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Il 2 giugno scorso è stato 
riaperto, dopo il lungo 
lockdown, il Museo dei 
Brettii e degli Enotri di 
Cosenza. Indubbiamente 

è stata grande l’emozione 
provata, perché riaprire un 
presidio di Cultura, costretto 
a chiudere improvvisamente 
rinunciando al contatto con 
il suo pubblico, è sicuramen-
te un momento importante, 
quasi come la sua inaugura-
zione, con la differenza che 
la riapertura post-Covid non 
ci avrebbe garantito la pre-
senza di tanta gente come 
è stato per l’inaugurazione, 
ma ci avrebbe posto di fron-
te, invece, alla grande inco-
gnita del rischio di non avere visitatori. 

Non ci siamo illusi che non si dovessero fare i conti 
con la paura di tanti che ancora non hanno la forza o 
il coraggio di entrare in un Museo, in un momento in 
cui, tra l’altro, molte famiglie sono alle prese con pro-
blemi più grandi da affrontare da non pensare certa-
mente di poter concedersi una visita culturale. Ma 
pur consapevoli di tutto ciò, abbiamo deciso di aprire 
il Museo dei Brettii e degli Enotri perché, sebbene 
nell’incertezza e nel calcolo del rischio, ci è sembrato 
importante dare un messaggio di speranza, di ripar-
tenza in sicurezza e soprattutto proporre al nostro 
pubblico la possibilità di trovare nel Museo un luogo 
accogliente, in cui ciascuno può, insieme alla propria 
normalità, riacquistare un senso di benessere.

Ed è con questo spirito che ci rivolgiamo al nostro 
pubblico, nella consapevolezza che la Cultura abbia 
un’efficacia sulla salute e sul benessere degli individui 
e della comunità, ormai riconosciutale anche dall’Or-
ganizzazione mondiale della Sanità. E infatti, anche 
se proponiamo la prenotazione online obbligatoria 
per motivi prettamente organizzativi e di sicurezza, 
con ingressi contingentati, non neghiamo a chi oltre-
passa la soglia del nostro Museo senza prenotazione, 
seppure nel rispetto delle regole di distanziamento 
che responsabilmente dobbiamo seguire, di poter 
fruire del bel chiostro di S. Agostino in cui il Museo 
è allocato, consentendo di godere suggestivi spazi 
all’aperto. Questo aspetto del benessere è quello che 
ci sta maggiormente a cuore, che ci porta sempre a 
profondere ogni sforzo per assicurare una piacevole 
permanenza nella nostra struttura, ma è anche quel-
lo su cui stiamo lavorando per la realizzazione di una 
serie di iniziative in cui il Museo, dopo tanto tempo di 
dialogo con il suo pubblico attraverso i social, di isola-

Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza
di Maria Cerzoso - Direttore Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

mento e distanziamento, possa riappropriarsi del suo 
ruolo centrale di luogo di incontro per il benessere 
psicofisico dell’individuo ma anche di coesione so-
ciale per una comunità che ha bisogno di ritrovarsi, 
di relazionarsi, di ripartire, dove, sempre nel rispetto 
delle misure anti-contagio, l’unico distanziamento 
possibile può essere esclusivamente quello fisico. 

Ed ecco allora che con la fiducia della ripartenza, che 
supera ogni timore e incertezza dei rischi e che sta 
già facendo riaffacciare seppur timidamente i primi 
visitatori, invitiamo tutti a recarsi al Museo dei Brettii 
e degli Enotri prenotando attraverso il link:
museodeibrettiiedeglienotri.it/ticket-online
attraverso cui effettuare anche il pagamento del bi-
glietto con carta di credito. 

Poche le regole da seguire: obbligo della mascherina; 
accesso consentito ad un massimo di 10 persone alla 
volta, secondo turni per fasce orarie; rispetto della 
distanza fisica di almeno 1 metro; utilizzo dei disposi-
tivi igienizzanti messi a disposizione.

I nostri orari sono da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 16.30 alle 19.30; il sabato e la domeni-
ca e i festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 
19.30. Siamo chiusi il lunedì. 

Tutte le informazioni delle nostre iniziative si posso-
no trovare sul sito: 
www.museodeibrettiiedeglienotri.it 
o sulle nostre pagine social: 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mum-
seo-dei-Brettii-e-degli-Enotri/139892982709243
Twitter: @museobrettiics 
Instagram: @MuseodeiBrettiiedegliEnotri 
oppure ci si può rivolgere al numero di telefono 
0984.23303.
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Chiostro Sant’Agostino, sede del Museo dei Brettii e degli Enotri.

Museo Civico di Cetraro
di Luigi Orsino - Direttore del Museo dei Brettii e del mare di Cetraro

A fine giugno ha riaperto le sue porte il Mu-
seo Civico di Cetraro.

Il percorso espositivo, allestito presso Pa-
lazzo Del Trono, si articola in una sezione 
archeologica, che accoglie reperti riferibi-

li all’antico popolo dei Brettii (IV-III secolo a.C.) e una 
collezione di anfore greco-romane, e una sezione 
storica, dedicata al patrimonio artistico locale ed alla 
cartografia antica.

Il Museo è affidato alla Cooperativa CASTER che, d’in-
tesa con l’Amministrazione Comunale, gestisce i ser-
vizi di accoglienza e promozione proponendo visite 
guidate da personale esperto e laboratori didattici 
per le scuole. La struttura ospita anche un Bookshop, 
la Biblioteca Civica e il Laboratorio di Restauro. 
Quest’ultimo, grazie all’impegno di un’equipe di re-
stauratori qualificati, ha già ripreso la sua attività.

Al momento si lavora per garantire condizioni di as-
soluta sicurezza agli utenti interessati a visitare la 
struttura. Nel rispetto delle linee guida indicate dal 
MIBACT, si sta riorganizzando il percorso di visita, gli 
ingressi saranno contingentati e bisognerà prenotare 
e usare le mascherine.

In questa fase d’incertezza e difficoltà nel program-
mare attività future, la sfida principale è rappresenta-
ta dall’esigenza di comprendere e soddisfare i bisogni 
del nuovo pubblico, per creare esperienze culturali di 
qualità, innovative e coinvolgenti, utilizzando anche 
e soprattutto nuove tecnologie. In questa direzione 
si muove il Museo Civico, già dotato di una sezione 
multimediale con cui interagire con reperti riprodotti 
in 3D, e di specifiche APP, che consentono una più 
ampia divulgazione e fruizione del patrimonio espo-
sto e dei servizi museali. Infine, si stanno formulando 

Museo dei Brettii e del Mare di Cetraro - percorso espositivo.

nuove proposte per scuole e famiglie, piccoli gruppi 
e singoli visitatori che già da quest’estate vorranno 
conoscere il Museo. 

È possibile richiedere informazioni o prenotare una 
visita contattando la Cooperativa CASTER al numero 
0982-92546, tramite la e-mail caster.coop@libero.it 
o il sito www.museodeibrettiiedelmare.it 

Lunedì - Sabato: mattina 9:00 - 12:00
Lunedì - Domenica: pomeriggio 18:00 - 21:00
Chiuso Domenica mattina

http://museodeibrettiiedeglienotri.it/ticket-online
www.museodeibrettiiedeglienotri.it
https://www.facebook.com/pages/Museo-dei-Brettii-e-degli-Enotri/139892982709243
https://www.facebook.com/pages/Museo-dei-Brettii-e-degli-Enotri/139892982709243
http://www.museodeibrettiiedelmare.it
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L’8 marzo 2020 re-
sterà una data 
storica per i musei 
d’Italia, per la pri-
ma volta costretti 

da un decreto ministeriale a 
chiudere le loro porte. Un’a-
zione necessaria per tutela-
re la salute di tutti, che ci ha 
allontanati dai nostri luoghi 
di lavoro, proiettandoci in 
una realtà distante, surrea-
le. È stato come guardare i 
nostri musei dall’alto, da una 
prospettiva completamente 
nuova, in una visione d’in-
sieme che ha portato cia-
scuno a riflettere sulle tante 
azioni quotidiane nei nostri 
luoghi d’arte, e a sviluppare 
una maggiore consapevolez-
za di quanto questi spazi ci 
appartengano.

Se in quarantena si è vissuto 
un museo “virtuale”, grazie 
alle tante attività presenti 
sui social capaci di mante-
nere vivo il contatto con i 
visitatori e restituendo, in 
qualche caso, la possibilità 
di aprirci anche a nuovi pub-
blici, oggi si sente più che 
mai la necessità di recuperare il contatto diretto con 
le opere d’arte e di tornare a dare vita nuova ai nostri 
musei.

Il 30 maggio il Museo Diocesano e del Codex ha ac-
colto questa sfida ed ha riaperto le sue porte al pub-
blico, studiando un piano di sicurezza, con ingressi 
controllati e contingentati, in linea con quanto stabi-
lito dalle indicazioni ministeriali.

La riapertura è stata come una rinascita, che ci proiet-
ta verso una fase del tutto nuova, certamente fatta 
di tante incertezze, ma di altrettanta voglia di rico-
minciare, per dimostrare come nell’arte e nella bel-
lezza dobbiamo ritrovare la nostra identità. È forte 
la consapevolezza che molti aspetti organizzativi in 
questa fase post covid sono cambiati e ci spingono 
ad esser più flessibili nella nostra programmazione, 
pronti a comprendere i possibili cambiamenti sociali 
che inevitabilmente si rifletteranno nelle richieste dei 
visitatori e nella gestione museale. 

L’ingresso contingentato comporta necessariamente 
un cambio di prospettiva del pubblico museale, fatto 
di un rapporto più diretto e intimo col visitatore. Un 
aspetto che di fatto ha sempre caratterizzato i piccoli 
musei come il nostro, contraddistinto, principalmen-
te, da visite calme e silenziose. Questa fase potrà 

essere per tutti l’occasione per riscoprire i piccoli 
borghi, i piccoli musei, e riappropriarsi di un tempo 
lento, riflessivo e più autentico.

La sfida più grande, in questo momento in cui si pro-
spetta un turismo principalmente locale e di prossi-
mità, sarà quella di stimolare alla visita del Museo 
quella larga fetta di cittadinanza che non conosce 
ancora i tesori della nostra terra, incoraggiandoli a 
riscoprire le nostre radici, a incuriosirsi sulle nostre 
città, a ricercare la storia del nostro passato custodito 
nelle opere d’arte dei musei territoriali.

Per integrare questa conoscenza, la gestione muse-
ale continuerà a proporre, oltre alla consueta visita 
nel Museo, anche percorsi guidati nei luoghi d’arte 
del centro storico di Rossano, espressione dell’identi-
tà storica del territorio. Inoltre, per continuare a pro-
porre nuove attrattive, dal mese di luglio si ripartirà 
con nuove esposizioni d’arte contemporanea inte-
grate nel percorso museale, capaci di fare dialogare 
i segni del passato con la creatività degli artisti dei 
nostri giorni.

La nuova sfida del Museo Diocesano e del Codex
di Cecilia Perri, Vice-direttore del Museo Diocesano e del Codex

Museo Rossano- ingresso- ph. Michele Abastante

Protagonista indiscusso del nostro museo è il Codex 
Purpureus Rossanensis, considerato uno dei più pre-
ziosi e antichi codici greci miniati esistenti al mondo, 
alta espressione della cultura bizantina che ha for-
temente caratterizzato la nostra regione. È dalla sua 
storia millenaria e dalla bellezza delle sue miniature 
che troviamo forza per la nostra ripartenza.

Il Museo Diocesano e del Codex è aperto tutti i gior-
ni (tranne lunedì), secondo i seguenti orari (9:30. 
12:30: 15/18; e dal 1 luglio al 15 settembre 9:30/ 13 
- 16:30/20:30). È obbligatorio l’uso della mascherina 
ed è consigliata la prenotazione. Per tutto il mese di 
agosto, ogni martedì e venerdì alle ore 18:00, sono 
previste speciali visite guidate al Museo e alla Catte-
drale della SS.ma Achiropita.

Per info e prenotazioni: 
tel: 0983.525263 - 340.4759406; 
mail: info@museocodexrossano.it; 
sito web: www.museocodexrossano.it

Museo diocesano di Reggio Calabria: ripartire dalla Bellezza
di Lucia Lojacono - Direttore del Museo Diocesano di Reggio Calabria

Il 13 giugno scorso il Museo diocesano di Reggio 
Calabria, trascorsi tre mesi dalla chiusura per l’e-
mergenza covid, ha riaperto al pubblico, garan-
tendo in assoluta sicurezza la visita alle proprie 
collezioni d’arte sacra e alla Mostra La Bellezza del 

Crocifisso. Tra arte contemporanea, Museo e territo-
rio, eccezionalmente prorogata all’8 agosto.

I mesi di chiusura sono stati un tempo sospeso ma 
non inerte per il Museo diocesano che ha continuato 
a tener compagnia ai propri pubblici sui social (Face-
book, Instagram e Twitter), dando luogo a un fluire 
quotidiano di post con contenuti e immagini tesi a 
raccontare il ‘dietro le quintÈ e ad illustrare temati-
che afferenti alle collezioni museali. Quella promos-
sa nel lungo lockdown è stata una narrazione inedi-
ta che, partendo dalle sale espositive, si è estesa al 
territorio diocesano, avendo per tema il patrimonio 
culturale ecclesiastico: storie di opere e di uomini, 
intrecci d’arte e devozione talora poco noti o addirit-
tura inediti.

Sui social ha trovato spazio, in particolare, il raccon-
to di eventi (mostre, conferenze, restauri) e incontri 
vissuti nel primo decennio di apertura del Museo 
diocesano inaugurato il 7 ottobre 2010: una sorta di 
prezioso album dei ricordi che è sprone a progettare 
per l’immediato futuro esperienze nuove, in partico-
lare didattiche e con modalità digitali, che incontrino 
il pubblico del dopo Covid.

È stato un tempo sospeso durante il quale il Museo 
diocesano ha continuato a rivolgersi ai bambini, de-
dicando loro una straordinaria novità: la creazione 
di due personaggi animati, Elio e Bacolo, destinati a 
diventare le mascottes del Diocesano. Nati dalla ma-
tita dell’artista Alessandro Allegra, simpatici nei tratti 
e curiosi nel fare, tra maggio e giugno hanno tenu-
to compagnia ai bambini in un accattivante Viaggio 
nella memoria perduta a puntate, attraverso le sale 
e le opere d’arte esposte, dando loro l’opportunità di 
‘apprender giocando’.

In un tempo sospeso 
che non ha consenti-
to né ci consentirà a 
breve di organizzare in 
Museo i consueti ap-
puntamenti con la Fab-
brica dell’Arte, labora-
tori creativi da sempre 
attesi dalle famiglie, i 
Servizi educativi speri-
mentano nuove e non 
meno piacevoli ed effi-
caci modalità per rag-
giungere i propri piccoli 
amici. 

Un tempo sospeso che 
è stato anche occasio-
ne per aggiornare il 
sito web, arricchendo-
lo di nuovi contenuti e 
funzionalità, in particolare una Mappa digitale, che 
ne costituisce l’autentica novità: un’interconnessione 
web che consente il dialogo tra le opere d’arte pro-
venienti dalla Cattedrale di Reggio e dalla Concatte-
drale di Bova esposte in Museo ed i documenti che 
ad esse si riferiscono conservati nell’Archivio Storico 
Diocesano.

Un tempo sospeso che ha rafforzato la consapevolez-
za di quanto i nostri musei siano insostituibili ‘presi-
di di relazioni’: da sempre radicati nel territorio, essi 
contribuiscono a creare una ‘coscienza critica’ raffor-
zando la capacità di ascolto dei bisogni e delle volon-
tà dei cittadini, facendosene portavoce. Al riguardo, 
il 24 maggio 2019 papa Francesco, incontrando di-
rettori e collaboratori dei musei ecclesiastici italiani, 
ha ricordato loro che i musei concorrono “alla buona 
qualità della vita della gente, creando spazi aperti di 
relazione tra le persone, luoghi di vicinanza e occasio-
ni per creare comunità”.

Il Museo Diocesano di Reggio Calabria.

Museo diocesano di Reggio Calabria
Via Tommaso Campanella, 63 

Apertura: dal martedì al sabato h 9-13

INFO: 
tel. 338 7554386
info@museodiocesanoreggiocalabria.it
www.museodiocesanoreggiocalabria.it

mailto:info@museocodexrossano.it
http://www.museocodexrossano.it
http://www.museodiocesanoreggiocalabria.it


4 luglio 2020

Musei - Speciale riapertura post Covid-19

L’Insediamento Rupestre di Zungri, meglio 
conosciuto come “Le Grotte”, fa parte in-
tegrante del piccolo centro del Poro che 
sorge a pochi km da Tropea. Non si hanno 
notizie storiche certe sull’origine di questo 

rarissimo esempio di architettura rupestre, su chi lo 
abbia abitato e fino a quando. Di difficile datazione, 
la “Città di Pietra”, composta da circa un centina-
io di grotte sparse su una vasta superficie, presenta 
diverse stratificazioni, anche se, così come ci appare 
oggi, viene fatta risalire al periodo medievale sca-
vata su preesistenze bizantine o di periodo ancora 
precedente come i tantissimi silos presenti, utilizzati 
come sistemi di stoccaggio per la conservazione del 
grano e che nelle epoche successive furono riadatta-
ti e trasformati. Il sito conserva l’aspetto originario, 
consentendo, ed uno sguardo attendo, di percepire 
come la mano esperta di uomini saggi ha saputo scal-
pellare la pietra, modellandola, realizzando ambienti 
e servizi utili e funzionali. Le varie grotte disposte su 
livelli diversi, sono raccordate da una serie di gradina-
te, su cui sono scavate delle canalette per la raccolta 
dell’acqua, eccellente esempio di ingegneria idrau-
lica. Alcune grotte, di varia forma e dimensione, si 
articolano su due livelli presentando, al loro interno 
nicchie o elementi funzionali alle necessità quotidia-
ne. Molti ingressi sono impreziositi da incisioni quasi 
ad imitare i portali in pietra, con stipiti ed archi. Il sito 
è stato recentemente valorizzato grazie ad un inter-
vento regionale con fondi comunitari che ne ha con-
sentito la maggiore fruibilità: illuminazione notturna, 
percorsi pedonali, punti panoramici e aree di sosta, 
cartellonistica e telecamere. Inoltre grazie all’App 
“Zungri” e ai pannelli descrittivi installati lungo tutto 
il percorso, la visita al sito può essere fatta in totale 
autonomia. Questa inizia dal Museo della Civiltà Ru-
pestre e Contadina, dove il personale fornisce tutte le 
informazioni tramite brochure multilingue, un tavolo 
touch screen con mappa interattiva e la consultazio-
ne sul totem del sito web www.grottezungri.it dove è 
possibile, virtualmente, passeggiare all’interno della 
Grotte attraverso il 360° virtual tour. 

Accanto alla ”Città di Pietra” sorge, quindi, il Museo 
della Civiltà Rupestre e Contadina. Esso nasce dalla 
volontà di conservare il ricordo di un mondo rurale 
purtroppo oggi ormai quasi scomparso. Si tratta di 
uno straordinario patrimonio culturale di tradizioni 
popolari che ha lo scopo di salvaguardare la “me-
moria sociale” conservando le ultime testimonianze 
di una cultura millenaria. Questo Museo non è una 
semplice raccolta di oggetti ma la rivisitazione di 
una cultura nel rispetto e nell’esaltazione delle radici 
umane, storiche e sociali di Zungri. È la testimonianza 
di un mondo contadino scandita dalle varie fasi del 
lavoro giornaliero che inequivocabilmente intreccia 
la vita dei campi con la vita domestica, con i mestieri 
artigiani e con la vita religiosa. È il Monumento all’o-
neroso lavoro dei contadini di un tempo che hanno 
fatto della terra la loro ragione di vita, l’eredità di 
una popolazione povera, umile ma molto industriosa 
e laboriosa che ha gettato le basi di quello che noi 
oggi siamo. L’ubicazione del Museo non è del tutto 
casuale. È situato all’ingresso del viale che porta 
all’insediamento rupestre. È l’anello di congiunzione 
tra una civiltà che ha fatto propria la cultura del vive-
re in grotta, di uomini non solo scavatori ma anche 
contadini, pastori, apicultori, monaci eremiti ma an-
che molto eruditi che hanno portato in questi luoghi 
una sapiente cultura che via via hanno trasmesso alle 
generazioni future. 

All’interno del Museo trova collocazione una Mostra 
di immagini e documenti del terremoto che la notte 
dell’8 settembre 1905 sconvolse la Calabria centro-

meridionale provocando 600 morti e migliaia di feri-
ti. Attraverso le immagini e le cronache della stampa 
nazionale e locale dell’epoca si ricostruiscono i gior-
ni del disastroso terremoto e del post terremoto. Le 
immagini esposte, pubblicate allora su vari giornali 
(Illustrazione Italiana, Domenica del Corriere, Tribu-
na illustrata, Il Mattino, L’Ora, La Stampa, etc.) do-
cumentano gli effetti devastanti del sisma, i ricoveri 
provvisori dei terremotati, i primi attendamenti e la 
costruzione delle baracche, i soccorsi, le iniziative in 
solidarietà coi terremotati che in forme davvero mas-
sicce si organizzarono in tutta Italia.

Immagini che mostrano anche, e per la prima volta, 
spaccati delle condizioni sociali ed economiche del-
la Calabria d’allora, le abitazioni, i costumi, l’estrema 
povertà.

Questo grandissimo patrimonio rappresenta, sicura-
mente, un punto fermo dal quale partire per mettere 
a punto una strategia di sviluppo sostenibile, ma va 
letto in un contesto più ampio ricollocandolo nell’a-
rea del Poro, facendo, così, emergere tutte le po-
tenzialità che essa ha. Questo è il momento in cui i 
piccoli borghi possono essere rilanciati con maggiore 
enfasi e maggiore forza di quanto fino ad oggi si sia 
fatto, trasformando il dopo-Covid come l’alternativa 
al rilancio. La Calabria con i suoi piccoli borghi ha ret-
to all’impatto devastante della pandemia, quindi tut-
te le risorse devono essere canalizzate in progetti di 
sviluppo del territorio locale. 

Ed è proprio in questa logica che il Museo ed il par-
co archeologico di Zungri si apprestano ad una ria-
pertura sperimentale, seguendo modalità e condi-
zioni pensate per conciliare gradualità della ripresa 
e sicurezza del personale e del pubblico previe ve-
rifiche tecniche, relative a sanificazione e sicurez-
za degli ambienti ed all’utilizzo dei presidi richiesti 
dalle autorità competenti in materia sanitaria, ri-
assunti nelle <Linee guida per la prevenzione e il 
controllo del COVID-19 all’interno del Museo del-
la Civiltà Contadina ed Insediamento Rupestre di 
Zungri>, facilmente consultabili sui siti istituzionali. 
Le visite saranno quindi contingentate per garantire 
la sicurezza in base alle prenotazioni, preferibilmente 
telefoniche. Saranno garantite visite guidate virtua-
li attraverso il tavolo touch, evitando, almeno per la 
fase iniziale della riapertura, le visite guidate all’inter-
no del sito rupestre.

Tra incertezze e paure ma moltissima voglia di “nor-
malità”, ci apprestiamo ad affrontare una nuova fase 
della nostra vita, che richiede molto buonsenso ma 
anche moltissima professionalità che è alla base del-
la nostra “missione” di operatori culturali, perché il 
distanziamento sociale non deve precludere i veri 
rapporti umani che hanno da sempre caratterizzato 
il nostro territorio.

Per maggiori informazioni www.grottezungri.it, sui 
canali social ed al numero 3774419886. 

Il Museo della Civiltà Rupestre e Contadina di Zungri e l’annesso Insediamento Rupestre
di Maria Caterina Pietropaolo

Il Museo della Civiltà Rupestre e Contadina di Zungri. In basso le Grotte di Zungri. 

http://www.grottezungri.it


5luglio 2020

Foto n. 1 - Sopralluogo delle autorità sul cantiere del Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza 
(FPTarsia 20, inventario 20).

Foto n. 2 - Fase iniziale dei lavori di ristrutturazione del Teatro “Alfonso Renda-
no” di Cosenza (FPTarsia 27, inventario 27).

Foto n. 3 - Taglio del nastro per l’inaugurazione del Teatro “Alfonso Rendano” di 
Cosenza, alla presenza del Sindaco Mario Stancati e dell’On.le Giacomo Manci-
ni (Fotostampa Raffaele Caputo - FPTarsia 2, inventario 2).

Foto n. 4 - Cerimonia di inaugurazione del Teatro “Alfonso Rendano” di Co-
senza alla presenza dell’On.le Giacomo Mancini e del Sindaco della città Mario 
Stancati (Fotostampa Raffaele Caputo, 4 dicembre 1966 - FPTarsia 3, inventario 
3). Sullo sfondo è riconoscibile il Sipario Storico, pregevole dipinto realizzato da 
Paolo Vetri (1855-1937), ultimato già nel 1901, a cui di recente è stata prestata 
attenzione dall’I.C. Gullo Cosenza IV attraverso un’adozione per il concorso na-
zionale “La Scuola adotta un monumento”.

Il Fondo Tarsia della Biblioteca del Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza
di Marilena Gallo

Archivi e Biblioteche

Note 

1 La Biblioteca aderisce al Polo CSA del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), di 
cui ha la responsabilità gestionale la Biblioteca Nazionale di Cosenza, con il codice 
SBN: CSATR. È iscritta all’Anagrafe delle Biblioteche Italiane (ABI) con il codice ISIL 
IT-CS0797.
2 Coscarella C., Il Teatro e la Città, in «Sipario», LXIII, 2009, 720, pp. 17-20. Coscarel-
la C., Il Teatro e la Città, in C. Fanelli (a cura di), Teatro Alfonso Rendano 1909-2009. 
Cento anni di cultura teatrale, LibRare, Cosenza 2015, p. 48.
3 Ranieri M.C., Il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza e la sua storia: ricerca musico-
logica delle Stagioni Liriche nei primi cento anni di attività (1909-2009), UniversI-
talia, Roma 2015, p. 81.
4 Gallo M., Teatro Rendano, unico “Teatro di tradizione della Calabria”, in «Il Cala-
brOne», IX, 2016, 22, p. 36.
5 Il Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza è l’unico “Teatro di Tradizione” della Ca-
labria, riconosciuto tale con Decreto Ministeriale del 16 novembre 1976, «per il 
particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali».

Le sessantatré fotografie storiche costituenti il 
Fondo Pietro Tarsia raccontano la ricostruzio-
ne del Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza 
dopo i bombardamenti aerei del 28 agosto 
1943, durante i quali la struttura – già intitola-

ta fin dal 1937 all’illustre musicista cosentino Alfonso 
Rendano (1853-1931) – venne sventrata quasi com-
pletamente e distrutta in ampia parte a cominciare 
dal plafond decorato dall’artista Enrico Salfi. La sua 
ricostruzione fu sempre uno degli obiettivi principa-
li delle amministrazioni comunali che si erano avvi-
cendate nella città ma l’erogazione dei finanziamenti 
statali avvenne a partire dal settembre 1956 protra-
endosi per un decennio. 

Donata al Comune di Cosenza dall’ing. Pietro Tarsia 
– direttore dei lavori della ricostruzione della strut-
tura – tale raccolta fotografica costituisce il primo 
nucleo di un progetto ben più ampio, confluito nella 
costituzione della Biblioteca del Teatro “Rendano”1 e 
di un Archivio Storico, fortemente voluto da Lorenzo 
Parisi, Direttore Artistico del teatro in carica in quel 
periodo. 

I due pannelli che raccolgono la preziosa fototeca 
sono stati posizionati il 20 aprile 2016 all’interno 
della sala attigua alla buvette del Teatro. Una parte 
della collezione, con scatti in bianco e nero, risalente 
probabilmente al biennio 1965-1966, riguarda l’av-
vio dei lavori di ristrutturazione, la fase iniziale dei 
lavori ed i sopralluoghi delle autorità sul cantiere. In 
esse sono riconoscibili l’ing. Pietro Tarsia, l’Arch. Enzo 
Gentile, progettista della ricostruzione e specialista 
nel recupero di immobili di particolare pregio artisti-
co, l’ing. Giovanni Travaglini, Provveditore alle Ope-
re pubbliche per la Calabria, l’ing. Giuseppe Virno, 
Provveditore alle Opere pubbliche della Campania e 
l’ing. Gabriele Croppi, Ingegnere capo del Genio civi-
le di Cosenza.

Tre scatti, sempre in bianco e nero, a cura del foto-
grafo Raffaele Caputo (ai tempi fotoreporter della 
Gazzetta del Sud), riguardano la cerimonia di inau-
gurazione ed il taglio del nastro, alla presenza dell’O-
norevole Giacomo Mancini – Ministro dei Lavori 
Pubblici, e l’Avv. Mario Stancati – Sindaco di Cosenza. 
Le foto non presentano datazioni ma, dalle fonti con-
sultate, sono riconducibili al 4 dicembre 1966, data 
in cui il Teatro ebbe la sua inaugurazione2. Queste le 
parole del Sindaco durante la cerimonia della conse-
gna del nuovo Teatro Comunale “Alfonso Rendano” 
alla cittadinanza:

«Prima di concludere il mio dire, vorrei assumere davanti 
a tutti Voi, in civica rappresentanza e nel nome del Consi-
glio Comunale, l’impegno che il Rendano risponda, al più 
presto, alle generali aspettative. 

Un Teatro che dia al popolo ed ai cittadini la possibilità di 
acquistare i più larghi beni che la cultura e l’arte possono 
dare all’uomo. Un Teatro che non si fermi soltanto alle pur 
apprezzate e gloriose tradizioni della Lirica, che vanno rin-
verdite e continuate, ma che spazi ampiamente nel vasto 
mondo dell’arte, che ne affronti i problemi sempre rina-
scenti, che cammini con i tempi. Solo in questa prospettiva 
ed in questa visione lata, si può intravedere il successo di 
una vocazione culturale, e la validità dell’opera che oggi 
rientra nel patrimonio soprattutto morale della Città di 
Cosenza».

Dopo oltre vent’anni di inat-
tività, il Teatro Rendano 
aprirà il sipario il 7 gennaio 
1967, per la sua diciannove-
sima Stagione Lirica, con la 
rappresentazione de La Tra-
viata di Giuseppe Verdi sot-
to la direzione di Armando 
La Rosa Parodi, uno dei più 
illustri direttori d’orchestra 
del Novecento3. 

Nel progetto di restauro, 
affidato nel 1953 all’archi-
tetto napoletano Enzo Gen-
tile, la facciata principale 
non subì particolari modifi-
che in quanto rimasta quasi 
del tutto integra. L’interno 
subì le maggiori rivisitazio-
ni strutturali, tra le quali si 
ricordano il palcoscenico 
di dimensioni raddoppia-
te, gli impianti necessari al 
funzionamento di un teatro 
moderno quali macchinari, 
attrezzature, riscaldamento, 
illuminazione di scena ma 
anche il rinnovo di arredi 
e finiture, con le dorature 
scintillanti dei palchi e le 
tappezzerie vellutate rosso 
cremisi. 

Una buona parte delle altre 
immagini del Fondo Pietro 
Tarsia, alcune delle quali a 
colori, riguardano proprio 
l’interno del Teatro a se-
guito della ristrutturazione 
(con dettagli dell’atrio, delle 
decorazioni e dell’illumina-
zione, la visione della pla-
tea, dei vari ordini di pal-
chi e della sala principale) 
e l’esterno (con particolari 
del porticato). Una di esse 
presenta anche la sala del 
Ridotto, oggi Sala “Maurizio 
Quintieri”, illustre musici-
sta cosentino (1884-1975), 
a cui è stata ufficialmente 
intitolata con la cerimonia 
del 30 maggio 2005, a cura 
dell’associazione concerti-
stica che porta il suo nome, 
fondata dalla figlia Maria a 
quattro anni dalla scompar-
sa del padre4.

Le informazioni bibliografi-
che riguardanti il Fondo Pie-
tro Tarsia sono consultabili 
nell’OPAC SBN, il catalogo 
del Servizio Bibliotecario 
Nazionale del MiBACT (Mi-
nistero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo). 

La necessità di riordinare sistematicamente, custodire e catalogare l’ingen-
te patrimonio degli oltre 100 anni di attività lirica e sinfonica del Teatro co-
sentino ha portato, infatti, all’avvio della Biblioteca e dell’Archivio Storico. 
L’inserimento dei dati nel catalogo collettivo è in corso ma, già dal 2015, è 
possibile ammirare – sul sito di Internet Culturale (cataloghi e collezioni di-
gitali delle biblioteche italiane) – una collezione digitale di cinquantasei fo-
tografie di scena (che fanno parte di un cospicuo patrimonio di oltre 2.900 
documenti fotografici già catalogati in SBN) rappresentative delle attività 
del Teatro nell’arco temporale che intercorre tra il 1983 (29. stagione lirico-
sinfonica) ed il 2000 (43. stagione lirico-sinfonica). L’ambizioso progetto di 
catalogazione mira a preservare e rendere fruibile on line l’intera documen-
tazione del “Rendano” (costituita da fotografie, video, libri, libretti d’opera, 
programmi di sala delle stagioni liriche e di prosa, ecc.) la quale, nonostan-
te sia andata in larga parte dispersa, simboleggia un bene che è patrimonio 
culturale e musicale della città di Cosenza e dell’intera Regione Calabria5. 
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Intorno alla bottega dei Cerchiaro: documenti inediti su Carlo e aggiunte al catalogo di 
Agostino Pierri
di Ludovico Noia

Ricerca scientifica

Questo scritto ripropone – in forma chia-
ramente abbreviata – quanto discusso 
al Convegno di studi La storia dell’arte 
in Calabria. Per Giorgio Leone, tenutosi 
all’Unical nel 20171. Le testimonianze ar-

chivistiche e i risultati di ricerca – da me presentati in 
quell’occasione – vengono ora rubricati per la prima 
volta insieme ad altre interpolazioni, consuete in un 
lavoro in fieri. Per alleggerire la lettura ho preferito 
evitare, in questa sede, di ritornare sulle questioni 
da me già affrontate a riguardo della “bottega” dei 
Cerchiaro in precedenti pubblicazioni, alle quali si ri-
manda per comodità2. 

Negli studi calabresi con il cognome Cerchiaro si fa 
riferimento principalmente a Giovan Pietro ed Eu-
genio, noti per le sculture lignee nonché per alcuni 
lavori di intaglio, documentabili tra il 1667 e il 1684 il 
primo e nel 1715-1716 il secondo3. Dai registri di am-
ministrazione della chiesa di Santa Maria del Gamio 
di Saracena, relativi agli anni 1712-1716, si ricava che 
Eugenio «rifà» la statua dell’Angelo Custode [fig. 1] e 
«pitta» la cappella omonima nella quale il simulacro 
è allocato. Ciò ha permesso di individuare sculture 
affini al suo stile nella Calabria settentrionale che de-
rivano da modelli statuari attribuiti a Giovan Pietro 
Cerchiaro – secondo gli studiosi papà di Eugenio –, 
ma di cronologia più tarda, con dimensioni contenu-
te e minore tempra stilistica4. Nella cappella citata 
[fig. 2] lavorò nel 1733-34 anche Carlo Cerchiaro per 
la «indoratura della vitriata»5. Riguardo quest’altro 
esponente della bottega null’altro si conosceva se 
non la menzione nel Catasto Onciario di Castrovillari 
del 1746 che lo qualifica come scultore ed architet-
to. Una serie di documenti inediti, però, aggiungono 
nuovi tasselli importanti nel tentativo di ricostruire, 
anche biograficamente, tale figura. Un atto notarile 
datato 16 Gennaio 1754, conservato presso l’Archi-
vio di Stato di Castrovillari, accerta quello che si era 
soltanto ipotizzato, ossia che Eugenio e Carlo sono 
fratelli; si apprende, altresì, che mastro Eugenio Cer-
chiaro elargisce un censo annuale di venti ducati in 
beneficio del convento di S. Francesco di Paola di Ca-
strovillari per conto di «mastro Carlo Cerchiaro di lui 
fratello germano», in quanto questi «non potendo 
di persona intervenire in un tal’atto, giacché si ritro-
va assente dà questa sua Padria colla carica di ince-
gniere, e bilanciere nella salina di Neto»6. Altri atti ci 
danno notizie di Carlo, sebbene ancora non si rintrac-
ciano cenni circa sue opere. Nel 1732 rinuncia a un 
terreno di proprietà del suocero Giovanni Calvosa, di 
cui, dopo la morte di quest’ultimo, continuava a pa-
gare il beneficio annuo alla chiesa di Santa Maria del 
Castello di Castrovillari7. Negli anni appena successivi 
lavora a Saracena, mentre nel sesto decennio si tra-
sferisce, appunto, nella antica salina di Neto (Rocca 
di Neto, in provincia di Crotone); il nostro risulta pre-
sente nuovamente a Castrovillari nel 1758, quando 
paga il censo al clero di San Giuliano ed è impegnato 
a costruire una nuova camera per la sua casa sita a 
Piano della pera – contrada Olivetello – 8 e a saldare, 
insieme al figlio Domenico, una quota ai proprietari 
dei confinanti9. Una notizia interessante è che Car-
lo nel 1758 pagava delle pigioni per una abitazione 
a Napoli10, ciò testimonia un prevedibile contatto o 
una sua esperienza diretta nella capitale del Regno, 
tenendo presente che nelle opere associate ai Cer-
chiaro possiamo lecitamente individuare un’influen-
za artistica napoletana di ampio respiro, mitigata dal-
la caratterizzazione locale. Queste ascendenze sono 
certo sottintese nel San Giuliano di Castrovillari di 
Giovan Pietro, con il motivo dell’estofado risolto da 
una decorazione pittorica prossima al repertorio dei 
Perrone e Patalano11. L’attività di Carlo conferma una 
sorta di prerogativa calabrese, ossia che nelle botte-
ghe a conduzione familiare – sovente vere e proprie 
dinastie secolari –, gli esponenti potevano svolgere 
diverse mansioni e collaborare tra di loro mettendo 

a disposizione ognuno le pro-
prie competenze12. In questo 
discorso potrebbe rientrare 
anche tale “D. D. Aloys Cer-
chiaro” che nel 1756 firma 
una serie di piccole cornici 
in lamine d’argento sbalzate 
e cesellate per la chiesa di S. 
Nicola di Bari a Terranova da 
Sibari, elencate dal Frangi-
pane nel 1933 come «lavori 
di progredito e garbato ba-
rocco»13 e fugacemente ri-
cordate in testi catalografici; 
menzionato come intagliato-
re di Morano attivo nel XVIII 
secolo da Barillaro14, questo 
artiere stranamente non è 
stato mai messo in relazione 
con gli scultori Cerchiaro. Se 
fosse confermata l’ipotesi di 
parentela di Aloisio con gli 
altri esponenti noti – e par-
rebbe più che plausibile – ci 
troveremmo di fronte a una 
bottega che annovera al suo 
interno anche un argentie-
re15. È pacifico che dopo il 
trasferimento di Giovan Pie-
tro, la bottega si sia stabilita 
in luogo più fiorente come 
Castrovillari sebbene i legami 
con Morano non si sono mai 
recisi come confermano le 
opere conservate nel borgo 
attribuite ad Eugenio e botte-
ga16. Nella circoscrizione dio-
cesana di Cassano all’Ionio si 
custodiscono altre sculture 
da aggiungere a questo filo-
ne come l’Immacolata della 
chiesa dei Ss. Pietro e Paolo 
di Morano, il San Felice da 
Cantalice [fig. 3] attualmen-
te allocato nella matrice di 
Oriolo e il Sant’Antonio da 
Padova – in stretta relazione 
con alcune sculture dell’Alto 
Jonio cosentino e una sta-
tua di Magliano Vetere (Sa), 
quest’ultima di Agostino 
Pierri di Lagonegro17 –, della 
chiesa di Sant’Antonio di Cer-
chiara di Calabria, un tempo 
annessa al convento dei Frati 
Osservanti. 

Al centro di una fervente de-
vozione è la scultura dei Ss. 
Cosma e Damiano [fig. 4] 
conservata nel Santuario a 
loro dedicato a San Cosmo 
Albanese18. Non c’è dubbio 
che il simulacro presenti i 
caratteri tipici della botte-
ga dei Cerchiaro, con una 
predilezione verso Agostino 
Pierri. Lo scultore, infatti, è 
già documentato nell’attuale 
Eparchia di Lungro19, ma av-
vicinerei ai suoi modi anche 
la Madonna Assunta con gli 
Angeli [fig. 5] e il San Vin-
cenzo Ferreri di Vaccarizzo 
Albanese, l’Annunciazione e 
la Madonna della Neve della 
chiesa di S. Giovanni Batti-
sta e la Santa Lucia custodi-

Fig. 1. Eugenio Cerchiaro, Angelo Custode, 1712-1715, legno intagliato e dipinto, 
Saracena, chiesa di Santa Maria del Gamio [archivio Leone Boniface].

A sinistra, Fig. 3. Bottega dei Cerchiaro (o Agostino Pierri), San Felice da Cantalice, XVIII sec. (seconda metà), Oriolo, chiesa di S. Giorgio Martire.
A destra. Fig. 4. Agostino Pierri (attr.), Ss. Cosma e Damiano (part.), XVIII sec. (seconda metà), San Cosmo Albanese, santuario dei Santi Cosma e Damiano [archivio Franco Perri].

Fig. 2. Bottega dei Cerchiaro, Altare dell’Angelo Custode, XVIII sec. (primo quarto), 
legno indorato, Saracena, chiesa di Santa Maria del Gamio [archivio Leone Boniface].
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Note

1 Il convegno, a cura di Giovanna Capitelli, Emilia Talamo e 
Vito Teti, si è tenuto il 14 -15 Dicembre 2017. 
2 Noia L., Trebisacce. Studi sul patrimonio artistico (seco-
li XV-XVIII), Rossano 2015 (in particolare appendice Una 
“fortuna critica” per la bottega dei Cerchiaro); Idem, Euge-
nio Cerchiaro, in G. Leone, Primi piani sul passato. Artisti 
calabresi del ‘600 e ‘700, Rossano 2014, pp. 104-111.
3 Noia L., Eugenio Cerchiaro, cit., pp. 104-105 e bibliografia 
precedente.  
4 Leone G., Per la storia dell’intaglio in Calabria: Appunti 
sulla cosiddetta «scuola di Morano», in «Deadalus», IV-V, 
1991-1992, 7-8, pp. 63-64 e nota 9; Boniface L., La Chiesa 
di S. Maria del Gamio in Saracena, Castrovillari 2000, p. 75.
5 Boniface L., La Chiesa …, cit., p. 75. 
6 Cosenza, Archivio di Stato – sezione di Castrovillari (ASCS 
– sez. Castrovillari), n. Benedetto Pace, piazza Castrovillari, 
distretto Castrovillari, Atto notarile, 16 Gennaio 1754 (n. 
220), num. ff. non riscontrati. 
7 ASCS – sez. Castrovillari, n. Carmine Giangreco Junior, 
piazza Castrovillari, distretto Castrovillari, Atto notarile 18 
gennaio 1732, ff.8v.-9r. 
8 ASCS – sez. Castrovillari, n. Benedetto Pace, piazza Ca-
strovillari, distretto Castrovillari, Atto notarile, 22 Maggio 
1758 (n. 585), ff.119v.-121v. 
9 ASCS – sez. Castrovillari, n. Benedetto Pace, piazza Ca-
strovillari, distretto Castrovillari, Atto notarile, 22 Novem-
bre 1758 (n. 606), ff.170v.-171r. 
10 Si rimanda al documento citato alla nota 9.
11 Leone G., Scultura in legno in Calabria: l’apporto locale 
nel Seicento e nel Settecento, in P. Leone de Castris (a cura 
di), Sculture in legno in Calabria: dal Medioevo al Settecen-
to, cat. della mostra (Altomonte, Museo Civico, 30 luglio 
2008-31 gennaio 2009), Napoli 2009, p. 90. 
12 Emblematici sono i casi testimoniati di recente dalla cri-
tica, su solide basi documentarie e proprio nel territorio 
dove operano i Cerchiaro, di Silvestro Schifino e suo figlio 

Giuseppe (il primo scultore e il secondo pittore, attivi tra la 
prima metà del XVI secolo e la prima di quello successivo) 
e dei Colimodio, pittori attestati tra il XVII e XVIII secolo. Si 
rimanda a tal proposito a Leone G., Giuseppe Schifino, alias 
Schitto, prete-pittore calabrese: aggiunte e precisazioni, in 
«Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», LXXXI, 2015, 
pp. 71-86 e Pincitore A., Giovanni Battista Colimodio. Vita 
e opere di un pittore del Seicento, Rossano 2017. Nel caso 
della bottega dei Cerchiaro, addirittura alcuni esponenti – 
sebbene si abbiano ancora poche conoscenze al riguardo 
– sono documentati all’inizio dell’Ottocento; si veda Leone 
G., I Fusco e altri intagliatori degli arredi di completamen-
to settecenteschi della Maddalena, in Memorie riscoperte. 
Mostra di opere d’Arte restaurate dalle chiese della Mad-
dalena e del Carmine (Morano Calabro, chiesa del Carmi-
ne, 22 luglio-31 ottobre 1995) Castrovillari 1995, p. 109. 
13 Frangipane A., Inventario degli oggetti d’arte in Italia: II, 
Provincie di Catanzaro Cosenza e Reggio Calabria, Roma 
1933, p. 252. Le cornici risultavano di proprietà della Con-
fraternita del SS. Crocifisso.
14 Barillaro E., Arte archeologia cultura e stampa in Cala-
bria, Cosenza 1968, p. 73. 
15 A tal proposito, non bisogna tralasciare che l’unico lavo-
ro documentato di Carlo è una indoratura. 
16 Si veda la nota 2. 
17 Noia L., Trebisacce …, cit., p. 55-62 e bibliografia prece-
dente.
18 Cfr. Moccia D., L’iconografia neo-bizantina nell’Eparchia 
di Lungro, Castrovillari 2000, pp. 145-146 e De Rosis C., La 
tradizione ed il culto dei SS. Cosma e Damiano nella storia, 
nell’arte e con riferimenti alla comunità arbëreshe di Spez-
zano Albanese, www.arbitalia.it. La prima sostiene che la 
statua è stata presa a modello dall’iconografo delle pitture 
neo bizantine per una trasposizione iconica; il secondo at-
tribuisce «quasi sicuramente» l’opera ad una produzione 
dell’artigianato napoletano dell’Ottocento. 

19 A Vaccarizzo con la Madonna di Costantinopoli, datata 
1774 (documento rintracciato da Francesco Perri, che rin-
grazio per la gentile segnalazione nonché per il proficuo 
confronto) e Santa Sofia d’Epiro con la Santa Sofia Martire 
(Noia L., Sulla Santa Sofia martire di Santa Sofia d’Epiro, in 
corso di stampa, e bibliografia precedente). 
20 Schifino A., Il Convento di Santa Maria de Colorito e la 
Congregazione Coloritana. Contributo alla storia di Mora-
no, Castrovillari 2011 (edizione fuori commercio), pp. 66.
21 Trombetti G., La bottega dei Cerchiaro e l’altare dell’An-
gelo Custode in S. Maria del Gamio in Saracena, in «Tribu-
na Sud» XVI, 1987, 4, p. 9, e per una summa Leone G., Scul-
tori di confine. Alcuni esempi di scultura in legno nell’area 
del Pollino (… e di altre zone della Calabria settentrionale 
e della Basilicata meridionale tra il Cinquecento e il Sette-
cento), in A. Tomei – G. Curzi (a cura di), Abruzzo: un labo-
ratorio di ricerca, atti del convegno (Chieti 2009), Napoli 
2011, pp. 228-230.
22 Dai ritrovamenti archivistici è possibile documentare 
Eugenio fino al 1754, si apprende che lo stesso è cognato 
del «R.do don Joanne Chiaromonte», già procuratore del-
la grancia di Cammarata di Castrovillari, appartenente alla 
certosa di S. Nicola a Valle di Chiaromonte, nel territorio 
di Francavilla sul Sinni, in Basilicata. Si veda ASCS – sez. 
Castrovillari, n. Carmine Giangreco Junior, piazza Castrovil-
lari, distretto Castrovillari, Atto notarile, 10 Gennaio 1747 
(n. 276), ff.1r.-4r.
23 Cassano allo Jonio, Archivio Storico Diocesano di Cassa-
no allo Jonio (ASDC), Fondo visite pastorali, Morano Cala-
bro, faldone n. 1. 
24 ASCS – sez. Castrovillari, n. Carmine Giangreco Junior, 
piazza Castrovillari, distretto Castrovillari, Atto notarile,18 
Aprile 1761 (n. 589), ff.16v.-18r.

ta nella chiesa di S. Rocco di Plataci. L’impostazione 
formale, la caratterizzazione isocefalica e la tipologia 
del velo sono tratti distintivi che si ritrovano sia in Eu-
genio che in Pierri – documentato fino ai primissimi 
anni del XIX secolo –, motivo per il quale, aldilà di 
una frequente schematizzazione delle forme e, tal-
volta, di una influenza neoclassica nelle vesti, resta 
complicato distinguere le opere dell’uno o dell’altro 
in assenza di documenti o iscrizioni. In un documento 
riportato alla luce nel 2011 si attesterebbe la pater-
nità dello scultore lucano, con datazione 1771, sul-
la Madonna della Candelora [fig. 6] custodita nella 
chiesa collegiata dei Ss. Pietro e Paolo di Morano e 
proveniente dal monastero del Colloreto20. Questa 
scultura, è sempre stata considerata un prototipo per 
altre opere e attribuita addirittura a Giovan Pietro 
Cerchiaro21. Complicato asserire, per ragionamenti 
stilistici, che proprio questa sia la statua di Pierri e 
che il documento sia davvero riferito alla scultura in 
questione o diversamente a un’altra di cui si è persa 
traccia. Ad ogni modo l’attestazione di Pierri a Mora-
no – e Castrovillari [fig. 7] – rafforza sempre più l’idea 
che lo stesso avesse contatti diretti con la bottega e 
meno che fosse soltanto un continuatore stilistico. 

In conclusione è necessario recuperare altri tasselli 
relativi alla bottega e ai suoi protagonisti – non per 

forza di sola estrazione familiare 
–, e indagare sui legami diretti tra 
questi e personalità del mondo 
sociale e religioso del territorio, 
come già lasciano intuire alcuni 
documenti22. Si dovrà fare luce, 
inoltre, su tale «Didacus Cerchiae-
ro» rinvenuto nelle visite pastos-
rali, facente parte del clero di San 
Giuliano dal 1654 al 167423. An-
cora, ai diversi artieri Cerchiaro si 
deve aggiungere il già citato Do-
menico, figlio di Carlo, accompa-
gnato nei vari documenti dal titolo 
di mastro, che nel 1761 dona due 
dei suoi terreni di Castrovillari al 
lettore del convento dei Minimi24, 
e che potrebbe riconoscersi finan-
che in quel «Dominici Circhiaro» 
ricorrente nelle iscrizioni a mano 
nel frontespizio dell’edizione del 
1699 dell’Eneide, conservato nel-
la Biblioteca Civica della città del 
Pollino, e acquistato da questi nel 
1804. 

Fig. 5. Agostino Pierri (attr.), Madonna Assunta con gli Angeli, XVIII sec. (seconda metà), Vacca-
rizzo Albanese, Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli [archivio Franco Perri].

Fig. 7. Agostino Pierri, Immacolata Concezione (part.), 1755, legno inta-
gliato e dipinto, Castrovillari, chiesa della SS. Trinità.

Fig. 6. Bottega dei Cerchiaro, Madonna della Candelora (part.), XVII sec. 
(seconda metà), Castrovillari, chiesa dei Ss. Pietro e Paolo.

http://www.arbitalia.it
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In epoca antica la Calabria fu celebre per la fecon-
dità delle sue terre, la generosità di acque dolci, 
la ricchezza delle sue foreste, la qualità della pro-
duzione agricola. Nota già da tempo ai navigatori 
Greci, la punta dello stivale fu oggetto della se-

conda colonizzazione, quella cosiddetta “storica” del-
l’VIII secolo a.C. I Greci, demograficamente cresciuti, 
bramarono terre da domare e l’Italia meridionale, si-
tuata dall’altra parte di un braccio di mare, in posizio-
ne privilegiata, con territori fertili e poco antropizzati, 
utili per essere coltivati, con pascoli adatti alle man-
drie e alla transumanza, di foreste in cui cacciare, ser-
vì allo scopo di una società rurale, la cui economia fu 
basata soprattutto sullo sviluppo agricolo e sulla pa-
storizia. Il clima clemente, adatto alla semina, ripagò 
il lavoro dei coloni, restituendo distese di grano, orti 
rigogliosi e alberi carichi di frutti: un asilo generoso 
per i nuovi giunti, che battezzarono la nuova patria, 
non a caso, Megàle Hellàs, Magna Graecia1. L’attività 
economica fu caratterizzata altresì da estrazione di 
metalli e conseguente metallurgia, soprattutto nella 
costa di Ponente, Temesa fu rinomata per il rame, 
dall’artigianato, nonché dai mestieri legati al mare: 
pesca e commercio marittimo2.

Le prime colonie fondate in Calabria sulla costa ionica, 
Sibari, Crotone, Caulonia, Locri e Reggio soverchiarono 
in ricchezza la madrepatria, alimentando ingordigia e 
invidie. 

Sibari, Crotone e Locri, sorte sulla parte ionica della 
penisola calabra, per ragioni di sfogo ed esigenze di 
nuove terre, fondarono a loro volta sub-colonie sul 
litorale opposto, a occidente, in punti strategici per 
gli approdi, per le attività marittime e mercantili, 
raggiungibili facilmente mediante tragitti istmici, 
evitando di veleggiare attraverso il periplo della 
penisola3. 

L’opulenza delle colonie greche della Calabria fu 
celebre nel panorama del Mediterraneo antico, 
e la “ricchezza” delle poleis divenne proverbiale, 
si tradusse in un benessere, sovente sconfinante 
nel lusso, nell’eccesso. “Eccessivo” fu l’attributo 
dominante delle colonie italiote, la cui sovrabbondanza 
si manifestò in svariate forme: prosperità, cultura, 
filosofia, matematica, astronomia, arte, architettura, 
musica e persino salute, un noto detto rievocava che 
l’ultimo degli atleti crotoniati fosse il primo della 
Grecia. 

Inevitabile conseguenza di codesta prosperità furono 
la gelosia, i conflitti, le distruzioni. Per questo motivo 
altrettanto tristemente note furono le lotte intestine: 
Locri contro Crotone, Sibari contro Siri, Crotone 
contro Sibari. Già all’epoca delle fondazioni nacquero 
i primi dissidi. L’episodio di Miscello da Ripe a Crotone 
ne è un esempio. Miscello da Ripe, novello ecista, 
sbarcando a Sibari, già prospera e felice, avrebbe 
voluto stabilirsi là, dimenticando Crotone. L’oracolo 
di Delfi richiamò all’ordine l’invidioso Miscello, 
obbligandolo ad attenersi alle indicazioni divine, 
e l’uomo “dalla schiena curva” obbedì, fondando 
la colonia che avrebbe in seguito distrutto l’odiata 
Sibari4.

Bersaglio privilegiato dei logografi antichi fu senza 
dubbio alcuno Sibari, situata sul mar Ionio, nella 
Calabria settentrionale, distrutta nel 510 a.C. 
da Crotone, sua acerrima nemica, e il cui sito fu 
sommerso dalle acque del Crati, opportunamente 
deviate all’uopo.

Nei pressi della fons Thuria, da cui prese il nome, poco 
lontano dal sito originale, nel 444-443 fu rifondata la 
colonia panellenica di Thurii, sotto l’egida di Pericle e 
anche la seconda Sibari prosperò. Quando fu dedotta 
la colonia romana fu attribuito il nome di Copia, il 
quale, di per sé, spiega la floridezza della zona che 
perdurò durante la dominazione romana.

La colonia Sibari/Thurii, dalla costituzione sino ai 
secoli a venire, divenne un vero e proprio mito, 
travalicando tempi e luoghi, sino ad approdare 
nell’opera di Victor Hugo, il quale, nel descrivere 
la metropoli francese de Les Misérables, nel 1862 
dichiarava: Parigi è sinonimo di Cosmos. Parigi è 
Atene, Roma, Sibari, Gerusalemme… Tutte le civiltà 
vi si trovano in sintesi e parimenti tutte le barbarie5, 
accostando così la città calabrese a grandi capitali del 
passato e a La Ville Lumière del suo presente, che 
conterrebbe tutti i pregi e i difetti delle città citate, 

utilizzando Sibari come sinonimo di “mollezze”, di 
“lusso smodato”, secondo i dettami della storiografia 
classica. Infatti, a proposito dell’eccessiva raffinatezza, 
causa del declino di una società, lo scrittore francese, 
lamentando il comportamento dei parigini, portò 
nuovamente ad esempio la polis ionica: … un popolo 
civilizzato deve restare un popolo maschio… non 
Sibari… in materia di civiltà non si deve essere troppo 
raffinati…6; e sulla famosissima oziosità attribuita 
ai sibariti scrisse: A Parigi anche i netturbini sono 
sibariti7. 

La colonia fu istituita nella piana, che ora porta il 
suo nome, in una mesopotamìa, tra i fiumi Crathis e 
Sybaris (odierno Coscile). Anche riguardo questi due 
fiumi, le fonti antiche sono ricche di aneddoti, storie 
e mirabilia. 

Il Crati, omonimo di un fiume dell’Acaia (odierno 
Akràta), un tempo univa le sue acque a quelle del 
Sibari, l’attuale Coscile, sfociando nel mar Ionio. 
Fu arteria utile agli spostamenti verso l’interno, 
inesauribile riserva, le cui acque godettero di proprietà 
miracolose e taumaturgiche, cui furono contrapposte 
le acque insalubri del Sibari, che diede il nome alla 
città: Il Sibari rende atterriti i cavalli che bevono le 
sue acque, perciò tengono lontano da questo fiume, 
anche le greggi; il Crati, invece, rende biondi o caldi 
i capelli degli uomini che si lavano nelle sue acque e 
cura molte malattie8. La capacità di schiarire i capelli, 
assieme al rendere candidi gli armenti, fu riportata 
anche da Timeo9, mentre Teofrasto, citato da Plinio, 
aggiunse la prerogativa opposta del Sibari di annerire 
e arricciare le chiome, bevendone le acque: A Thurii, 
secondo Teofrasto [nel trattato Sulle acque], il Crati 
conferisce biancore a buoi e pecore, il Sibari colore 
nero; perfino le persone risentono di tale differenza 
di effetti: quelli che bevono dal Sibari, infatti sono più 
scuri, più duri e di capelli ricci, quelli che bevono dal 
Crati chiari di carnagione, più molli e con la chioma più 
lunga10. In un contesto ancora più deteriore, Galeno, 
in opere minori, sconsigliò le acque del Sibari, causa 
di infertilità maschile. La fama delle terre d’Occidente 
non sfuggì ad Euripide (485-408), che nelle Troiane, 
rappresentata per la prima volta nel 415 a.C., decantò 
le bellezze del fiume Crati e la prosperità della terra 
attraversata. Il drammaturgo di Salamina apprezzò la 
proprietà soprannaturale del fiume, ormai nota, di 
imbiondire le chiome: Non è lontano +, per chi naviga 
nello Ionio, + il paese irrigato dal Crati, il fiume più 
bello: le sue acque tingono di biondo acceso i capelli, 
rendono prospera una terra che produce uomini di 
virtù11. 

Le leggende percorsero i secoli e inevitabilmente 
persero alcune sfumature: Ovidio non distinse 
prerogative tra i due fiumi, attribuendo a entrambi 
medesime doti prodigiose di tramutare i capelli color 
“dell’oro e dell’ambra”: Crathis et hinc Sybaris nostris 
conterminus arvis // electro similes faciunt auroque 
capillos12. 
Da questi racconti mitici è possibile risalire a 
informazioni storiche: la genesi di queste notizie è 
forse da attribuire alle acque stagnanti, portatrici di 
malaria13. All’epoca i due fiumi avevano foci distinte 
e, verosimilmente, quella del fiume Sibari formò una 
sorta di palude malsana. 
L’inclinazione alle mollezze e all’inseguimento dei 
piaceri terreni non avrebbe potuto trovare dunque 
humus migliore, come scrisse Euripide, il bellissimo 
Crati rese prospera una terra, ricca di uomini virtuosi, 
i siti su cui furono fondate le prime colonie sulla costa 
tirrenica, scelti dal dio Apollo in persona, per mezzo 
dei suoi sacerdoti attivi nel santuario di Delfi, furono 
ubicazioni economicamente strategiche. Ricorda 
Ateneo nei Dotti a banchetto (I deipnosofisti): La 
prosperità di Sibari sembra trovare un’importante 
giustificazione nel fatto che, per la configurazione 
fisica della regione, la costa è infatti lambita da un 
mare importuoso e quasi tutta la produzione agricola 
è consumata dagli abitanti, sia la posizione naturale 
sia la profezia del Dio spingevano tutti a estenuarsi nei 
piaceri, facendoli vivere in una smodata dissolutezza. 
La loro città, situata in un avvallamento, durante 
l’estate viene ad avere una straordinaria frescura 
all’alba e verso il tramonto, e a mezzogiorno invece 
una calura insopportabile14.
È possibile presumere che il caldo insopportabile 
nel solleone facesse rintanare tutti al riparo 

delle abitazioni, per cercare sollievo, ore in cui fu 
impossibile lavorare, produrre o esercitare una 
qualsiasi attività. Dall’abitudine prettamente tipica 
delle regioni calde di concentrare le faccende nei 
momenti più sopportabili probabilmente nacque il 
mito degli “ozi”. 

Altrettanto famosi furono, dunque, gli “ozi”, 
perseguiti a qualunque costo, è sempre Ateneo, 
secoli dopo la distruzione sibarita, a rammentare 
che: Furono i Sibariti a proibire nello spazio urbano le 
attività rumorose, come quelle di fabbri, carpentieri 
e simili, per dormire sogni sempre indisturbati”15, 
poco importa che l’informazione confermi una realtà 
economica vivace, se non all’interno delle mura 
cittadine, quantomeno nelle immediate vicinanze. 
Esistette certamente una variegata gamma di 
produzione artigianale: lavorazioni del ferro, del 
legname e della pietra in primis. Non si dimentichi 
che l’altopiano della Sila fu una risorsa inesauribile 
di legname e di pece. Dalle sorgenti del Crati, alle 
pendici occidentali del monte Timpone Bruni, nella 
Sila Grande, all’epoca navigabile, i tronchi galleggianti 
trasportati dalle correnti giungevano sino alla foce, 
ossia a Sibari, dove parte del legname poté essere 
utilizzato come combustibile, ma il grosso certamente 
fu trasformato dai “mastri d’ascia” e dai carpentieri per 
costruire navi, carri, mobili e suppellettili16. Allo stesso 
modo sono attestate attività riguardanti il materiale 
lapideo. Dalla colonizzazione dell’VIII sec. a.C. sono 
attestate opere costruttive con tecniche industriose, 
non essendo presenti cave nel territorio sibarita, le 
pietre utilizzate furono recuperate da detriti fluviali, o 
da rocce sedimentarie, dalle dimensioni contenute17, 
che impose l’uso della tecnica “a sorelle”. La città di 
Sibari fu un capolavoro architettonico: templi, edifici 
civili, strade, mura di massi granitici provenienti 
dall’altopiano della Sila, dolomie dalla catena del 
Pollino, calcarenite affiorante nella piana. La cinta 
muraria lunga 9 chilometri che circondava la prima 
Sibari, fu caratterizzata da varie gradazioni di grigio, 
mura granitiche che protessero gli abitanti per ben 
settanta giorni di assedio, prima di capitolare, vinti 
dalla tenacia crotoniate. Nel VI secolo a.C. la polis 
era all’apice del suo splendore, estesa per cinquanta 
stadi18, con una popolazione di oltre 100.000 
abitanti19. Per edificare occorrono maestranze e forza 
lavoro. Si deve forzatamente presumere la presenza 
di operai attivi nel campo edilizio, scalpellini, 
muratori, costruttori, manovalanze al servizio degli 
architetti del tempo20. Certo i lavoratori dei campi 
poterono essere schiavi, servi sottoposti a corvée, 
ma aggiungendo anche la classe manifatturiera, 
il numero sarebbe veramente inimmaginabile in 
rapporto a una popolazione nullafacente, che viveva 
solo di rendite. Il celebre racconto del possidente 
stremato solo perché aveva osservato i suoi schiavi 
sgobbare rasenta il paradosso, l’iperbolico.

Sibari, architettonicamente bellissima, dunque fu 
descritta come un paradiso dei sensi, in cui i piaceri 
dominavano una vita costantemente impegnata 
a rincorrere solo un adeguato soddisfacimento. 
L’impegno degli abitanti sembrò votato al 
conseguimento dei piaceri della vita, dormire, bere, 
mangiare bene, un tenore alto, una qualità di vita 
dal livello talmente elevato e talmente connaturata 
nell’indole sibarita al punto da non riuscire a 
comprendere i popoli che fecero della frugalità e del 
rigore una scelta di vita, come ad esempio gli Spartani: 
Un altro Sibarita, in viaggio a Sparta, fu invitato a un 
pasto in comune, e mentre pranzava con loro, seduto 
sulle panche di legno, dichiarò che in passato era 
rimasto colpito, sentendo parlare del maschio valore 
dei Lacedemoni; ora, invece, dopo averli osservati, 
pensava che non si distinguessero affatto dagli altri, 
perché anche l’uomo più vigliacco del mondo avrebbe 
preferito morire piuttosto che resistere a un siffatto 
genere di vita21, e ancora Secondo il racconto di alcuni, 
anche un sibarita, che soggiornò a Sparta e partecipò 
a quei pasti comuni disse: “non c’è da meravigliarsi 
che gli Spartani siano i più valorosi di tutti; infatti 
uno che sia a posto con la testa preferirebbe morire 
un’infinità di volte piuttosto di condividere un tenore 
di vita così frugale”22. Insomma per gli antichi abitanti 
della città della piana il valore militare lacedemone 
non fu altro che un modo di fuggire a una vita che 
non valeva la pena d’essere vissuta.
Poiché la ricchezza va di pari passo con il “vizio”, i 

Il “lusso” dei Sibariti nelle fonti classiche
di Luciana De Rose
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Grecia, Firenze 19632, pp. 135-136, 139-141, 143; M. 
Napoli, Civiltà della Magna Grecia, Napoli 1978, pp. 
216-219; O. Dito, Calabria, Cosenza 1981 (r.a. 1934), 
p. 43; A. Mele, Crotone e la sua storia, in Crotone, 
“Atti XXIII CSMG [Taranto 1983], Taranto 1984, pp. 

Note

9-87. La questione sulla effettiva funzione di Delfi, 
accentuata dalla storiografia antica, nell’ambito del 
fenomeno della colonizzazione arcaica, è oggi molto 
controversa G. De Sensi Sestito, M. Intrieri, Crotone in 
età greca e romana, in F. Mazza (a cura di), Crotone. 
Storia Cultura Economia, Soveria Mannelli 1992, pp. 
23-27.
5 III, 1, 10.
6 V, 1, 20.
7 III, 4, 4.
8 Strabone VI, 1, 13.
9 Callimaco in Antigono, Historia mirabilium, 134, 
Fr.Gr.Hist., 566 F 46.
10 Nat. Hist., XXXI, 9, 13-14.
11 Troiane, vv. 224-229.
12 Ovidio, Met., XV, 315.
13 Sulla malaria in Calabria si veda G.P. Givigliano, 
Land and malaria in the Bruttii, in “International 
Journal of Anthropology”, 13, n. 3-4 [181-194] (1998), 
pp. 181-194. Si ricorda che il nome Sibari è quello 
della sorgente della Focide, scaturita nel punto in 
cui fu uccisa Lamia, fanciulla amata da Zeus, preda 
dalla gelosia di Era, la quale cagionava la morte dei 
figli frutto del tradimento maritale, Lamia, privata 
dei figli si abbrutì sino a rinchiudersi in una grotta, 
uscendo solo per rapire bambini e cuccioli di armenti 
(Stesicoro la indicò come madre di Scilla: Licofrone, 
Alexandra, 44 ss.), fin quando non intervenne 
l’oracolo di Delfi che suggerì di placarla con vittime 
sacrificali. A questo punto un eroe, discendente da 
una divinità fluviale, innamoratosi del fanciullo da 
immolare, ne prese il posto e riuscì a sopprimere 
il mostro, Scol. ad Apollonio Rodio, Argonautiche, 
IV, 828; Aristofane, Pace, v. 758; Vespe, v. 1035; 
Cavalieri, v. 693; Diodoro Siculo, XX, 41; Strabone, I, 
2, 8; Filostrato, Vita d’Apollonio, IV, 25; Ant. Lib., Tr., 
8; scol. a Teocrito, XV, 40.
14 Athen., Deipn., XII, 18, 1.
15 XII, 15, 9.
16 Cfr. L. De Rose, Industria, maestri d’ascia e arte 
ebanistica nel mondo antico. La Sila in epoca 

romana, in AA.VV., “il Legno”, mostra sulla storia e 
la lavorazione del legno nella provincia di Cosenza, 
Provincia di Cosenza, Cosenza 2013, pp. 20-27.
17 La cosiddetta tecnica “a sorelle” è spiegata da P. 
Apolito, L’utilizzo della pietra locale in Magna Grecia 
e nei Bruttii, in AA.VV., “La pietra. Il mestiere e l’arte 
del decorare”, mostra sulla storia della lavorazione 
della pietra nella provincia di Cosenza, Provincia di 
Cosenza, Cosenza 2015, pp. 42-45.
18 Cinquecento ettari circa, Ps.-Scymn. 340, Strabone 
VI, 253.
19 500.000 secondo Diodoro. A meno che non 
intendesse anche gli abitanti del temenos sibarita, 
che vantò venticinque città.
20 Sul tema cfr. L. De Rose, “Isole di pietra”. Città, mura 
e strade nella Calabria antica, in AA.VV., La pietra…, 
cit., pp. 46-50.
21 Athen., XII, 15, 22.
22 Athen., IV, 15, 22.
23 Athen., VI, 105, 15. In questo caso cita anche il VI 
libro di Erodoto, nel quale l’episodio non compare.
24 Athen., I, 46, 33.
25 Athen., XI, 69, 5.
26 Athen., XII, 34, 7. Si pensi che Filarco, citato da 
Ateneo, rammentò una legge sibarita riguardo il 
“brevetto” culinario: se un cuoco avesse inventato 
una pietanza particolarmente originale ed elaborata, 
per un anno intero l’autore avrebbe potuto essere 
l’unico a trarne profitto.
27 Schol. Aristoph., Vesp., 1260.
28 Cfr. C. Ampolo, La città dell’eccesso: per la storia 
di Sibari fino al 510 a.C., in Sibari e la Sibaritide, “Atti 
XXXII CSMG [Taranto-Sibari 1992]”, Taranto 1993, 
pp. 213-254. Interessante ai fini della ricostruzione 
storica di Sibari, l’intero volume dedicato alla colonia 
e al suo territorio.

Sibariti non furono immuni da molti peccati: ebbero 
il pessimo costume di sfoggiare lo sfarzo, cui erano 
abituati. Al tempo dell’arcontato di Clistene ad Atene 
(508-507 a.C.), Smindride da Sibari dovette recarsi 
in Attica, per celebrare le nozze con la figlia del noto 
riformatore. Quando andò dalla sposa, il sibarita, 
con arroganza, non badò a spese. È sempre Ateneo a 
riferire: Non era però della stessa pasta di Smindiride 
di Sibari, miei cari Greci, che per ostentare fasto e 
lusso, quando partì per andare a sposare Agariste, la 
figlia di Clistene, prese con sé un migliaio di schiavi 
tra pescatori, uccellatori e cuochi23.
I pranzi luculliani degli Italioti e dei Sibariti, dei Siculi e 
dei Siracusani furono dimostrazione della prosperità 
delle colonie, divenute di gran lunga superiori alla 
madrepatria per grandezza e splendore. Nel II secolo 
d.C., quando ormai la Magna Grecia e la Sicilia 
furono appannaggio romano, Sibari era stata rasa al 
suolo da sette secoli, Ateneo poté ancora ricordare 
dei famigerati festini sibaritici: cosicché ne vanno 
orgogliose le tavole sicule, sibaritiche e italiche e ormai 
anche quelle di Chio24; festini sibaritici e vino di Chio 
da spartane/tracannare in piacevole compagnia25; Io 
ce l’ho mandato, ma lui cosa ha imparato? Piuttosto 
a bere, e poi a cantare male, e frequentare i banchetti 
alla siracusana e i gran festini sibaritici, e vino di Chio 
dalle laconiche26.

L’ostentazione del lusso, assieme alla dissolutezza 

dei festini, non poté essere perdonata: i Sibariti 
mostrarono tracotanza e la hybris fu punita per 
volontà divina con la distruzione della città.

Ma la damnatio memoriae durò poco, Thurii mantenne 
alta la fama sibarita, leggibile in un frammento 
di Metagene, comico ateniese, esponente della 
commedia antica, che vinse le Lenee intorno al 410 
a.C. Il frammento (6 K A) appartiene ai Thouriopersai 
di Metagene: Il fiume Crati, da un lato ci porta giù 
enormi focacce impastatesi da sole, mentre l’altro 
(il Sibari) sospinge innanzi flutti di schiacciate e di 
carni, e di razze bollite mentre si dimenano nella 
corrente. Questi piccoli fiumicelli, poi, scorrono da un 
lato con seppie arrosto, e ‘fagri’ e granchi, dall’altro 
con salsicce e spezzatini; di qui con sardine, di là 
con frittelle. E i bocconi, già stufati, schizzano su 
per ricadere nelle nostre bocche o dinanzi ai nostri 
piedi, mentre focacce dolci di farina fine nuotano in 
cerchio attorno a noi. Il brano, in chiave caricaturale, 
riflette la fama di prosperità che vantò la colonia 
dell’Occidente, si ripetono i “mirabilia” dei due fiumi 
famosi per schiarire o scurire i capelli, per curare o far 
ammalare uomini e animali, ora addirittura donano 
cibi già pronti per essere gustati.

Eppure tutta questa dovizia non poté essere solo frutto 
spontaneo: seppur generosa una terra ha bisogno di 
essere coltivata. Dietro le immagini stereotipate si 

cela di certo immenso lavoro, fatica e sudore, campi 
dissodati e seminati, vigne curate, distese di alberi 
di olivi stagionalmente potati, attività pastorale e di 
pesca, transumanze, e una popolazione costituita 
anche da artigiani, commercianti, naviganti, maestri 
d’ascia, architetti e ingegneri, che non poté certo 
essere compresa tutta nel lavoro servile, ricchezza 
che proseguì nei secoli successivi, come dimostra la 
sopravvivenza del benessere degli abitati di Copia, la 
colonia dedotta dai Romani.

La tradizione dei racconti proviene da un vero e 
proprio genere letterario noto come “racconti 
sibariti” o “storie sibaritiche”, sorto per creare ilarità, 
con protagonisti uomini e donne, che, secondo 
uno scolio di Aristofane si contrapposero a quelle 
di Esopo, i cui protagonisti furono animali27. Come 
ha magistralmente spiegato Carmine Ampolo, la 
caratterizzazione dei Sibariti come gente molle, 
fuori della giusta misura e della norma, è divenuta 
un cliché, un topos letterario…, che influì su tutta la 
produzione storiografica successiva28.
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… sotto i piedi legò i sandali belli,
ambrosii, d’oro, che la portavan sul mare
e sulla terra infinita, insieme col soffio del vento.

Scrive Omero di Atena nella sua Odissea. A 
ricordarci che da millenni la civiltà mediter-
ranea ha attraversato epoche che hanno im-
posto all’uomo delle scelte. E le sponde del 
Mediterraneo nei secoli hanno conosciuto 

alternanze di splendori e abbandoni spettacolari, che 
ancora si raccontano, si rivivono. È una necessità que-
sta, interrogare il passato per continuare ad essere. 
Così progressivamente emergono anche dai fondali 
marini immagini armoniose e articolate di popola-
zioni, di comunità, di città che attraverso le trasfor-
mazioni, passano per la terra e per le acque. Come 
scrive Fernand Braudel nel suo “Il Mediterraneo”, è 
stupefacente vedere ancora oggi alla periferia di una 
piccola città greca, nelle isole di Chio, Lesbo o Samo 
o ancora in Turchia o a Djerba, barche in costruzione 
straordinariamente simili alle navi greche e romane 
così come ce le restituisce l’archeologia sottomarina. 
L’archeologia subacquea è uno dei campi di ricerca 
più importanti del nostro Paese, è una competenza 
questa che il Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo sta potenziando con professionalità 
specifiche in questo settore. Ecco perché è ancora più 
prezioso il lavoro svolto dalle istituzioni territoriali. Il 
Segretariato regionale del MiBACT per la Calabria da 
agosto del 2019 ha avviato attività di ricognizioni su-
bacquee nei fondali dello Stretto e successivamente 
dal novembre 2019, anche nei fondali marini della 
costa ionica e della costa tirrenica. Altre ricognizioni 
sono in programma, tutte finalizzate alla tutela, con-
servazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
sommerso, ma non solo, anche alla verifica di segna-
lazioni che arrivano grazie ad una maggiore sensibili-
tà dell’opinione pubblica sempre più consapevole del 
valore del bene culturale nella sua accezione di stru-
mento identitario di civiltà. Questo è possibile anche 
grazie all’evidenza data dai mezzi di informazione alle 
iniziative e attività del Ministero che conferma il valo-
re della comunicazione e dell’informazione digitale 
anche nell’offerta culturale diffusa. Oggi infatti an-
che l’informazione culturale istituzionale è polimor-
fa, ubiqua, partecipativa. Lo scambio di informazioni 
è potenziato dal moltiplicarsi dei canali di trasmissio-
ne e degli strumenti di ricezione. Il costante sviluppo 
dei social network - Facebook e Twitter innanzitutto 
- consente di estendere le nostre relazioni oltre i con-
fini dei territori nei quali siamo fisicamente presenti, 
permette di produrre e condividere contenuti, di fare 
rete, di fare comunità culturale. 

Informare, comunicare, condividere è fare cultura, è 
rendere partecipi i cittadini che possono così vivere 
le istituzioni, come proprie. Ed è grazie alle segnala-
zioni di due cittadini che a Reggio Calabria nei primi 
di agosto del 2019 lungo il tratto della Via Marina, 
nello specchio di mare compreso tra il monumento a 
Vittorio Emanuele e il Lido Comunale, il Segretariato 
regionale del MiBACT per la Calabria ha svolto attività 
di ricerca e documentazione dei fondali antistanti ad 
una profondità compresa tra i 40 e i 50 metri. La rico-
gnizione ha evidenziato la presenza di anfore integre, 
parzialmente integre o frammentate, ma soprattutto 
sono stati individuati frammenti lignei, porzioni di 
fasciame, relativi ad almeno un relitto. Allo stato at-
tuale non è possibile fornire elementi più puntuali, 
soprattutto per quanto attiene l’inquadramento cro-
nologico. In considerazione delle profondità saranno 
indispensabili nuove ispezioni. Questa prima attività 
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Patrimonio sommerso, il mare risponde
di Angelina De Salvo

ricognitiva, documentata in ogni sin-
gola fase, si è conclusa con la messa 
in sicurezza delle porzioni di fasciame 
affioranti, procedendo con una co-
pertura delle stesse con geotessuto 
ed assicurandole, tutte intorno, da 
sacchetti di sabbia. Ma i fondali dello 
Stretto continuano a svelare i loro te-
sori e la prospezione subacquea dei 
fondali davanti al Lungomare Falco-
matà del maggio 2020 ha favorito, ol-
tre ad una più puntuale definizione e 
delimitazione del perimetro del sito 
archeologico sommerso, l’acquisizio-
ne, mediante il Side Scan Sonar che 
è un particolare apparato sonar stu-
diato prevalentemente per la ricerca 
e la mappatura dei fondali marini, di 
una serie di target sui quali si proce-
derà con prossime verifiche visive. 
Nuove testimonianze del patrimonio 
culturale sommerso tra cui un cep-
po di ancora in piombo, a profondità 
non accessibili direttamente all’uo-
mo, sono state evidenziate grazie 
al robot subacqueo Pluto, dotato di 
gps per il tracciamento del veicolo, di 
due sonar per la ricerca e la definizio-
ne dei target, di due videocamere ad 
alta definizione, di una videocamera 
standard e di un braccio meccanico, I 
dati acquisiti sono ora in fase di ela-
borazione e studio, attività indispen-
sabili per la loro precisa contestua-
lizzazione e il giusto inquadramento 
cronologico. Questa del maggio 2020 
che ha interessato solo una parte 
della costa calabrese, è stata la prima 
di una serie di campagne di prospe-
zioni subacquee che verranno effet-
tuate nei fondali marini antistanti le 
coste ioniche e tirreniche calabresi e 
che andranno ad implementare le or-
dinarie attività di sopralluogo. 

Un aspetto particolare dell’arche-
ologia subacquea è il profilo del-
la fruizione dei siti archeologici e dei beni culturali 
sommersi, data la loro accessibilità solo a sub e pro-
fessionisti archeologi. A questo proposito, ricordo 
come la Convenzione sulla protezione del patrimonio 
culturale subacqueo, adottata a Parigi nel 2001, ra-
tificata in Italia con la legge 157/2009 e recepita nel 
Codice dei beni culturali, preveda come principio ge-
nerale la conservazione in situ come azione priorita-
ria rispetto ad ogni forma di intervento o di recupero. 
Eventuali attività di recupero dovranno essere valu-
tate in considerazione anche e soprattutto del rischio 
di trafugamento dei reperti. È anche utile ricordare 
che il nuovo regolamento del Ministero prevede l’i-
stituzione a Taranto della Soprintendenza nazionale 
per il patrimonio subacqueo. In un Paese circondato 
dal mare è quindi nata una Soprintendenza nazionale 
per il patrimonio subacqueo che avrà due sedi ope-
rative, una a Venezia e una a Napoli. L’archeologia 
subacquea è un ambito di grande fascino per il pub-
blico, considerata soprattutto la ricchezza dei nostri 
fondali, con particolare concentrazione di testimo-
nianze archeologiche proprio nel Sud Italia. 

Agli occhi dell’uomo del passato il mare del Mediter-
raneo è stato una barriera onnipresente, un limite, 

un’immensità da superare, meravigliosa e misterio-
sa. Quando gli spazi delle acque si potevano misu-
rare solo con la forza delle braccia e delle vele, tutto 
sembrava sconfinato. E il mare delle coste della Ma-
gna Grecia in questo spazio in movimento ha raccolto 
viaggi interrotti e sogni di dominio, ha unito nature, 
storie e anime diverse ed estranee, ha disegnato vie 
marittime e ha raccolto città che dalle più piccole alle 
più grandi si sono tenute tutte per mano. Le tracce 
dell’uomo della Magna Grecia sono un disegno felice 
che il tempo e il mare hanno lasciato sulla terra. E 
in quei luoghi antichi dove il tempo diventa spazio, 
tra i resti delle case, degli oggetti, dei templi, delle 
vie, della vita, esiste una reciprocità e un’armonia tra 
le forme esplicite e regolari di un’umanità antica e 
l’anarchia dell’acqua. E poiché il tempo ha tutto ma 
non possiede la bellezza, qui lo spazio gli risponde. 
Ed ecco che il mare si prende questa risposta, la ri-
flette, la usa, la contorce, la sgretola e la trasporta 
immensa in un eterno presente, verso il largo, nel 
Mediterraneo. E noi tutti siamo qui a raccoglierne e 
conservarne le tracce. Per continuare sul mare e sulla 
terra infinita, insieme col soffio del vento.

Lo Stretto dalla Via Marina di Reggio Calabria . In alto, ricognizioni subacquee lungo il tratto della Via Marina a Reggio Calabria.
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Lucia Borrello, Pianta ostile, 2020, elaborazione digitale in Hybrid Town.

Ceilings, progetto grafico a cura di Tommaso Palaia.

Giuseppe Calderone, Generation Ratio, 2014, cm 50 x 50, 
tecnica mista, Museo del Patrimonio dell’Accademia di 

Catanzaro.

Ceilings è un viaggio tra le bellezze natu-
rali e storico-artistiche della Calabria, ma 
è anche una sfida sempre aperta, dettata 
dal criterio di rivedibilità delle certezze. 
Da un’idea utopica del 2017, negli anni il 

progetto ha preso forma, diventando concretezza, at-
traverso il lavoro, l’impegno, la dedizione di un team 
di docenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e 
di professionisti esterni, provenienti da vari settori o 
istituzioni del mondo della cultura.

Pur avendo, immediatamente, delineato una sfera di 
intervento – l’arte contemporanea, declinata attra-
verso la molteplicità dei suoi linguaggi, in relazione 
al territorio, alle sue esigenze e alle sue radici – nelle 
tre edizioni, il susseguirsi degli eventi e delle riflessio-
ni ha determinato innumerevoli sconfinamenti, verso 
luoghi inaspettati. 

Le sezioni principali Musei in Rete e Forum sono di-
ventate colonne portanti di un palinsesto ampio, 
che ad oggi è articolato in Teatro/Performance, VR, 
Didattica, Contrappunti visivi, Focus, Utopie. Tutte 
le sezioni sono sviluppate a partire da un concetto 
cardine: il dispiegamento della rete, in favore dello 
scambio e del confronto tra buone pratiche, come ar-
ricchimento reale. 

E difatti sono ben dodici gli interventi artistici che, 
nel biennio 2018-2019, hanno caratterizzato la rete 
dei musei, grazie al supporto della Direzione Regio-
nale dei Musei della Calabria, con i due Direttori che 
si sono succeduti Angela Acordon e Antonella Cuc-
ciniello, concretizzato da un accordo di valorizzazio-
ne, da attività culturali strategiche e sinergiche come 
presentazioni, workshop, seminari nella Galleria Na-
zionale di Palazzo Arnone a Cosenza. A ciò si somma-
no gli interventi artistici di Caterina Arcuri, Giuseppe 
Spatola, Zeroottouno, Andrea Chiesi e Michele Gian-
grande, le cui opere permanenti sono disseminate 
nei musei statali. Nel Museo archeologico nazionale 
di Vibo Valentia, Arcuri ha installato una lunga tra-
ve specchiante, metaforico attraversamento - verso 
l’ignoto - di bianche barche che superando la fonte 
dell’oblio sono pronte per il viaggio. Per il Museo ar-
cheologico nazionale della Sibaritide, Spatola ha rea-
lizzato due kuroi, giovani dal cranio di cavallo l’uno e 
di toro l’altro, solennemente incassati nelle rispettive 
edicole votive. Il duo Zeroottouno ha invitato il pub-
blico del Museo archeologico nazionale di Monaste-
race a chiudere gli occhi, per connettersi con l’am-
biente circostante, quello della Calabria, attraverso i 
versi del poeta Giuseppe Coniglio. In dialogo col terri-
torio, Chiesi ha redatto un taccuino di viaggio espan-
so dalle cromie fredde, che mostrano lo sguardo inti-
mo dell’artista sul paesaggio osservato per giungere 
nella Locride, presso il Museo e Parco archeologico 
nazionale. Parco e Museo sono stati fondamentali 
per le due opere di Giangrande pensate per integrar-
si ed esaltare la bellezza dei reperti millenari del sito 
archeologico di Scolacium, testimone della Magna 
Grecia e della grandiosità del passato. 

Sono numerose anche le opere permanenti collocate 
nei musei civici e provinciali della regione: dalle tes-
sere di legno bruciato di Giuseppe Negro, che com-
pongono la visione “capovolta” del fiume Crati che 
bagna la città e il Museo dei Brettii e degli Enotri di 
Cosenza; alla dicotomia tra visibile e invisibile di A-
QUA di Francesca Checchi e Maria Pia Picozza, che 
hanno congiunto simbolicamente gli Antiquaria civici 
di Tiriolo e Cropani, in un’opera territoriale e parte-
cipata; dal cannone di materiale deperibile di Gea 
Casolaro, collocato nella corte interna del Museo 
delle Reali Ferriere di Mongiana, quale dissoluzione 

Ceilings: tre anni di vita... sotto il criterio di rivedibilità delle certezze 
di Simona Caramia

dell’oggettualità dell’opera, che 
va a nutrire una thuja, albero 
della vita piantato dalla stessa 
artista; ai Disallineamenti di Ve-
ronica Montanino che infrango-
no le gerarchie visive della sala 
panoramica del Museo MAR-
CA di Catanzaro, mantenendo 
una dialettica serrata tra dento 
e fuori, alto e basso. Lo stesso 
museo ospita Alias Nessuno di 
Alex Pinna, un personaggio esile 
e longilineo, che è slittamento di 
un concetto-limite, per il quale 
il fruitore può proiettarsi verso 
l’altezza massima del soffitto – ceiling – del museo e 
valicarla idealmente. 

Progetto speciale della rete dei musei è Utopie, una 
riflessione sul paesaggio costellato da rovine di aree 
archeologiche o siti abbandonati e al contempo una 
visione attiva, che si pone in opposizione alla pulsio-
ne di stasi dilagante. Con Utopie il tempo ricomincia 
a scorrere, in continuità con il passato, per progettare 
il futuro, per parlare di nuove prospettive interpre-
tative attraverso le voci dei talenti dell’Accademia di 
Belle Arti di Catanzaro. Nel 2019 sono stati quattro i 
giovani artisti coinvolti: Tania Bellini, Giuseppe Fer-
rise, Tommaso Palaia, Ilenia Pasqua che hanno lavo-
rato tra il Parco delle Serre di Serra San Bruno e il 
Fortino Poggio Pignatelli di Campo Calabro. 

Sono circa un centinaio i seminari e le lectio magistra-
lis che hanno animato il Forum di ricerca permanente 
di Ceilings, sviluppati intorno ad alcuni nuclei temati-
ci come le collezioni museali, il paesaggio e le nuove 
tecnologie. Questa terza edizione si connota per un 
corpus di incontri molto solido, interamente svolto 
su piattaforma telematica. Virtuali&Virtuosi, a cura 
di Maurizio Lucchini, Sonia Golemme e Maria Teresa 
Renzulli, si è occupato dell’impiego degli strumenti 
digitali tra tecnica, tecnologie ed etica: un percorso 
interdisciplinare che ha toccato i più diversi aspetti 
della multimedialità. Tra attualità e ricerca, Project R 
si interroga sul ruolo dell’arte, alla luce di un ripensa-
mento sistemico a causa della pandemia, attraverso 
le esperienze dirette di artisti, curatori e critici. A ciò 
si aggiungeranno in autunno altri due cicli di incontri 
a cura di Andrea Grosso Ciponte e di Maria Saveria 
Ruga, Mauro Francesco Minervino, Gianluca Riccio. 

Novità del 2020 è la sezione VR, interamente dedi-
cata alle nuove tecnologie, alle esperienze di realtà 
virtuale e realtà aumentata, che combinate porteran-
no alla costituzione del tour virtuale dei musei della 
rete, a firma di Lucchini, Golemme e Anna Crocellà. Il 
primo progetto di VR, già visibile sul sito (www.proi-
gettoceilings.it), ha la curatela di Grosso Ciponte, si 
intitola Hybrid Town ed è la sintesi di scorci difformi di 
strade di molteplici città, arricchiti da opere site spe-
cific virtuali, realizzate da un gruppo di allievi dell’Ac-
cademia.

Raccoglie gli stimoli delle passate edizioni, Hera una 
volta (sezione Didattica), un percorso pensato per il 
Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna di 
Crotone, realizzato da vari docenti, tra cui Francesca 
Giordano, Francesco Cuteri, Amelia Lasaponara, Luca 
Sivelli e dai loro studenti. In accordo con il Direttore 
del Museo Gregorio Aversa, è stata ideata una gui-
da didattica museale, per raccontare i reperti e per 
entusiasmare i bambini, attraverso tre percorsi: ar-
cheologico, botanico e naturalistico, alla scoperta del 
patrimonio del parco e del museo.

Dall’autunno avranno anche luogo gli interventi ar-
tistici di Luana Perilli, Claudia Giannuli, Chiara Lecca 
e Francesca Pasquali, che andranno ad alimentare i 
Musei in Rete, e le riprese dei Contrappunti visivi, se-
zione a cura di Giovanni Carpanzano che restituisce 
una visione dinamica dell’intero progetto, attraverso 
un apparato di documentari. Con il contributo di Le-
tizia Paonessa e di Caterina Arcuri, l’audiovisivo della 
terza edizione di Ceilings avrà come soggetto la storia 
del Museo del Patrimonio dell’Accademia, riecheg-
giando le tappe degli eventi pilota degli anni Ottanta 
e Novanta, fortemente voluti dallo storico Direttore 
Toni Ferro, sino alla costituzione nel 2013 del patri-
monio di arte contemporanea sotto la guida della 
Direttrice Anna Russo e successivamente del Museo, 
istituito dal Direttore Vittorio Politano. 

A caratterizzare e attestare l’identità del MuPAc sarà 
anche il lavoro di Bruno La Vergata e di Denise Melfi, 
a partire dalla tradizione grafica dell’ABA, coniugata 
con strategie di comunicazione visiva del patrimonio, 
la cui immagine guida del 2020 è Generation Ratio di 
Giuseppe Calderone, opera in comodato d’uso tem-
poraneo nel Museo.

Con questo lavoro, Ceilings vuole ricordare – con le 
parole di Calderone – che in un’era contrassegnata 
da immagini di ogni genere, dove il mondo digitale 
crea una nuova realtà visibile, dove l’effimero si con-
tamina col vivere autentico, l’essere umano ha la 
necessità di trovare approdo in un’esistenza cultural-
mente concreta, poiché il nostro sguardo è continua-
mente in bilico tra natura reale e tecnologica.

http://www.progettoceilings.it
http://www.progettoceilings.it
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Perché parlare di musica? La musica è davve-
ro essenziale? La bellezza e l’importanza del 
luogo dove si fa musica è così rilevante? 

Ecco solo alcuni degli interrogativi che sicu-
ramente molti si saranno già posti leggendo 

il titolo di questo mio breve intervento. Cercherò di 
rispondere al mio meglio. 

Ho avuto l’occasione di esibirmi in diversi luoghi stori-
ci: oltre ai concerti al Teatro Rendano di Cosenza, mia 
città natale, mi piace ricordare un concerto nell’e-
dificio ottocentesco dell’Accademia delle Scienze di 
Budapest, un concerto organizzato dal Conservatorio 
di Alicante nel Museo di Belle Arti MUBAG, e le con-
versazioni-concerto nel Museo Napoleonico a Roma 
per la Fondazione Roma3Orchestra, nel medioevale 
Palazzo Grassi del Circolo degli Ufficiali di Bologna 
per la Fondazione Istituto Liszt, nella dimora storica 
dell’Ambasciatore de Martino ad Amantea per l’As-
sociazione Dimore Storiche Italiane e nel Salone degli 
Specchi dell’Hotel Miramare di Reggio Calabria per 
l’Estate Reggina. Ultimo evento, una conversazione-
concerto lo scorso 23 luglio nella storica Villa Renda-
no di Cosenza per la Fondazione Attilio e Elena Giu-
liani.

Proprio nello spirito di prestare la maggiore attenzio-
ne possibile anche ai luoghi nei quali suono, a Buda-
pest il concerto è stato interamente dedicato a Liszt, 
loro gloria nazionale, mentre il mio primo CD dedica-
to interamente a Liszt contiene la “Leggenda di San 
Francesco da Paola che cammina sulle onde”. 

Ho inteso, con questo brano di una bellezza straordi-
naria, omaggiare il mio territorio non solo eseguen-
dolo in Calabria, ma anche in Italia e all’estero, dove 
è stato molto apprezzato, anche perché trattasi di un 
brano poco eseguito per la sua complessità tecnica e 
espressiva.

La “Leggenda di San Francesco di Assisi che predica 
agli uccelli”, invece, dovrà aspettare l’uscita del pros-
simo CD. 

Suonare e parlare in un luogo ricco di storia mi emo-
ziona sempre, perché penso a chi vi ha vissuto, alle 
decisioni che vi sono state prese e alla testimonianza 
preziosa che abbiamo avuto la fortuna di preservare, 
al privilegio di poter far apprezzare al pubblico la mia 
musica e al contempo la bellezza del luogo ospitante.

Non è un caso che, limitando il mio discorso all’Ita-
lia, gran parte delle regioni abbiano attivato da anni 
iniziative di grande prestigio per la valorizzazione dei 
propri luoghi storici di interesse attraverso stagioni 
concertistiche di musica di vario genere, soprattutto 
classica e jazz. Anche la Calabria può vantare inizia-
tive di tal genere come, ad esempio, il Roccella Jazz 
Festival, l’Armonia Arte Festival nel Parco Scolacium 
di Roccelletta di Borgia, e le iniziative multiculturali 
organizzate dalla Fondazione Attilio e Elena Giuliani 
a Villa Rendano, che è senza dubbio un riferimento 
culturale e ovviamente musicale per i cosentini. 

La cultura non può essere settoriale, e deve neces-
sariamente abbracciare tutti gli ambiti: la musica, la 
letteratura, l’architettura, la danza, le arti visive, la 
matematica, insomma tutto ciò che è necessario per 
darci la coscienza di ciò che siamo stati, di ciò che sia-
mo e di ciò che saremo. I luoghi storici contribuisco-
no ad armonizzare il passato con il presente e con il 
futuro.

La musica come trait d’union tra cittadini e luoghi di interesse storico
di Ingrid Carbone, pianista

Le Arti

“Cogito ergo sum”: e la musica 
aiuta a pensare, a riflettere, ad 
isolarsi dal resto del mondo, 
a viaggiare nello spazio e nel 
tempo. Non è necessario es-
sere musicisti per emozionarsi 
all’ascolto della musica classi-
ca, così come non è necessario 
essere dei pittori per emozio-
narsi di fronte ad un dipinto, 
non è necessario essere degli 
storici dell’arte per emozionarsi 
di fronte ad un sito storico. 

Sulla musica classica, e sul suo 
ruolo nella società e nella cul-
tura, penso di dovermi soffer-
mare su due aspetti.

Il primo è la musicoterapia: im-
magino sorprenderà sapere già 
agli inizi del 1700 se ne parlava 
come disciplina scientifica in un 
libro pubblicato in Inghilterra, 
che a metà del 1800 in Italia si 
attuavano i primi esperimen-
ti, ma che Oliver Sacks, il noto 
neuropsichiatra inglese, mae-
stro della divulgazione, ne par-
la diffusamente in diversi suoi 
libri indimenticabili, tra i quali 
suggerisco la lettura di Musico-
filia. 

Il secondo riguarda i vantaggi 
cognitivi dei bambini che stu-
diano uno strumento: sempre in Musicofilia, Sacks 
ne parla compiutamente, avvalendosi della diagno-
stica per immagini, e descrive il particolare sviluppo 
del cervello dei musicisti (che si differenzia da quello 
di tutti gli altri, compreso il cervello dei matematici).

Fatta questa breve divagazione, che dovrebbe però 
chiarire solo alcuni dei punti di forza dello studio del-
la musica classica, mi fa piacere condividere con i let-
tori la mia idea di divulgazione della musica e del suo 
ruolo poliedrico e multiculturale. 

Ho menzionato, infatti, le mie conversazioni-concerto 
in diversi luoghi storici. La mia sete di sapere, il mio 
desiderio di comprendere a fondo ciò che suono e 
i compositori che scelgo, il legame profondo che c’è 
tra la musica e altre arti, tutto si fonde in un percor-
so multiculturale che raggiunge la sua massima re-
alizzazione in un luogo dalla forte valenza storica e 
culturale. 

Cosa è una conversazione-concerto? Si tratta di una 
definizione da me data ad una tipologia di incontro 
assolutamente nuova, rivoluzionaria e originale. Non 
è un “semplice” concerto, non è una “semplice” con-
ferenza, non è una delle “solite” lezioni-concerto. È 
molto di più.

Si tratta di prendere per mano il pubblico e accompa-
gnarlo all’ascolto dei brani spiegando il mio personale 
percorso di studio che c’è dietro alla mia elaborazio-
ne di ciascun brano e alle mie scelte interpretative. 
Questo lungo lavoro di preparazione, infatti, neces-
sita dell’inquadramento storico del compositore, 
dello studio della sua biografia, delle sue frequen-
tazioni, delle influenze che arrivano da altri ambiti 
(musicale, letterario, pittorico, etc.), dell’eventuale 

corrispondenza epistolare, insomma di tutto ciò che 
è necessario per cercare di avvicinarmi il più possibi-
le alla volontà del compositore e allo stile esecutivo 
del periodo. La descrizione di questo lungo lavoro è 
supportata dall’esecuzione di significativi fragmenti 
di ogni brano, che mi servono per far ascoltare par-
ticolari effetti: il suono delle campane, il canto degli 
uccelli, il dondolio di una culla, il mare in tempesta, la 
dannazione delle anime dell’inferno, il galoppo di un 
cavallo, e così via.

Solo alla fine arriva l’esecuzione dell’intero brano 
così dettagliatamente descritto: in questa maniera, il 
pubblico (musicisti, appassionati, fruitori occasiona-
li) viene trascinato nel mio mondo e portato ad un 
ascolto consapevole. 

Alcuni anni fa un Ministro della Repubblica affermò 
che “con la cultura non si mangia”. Nulla di più falso: 
è la cultura, intesa in tutte le sue sfaccettature, ad 
essere il motore dell’economia. Laddove c’è cultura 
c’è buon gusto, apprezzamento del bello, apprezza-
mento dei talenti, meritocrazia, consapevolezza delle 
proprie origini e del proprio bagaglio storico-cultura-
le, sviluppo tecnologico, competitività; in sintesi, è 
la cultura che indirizza le amministrazioni e spinge i 
privati verso iniziative di qualità volte alla valorizza-
zione del territorio, inteso nell’accezione più ampia 
del termine.

Chiudo con una domanda: perché in Italia, nono-
stante l’indiscussa tradizione, la musica non ricopre 
lo stesso ruolo sociale ed educativo che invece ha in 
molti altri paesi europei?

Roma - Museo Napoleonico.
In alto, Budapest - Accademia Ungherese delle Scienze; Alicante - Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG). 
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F. Veltri, Uno sguardo al cielo stellato, Pellegrini editore, Cosenza 2019
di Luciana De Rose

Vivrà ancora la lingua degli Arbëreshë? 1
di Ettore Marino

Chi di noi non ha dedicato, nell’arco della sua 
vita, uno sguardo al cielo stellato? Durante 
un falò sulla spiaggia, o nella notte di San 
Lorenzo, stesi su un telo da mare o su una 
sdraio, cercando un luogo privo di luci elet-

triche, con il naso rivolto verso il buio punteggiato da 
miriadi di scintille, magari con l’auspicio di formulare il 
fatidico desiderio nel veder “cadere” in una scia lumi-
nosa uno di quei puntini? È uno spettacolo magnifico 
e immaginifico: la maestosità della volta celeste che 
ti fa sentire al confronto una formica, un corpuscolo 
insignificante di fronte all’immensità dell’universo. In 
ogni tempo e in ogni luogo cantori, aedi, poeti, filo-
sofi e romanzieri hanno rivolto versi o intere opere, 
subendo il fascino del cielo. Due cose mi riempiono 
l’animo di sempre nuovo, crescente stupore e timore 
riverenziale: i cieli stellati sopra di me e la legge mora-
le dentro di me, ebbe a scrivere Kant, nella Critica alla 
ragion pura. Con ispirazione geniale Asimov, scrittore 
e scienziato, nel romanzo Notturno, inventò Kalgash, 
pianeta illuminato da sei soli, dove non scendeva mai 
la notte, dove il Buio non è metafora di ignoto, ma è 
l’ignoto stesso e le Stelle mitologici e malefici corpi, 
capaci di eliminare la vita, lanciando fiamme da un 
cielo nero. Un evento di rara eccezionalità sconvolse 
l’esistenza degli abitanti: un’eclisse totale. Tra presagi 
da fine del mondo e follia collettiva, la notte stellata 
apparve, non con una ventina di Stelle, ma migliaia e 
migliaia, un muro infinito di Stelle.

Uno sguardo al cielo stellato è l’opera scritta da Fran-
cesco Veltri, fisico, dopo anni e anni di osservazioni 
notturne, nelle tiepide notti d’Estate, con telescopio e 
puntatore laser, che permette di dar corpo alle forme 
luccicanti che il firmamento compone, con le sue sto-
rie conseguenti, fiorite in Grecia e in Italia Meridiona-
le, ereditate dai Romani, note come “miti”, che resero 
la visione notturna dello spazio siderale una “lettura” 
di istogrammi fruibile a tutti. 

Le conoscenze astronomiche antiche furono frutto 
della talassocrazia che vigeva nel bacino Mediterra-
neo, del dominio dei mari da parte dei Fenici prima, 
dei Greci e dei Romani poi, le conoscenze astrono-
miche furono importanti per la sussistenza stessa di 
quelle comunità note come poleis, le città marittime, 
le colonie, soprattutto per quanto concerne la navi-
gazione d’alto corso. Se l’osservazione delle stelle 
risale a tempi remoti, il panorama notturno, scevro 
dall’attuale “chiarore” provocato dall’inquinamento 
luminoso, fornì uno spettacolare scenario cosmico 
ai nostri predecessori, le tessere d’oro costituirono 
un immenso libro da leggere e interpretare. Filoso-
fi, scienziati, astronomi, sommi sacerdoti del passato 
studiarono quelle tessere, cui associarono figure rico-
noscibili, individuabili, attribuendo ai disegni celesti 
principi teologici e scientifici, velati dal mito e dalle 
allegorie. Accanto a teogonie e cosmogonie fiorì una 
vera e propria letteratura che cantò dei catasterismi, 
ossia la formazione delle stelle. Non sorprende per-
ciò la quantità di opere dedicate al cielo, dal trattato 
di Aristotele, De Caelo (Πԑρὶ ούραυοῦ), quattro libri 
scritti nel 350 a.C., ai successivi Castasterismi di Era-
tostene, o ancora il poema di Manilio, gli Astronomi-
ca, in latino, giusto per citare gli esempi più eclatanti. 

Copiosa fu altresì la produzione iconografica, risa-
lente all’epoca pre e protostorica relativa al cosmo e 
alle costellazioni, mappe metaforiche o scientifiche. 
E non desta meraviglia la rara bellezza, in molti casi la 
precisione astronomica, che tali esemplari raffigura-
tivi dimostrano.

Delle nozioni antiche, Veltri fornisce una sorta di 
prontuario, agile e di facile utilizzo. Una parte della 
pubblicazione è dedicata alle vicende mitologiche re-
lative ai catasterismi, ossia alla assunzione al cielo in 
asterismo o costellazione, da parte di umani, di ani-
mali, di semi divinità, di ninfe e di eroi e quali avven-
ture li abbiano condotti a godere della suprema ed 
eterna posizione nel disegno celeste. La narrazione 
delle singole leggende è sintetica, definita dai passi 
più salienti che concessero all’eroe/eroina di turno 
l’ascensione tra gli immortali. L’elezione superna tra-
scendeva persino gli abitanti dell’Olimpo, al punto 
che Era, adirata dopo l’ennesimo tradimento di Zeus, 
ebbe a lamentarsi nei confronti di Callisto, tramutata 
in “Orsa Maggiore”, di essere diventata superiore a 
Era stessa, imperitura costellazione, faro e guida che 
orientava i naviganti. 

Sono annoverate tutte le costellazioni estive, descrit-
te puntualmente, nel quinto capitolo, con i nomi e la 
magnitudo delle stelle, con linee guida che insegna-
no a riconoscerle, precedute dalla posizione astrale 
e dall’immagine. In appendice, mappe stellari e un 
test terminano il lavoro (niente paura, c’è anche la 
soluzione), completato alla fine dalla bibliografia es-
senziale.

La prima parte del lavoro comporta la volontà di tra-
sferire conoscenze astronomiche a un vasto pubblico, 
modulando informazioni scientifiche in un percorso 
costruito rispondendo a domande che l’Autore pone 
in primis a se stesso, senza peraltro dimenticare che, 
pur essendo scienza antichissima, l’astronomia ha fat-
to passi da gigante in tempi molto recenti. Le grandi 
meraviglie dell’Universo conosciuto sono racconta-
te in forma semplice: il lettore scopre per esempio 
che l’Everest è un microbo rispetto ai 27 km d’altezza 
dell’Olympus su Marte, o che la lunghezza di una vita 
umana è un’inezia rispetto alla formazione della ter-
ra, perché stare sotto lo stesso cielo ed essere parte 
integrante di un qualcosa di estremamente grande, è 
il vero mistero, il miracolo della vita. 

Il cicerone del cielo stellato dipana proposte per rin-
verdire turismo – astronomico, sia chiaro – nei pa-
esini arroccati e semi abbandonati, che hanno dalla 
loro il fascino di antiche pietre e inferiore luce artifi-
ciale rispetto alle metropoli. Un astro-turista, quindi, 
potrebbe godere delle bellezze diurne di incantevoli 
borghi e di quelle notturne, come la visione colletti-
va dello sciame meteorico delle Perseidi, nella prima 
metà di Agosto, attività oltretutto sana e adatta a 
grandi e piccini, anzi, nell’esperienza del nostro Cice-
rone siderale, frutto di anni trascorsi a organizzare se-
rate di osservazione, sono proprio i bambini a dimo-
strare maggiore attenzione e curiosità. L’astronoma 
visiva, scopriamo tra le pagine, sviluppa benessere 
emotivo, come dire, la catarsi aristotelica nell’assiste-

re a uno spettacolo teatrale è identica, anzi rafforzata 
dal panorama stesso, cui si associa altresì il benessere 
fisico, poiché si antepone una sana passeggiata nella 
natura, per raggiungere il luogo deputato all’osser-
vazione, per poi rimanere alcune ore all’aria aperta, 
nella piacevole notte estiva. In cosa consistono le 
osservazioni della sfera celeste è il tema del quarto 
capitolo, nel quale il Nostro accompagna per mano il 
lettore, iniziandolo all’attività notturna, nel labirinto 
di Stelle, che a poco a poco diventano magicamente 
di più e riconoscibili, stelle bianche, azzurre, giallo/
arancioni e rosse, a seconda della temperatura, o la-
sciarsi guidare dalla Luna, anche se notoriamente… è 
bugiarda! Nel dedalo iridescente è ancora possibile 
distinguere i pianeti, finanche semplici satelliti artifi-
ciali, costellazioni, segni zodiacali e via Lattea.

Come la Luna cresce (alla quale è dedicato il testo in 
apertura), aumentano progressivamente le compe-
tenze scientifiche riguardanti il sistema solare, tema 
del secondo capitolo: pianeti giganti e nani, comete, 
satelliti sono “esplorati” e spiegati con il consueto 
linguaggio comprensibile, adatto anche al lettore co-
mune, propedeutico al seguente gradino. Il terzo ca-
pitolo è integralmente rivolto all’Universo e a quanto 
in esso è contenuto, dai prodromi del big bang, pas-
seggiando attraverso la Via Lattea, giungendo sino ai 
lontanissimi quasar, per concludere con la misteriosa 
materia oscura, affinché possa essere da stimolo ver-
so ulteriori letture.

E siamo perfettamente d’accordo perché sapere 
come sono stati creati l’universo e la Terra e la vita è 
assai più importante dello scoprire quale sia la nazio-
ne che ha vinto più medaglie d’oro all’ultima Olimpia-
de (Jostein Gaarder, Il mondo di Sofia).

Sparso e rappreso per le terre del Mezzogior-
no d’Italia è un fiotto di albanico sangue. Vi 
giunse, dall’Albania e dalla Grecia albanica, 
per sei ondate migratorie che, dalla secon-
da metà del XV secolo ai primi anni del XIX, 

diedero vita a numerosi borghi. Il tempo ha dissol-
to i travagli che gli Arbërèshë (è il nome del popolo, 
e Skanderbèg ne è l’eroe) patirono per la tensione 
che spontanea nasce tra l’urgenza di esprimere sé e 
l’ansia dell’elemento maggioritario volta a cassare il 
diverso. In capanne di frasche e di mota, cui davan 
fuoco perché non fossero tassate, duravano la vita 
le genti nostre. La tipicità dei loro riti comunitari fu 
inghiottita dal tempo. Il rito religioso fu terreno di 
scontro secolare. Vi furono parrocchie latinizzate a 
forza. Pace piena si ebbe solo quando, nel 1919, ven-
ne fondata, per gli Arbërèshë di rito bizantino delle 
province continentali, l’Eparchia di Lungro. La Sicilia 
si doterà di diocesi bizantina nel 1937. Restò la lin-
gua, la arbërìshte, e di essa dopo.

Orgoglio e gioiosa coscienza di sé accompagnarono 
gli Arbërèshë nei giorni e nei secoli. Gli fu fucina di sa-
pere il Collegio “Corsini”, che ebbe sede in San Bene-
detto Ullano dalla fondazione (1732) al 1794, quan-
do fu trasferito a San Demetrio Corone e rinominato 
“Collegio di Sant’Adriano”. L’intensa partecipazione 
alla Rivoluzione napoletana del 1647-48, al Decennio 
francese, alle vicende dell’Unità d’Italia; il fattivo in-
teresse alla liberazione d’Albania e l’assenza di crimi-
nalità organizzata sono i meriti degli Arbërèshë di cui 
si può dare notizia con casta sobrietà.

Nell’atto stesso del differenziarsi, di un singolo o di 
un gruppo, e nei travagli per un riconoscimento che a 
volte giunge e a volte no, consiste una gran parte del-

la res humana. È territorio paludoso. Vi s’impastano 
temi quali giudizio, sguardo, autentico, inautentico, 
vanità, superbia, invidia, distrazione, chiacchiera… 
Ora, per questo e quell’arbërèsh (è così ovunque, 
ma qui di lui si tratta) esser tale è soltanto blasone. 
Un’eventuale conoscenza autentica gli brutterebbe 
l’imago che si è finta condensando spropositi e verità 
casuali. Un po’ di esempi. Gli Albanesi signoreggia-
vano l’Egitto. E infatti “faraone” viene da fara jonë, 
che vuole dire “il seme nostro”. All’Egitto si aggiunga 
la Persia, dove coloni giunti da Tirana fondarono una 
Tirana seconda divenuta coi secoli “Teheran”. Non 
pago d’esser consanguineo di Enver Hoxha, gagliar-
da guida d’Albania e paredro di Stalin, un giovane 
arbërèsh stalinista così soleva dimostrare d’essere 
consanguineo anche di Lenin: l’albanese è lingua sla-
va; Lenin si chiamava Vladimir Il’ič Ul’janov; la forma 
giusta è: Vlad Imìr Iljìk Ul’janov; “Imìr” e “Iljìk” altro 
non sono che i nostri aggettivi i mirë (“buono”) e i ljik 
(“malvagio”). Buono e cattivo Lenin, e albanese! Chi 
prendeva a mostrargli l’albanese non esser lingua sla-
va, e quanto ne seguiva, beccava puntualmente del 
nazista. 

Ciò è sciocco buffo tenero uggioso urticante sponta-
neo arcibello, giusta momenti e umori. Ma è umano. 
Il blasone ti ancora a un gruppo. Così ti salva. Se nel 
blasone non hai Dante o Vico o Caravaggio o Marado-
na, rischi di ritrovarci Totò Riina.

Sporade di dialetti e nastro che tutti li riannoda, la 
arbërìshte stessa decade a blasone col dirla lingua 
e urlarsene parlanti. Col più fonetico degli alfabeti, 
arricchito qua e là d’un accento grafico che gioverà 
al lettore, ne saggeremo gusto e stato di salute in 
bocca a chi la parla. Più o meno rilevanti le variazioni 

diatopiche, a voluttà degli studiosi e dei campanili-
sti, convinti ognuno della più piena virtù della parlata 
propria; nulle le variazioni diamesiche: gli Arbërèshë 
arbërìsht si limitarono sempre a parlare; inesistenti 
pure le diastratiche: mezzo di scambio quotidiano, era 
la arbërìshte parlata in un modo da tutti. Però alcune 
(poche e estinte) famiglie protestantisi più intensa-
mente albane della plebe si distinguevano da questa 
(iperbole contorta!) con il rifiuto dell’arbërìshte e, 
giacché a usare l’italiano provavano vergogna, fini-
van col parlare un dialettaccio calabro. E ora, un po’ 
di esempi. A una vecchia curiosa che le chiedeva chi 
fossero due tizi conversanti un po’ più in là, l’interpel-
lata quarantenne rispose: Njeri është i shoqi i Maries, 
e jetri i jati di Emanuela (“L’uno è il marito di Maria, 
e l’altro il padre di Emanuela”). Facile declinare Ema-
nuela: Emanuela Emanueles ecc.; ma, nome inaudito 
nelle contrade nostre, alla parlante non riuscì. È caso 
affine Kjo është shpìa di Ànxhela (“Questa è la casa 
di Angela”). Essendo sdrucciola, Ànxhela mal si adat-
ta a venir declinata. La si blocca perciò in una sorta 
di nominativo tuttofare. Di nomi cosiffatti si declina 
soltanto il vezzeggiativo: Anxhelìna Anxhelìnes ecc.; 
Erkulìni Erkulìnit (da “Ercole”) ecc. Pur declinabili, i 
nomi di persona brevi patiscono la stessa sorte: Ìdha 
diventa Idhùca Idhùces ecc. Un esempio coi nomi co-
muni. “Signore” si direbbe zot, che s’è però rattrap-
pito a denotare il prete. Se vuoi dire “Parlai con il 
signore” e non vuoi che altri intenda esserti appena 
confessato, dirai Folja (o Fjava) me il signore, e non 
me zotin. I derivati, tutti di marca italica; degli astrat-
ti, s’è smarrito perfino il ricordo; il superlativo asso-
luto è soltanto italiano. CONTINUA
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