. 
Questa volta si attraversa il torrente solo con gli stivali alti, o a piedi nudi e pantaloni arrotolati fino 
alla coscia, misurando con gli occhi l’acqua che scorre impetuosa. Insieme a Domenico, sorriso e 
ricotta, trovo un ragazzo, Mico, qualche anno più di venti, pastore da sempre, timido, ma risoluto 
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come “qualche dio greco” quando salta il torrente, munge a ripetizione e dirige le capre con tutto 
il suo corpo. Incampanano insieme, a ognuna il suo collare intarsiato, fermato con una fibbia di 
osso e un laccetto di cuoio. Si spalanca il cancello e lo scampanio esplode festivo, esce in massa 
dall’ovile, libero, dirompente, in corsa. Sale il pendio, si allarga sulla fiumara, rimbalza sulle pareti 
delle montagne, il vento lo spande sul mondo. Altri campani rispondono dalle valli vicine dove, per 
esempio, proprio sotto Bova, Pasquale Romeo l’‟attore”, altro ragazzo poco più che ventenne, ha 
appena liberato le sue capre. Scelto dal regista Francesco Munzi era l’amico del ragazzo protagonista 
nel film Anime nere, piaciuto a molti, girato proprio tra Bova e Africo, quello che all’inizio pascola le 
capre sulla spiaggia. Una storia vera di ‘ndrangheta, soldi, sangue, tradimenti, un film drammatico 
nel quale il paesaggio, violato dall’abusivismo, spento, piovoso e grigio corrisponde al buio interiore 
dei personaggi, affetti dalla nota “malattia” mafiosa. Come vere, e invece meno note, sono anche 
queste realtà limitrofe, smaglianti visioni, tradizioni che si credono morte e sepolte, mentre 
talvolta sono ancora vive e vegete. Il suo stazzo di giovane allevatore è molto in alto, in verticale, 
lo strapiombo diventa precipizio fiorito che porta al fiume, la vista da capogiro arriva fino al mare. 
Non c’è niente in piano, è difficile persino camminare, eppure lo vedo come da un aereo in volo, 
correre giù dietro alla capre con il bastone dei padri e i piedi alati. Per ora alla orizzontalità del red 
carpet che ha calpestato al Festival del Cinema di Venezia, preferisce questi scoscendimenti, dove il 
suono delle capre si fonde con quello della natura risvegliata, e dove anche il profumo del vento, il 
fiume, il lupo, la pietra, il fiore, l’uomo e il mare laggiù, sono uniti nella stessa partitura.
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È possibile immaginare l’esperienza del partire separatamente da quella del restare, o del 
tornare? Risponde di no l’antropologo Vito Teti, che ha fatto dell’argomento uno dei capisaldi 
del suo prezioso lavoro di ricerca in Calabria, intrecciando i concetti di erranza e “restanza”. Il 
dilemma del calabrese è lo stesso da secoli. I sommovimenti della storia, della terra, della società, 
sembra che abbiano trasformato la spinta a emigrare, nella sua stessa natura, talvolta nella sua 
condanna: andarsene per avere nostalgia, restare per rimpiangere un altrove sconosciuto, tornare 
e ritrovare ben poco di quello che si aveva lasciato. Nel tentativo di lenire il dolore del distacco, 
generazioni di calabresi, come fece mio padre, hanno cercato di portarsi dietro il più possibile 
di quei luoghi familiari, per lo più sotto forma di sapore: salami, formaggi e concentrati di sole 
in bottiglia o in barattolo, viatici per quel Sud offerti a figli nati altrove come me, che potevano 
addestrarsi a consolare il palato con un panino di pomodori seccati al sole d’agosto, mangiato 
guardando la nebbia dalla finestra. Alvaro definiva il calabrese “un uomo in fuga”, e indicava 
proprio nell’erranza, la condizione propria della società tradizionale del meridione. In Pietre di 
pane - Un’antropologia del restare, Teti va oltre, e afferma che rimanere e partire sono due condizioni 
inseparabili, essendo una il presupposto dell’altra. Sostiene anzi che oggi, restare in uno dei paesi 
interni della Calabria, può essere persino più faticoso, impegnativo e coraggioso “del partire di 
una volta”, una sorta di scommessa che prelude a nuovi traguardi, di sfida a trovare nuovi stili di 
vita, altre prospettive, non ultima l’accoglienza di chi è adesso errante e migrante.

Ai tavoli apparecchiati davanti alla macelleria di famiglia, incontro due ragazzi di fronte a una 
bistecca passata in padella con aglio olio e un po’ d’aceto: Bruno il figlio di Domenico il pastore, 
e Nancy. Hanno 21 anni, si conoscono da quando erano piccoli, stanno insieme e fanno progetti. 
Nancy, che andava bene a scuola, dopo aver cercato di entrare in varie facoltà, ha desistito dallo 
studio, lavora anche lei alla macelleria, le piace ballare e vuole partire. 

- Andare via aiuta a vedere le cose in modo diverso. Mio fratello lavora in Svizzera da diversi 
anni e a me piacerebbe molto fare un’esperienza all’estero. Partirei domani. Lo hanno fatto i 
nostri nonni quando era necessario, quando era un’impresa sovraumana. Quelli sì che andavano 
lontano, Brasile, Stati Uniti, Australia. Non sapevano la lingua, arrivavano alla ventura, un mese 
di navigazione, da soli, a volte era una vera tragedia, a volte la difficoltà li aiutava a migliorarsi. 
Tutto il nostro paese è pieno di case che sono i frutti del ritorno, le hanno costruite, e molte non le 
hanno mai finite, con i materiali che hanno imparato a usare all’estero, in Svizzera o in Germania. 
Qui siamo mille abitanti, altri cinquecento vivono fuori, molti tornano, altri no.

Restare, partire, tornare



Restare, partire, tornare 

31



32

Filoxenìa

- Rispetto a Bruno, ti senti più limitata nelle tue scelte?
- La mentalità chiusa di questi piccoli paesi dell’interno non aiuta di certo. Succede che, come 
ragazza, ti puoi sentire veramente condizionata e anche ostacolata nelle tue scelte di vita. Io ho 
sempre seguito gli insegnamenti e i consigli di mia madre e di questo sono contenta. Ma, poi, a 
un certo punto, avendo ricevuto educazione e strumenti, si cresce soltanto se si pensa e si decide 
autonomamente. In questo senso, la nostra realtà penalizza moltissimo le femmine, che già da 
piccole vengono orientate e condizionate secondo certi canoni di comportamento. Quello dei 
diritti delle donne è un argomento che mi sta molto a cuore, tanto che ci ho persino costruito sopra 
la mia tesina per la maturità, non solo per interesse personale, ma perché credo che il rispetto 
dovuto alla donna, il ruolo che ha nella società, denoti proprio il grado di civiltà della comunità in 
cui vive. Purtroppo qui tutto ruota ancora attorno al “cosa dice la gente”: è il pettegolezzo, il vero 
male endemico di questi paesi. Spesso le persone non si curano neppure di formarsi un’opinione 
personale, tanto sono preoccupati dell’opinione pubblica, e tutto diventa difficile, anche le scelte 
più innocue e innocenti. Perciò, dato che l’indipendenza è indispensabile per maturare le proprie 
posizioni in rapporto alla vita, andare altrove può essere la soluzione per crescere. Da questa 
piazza penso spesso alla Svizzera, dove sta mio fratello a lavorare: un posto dove tutto funziona, 
si trova lavoro, le persone sono gentili e ti salutano tutti i giorni, ma ognuno si fa sempre i fatti 
suoi. Dentro la mia voglia di partire c’è anche la voglia di lasciare questa maniera di pensare, 
d’intromettersi e giudicare, che arriva a essere invadente. Oggi si emigra anche da se stessi, da un 
modo di vivere paesano che può essere soffocante.

- Bruno, cosa ne pensi?
- Io sono più resistente all’idea di andare via, qui abbiamo un’attività, le bestie, la macelleria, 
ma il settore è limitato e il paese è piccolo. Certo lei ha uno slancio diverso, è più motivata. Ed 
è sicuro che se lei va via, la nostra storia diventa difficile, dato che siamo abituati a fare tutto 
insieme, a vederci tutti i giorni. In bilico siamo, tra partire, restare, tornare. Decidere non è facile. 
Ma nemmeno così difficile come fu in passato. La nostra condizione di ragazzi calabresi, in 
questi tempi, si avvicina stranamente a quella di tanti altri ragazzi italiani. È come se l’Italia fosse 
diventata un po’ come il nostro paese: dopo scuola si va a guardare fuori, dato che qui non c’è 
lavoro. E poi non è più una scelta definitiva, drastica, drammatica, senza ritorno, che si partiva 
e si restava all’estero trent’anni, quando tutto era lontano e anche telefonarsi era un problema.

- Nancy, come vedresti il tuo futuro qui al paese?
- Qui la mia strada e già segnata: tra un anno potrei essere sposata e con un figlio, seduta sulla 
panchina a parlar di pannolini con le altre donne del paese. Ecco, non è proprio la mia massima 
aspirazione, vorrei conoscere altre cose, altre maniere di organizzare la società e la vita, il che non 
esclude, al momento giusto, anche figli, pannolini e tutto il resto. Da una parte vorrei andarmene 
perché, in un certo senso, me ne sono già andata, mi sono già distaccata da certe maniere del vivere 
sociale di questo posto e penso di avere il diritto di aprire la mente verso altre prospettive, dall’altra 
ho ben chiari i valori che mi porterò dentro, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e il paese 
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dove sono nata, la bontà delle azioni, l’onestà, la sincerità, il rispetto per le persone e per la natura. 
Poi ci sono le tradizioni, le nostre usanze, tante cose che mi piacciono, alle quali non rinuncio.

Stasera di fronte alla macelleria si fa festa, carne arrostita, vino e musica. Arrivano anche dai paesi 
vicini, perché tutti sanno che qui carne, vino e musica sono di ottima qualità. Quando iniziano 
a suonare i tamburelli a Nancy succede “qualcosa”, la memoria del suo corpo si attiva, dentro di 
lei si muove un sapere antico e non si ferma più. Un danzatore anziano con la coppola, dai passi 
immutabili che parlano del secolo scorso, fa con lei un ballo vorticoso, un volo d’alta quota, poi, 
come si usa qui, dopo un inchino con la testa e un sorriso, va a fare i complimenti al suo ragazzo, 
a dirgli che è una ragazza speciale e che ha scelto bene.
Quel “qualcosa” che si manifesta nel corpo di Nancy è l’essenza del patrimonio immateriale, è il 
sapere introiettato, è la sua radice. “Coloro che non hanno radici, e sono cosmopoliti – osservò 
categorico Ernesto De Martino – si avviano alla morte della passione e dell’umano: per non essere 
provinciali occorre possedere un villaggio vivente nella memoria, a cui l’immagine e il cuore 
tornano sempre di nuovo, e che l’opera di scienza o di poesia riplasma in voce universale”. Se oltre 
che nella memoria, “il villaggio vivente” lo si possiede pure nel corpo, è ancora meglio: si può, 
restando e tornando, anche partire.



34

Filoxenìa



 

35

Staiti è un bel nome. Apparteneva alla famiglia siciliana che comprò quella terra del feudo 
Brancaleone e fortificò il paese. Un ottimo punto di avvistamento sul mare, appoggiato, a 
cinquecento metri d’altezza, sul fianco della Rocca Giambatore. Per avvistare la persona che 
cerco, io vado all’ufficio postale. Chiedo di lui a un signore che sta uscendo e che, senza rispondere, 
subito rientra, per uscire nuovamente con Antonino Principato sotto al braccio. Deve essere giorno 
di riscossione e molti dei circa duecento abitanti del paese, si trovano qui. Eccolo. Giacchetta 
azzurra di jeans, il signor Antonino un tempo era il fabbro del paese, ma ha fatto molti mestieri e 
ha lavorato tanto anche all’estero, in Svizzera, in particolare. Ora si riposa. Io sono venuta fin qui 
per vedere la sua forgia, la sua bottega di fabbro, perché sembra che ogni pezzo, ringhiera, fregio, 
incudine, ferro di cavallo possa raccontare una storia.

- Il suo era un mestiere molto importante. Come funzionava? 
- Di qua passava tutto il paese, il mio era un mestiere fondamentale: senza zappa non si coltivava 
la terra, senza asino e senza cavallo, e senza ferri sotto ai loro zoccoli, non ci si spostava, non si 
poteva andare a prendere l’acqua, né trasportare niente. Senza il fabbro si moriva di fame e di 

La scoperta dell’acqua corrente
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sete. Io conoscevo tutti gli asini e i cavalli della zona, a ognuno il suo ferro. Poi ho fatto lavori di 
cui ancora vado fiero, balconi bellissimi, cancelli, testiere per i letti degli sposi e centinaia di ferri 
per asini e cavalli. Me li ricordo ancora tutti. 

- È vero che il ferro di cavallo porta fortuna?
- Così si dice, ora le cerco il più potente, quello dell’asinello, e glielo regalo. Si attacca dietro la 
porta di casa. Quando se ne trovava uno per strada o in campagna, era segno di denari in arrivo.

- Ha fatto questo mestiere per molti anni?
- Si può dire che l’ho fatto per tutta la vita, ma contemporaneamente ne ho fatti molti altri. Una 
volta, per un lungo periodo facevo il fontaniere.

- Il fontaniere aggiustava le fontane pubbliche, quando nessuno aveva l’acqua 
corrente nelle case? 
- Sì, una specie d’idraulico, ma lavoravo per un ente pubblico. Il fontaniere era anche quello 
che portava l’acqua dove ancora non c’era. Come è successo a me, che ho fatto gli impianti per 
portare l’acqua in molti paesi che non l’avevano. Una volta bisognava scendere tutti i giorni alla 
fiumara, o salire alle sorgenti, a piedi, donne con la vozza sulla testa, bambini, oppure, per chi 
l’aveva, con l’asino e quattro botticelle da dieci litri l’una. Era un grande sacrificio. Alla fiumara si 
lavavano i panni, si faceva il bagno: l’acqua quella era.

- E dove è successo in particolare?
- Per esempio a Pietrapennata, un paese tra le montagne a una decina di chilometri da Palizzi. Oggi 
ci abitano solo quarantasette persone, ma allora, sarà stato una cinquantina d’anni fa, gli abitanti 
erano centinaia. Il paese si chiama così perché c’è una pietra gigantesca che sembra un monumento, 
“pietra alata” o “piumata”, come la chiamano. Quello, era uno degli ultimi paesi di questi paraggi che 
non aveva acqua corrente nelle case. L’azienda mi ha mandato lì a lavorare e mi ci sono fermato per 
diversi giorni. Poi, finalmente, abbiamo fatto l’allacciamento finale e un pomeriggio, verso il tramonto, 
l’acqua è uscita dai rubinetti. Sembrava un miracolo! Mi hanno festeggiato come un santo. Tutti 
gridavano di gioia: “Bravo! Bravo! Fermatevi con noi che facciamo festa!” - gridavano. Così la sera 
hanno organizzato una festa bellissima in mio onore, hanno ammazzato una capra, hanno acceso 
un grande fuoco e l’hanno cucinata, hanno fatto la pasta di casa, il sugo, sono andati a prendere 
zampogne e tamburelli e abbiamo ballato per tutta la notte. Una cosa bellissima. La mattina dopo, 
ancora mi dicevano bravo. Poi a un certo punto una signora mi si è avvicinata tutta contenta e mi ha 
detto: “Grazie compare, grazie! Ma stasera ce la portate di nuovo l’acqua?”.

- Aveva creduto che l’acqua uscisse dai rubinetti solo per quella sera?
- Certo, era una cosa così straordinaria! Valeva tutta quella festa anche se fosse stato per un solo 
giorno. Era la fine di un’epoca. Sembrava un sogno girare il rubinetto e avere l’acqua in casa, 
invece di fare chilometri a piedi portando tutto quel peso. A quei vecchietti gli si è allungata la vita. 
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Carmelo Vadalà è un uomo libero e conosce tutte le sue api per nome. Lo dice scherzando, ma è 
così forte il rispetto che ha per questi esseri, il “rapporto di collaborazione” instaurato con loro, che 
si finisce per credergli. È nato a Climi, dopo la Rocca del Capo di Bova verso Palizzi, è andato via 
da qui a diciannove anni e nei suoi quarantadue anni di Milano ha frequentato la facoltà di agraria, 
ha fatto il ’68, ha insegnato, ha lavorato come dirigente in un’azienda di rilevamenti topografici, ha 
aperto un single-bar di successo che si chiama ancora Abele, ha lasciato tutto ed è tornato qui. Per 
occuparsi, da originale professionista, di api e di agricoltura biologica. Camminiamo insieme tra 
mare e montagna, lungo la strada che si inerpica verso il Juniperus phoenicea, il ginepro fenicio, l’albero 
guardiano della valle che ha visto partire tante navi e tanti treni... Anche il suo. 

- Com’era vivere qui l’infanzia e l’adolescenza?
- Un sogno, un insegnamento di vita. Senza giocattoli, scalzi, ogni stagione aveva la sua caccia: 
lucertole, nidi di vespa, sulla, arance, ciliege, uva. Facevamo archi e frecce con ombrelli rotti, 
tornavamo a casa punti, sbucciati, pieni di ferite, ma non era un problema. Era un’infanzia di 
bande. 

- E le ragazze? 
- Le ragazze erano a parte. Si stava appoggiati davanti alla villa comunale ad aspettare che 
passassero accompagnate dalla mamma o dai fratelli: si potevano solo guardare da lontano. 
I primi innamoramenti erano così: si dava la lettera all’amica, per esempio, e si aspettava. Fine. 
Per incontrarti faccia a faccia dovevi finire le medie, quando si andava a studiare a Reggio, 
non ti poteva accompagnare nessuno e dovevi prendere il treno. Così la mattina c’erano dei 
compartimenti del treno occupati interamente da quelli di Bova, da quelli di Palizzi, da quelli di 
Condofuri: tutti in attesa della galleria che durava sette secondi, nei quali, forse, potevi sfiorarla. 
Queste erano le nostre seduzioni giovanili. Poi dovevi chiedere al padre, alla madre, al fratello il 
permesso di poterla guardare. La domenica tutti erano lì e aspettavano il loro passaggio... Io invece 
andavo a vedermi Sette voci alla tivù, oppure Paolo Villaggio che faceva Kranz e si buttava dalle 
scale. Andavamo pazzi per Elvis e abbiamo fondato il club, lui ci ha mandato anche un disco con 
l’autografo suo e quello del suo manager.

- Cosa faceva a Milano quando ha deciso di tornare qui? 
- Avevo un importante incarico da manager, ma un giorno in metropolitana ho pensato che 
avrei dovuto fare quella stessa vita fino a sessantacinque anni: sono arrivato in ufficio e mi sono 
licenziato. Con i soldi della liquidazione e una cinquecento ho ricominciato dal miele. Dagli 
alveari che aveva mio padre. 

Il nome delle api
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- E i suoi come l’hanno presa? 
- I miei mi hanno lasciato sempre libero. Hanno cresciuto i figli in modo perfetto, non sono mai 
intervenuti nelle nostre scelte, ma, quando serviva, il loro intervento era decisivo e rappresentava 
un cambiamento. Se era necessario, i paletti mio padre te li indicava anche a suon di ceffoni: il 
rispetto, mantenere gli impegni, la lealtà. Se per caso picchiavi qualcuno, e succedeva, ne prendevi 
delle altre, anche se avevi ragione. Cose di base che sarebbero servite per tutta la vita, per la tua 
etica personale, per le scelte che poi dovevi affrontare da solo. Ma una bella lezione di vita te la 
dava proprio la natura di questo posto, la conformazione unica, estrema, di questo paesaggio, 
l’orizzonte senza fine, il vulcano innevato oltre il mare, la fiumara.

- Mi racconta i sui ricordi della fiumara?
- La fiumara era la fonte della vita. Era l’unica strada di collegamento con la marina, era il luogo 
della fiera e del mercato, della compravendita e dello scambio degli animali. Lungo la fiumara i 
contadini portavano i fasci di grano per trebbiarlo, le donne andavano a lavare i panni cantando 
con le ceste di indumenti sulla testa, era acqua da bere, era il bagno, le anguille, le canne per 
costruire ceste e capanne, erano le pietre per costruire le case, era il luogo della festa e del ballo 
alla fine del raccolto, era uno snodo centrale della nostra vita quotidiana. Poi c’erano periodi in 
cui la fiumara diceva: mi spiace, adesso andate via! E pioveva per quattro mesi e restavi isolato, 
non potevi nemmeno scendere al mare, perché quella era l’unica strada per arrivarci. 
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- Serviva anche per irrigare?
- Certamente, ma avevamo anche il sistema dei pozzi. Girando intorno all’aia, i buoi tiravano su 
una catena di secchi, l’acqua si scaricava in una vasca che andava ad alimentare la vasca grande, 
a gebbia. Qui l’acqua decantava e veniva purificata, solo in seguito si usava per l’irrigazione. C’era 
tutta una cultura agro biologica, un sapere basato sull’esperienza. Anche la concimazione e la 
pulitura degli alberi era fatta con criterio, con le conche, il letame organico, l’eliminazione dei rami 
secchi, così un solo albero di bergamotto, per esempio, poteva produrre 250-300 chili di frutto. 

- E oggi come si fa?
- Tendenzialmente si è preferito passare all’uso dei prodotti chimici proposti da una falsa idea di 
progresso, ma, occupandomi di agricoltura biologica da oltre trent’anni, a partire da pubblicazioni 
come i Quaderni di controinformazione alimentare, posso dire che stiamo ottenendo buoni risultati 
attraverso laboratori sul campo e seminari. Purtroppo oggi siamo abituati a stendere la mano e 
prendere qualcosa, invece di osservare e imparare: in natura tutto ciò che raccogliamo è il frutto 
di un meccanismo interessante e complesso, sempre fonte d’insegnamento. Tutto in natura è un 
organismo vivo e ha qualcosa da dirti.
 
- Quali sono le piante che crescono meglio su questa terra?
- Certamente il bergamotto, frutto straordinario che si produce solo con questo microclima e con 
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questo tipo di terreno, il gelsomino di cui eravamo tra i grandi produttori mondiali e il gelso bianco, 
dalle foglie più tenere, che foraggiava l’allevamento dei bachi da seta, in cui eravamo maestri. 
Una ricchezza immensa, che solo in piccolissima parte abbiamo ancora. Resta anche la grande 
produzione spontanea di cappero, fico d’india, pero, carciofo e asparago selvatico, piante, fiori 
e arbusti che compongono tuttora un campionario di biodiversità dalle mille virtù degno della 
foresta amazzonica. La ginestra e l’asfodelo utilizzati anche per la tessitura e l’intreccio, la Lobularia 
maritima che emana un incredibile aroma di miele, la camomilla, l’agnocasto, quattro o cinque 
qualità di tarassaco che fioriscono a ripetizione, l’oleandro, l’assenzio che porta il nome di Artemide, 
Artemisia absinthium, in dialetto jerva janca, da cui si ricavava il liquore caro a Baudelaire, il finocchietto 
selvatico, profumo principe della nostra cucina, come il rosmarino, l’origano, il timo serpillo, e 
lo speciale Thymus Capitatus, che cresce solo qui e sulle falde dell’Etna, il cardo rosso, il saettone, 
il cardo mariano, sotto il quale Maria nascose Gesù per salvarlo dai soldati di Erode, l’euforbia 
gigante che forma grandi sfere stellate, il salvione Phlomis, con le sue foglie larghe e fiori gialli 
dolcissimi che sembrano bocche aperte e che noi bambini cacciavamo per succhiarne il nettare. 
Tutto questo e molto di più si trova oggi facendo una semplice passeggiata sulle nostre montagne 
vista mare, immersi in un profumo inebriante che non si dimenticherà mai più.

- Alcune di queste piante ci insegnano qualcosa di particolare?
- Tutte. La nostra agave, il cui nome significa “nobile”, “illustre”, impiega ben dodici anni per far 
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crescere fino a otto, dieci metri il suo fusto. È un impegno titanico che parte dal centro delle sue 
foglie carnose e svetta nel cielo con un risultato sorprendente, maestoso: lo sforzo è così grande 
che nel suo compimento la pianta muore. Morendo lascia attorno a se nuova vita nei germogli 
che la sostituiranno l’estate successiva. Quando da ragazzi ci tuffavamo vicino alla ferrovia e 
recuperavamo questi fusti per farne zattere e capanne, ci sembrava di capire il suo gesto di amore 
supremo.

- E le api?
- Le api raccolgono tutto il patrimonio di questa macchia e lo trasformano in un miele unico. 
Comunicando tra loro attraverso i feromoni e un interessante sistema di danze, prelevano 
il polline e iniziano a lavorarlo già in volo verso l’arnia, poi se lo passano di ape in ape, fino 
ad arrivare in cella, dove avvengono una serie di trattamenti enzimatici, di masticazioni, con 
l’aggiunta di vitamine e componenti nutrizionali per la trasformazione in prodotto finito, pronto 
e perfettamente confezionato nel suo favo.

- In che modo alleva le sue api?
- Io non allevo api, io collaboro con loro, imparo da loro. Le api sono esseri evoluti che non hanno 
alcun bisogno dell’uomo, hanno un ciclo di vita che dura circa quarantacinque giorni e producono 
un alimento perfetto. E con l’impollinazione, sono anche responsabili della riproduzione di mille 
specie, uno stratagemma della natura per far sì che tutti gli organismi possano riprodursi in quello 
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stesso periodo. Nel loro sistema si produce miele, cera, pappa reale, veleno e propoli, una sostanza 
straordinaria, che viene elaborata a partire dalle resine di quercia, tiglio, agrumi, lentisco, rosmarino 
e altre piante e diventa una portentosa arma di difesa per l’alveare e per noi, ricchissima di proprietà 
antibiotiche, cicatrizzanti, antibatteriche e funghicide: il suo nome significa “difensore della città”.

- Ma come vivono le api?
- La famiglia delle api è come una piccola repubblica, nella quale dalle giovanissime alle più 
anziane si adoperano, ognuna con il suo compito, per il bene comune e la riproduzione. I fuchi 
vengono allevati solo per fecondare la regina giovane, dopo di che, a ottobre, vengono eliminati e 
non si possono neanche difendere perché la natura non li ha forniti di pungiglione. 

- Cosa ha imparato da loro?
- Per me le api sono di grande insegnamento nel loro spirito di gruppo, nella determinazione con 
cui perseguono l’obiettivo comune e nella divisione del lavoro, che inizia con i ruoli più semplici e, 
con l’esperienza, passa a mansioni più complesse, per arrivare all’insegnamento delle giovani leve. 
Alcuni comportamenti, poi, come l’accompagnare fuori dall’alveare la moritura alla fine del suo 
ciclo di vita, sono illuminanti, si tratta certamente di un modo per proteggere l’alveare, ma viene 
spontaneo pensare a un sentimento di vicinanza, alla condivisione di un percorso e di un destino 
comune. E poi le api vivono di acqua, carboidrati, pappa reale, polline, propoli, cera e veleno, 
veleno che ha anche grandi proprietà curative, tutti prodotti finiti e pronti all’uso. A loro per vivere 
bastano sette elementi, all’uomo non basta mai niente.



48

Filoxenìa



Lo sguardo volante

49

Ed eccola la fiumara di Amendolea. Impressiona per esagerazione, e non solo in altezza, larghezza, 
profondità: per contrasto. È un deserto pietroso da santi visionari che apre le montagne, parla del 
sublime e della rovina, di un mondo che viene facendosi, in continua trasformazione e per questo 
dà le vertigini. La si immagina navigabile, come si racconta fosse al tempo dei romani, quando il 
legno dell’Aspromonte era usato per costruire la flotta navale dell’Impero. Poi in piena, quando 
il suo urlo mette in fuga, e infine secca, abbagliante, canicolare, tagliente, da naufraghi o martiri 
coi piedi scorticati. “Spaesamento, incanto, inquietudine” sono, secondo Vito Teti, i sentimenti 
che pervadono alcuni osservatori sensibili di fronte allo scenario della fiumara e dei sui paesi 
abbandonati. Altri viandanti, invece, possono riconoscere in quella drammatica amplificazione 
degli opposti, i contorni di certi propri indicibili paesaggi interiori e sentirsene orgogliosamente 
affini. Si sale. Sulla Rocca Ruffo di Amendolea ero stata tanti anni fa e avevo un ricordo vivo 
della potenza di quella visione da mattino della creazione, coi piedi in bilico sui resti di antichi 
splendori pascolati dalle capre. Per arrivarci si attraversa il piccolo paese di Amendolea, nome 
della famiglia feudale che prese possesso di queste terre nell’XII secolo. La strada sale tutta curve 
come sul Machu Picchu, fino alla Rocca: anche se qui siamo solo a quattrocento metri sul livello 
del mare, per effetto della verticalità scavata dalla fiumara ci si sente molto più in alto. Da una 
parte si vedono le alte serre dell’Aspromonte tra le quali si fa strada la pietraia bianca, dall’altra, 
seguendo i disegni delle linee d’acqua, lo sguardo si può tuffare fino al mare, attraversare lo 
Stretto, ritrovare sponda in Sicilia, scavalcare l’Etna e ripartire per l’infinito. Tutte quelle mura di 
pietra, le merlature, la torre spaccata in due, la cappella, la finestra sull’abisso, appartenevano al 
castello normanno fondato nell’XI secolo e ampliato nei secoli successivi. A nulla valsero i robusti 
muraglioni merlati che seguono il ciglio roccioso: i terremoti e le intemperie lo hanno distrutto, 
o lo hanno salvato per sempre, includendolo in quel tipo di bellezza più propria dell’accidente 
geografico che dell’opera dell’uomo. 
Nel più completo silenzio, nella solitudine più assoluta, ecco un ronzio metallico, un suono 
continuo, ipnotico, che non capisco da dove provenga. Salgo un po’ di più e lo vedo: è un drone 
volante, con il suo giovane manovratore a terra.

- Scusi, cosa sta facendo?
- Mi sto esercitando con una serie di riprese in volo.
Mi presento, sono Giovanni Selvaggio o se preferisce, per ricordarlo può pensarlo in inglese, il mio 
nome: Jonny Wild, senza l’acca. Con questo nome ho aperto un canale su You Tube per mostrare 
i miei primi filmati con il drone.

Lo sguardo volante



50

Filoxenìa

- Ci vuole una patente speciale per guidare questo apparecchio?
- Sì, sono fresco di brevetto. Ho appena compiuto venticinque anni. Mio padre è elicotterista al 
quinto reparto volo qui a Reggio Calabria e volare è proprio una passione di famiglia. Io per ora lo 
faccio da fermo, faccio volare lui, il drone. Ma d’altra parte io sono anche un tecnico di radiologia 
medica e ho studiato a Catanzaro.

- E cosa ha ripreso fino adesso?
- Il Castello di Sant’Aniceto sopra Reggio Calabria, Bova dalla sua rocca spettacolare, Scilla e 
adesso provo qui, che è incredibile. L’idea di vedere le cose dall’alto, con questo sguardo volante, 
mi ha subito conquistato. Penso sia un lavoro che può avere un futuro.

- È sempre stato in Calabria?
- No, ho provato tante volte ad andare via. Poi però sono sempre tornato. Sono stato a Torino e 
a Milano, mi hanno offerto anche un buon lavoro. Ma chi resiste? Stare lontano dallo Stretto mi 
fa stare male! Anche quando sono in una località di mare: se mi sveglio la mattina e non vedo la 
Sicilia, mi sento sperso. E non è uno scherzo, è come una malattia.

Riprende il volo.
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Lascio queste pietre e riprendo a piedi la strada che sale ripida, si stringe, piena di buche e sassi, 
danneggiata da una recente alluvione e da quelle precedenti. Gli ulivi sono carichi: è tempo di 
raccolta e le reti colorate stese sul prato fanno uno strano effetto impacchettato che ha la sua 
bellezza. Qualche raccoglitore dà fuoco ai rami secchi, sistema le reti colorate, altri si radunano 
all’ombra e aprono un tovagliolo sul prato per apparecchiarci sopra il pane, il formaggio e il vino. 
Invitano all’assaggio. Proseguo. Un cagnolino intelligente mi precede correndo per avvisare il suo 
padrone del mio passaggio. Così poco più su, Bruno Spanò mi sta già aspettando. Sembra sbucato 
fuori dal tronco dell’ulivo, non lo conosco: è un uomo che ha voglia di parlare.

- Come va il raccolto delle olive quest’anno?
- Meglio dell’anno scorso, ma con poco aiuto non si può fare gran che. Mi faccio aiutare come si 
può, i miei quattro figli sono tutti lontani. Raccolgo solo quello che serve a noi. Anch’io sono stato 
molto fuori. Ho lavorato in Svizzera e poi anche in Sila come caposquadra di un’impresa forestale. 
E voi? Come vi chiamate? Siete sposata? Avete figli? Dove siete ospitata?

Foramalocchiu
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Sarà che di qui non si vede molta gente di fuori, ma è anche curiosità per la vita e le sue vicende, 
per l’essere umano che quel giorno è passato da lì e porta notizie di altri modi di pensare, di altri 
paesi e città, di altri mestieri possibili. Tutte le domande servono a rintracciare un legame, che poi 
sempre si trova. Mi chiede anche l’età.

- Cinquantasette anni? Foramalocchiu, non li dimostrate per niente!

- Che c’entra foramalocchiu?
- Quando c’è una cosa bella, quando qualcuno è in buona salute, è ben vestito, ha avuto un figlio 
bellissimo, è ricco, ha appena comprato una macchina nuova, si è sposato una bella donna, o 
sembra molto più giovane di quello che è, qualcun’altro potrebbe pensare male, essere invidioso, 
anche involontariamente, fare gli occhi cattivi. Allora usiamo questa frase, “fuori malocchio” 
come “scacciainvidia”, così per protezione, ma anche per scherzare. “Via”, “fuori”, “sciò”, un 
ombrello contro i cattivi pensieri che qualcuno può aver fatto. 

- E il malocchio si può togliere?
- Si deve togliere. Molte persone lo fanno, molte persone lo tolgono. 
Ma bisogna sapere come fare. È un segreto che si tramanda solo alla mezzanotte di Natale. 
La persona che lo conosce lo tramanda a chi lo vuole sapere, confidandole preghiere, gesti e tutte 
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le altre cose che si devono fare. Di solito sono le donne a trasmettere il segreto, ma possono passare 
questo potere anche agli uomini.

- Quando si toglie il malocchio a qualcuno, si sente qualcosa?
- Eccome! Lo si può togliere anche da lontano, pensando alla persona ‘ddocchiata. Chi lo toglie dice 
le sue parole, le sue preghiere, e quella sta meglio, perché chi è ‘ddocchiato si sente sempre stanco 
e pesante. Ma certe volte, quando il malocchio è molto forte, chi lo toglie comincia a sbadigliare 
tantissimo e a lacrimare. Segno che comunque il lavoro sta facendo effetto.

Dopo un’ora di conversazione all’ombra dell’ulivo sui massimi sistemi, domande su mogli, mariti e 
fidanzati, rivelazioni e consigli, pensieri sull’amore, sulla vita e sulla morte, mi dice anche il suo nome.

- Mi chiamo Bruno Spanò, è stato un vero piacere, mi scialai e attenta alle magarìe!

Quello che ci circonda è invece magia naturale, potente, altissima. È il momento in cui tutto 
cambia, basta rigirare i piedi verso valle per partecipare alla trasformazione della sera: il sole 
ha deposto le armi, il mondo trascolora, la Rocca ha riconquistato la sua sovranità e la fiumara 
risplende tra le montagne.
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Il retroterra magico-religioso è palpabile. Talvolta, anche la produzione di alimenti è ancora 
accompagnata da gesti propiziatori, e molti strumenti di lavoro portano gli antichi segni che avevano 
lo scopo di attirare la protezione divina. Alcuni di questi manufatti, grandi macine in pietra con 
incisi i raggi del Sol Invictus, frantoi, presse e palmenti, si trovano a guardare il mare dall’alto, sotto 
il cielo di Bova. Formano il Sentiero della Civiltà Contadina, ideato e realizzato da Saverio Micheletta, 
imprenditore, che dopo più di quarant’anni in giro per il mondo a “sviluppare le sue idee” è tornato al 
paese per restaurare le case di famiglia, dedicandosi poi all’avventuroso recupero di questi testimoni 
del passato. 

- Vedendo la mia nipotina Sabina giocare con aggeggi elettronici, ho ricordato i passatempi preferiti 
della mia infanzia: andare al frantoio del nonno per girare attorno alla macina con le mucche, 
vedere e toccare il biancore della farina appena macinata, pigiare l’uva a piedi nudi.

E alla memoria di quelle fragranze e di quelle emozioni bambine, alla sapienza artigianale di mastri, 
scalpellini, fabbri e maestri d’ascia, Saverio Micheletta ha voluto fare “un monumento”. 
A Bova mi è capitato anche di trovare un antico palmento ancora in uso dal cui foro sgorga vino a 
forma di croce greca: bevanda per il corpo e per lo spirito. È quello settecentesco della Cantina Traclò 
e siccome Carmelo Traclò mi fa assaggiare un calice del suo rosso Noke, m’invita subito anche a cena 
per abbassare il tasso alcolico e per regalarmi l’incontro con una preziosa icona femminile, cummari 
Margherita, la madre, che posso ammirare circondata dai figli al centro della tavolata.
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Arrivano i rinforzi! La signora Anna Frangipani del Ristorante Grecanico della Cooperativa San 
Leo, stasera ha chiesto aiuto. Per fare le zeppole, che in dialetto diventano i zippuli, una pastacresciuta 
salata, semplice o con l’acciuga, servono tante mani abili, forti, esperte, veloci, mani danzanti, 
che affondano nella farina, che dosano acqua e lievito, che impastano, stringono e strozzano la 
pasta molle, lavorandola energicamente fino a raggiungere la fluidità necessaria e poi, dopo la 
“cresciuta”, che sappiano allungarla in gran velocità per farla, infine, volare in padella. Allora? 
Partiamo? Quando la pasta è pronta si inizia tutti insieme, anche la sveltissima signora Elisabetta 
è pronta, ed è partenza vera, senza più fermarsi sino alla fine. Una vera danza, non più solo delle 
mani che afferrano, allungano, sollevano, ma anche di piedi, bacino e busto che accompagnano 
in elevazione fino alla padella, dove l’olio bollente blocca la forma sfrigolando. La cucina è tutta 
in movimento: chi impasta, chi forma, chi frigge, chi scola, chi dispone, chi assaggia. Preparare 
i zippuli è sempre una festa, proprio per l’agitazione che comporta, che dilata per espansione 
quella della pastella stessa, messa in fermento dal lievito. Calde, fragranti e profumate, da sole o 
con formaggio e capicollo, peperoni arrostiti, pomodori seccati al sole, olive schiacciate, funghi e 
carciofini sott’olio, le zeppole accompagnano le festività del periodo invernale a partire da quella 
di San Martino, e vivono anche nel ricordo di coloro che, lontani, privati della compagnia, del 
movimento, del fermento, non le preparano più. 
Invece la lestopitta ha un’altra natura. Ha un’anima antica, greca naturalmente: significa focaccia 
veloce. Pacata, rassicurante, ferma, priva di lievito, si impasta solo con acqua e farina, più di grano 
duro che di grano tenero. È tipica di Bova, e il fatto che proprio qui siano state ritrovate importanti 
testimonianze di una fiorente comunità ebraica, la accomuna anche al pane azzimo. Soluzione 
rapida e gustosa in mancanza di pane, la lestopitta si mangia tutto l’anno. Acqua farina e lavoro 
di mani, fino a farne delle pizzelle più o meno grandi che vengono immediatamente fritte in olio 
bollente, è subito pronta per abbracciare ogni sapore: spaccata e farcita a piacere, ottima con 
formaggio, pomodori, olive, ma anche come ghiotto contenitore di melanzane alla parmigiana 
e peperoni fritti. Al Ristorante Grecanico della Cooperativa San Leo, si offre la lestopitta tutto 
l’anno, come benvenuto alla tavola. Equivale a un accudimento immediato messo in atto con 
gentilezza d’altri tempi dal giovane cameriere Bruno Laurenzano, mentre i cuochi Biagio D’Aguì 
e Francesco Minniti tagliano, sfornano, saltano, condiscono, scolano e friggono per il piacere dei 
palati convenuti. Questo ristorante è anche un avamposto dell’odierna ospitalità diffusa, racconta 
Andrea Laurenzano, presidente della Cooperativa. Tutto è partito negli anni Ottanta, anche 
grazie alle storiche famiglie Traclò e Cuppari, e oggi si offrono servizi per il turismo sostenibile 
che richiamano gruppi di escursionisti da ogni parte del mondo. Ma il ristorante è soprattutto il 
ritrovo per chi vuole sperimentare come si mangia a chilometro zero, dove i sapori sono così legati 
al territorio che il profumo del piatto è lo stesso dell’aria che c’è intorno: finocchietto selvatico, 
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timo, origano, rosmarino. Ai suoi tavoli poi, che secondo stagione affacciano sulla valle o sul 
camino acceso, si fanno certi incontri! 

Ecco l’artista Tonino Pujia con la moglie Graziella e la figlia Silvia. Pittore, ceramista, ricercatore 
di segni arcaici e di materie prime territoriali, sa interrogare sassi, tessuti, pezzi di ferro e terra fino 
a farli diventare testimoni della storia locale, elementi fondanti della sua arte pubblica. Davanti 
a un’insalata di pomodori e cipolle rosse dai profumi memorabili, mi dice che proprio su quelle 
montagne vicino alla fiumara, insieme a Graziella che promuove laboratori d’arte nelle scuole e a 
Silvia che cura i testi delle pubblicazioni, ha trovato argille capaci di esprimere l’identità di questi 
luoghi e, con la partecipazione degli abitanti di Bova, le ha trasformate in installazioni nelle quali 
“la terra”, letteralmente, ha saputo raccontarsi. L’insalata è finita, un altro “forestiero” si siede al 
tavolo vicino.

Capelli nerissimi legati a codino, profilo ellenico con baffo, divulgatore quasi sacerdotale del 
rebetiko, musica greca di nomadi ribelli e meticci, è Dimitris Kotsiouros, reduce solitario dalla 
serata del Paleariza, il Festival di world music dell’Area Grecanica. Virtuoso del bouzouki, strumento 
a corde principe del rebetiko, ha un gruppo musicale che vanta numerose collaborazioni illustri e 
si chiama Evì Evàn.

- Ma cosa significa?
- È un augurio. Io e il mio gruppo vorremmo rispecchiare l’eccentricità sonora di chi sta tra 
oriente e occidente, e il nostro nome Evì Evàn evoca l’antico brindisi rivolto a Dioniso, di buon 
auspicio per la festa. È una specie di “evviva”, come fate voi, con il bicchiere alzato verso il cielo 
prima di bere.

Detto fatto, dal tavolo vicino arriva il contro-brindisi di Antonino Sgrò, che si autodefinisce 
“poeta dialettale di borgata”, nato tra Barone e Plembace, in cerca di consolazione: gli hanno 
appena annunciato che è finita la minestra di tagghiarini cu i ciceri, specialità della casa. “Suonate lo 
strumento, suonate!”.

E così il nobile bouzouki, figlio dell’antico pandoris indiano, fa vibrare le sue corde greche insieme a 
quella voce calabra, che canta così, improvvisando, il suo brindisi: “Pigghiati in manu lu bicchieri di lu 
vino… Saluto forestieri e paesani, saluto puru lu Grecu, lu nome meu è sant’Antonino”.
“Patrizia tu si bella comu nu fiuri... Ti vogghiu augurari tantu affettu e puru amuri, tu parti e t’indi vai forse a 
Torino, non ti dimenticari di chistu amicu chi si chiama Nino”.
“E grazie a ttia amicu d’una patria accussì bella, si chiama Grecia: è culla di ‘sta terra! La sua bellezza greca mi 
pigghiau all’improvviso... Alzo lu bicchieri e sugnu ‘n paradiso!”.

“Evì Evan, Evì Evan”, risponde Dimitris, e tutti alzano il bicchiere: “alla Grecia, alla Calabria, alla 
Calabria Greca!”.
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Lo vedo per la prima volta sul palco con il gruppo Cumelca alla festa del vino di Bova Marina. 
È Ciccio Nucera, l’organetto è un prolungamento del suo corpo, una propaggine a soffietto che 
dà forma sonora ai suoi movimenti. Cappellino, baffi e pizzetto, una bella faccia che sicuramente 
somiglierà a quella di suo padre, proprietario dell’unico bar-emporio di Gallicianò.
La piazza s’infiamma trascinata da quattro grandi tamburelli sui quali i musicanti si ripiegano, chitarre, 
voci e lui che usa l’organetto come perno, roteando il busto. Mai apparve più chiaro che si suona con 
tutto il corpo: è proprio il corpo a suonare. Lallaleru lurilirallilallileru lurililallilallileru larililallilallilà. La 
piazza balla la tarantella della Calabria Grecanica e nella verità dei movimenti si capisce un popolo 
in presa diretta col suo passato. Sono gli stessi passi e gesti dei padri e delle nonne, polverizzano la 
timidezza e cancellano tutti i modelli televisivi. Ballano bambini, ragazze fresche di parrucchiere, 
avvocati in giacca e cravatta, giovanotti con i capelli all’ultimo dei mohicani, anziani con cappello 
e camicia fiorata. Liberi. Insieme. Un uomo solo, il mastro di ballo, dirige la danza con sorridente 
carisma. Si chiama Sebastiano. Pesca dalla folla circostante nuovi danzatori che immette nel cerchio, 
e quando il suo piede batte l’accento a terra risveglia i semi addormentati nella campagna. 

Corpi sonanti
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Dopo tre ore filate di concerto i suonatori si voglino congedare, ma dal pubblico qualcuno 
insaziabile grida: “Ma ‘nsomma, ‘nda vuliti fari na tarantella?”.

La seconda volta che incontro Ciccio Nucera è a Gallicianò, in un giorno di nebbia e freddo con 
una pioggia incerta che alla fine inzuppa. In questo luogo remoto di cui sembravo essere l’unica 
desolata abitante, è improvvisamente scoppiata la festa calamitata dalla presenza galvanizzante 
del professor Domenico Minuto, cittadino onorario del paese grecofono, che in cambio del 
riconoscimento offre “le sue parole” ad abitanti e convenuti. Dalle nebbie impigliate nella valle 
spuntano addirittura sei sindaci, consiglieri, assessori e molti appassionati, arrivati quassù grazie 
a Domenica Nucera, operatrice dello sportello linguistico dell’Area Grecanica, animatrice 
dell’iniziativa. L’incontro termina a tavola e si chiude con l’arrivo della musica: il tocco di Ciccio 
Nucera fa scattare in piedi i danzatori che si fanno largo tra i tavoli.
La terza volta lo incontro a Condofuri Marina. Nella sede dell’Associazione Culturale La tarantella 
crea dipendenza. Alle quattro e mezza del pomeriggio una trentina di bambini si presentano nella 
sala da ballo sotterranea per imparare i passi, i canti, organetto e tamburello. Un lavoro didattico 
che Ciccio Nucera, come una specie di missionario musicale itinerante, fa in varie città della 
Calabria, rifiutando importanti ingaggi che lo avrebbero portato altrove. Preferisce fornire a 
centinaia di ragazzini calabresi, un’alternativa autoctona e sottomano a televisione, computer 
e cellulare. 
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- Ai bambini piace la tarantella?
- Quello della scuola è un lavoro che faccio ormai da qualche anno e posso dire che la situazione 
è molto migliorata. Con l’impegno, si riprende facilmente il gusto per la musica e per il ballo che 
era dei nostri padri. Certo per noi era più facile: quando tornavamo a casa da scuola ci aspettava 
l’organetto, suonare e ballare era il nostro miglior divertimento. Oggi hanno altri “strumenti” e 
non conoscono nemmeno più il girotondo. Il problema più grave credo sia l’isolamento, il distacco 
dagli altri, non saper fare più le cose insieme. La musica e la danza sono un ponte tra noi e gli 
altri. Con la scuola ho la possibilità di aiutare bambini anche piccolissimi a sentire la tradizione 
come una cosa propria. Ci sono molti casi come quello di Pietro, per esempio, che a tre anni suona 
il tamburello molto seriamente. Entra tenendo in mano lo strumento come una reliquia, aspetta 
pazientemente il suo turno e quando tocca a lui, lo fa diventare un pezzo del suo corpo, e parte 
come un treno, con il piedino che batte sempre a tempo. Uno spettacolo. 
Noi a Gallicianò nascevamo già con lo strumento in mano e con il ballo nelle gambe, ma anche 
oggi ci sono ragazzini che hanno il ritmo nel sangue e appena prendono in mano l’organetto lo 
fanno vivere, altri hanno più difficoltà, altri si perdono per strada e tornano all’elettronica. Ma c’è 
ancora brace sotto la cenere e noi ci soffiamo sopra.
Poco tempo fa ho ritrovato per caso un filmato fatto a Gallicianò da una televisione greca nel 
‘74. C’è un bambino di tre anni che suona il tamburello in piazza circondato da uomini e donne 
che ballano, completamente assorto nella sua musica “interiore”, potremmo dire, infervorato, un 
corpo sonante, in presa diretta col ritmo del suo strumento. Quel bambino ero io, e non sapevo 
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nemmeno dell’esistenza di questo film. Tutti i bambini possono sviluppare il loro talento se gliene 
diamo la possibilità.

- E vengono a scuola anche molti adulti?
- Sì! I corsi che tengo a rotazione in diversi paesi della Calabria una volta alla settimana, sono 
frequentati dalle persone più diverse e di tutte le fasce d’età. Anche in paesi della marina che 
avevano perso completamente il gusto per il ballo, la voglia di tarantella si spande a macchia d’olio. 
Poi periodicamente mettiamo insieme tutti i corsi, e organizziamo feste, viaggi, nascono amicizie.
Tutto intorno alla musica e al ballo. Vengono qui vicini di casa che nemmeno si rivolgevano la 
parola e ora sono diventati amici, escono insieme. C’è chi arriva qui per distrarsi quelle due ore, 
per rilassarsi, chi viene per stare in compagnia e chi tiene veramente alla nostra tradizione, alla 
danza popolare che ci appartiene. 

- I passi e i movimenti sono quelli antichi? 
- Certo. Sono gli stessi che faceva mio nonno. Nella nostra danza si comunica molto con lo 
sguardo e con tutto il corpo: figure, saluti, gesti di corteggiamento che vengono accettati o 
respinti dal partner attraverso altri segnali del corpo. C’è il coraggio, l’abilità, il rispetto, il 
riguardo per la donna. La donna era molto rispettata nel ballo, come nella vita e il ballo era 
l’unico modo per poterla vedere e addirittura toccare, l’altro modo era aspettarla alla fontana 
dove andava a prendere l’acqua e a lavare. A Gallicianò tutti si sono conosciuti così. Poi se 
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volevi proprio ballare con una determinata ragazza si parlava con il mastro di ballo, in modo che 
ti scegliesse con lei.

- È ancora così?
- Anche oggi il nostro mastro di ballo decide chi e per quanto tempo potrà ballare al centro del 
cerchio, è la regola. In tempi passati, entrare nel cerchio senza il suo permesso era un’offesa così 
grave che poteva finire al coltello. Oggi questo ci fa sorridere, ma serve per capire il profondo 
significato di queste danze. Erano appunto i momenti in cui le donne entravano in contatto con 
gente nuova, e con potenziali mariti, era il momento del fare insieme, dello sguardo, della scelta, 
della condivisione di passi, del divertimento. 

- Si danza sempre in coppia?
- Nella nostra danza nessuno è da solo, perché non esiste la possibilità, che oggi va tanto di 
moda, di ballare con se stessi. La nostra danza è comunicazione diretta con il compagno, è 
corteggiamento, è la presentazione del nostro modo di essere alla rota, cioè alla società umana. 
Anche se si rispetta un canone musicale, anche se ci sono passi prestabiliti, questa danza si esprime 
in forma completamente personale, secondo il sentire di quel preciso momento. Lo stesso vale per 
la nostra musica. È costruita con una serie di elementi ricorrenti, ma sono sempre interpretati 
all’istante. L’organetto, la zampogna o il tamburello si esprimono in piena libertà, in sintonia 
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con quello che succede intorno, con i danzatori e il giorno dopo faremo un altro tipo di sonata.

Arrivano i partecipanti al corso serale, gente di tutti tipi e di tutte le età. La madre di Ciccio, 
cummari Teresa, non si perde una sola sonata e una sola lezione, e pure se lei non balla più da molti 
anni, partecipa “con lo spirito”, ricordando il marito e la sua gioventù.
Si fa la ruota, il mastro di ballo apre le danze: richiama su di sé l’energia di tutti i presenti, schiocca 
i suoi passi virtuosistici, spalanca le braccia, gira su se stesso, mette insieme la coppia che danzerà 
al centro. L’uomo e la donna si studiano da lontano al ritmo del mezzo passo, il gesto è contenuto, 
la donna è fiera, maestosa, eretta, come se portasse sulla testa una brocca d’acqua dalla quale non 
deve cadere nemmeno una goccia, l’uomo mostra il suo valore, la invita all’avvicinamento, spalla 
a spalla girano l’una all’indietro e l’altro in avanti, per trovarsi poi di fronte, delicatamente le offre 
le mani, la donna le accetta, con lo stesso passo velocissimo roteano all’interno del cerchio, volano 
insieme con le braccia aperte. “Ditemi come danza un popolo e vi dirò in che stato di salute è la 
sua civiltà”, sentenziava Confucio e vale anche per questa Calabria.
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C’è scritto che gli abitanti di Condofuri sono più di cinquemila, ma questa cifra si riferisce a tutto 
l’esteso territorio del Comune di cui fanno parte, tra le altre, le frazioni di Amendolea, Gallicianò 
e Condofuri Marina. Nel paese di Condofuri, a tredici chilometri dal mare, che si raggiunge 
costeggiando la fiumara, gli abitanti invece sono poche decine e si chiamano condofuresi, oppure, 
in dialetto, condofurioti. Per dir la verità, c’è una sorta di equivoco sul nome di questi paesi che a 
partire dagli anni Sessanta, e poi sempre più con la cementizzazione delle coste, hanno trovato 
affaccio al mare. È cambiato il punto di vista: prima dalla montagna, dalle proprie roccaforti e 
certezze si guardava alla costa, al mare, dal quale spesso arrivavano i nemici; poi dalla costa, ma 
anche dal discutibile “progresso” e dal cemento, si è guardato alla montagna, come al rudere 
di un passato da cui scappare. Il paese, con la sua identità millenaria ha perso la centralità 
toponomastica diventando una propaggine dell’altro: “sup.”, superiore, si legge dopo suo il nome, 
sulle frecce che partono perpendicolari alla SS 106. Come se il paese “vivo e vero”, quello che 
non ha bisogno di precisazioni, fosse quello alla marina, seriale, omologato e palazzinato. Eppure 
anche nel contemporaneo dramma dell’abbandono che vive la Calabria e “contro ogni apparenza 
i luoghi abbandonati non muoiono mai”, mi incoraggia il professor Teti nel vademecum di questo 
viaggio Il senso dei luoghi - Memoria e storia dei paesi abbandonati. “Si solidificano nella dimensione della 
memoria di coloro che li abitano, fino a costituire un irriducibile elemento d’identità”. 
Ebbene, lasciata la costa, seguendo la freccia, mi trovo a Condofuri, l’Aspromonte è alle sue spalle. Le 
prime fonti indicano il paese fondato nel corso della colonizzazione bizantina, e vittima di ripetute 
incursioni dei Saraceni. Divenne poi feudo di Riccardo di Amigdalia, nel 1099, degli Abenavoli, e 
per finire dei Ruffo. Nella piazza c’è la chiesa di San Domenico dalla quale, l’otto agosto, parte la 
festa del patrono, musicata da zampogne, organetti e tamburelli. E quel giorno sembra che il paese 
si risvegli. L’unico bar oggi, invece, è chiuso. D’estate, che qui si chiama staggiùni, sottinteso “bella”, 
il signor Pepé lo tiene aperto, anche per fare quattro chiacchiere con qualche forestiero davanti 
a una gazzosa, ma d’inverno apre solo qualche volta e, caso mai, nei giorni in cui è in funzione 
l’ufficio postale: lunedì, mercoledì e venerdì. Altre stagioni non ce ne sono. 
Non vedo nessuno. Tutto tace. Mentre faccio retromarcia con la macchina per cambiare rotta, 
sento il suono di un organetto. Proviene da una casetta piccola piccola con le persiane verdi, che 
sembra vuota a parte il suo unico abitante. Suona bene, mi fermo e vado a vedere. “Trasìti, entrate, 
buongiorno!”. Sono nel laboratorio multifunzionale di Francesco Caridi: orologiaio, barbiere, 
costruttore di tamburelli, artigiano del legno, musicista. Le domande le fa lui e subito arriva 
l’invito, con un ampio gesto della mano: “Mangiati cu’ nnui, oji avimo pasta e ciceri”.
Come negarsi a una pasta e ceci cotta sul fuoco a legna a Condofuri?
Salgo con lui fino alla parte alta del paese per conoscere sua moglie e la sua casa piena di piccoli 
oggetti e di mobiletti costruiti ad arte.

Mangiati cu’ nnui
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- Li ha fatti lei?
- Sì! Sempre ho fatto mestieri di abilità, aggiustavo gli orologi, ma chi li porta più, gli orologi veri 
con tutti quei piccoli ingranaggi? Allora fabbrico piccole credenze, stipetti, cassettiere, invento 
attrezzi e marchingegni, come quella macchina a pedali che mi è servita per la riabilitazione 
dopo un intervento alla gamba, che nemmeno il fisioterapista ne aveva una così. Poi costruisco 
tamburelli con i dischetti di metallo, le pelli di capra di qualche amico pastore e li dipingo. Taglio 
anche barba e capelli a qualche anzianetto del paese: mi piace fare.

- Come ha imparato a suonare l’organetto?
- Mio padre era il maestro della banda del paese e quando mancava qualche suonatore lo dovevo 
sempre sostituire io, così ho imparato a suonare un po’ di tutto. Di mestieri poi ne ho praticati 
tanti, ho fatto anche l’autista. Quando ero militare in Piemonte guidavo il camion, ho conosciuto 
un sacco di amici e ho vissuto molte avventure. Ma qui a Condofuri stiamo bene e non c’è cosa 
che ci manchi, a me e a mia moglie Nina, me mugghieri: abbiamo una bella casa, stiamo nella 
natura, mangiamo quello che coltiviamo nella stagione giusta, ci beviamo un sorso di vino che 
facciamo noi. Per esempio in Svizzera dove sta mia figlia non potrei mai vivere, è senz’altro un 
bellissimo posto dove tutto funziona, ma è anche una prigione: se suoni l’organetto dopo cinque 
minuti arriva la polizia. Qui la casa ce la siamo messa su come ci piaceva, al piano terra abbiamo 
la camera da letto più fresca, dove durmimu ‘a staggiuni, quando fa caldo. Al primo piano c’è il 
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soggiorno e l’altra camera da letto, al terzo, che diventa il piano terra se passi dalla strada di sopra, 
abbiamo la cucina e il sotto tetto, che è anche dispensa per le conserve dell’inverno e posto dove 
tenere la legna e i tamburelli. Abbiamo pure un piccolo orto e qualche gallina.

Saliamo, la signora Nina sta preparando la pasta e ceci. “Trasìti, trasìti”. Spiritosa, prende in giro il 
marito con la sua nuova zita (che sarei io), e mi mostra il reperto con cui sta cucinando: una bella 
cucina economica scampata all’estinzione. Intelligente ritrovato dei primi anni del Novecento, più 
che un freddo elettrodomestico, è una compagna di lavoro che non ha bisogno né di elettricità, 
né di gas. È la panciuta cucina a legna che avevano tutte le nonne, smaltata di bianco, con tre 
fori di diverse dimensioni, coperti da anelli concentrici che si spostano con quel ferretto ricurvo 
vietato ai bambini. Nina ci mette sopra le bucce d’arancia per profumare la casa, ci cucina tante 
pietanze contemporaneamente, la usa come riscaldamento, per scaldare l’acqua, come forno e 
scaldavivande, per asciugare la biancheria con il sistema di ferretti a raggiera, con la cenere ci fa 
il detersivo, con la brace messa nello scaldino, riscalda il letto d’inverno.
Subito la tavola è apparecchiata, con pasta e ceci fumante, insieme al pollo con i peperoni, le frittelle 
di fiori di zucca, i funghi sott’olio, le olive schiacciate, la soppressata, il pecorino, un bicchiere di 
vino. Tante storie, la fujitina col marito prima del matrimonio osteggiato dalla famiglia, i figli, la 
Svizzera. Un sacchetto di olive e uno di frittelle da portare via. “Mangiàti figghia, mangiàti!”.
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Sono molti gli stranieri che lavorano in questa parte della Calabria. In tutta l’Area Grecanica 
indiani, romeni, ucraini e magrebini sono più del dieci per cento della popolazione e si occupano 
prevalentemente di pastorizia, manutenzione delle campagne e raccolte stagionali. Qui, dove 
l’abbandono ha lasciato grandi spazi vuoti, si forgiano i connotati di una nuova presenza sul 
territorio ancora tutta da studiare, un fenomeno che inverte il flusso delle partenze e degli arrivi: 
questa terra che per dare i suoi frutti chiede nuove braccia, chiama nuovi uomini che arrivano da 
lontano con i loro universi culturali. Nell’Area Grecanica, con epicentro a Condofuri, si è stanziata 
una numerosa comunità del Panjab, richiamata dalle prime famiglie arrivate negli anni Ottanta. 
Il nome Panjab significa “terra dei cinque fiumi”, quelli che conferiscono alla regione a nord ovest 
dell’India, appartenente per metà anche al Pakistan, una fertilità che si dice unica al mondo. In 
questa Calabria, dove i figli dei contadini sono ormai lontani dalle campagne, il popolo Panjabi, 
vocato all’agricoltura, ha trovato letteralmente terreno fertile e lavora alacremente. I segni evidenti 
di questa importante presenza sono, oltre ai sari variopinti indossati dalle donne, quattro negozi 
di generi alimentari indiani e due templi sikh, principale religione del Punjab. Questi luoghi di 
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culto a Condofuri Marina, così lontani dal Tempio d’Oro Harmandir Sahib, principale luogo sacro 
della città di Amritsar, sono comunque molto curati, dipinti e ornati di fiori. La comunità è ben 
organizzata e abita nei tanti appartamenti sfitti della costa, che all’ora di cena profumano di curry 
e curcuma e risuonano di ritmi bhangra, quelli danzati dagli agricoltori del Panjab per festeggiare 
l’arrivo della primavera, oggi contaminati da pop e rap in stile Bollywood.
La mattina, quando il sole non è ancora uscito dal mare, gruppi di ragazzi indiani e pakistani 
percorrono in bicicletta la statale in direzione dei bergamotteti di Palizzi o dell’Amendolea, 
mentre nelle campagne di Bagaladi stendono le reti arancioni e verdi sotto le piante cariche 
di olive. Altri lavorano come pastori, anche se in patria svolgevano mestieri diversi. Io ne ho 
incontrato uno, poco prima del bivio per la Rocca Ruffo, che sembra il bivio tra la Turchia e 
la Grecia. Sulla sinistra infatti, appare, illuminato dalle prime luci dell’alba, un insediamento 
rupestre che ricorda la Cappadocia, con grotte a conca scavate nella roccia a picco su un 
giardino pieno di bergamotti pronti per la raccolta. Lo abitano un centinaio di capre. Hanno le 
corna del mito greco e, altere nel loro castello, guardano interlocutorie il visitatore, accovacciate 
o appese come quadri alla parete, non si sa grazie a quale deroga dalle leggi gravitazionali. 
Proprio di fronte a me, una di loro lancia un belato più alto e partorisce un capretto tremante. 
“Beee”, rispondono tutte. “Ecco, un altro è nato!”. Alla porta dello stazzo è arrivato un ragazzo 
con la pelle ambrata e le mani affusolate, non parla bene l’italiano. Il suo nome si pronuncia 
Anzé, ma si scrive Anja, mi dice.



84

Filoxenìa



Lontano dal Pakistan

85

- Mi racconta da dove viene?
- Sono pakistano, stare con capre non era il mio mestiere. Mia famiglia ha sempre lavorato col 
massaggio curativo e io ho imparato da loro. Tutta mia famiglia conosce arte del massaggio. Io 
massaggiatore molto bravo, mia madre ha insegnato, ma non tanto lavoro a casa e qui è lontano 
dal Pakistan, non trovato lavoro per mio mestiere, qui non usa. Per questo diventato pastore.

- Dal Pakistan è arrivato qui direttamente?
- No, io lavorato anche in Puglia, a Bari, in campagna e anche con massaggio, ma poco. Ora 
abito a Condofuri Marina insieme amici indiani molto bravi. Il posto bellissimo, mare, montagna, 
campagna. E trovato lavoro qui, amici lavora in campagna, io aiuto l’allevatore con le capre. Io 
ama tanto lavorare con massaggio, ma io lontano dal Pakistan e piace moltissimo questi animali e 
loro mi vuole bene, tanto. Vieni, vieni vedere! 

Un po’ scostato dalla imponente dimora rupestre, c’è un ovile fatto di blocchi di cemento. Appena 
aperta la cancellata, ci vengono incontro belando festosamente una decina di capretti di poche 
settimane. Lui li saluta e gli parla dolcemente nella sua lingua. Poi si accovaccia in mezzo a loro 
che lo circondano di affettuosità, appoggiano le zampe su di lui, gli mordicchiano i pantaloni, gli 
leccano le mani, gli si avvicinano al viso, mentre lui li accarezza, li massaggia, sorride.

- Loro crede che io mamma!



86

Filoxenìa



Lontano dal Pakistan

87



88

Filoxenìa

Giovanni è un ragazzo che sembra sbalzato fuori da un vaso magno-greco, quando arrivi a Gallicianò, 
ti saluta e apre la chiesa di San Giovanni, ti racconta del paese e della sua gente. Insieme andiamo a 
trovare l’architetto Mimmo Nucera, detto “l’artista”. Il soprannome lo distingue dai tanti omonimi 
e lo colloca, con la sua eleganza di sguardo e i suoi capelli lunghi raccolti a coda, nell’ambito, dai 
confini sfumati, del creare bellezza. Vive a Gallicianò, l’ultimo paese in cui si sente parlare grecanico 
per strada, quello che ha mantenuto maggiormente la tradizione linguistica, musicale e gastronomica 
dei Greci di Calabria, quello che ti offre un viaggio all’estero entro i patri confini.

- Mi racconta la sua storia di partenze e di ritorni? 
- Sono nato qui e ho studiato prima a Reggio Calabria e poi a Torino, in quella bella facoltà di 
architettura del Valentino. Ho poi lavorato fuori, ma ormai da molti anni sono tornato a vivere a 
Gallicianò. In un primo momento l’ho fatto per stare vicino ai miei che diventavano anziani, ma 
poi ho capito che ero qui per quello che si vede e per come ci si sente stando qui: per il paesaggio, 
per la lingua, per gli affetti, per queste pietre, e per qualcosa di inspiegabile che dà senso alla vita.

La pienezza del vuoto
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- Quante persone vivono qui?
- A Gallicianò siamo circa quaranta persone, compresa Vucita, una piccola frazione all’inizio del 
paese. Ci sono molti anziani, c’è un gruppo di pastori e ci sono molti giovani che lavorano fuori e 
tornano periodicamente. 

- In che modo salvaguardate la vostra lingua?
- Nel mio caso, lavoro come consulente per la lingua e per la cultura grecanica allo sportello 
linguistico di Gallicianò. Lo sportello è un punto di riferimento per informazioni che riguardano 
la nostra tradizione e in particolare per approfondire aspetti specifici della lingua, per chi la parla 
e per chi la vuole imparare. Con l’Associazione Cumelca, il presidente Giuseppe Zindato, con 
l’impegno di Raffaele Rodà e l’aiuto di Giovanni Maisano, abbiamo aperto il Museo Etnografico di 
Gallicianò, patrocinato dall’Ambasciata di Grecia in Italia. Il museo racchiude il nostro patrimonio 
materiale, acquisito con una laboriosa ricerca di oggetti e manufatti, durata oltre cinque anni, alla 
quale hanno partecipato, con donazioni e consigli, tutti gli abitanti della zona. Il museo porta il 
nome di Angela Merianoù, la filologa greca ora scomparsa, arrivata qui più di mezzo secolo fa, e 
diventata ambasciatrice dei Greci di Calabria in Grecia. È stata lei a far sgorgare quella che sarebbe 
diventata una preziosa fonte di arricchimento culturale.

- A Gallicianò parlano tutti il grecanico?
- Tutte le persone anziane lo parlano e lo usano correntemente nella vita quotidiana, con i loro 
modi dire e particolari modulazioni sintattiche, mentre i giovani lo capiscono e in parte lo parlano. 
Abbiamo lottato tanti anni per liberare la lingua dalle sue connotazioni negative e oggi siamo arrivati 
a buoni risultati di autostima e valorizzazione del patrimonio che abbiamo. Ci chiamavano paddechi, 
parpatuli, che significa stupidi, arretrati. In presenza di altri, addirittura si nascondeva la lingua, la 
si evitava, o al massimo la si usava per non far capire agli altri quello che stavamo dicendo. Ma 
oggi possiamo dire che il nostro obiettivo principale, quello di eliminare la vergogna di parlarla, di 
assumerla come tratto identitario, è stato pienamente raggiunto.

- È cambiata nel tempo l’attitudine all’accoglienza verso il forestiero?
- L’ospitalità di tradizione greca è stata tramandata intatta fino a noi e oggi possiamo offrirla 
nella sua semplice autenticità: il saluto, l’invito, l’accoglienza del viaggiatore. Filoxenìa, la possiamo 
definire, quell’inclinazione all’ospitalità verso lo straniero che è parte integrante del nostro modo 
di essere e che presso gli antichi greci era perfino un atto sacro, caro agli dèi. La riconosciamo 
come nostra, anche quando andiamo in Grecia e troviamo lì la stessa predisposizione che ci fa 
sentire vicini, fratelli. Un valore per certi versi controcorrente, che esprime la voglia di comunicare 
e di condividere le nostre storie. 

- Può raccontarmi la storia della piccola chiesa ortodossa di Gallicianò che ha 
edificato? 
- La chiesetta di Panaghìa tis Elladas, che significa Madonna dei Greci, è stata costruita recuperando 
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una casa in pietra in cima al paese. Gran parte dell’impegno per la sua realizzazione, oltre a 
quello profuso dal professor Minuto, nostro cittadino onorario, lo si deve a Padre Nilo, formatosi 
nei monasteri del Monte Athos, molto attivo nel recupero dell’ortodossia greco-calabra.
L’intera opera, da me progettata, è stata finanziata con le offerte di cittadini e pellegrini ortodossi. 
Mantiene un impianto architettonico per così dire “contadino”, sebbene suddiviso come vuole la 
tradizione della preghiera e della liturgia ortodossa. Dal 1999 la chiesa è attiva e oggi, con nuovo 
spirito ecumenico, rientra come meta di pellegrinaggio nel circuito dei siti di culto greco. Ogni 
secondo sabato del mese si celebra la messa.
Tutto lo spazio è studiato per predisporre a uno stato meditativo incline alla preghiera. Chi entra 
è invitato a suonare la campana di buon augurio sulla soglia, un piccolo segnale sonoro che 
indica l’entrata nello spazio sacro. All’interno ci sono le nostre icone, illuminate esclusivamente 
dalla luce delle candele e delle lampade. Gran parte di queste icone sono state donate dai fratelli 
greci e sono di per sé una manifestazione del sacro, non una sua rappresentazione, piuttosto 
una preghiera che si materializza e anche, come le ha definite qualcuno, “una finestra aperta sul 
Cielo”. 
 
- Sulla parete d’ingresso sono dipinte delle sagome vuote su fondo azzurro, cosa 
rappresentano?
- Molti visitatori pensano che si tratti di un lavoro incompiuto, o di un restauro in corso, ma invece 
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sono spazi lasciati appositamente vuoti. Attendiamo di poterli “riempire” con le sembianze di 
santi italo-greci che devono essere ancora riscoperti. Sono molti gli studiosi che hanno trovato 
tracce importanti, testimonianze e scritti di santi italo-greci che qui hanno vissuto, hanno prestato 
la loro opera e sono stati venerati. Con i secoli, però, sono stati dimenticati, come per esempio 
San Gerasimo della fiumara del Tuccio, che fondò un monastero e tanti altri. Ebbene, certi della 
loro riscoperta, in questa chiesetta abbiamo preventivamente lasciato uno spazio vuoto per poterli 
rappresentare. 

- Pensa che questo tipo di spiritualità possa parlare a tutti gli uomini?
- Certamente. Tutto questo, la semplicità dell’edificio, dei materiali utilizzati, la pietra, il legno, 
ci porta in una dimensione fuori dal tempo e dallo spazio, distoglie dalla materialità e innalza 
lo spirito rivolgendosi all’essenza dell’uomo, di tutti gli uomini. Entrare in questo piccolo luogo 
sacro equivale a un viaggio ulteriore, più misterioso di quello compiuto tra curve e montagne per 
arrivare fino a Gallicianò. Come è capitato a me quando sono tornato per restare: ero a casa, 
nel mio luogo di appartenenza, ma contemporaneamente ero in un altrove antico, in uno spazio 
sospeso, vuoto della sua pienezza, come quello delle sagome bianche sulla parete della chiesa, che 
ha ancora tante cose da rivelare e da farci scoprire.
E ora andiamo da cummari Angela ad assaggiare il vino.
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Divisa ordinatamente per argomenti, la memoria di cummari Petronilla Petrulli di Bova, classe 
1921, è come un’immensa biblioteca. Sugli scaffali, che immagino di legno di gelso, le cui foglie 
alimentarono migliaia di bachi da seta allevati dalla sua famiglia, sono conservati i ricordi, così 
vividi, ricchi di dettagli e di precisazioni calzanti, così corroborati da parole appropriate e antichi 
modi di dire, da far impallidire il momento presente, che resta sullo sfondo, sbiadito e senza sapore. 
I suoi racconti sono potenziati dalla forza interna dell’esperienza vissuta, spesso estrema, segnata 
dalla fatica, dalla tragedia dei bombardamenti e dalle privazioni, così come dall’abbondanza del 
raccolto, dal profumo del pane, dalla “liberanza” dalla guerra, dallo stretto vincolo con questa 
terra. 
Non potendo, come sarebbe doveroso, dare alle stampe questa sorta di sua enciclopedia universale, 
ne riporterò, come fugaci scintille del passato, alcune voci, con l’eloquenza fluida della sua parlata 
popolare, un po’ in italiano e un po’ in dialetto.

Fidanzamenti
Erano i genitori dell’uno e il genitori dell’altro ca decidìvanu. Non è che i fidanzati parlavano comu a 
nnui ora, o che si andava in giro come si fa adesso. Uno qua e l’altro là, si potevano solo guardare, e 
mancu tantu, ‘e luntanu. Na vota, mi cuntau papà, un fidanzato che aveva un pezzo di terreno, si pigghiau 
na fidanzata, na zita, ma iddha nun vulìa. Quando si dovevano sposare, il papà della sposa l’accompagnò 
fino alla porta per la consegna al futuro marito. Ma succedìu chi ‘sta fimmina eppi l’abilità di domandare 
a lu zitu: ‘nd’avìti terra? Si, rispose iddhu. E allura maritativi cu ‘na ficara. Mi capite ficara? È l’albero di 
fico. Ma questo è un fatto unico, nessuna altra fimmina fici ‘u stessu. Nessuno rifiutava un fidanzato 
o peggio si divideva. Eppure in casa, quando ci si sposava c’erano solo due piatti, due pentole, una 
padella, due sedie, un tavolo e un letto.

Letto 
Gli sposi dormivano su un letto fatto di tavole tagliate dal falegname, chi poteva, avìva ‘a tavarca di 
ferro battuto. I materassi erano di foglie ‘e paniculu, di granoturco, la prima foglia si cacciava, che 
era dura, il resto s’infilava in questo sacco di tela e quandu durmivi facìa scrusciu, sonava. Oppure si 
usava la spiga dell’orzo pulizzata. Con questo si riempiva il materasso, o con il fieno, o cu ‘u crinu e 
poi più tardi con la lana ben lavata. Ma quella era cara, si preferiva venderla.

Animalucci
Tutti l’animali ‘nd’hannu a so intelligenza. Tutti l’animali ‘nd’hannu u so amuri. Na vota chi vui li criscìti, li 
‘ccarizzati, iddhi tornanu, su’ fedeli. Noi avevamo molti animalucci. Se alla capra ci mettevamo un nome 
e se poi a chiamàvamu “tè Peppinedda, tè”, iddha venìva, sempri. I cani sono i più intelligenti, sono come 
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persone di famiglia, ma anche le capre, le vacche, le pecore, per esempio, dopo vi vogliono bene, vi 
lasciano prendere il latte, si fermano davanti a voi e si fanno mungere.

Lupi
Non li vìttimu mai li lupi. Sapevamo che scendevano dalle montagne quando non potevano campare 
dal freddo. Poi ‘na matina, era maggio verso le otto e mezza, sentìa gridari e c’erano trentadue 
pecore sgozzate. “Mamma mi li ‘mmazzau lu lupu, nun m’i ‘nde lassau mancu una”, ciangìu me figghiu. E 
quandu li lupi sunnu assai ti ‘mmazzano puru li cani. Quelli ‘mmazzaru cani e pecuri. Pensate che una capra 
di trenta chili, dopo che la uccide, il lupo se la carica supa e si la porta luntanu. Ma quella volta no, 
quando sono entrati nella mandria, solo il sangue delle pecore hanno bevuto. Ai tempi di mio 
padre, nu lupu chi vuliva mi scanna na vacca, ‘mmazzau puru lu cristianu c’a difendìva. Allora vidìti quanto 
potente era?

Formiche 
‘Na vota le campagne erano piene di cristiani. Sì, piene. Adesso nemmeno animali ci sono, nemmeno 
formìculi, perché la terra non ha più da mangiare. Prima le formiche andavano a prendere il seme 
lasciato dal contadino. Per portarlo si radunavano, univano le forze, se lo portavano nella loro 
casetta sotto terra e con quei semi si governavano per tutto l’inverno. 
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Baco
M’u ‘rricordu stu animaleddhu. Appena nato era piccolo quantu na formìcula. Oh vita! Com’era ricchezza 
e fatica stu mestieri. All’inizio, il baco da seta, mangiava le foglie di gelso tagliate piccole piccole con 
il coltello, paruparuparu. Mano mano che si facìva grandi, volìva assai mangiari: chiù ‘nci davi di mangiari 
chiù grandi si ficiva. E non si saziava mai di chisti frundi. Quando era staggiùni, le foglie vicine erano 
finite e si andava a cercarle lontano. Adesso se le mangiava intere, e in casa, in quel momento, 
mai si dormiva, perché, per farlo crescere di più, gliele dovevi dare anche di notte. Eppoi, quando 
era l’orario suo, dopo agosto, dovevi portarlo su certi rami particolari, lui ci saliva, facìva a sita, 
si chiudeva e moriva dentro al bozzolo. Ma non è che il baco era unu sulu, che erano centinaia e 
centinaia. Allora si dovevano prendere a uno a uno e srotolare quel filo unico lunghissimo di seta, 
per girarlo in matasse, dice che erano chilometri. Poi andavamo alla bilancia del consorzio: cu 
purtava i cesti chiù pisanti, vincìa nu premiu. Ma sapìti chi lavuru chi ‘nci voliva? E con quel filo di baco, si 
facìanu a lu tilaru coperte per il corredo, abiti da sposa e camice in seta filata.

Guerra
Spusai a lu trentanovi e a lu quaranta me maritu partìu p’a guerra, io ’a prima figghiola già l’avìva. Per quattro 
anni non abbiamo più saputo niente. Ca quali litteri? Non arrivavano lettere. E quando dettero a 
liberanza i soldati erano già alla Russia. Là era tutto bianco di neve. Chi non aveva scarpe, chi non 
aveva giacca: moriru tutti, com’erano, nudi. Disse mio marito: “Io e un altro compare eramu chiù 
forti, trovammu ‘na strada, aundi passava nu cambiu tedescu...”. Si acchiapparono dietro a questo camion, 
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e i tedeschi non li vitteru, sinnò li mmazzavanu. Sacciu comu ‘nci resistìru li mani… Capitau a furtuna di lu 
cambiu e si salvaru. Poi sono andati casi casi a chiedere aiuto, li Russi ‘nci dessiru di mangiari e vistiri... 
quattr’anni. Tornau a lu qurantacincu, con il treno fino a Reggio. Comprò cinque chili di sale marino, 
che a casa nostra non ce n’era da anni, e poi caminau tutt’a notte ‘nti muntagni e ajuornu compariu a Bova. 
Magro, cu i robbi consumati, la figghiola non lo conosceva. Sapìti quanti cristiani moriru? Sapìti quantu 
bombardaru a Bova? Vintiquattru cristiani moriru a la chjiazza. ‘Nta na casa ‘ndi moriru quindici, c’era una 
putigha, una bottega di generi alimentari, e quando sentiru l’apparecchi si ‘zziccàru intra. Là, dove c’è la 
fontana, una cristiana la squagghiau nuda, ca la bomba ‘nci mangiau li robbi e la casa la vulau. 

Pane
Ci vogliono nove mesi, per mettere un pane in casa. Vidìti: seminate a ottobre e il grano lo cogliete 
a luglio e vuole lavorato, pulito, macinato. Dal seme al pane sfornato nove mesi sono, come fare 
un figlio: preciso. Noi lo facevamo ogni otto giorni, iniziavamo presto alla mattina e impastavamo 
dieci chili, quindici chili. Il lievito lo facevamo noi e non si arzava tantu, lu mettìvamu intra a lu letto a lu 
caddhu, nu paru d’uri. Tutte le cose che dovevano lievitare le mettevamo sotto le coperte. Alle undici, 
già era sfornato: nu profumu ca ti cunsulava!

Foglie e medicine
Sempre si toglieva u malocchiu: si sfumicava. E per farlo si usavano il sale e le foglie d’olivo. Il numero 
delle foglie era importante, secondo il fabbisogno, sette, nove, tredici, e anche la forma, a croce, 
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a fiore, a mazzo. Vui li canusciti chisti erbi di campagna? Si bollivano, si facevano mescolanze, con la 
sinapi facìamu impacchi pe’ li duluri, con la nipiteddha si sanavano le ferite, con le fette di patate si curava 
a mingrana, il mal di testa, che andava via anche con il brodo di un certo fagiolo. Come medicina 
c’era solo lu chinino e la farmacia preparava certi cosi, bicchiereddhi, per tutti i malanni, ma sempre 
erbe erano. Veramente allora non c’erano tante malattie come adesso. Tandu, una volta, l’aria era 
bella e mangiavamo solo quello che facevamo noi, camminavamo in campagna, incontravamo un 
ruscello e bevevamo. Prova a bere adesso, si muore, anche se hai un pozzo tuo l’acqua è sempre 
quella, piena di medicine.

Mutande e tacchi
Me niputi mi chiede sempre tante cose. Voli sapìri comu ‘ndi vestìvamu. “Avevate mutande?” – mi 
domanda. Non tutti avevamo mutande, i miei genitori, i miei nonni, non ne portavano: non 
c’erano! ‘Na vota mia nonna, c’avìva lu tilaru, fici cincu para di mutandi cu nu lenzolu. I suoi cinque figli 
maschi camminavano coi pantaloni di stoffa troppo dura e, cammina cammina, si erano tutti 
graffiati. Non avevano mutande nemmeno le femmine. “E i pigiami?” – mi chiede me niputi. Ma 
quali pigiami, nemmeno scarpe avevamo! Qualcuno aveva li calandreddhi, fatti con la pelle delle 
vacche, chi si ‘ccattava a strisci. Duravano un mese, se non si camminava assai, e si vindìvanu cari. 
Dopo quella prima guerra, manumanu, nesciru li scarpi, ma i calandreddhi li facìvanu puri li sarti, e ‘nci 
mentivanu li tacchi, per non farli consumare così in fretta. 

Coraggio
Si chiamava Francesca, era una mia zia: ‘nd’avìva curaggiu! Aveva preso nu poderi a Condofuri e 
faceva la strada a piedi, pure di notte, con la cesta in testa. A nu certu puntu, il padrone rivoleva 
indietro la proprietà e lei non gliela voleva rendere. Allora lui cominciò a farle dispetti, le sbarrava 
la strada con gli alberi, la spaventava a lu scuru quando passava, e per spaventarla chiù assai, lu 
facìva proprio in un punto dove anni prima c’era stato un omicidio. Si travestiva, facìva rumuri, 
sparava la polvere. ‘Sta catìna, sapìti quantu durau? Al marito di mia zia ogni matìna ‘nci battìva forti 
lu cori, tanto era preoccupato per la moglie, “ca ti ‘mmazza”, ‘nci dicìva. Ma lei, forse perché suo 
padre era zingaro, non aveva paura, era forte, anche se di notte, sulla strada del ritorno c’era 
sempre da aspettarsi uno spavento. Fino all’ultima sera quanto il padrone pensò di terrorizzarla 
a morte e si vistìu i jiancu, comu nu fantasma. Fici puru na fiammata per farsi vedere. Ma lei continuò 
a camminare spavalda, a testa alta. Allora iddhu capì che non c’era niente da fare e s’indi jiu per 
sempre, lasciandole la terra.

Albero
L’albero è comu nu cristianu. Se resta sulu, se non ne piantate altri intorno, rimane abbandonato. 
Noi lo curavamo, lo zappavamo, lo concimavamo e lui ci ripagava, dava frutti, assai. Se non 
li raccoglievamo maturi, i frutti seccavano sull’albero e non ne cadeva mai uno: quando lo 
mangiavamo era un miele.
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Acqua
Se non si aveva l’asino, te la portavi sulla testa con un panno arrotolato come corona. Ogni 
quattro giorni, a seconda della grandezza della famiglia, si andava a lavare. Portavamo la caldaia, 
il sapone fatto con l’olio che rimaneva al fondo della giara, con l’aggiunta di foglie di lauro, 
nipiteddha, mentuccia, scorza d’arancia e anche la cenere, finissima come farina. Si raccoglieva la 
legna per accendere il fuoco. Le tovaglie da cucina li stricàvamo forte forte con la cenere e il sapone, 
e poi si mettevano a bollire. Quando avevamo finito, le facevamo asciugare al sole, ca cu li purtava, 
pesanti com’erano? Alla fiumara s’incontravano tante persone. Centinaia di cristiani, quasi tutti 
fimmini, che i mariti avìanu chi ffari, qualche anziano che portava l’asino, forse, o qualche ragazzo 
‘mmucciatu, che si nascondeva per guardare le ragazze. ‘Na vota mi spogghiai mi mi lavu a la fiumara, 
potìva mai sapiri c’a ‘ndaviva ‘mmucciati? Quando si battevano li panni, o si sapunìava, ‘nc’eranu canzuni... le 
imparavamo a mente. C’era una signora che cantava così bene, che si sentiva nun sapìti quantu, 
Maria la mulinara, si chiamava, e ‘ndaviva nu mulinu, facìva a farina sula, mentre il marito regolava 
l’acqua. C’era la sorgente per bere, la fiumara per lavare, per farsi il bagno, per pulizia. La nostra 
doccia, quella era, o puramente, con grande fatica, si portava l’acqua a casa e si scaldava. Allora 
l’acqua era lontana, ‘nci ‘ndì vulìva fatica! Ora l’avìmu cà a la bucca e nun ‘ndi cuntentamu.
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Sono sorelle. Due cucciole che si mordicchiano e si amano, litigano e rotolano insieme ridendo. 
Diverse, e per questo più belle: complementari. Martina ha dieci anni, Sofia sette. A Martina, 
piace di più parlare, a Sofia giocare a nascondino e andare in bicicletta.

- Mi chiamo Martina, ho dieci anni e mi piace vivere qui.

- E perché? Mi racconti qualcosa del tuo paese?
- Abito a Bova e ne sono contenta. Anche se è piccolo, a me sembra un paese bello e importante, il 
paese più importante dei dintorni, a parte Reggio naturalmente. Non tutti lo sanno, c’è gente che 
non ha ancora capito, per esempio, che non esiste il paese di Bova Superiore, ma semplicemente 
Bova e che Bova Marina è stata costruita, forse nell’Ottocento, solo quando quelli di Bova si 
sono accorti che dal mare non arrivavano più i pirati. Il mio è un paese molto antico: è stato 
praticamente fabbricato tipo sulla roccia. Era come la capitale della Grecia di Calabria, infatti il 
suo vero nome è Chòra tu Vùa, in grecanico. Ed è ancora la capitale della Bovesìa, quella specie di 
isola dove ancora la Grecia si sente. Qui a Bova viveva una regina, proprio in cima al castello. Anzi 
si racconta, che sia stata proprio lei a fondare il paese, una regina greca, che arrivando dal mare 
salì fin quassù e visto il bel paesaggio che c’era, decise di fermarsi. Raccontano anche che su al 
castello, la regina fece tante impronte di piedi sulla roccia, tutte diverse, solo una era la sua. “Chi 
indovina qual é l’impronta del mio piede, troverà lo scrigno che contiene il tesoro”, disse prima di 
morire. Però credo che questa parte sia una leggenda inventata, che piace molto ai turisti.
 
- Ma com’è questo castello?
- Un po’ è stato scavato direttamente nella roccia, sopra a una montagnola che si chiama Monte 
Rotondo, qui sopra casa mia. La parte più antica credo l’abbiano fatta i Normanni. Vicino al 
castello pochi anni fa hanno scavato una terrazza nella roccia con una balconata tutta di pietra, 
da lì sei altissimo e la vista è mozzafiato, vedi gli uccelli che ti volano vicino e arriva un’aria fresca 
che ti fa da aerosol balsamico. Se sali ancora c’è anche un anfiteatro per fare spettacoli e poi, a 
più di mille metri, c’è uno spiazzo grande da cui si vede tutto il mondo, da una parte le montagne 
dell’Aspromonte, dall’altra il mare. Ma il mio paese è ancora più antico della regina greca, e anche 
del castello, così antico che hanno trovato qui vicino delle schegge di ossidiana, quella pietra nera 
durissima che serviva agli uomini primitivi per fare le frecce. Certo, non era ancora un paese, ma 
lo stesso si godevano il panorama.

- Ma come fai a sapere tutte queste cose, le hai imparate a scuola?
- Ma no. Le ho imparate al laboratorio didattico fatto a Bova qualche anno fa, dove un maestro 
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esperto di queste cose, Pasquale Faenza, mi ha fatto appassionare e mi ha insegnato un sacco di 
storie bellissime.

- Quanti abitanti ci sono qui a Bova?
- C’è scritto che siamo più di quattrocentocinquanta, ma non ci credo tanto. Noi bambini, quelli 
più o meno della mia età, siamo una decina. Il resto non so, forse duecento. D’estate arrivano gli 
altri. Poi ci sono le feste, la Festa del Vino, il Paleariza, che è un bellissimo festival di musica che 
si fa d’estate, e il paese si riempie. Quando fa troppo caldo i turisti salgono quassù, vengono a 
mangiare una lestopitta o a fare una passeggiata, vengono anche a vedere il Museo di Paleontologia, 
il Sentiero della Civiltà Contadina, la chiesetta bizantina e il Centro Visita del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte e il Museo della Lingua Greco-Calabra dedicato a Rholfs. Ma secondo me 
vengono soprattutto a respirare e a guardare giù. 

- Com’è una tua giornata?
- A Bova ci si alza molto presto: è usanza. Mia nonna si sveglia alle cinque del mattino, noi 
bambini ci svegliamo alle sei e mezza, ci prepariamo e andiamo a piedi in piazza. Lì ci aspetta 
il pulmino che parte alle sette e venti e ci porta a scuola a Bova Marina. Una fatica. Molte volte 
d’inverno c’è la nebbia e quando si parte il paese è tutto avvolto di bianco, poi mentre scendi giù 
per le curve si apre come una tenda e vedi la fiumara, il mare e l’Etna che ti saluta con la neve 



Ho dieci anni e mi piace vivere qui

105

sopra e ti svegli del tutto. È troppo bello! A scuola non mi piacciono proprio tutte le materie, ma 
mi piace studiare e sapere le cose. Poi ho i miei corsi di nuoto e di teatro, mia sorella invece, oltre 
a nuotare, sta imparando a suonare l’organetto.

- Cosa diresti a un bambino di città per spiegargli com’è vivere qui a Bova?
- Che qui la natura è immensa, quello che si vede, quello che si respira, quello che si raccoglie, 
fichi, more di gelso, mandorle, funghi, mele, uva, olive, fiori di tutti i tipi e persino orchidee! 
Siamo in montagna, ma il mare ce l’abbiamo sempre davanti agli occhi e la spiaggia è vicina, 
tipo otto chilometri. La strada è tutta curve, scende e sale parecchio, per quello quando arrivi 
hai le orecchie tappate per un po’, ma qui si può giocare per strada, andare in bicicletta, ci sono 
pochissime macchine, dalla mia finestra si vedono i tetti, la campagna, il mare e la Sicilia che di 
notte accende tutte le luci. Certo manca qualcosa, ma di quello che c’è di più bello non manca 
niente. Se ti piacciono i negozi, però è meglio non venire: qui non ce ne sono affatto.

- Ma tu parli anche grecanico?
- Proprio parlare no, conosco alcune parole, canzoni, numeri, saluti. Qui in paese ancora qualche 
anziano lo parla il grecanico, ma io non capisco tutto quello che dice. Però conosco bene una 
canzone che si chiama Ela mu condà, che significa “vieni a me vicino”. È la storia della natura di 
questo posto che è di mare e di montagna. Racconta di un ragazzo della marina che si innamora 
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di una ragazza di montagna. Dice: “Ora che sei diventata grande, io voglio sposarti. Vieni, vienimi 
vicino, perché io sono solo. Come il fiume scende dai monti giù fino alla marina, anche i pesci 
sono assetati e vengono a bere l’acqua dolce”. Pensa che sono così innamorati che lui alla fine le 
dice: “Quando saremo vecchi, non voglio né mangiare né bere, voglio solo riposare accanto a te”.

- Mi puoi raccontare qualche festa di Bova che ti piace particolarmente?
- A me piacciono le feste dei due patroni, quella di San Leo il santo greco-calabro, il 5 maggio, e 
quella di San Rocco, il 16 agosto. Per nove giorni prima della festa, ogni mattina verso le sei passa 
per il paese una piccola “banda pelosa”, così la chiamiamo, formata da grancassa, piatti e rullante: 
avvisa i cittadini che sta per iniziare la novena. A me piace un sacco sentirla, alzarmi e andare a 
cantare. Ma la festa più bella di Bova, unica al mondo, è la Festa delle Pupazze, che si celebra una 
settimana prima di Pasqua. La Domenica delle Palme, infatti, tutta la gente del paese porta in 
processione queste figure a forma di donna fatte di foglie intrecciate: le Pupazze rappresentano la 
dea del grano Dementra e la figlia Kore, quella che fu rapita da Ade e portata sottoterra, di cui si 
festeggia il ritorno, cioè la primavera. Perché Kore è quella ragazza che dove cammina fa nascere i 
fiori, che poi ha preso il nome di Persefone e Prosperina. Mamma e figlia sono raffigurate con tipo 
dei manichini fatti di canne e poi addobbati con foglie d’ulivo che gli fanno da vestito, fiori freschi 
e frutta, che sono il simbolo della rinascita della natura. Io e mia sorella ci siamo divertite fin da 
piccole a intrecciare con mamma e papà le foglie e a raccogliere i fiori per le nostre bellissime 
Pupazze. Alla fine della processione, ognuno si porta a casa un pezzetto della festa, rametti, fiori, 
foglie intrecciate, e sono tutti contenti perché è risorto Gesù, e perché è tornata la primavera. 
Qui a Bova la dea del grano Demetra era molto importante e la figlia Kore era di casa: hanno 
anche trovato qui vicino una sua statuetta di terracotta con una colomba in mano! 

- E a te Sofia, cosa piace fare qui al tuo paese?
- Stare fuori con gli amichetti, correre, pedalare e anche andare a trovare la nonna che ci racconta 
un sacco di fatterelli. Di quando andava a lavare i panni alla fiumara, di come si cantava, di 
come dava da mangiare ai bachi che facevano il filo di seta. A volte l’aiutiamo, per esempio a 
fare il pane, prendiamo la farina e l’acqua e impastiamo. Poi lei sul pane fa il segno della croce, lo 
avvolge bene bene in un panno di ginestra, un panno fatto apposta al telaio tanti anni fa, e lo mette 
nel letto. Proprio sotto le coperte! Dice che così lievita meglio, cresce e diventa più soffice. Ma la 
prima volta che l’abbiamo vista che portava il pane a letto le abbiamo chiesto: “Ma lo mettete a 
dormire il pane? Che il pane ha sonno e si deve riposare, nonna?”. Ogni volta glielo chiedevamo 
e lei si metteva a ridere. “Nonna, ma il pane dorme ancora, o lo avete svegliato?”.

Demetra, Kore e le altre madri del grano potrebbero raccontare perché: mettere il pane nel letto 
nuziale è un gesto arcaico che collega la fecondità della donna alla fertilità della terra, a “quel 
segreto che si svela quando lievita il ventre”.



Ho dieci anni e mi piace vivere qui

107



108

Filoxenìa

Un nuovo inizio

L’ultimo incontro mi parla dell’inizio. L’inizio di un percorso che ha coinvolto l’intero territorio 
verso la consapevolezza di una identità. Citato varie volte nel corso di questo viaggio, da chi si 
definisce orgogliosamente suo allievo, anche se non ha frequentato le scuole dove ha insegnato o 
i licei che ha presieduto, il professor Domenico Minuto, autore di opere illuminanti, appassionato 
bizantinista, fondatore di pionieristiche associazioni per la salvaguardia della cultura greco-
calabra, è “il” precursore. Un ardito apripista, un dispensatore di entusiasmo intellettuale, un 
militante istigatore di giovani alla scoperta della loro Calabria, di paesaggi “parlanti” e borghi 
sperduti, conoscenze che si acquisivano con tutto il corpo e non solo con l’intelletto, dato che a 
qualche chilometro dalla meta, il professore invitava vigorosamente all’abbandono del pullman, 
e lanciava i ragazzi in impegnative arrampicate che avrebbero impresso in loro per sempre la 
bellezza selvaggia della destinazione conquistata. 
Con lo spirito dell’esploratore attento al sacro, costantemente disposto a stupirsi per le sempre 
nuove rivelazioni, usava andare a “pascolar cultura” per la Calabria impervia insieme all’amico 
Franco Mosino, quando scoprì, dopo averlo sentito in classe, che a Gallicianò si parlava davvero 
ancora il greco dei pastori. Iniziò da lì, nel 1968, a fondare la prima Associazione, La Jonica dei 
Greci di Calabria, a intrecciare interessi tra le varie comunità, e poi, a pubblicare libri, a moltiplicare 
studi, esperienze, fino alle odierne “spedizioni” dell’Associazione I vagabondi, colta compagnia di 
intellettuali viaggiatori, da lui definita “un gruppo anarchico, senza capo né statuto, che per sede 
ha una pizzeria”. 
Eccolo nel paesaggio antropico della sua casa al centro di Reggio Calabria, nel suo studio 
traboccante di libri, con riproduzioni di icone incollate al soffitto, “ho voluto farmi una cupola 
anch’io”, le cucchiare dei pastori inchiodate tra i quadri, un panàro pieno d’immagini sacre appeso a 
un gancio elastico come “altare pensile”, uno scimpanzè pensatore che sovrasta il sapere di quella 
biblioteca monumentale. 

- Professore, come ha iniziato questo percorso verso la riscoperta della tradizione 
grecanica di quest’area della Calabria? Com’è successo?
- Non credo di essere stato io: è questa terra che ha chiamato! Certamente sono contento di avere 
contribuito allo sviluppo di un cammino, ma ciò che siamo e da dove veniamo, è impresso nei 
luoghi, nella trasmissione di gesti che passano di padre in figlio, in qualcosa di misterioso, che 
ritroviamo nella montagna, nella pietra della fiumara, e che io, ad esempio, ho appreso dalla 
tavarca, dalla testiera del letto di mia nonna, che non c’entrava niente con tutto il resto. Questa 
terra parla veramente al nostro inconscio, sempre che le brutture non cancellino scelleratamente 
i suoi messaggi. La Calabria, d’altronde, ha sempre attirato contemplatori e religiosi. Penso ai 
santuari campestri della protostoria, a quelli extraurbani del mondo classico e poi ai tanti santi 
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italo-greci, ai monaci, ai mistici, agli anacoreti e agli eremiti che hanno vissuto e pregato sulle 
nostre montagne costellate di grotte e chiese rupestri, di scorci, elevazioni e ampiezze che invitano 
alla contemplazione, a far prevalere nell’animo la dimensione del sacro. Qui abbiamo avuto 
un fenomeno eremitico cristiano simile a quello della Antiochia o della Siria documentato da 
Teodoreto di Cirro, o a quello dell’Umbria e dell’Italia centrale di cui parla Gregorio Magno. In 
Calabria si sono venute a creare convergenze eremitiche influenzate dal monachesimo ispirato 
alla chiesa d’oriente, influssi non solo greci, ma provenienti anche dall’Asia minore, dalla Palestina 
e dall’Egitto, in senso più ampio, da tutto ciò che faceva capo alla cultura bizantina. 
Certamente tutto questo ha a che fare con gli eccessi della nostra natura, ma anche con qualcosa 
che si percepisce, ma non si può spiegare, qualcosa di insondabile, che a dir la verità, non sento 
in altri luoghi. Questa è la storia che ha impregnato la terra in cui ho vissuto e vivo, e che mi ha 
sempre affascinato moltissimo. 

- Mi racconta quando questo interesse cominciò a trasformarsi in azioni concrete?
- Successe nell’inverno del 1967, quando Maria Mariotti, che oggi ha 101 anni, anima della vita 
cristiana del reggino e della Calabria, mi chiese di partecipare a un convegno che si teneva a 
Paola. Il tutto si concluse con una manifestazione religiosa a San Basile di Castrovillari, un piccolo 
comune di lingua albanese, dove all’interno del monastero venne celebrato un meraviglioso 
pontificale bizantino. C’era anche l’attuale arcivescovo d’Italia, Gennadios, allora cappellano 
ortodosso di Napoli. È stato bellissimo! Ci successe come a quegli esploratori che dalla Russia 
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arrivarono a Costantinopoli e strabiliati dalla bellezza si dissero: abbiamo trovato il Paradiso! Ecco, 
anche noi avevamo visto il Paradiso. E perché, ci chiedemmo, questo Paradiso è stato tolto dalla 
nostra tradizione? Con tutti i monasteri e i santi bizantini di cui ci sono tracce sul nostro territorio, 
perché noi non abbiamo mantenuto questo culto? Certamente anche da noi tutto questo era stato 
vivo. Diciamo che è stato cancellato dalla storia, per non dire che è stato annientato dalla sete di 
potere degli uomini. A quel punto abbiamo deciso di fare qualcosa.
Eravamo un gruppo di studiosi e appassionati, tra cui il filologo grecista e caro amico Franco 
Mosino e Giorgio Barone, che era stato mio alunno, persona che fin da giovane mostrava di essere 
addentro alla spiritualità bizantina. A lui demmo il compito di riallacciare la tradizione interrotta, 
mentre noi ci occupavamo della cultura greca, dei Greci di Calabria. Così capimmo: la nostra Area 
Grecanica era la piccola cima ancora innevata di una distesa di neve che un tempo imbiancava 
tutta la Calabria e iniziammo le esplorazioni dell’area. Parlavamo con la gente, distribuivamo 
pubblicazioni sull’arte bizantina, leggevamo Corrado Alvaro nella piazza di Roghudi, e loro, gli 
abitanti grecofoni, ci accoglievano e ci ascoltavano, ma penso lo facessero per gentilezza, perché 
eravamo “forestieri”, persone strane, una novità. Poi ci furono incontri bellissimi, una signora 
intonò una canzone in grecanico e a Chorio di Roghudi ci dissero ridendo: “voi siete italiani, cosa 
siete venuti a fare qui?”. A Gallicianò conoscemmo Mastr’Antonio “il filosofo” e decidemmo che 
proprio quel paese, dove per le strade si parlava fluentemente l’antica lingua grecanica, poteva 
essere la sede di una rinascita culturale, anche della liturgia bizantina. Così, era il 1968, Giorgio 
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Barone interessò il monaco benedettino d’impostazione bizantina, Giacomo Engels, e quell’estate, 
con l’accondiscendenza dell’arcivescovo reggino Giovanni Ferro, facendo campo base all’ex asilo 
di Gallicianò, iniziarono le celebrazioni liturgiche. Portando una valigetta con dentro gli oggetti 
utili alla celebrazione, Padre Giacomo andava a piedi da Gallicianò a Roghudi, dove veniva 
accolto da certe suore salesiane. Si creò poi un gruppo che sapesse cantare, anch’io ne facevo parte 
fino a pochi anni fa, e Daniele Castrizio era il primo cantore, ora è rappresentante dell’arcivescovo 
ortodosso per l’Italia meridionale e parroco della parrocchia ortodossa San Paolo di Reggio. In 
seguito si unirono altre forze, prendemmo contatti con la comunità albanese, con i fratelli greci 
e via via, siamo andati accendendo sempre più fiammelle di fede bizantina. Molte comunità 
dell’area hanno accolto la nostra proposta, ma poi spesso si sono sciolte, d’altronde in questa 
Calabria siamo ortodossi particolari, incomprensibili, amiamo il culto, ma siamo di educazione 
cattolica e forse per certi versi cattolici continuiamo a essere. Noi comunque andiamo accendendo 
fiammelle, se si spengono o restano accese non importa, viviamo, moriamo, poi vivranno altri, va 
bene così.

- E cosa distingue questo tipo di spiritualità dal cattolicesimo occidentale?
- È molto semplice. Quando nella piazza di Roghudi, facemmo ascoltare i canti che avevamo 
registrato a San Basile, ci dissero: “così cantavano i nostri padri”. E per dirlo fecero ricorso 
non alla memoria della mente, ma a quella del cuore. Ebbene, questa risonanza del cuore l’ho 
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sentita anch’io. Ti si rizzano i capelli in testa, non è un fatto culturale, ma di sangue e di cuore. 
Ecco, penso che nel mondo occidentale, anche religioso, prevalga l’intelletto. Mi è capitato per 
esempio a Pasqua di entrare in una chiesa cattolica dove non si cantava, ma si parlava. Spesso 
nella spiritualità occidentale sembra proprio che prevalga il prestigio della parola. Certo, la parola 
comunica pensiero, appunto intellettualità, ma è solo una parte dell’uomo. Nel mondo orientale, 
invece, prevale il cuore, che si manifesta attraverso l’arte, il gesto e attraverso l’atteggiamento del 
corpo. È il cuore che illumina l’intelletto e non il contrario. “Luce intellettual, piena d’amore – 
scriveva Dante nel XXX canto del Paradiso – amor di vero ben, pien di letizia”. Per lui la gioia 
si fonda sulla contemplazione tramite l’intelletto: prima viene purificata dalla mente e solo dopo 
può arrivare al cuore. Nel mondo orientale, al contrario, è il cuore a dar luce alla mente. Io sento 
distintamente questo concetto in me, è bellissimo. 

- Pensa che l’Area Grecanica abbia delle possibilità di sviluppo come meta per 
viaggiatori sensibili?
- Per la verità, credo che la vocazione turistica di un luogo sia in qualche maniera una falsità, 
se di turimo stiamo parlando. Un luogo deve vivere! Vivendo, accoglie. Non il turismo, ma 
l’accoglienza di chi ama e comprende, del viaggiatore appassionato: questo bisogna incentivare. 
Se saprà difendersi dall’incultura stupida che la sta distruggendo, la Calabria potrà accogliere e 
attrarre moltissimo, perché possiede tesori di umanità che ha saputo conservare semplicemente. 
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Recita il Salmo 18: “I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia”. Qui c’è un 
messaggio delle cose, è la natura che ci parla. La natura della Calabria evoca la contemplazione, 
il silenzio, la meditazione. Ha questo dono, e infatti molti eremiti lo hanno apprezzato. È un 
fenomeno singolare: i monti della Grecia o della Sicilia per esempio, seppur bellissimi, pieni 
di ricordi e di miti, non mi parlano allo stesso modo, oppure sono io che non riesco a sentire 
la loro voce, non raccontano come queste rupi, questi picchi, queste fiumare pietrose, questi 
scoscendimenti che cercano il mare. È la vocazione naturale di questo luogo.
A questo proposito le voglio raccontare un episodio. Poco tempo fa un mio ex alunno mi ha 
portato a vedere i monti di Samo di Calabria. Siccome in questo periodo soffro di cali di pressione, 
a un certo punto mi sono sentito male e mi sembrava di morire. Ecco, ho avuto questa sensazione: 
appoggiato alle spalle del vecchio alunno, con un altro vecchio alunno che mi guardava ammirato, 
con questi monti che mi parlavano, quale migliore occasione per lasciare questa vita? È il posto 
più bello per morire, pensai. Ho avuto questa idea al cospetto di quella magnifica visione di ascesa, 
di bellezza e di pace... ma poi mi sono ripreso e sono qui a raccontarglielo. Sono gli scherzi che fa 
questa terra, queste montagne sacre, luoghi che sprigionano energie particolari. L’uomo che qui 
arriva e vive, costruisce su tutto ciò una sua civiltà, una sua cultura, poi però ne arriva un altro e 
la distrugge. 

- Si riferisce al degrado architettonico? 
- Certo, anche a quello. Lo scempio architettonico delle nostre terre, fino a qualche anno fa, 
aveva quattro matrici: la matrice statale, dato che quasi per norma gli edifici pubblici devono 
essere anonimi, senza alcun segno d’arte; l’ignoranza della gente che acchiappa il primo geometra 
che passa per fargli costruire qualunque cosa gli salti in mente; l’attitudine di chi torna nella 
terra d’origine, ha appreso altrove altri segni di cultura e li trapianta qui, non importa se siano 
tetti spioventi buoni per la neve svizzera, o case mai finite che imitano quelle viste in America; 
l’arroganza mafiosa, per cui ti creo un palazzo dove non dovrebbe stare, aggredisco il paesaggio 
e mostro che posso aggredirlo. A queste categorie del disastro se ne aggiunge recentemente una 
quinta, lo scempio intellettuale della tecnica, anche travestito da modernità ecologica, come il 
pannello solare inutile, l’impianto sonoro invadente, le pale eoliche che hanno devastato i nostri 
paesaggi, interventi senza criterio che non si curano né dell’impatto ambientale, né dei danni per 
la salute. 

- Pensa che in quest’area della Calabria si sia mantenuto un senso di ospitalità simile 
a quello praticato nell’antica Grecia?
- Certo, la filoxenìa, intesa come antico senso dell’accoglienza, è un sentimento sempre molto 
presente dalle nostre parti. Mi piace pensare sia legato all’idea che sotto le spoglie di qualunque 
forestiero, di qualunque sconosciuto, viandante o profugo, possa sempre celarsi un Dio. E, per 
inciso, ci farebbe bene pensarlo più spesso, in questi tempi bui in cui si nega il minimo aiuto a 
chi chiede soccorso. Forse una volta pensavo che nell’uomo calabrese, in particolare in quello 
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dell’Area Grecanica, ci fossero aspetti del comportamento del tutto singolari. Ora invece ho 
cambiato idea. Penso che nell’animo autentico del calabrese ci siano i valori originari comuni 
a ogni popolo. Doti primigenie che fanno capo a una sostanza semplice e umile nella quale può 
capitare si manifesti ancora la vita genuina di un tempo, nell’alleanza con la natura, con gli 
animali e con gli altri uomini. Molti aspetti della nostra storia hanno oscurato questa luce: la 
malattia della mafia, la corruzione e la stupidità che ci travolge. Ma sono rimaste tracce notevoli di 
schietta umanità e occasioni di vita in cui questa splendida semplicità calabrese, comune al genere 
umano propriamente detto, si manifesta con forza. Qui si può incontrare l’essenza dell’uomo che 
qualche esploratore-antropologo potrebbe trovare tra i tuareg, tra gli indios dell’Amazzonia, o tra 
gli aborigeni australiani: un tesoro di cui fare buon uso. Il calabrese “non è”, ha la fortuna di “non 
essere” diverso da tutti gli altri popoli, quando non sono contaminati da malattie degenerative 
tipiche dei nostri tempi. Se per esempio si riuscisse a far buon uso di questo dono, della nostra antica 
benevolenza verso il viandante, bisognoso per definizione, in modo da accogliere adeguatamente 
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questi popoli in cerca di aiuto, anche noi saremmo arricchiti dalla loro presenza. Pensiamo ai 
siriaci, per esempio, da sempre sulle nostre terre, nella toponomastica dei nostri luoghi, Soriano, 
Soriaca: la Siria è qui. Se i nuovi profughi fossero accolti ci aiuterebbero a rinnovare la nostra 
tradizione vera. Altri, come gli indiani che lavorano la campagna, sono talvolta capaci persino 
di dare un volto più civile a certi nostri paesi semidistrutti dalla speculazione edilizia, portano 
decoro con i loro templi e la loro eleganza. Penso che oggi ci siamo davvero immersi troppo nel 
lato oscuro dell’animo umano, ma questa tendenza non potrà durare a lungo, perché l’umanità 
sta soffrendo in maniera indicibile, soprattutto quella in fuga dal dolore. La tragedia universale 
che ci sta investendo a causa della nostra stupidità contemporanea, dell’egoismo che ci ha svuotati 
e resi ciechi, del credere che sia progresso creare un bambino in officina, del ricorso sempre più 
frequente alla violenza, porterà inevitabilmente verso una crisi ancor più terribile e profonda. 
Credo che solo dopo aver attraversato tutto questo, potrà risorgere qualcosa di più umano e di 
autenticamente buono. E sarà un nuovo inizio.
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