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 Adele Cambrìa, una grande firma
fuori dal coro

Sul Porto di Gioia Tauro
tante promesse e pochi fatti

Bagnara Calabra,
il torrone prediletto dai Savoia

a pag. 4 Sebastiano Barbanti a pag. 3 

La Calabria
e la politica
dello struzzo

 Un genetliaco da incidere a caratteri
d’oro. L’altra Calabria taglia il traguardo
del 25° anno di vita. Un quarto di secolo,
per una testata giornalistica, rappresenta senza
dubbio una tappa rilevante. Era dicembre del
1990 quando vide la luce il primo numero (o,
per meglio dire, il Numero Zero in attesa di
registrazione) con una tiratura iniziale di ben
settemila copie. Oggi, nell’era del digitale, tut-
to è cambiato e neppure le tirature contano
più. Il cartaceo, ovviamente, resiste e può
convivere tranquillamente. Anche se bisogna
riconoscere che la Digital Edition è ben al-
tra cosa. Per molti aspetti. Ma soprattuto per
la diffusione, diventata più rapida e globale.

ANNIVERSARIO

25 anni fa, il primo numero

Paola Bottero a pag. 7 

 I fuochi di arti-
ficio, nel giorno del-
l’inaugurazione uffi-
ciale (che il governa-
tore Mario Oliverio
ora prevede entro
gennaio del 2016) sa-
ranno d’obbligo. Un
evento del genere,
d’altronde, non può
non essere salutato
con un rutilante spet-
tacolo pirotecnico.
Eh già! Dopo ben 45
anni - pensate un po’
- quasi mezzo seco-
lo) la Regione Cala-
bria è finalmente riu-

scita a darsi una pro-
pria sede. Finora, nel
capoluogo calabre-
se, sia gli assessorati
che i dipartimenti era-
no sparsi in ogni do-
ve, ospitati in edifici
in affitto. Quanto de-

naro pubblico è an-
dato in fumo, da quel
1970 ad oggi, anno in
cui è stato istituito
l’ente Regione! Fior
di miliardi di vecchie
lire. Finiti nelle tasche
dei privati, senza che

nessuno mai osasse
mettere il dito sulla
piaga. Negli ultimi
due lustri, con il nuo-
vo conio ormai in vi-
gore, sono usciti dal-
le casse regionali -
ogni anno - ben sette

milioni di euro per pa-
gare i canoni di loca-
zione degli immobili
destinati agli uffici
della Giunta. A dir
poco scandaloso, per
una regione come la
Calabria.  Con la rea-

lizzazione di una casa
propria, inutile dirlo,
la Regione ha posto
fine a un assurdo di-
spendio di risorse. E-
rano infatti più di ven-
ti i locali in affitto che
dissanguavano l’Ente
regionale, fin dalla sua
nascita.
Adesso, vivaddio!, si
cambia registro. D’o-
ra in avanti, le som-
me che si risparmie-
ranno, con la concen-
trazione degli uffici,
saranno ingenti. Un
grande sollievo!  (vp)

Il governatore della Calabria, Mario Oliverio. A destra: la nuova sede della Regione, in loc. Germaneto



Tanti Auguri, Buon Natale
al fedel Carabiniere,
a chi veglia in ospedale
che sia Medico o Infermiere.

Tanti Auguri al Giornalista,
Ingegnere o Avvocato,
Professore o Farmacista,
Cancelliere o Magistrato.

Tanti Auguri, Buon Natale
al Ministro e al Deputato,
a chi sta su al Quirinale
fino al Capo dello Stato.

Tanti Auguri a Te che suoni
la zampogna per la vïa,
Buon Natale ai bimbi buoni
che son nati col Messïa.

Tanti Auguri, Buon Natale
a chi fa il Commerciante,
Artigiano o Industriale
a chi vende fiori e piante.

Tanti Auguri al Monsignore
della mïa Chiesa Madre,
a chi fa il predicatore,
dal Curato al Santo Padre.

Tanti Auguri, Buon Natale
a chi assiste gl’infelici,
a chi soffre, a chi sta male
ed a chi non ha più amici.

Tanti Auguri all’Operaio,
Contadino o Muratore
fino al nobile Fornaio
che lavora in queste ore.

Tanti Auguri, Buon Natale
a chi vive da Barbone,
che accattona lungo il viale
e per casa ha la stazione.

Tanti Auguri al bravo Artista
che scolpisce o fa il Pittore,
al Cantante, al Musicista,
al Poeta e allo Scrittore.

Tanti Auguri al Pensionato
ed a tutti gl’Italiani,
anche a quelli che ho scordato
sia vicini che lontani.

Buon Natale a bianchi e neri,
aï saggi, probi e puri,
con i voti più sinceri
dico a tutti: Tanti Auguri!

di Vincenzo Pitaro

Componimento depositato alla
S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori).
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ti regala un eBook

Spettabile L’altra
Calabria, vi scrivo
per raccontarvi una
storia. Viaggio Mila-
no-Roma, a bordo di
un treno della famige-
rata Alta Velocità.
Sembra quasi di non
essere in Italia: bellis-
simo, pulitissimo, ve-
locissimo, ecc.
Si chiama Italo, come
il re degli Enotri (che
regnava tra il golfo di
S. Eufemia e quello di
Squillace) ma che, in
barba a tutto questo,
arriva a malapena a
Salerno.
L’altoparlante grac-
chia le frasi di rito:
«Italo dà il benvenu-
to ai gentili passeggeri
e informa che questo
treno non effettua fer-
mate, ecc. ecc.». Nel
convoglio regna un si-

lenzio assoluto. Poi
parte la gracchiante
traduzione in inglese:
«Ladies and Gentle-
men, you’re travelling
on the train...». Come

si conviene per treni
di questo rango e ca-
tegoria, tutti gli an-
nunci sono puntual-
mente tradotti in in-
glese. Di nuovo silen-
zio e l’altoparlante
torna a gracchiare:
«Si informano i gen-
tili viaggiatori che le
sanzioni per chi viag-
gia senza biglietto
sono aumentate. Si
possono pagare subi-
to sul treno o entro
15 giorni con una
maggiorazione di...

Buon viaggio». Silen-
zio. A questo punto,
naturalmente, ti a-
spetti ehe parta la tra-
duzione in inglese. E
invece no. Niente. Ri-

torna il silenzio. E mi
rendo conto che sia-
mo in Italia.
Un caro saluto

Avv. Giusy  Ruffolo
Formello - Roma

È l’era del digitale e anche le scuole e le bi-
blioteche italiane si adeguano. Il governo
Renzi vuole un’Italia al passo coi tempi e dal
ministero dell’Istruzione partono i primi pro-
getti. Intanto, alcune scuole del nord Italia
stanno sperimentando -  con ottimi risultati -
le lezioni con l’ausilio del Tablet, manegge-
vole dispositivo capace di contenere migliaia
di libri: dizionari, enciclopedie, ecc.
Per di più, secondo gli economisti della PwC
(la famosa società di analisi del mercato Price
Waterhouse Coopers), nel 2018 «le vendite
degli eBook supereranno di gran lunga quel-
le dei libri cartacei». I libri digitali, insomma,
stanno sempre più conquistando grandi fette
di mercato. E non è soltanto una questione
di moda, ma soprattutto una comodità, visto
che consente di avere a portata di mano tutti
i libri che necessitano, con un semplice clic.
Gli editori, infatti, prediligono di già gli
eBook, libri simili al cartaceo ma che «non
diventano mai polverosi e durano in eterno».

Beh, forse la Com-
pagnia di Monteze-
molo non contempla
che un «non italia-
no» possa salire a
bordo senza bigliet-
to. Che dire?
Spesso, il problema
dell’Italia sono pro-
pr i o gl i  i tal i ani . (vp)

Nel 2018 gli eBook supereranno
nelle vendite i libri cartacei

L’«Italo»
e l’inglese



di Sebastiano Barbanti *

L’Intervento

Sul Porto di Gioia Tauro
tante promesse e pochi fatti

 L’incontro
tenutosi recente-
mente presso il
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti,
teso a discutere i

problemi del Porto di Gioia Ta-
uro (ma soprattutto le sorti dei
lavoratori, ben 1200) ha prodot-
to solo tanti «vedremo», «fa-
remo», «ci attiveremo». «vigi-
leremo», che non servono ad
incentivare l’economia del Por-
to, figuriamoci a salvare i posti
di lavoro. All’incontro  erano
presenti Mauro Bonaretti,
(Capo Gabinetto del mini-
stro Graziano Del Rio), quat-
tro dirigenti ministeriali a suo
supporto, nonché il presidente
della Regione Calabria, Mario
Oliverio, un suo dirigente tec-
nico, l’assessore regionale
competente al ramo, Francesco
Russo, il Sindaco di Gioia
Tauro Giuseppe Pedà, due re-
sponsabili dell’Autorità Portua-
le di Gioia Tauro e diverse si-
gle sindacali. Ma a cosa è ser-
vito? Non ha prodotto nulla di
rilevante, se non aumentare la
disperazione dei lavoratori che
non vedono sbocchi alla cassa
integrazione. E dire che noi ab-
biamo già proposto una solu-
zione che va oltre le Zes e le

Zone Franche Urbane, strumen-
to che riteniamo inefficace per
l’eccessiva lentezza burocratica
e la difficile applicazione, trop-
po complicato per attrarre inve-
stitori e terreno fertile per com-
mercialisti e studi legali. Da que-
sta consapevolezza nasce l’idea
delle Api (Aree per l’Innovazio-
ne), una Free Zone il cui fine po-
litico è quello di stabilire gli obiet-
tivi strategici di sviluppo di una
certa area, stabilendone le rego-
le, affinché si possano attrarre
investitori e imprenditori attraver-
so una burocrazia semplificata,
un sistema giuridico semplice e
rapido e una fiscalità competitiva,
rispetto a quella delle zone limi-
trofe. Le Api possono coincide-
re, infatti, con la riforma dei con-
sorzi industriali che la giunta re-
gionale si appresta a varare, ed
unitamente al nuovo Piano ope-
rativo regionale, possono rappre-
sentare gli ingredienti giusti per
cambiare il destino di una Re-
gione e di questa parte del Pae-
se. Ribadirò questi aspetti in Par-
lamento, non appena verrà ca-
lendarizzata la mia interrogazio-
ne sul porto di Gioia Tauro, e
proporrò la creazione delle Api,
con un emendamento alla legge
di Stabilità.

* Deputato
(Alternativa Libera)

http://twitter.com/laltracalabria

Giuseppe Gallo @pixgallo82
@laltracalabria @TgrCalabria @Paese24it
#ss106 continuate a mantenere accesi i
riflettori per l’avvio dei cantieri.

Daniele Rossi @danielereds1976
L’Italia non è l’insegnante di sostegno della
#Calabria. Sarà il sostegno a cio’ che la Calabria
vorrà essere. @calabriacherema
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Questo giornale viene regolarmente trasmesso a l’Eco
della Stampa di Milano, al fine di rilanciare in tutta Ita-
lia e all’estero i nostri punti di vista e consentire sia ai
colleghi delle 4000 testate in rapporto con l’«Eco», sia
alle migliaia di abbonati dell'Eco della Stampa di docu-
mentarsi su quanto pubblichiamo.
La testata viene inoltre trasmessa, mensilmente, a
rotazione, a tutti i sindaci della regione, ai presidenti e
consiglieri provinciali, ai consiglieri regionali, ai parla-
mentari nazionali, ai circoli politici di tutti i comuni
calabresi, alle federazioni provinciali, a tutte le segre-
terie nazionali dei partiti, agli organismi sindacali, ai
ministeri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al-
la Presidenza della Repubblica, alle Ambasciate in Ita-
lia, ai componenti il Consiglio Superiore della Magi-
stratura, alla Corte dei Conti, al CNR, ai presidenti dei
Tribunali della Calabria, ai magistrati, ai prefetti, ai
questori, ai comandi militari, al Commissariato di Go-
verno per la Regione Calabria, agli uffici stampa di Enti
pubblici e privati, alla Rai, alle reti Mediaset, alle
direzioni e redazioni delle Agenzie di Stampa, ai diret-
tori e capi servizio di tutti i quotidiani italiani, ai diret-
tori dei periodici Mondadori, Rcs.
Ed ancora: alle varie categorie professionali (giornali-
sti, avvocati, medici, farmacisti, ecc.), alle associazioni
culturali calabresi, ai circoli ricreativi, ai Rotary Clubs,
ai Lions, alle biblioteche calabresi e nazionali, agli
Archivi di Stato, alle scuole di ogni ordine e grado, ai
Provveditorati OO.PP., alla Sovrintendenza Beni Cul-
turali, alla Deputazione di Storia Patria della Calabria,
alla Conferenza Episcopale calabra, e a coloro che ne
fanno richiesta. Il giornale L’altra Calabria può essere
scaricato da www.laltracalabria.it nel formato digitale.



 Una consaca-
zione più che merita-
ta.  La patria del tor-
rone di qualità, dolce
tipico delle festività
natalizie (che ormai
da tempo ha varcato
finanche i confini na-
zionali) è Bagnara Ca-
labra, in provincia di
Reggio. Ne sono più
che convinti tutti i
grandi esperti dol-
ciari italiani ed inter-
nazionali.
Per via della sua ge-
nuinità, questa preli-
batezza non ha infatti
concorrenti in nessu-
na parte del mondo e
non c’è industria cre-
monese o piemonte-
se che tenga.
Ci sono secoli e se-
coli di storia dietro a
questo prodotto che
profuma di cannella
ed agrumi.
Pensate un po’: l’uni-
tà d’Italia era distan-
te anni luce quando a
Bagnara s’incomin-
ciò a preparare il tor-
rone. Documenti sto-
rici ne attestano la na-
scita intorno al 1690,
facendo risalire le sue
origini in terra spa-
gnola. A portarlo a
Bagnara sarebbe sta-
ta una nobildonna di
nome Cardones che,
giunta dalla penisola
iberica, diffuse la pri-
ma ricetta, migliorata
poi col tempo in ter-
ra di Calabria, grazie
alla genuinità delle
materie prime e all’ag-
giunta di altri ingre-
dienti naturali che
oggi rendono unica
questa golosità per
via del suo aroma del
tutto esclusivo, oltre
che per la sua friabili-
tà. Un vero e proprio

trionfo della produ-
zione dolciaria, dun-
que, per tutti i cultori
del genuino, senza un
minimo di conservan-
ti o altri estratti chimi-
ci. L’elemento base è
il miele di zagara, il
profumatissimo fiore
degli agrumi che sul-
la costa Viola (e in
buona parte del terri-
torio calabrese) ab-
bondano, diffonden-
do nella aria un pro-
fumo inebriante. Poi
c’è la mandorla, an-
ch’essa coltivata ri-
gorosamente allo sta-
to naturale, il cacao
amaro e, dulcis in
fundo, la regina delle
spezie: la cannella.
Ma c’è dell’altro:
qualche aroma natu-
rale, chissà, che fa a-
cquistare al torrone di
Bagnara un ulteriore
tocco aromatico che
contribuisce a fare la
differenza, rispetto
alla miriade di prodot-
ti industriali  nazional-
popolari che si trova-
no sul mercato.
Oggi a produrre que-
sto autentico gioiello
del settore dolciario,
nella cittadina di
Bagnara ci sono ben
nove aziende, tutte
con una gloriosa sto-
ria alla spalle. In mol-
te di esse, pur essen-
do entrata ormai da
anni la tecnologia, si
conservano (voluta-
mente) ancora certi
criteri artigianali che
meritano veramente
molte lodi.
Una tradizione di
grande reputazione,
insomma, che fa ono-
re alla Calabria e che
stuzzica il palato dei
più raffinati golosi del

mondo. Basta dire
che, già ai suoi tem-
pi, persino il piemon-
tese re Vittorio Ema-
nuele e tanti altri illu-
stri esponenti della
Casa Reale stravede-
vano per il «nobile»
torrone di Bagnara e
lo preferivano di gran
lunga, rispetto a tante
altre prelibatezze tipi-
che della loro terra.
La regina Margherita
di Savoia, che quan-
to a golosità non si
può dire che non se
ne intendesse, per
giunta ne ordinava
varie casse all’anno.
Oggi, a Bagnara, l’in-
segna della tipicità è
tenuta alta da un con-
sorzio di tutela, nato
appunto per difende-
re questa specifica
tradizione, questo
prodotto principe del
Reggino che, spesso,
maldestramente, talu-
ni non risparmiano da
tentativi di imitazione.
La produzione com-
plessiva allo stato at-
tuale supera di poco
i mille quintali all’an-
no, anche se le richie-

ste da parte di vari
paesi d’Europa, per
l’originale torrone di
Bagnara, sono sem-
pre più in aumento.
Ce ne sono per tutti i
gusti. Tra i vari tipi
che si producono,
comunque, i più get-

tonati sono quello
aromatizzato alla can-
nella e il cosiddetto
«Martiniana», en-
trambi preparati con
mandorle dolci e mie-
le di zagara, che sono
la loro base principa-
le, e altri aromi natu-
rali. Le varie ricette,
che ogni singolo pro-
duttore col tempo ha
preferito personaliz-
zare con l’aggiunta di

altri ingredienti, ri-
mangono a tutt’oggi
rigorosamente top
secret. Ognuno dà il
tocco personale alla
sua creazione, una
sorta di pennellata a
piacimento, più o
meno come potrebbe
fare un  maestro del
pennello, di fronte a
una sua grande ope-
ra. E questo non si-
gnifica affatto voler
creare una specie di
competitività tra le
otto aziende bagna-
resi ma rappresenta
un modo (apprezza-
bilissimo) per soddi-
sfare i gusti più varie-
gati e anche uno sti-
molo per inventarne
eventualmente qual-
che nuovo. «Ciò che
ci caratterizza è pro-
prio questo», dice
Ferdinando Careri, fi-
glio del famosissimo

Francesco, unanima-
mente riconosciuto
come il re del torro-
ne. «Tutti partiamo
dalla ricetta base, poi
ognuno, all’interno
del suo ambito lavo-
rativo, sceglie di met-
terci il tocco artistico
che ritiene più giusto
e adeguato».

Cultura - 24 Dicembre 2009

Vincenzo Pitaro

Alcune specialità di torrone, dolce tipico natalizio

L’articolo di Vincenzo Pitaro su  Gazzetta del Sud

4 Dicembre  2015

 Tra le tante
prelibatezze cala-
bresi, tipiche del
Natale, merita un

posto di rilievo an-
che la Cupéta di
Montepaone. Si
tratta di una golosi-
tà antica e prelibata
(a forma di basto-
nino) preparata con
sesamo, mandorle,
farina, vino cotto,
miele e strati d’o-
stia, che peraltro,
alcuni anni addie-
tro, fece il suo in-
gresso trionfale an-
che al Lingotto di
Torino, arrivando a
conquistare - nella
terra dei gianduiotti
e dei saporelli  - il
palato di molti e-
sperti del settore,
durante il «Gran ga-
là del gusto».
Le valutazioni degli
esperti dolciari ita-
liani sono, da tem-
po, più che lusin-
ghiere, con grande
soddisfazione degli
ormai pochi mae-
stri «cupetari» ri-
masti in questo
centro del Catan-
zarese. Una specia-
lità che non può
mancare durante le
Festività. (vp)



 Il tempo, si sa,
nel suo perenne flui-
re, trascina ogni cosa
nell’oblio; sbiadisce i
ricordi e poi lenta-
mente li cancella. Il
ricordo che a tutt’og-
gi conservo di Anto-
nio Altomonte, gior-
nalista e scrittore ca-
labrese, tuttavia è an-
cora vivo e fresco.
Lo conobbi nel lon-
tano 1980 a Roma,
nella storica sede del
quotidiano II Tempo,
di piazza Colonna.
Ero un giovane cro-
nista assetato di sape-
re. Altomonte, invece,
oltre a prestare servi-
zio come redattore,
era già uno scrittore
piuttosto affermato.
Aveva esordito nel
1964 con il romanzo
II feudo (a cui aveva-
no fatto seguito altri
libri di successo) e si
accingeva a pubblica-
re II Magnifico - Vita
di Lorenzo de’ Medi-
ci, al quale peraltro
aveva dedicato un ar-
ticolo nella pagina let-
teraria del suo giorna-
le. Fu  proprio in quel-
la circostanza che gli
telefonai per chieder-
gli un’intervista, fa-
cendogli notare che
alcuni studiosi cala-
bresi lo accusavano
di snobbare la Cala-
bria. Ci congedammo
con la promessa, da
parte sua, che appe-
na avesse trovato una
«mattinata libera», mi
avrebbe concesso
l’intervista. «Ci tengo
molto», disse, «a
chiarire una buona
volta questa storia!».
Cosicché, a distanza
di una settimana, mi
fece cercare per invi-

tarmi in redazione.
Nacque così, con una
punta di polemica
(che oggi considero
ingiusts) questa inter-
vista che pubblicai
verso la metà degli
anni ‘80 sul quotidia-
no Avanti!, diretto da
Paolo Vittorelli.
Ripubblicandola in
queste pagine, L’altra
Calabria intende ri-
volgere un doveroso
tributo di riconoscen-
za a un illustre figlio
di questa Terra.

Tutti gli scrittori
calabresi, che hanno
lasciato la Calabria
per andare a vivere ed
operare altrove, han-
no sempre mantenu-
to vivo il loro legame,
non solo affettivo,
con la terra che ha
dato loro i natali. È il
caso, tanto per fare
esempi, di Corrado
Alvaro,  Leonida
Repaci,  Saverio
Strati, i quali hanno
espresso grandi ca-
polavori della lettera-
tura italiana, grandi
romanzi improntati
sulla problematica
meridionale e, segna-
tamente, calabrese.
Antonio Altomonte,
46 anni, scrittore e
giornalista del quoti-
diano romano Il Tem-
po, sembra invece

costituire un caso
particolare; nel senso
che - per aver egli, al-
meno finora, eluso
quelle problematiche
nelle sue opere - al-
cuni autorevoli stu-
diosi calabresi gli
hanno tirato addosso
delle critiche a volte
inclementi. L’accusa
maggiore che gli vie-
ne mossa è di conti-
nuare a snobbare la
Calabria e di aver,

volutamente, tagliato
ogni legame culturale
con essa.
L’argomento ha fatto
da filo conduttore al
lungo colloquio con
l’interessato, nella re-
dazione del quotidia-
no romano Il Tempo.
- Altomonte, come ti
giustifichi di fronte a

queste accuse?
«Intanto, devo dire
che i miei primi lavori
// Feudo e Adole-
scenza (Adolescenza
è ora il titolo nuovo),
sono due romanzi
ambientati in Cala-
bria. Non solo, que-
sti due miei romanzi
appartengono al 1964
e al 1965 che sono le
date mie iniziali. Suc-
cessivamente, nel
1969, quando ero già

a Roma, assieme a
Leonida Repaci, ho
scritto per la Mursia
un’antologia dei nar-
ratori calabresi. Nel
1979, poi, ho fatto un
libro, Mafia, brigan-
ti, camorra e lettera-
tura che è ambienta-
to nel Sud. È un sag-
gio su quanto la cri-

minalità storica italia-
na ha interessato, ap-
punto, gli scrittori del
Mezzogiorno. Quin-
di, ci tengo molto a
sottolinearlo, non è
vero che io non mi
occupi della mia ter-
ra.
È chiaro che essendo
uno studioso che ha
anche altri interessi...
questi altri interessi,
forse a causa dei miei
libri di maggiore suc-
ceso, è finito che so-
no diventati connota-
tivi...».
- Non per muovere
un discorso di radici,
ma ora non ti senti
privato del tuo hu-
mus, di quella cultu-
ra che ha la gente
della terra in cui sei
nato?

«Assolutamente! Nel-
la mia narrativa è sta-
ta sempre sottolinea-
ta la grande propen-
sione che io ho per la
metafora, per la mitiz-
zazione. E tutto que-
sto, io credo di po-
terlo ricondurre pro-
prio alla mia origine
calabrese, a quel sen-

so del mito che è ti-
pico di noi calabresi
e in quale vive, in
molta parte, la lettera-
tura di Corrado Al-
varo».
- Ma un libro vero e
proprio sulla Cala-
bria, quand’è che ti
decidi a scriverlo?
«Mah, io ho in mente
un libro sulla Calabria.
Intanto, però, c’è un
fatto: con la Calabria,
negli ultimi anni, ho
avuto rapporti soltan-
to di affetto, rapporti
sentimentali, nel sen-
so che la mia famiglia
è ancora lì. lo torno
alla mia terra col de-
siderio e con l’affet-
to con cui ogni emi-
grante torna alla sua
terra. Però non ho una
conoscenza specifica
di quello che succe-
de in Calabria. Il gior-
no in cui io avrò la
possibilità di guarda-
re da vicino la nuova
realtà calabrese, allo-
ra probabilmente scri-
verò questo libro...
La Calabria che io
oggi ricordo è una
Calabria che non esi-
ste più, è la Calabria
di quand’ero ragazzo.
Una Calabria che è
diventata il mio pae-
se dell’anima; una ter-
ra che io amo, ma
che, forse, non ha più
riscontro nella realtà,
sia politica che socia-
le!»
- Una Terra che,
però, accusa Alto-
monte di aver rinne-
gato le proprie origi-
ni...
«Mah, vedi, io non ho
rinnegato le mie ori-
gini. Tutta questa sto-
ria, caro Pitaro, è ve-

di Vincenzo Pitaro

La storica intervista

Articolo di Vincenzo Pitaro sulla pagina culturare di  Gazzetta del Sud

Lo scrittore e giornalista calabrese Antonio Altominte e la sede de Il Tempo
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nuta fuori soprattutto
per la mia biografia su
Lorenzo il Magnifi-
co. Una cosa che pe-
rò non si sa è che io
sono un esperto di
letteratura italiana dal-
le origini al ‘500. Ora
non credo che il fatto
di essere calabrese mi
possa impedire di
specializzarmi in un
settore della vita cul-
turale, della nostra let-
teratura!»...
- In questo Cinque-
cento, però, se ce lo
consenti, ci sono an-
che temi che potreb-
bero essere della Ca-
labria, non pensi?
«Sì, certo. In questo
Cinquecento, ci sono
anche temi che po-
trebbero essere della
Calabria o del Sud.
Per il momento, però,
mi sono interessato
del Magnifico; come,
per esempio, di re-
cente, mi sono occu-
pato di Cellini, cu-
rando la ristampa per
i Trattati dell’orefice-
ria e della scultura.
In un altro momento,
magari, mi occuperò,
non so, di Tommaso
Campanella o di un
altro personaggio.
Sono tanti quelli che
mi stanno a cuore; ma
mi stanno a cuore
perché fanno parte
della nostra cultura,
non tanto perché so-
no calabresi! Un per-
sonaggio di una stra-
ordinarietà qual è, per
esempio, Gioacchino
da Fiore (un perso-
naggio senza del qua-
le non si spiega mol-
ta parte del Medioe-
vo), io credo che in-
teressi agli uomini di
cultura perché è Gio-
acchino da Fiore, non

perché sia calabrese!»
- In un saggio sulla
letteratura calabrese,
Pasquino Crupi scri-
ve che tu hai rinne-
gato Verga, credendo
di bruciare anche

Alvaro e prendendo
le distanze pure da
Perri, Seminara, La
Cava e Strati. Non
ritieni che tutto que-
sto sia pesante?...
«Crupi è un critico
molto acuto, che io
stimo molto. Non ca-
pisco perché lui ab-
bia fatto questa cosa.
Io non ho rinnegato
nessuno; nel momen-
to in cui mi sono
messo a scrivere ho
solamente cercato di
essere Altomonte.
Questa è la verità! Ma
credo che questo ca-
piti ad ogni scrittore,
sia che nasca in Cala-
bria, sia che nasca in
ogni altra parte del
mondo. Poi bisogna
anche considerare un
fatto: le cosiddette li-
nee regionali, sì, esi-
stono, è indubbio che
esistano, ma oggi esi-
stono molto meno
che nel passato!...
Anche perché oggi la
comunicazione da re-
gione in regione, la
comunicazione delle
idee, è tale e tanta che
è impossibile che ci

sia una linea specifi-
catamente regionale.
Non solo, ma le varie
realtà regionali si ven-
gono un po’ tutte as-
somigliando; per cui,
se è vero che una vol-
ta la Calabria era as-
sai diversa dall’Um-
bria, dalla Toscana o
dall’Abruzzo, oggi
c’è un denominatore
comune che è dato da

tanti fattori. Le varie
regioni non hanno più
quella specificità d’un
tempo; si vengono un
po’ tutte assomiglian-
do. Nella misura in
cui vengono ad asso-
migliarsi, perdono la
loro peculiarità. Ora,
un discorso sulle linee
regionali è un discor-
so che si poteva fare
fino a un certo tem-
po addietro. Oggi è
un discorso che si
può fare ma, diciamo,
con molta indulgenza
per quelli che ne re-
stano fuori».
- Cosa cambia, allo-
ra, secondo te, tra
uno scrittore come
Mario La Cava che,
ad esempio, vive ed
opera nella sua ter-
ra, e uno come Save-
rio Strati, calabrese
trapiantato a Firen-
ze, o, se vogliamo,
come lo stesso Alto-
monte, calabrese a
Roma?
«Maio La Cava, per
esempio, è rimasto in
Calabria e questo io
credo che non sia
soltanto una scelta di

vita, ma anche una
scelta della propria li-
nea letteraria. Lo stes-
so discorso vale an-
che per Fortunato
Seminara. Secondo
me, sia La Cava che
Seminara, sono degli
scrittori molto impor-
tanti, che in un bilan-
cio della narrativa ita-
liana del Novecento
contano molto. Poi ci

sono degli scrittori
come Strati o come
Repaci che, pur es-
sendo fuori dalla Ca-
labria, hanno conti-
nuato ad interessarsi
della Calabria. Sarà,
forse, una questione
anche di generazione!
Io avverto di essermi
formato su una socie-
tà, su una letteratura,
che non apparteneva
più alla Calabria, di-
ciamo, del periodo
buio. Era già una let-
teratura che, in un
certo qual modo, ap-
parteneva ad una Ca-
labria in crescita; una
Calabria che veniva
fuori da quella che era
la sua immagine di
prima della guerra.
Ora, venendo fuori
nel momento in cui la
Calabria cresceva, si
affacciava concreta-
mente alla realtà na-
zionale, io credo di
appartenere a quella
generazione che, in
qualche modo, ha
respirato quest’aria di
novità. Per cui ha vo-
luto guardare anche al
di là dei problemi

specifici della propria
terra, anche se questo
non significa rinnega-
re le proprie radici.
Significa cercare alle
proprie radici un con-
testo più largo di
quello che potrebbe
risultare se io mi inte-
ressassi specificata-
mente della Cala-
bria».
- Bene! anche se non

siamo del tutto d’ac-
cordo, crediamo sia
sufficiente la tua «di-
fesa». Quindi non è
il caso di continuare
ad affondare il coltel-
lo su ulteriori piaghe
calabresi. Poc’anzi,
hai detto di esserti
formato su una lette-
ratura che non ap-
parteneva più alla
Calabria del periodo
buio. Quale autore,
dunque, ha mag-
giormente contribui-
to alla tua formazio-
ne?
«Beh, è chiaro che
ognuno di noi non ha
un autore. Ognuno di
noi è il prodotto di
tante letture. Io mi
sono formato (e ma-
turato) in Calabria, in
un paese di provincia
come Palmi, dove,
diciamo, che la mia
occupazione princi-
pale è stata quella di
leggere. Ho letto di
tutto, indiscriminata-
mente.
Credo che nella for-
mazione di un uomo
non contino soltanto
quelli che sappiamo

che contano. Conta-
no anche quelli che
non ci accorgiamo
che contano. E mol-
to spesso un minore
conta non meno di un
maggiore.
Se, invece, la tua do-
manda, Pitaro, tende
a sapere da me qual
è, per esempio, lo
scrittore che preferi-
sco, allora potrei dir-
ti Dostoevskij».
- Sul rapporto uomo-
potere, quindi, per
concludere, cosa
puoi dirci?
«Ecco! il rapporto
uomo-potere, per
esempio, è un discor-
so che mi potrebbe
agganciare al discor-
so calabrese! Cioè, io
credo che parlare del
rapporto uomo-pote-
re, del rapporto uo-
mo-istituzioni, non si-
gnifica fare un di-
scorso che prescinda
la realtà calabrese. Si-
gnifica affrontare un
discorso che coinvol-
ge anche la realtà ca-
labrese. M’interessa
molto questo con-
fronto dell’uomo con
una entità che lo con-
diziona nel bene e nel
male - e molto più
spesso, diciamolo
pure, nel male - che è
appunto il potere.
Questo potere, poi,
ha tutte le facce che
noi sappiamo, anche
se la faccia che, in
particolare, m’inte-
ressa direi che è quel-
la politica.
Ma non insisterei tan-
to su questo aggetti-
vo, perché il potere,
per me, è qualcosa
che non ha una defi-
nizione in un certo
campo ed in quel
campo soltanto.
Ha il suo peso in tutti
i settori che riguarda-
no l’attività di un
uomo!

Quando la Critica accusò Altomonte
di snobbare la Calabria

Un altro articolo culturale di Vincenzo Pitaro, pubblicato su Il Giornale di Calabria il 4 ottobre 1985

Vincenzo Pitaro
sul quotidiano Avanti!
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di Paola Bottero

Aperta e rigida. Di-
sponibile e ferma. In-
dulgente e intolleran-
te. Austera e civettuo-
la. Piccola e immen-
sa.
In Adele Cambrìa an-
che i contrari danza-
vano tra di loro, con-
fondendosi in quel-
l’azzurro dei suoi oc-
chi che profumava-
no di mare e brillava-
no appena si trovava,
fisicamente o anche
solo con il pensiero,
nella sua Reggio Ca-
labria. La donna più
equilibrata che ho a-
vuto l’onore di cono-
scere.
Il suo era un equilibrio
costruito sulla vita
(tanta, piena, vissuta
e regalata) e sui valo-
ri che facevano parte
di lei. Il suo era l’equi-
librio di chi sa, ma
continua a cercare. Di
chi guarda, ascolta,
scruta. Di chi ha sete
di conoscenza e di
giustizia. Di chi non
ha paura di schierar-
si, anche quando far-
lo è «sconveniente».
Anzi, soprattutto
quando lo è.
Non sono iniziati
adesso i rimescola-
menti dei tanti, splen-
didi ricordi di Adele
Cambria. Immagini
che si accavallano ad
immagini da parecchi
mesi. La sua voce
sempre divertita e bi-
richina che lasciava
spazio ad una voce
stanca, nel tentativo
di nascondere la sof-
ferenza. La condivi-
sione con qualcuno

dei comuni amici sul-
le sue condizioni di
salute. La voglia di
andarla a trovare an-
cora, il suo «ora non
ce la faccio, vedia-
moci appena mi ri-
metto» . Adele non
stava bene. E anche
noi stavamo molto
peggio, in attesa di
quell’appena.
Aspettarsi che succe-
desse qualcosa, chi-
nare gli occhi quando
il suo nome ripetuto
tra noi evocava il tur-
binìo di immagini e di
bellezza di cui era
portatrice sana, non
significava essere
pronti al distacco.
Perché è vero che A-
dele non stava bene.
È vero che aveva 84
anni. Ma aveva il cuo-
re, la forza e il corag-
gio di una ventenne.
Quando parlava,
quando si racconta-
va, quando ti riporta-
va agli anni della lot-
ta, lo faceva con una
tale energia da pren-
derti per mano e ca-
tapultarti là, in quel
periodo in  cui  tante
cose sono successe,

anche e soprattutto
grazie a lei. L’ho sem-
pre vista con quella
luce e con quella for-
za, addosso e dentro.
Non mi sono mai vo-
luta fermare a un dato
anagrafico che ogni
cosa intorno a lei ne-
gava con forza. For-
se per questo quella
mattina del 6 novem-
bre è stata una matti-
na buia. Nera. E lo sa-
ranno molte altre mat-
tine, ormai.
Da qualche tempo le
immagini più ricor-
renti si univano indis-
solubilmente all’esta-
te 2014, quel vener-
dì18 luglio in cui an-
cora grandissima, an-
cora piena di forza e
di voglia di urlare, A-
dele si è seduta al
centro di una serata di
Tabularasa.
Eravamo tanti, su
quel palco. Orgoglio-
si di poter incontrare,
anche di persona, chi
ci seguiva da sempre.
Incroci possibili, sul-
lo Stretto.
La foto di Adele che
ha girato dopo la sua
dipartita sui media na-

zionali era proprio
una delle tante istan-
tanee di quella serata.
E dire io c’ero non
aiuta a riempire il vuo-
to. Pensare al tanto
che mi ha lasciato
questa piccola, gran-
dissima donna, non
basta a fermare la vo-
ragine. E cerco anco-
ra la sua voce. Rin-
corro le telefonate
lunghissime in cui si
accorciavano le di-
stanze.
Penso alle tante con-
fidenze, ai tanti inco-
raggiamenti, alle tan-
te condivisioni. Ai
suoi occhi bagnati
quando ha tenuto a
battesimo, a Roma,
bianco come la vani-
glia, accarenzando
continuamente la co-
ver. Alla gioia con cui
mi ha parlato di Sa-
verio Pazzano, «gio-
vane ragazzo a modo,
grande scrittore del
nostro tempo».
Al suo sorriso che
non mancava mai,
neppure sulla terraz-
za dove ha festeggia-
to i suoi anta ago-
stiani. Ai progetti, ai

suggerimenti, ai rac-
conti che sapevano di
cinema, di arte, di
grandezza. A quelle
mani mai ferme, sem-
pre intente a giocare
con le stanghette de-
gli occhiali, con la
collana, con il riccio-
lo che non seguiva i
suoi ordini.
Eri tanto, tantissimo,
Adele. Lo sei stata
per una società inte-
ra. Per la lotta femmi-
nista. Per le battaglie
a favore dei più debo-
li. Per la tua intrapren-
denza giornalistica.
Per la consapevolez-
za che la giustizia è un
moto comune d’ani-
ma, a cui si deve cre-
dere e per cui non si
deve mai smettere di
lottare. Per la poesia
delle tue parole e dei
tuoi pensieri, per i tuoi
libri e i tuoi scritti, per
i tuoi insegnamenti,
per la ricchezza pro-
fonda che hai lascia-
to in ciascuno di noi.
I tuoi genitori doveva-
no aver riconosciuto
la tua ricchezza fin dal
primo vagito, sce-
gliendo per  te  un
nome che solo per di-
fetto riesce a racchiu-
dere la tua nobiltà
d’animo, di modi, di
valori.
Ci mancherai tu, ci
mancherà la tua nobil-
tà, ci mancherà la tua
grandezza in punta di
piedi. Chissà se riu-
sciremo a fare tesoro
del tanto che ci hai
regalato. Chissà se
davvero si può tra-
sformare l’assenza in
bellezza, rimanendone
contagiati.

Delicata e forte.
Dolce e dura.

Adele Cambria. A destra, sul set con Pier Paolo Pasolini in uno dei suoi film

 Era un’ami-
ca, Adele Cambria,
prim’ancora che
una stimatissima
collega. La conob-
bi, molti anni fa,
durante un’edizione
del Festival di San-
remo. Erano gli an-
ni del conflitto tra
Publispei e Ara-
gozzini. Io facevo
parte dell’ufficio
stampa Publispei,
mentre lei seguiva la
kermesse per Il
Giorno. Sia Adria-
no Aragozzini che
Marco Ravera e
Carlo Bixio erano
venuti a conoscen-
za, non so come, di
un’inchiesta giorna-
listica che lei stava
conducendo, in se-
guito a quella inter-
minabile guerra tra
i due patron. Una
guerra che non
giovò a nessuno.
Tantomeno che alla
Rai. Vabbè, il di-
scorso andrebbe
per le lunghe. Fu,
comunque, in quel-
la circostanza che
ebbi modo di sco-
prire la sua gran-
dezza, scoprendola
peraltro calabrese
con la Calabria nel
cuore. Ora che non
c’è più, la Calabria
ha il dovere di  ono-
rare la sua memo-
ria, annoverandola
nel Pantheon delle
figure più care.

di Vincenzo Pitaro

La «romana»
con la Calabria

nel cuore
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perla incastonata tra i
colli con l’emozione
dei colori: il rosso dei
tetti, il grigio delle
case, il viola tenue dei
monti, il verde delle
querce e degli ulivi.
Il piccolo centro, ta-
gliato fuori dalle arte-
rie di grande traffico,
fino a qualche anno
fa, era poco noto. Al-
cuni la conoscevano
solo grazie alla sua e-
conomia basata su un
ottimo formaggio,
sulle castagne, i fichi
e i pregiati fagioli.
Non è facile resistere
al fascino di Papasi-
dero. Il paesaggiio
(incastonato tra i col-
li su cui ondeggiano
secolari querce ed uli-
vi, accarezzato a val-
le dal torrente Santo
Nocacio, che conflu-
isce nel fiume Lao)
bisogna dirlo, ha
qualcosa di onirico e
di arcano. Ti colpi-
scono i colori dei tet-
ti col rosso acceso ed
il verde cangiante dei
boschi. All’interno,
poi, le tante scalinate
di pietra, gli innume-
revoli pendii che ti
portano in alto, a re-
spirare aria fresca e
salubre. Percorrendo
le sue viuzze, vuol dire
affrontare un labirin-
to: è un saliscendi
continuo che ti riser-
va però tantissime
sorprese a comincia-
re dagli imponenti
portali e dagli artistici
balconi in ferro bat-
tuto. Interessanti i
monumenti e le ope-
re d’arte principali:
nel centro storico, te-
stimonianze dell’età

È tutta da scoprire
Papasidero, una

medievali con i rude-
ri del castello; la chie-
sa di San Teodoro e
la chiesa di San Co-
stantino, di epoca
bizantina con elemen-
ti architettonici del X

e XI secolo. Singola-
re la storia di Papasi-
dero. Il nome del
borgo derivò da Pa-
dre Isidoro, capo del-
la prima comunità
basiliana, oppure dal-
la vecchia Scidro, cit-
tà ellenistica. Fu feu-
do di Ugo da Avena,
che aveva il suo
maniero nell’attuale
frazione Avena. Du-
rante le denominazio-
ni Sveva, Angioina,
Aragonese e Spagno-
la, il paese di Papasi-
dero ospitò anche
comunità di monaci
francescani. In queste
epoche furono co-
struiti il castello e le
mura di cinta per la
difesa del paese. Nel
corso di tutte queste
epoche fu feudo del-
le famiglie dei Papasi-
dero, Sanseverino,
Alitto, Marsico, Pap-
pacoda, Afflitto; in
ultimo dei principi
Spinelli, sino alla fine
delle feudalità.
Papasidero è anche
un centro archeologi-
co. L’uomo dall’età
della pietra abitò, ne-
gli attuali territori, la
grotta del Romito. In
questa grotta si può
ammirare il graffito

del bovide, una delle
più belle opere d’ar-
te preistorica. Invece
i reperti dell’età dei
metalli sono stati rin-
venuti in contrada
San Pietro e zone

limitrofe. In tutte le
altre località, notevo-
li anche i ritrovamenti
ed i resti dell’epoca
italiota, ellenistica e
romana. Nei mesi e-
stivi, poi, Papaside-
ro festeggia il suo
Patrono: San Rocco.
Una festa che, oltre a
richiamare i turisti,
perpetua anche il ri-
torno dei tanti pa-
pasideresi sparsi un
po’ dovunque: un ri-
torno all’insegna del-
la più schietta familia-
rità e del buonumore.
E San Rocco viene
festeggiato in modo
singolare con sagre,
processione. lumina-
rie, leccornie paesa-
ne. Un bel record per
San Rocco, tau-
maturgo del XIV Se-
colo dalla leggenda-
ria potenza, le cui
mirabilia sono nar-
rate da una anonima
vita. Eremita e vian-
dante, esercitò il suo
prodigioso cari-sma
contro il male per ec-
cellenza: la peste. E,
quando egli stesso ne
fu colpito, si ritirò in
campagna, sfamato
dal cibo procuratogli
dal suo cane fedele
che è accanto a lui

nella tradizione ico-
nografica. Qui, dove
la venerazione è a
macchia d’olio, il suo
nome, beneauguran-
te, significa uomo for-
te o colui che ruggi-
sce.
Il territorio si presta
anche per escursioni.
Ci sono tante contra-
de, nel verde dei bo-
schi, dove è possibi-
le acquistare prodotti
orticoli, formaggi, sa-
lumi, spezie. Intorno,
il paesaggio è stupen-
do: ci si affaccia su
meravigliosi angoli
che ti invitano a so-
stare e magari a con-
sumare, immersi nei
boschi, uno spuntino.
Le escursioni fuori
dai confini comunali
ti garantiscono occa-
sioni ghiotte di novi-
tà e bellezze: il mas-
siccio del Pollino, Or-
somarso, l’incante-
vole mare di Scalea e
le spiagge assolate di
Praia a Mare, Torto-
ra e Diamante sono
un menù incompara-
bile ed allettante.
Papasidero è anche
un’occasione per gu-
stare le specialità del
posto, assieme alll’ot-
timo vino di Verbica-
ro.
Per raggiungere Pa-
pasidero, che si erge
a 208 metri sul livello
del mare, si percorro-
no 22 chilometri dal-
la statale 18 all’altez-
za di Scalea-Mor-
manno.
Un paese che ti acco-
glie a braccia aperte
con la salubrità della
sua aria sempre friz-
zantina e gaudente.

Luigi Pumpo

http://twitter.com/laltracalabria

http://plus.google.com115492790846492488818

http://it-it.facebook.com.com/laltracalabria.giornale

http://laltracalabria1.wordpress.com

http://instagram.com/laltracalabria

http://laltracalabria.tumblr.com

http://laltracalabria.blogspot.com

http://pinterest.com/laltracalabria

www.laltracalabria.it
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Nel dopoguerra
i giornali si facevano

perché qualcuno
aveva qualcosa da dire.

Oggi molti giornali
si fanno perché qualcuno
ha qualcosa da far dire.

la Voce che dà voce
alla Calabria
che cambia

Questo giornale
viene fatto

perché anche voi
possiate dire

la vostra

ARCHEOLOGIA

 Di arbitrii e a-
busi, anche nel cam-
po dell’archeologia,
si sa, la storia della
Calabria è piena. Non
a caso la protostoria
è rimasta - per secoli
- letteralmente avvol-
ta in una specie di
limbo, dove tutto ap-
pariva confuso e in-
distinto. Soltanto da
alcuni lustri, con l’aiu-
to d’interessanti rin-
venimenti archeolo-
gici, è stato possibile
tracciare (con un’ap-
prossimazione che
sfiora la certezza)
l’identikit degli antichi
abitanti di questa re-
gione, prima che la
Grecia ne facesse ter-
ra di conquista e di
spoliazione. Certo, la
naturale conforma-
zione di un suolo
solcato da numerosi
e rapidi torrenti (che
dopo un breve per-
corso s’immettono
direttamente nel ma-
re), i tanto frequenti e
intensi sconvolgi-
menti sismici contri-
buirono a distrugge-
re tutto e a far scom-
parire gran parte del
patrimonio archeolo-
gico.
Per fortuna, in alcune
zone della Calabria,
continuano a riaffio-
rare reperti protosto-
rici che testimoniano
l’esistenza di una ci-
viltà ancor prima dei
Greci. È il caso del-
l’area archeologica di
Gagliato, denominata
«Gomeno» nella car-
tina Igm.
Di questo sito del
Catanzarese, proprio
in questi giorni, si è
tornato a parlare, non
solo per il protosto-
rico ma anche per la

notevole presenza di
materiale di epoche
successive. In prati-
ca, secondo il parere
di alcuni esperti del-
l’Università della Ca-
labria, in località «Go-
meno potrebbero es-
serci i resti di una
polis greca. Tutto, in-
fatti, lascia pensare
che da queste parti
fosse esistito un cen-
tro indigeno che in
seguito si sarebbe
ellenizzato. Gli stu-
diosi della materia
parlano di nuclei abi-
tati da popoli dediti al
commercio.
Ad avvalorare l’ipo-
tesi dell’esistenza di
una «città greca som-
mersa» ci sarebbero
alcune necropoli se-
miscoperte, cocci di
ceramica corinzia e
perfino monete: degli
stateri in argento,
databili al VI-IV se-
colo a.C. E allora?
Perché continuare a
perdere altro tempo?
Molti anni fa, al ter-
mine d’uno studio
sulla Calabria, il noto
archeologo Ermanno
Arslam si disse con-
vinto che - oltre alla
mitica Skilletion (di-
strutta nel 390 a.C.)  e
alla Scolacium roma-
na del 122 - ve ne fu
un’altra («forse divi-
sa in due frazioni, con
più civiltà sovrap-
poste») nell’ambito
del golfo di Squillace.
La stessa tesi venne
successivamente so-
stenuta anche da
Sabatino Moscati sul
Corriere della Sera,
che finì per indicare
persino il punto esat-
to su cui bisognava
iniziare un’accurata
campagna di scavi.

Oltre a Skilletion e Scolacium,
c’è una terza polis sommersa
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