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Quel paparazzo di Limbadi
nella Roma by night
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 Il «braccio di
ferro» tra il governa-
tore della Calabria,
Mario Oliverio, e il
commissario alla Sa-
nità, Massimo Scura,
avrà un’appendice
davanti la Corte Co-
stituzionale.
La Giunta regionale
ha infatti deciso di
ricorrere alla Consul-
ta contro il ricorso
avanzato dalla presi-
denza del Consiglio
in merito alla norma
del Collegato della
Regione sul blocco

delle procedure di
accreditamento in re-
lazione alle nuove
strutture socio-sanita-
rie (Rsa).
L’impugnazione del
governo sarebbe sta-
ta «sollecitata» dal
commissario Scura
dopo aver lamentato

«la lesione delle pre-
rogative della struttu-
ra commissariale»,
sottolineando peral-
tro la possibilità che
la norma del Collega-
to regionale compro-
mettesse «l’attuazio-
ne della riorganiz-
zazione della rete ter-

ritoriale in corso di
approvazione e, con-
seguentemente, l’im-
plementazione dei
Programmi operativi
2013-2015».
Generalmente, la de-
cisione della Regione
di resistere davanti
alla Corte costituzio-

nale contro un’impu-
gnazione del governo
è un «atto dovuto».
Ma in questo caso
sembra anche un atto
politico, consideran-
do i rapporti tra Oli-
verio e Scura; rappor-
ti che sarebbero di-
ventati ancor più tesi
negli ultimi tempi e
che rischiano di ina-
sprirsi ulteriormente,
soprattutto dopo la
proroga «di fatto» del
commissariamento
della Sanità calabrese
per altri tre anni.

Il governatore Oliverio durante un confronto col commissario Scura

La Vignetta

#zerochiacchiere per il Sud. Ci ha sorpre-
so (non poco) l’hashtag che il premier
Matteo Renzi ha recentemente lanciato su
Twitter. Soprattutto perché - se dobbiamo
dirla tutt’intera - non abbiamo ben capito
chi sarebbero, in questo caso, i ciarlieri.  Per
molti lustri, questo beneamato Sud dell’Ita-
lia ha rappresentato una sorta di palestra
oratoria per ogni tipo di politico. Di Cen-
tro, di Destra o di Sinistra. Ogni governo
nazionale, d’altronde, ha sempre fatto figu-
rare come «priorità», nel suo programma, i
problemi del Mezzogiorno. Chiacchiere. Era-
no soltanto chiacchiere. Ora la storia si ri-
pete? Speriamo di no. Auguriamocelo per
l’Italia. Tenendo sempre presente che - come
scrisse Cavour in una lettera a Nitti -  l’Italia
sarà... ciò che il Mezzogiorno sarà. (vi.pit)

Bando alle ciance

«Il Por 2014-2020
rappresenta, per la
Calabria, un appun-
tamento di straordi-
naria valenza politi-
ca, la cui effettiva
fruibilità e spendibi-
lità potrà costituire
una forte inezione
alla crescita econo-
mica». È quanto so-
stiene il presidente
del Consiglio regio-
nale, Nicola Irto.
Parole che, a dire il
vero, abbiamo già
sentito pronunciare
anche in altre legi-
slature. Ma poi...

Por, la speranza
agli irti colli...



di Wanda Ferro *

L’Intervento

Illustre Giornalista
Pitaro, sono un pre-
side in pensione, uno
dei tanti nonni che si
vedono all’uscita del-
le scuole ad aspetta-
re i loro nipotini. Vor-
rei dire la mia su qual-
cosa che non mi va
proprio a genio. Que-
sti ragazzi, poco più
che bambini, portano
sulle spalle zaini gon-
fi di libri pesanti. Ho
letto che a causa di
ciò il 64% dei nostri
piccoli studenti è a ri-
schio scoliosi e come
minimo soffre di mal
di schiena. Quando
andavo a scuola io,
c’era la cartella e non
era pesantissima. Tut-
tavia la cartella fu
messa sotto accusa
perché, si diceva, “al-
lungava” il braccio
che la reggeva. Fes-
se-rie... Per tornare
agli zaini io credo che
la colpa sia dei libri
scolastici che oggi
sono molto volumi-
nosi. Ogni tanto leg-
go di qualche campa-
gna contro lo zainetto

Quanto pesa
la Cultura
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pesante. Poi tutto fi-
nisce. Non ditemi che
sono un nonno ap-
prensivo e pignolo se
ripropongo l’argo-
mento.
Giovanni B. Perrelli
COSENZA

No, anzi, Fa bene a
riproporre queso ar-
gomento. Noi siamo
dalla sua parte (e
non solo noi). Ormai
in tutt’Italia - per
quel che ci risulta - è
in atto una sorta di
campagna di difesa
dal libro pesante.
Tant’è che alcune
case editrici stareb-
bero pensando di
pubblicare libri sco-
lastici a dispense e
antologie che saran-
no divise in tre o
quattro parti. Intan-
to, in molte scuole
(della Toscana, ma
anche di altre regio-
ni) sono in corso vari
progetti tendenti a
fare usare (a discenti
e docenti) l’ormai in-
dispensabile tablet o,
più semplicente, un
eBook Reader. Pensi
un po’ dov’è arriva-
ta la tecnologia: gra-
zie a questa sottilis-
sima tavoletta, oggi-
giorno, si possono
portare a scuola - e

in ogni dove - miglia-
ia di libri, dizionari,
ecc., in formato digi-
tale e quindi del tut-
to simile al cartaceo.
Laddove, invece, si è
rimasti ancora indie-
tro con la moderna
tecnologia e si usa il
cartaceo, beh, biso-
gnerebbe che gli in-
segnanti - o chi per
loro - facessero delle
scelte più oculate al
momento di decidere
quali testi scolastici
adottare. La cultura,
si sa, ha certamente
il suo peso... Ma non
bisogna esagerare. Renzi ed Oliverio? Non

perdono occasione, a quanto
pare, per fare gli imbonitori. En-
trambi sanno che prima di una
ventina d’anni, l’Alta Velocità in
Calabria non potrà vedere la luce,
salvo che non si inventino una
sorta di ferrovia di serie B, chia-
mandola Alta Velocità, nello
stesso modo in cui il governo
Renzi definisce «riduzione delle
tasse» l’aumento della pressio-
ne fiscale, attestata dagli Istituti
ufficiali di ricerca.
Dopo l’impietosa e drammatica
fotografia delle condizioni
socioeconomiche del Mezzo-
giorno, che - secondo l’ultimo
rapporto Svimez - si avvia verso
un sottosviluppo permanente,
Oliverio e Renzi promettono
l’Alta Velocità in Calabria. La let-
tera aperta di Saviano, sui pro-
blemi del Sud, aveva scatenato
l’ira dell’ambizioso boy scout,
diventato presidente del Consi-
glio senza legittimazione popo-
lare, che aveva commentato:
«Sul Sud, basta piagnistei! Rim-
bocchiamoci le maniche! L’Ita-
lia, lo dicono i dati, è ripartita. È
vero che il Sud cresce di meno e
sicuramente il governo deve fare
di più, ma basta piangersi addos-
so».
Evidentemente qualcuno avrà fat-
to notare a Renzi che anche i cit-
tadini del Mezzogiorno d’Italia
votano e che i voti del Sud pos-
sono diventare determinanti per
le prossime elezioni. Ecco allora

Renzi, la Calabria
e l’Alta Velocità

che, pochissimi giorni dopo, il
presidente del Consiglio lancia
l’ennesima bufala: un’agenda
che avrà il Meridione al centro,
un vero e proprio masterplan
per il Sud, l’Alta Velocità in
Calabria. Parole che hanno avu-
to il merito di convincere Ma-
rio Oliverio, che ha rilanciato:
l’Alta Velocità fino a Reggio e
per la Sicilia, il potenziamento
del Porto di Gioia Tauro, un
progetto per la prevenzione
idrogeologica, un’azione sulla
fiscalità attraverso il credito
Davvero sconcertante il fatto
che il governatore della Calabria
abbia riproposto l’idea di una
«task force della Presidenza del
Consiglio» che coordini l’uso
delle risorse comunitarie, am-
mettendo così, forse senza
accorgersene, la propria inca-
pacità di programmare e gesti-
re i fondi europei. È la prima
volta, a memoria d’uomo, che
un presidente di Regione chie-
de di essere «commissariato»
dal governo centrale: è verosi-
mile che il commissariamento
della Calabria era già nell’aria e
che Oliverio lo abbia chiesto
per autocelebrare l’accoglimen-
to della sua «idea».
Venga da noi, Matteo Renzi, e
cammini per le strade: si accor-
gerà che la Calabria non è la sua
Firenze, dove pare sia stato pro-
grammato un miliardo di euro
solo per la nuova stazione fer-
roviaria dell’Alta Velocità. Lo
accompagneremo tra la gente
che grida giustizia sociale e avrà
occasione, insieme al presidente
Oliverio, di misurarsi con la po-
vertà, il disagio e con tutte le
altre condizioni sociali che non
ha mai avuto modo di conosce-
re. Altro che piagnistei! Conti-
nuino pure a fare annunci e pro-
clami, ma - per favore - non of-
fendano l’intelligenza e la dignità
dei calabresi.

* Vice Coordinatrice
di Forza Italia in Calabria

I corregionali del Centro Calabrese di San Paolo del Brasile (so-
dalizio regolarmente accreditato presso la Regione) ci hanno man-
dato delle graditissime foto che ricordano una loro visita di molti
anni fa in Calabria. A loro, il nostro più affettuoso ringraziamento.

UN GRAZIE, per le
belle parole usate
nei confronti di que-
sto giornale, va ad
Enzo Nigro, che ci
ha scritto da Roma;
a Roberto Scarfò,
anch’egli da Roma;
a Francesco Lena,
da Cenate Sopra
(BG); a  Natalia Iriti,
da Bova Marina; ad
Amalia Pellegrino,
da Marsala; a Maria
Teresa La Gamba,
di  Lamezia; a Va-
lentina Perrelli, di
Cosenza; a France-
sco Celi, di Polia
(VV) e agli amici e
colleghi della Stam-
pa Estera in Italia.
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  Silvio Berlu-
sconi, ai tempi in cui
presiedeva il suo pri-
mo governo, lo ave-
va pubblicamente sfi-
dato: «Dite a quel fo-
toreporter (come lo
chiamano? The Kin-
g?) che sarà davvero
difficile riprendermi
mentre faccio footing
o negli altri momenti
più intimi. Anzi, se
vuole, possiamo pure
scommetterci so-
pra».
Ma lui, Rino Barillari,
calabrese (di Limba-
di, in provincia di
Vibo Valentia) non si
scompose. «La pa-
zienza, anche in que-
sto campo», ebbe a
dire, «è una virtù!».
Con pazienza, quasi
certosina, finora, è
infatti riuscito a far
cadere sotto i suoi
clic persino la princi-
pessa Margaret d’In-
ghilterra, sorpresa al
Jackie’O col finanzie-
re Mario D’Urso che,
indignato, gli mollò
due sberle piuttosto
sonore.
Imperterrito, perseve-
rante, come si addice
(nel senso buono del
termine) a un calabre-
se verace, Rino Baril-
lari, già fotoreporter
de Il Messaggero, or-
mai passato alla cro-
naca con l’appellati-
vo di «re dei papa-
razzi», tuttavia, pro-
segue per la sua stra-
da in compagnia del-
l’amica più fedele: la
macchina fotografica.
«Se Barillari si mette
una cosa in testa», ci
assicura l’amico e

collega Fabrizio Zam-
pa, noto critico mu-
sicale del quotidiano
romano, «prima o poi
ci arriva!».
Ma, in testa - è il caso
di chiederci - cos’ha,
al momento, Rino
Barillari?
Il suo «chiodo fisso»,
stando a quanto si
sussurra negli ambien-
ti giornalistici romani,
sarebbe quello di
scoprire il Papa du-
rante le sue vacanze
in montagna o qual-
che politico di vec-
chio corso.
«Se ci riesco, in una
di queste imprese,
giuro che poi mi fac-
cio prete», è solito ri-
petere allegramente,
agli amici, Rino
Barillari.
Che dire? Riuscirà, il
fotoreporter più te-
muto dai vip, a cen-
trare l’obiettivo?
Finora le sue foto
hanno fatto il giro del
mondo. Non tutto,
però, si sa, è sempre
stato così facile. Al-
cune volte si è visto
costretto a fare dietro
front, dinanzi a fero-
ci cani da guardia
sguinzagliati in lus-
suose ville di attrici,
oppure al cospetto di

muscolosi «gorilla»
al seguito degli artisti
più in vista.
E c’è di più. Anzi, di
peggio: un calcio da
parte di Ava Gardner,
tra le gambe, che gli
ha fatto intravedere gli
angeli scendere dal
Paradiso. E ancora:
una secchiata di ac-
qua e ghiaccio (il sec-
chiello era quello del-
lo champagne) ad o-
pera di un guarda-
spalle della modella
più pagata nel mondo,
Claudia Schiffer, che
lo ha letteralmente
reso fradicio e, mo-
mentaneamente, mes-
so fuori «combatti-
mento».
A Barillari, insomma,
a quanto pare, nel
corso della sua carrie-
ra, è capitato di tutto.
Anni addietro, quan-
do lavorava per l’An-
sa, finì all’ospedale
con un orecchio biso-
gnoso di quattro pun-
ti di sutura. Succes-
sivamente, sempre
nella Ro-ma by Night,
si ritrovò protagonista
di altri due «scontri»
ancora memorabili:
uno con Brigitte
Bardot e l’altro con
Barbra Streisand. In
entrambi i casi, però,

riuscì con destrezza a
sfuggire dalle loro
grinfie. «Ma l’episo-
dio che più vorrei
cancellare dalla me-
moria», ci racconta il
re dei paparazzi, «è
quello accadutomi
allo stadio Olimpico,
una trentina di anni fa.
Avevo realizzato del-
le foto, ritenute sco-
mode, ma alcuni tifo-
si, intenzionati ad im-
possessarsi del rulli-
no, mi hanno insegui-
to, creando una rissa
con successivo ac-
coltellamento».
Incidenti di percorso
che, comunque, non
sono mai serviti, e
forse giammai servi-
ranno, a fermare un
professionista di suc-
cesso come Barillari.
Sono i fatti più recenti
a dimostrarlo. E tutti
ne sono più che con-
vinti. «The King è
uno che non si arren-
de mai», dicono di lui
nella Sala Stampa na-
zionale di piazza San
Silvestro, «ha la pelle
dura, la tenacia e la
perseveranza tipica di
ogni buon calabre-
se». E Barillari am-
mette sorridendo:
«Sì, sono calabrese
purosangue e ne vado

orgogliosamente fie-
ro. La passione di
ogni calabrese è quel-
la di lavorare sodo,
senza badare a ferie
o festività. Pur di
portare a compimen-
to un mio reportage,
spesso, ho preferito
lavorare anche a Na-
tale e Capodanno.
Sta proprio qui, in
questa calabresità, la
chiave del mio suc-
cesso. Un altro, al
mio posto, a que-
st’ora, sicuramente,
avrebbe appeso al
chiodo la macchina
fotografica. Io, inve-
ce, no! Persevero!».
Chissà, forse è pro-
prio questa sua per-
severanza, a parte
l’indiscussa profes-
sionalità, che lo ren-
de noto e temuto a
molti artisti e politici,
al punto di costringe-
re finanche Sua
Emittenza Silvio
Berlusconi - quan-
d’era presidente - a
prendere, nei suoi
confronti, le più op-
portune precauzioni.
In che modo? Facen-
do uscire un sosia,
ad esempio, da Pa-
lazzo Grazioli o dalla
sede di Forza Italia,
ogni volta che qual-

cuno del suo staff av-
vertiva la presenza di
Barillari nei dintorni.
«Sono più di una
trentina di volte che ci
ho provato con
Berlusconi», confes-
sa Rino Ba-rillari,
«ma mi sono sempre
ritrovato con un pu-
gno di mosche in
mano. Sono riuscito
a fotografare soltan-
to il sosia che usciva
da casa sua, con una
finta scorta, per depi-
starmi. Anche la gen-
te, abboccandoci, lo
salutava per strada,
da piazza Venezia
fino a Palazzo Chigi.
Ora, l’ex Cavaliere,
non m’interessa più.
La sfida prosegue
con qualcun altro e a
vincerla sarò sicura-
mente io. Parola di
Barillari!». Sicché, at-
tenzione!, meglio sta-
re in campana, come
dicono a Roma, per-
ché nei momenti più
impensati ci sarà an-
cora lui, lì dietro l’an-
golo, pronto a coglie-
re l’attimo, ad immor-
talare quei momenti
da Dolce vita che
nessuno, tra i perso-
naggi pubblici, vor-
rebbe mai vedere sui
rotocalchi rosa.

di Vincenzo Pitaro
http://vincenzopitaro.wordpress.com

Rino Barillari con Valeria Marini. A destra, un altro servizio del giornalista Vincenzo Pitaro sul settimanale nazionale Il Punto
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sta tirrenica, tra Sca-
lea e Diamante, a
quello dei gelsomini
coltivati sul versante
ionico, passando per
i vigneti e gli uliveti
che circondano Capo
Vaticano, terrazza
protesa verso le Iso-
le Eolie. E poi ancora
l’aroma inebriante del
bergamotto così vita-
le per l’economia re-
gionale. Racchiuso
tra due mari, lo Stiva-
le d’Italia offre al
viaggiatore 780 chilo-
metri di coste che si
snodano dal confine
lucano fin giù verso lo
Stretto che la divide
dalla Sicilia, per risa-
lire accompagnati
dall’orizzonte del mar
Ionio alla volta del
Golfo di Squillace sul
tracciato della statale
106 che attraversa la
Costa degli Aranci e
poi più su in direzio-
ne Isola di Capo Riz-
zuto, verso il celebre
Castello Aragonese e
l’affollata località bal-
neare di Cirò Marina,
nella provincia di
Crotone.
È una regione di con-
trasti la Calabria, sin
dalla sua conforma-
zione geologica, che
segna una prevalenza
di territori collinari e
rilievi montuosi, in
quell’entroterra che
custodisce le tradizio-
ni più autentiche del-
la cultura locale e pa-
esaggi incontaminati
sconosciuti ai più.
Sul Tirreno, il turismo
sembra restio ad ad-
dentrarsi verso l’Ap-
pennino e si concen-
tra sulla straordinaria
varietà delle coste, i

centri abitati a voca-
zione marinara arroc-
cati su rupi scoscese,
le distese di sabbia
finissima e le grotte
che si rivelano im-
provvise, e la biodi-
versità di fondali po-
polosi. Li  si scopre
in un itinerario subac-
queo che incanta nei
movimenti impercetti-
bili di una stella mari-
na, praterie di posido-
nia oceanica e minu-
ziose architetture na-
turali di gorgonia.
Gli spunti sono mol-
teplici, le suggestioni
infinite, sin dalle pri-
me avvisaglie di quel-
la florida Riviera dei
Cedri che prende le
mosse da Praia a Ma-
re e la sua sabbia scu-
ra mista a ghiaia per
approdare tra le mura
antiche di Scalea, sul-
le tracce di una storia
secolare che si na-
sconde tra viuzze e
palazzi nobiliari. Le

acque cristalline di
Diamante chiudono
in bellezza questo
suggestivo tratto di li-
torale insinuandosi tra
cale e insenature riser-
vate. In città si snoda
l’itinerario dei mura-
les, frutto di un’ope-
razione illuminata che
dal 1981 porta in Ca-
labria pittori italiani e
internazionali per tra-
sformare le pareti del
centro storico in gran-
di tele all’aria aperta.
Più a sud, in dirittura
di Lamezia Terme,
Amantea accoglie gli
amanti del mare con i
suoi dieci chilometri
di spiaggia, i fondali
incontaminati del-
l’Oasi Blu di Isca, la
suggestiva grotta na-
turale sotto il centro
abitato arroccato sul-
la costa. Affacciato
sul Golfo di Sant’Eu-
femia, Pizzo Calabro
è celebre soprattutto
per il tartufo gelato,

ma nasconde una sto-
ria secolare che ne de-
finisce il profilo urba-
no, vicoli tortuosi e
corti da scovare
esplorando il borgo
marinaro. Incastona-
ta nella cosiddetta
Costa degli Dei, la
cittadina offre spiag-
ge affollate e calette
defilate. A poca di-
stanza, Vibo Marina
merita una visita per
ammirare i maestri
d’ascia che ripetono
gesti consolidati alle
prese con la realizza-
zione di imbarcazioni
secondo l’uso tradi-
zionale.
È così che si arriva a
Tropea, rinomata lo-
calità turistica, tanto
affollata quanto au-
tentica, con la proces-
sione della Madonna
in Mare che si ripete
ogni anno nella sug-
gestiva Grotta del Pa-
lombaro. Non ha bi-
sogno di presentazio-
ni la nota spiaggia del-
la Rotonda, proprio
sotto la città vecchia,
ma sono tante le in-
senature da scoprire
spingendosi fin verso
il promontorio di Ca-
po Vaticano, percor-
so da sentieri poco
battuti che rivelano al-
l’improvviso baie de-
serte e angoli di co-
sta inesplorata. Una
visita al Faro, nelle
giornate più terse, as-
sicura un panorama
incomparabile, con la
vista che spazia sulle
Eolie e lo Stretto. È
qui che il terreno mi-
nerale regala alla ci-
polle rosse la dolcez-
za che ha reso cele-
bre la Tropea gastro-
nomica nel mondo.

Continua a pag. 7

D al profumo dei
cedri della co-

di Livia Montagnoli
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Saverio Strati. A destra; Carmelo Filocamo e, sotto, Giacomo Debenedetti

del 1951, all’Univer-
sità di Messina c’era
la solita animazione,
tipica delle sessioni
d’esame. Carmelo
Filocamo stava leg-
gendo, sul vademe-
cum dello studente,
l’elenco delle materie
con i rispettivi profes-
sori. Era studente
pendolare e si appre-
stava a sostenere l’e-
same di Letteratura
italiana, moderna e
contemporanea, con
il prof. Giacomo De-
benedetti. Preside del-
la Facoltà di Lettere
era il grande erudito
Michele Catalano, e-
stremo rappresentan-
te della «scuola sto-
rica», mentre Galva-
no Della Volpe era ti-
tolare della cattedra di
Storia della Filosofìa.
Era stato «confinato»
nella città dello Stret-
to dalla «scuola idea-
listica», allora impe-
rante, essendo egli in-
terprete della filosofia
marxista. Il prof. Sal-
vatore Pugliatti, pre-
side della Facoltà di
Giurispridenza, si era
ritagliato un altro an-
golo all’interno dell’
ateneo. Da finissimo
uomo di cultura, qua-
le era, insegnava an-
che Storia della mu-
sica: gratuitamente.
La tensione dell’atte-
sa si smorzò in Filo-
camo, scorgendo -
poco distante - un
gruppo di ragazze
che conversavano
con un giovane bas-
so e magro, che tene-

va sottobraccio un
numero del settimana-
le Rinascita dalla co-
pertina color mat-
tone. Quando si av-
vicinò si accorse che
aveva in mano anche
una rivista letteraria,
Pensiero critico, di-
retta da Remo Canto-
ni.
Tra i saggi da presen-
tare agli esami ce
n’era uno, molto im-
pegnativo, del prof.
Debenedetti: «Perso-
naggi e destino».
Carmelo Filocamo lo
chiese in prestito per
una notte e rinviò di
un giorno l’esame.
Riuscì a digerire non
poco quel saggio,
centrale e fondamen-
tale nella visione cri-
tica debenedettiana.
Il giovane magro che
gli prestò il libro? Era
Saverlo Strati. Questi
e tanti altri aneddoti

interessanti mi furono
raccontati da Filoca-
mo durante un incon-
tro da me avuto a ca-
sa, qualche anno pri-
ma che ci lasciasse.
Era seduto nel suo
salotto, impreziosito
da splendidi quadri,
su una poltrona che
mescolava l’azzurro
del cielo di Calabria
al colore della terra
zappata di fresco. Gli
occhi da vate si sgra-
navano a ogni suo ni-
tido ricordo. Si alza-
va npetutamente, an-
dava e veniva dal suo
studio, che brulicava
di libri fin sopra il sof-
fitto e portò una pila
riguardante il suo pa-
dre-maestro: Giaco-
mo Debenedetti. Era
commosso, Filoca-
mo, quando mi mo-
strò le sue lettere, le
sue dediche sui libri.
Su di una si soffermò

con più fervore: 16
ottobre 1943. Dedica
autografa: «Al caro
Carmelo Filocamo
con un abbraccio e
un augurio. Giaco-
mo Debenedetti». Il
professore, di origine
ebraica, descriveva la
razzia-retata dei tede-
schi nel ghetto roma-
no. «Questo libretto
ricorda i primi capi-
toli della Colonna In-
fame», osservò Filo-
camo. «Mai così at-
tuale!».
Intorno a Giacomo
Debenedetti ruotava
un trittico di prove-
nienza ionica reggina,
che insieme a lui per-
correrà tanta strada e
il cui destino si incro-
cierà non poche vol-
te nel corso degli anni
a venire: Strati, Filo-
camo e Walter Pedul-
là. Un’amicizia che
Filocamo custodì

sempre con religiosa
venerazione. Egli,
così pigro, infatti,
non perse alcuna re-
liquia di quel rappor-
to che dava a Strati
la forza e la convin-
zione, necessane per
credere nei suoi mez-
zi espressivi.
Sfogliammo insieme
le prime corrispon-
denze, in cui Saverio
Strati gli comunicava
di aver letto alcune
sue poesie alle ragaz-
ze della compagnia e
lo incitava a conti-
nuare per la sincerità
di ispirazione e la
semplicità che le ani-
mavano, «Se mi sarà
possibile, ti manderò
qualche mio quader-
no di esercitazione,
dove in questi giorni
sto ordinando qual-
che scritto. Scusami
se ti ho fatto pubbli-
cità... l’ho fatto per-
ché ho pensato che
ne valeva la pena»,
scrisse Strati in una
sua lettera.
E in un’altra: «Ho let-
to a Franca, Tania,
Nadia ed Enza, un
mio racconto e tutte
sono rimaste entusia-
ste. Poi, si sono date
a parlare di me come
se fossi uno scritto-
re già affermato. Scri-
vo sempre qualche
cosa, leggo e batto a
macchina, ora che
me la sono compra-
ta di seconda mano
a Messina. È una
portatile Olivetti e
l’ho pagata 32 mila
lire. Credi sia mol-
to?».
Carmelo Filocamo si

fermò un istante e i
suoi occhiali dorati
scivolarono fin sulla
punta del suo naso
che continuava ad an-
nusare lettere, libri,
appunti per meglio
fissare nella memoria
i particolari più siqni-
ficativi del suo passa-
to. Ricominciava col
suo parlare baritona-
le, nitido e preciso
nelle espressioni, at-
tento a cogliere sfu-
mature che subito mi
evidenziava. «Avevo
chiesto al professore
la tesi su Montale.
Non me la diede su-
bito. “Prima devi far-
mi vedere cosa sei
capace di fare”, mi
disse. “Hai idea che
sia esistito nell’800
un poeta di nome Vit-
torio Betteloni? Fam-
mi un’esercitazione”.
Sicché, Salvatore
Filocamo finì col fare
la tesi su questo poe-
ta. Intanto, il rappor-
to del «Trittico» con
Debenedetti si fece
più saldo. «Al punto
che Walter Pedullà,
che si era iscritto a
Chimica, dopo un
anno decise di passa-
re alla nostra Facol-
tà. Diventammo a-
scoltatori assidui,
Saverio abitava in via
Del Bufalo, traversa
di Via Cannizzaro, Mi
invitava spesso a
pranzo e mi fermavo
anche di domenica,
In una di queste gior-
nate ci portammo a
Villa Mazzmi. Mi fece
leggere una sua eser-
citazione su un com-

di Gianni Carteri

Q uel pomeriggio
d’inizio estate
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ponimento poetico,
dove scorsi tratti di
autentico narratore.
Mi diede pure “Dia-
logo tra contadini”.
Feci finta che dove-
vo prendere tempo
per meglio analizzarli
e di nascosto conse-
gnai tutto al professo-
re Debenedetti. All’in-
domani, ad inizio di
lezione, egli esordì
così: «Avevamo tra
noi uno scrittore e
non lo sapevamo».
D’allora, i suoi scritti
incominciarono ad
essere pubblicati su
Nuovi Argomenti,
come «La regalia»
che piacque molto
anche a Galvano Del-
la Volpe. Subito do-
po, la gloriosa testata
giornalistico-letteraria
Il Ponte  pubblicò
«La Quercia». E poi,
altri racconti sul Nuo-
vo Corriere di Bilen-
chi. Saverio Strati, a
quel punto, si trasfe-
rì a Firenze per pre-
parare la sua tesi sul-
le riviste del Primo
Novecento e andò ad
abitare in Piazza Pitti,
nella celebre pensio-
ne di Anna Maria
Ichino, che già aveva
ospitato Umberto
Saba, Carlo Levi e
tanti altri. Da Firenze,
Strati scrisse: “Caro
Signor Don Carmelo,
è da molto che aspet-
to un vostro rigo, ma
niente. Che ti è suc-
cesso? Che fai? Io la-
voro con assiduità in-
credibile. O farò del-
le stramberie incredi-
bili o sarò un fenome-
no. [...] Che ne pen-
si? Tu mi dirai che
sono un fenomeno,
Ma a volte mi viene
da pensare che sono
un ammalato con tut-
to questo furore che
ho addosso”.
E in un’altra lettera,
datata ottobre 1953,

Strati annotò: «Caro
Carmelo, a che ci ser-
ve allora essere figli di
gente che lavora. A
che ci serve l’aver let-
to Antonio Gramsci?
Leggi i miei ultimi rac-
conti e dimmi che ne
pensi. Bada che li vo-
glio al più presto per-
ché li ho scritti e non
li ho riletti [...]. Sai
che devi fare? Al nu-
mero 28 della Casa
dello Studente mi
soleva arrivare Rina-
scita, Calendario del
Popolo e Società. Per
favore, mandamele al
mio indirizzo di Fi-
renze».
Con Filocarno ci sof-
fermammo pure sul-
l’esperienza poetica
di Strati. Peraltro, gli
feci notare che in al-
cuni personaggi di
«Gente in viaggio»,
specie nel racconto
«La Regalia», che
Galvano Della Volpe
tradusse persino in
francese,  rilevavo
echi dei romanzi del-
lo scrittore americano
]ohn Stembech, tra-
dotto negli anni Tren-
ta da Cesare Pavese,
Elio Vittormi ed Eu-
genio Montale (que-
st’ultimo più recente-
mente). Personaggi
che vivevano nelle
baracche dei quartie-
ri periferici, o che in-
traprendevano dispe-
rate migrazioni verso
una Terra Promessa
per riscattare la mise-
ria e lo sfruttamento.
E poi quella fiasca di
vino che diveniva una
sorta di droga collet-
tiva per annullarsi nel-
la fatica, in una gara
che aveva un solo
beneficiario: il Padro-
ne-Cavaliere. E anche
dopo una giornata di
massacrante fatica bi-
sognava portare gli
ubriachi dal proprie-
tario, il quale si diver-

tiva un mondo. Sce-
ne che Strati non di-
menticò mai, dando
vita a una sorta di
protesta meridionali-
stica che non fece al-
tro che sviluppare tut-
ti i temi della «Mar-
chesina», approfon-
dendoli ed amplian-
doli anche nei roman-
zi successivi. A pro-
posito di questo li-
bro, Strati nel febbra-
io 1954 scrisse a Fi-
locamo: «II professo-
re Debenedetti ha
letto il mio libro “La
Marchesina”. Non ti
so dire le lodi che mi
ha fatto. Ai suoi ami-
ci mi presenta come
scrittore. Mi dice che
sarò una rivelazione,
quando metterò le
mie cose fuori e che
sono il migliore scrit-
tore dei neorealisti
meridionali. Figura-
ti quanto piacere mi
fa tutto ciò e quanta
forza mi dà. Non è il
fatto della pubblica-
zione che mi fa pia-
cere, arrivato a que-
sto punto, ma è il fat-
to che vedo che forse
non perdo il tempo
invano». Carmelo
Filocamo pose l’ac-
cento anche sulla
materia popolare di
alcuni poeti dialettali
di Sant’Agata che
diedero a Strati sol-
lecitazioni e materia
per i suoi romanzi:
Michele Strati, una
certa Carmela e mas-
saru Peppi Pulitanò.
Poesie che Strati si
premurò di raccoglie-
re in volume. Erano
contadini analfabeti,
nati col dono della
poesia, benedetti dal-
la Musa. Poeti che
trovarono modo di
esprimere grandi
concetti, ansie e ama-
rezze del popolo me-
ridionale.

Gianni Carteri

Saverio Strati e i suoi primi racconti
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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

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.
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Prima di cambiare
fronte, la punta reg-
gina offre ancora
qualche sorpresa. Il
mare della Costa Vi-
ola, tra Bagnara e
Scilla, riflette il colo-
re intenso delle rocce
colorandosi di spetta-
colari sfumature pur-
puree. La fama di
Scilla passa da un glo-
rioso passato epico e
si attesta sul rituale
della pesca del pesce
spada, che resiste allo
scorrere del tempo:
su strette passerelle,
dalla tarda primavera,
si ripete una tradizio-
ne che si fa risalire alle
colonie fenicie. Meri-
tano di essere visita-
ti, il quartiere dei pe-
scatori di Chianalea,
il Castello Ruffo e le
spiagge che si apro-
no sulla costa. A Ba-
gnara invece non
mancate l’assaggio
del torrone di miele e
mandorle, ricoperto
da una coltre golosa
di cioccolato bianco
o fondente. Poi visi-
tate le grotte del Mo-
naco e delle Rondini.
E che dire della Rivie-
ra ionica? Altro ver-
sante, altro scenario.
Locri, Bianco e Gera-
ce sono alcuni dei gio-
ielli della Costa dei
Gelsomini. Risalendo
si incontra la Costa
degli Aranci e le otto
frazioni che seguono
la curva dolce del
Golfo di Squillace.
Soverato ne è il cen-
tro principale, spiag-
ge di sassolini e un
pregevole nucleo an-
tico che ne fanno la
Perla dello Jonio. Da
non perdere la Baia di
Caminia, incastonata
da una scogliera in
granito grigio, e le
curiose vasche di

Cassiodoro, meta i-
deale per immersioni.
Nel territorio di Cro-
tone una meta ambita
è rappresentata dalla
suggestiva Isola di
Capo Rizzuto e la
gettonata Cirò Mari-
na, che allinea sedici
chilometri di spiagge.
L’enogastronomia re-
gionale è tra le più va-
rie dell’intera Peniso-
la, potendo contare
sulla ricchezza di ter-
ritori e su un patrimo-
nio di tradizioni anco-
ra intatte, a comincia-
re dal rispetto di la-
vorazioni artigianali
antiche - come nel
settore dei salumi -
per arrivare alla sto-
ria familiare di ricette
della cultura popola-
re che mantengono un
ruolo da protagoniste
in tavola.
Senza dimenticare le
contaminazioni cultu-
rali che hanno interes-
sato questo tratto di
costa così appetibile
per gli equilibri politi-
ci e commerciali del
bacino Mediterraneo.
Gli straordinari ingre-
dienti offerti dalla ter-
ra e dal mare (limoni
e cedri, fichi secchi e
peperoncino piccan-
te, prodotti a base di
bergamotto, liquirizia
e cipolla rossa, olio
extraver-gine e funghi
porcini, sardelle, ton-
no e pesce spada)
esaltano ricette di ori-
gini incerte, traman-
date da generazioni,
spesso arricchite da
spezie e aromi che
parlano di altre cultu-
re. Altrettanto celebre
la produzione casea-
ria e la lavorazione di
insaccati come la fa-
mosissima ‘nduja di
Spilinga.

Livia Montagnoli

da pag. 4
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