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Musei

Dallo scorso 11 agosto 2020 una 
nuova opera, frutto di una ge-
nerosa donazione, arricchisce il 
Museo Diocesano e del Codex nel 
centro storico di Rossano. 

Si tratta di un affresco del XV secolo raffi-
gurante l’Annunciazione, precedentemente 
collocato nella Chiesa dell’Annunziata, in 
Contrada Celadi a Corigliano-Rossano. L’ac-
quisizione nella collezione museale è stata 
possibile grazie alla donazione della famiglia 
Minnicelli, proprietaria dalla prima metà 

del Novecento dell’antica chiesa, un tempo 
appartenete all’ordine carmelitano. Grazie 
all’accordo con i donatori, l’Arcidiocesi di 
Rossano-Cariati ha commissionato un deli-
catissimo restauro sull’opera, eseguito dal 
restauratore Giammario Faita, che ne ha 
permesso lo stacco dalla parete della chie-
sa, ormai in cattivissimo stato di conserva-
zione. Si è trattato di un momento straorm-
dinario per il Museo che ha accolto un’altra 
preziosa opera, espressione della cultura ar-
tistica del territorio diocesano e dell’intera 
regione.
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L’affresco era originariamente collocato 
nella chiesa dell’Annunziata di Rossano, 
edificata nel XV secolo e nel 1568 conces-
sa all’ordine carmelitano. Le fonti1 attesta-
no come il convento carmelitano, per la sua 
posizione al di fuori delle mura dell’abitato, 
iniziò ad essere abbandonato per povertà 
e carenza di mezzi di sostentamento. Nel 
1585 la chiesa risulta aggregata all’omonima 
confraternita, che dopo due anni passò alla 
chiesa della Panaghia di Rossano. La chiesa 
dell’Annunziata presenta una sola navata di 
dimensioni contenute, con una piccola sa-
crestia sul lato sinistro e un altro ambiente 
attiguo di cui non è noto l’originario utilizzo. 
Oggi l’edificio, divenuto di proprietà privata, 
è ormai completamente privo del tetto e 
ridotto a deposito. Sulla facciata principale 
si apre un portale tufaceo a sesto acuto e 
su di esso è oggi visibile solo un oculo che 
originariamente accoglieva un pregevole 
rosone, purtroppo trafugato, che recava un 
elegante motivo a palmette scolpito nella 
cornice più esterna. Questi elementi furo-
no realizzati da lapidici locali della metà del 
Quattrocento. 

L’affresco era visibile sulla parete destra in-
terna della chiesa, inquadrato da un arco a 
sesto acuto. Esso raffigura a destra la Ver-
gine Annunziata, avvolta dall’ampia veste, 
con la mano destra posata sul petto, mentre 
nella sinistra, avvolta dalle morbide pieghe 
del manto, stringe un libro; il capo è legger-
mente reclinato e rivolto verso l’arcangelo 
Gabriele posto al suo fianco. Quest’ultimo 
è reso nell’atto di inginocchiarsi davanti a 
Maria, in un elegante movimento marcato 
dalle pieghe della veste, mentre sorregge 
delicatamente il giglio fiorito con la mano 
sinistra. La scena si svolge all’interno della 
casa di Maria; sullo sfondo è presente una 
tenda rossa, semiaperta, da cui si intravede 
l’esterno su uno sfondo blu arricchito da ele-
menti vegetali, chiara allusione al giardino 
dell’Eden, mentre in basso è presente un bel 
pavimento nella tonalità del giallo ocra con 
delicati motivi ornamentali bianchi. Al di 
sopra della tenda, sopra l’arco a sesto acu-
to, è raffigurato un paese con piccole case, 
che rievoca la città di Nazareth. La colomba 
dello Spirito Santo è tratteggiata in maniera 
stilizzata affianco al volto di Maria.

Non citato nelle antiche guide e neppure 
in nessun moderno contributo sulle chiese 
della città, l’affresco è portato all’attenzione 
della critica nel 1999 da Giorgio Leone2, il 
quale indaga gli aspetti che caratterizzano 
l’attività artistica individuata nella Calabria 
settentrionale subito dopo la metà del Quat-

trocento, collegata alla cultura di carattere 
tardogotico presente a Napoli già all’inizio 
del quinto decennio ed esemplificata dall’at-
tività del lombardo Leonardo da Besozzo. 
Nel testo si evidenzia lo sviluppo della pittu-
ra ad affresco tardo-quattrocentesca della 
Calabria settentrionale, che pur seguendo 
quel comune indirizzo “mediterraneo” in-
dividuato dalla Di Dario Guida3, si evolve, 
affiancandosi a diversi riferimenti culturali 
e in modo particolare a quella matrice lom-
bardo-napoletana arricchita, tra l’altro, dalle 
nuove esperienze aragonesi. Questi caratte-
ri stilistici già individuati in noti esempi ca-
labresi, come il breve ciclo di affreschi nella 
chiesa di San Giovanni Battista a Orsomar-
so4, raffiguranti la Madonna del Soccorso, 
la Maddalena e san Giovanni Evangelista, 
è individuato da Leone in altri inediti esem-
pi, tra cui si inserisce la bella Annunciazione 
per la chiesa carmelitana di Rossano. L’af-
fresco è considerato l’episodio più antico 
di tale temperie culturale e di fattura pro-
babilmente non locale «ma sicuramente a 
conoscenza sia delle evoluzioni pittoriche 
che all’inizio del secolo erano state elabora-
te in Puglia, a Galatina, sia delle particolari 
consonanze campane di questa, da Monte-
vergine a Nocera»5. In merito ai legami con 
la Puglia, particolare attenzione è posta an-
che sulla collocazione geografia del dipinto, 
poiché la dislocazione di Rossano sulla costa 
jonica rappresenta un importante crocevia, 
attraverso il Golfo di Taranto, della cultura 
salentina nella regione.

Dal punto di vista iconografico il tema 
dell’Annunciazione6 risulta uno dei temi 
maggiormente raffigurati e più affascinanti 
nella storia dell’arte; narrato dall’evangeli-
sta Luca, dal protovangelo di Giacomo e ri-
peso nella Legenda Aurea. Un soggetto che 
si è prestato a diverse interpretazioni arti-
stiche, in cui si possono cogliere le reazioni 
psicologiche di Maria, la natura affascinante 
dell’angelo, l’arredo, l’ambientazione, i det-
tagli descrittivi, a seconda del sentimento 
che si è voluto far interpretare ai personag-

Annunciazione, pittore dell’Italia meridionale (sec. XV), affresco, cm 210 x 104, Museo Diocesano e del Codex, 
sala III; provenienza: Chiesa dell’Annunziata, Contrada Celadi, Corigliano-Rossano.

Note
1 A. Gradilone, Storia di Rossano, Cosenza, Mit, 
1967, p. 453; L. Renzo, Archidiocesi di Rossa-
no-Cariati. Lineamenti di storia, Rossano C., Stu-
dio Zeta, 1990, p. 119.
2 G. Leone, Di alcune immagini della Beata Ver-
gine Maria nell’attuale diocesi di Cassano allo 
Jonio, Paola, Publiepa, 1999, p. 30.
3 Itinerari per la Calabria, a cura di M. P. Di Dario 

gi. Maria solitamente posa il libro che stava 
leggendo e si pone nell’atteggiamento umi-
le di serva del Signore. Nella Annunciazio-
ne di Rossano la Madonna posa una mano 
sul petto, replicando il tradizionale gesto di 
sottomissione, mentre con la sinistra regge 
un libro, simbolo di preghiera, di familiarità 
con la sacra Scrittura e mezzo per indicare la 
presenza del Verbo che si sta facendo carne 
nel suo grembo, così come già si è fatto pre-
senza nella Sacra Scrittura. La mano sinistra 
che tiene il libro è quella che solitamente 
nelle Madonne con Gesù Bambino sorregge 
il Figlio, alludendo a una ulteriore identifica-
zione tra libro (parola) e Bambino (carne). 

Oggi l’affresco è visibile in una delle più bel-
le sale del Museo Diocesano e del Codex 
riservate ai capolavori del Quattrocento e 
Cinquecento, dove, grazie all’allestimen-
to curato dall’architetto Antonio Aprelino, 
sembra rivivere nell’originaria nicchia che 
lo accoglieva all’Annunziata, revocando l’at-
mosfera dell’antica chiesa carmelitana.

Operazioni di restauro eseguite sull’opera, fase dello 
stacco dalla Chiesa dell’Annunziata

Guida, (“Guide de l’Espresso”), Roma – Vicenza, 
Editoriale de “L’Espresso”, 1983, p. 200.
4 Idem.
5 G. Leone, Di alcune immagini…, cit. p. 30.
6 S. Zuffi, Episodi e personaggi del Vangelo, pri-
ma parte, l’infanzia e la vita pubblica di Gesù, 
Roma, Gruppo Editoriale L’Espresso, 2004, pp. 
36-43.
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Musei ed accessibilità. Una Videoguida LIS 
per il Museo archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia 
di Maria d’Andrea, archeologa 

Fondato nel 1969, il “Capialbi” di Vibo 
Valentia fa parte di quei Musei istitu-
iti relativamente di recente anche se, 
ormai, cinquantuno anni di attività 
consentono di tirare le somme, per 

fare un bilancio su quanto questa istituzione 
abbia inciso sul tessuto sociale della città. Il 
Museo, fortemente voluto con scelte con-
divise sia dalla società civile che dallo Stato 
rappresentato dal Soprintendente archeolo-
go Giuseppe Foti, si è inserito in un contesto 
culturale ormai maturo. La società civile era 
rappresentata, invece, dal Lion’s Club loca-
le nella persona di Vincenzo Nusdeo, che 
di mestiere faceva il medico analista. Come 
prima prestigiosa sede, gli venne assegnato 
dall’amministrazione comunale del tempo, 
l’ultimo piano di Palazzo Gagliardi, che si af-
faccia su piazza Garibaldi, con la sua nobile 
storia segnata da importanti vicende come 
il legame tra la famiglia Gagliardi e Paolo 
Orsi oppure la stessa donazione del palazzo 
Gagliardi al comune di Vibo da parte di Um-
berto Zanotti Bianco, grande meridionalista 
ed amico della Calabria e dei Calabresi. La 
prima grande stagione con la presenza di 
un nuovo presidio di cultura sul territorio, 
come poteva essere il museo archeologico 
intitolato ad un importante personaggio di 
Vibo Valentia quando si chiamava ancora 
Monteleone, ha avuto il merito di suscitare 
interesse verso l’archeologia urbana, fatta di 
grandi ricerche e scoperte sia in città che nel 

territorio, con pochi mezzi ma con l’entu-
siasmo e le capacità tecniche di archeologi 
come Ermanno Arslan, scrupolosi funziona-
ri dello Stato, giovani ricercatori ma anche 
semplici appassionati cultori che hanno do-
nato al museo importanti reperti archeolo-
gici, come ad esempio il ritratto di Agrippa, 
che oggi fa parte del patrimonio del Museo. 
E, durante quella stagione, si registrò una 
delle scoperte archeologiche più importanti 
sia per Vibo che per la Calabria. Nel corso 
dello scavo di un settore della cosiddetta 
necropoli occidentale di Hipponion, subco-
lonia greca di Locri Epizefiri, veniva alla luce 
una piccola lamina d’oro inscritta con testo 
greco, riconducibile ai riti orfici ai quali la 
fanciulla inumata faceva riferimento. Consi-
derata la più antica, la più completa e la più 
bella dal punto di vista poetico, costituisce 
uno degli oggetti identitari della comunità 
vibonese, al quale i cittadini sono particolar-
mente legati. Dal 1969 al 1995, quindi per 
ben 26 anni, il museo è stato allocato nel 
Palazzo Gagliardi finché la struttura, di pron-
prietà comunale, non ha dato segni evidenti 
di degrado per cui, non senza polemiche, si è 
pensato di spostarne la sede nel restaurato 
castello Federiciano della città. Ovviamente 
il trasferimento non è avvenuto in maniera 
semplice ed indolore, anche perché Vin-
cenzo Nusdeo, tra i principali promotori nel 
1969 dell’istituzione del museo, non ritene-
va idonee le restaurate sale del castello, in 

quanto anguste e poco funzionali, per una 
esposizione più articolata dei reperti custo-
diti anche nei magazzini, per non parlare, 
poi, del fatto che la nuova sede era, a suo 
dire, decentrata e difficilmente raggiungibi-
le: vedeva bene in quella sede l’esposizione 
delle collezioni archeologiche storiche di cui 
il museo era proprietario, ma non i materiali 
che di anno in anno aumentavano quantita-
tivamente e qualitativamente, grazie all’in-
cessante attività di scavo. Quindi, seppur a 
malincuore, nel 1995 è stata accettata que-
sta nuova sede per il Museo.Al contrario, 
un gruppo di lavoro misto che contava sulla 
presenza di professionalità interne e colla-
borazioni esterne, guidato dal funzionario 
dello Stato Maria Teresa Iannelli, ha raccolto 
la sfida di intraprendere un percorso di la-
voro in grado di offrire al pubblico un’espo-
sizione contemporanea, accattivante anche 
grazie all’uso di materiali innovativi per far 
apprezzare ed esaltare la bellezza e l’unicità 
dei reperti. Sulla base di questi presupposti, 
nel 1996, il gruppo di studiosi con la collabo-
razione fattiva del personale interno ovvero 
custodi, restauratori, disegnatori, in conco-
mitanza della grande mostra veneziana di 
Palazzo Grassi curata da Giovanni Pugliese 
Carratelli, dove erano confluiti i più grandi 
capolavori dell’arte greca e magnogreca, 
ha allestito, per le mostre collaterali, nel 
museo “Capialbi”, una grande esposizione 
arricchita da reperti provenienti anche da 
Medma, attuale Rosarno, dove ancora non 
era stato istituito il museo. Oggi, purtroppo, 
il “Capialbi” denuncia i segni di una beltà 
trascorsa; l’allestimento della sezione roma-
na non è mai stato effettuato; l’esposizio-
ne, che potrebbe essere diversificata grazie 

alla quantità eccezionale di reperti custoditi 
nei magazzini, è rimasta cristallizzata all’e-
poca del suo primo allestimento. Tuttavia 
la bellezza e peculiarità dei reperti, alcuni 
considerati un unicum di cui si è già detto 
come ad es. la laminetta orfica o il busto di 
Agrippa vice imperatore di Augusto, come in 
una sorta di resilienza, offrono, comunque, 
al pubblico di visitatori, studiosi ed esperti, 
una varietà talmente importante di oggetti 
da far passare in secondo piano le carenze 
strutturali e tutto il resto. Nel gennaio 2019, 
in concomitanza con l’anniversario per i 50 
anni dalla istituzione del museo, il comita-
to civico voluto dalla scrivente e da Gilberto 
Floriani, ha organizzato una serie di eventi 
culturali per celebrare questo importante 
traguardo. Quello più significativo e con un 
grande valore simbolico, è stato il conferi-
mento della cittadinanza onoraria, da parte 
dell’amministrazione comunale di Vibo Va-
lentia su proposta del comitato civico, ad 
Ermanno Arslan, archeologo, numismatico, 
accademico dei Lincei e scopritore della la-
minetta orfica nel 1969. A questo evento, va 
aggiunta la realizzazione di una Videoguida 
LIS, lingua italiana dei segni per i sordi, che 
costituisce sicuramente un valore aggiunto 
per il museo. Il tema dell’accessibilità rap-
presenta, sicuramente, un argomento mol-
to attuale per quanto riguarda la fruibilità 
del patrimonio culturale da parte di tutti i 
soggetti, per il superamento delle barriere 
tangibili, intangibili e digitali nei luoghi della 
cultura italiani. D’altra parte la Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, 
all’art. 27.1, recita: Ogni individuo ha diritto 
a prendere parte liberamente alla vita cultu-

rale della comunità, di gode-
re delle arti e di partecipare 
al progresso scientifico ed 
ai suoi benefici. Quindi, per 
poter prendere parte alla 
vita culturale della comuni-
tà deve esserci l’accessibili-
tà, diversamente l’individuo 
ne verrebbe escluso. Sulla 
base di questi presupposti, 
ma anche nel solco di altre 
prestigiose istituzioni che si 
sono già dotate di questo im-
portantissimo strumento per 
consentire a tutti di visitare 
un luogo d’arte, si è partiti 
con la progettazione della 
videoguida LIS, poiché non c’è accessibilità 
senza comunicazione. La Videoguida è stata 
realizzata dalla DIGIART di Rosanna Pesce 
che da 10 anni si occupa di questi temi in 
maniera scientifica e professionale; si avva-
le di un filmato nel quale vengono illustrati, 
attraverso la LIS, sia i reperti custoditi nel 
museo che la struttura che fa da supporto, 
quindi, contenuto e contenitore. Infatti, non 
dimentichiamo che il Museo archeologico 
Capialbi è allocato nel monumentale castel -
lo Federiciano, nella parte sommitale della 
città. Dal 25 maggio del 2019, attraverso 
uno smartphone, un computer o un tablet, 
è quindi possibile accedere ai contenuti 
della Videoguida presenti all'interno di una 
piattaforma digitale, dove, più traduttori 
qualificati illustrano, tramite la LIS, i reperti 
più significativi del museo, la loro storia e la 
storia stessa del maniero. Il lavoro di squa-
dra è stato fondamentale per la buona riu-

scita del prodotto finale che ha incontrato 
il gradimento della comunità dei sordi, in 
un’ottica di inclusione reale e di accessibilità 
e partecipazione vera alla vita culturale, ga-
rantendo i diritti di tutti. 

Aryballos in faience dalla collezione Capialbi.

Castello Federiciano attuale sede del Museo Vito Capialbi.

Busto femminile in basalto da Vibo Marina.Lekythos a f. r. dalla collezione Capialbi.Museo Capialbi inaugurazione luglio 1969.

Targa segnaletica Videoguida LIS 
ingresso del Museo Capialbi

Musei
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Il Museo diocesano di Reggio Calabria è 
stato eretto con Decreto arcivescovile di 
monsignor Giovanni Ferro il 25 gennaio 
1957. Seguì l’avvio di una capillare rico-
gnizione nel territorio diocesano che vide 

in monsignor Francesco Gangemi, Vicario 
generale del tempo, il collettore di un in-
gente patrimonio ecclesiastico trasferito nei 
locali dell’Episcopio in attesa di essere espo-
sto nel costituendo Museo. Alterne vicende 
e, in particolare, l’insufficiente disponibi-
lità di risorse economiche destinate all’al-
lestimento vero e proprio non condussero 
all’auspicata apertura del Museo: all’inizio 
degli anni Ottanta alcune tra le opere fino 
ad allora raccolte nei locali di Curia furono, 
quindi, trasferite da monsignor Gangemi in 
ambienti adiacenti alla Parrocchia di San Pa-
olo alla Rotonda, del quale lo stesso era re-
sponsabile, costituendo il nucleo espositivo 
originario, poi accresciuto dai suoi acquisti 
personali, di quello che è adesso il Piccolo 
Museo San Paolo.

Restarono in deposito in Episcopio numero-
se altre opere d’arte che, in occasione della 
campagna di inventariazione dei beni cultu-
rali mobili promossa dalla CEI fin dal 1997, 
sono state recuperate alla conoscenza e co-
stituiscono oggi il nucleo essenziale del pa-
trimonio artistico del Museo diocesano.

2010-2020: primo decennale del Museo diocesano di Reggio Calabria
di Lucia Lojacono

L’edificio che ospita al pianterreno il Museo 
è quanto resta dell’ala del Palazzo arcive-
scovile costruita alla fine del Settecento sul-
le rovine di un preesistente edificio, sorto 
accanto alla Cattedrale alla fine del XVI 
secolo. Si tratta di un corpo edilizio tardo-
settecentesco scampato ai crolli causati dal 
terremoto del ���� e ai bombardamenti 
aerei del ����.

Il progetto museografico, a firma della scri-
vente, in qualità di storico dell’arte, e dell’ar-
ch. Renato Laganà, per gli allestimenti, si col-
loca nell’ambito dell’intervento denominato 
Sistema Mu.Di.C promosso dalla Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggisti-
ci della Calabria nell’ambito dell’Accordo di 
Programma Quadro (APQ) del 22/12/2003 
“Beni e attività culturali per il territorio della 
Regione Calabria”. Conclusi i lavori, il 7 otto-
bre 2010 il Museo diocesano fu inaugura-
to, intitolandolo a mons. Aurelio Sorrentino, 
arcivescovo di Reggio Calabria dal 1977 al 
1990.

Preziose oreficerie e tessuti liturgici databili 
tra Quattro e Novecento, sculture lignee e 
in cartapesta, opere lapidee (a partire dal 
XII secolo) e dipinti di particolare pregio 
connotano un ricco percorso espositivo ar-
ticolato in spazi tematici che illustrano arte 
e storia dell’Arcidiocesi di Reggio - Bova. In 

una Pinacoteca diocesana; L’arredo d’altare, 
che accoglie suppellettili per l’altare e vasi 
sacri per l’Eucarestia; Adorazione e Custodia 
dell’Eucarestia; Arte per la liturgia, ove sono 
esposti oggetti liturgici connessi all’illumi-
nazione, all’aspersione, all’incensazione e 
alla lettura e predicazione; Il Tesoro delle 
Cattedrali, ove la suppellettile proveniente 
dalle Cattedrali di Reggio e Bova testimonia 
gli orientamenti impressi all’arte sacra dai 
vescovi, le cui scelte hanno avuto la loro pri-
ma ed esemplare applicazione proprio nella 
Chiesa Cattedrale; Il Vescovo committente 
d’arte che espone, tra le altre, le insegne 
che contraddistinguono dignità e autorità 
del Vescovo; Arte e devozione: le Confrater-
nite, con arredi sacri e vesti liturgiche ap-
partenenti alle confraternite reggine; Arte 
e devozione: il culto dei Santi, con diverse 
tipologie di reliquiari e il corredo delle im-
magini sacre; infine, I paramenti liturgici e 
le Icone.

Nel 2019 con Delibera della Giunta regiona-
le della Calabria il Museo è stato accreditato 
al Sistema Museale Regionale risultando in 
possesso degli standard funzionali di qualità 
richiesti e valutandone il rilevante interesse 
regionale. 

Gli anni dal 2010 al 2020 sono stati straor-
dinariamente intensi, perché diversamen-
te non avremmo saputo fare consapevoli 
come siamo che un Museo, diocesano nella 
fattispecie, abbia una mission ben precisa e 
non può tradirla restando inerte, silente: la 
cura, la conservazione, lo studio e la valoriz-
zazione, anche in chiave pastorale, del patri-
monio d’arte sacra ad esso affidato.

Un Museo diocesano è luogo di socializza-
zione, di esperienze condivise e partecipa-
te, al fine di favorire l’inclusione sociale e la 
crescita spirituale della comunità attraverso 
l’esperienza della Bellezza. Un Museo dioce-
sano contribuisce ad alimentare il dialogo 
tra arte e fede, anche attraverso attività di 
formazione, promosse insieme ad uffici e 
istituti culturali diocesani, e il ricorso a stru-
menti di comunicazione innovativi (realtà 
virtuale, social network, etc.) che coinvolgo-
no i ‘pubblici diversi’.

Questo e tanto altro il Museo diocesano di 
Reggio Calabria ha inteso essere dal 2010 al 
2020.

Quali, fin dal giorno successivo all’inaugura-
zione, gli aspetti qualificanti il Museo dioce-
sano? Innanzitutto, la presenza dei Servizi 
educativi attivati con il compito di progetta-
re e attuare esperienze di didattica museale 

e dell’arte sacra da proporsi alle Scuole di 
ogni ordine e grado nonché quello di pro-
muovere esperienze di catechesi attraverso 
l’arte, iniziative di dialogo interculturale e 
proposte di evangelizzazione attraverso l’ar-
te (si avvale dell’opera preziosa di un gruppo 
di giovani educatori che negli anni si sono 
avvicendati, ciascuno ponendo al servizio 
del Museo il proprio personale carisma). Si 
aggiungano: un’intensa attività culturale 
(mostre, conferenze, concerti, etc.) promos-
sa in collaborazione e partnerariato con as-
sociazioni e istituzioni culturali e di ricerca di 
rilievo regionale e nazionale, e la sottoscri-
zione di convenzioni con istituti scolastici e 
Università (Reggio Calabria, Cosenza, Mes-
sina, Catania) per attività di stage e tirocinio 
e percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

In occasione del suo primo decennale 
il Museo diocesano di Reggio Calabria è 
cresciuto esponenzialmente nel credito e 
nella fama nazionale (capofila in Calabria 
tra i Musei aderenti ad AMEI, Associazione 
Musei Ecclesiastici Italiani), ma è cresciuto, 
essenzialmente, al servizio di una comunità 
diocesana che attraverso il recupero della 
memoria storica riscopre la propria identità.

Il Museo diocesano promuove la Mostra 
Restituzioni, nuove acquisizioni, progetti, 
snodantesi lungo il percorso espositivo per-
manente: un evento che esprime il ‘quoti-
diano’ del Museo diocesano fatto di restau-
ri, accrescimento delle collezioni e azioni 
programmate per promuovere conoscenza 
e valorizzazione del patrimonio d’arte sacra 
custodito.

Le celebrazioni del Decennale 2020 prose-
guiranno nel corso del 2021: in particolare, 
il Progetto L’Arte racconta, finanziato con 
fondi regionali P.A.C. 2014/2020, doterà il 
Museo e l’adiacente Cattedrale di strumen-
ti digitali innovativi per la lettura e l’ascolto 
del patrimonio storico-artistico ivi conserva-
to. Alle opere d’arte sarà data ‘voce’ e, per 
ciascuna, si registreranno audio clip di alta 
qualità con le quali attori professionisti rac-
conteranno in prima persona, con uno stile 
diretto ed accattivante, la storia del perso-
naggio in relazione a specifici episodi della 
storia di Reggio Calabria e della Chiesa lo-
cale, ovvero drammatizzazioni corali di mo-
menti chiave del passato della città (quali ad 
esempio, la venuta di San Paolo a Reggio, i 
terremoti del 1783 e del 1908, etc.). 

Nell’ambito del Progetto sarà, inoltre, alle-
stita la Mostra Icone del Rinascimento: dal 
marmo al digitale che esporrà quattro pre-

particolare, risalta l’intento di documentare 
le distinte identità storica e religiosa delle 
antiche sedi episcopali di Reggio Calabria 
e di Bova, fuse nel 1986 con decreto della 
Congregazione per i vescovi, e delle comu-
nità ecclesiali ad esse legate.

Le Sezioni tematiche sono dedicate ai se-
guenti temi: Frammenti della memoria, ove 
si espongono alcuni tra i più significativi ele-
menti lapidei provenienti dalla Cattedrale 
reggina e da chiese diocesane; Anteprima di 

gevoli sculture sacre in marmo databili al 
Cinquecento provenienti dal territorio dio-
cesano, in particolare dai siti di Pietrapen-
nata di Palizzi, Montebello Ionico, Vito Infe-
riore e Cataforio, raccontate con i medesimi 
dispositivi digitali.

Nei suoi primi dieci anni di apertura al pub-
blico il Museo diocesano di Reggio Calabria 
ha inteso concorrere “alla buona qualità 
della vita della gente, creando spazi aperti 
di relazione tra le persone, luoghi di vicinan-
za e occasioni per creare comunità” aiutan-
do ad “alzare lo sguardo sul Bello”, secondo 
l’invito che papa Francesco ha rivolto ai de-
legati di AMEI convenuti a Roma il 24 mag-
gio 2019.
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L’Archivio della Famiglia Maria Greco. Note preliminari e iniziative di valorizzazione
Cinzia Altomare – Paola Napolitano

Archivi e Biblioteche

Nel 2012, la biblioteca Nazionale 
di Cosenza si è arricchita della 
donazione della famiglia Maria 
Greco, rappresentata da Vincen-
zo e Eugenia Maria Greco, ovvero 

di testi antichi e moderni e di tutto l’archivio 
storico di questa importante famiglia di Co-
senza.

Il fondo è costituito di 1504 testi, tra cui 2 
incunabuli, manoscritti datati tra il 1600 e 
il 1800, diverse cinquecentine, seicentine, 
e settecentine e molti testi del secolo XIX. 
In prevalenza il carattere delle opere è di 
natura storico-letterario e filosofico, poche 
riguardano il diritto e, tra i manoscritti, ve 
ne sono diversi inediti.

Oltre ai libri la famiglia Maria Greco ha do-
nato tutte le carte del vecchio archivio di fa-
miglia. Queste sono risultate, purtroppo, in 
buona parte in cattive condizioni, la lungimi-
ranza degli attuali eredi che hanno scelto di 
preservare i beni donandoli alla biblioteca, 
non è stata la stessa in passato, infatti i loro 
predecessori hanno avuto poco riguardo del 
materiale, che nella maggiore parte presen-
ta segni di umidità, e, talvolta, intaccato da 
insetti e roditori.

Si tratta per lo più di fogli sciolti, o non ri-
legati, che sono giunti in Biblioteca raccolti 
alla rinfusa in scatoloni. 

Dopo il trasferimento dei documenti, e, ov-
viamente, senza la guida di un inventario, si 
è dato inizio a un primo e faticoso riordino, 
con l’obiettivo di ricostruire le unità andate 
smembrate al momento della dispersione o 
distruzione. La quantità delle carte è con-
sistente e il lavoro è stato condotto a più 
riprese. Inizialmente è stato avviato uno 
studio preliminare, solo mirato a riunire per 
tipologia le carte: questa fase si è conclusa 
dopo circa dieci mesi, con il condizionamen-
to delle carte, ovvero la sistemazione delle 
carte nelle buste, malgrado sia stato finaliz-
zato solo allo smistamento nelle stesse; per 
meglio valutare l’intero fondo. Sono state 
prodotte 118 buste contenenti documenti 
dal Seicento alla metà del Novecento.

Rimane comunque meritoria l’azione svolta 
grazie all’aiuto del personale contrattualiz-
zato a tempo determinato dalla Regione Ca-
labria in accordo con il Ministero dei Beni e 
Attività Culturali. Il fondo comprende anche 
11 volumi rilegati inerenti la corrisponden-
za dell’Accademia Cosentina, 12 volumi di 
opere di vario genere, rilegati e non cartelli-
nati, 36 manoscritti di vario argomento con 
rilegature originali che coprono un periodo 
compreso tra il Settecento e l’Ottocento. 

In generale, si potrebbe suddividere l’intero 
fondo in tre sezioni: la prima riguardante le 
vicende storiche e intime della famiglia. La 
seconda riguardante le attività dei suoi più 
importanti membri tra avvocati, presidenti 
e segretari perpetui dell’Accademia Cosenti-
na. Infine una parte relativa ai loro incarichi 
per la Società Economica della Calabria Ci-
teriore, per la Deputazione Economica Reale 
Militare, per la pubblica istruzione.

Tra i manoscritti vi sono alcuni volumi rile-
gati di argomentazione del tutto particolare, 
come il Libro di Spesa Quotidiana 1753 della 
famiglia Bombini imparentata con i Maria 
Greco. È interessante perché offre indicazio-
ni sugli aspetti e le abitudini della vita quoti-
diana del tempo oltre che più in generale su 
un’altra famiglia nota di Cosenza; o ancora il 
Libro dell’arrendamento delle Manne. Sosti-
tuti soldati rileve costi ed introiti, colla cas-
sa risalente al 1757 redatto da Nicolò per la 
sua attività di gabelliere, a dimostrazione di 
come questa famiglia sia stata sempre pre-
sente tra le più alte cariche cittadine. 

Una distinzione fondamentale è quella tra 
il settore antico e moderno del fondo. Per 
la parte moderna citiamo a mo’ di esempio 
un registro su Controllo degli Introiti ed esi-
ti della Cassa Centrale dè Soccorsi a prò dè 
danneggiamenti del Tremuoto, relativo ai 
danni del terremoto del 1854 o le prime ste-
sure dei testi per le tornate dell’Accademia 
Cosentina tra il 1840 e il 1844, con i temi da 
discutere e gli interventi dei soci. A queste si 
aggiungono 16 agende di famiglia, che rac-
colgono dati che vanno dai primi del 1900 
al 1961, utilissime per una ricostruzione 
dell’albero genealogico, anzitutto, e poi per 
le vicende economiche inerenti le imprese 
di famiglia che avevano luogo a Mendicino, 
località vicino Cosenza, dove si era trasferi-
ta l’attività di famiglia: in esse di diramano 
gli intrecci e i rapporti economici con le im-
prese locali, il famoso caffè Renzelli, storico 
locale di Cosenza, e la fabbrica Bertelli a cui 
i Maria Greco fornivano i fichi per la realiz-
zazione di dolci tipici, per non dimenticare i 
commerci di olio, la produzione dei bachi da 
seta e l’attività delle fornaci. 

Non è raro trovare sparse tra i fascicoli 
dell’archivio moderno cartoline, inviti, foto, 
disegni, circolari e ritagli di giornali.

Il prossimo passo è l’avvio dell’esame siste-
matico della documentazione, con l’obietti-
vo di verificare l’ordinamento, di formare e 
distinguere nuove unità o serie coerenti.

Il lavoro si annuncia lungo e impegnativo, 
anche e soprattutto per la mancanza di per-

sonale specializzato nelle materie dell’archi-
vistica e diplomatica, ma l’inventariazione 
delle serie documentaria, tuttora inesisten-
te, permetterà di costituire uno strumento 
di ricerca; per l’ordinaria consultazione e 
per fare il punto sullo stato di integrità e di 
conservazione dell’archivio, fornendo dati 
sicuramente interessanti per la storia locale.

Manoscritti e libri del Fondo Maria Greco.

Carte sciolte dell’archivio Maria Greco.

L’antica biblioteca del Famiglia Maria Greco, 
oggi presso la Biblioteca Nazionale.

La presenza dei Dioscuri in Calabria
di Luciana De Rose

Ricerca scientifica

Il gruppo scultoreo di Castore e Polluce, 
noti a tutti come i “figli del dio”, ossia i 
“Dioscuri”, conservato presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Cala-
bria, era probabile componente del fron-

tone del tempio locrese di contrada Ma-
rasà. Fu rinvenuto da Paolo Orsi, nel corso 
di scavi nella seconda metà del XIX secolo, e 
in un primo momento fece mostra di sé nel 
Museo Archeologico di Napoli, perlomeno 
sino al 1964, quando trovò la collocazione 
definitiva nel museo di Reggio Calabria. Gli 
acroteri in marmo chiaro proveniente dall’i-
sola di Paros raffigurano i gemelli divini, im-
mortalati nell’atto di scendere da cavallo, 
probabilmente per partecipare alla celebre 
battaglia del fiume Sagra; i quadrupedi sono 
sostenuti da tritoni ornati di barba, con la 
coda di pesce.

Non è l’unico esempio di iconografia dei 
Gemelli divini: l’acroterio di un altro tempio 
locrese, in “casa Marafioti”1 rappresenta un 
giovane cavaliere, nudo, nell’atto di cavalca-
re una sfinge. Quest’ultima sostiene la figu-
ra dai piedi, grazie a braccia umane. L’imma-
gine trova riscontro negli acroteri di marmo 
del tempio ionico appena menzionati. Le te-
ste dei Dioscuri si vedono ancora sul recto di 
una moneta della prima metà del III secolo, 
sul verso è presente la figura di Zeus assiso 
in trono, a imitazione delle monete argen-
tee dei Bruzi.

Il culto di Castore e Polluce è ben assesta-
to in Megàle Hellàs. I gemelli sono adorati 
per l’intervento profuso durante la batta-
glia tra Locri e Crotone, che ebbe vincitore 
il prescelto dagli dèi: infatti nonostante i 
Crotoniati fossero in gran numero maggio-
re rispetto ai Locresi, questi ultimi ebbero a 
vincere. Si disse che i Dioscuri, con purpu-
ree clamidi svolazzanti, su candidi cavalli, 
giganteschi e impetuosi, avrebbero messo 
in fuga i Crotoniati, dopodiché si sarebbero 
dileguati. Il confitto tra le due poleis2, ebbe 
il suo acme nella celebre battaglia della “Sa-
gra”, così descritta da Strabone: Dopo Locri 
il fiume che, con termine femminile, chiama-
no Sagra; presso questo fiume sono gli altari 
dei Dioscuri, intorno ai quali 10.000 Locresi, 
alleati con i Reggini, essendosi scontrati con 
130.000 Crotoniati, riportarono la vittoria: 
da qui, dicono, derivi il motto rivolto agli in-
creduli: “più vero di quello che accadde alla 
Sagra”. Alcuni aggiungono anche la favola 
che in quello stesso giorno la notizia dell’ac-

caduto fu portata a quelli che si trovavano 
ad Olimpia durante lo svolgimento dei Gio-
chi e che la velocità della notizia fu ritenuta 
come prova della sua veridicità. Dicono che 
questa sconfitta sia stata la ragione per cui 
i Crotoniati continuarono ad esistere non 
molto tempo ancora, a causa della moltitu-
dine degli uomini che ancora perirono3.

L’eccezionalità della vittoria locrese avve-
nuta nella piana del fiume Sagra4, con una 
ingente inferiorità numerica, fu unanime-
mente ritenuta un prodigio, plausibile solo 
in virtù di un intervento divino5, portento 
accompagnato anche dalla celerità di diffu-
sione della notizia in Grecia.

A questo episodio si fa risalire la presenza 
del culto di Castore e Polluce a Locri, a se-
guito dei rapporti con Sparta, madrepatria 
che avrebbe inviato a Locri Epizefirii una pic-
cola compagine armata.

Le vicende mitologiche dei Dioscuri sono ca-
ratterizzate, un po’ come tutte le genealogie 
degli dèi, da più versioni. 

Riguardo la nascita, una leggenda dettaglia-
ta narrava di Giove che assunse le sembianze 
di un cigno per sedurre Nemesi, tramutata 
in Oca. Nemesi tentò in tutti i modi di sfug-
gire ai reiterati tentativi di stupro da parte 
di Zeus, nutrito da violenta passione per la 
divinità. Per evitare le sgradite “attenzioni”, 
la dea si trasformò in mille modi diversi, ma 
quando si mutò in oca il dio, trasfigurato in 
un cigno, riuscì a possederla. Nemesi mise al 
mondo un uovo, che abbandonò. Alcuni pa-
stori trovarono l’uovo in una siepe, lo prese-
ro e lo consegnarono a Leda. Da quell’uovo, 
serbato con cura da Leda, sarebbe nata Ele-
na6, in questa versione integralmente divina 
e Polluce, non menzionato, figlio di Tindaro 
e Leda. Invece Apollodoro narra che: Da Tin-
daro e da Leda nacque Timandra, che sposò 
Echemo, e Clitennestra, che sposò Agamen-
none, e poi ancora Filonoe che Artemide rese 
immortale. Zeus, sotto forma di cigno, si unì 
a Leda e, nella stessa notte, si unì a lei anche 
Tindaro: da Zeus nacquero Elena e Polluce, 
da Tindaro Castore ‹e Clitennestra›7.

Dunque Leda, rappresentata come moglie 
fedele di Tindaro, re di Lacedemone, gher-
mita con l’inganno dal dio avrebbe dato alla 
luce dopo nove mesi, sul Taigeto, monte di 
Sparta, due coppie di gemelli, Polluce ed 
Elena in questo caso sarebbero figli semi-di-

vini, e Castore e Clitennestra prole umana. 
Ciononostante il legame tra i due maschi fu 
talmente stretto da essere rammentati solo 
loro come Gemini e non vengono ricordate 
nelle diverse saghe Elena e Clitemnestra con 
sentimenti da sorellanza gemellare. I due 
fratelli sono descritti come abili combatten-
ti, così scrisse Apollodoro: “Dei figli di Leda, 
Castore si dedicò agli esercizi di guerra, Pol-
luce al pugilato. Per la loro bravura erano 
chiamati Dioscuri”8.

La prima impresa che vide i giovanissimi 
Tindaridi, eroi “dorici” per eccellenza9 all’o-
pera, fu in occasione del rapimento di Ele-
na. Teseo, artefice di molte gesta, “eroe” 
consolidato e cinquantenne, sequestrò la 
giovanissima, e già bellissima, Elena, ve-
dendola danzare nel tempio di Artemide 
Orthia, poteva avere circa sette anni o poco 
più, secondo quanto afferma Ellanico10, im-
prigionandola nella fortezza di Afidna. Con 
questo gesto Teseo uscì fuori dalla tradizio-
ne del sistema “politico/matrimoniale”, del 
tempo, il quale prevedeva accordi e alleanze 
mediante matrimoni combinati dalle fami-
glie regnanti, per questo motivo la fanciulla 
andava necessariamente ricondotta a Spar-
ta. Quando Teseo partì alla volta degli Infe-
ri, assieme a Piritoo, con l’intento di sedur-
re Persefone, Castore e Polluce, giovinetti, 
essendo coetanei della sorella gemella, si 
spinsero contro l’Attica, riuscirono a salvare 
Elena, catturare Etra, madre di Teseo, asse-
stando infine un diverso ordine sul trono di 
Atene: Menesteo prese il posto degli esiliati 
figli di Teseo11. I Dioscuri furono clementi nei 
confronti di Atene, dove chiesero e fu loro 
concesso di essere iniziati ai misteri. 

I Tindaridi furono compresi nella lista dei 
protagonisti del viaggio con nave Argo, ac-
compagnando Giasone alla ricerca del Vello 
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ceo, provenienti da Messene per aiutare 
Meleagro, anch’egli cugino in quanto figlio 
di Altea, sorella di Leda, madre dei Nostri. 
Nei vari racconti riportati dai mitografi, il 
ruolo dei Dioscuri non fu annoverato tra i 
protagonisti14.

Saranno i grandi assenti nella guerra contro 
Troia, poiché morirono prima, a causa di di-
scordie sopraggiunte proprio con i cugini Ida 
e Linceo. Una tradizione narra che giunti alle 
nozze di Ida e Linceo con Febe e Ilaria, figlie 
del fratello di Tindaro e Afareo, Leucippo; i 
Tindaridi rapirono le cugine, Ida e Linceo rin-
corsero i fuggitivi, ne sortì un combattimen-
to, durante il quale persero la vita Linceo e 
Castore. Una variante mitografica più detta-
gliata, riportata ancora una volta da Apollo-
doro, riguardo la morte degli eroi, riferisce 
del ratto delle Leucippidi, non più oggetto di 
disputa con i cugini, dalle quali ebbero figli. 
“Volevano in spose le figlie di Leucippo, le 
rapirono dalla Messenia e le sposarono. Da 
Polluce e Febe nasce Mnesilao, da Castore 
e Ilaria Anogone”. E prosegue: “Insieme con 
i figli di Afareo, Ida e Linceo, fecero razzia 
di buoi in Arcadia e incaricarono Ida di fare 
le parti; Ida divise uno dei buoi in quattro 
parti e disse che la metà del bottino sarebbe 
andata a colui che avesse mangiato la sua 
parte per primo, l’altra metà al secondo. Ida 
superò gli altri e per primo mangiò la sua 
parte e anche quella del fratello: insieme a 
lui condusse poi tutta la preda a Messene. 
Ma i Dioscuri marciarono su Messene e ri-
presero quel bestiame e molto altro ancora. 
Tesero poi un agguato a Ida e a Linceo. Ma 
Linceo si accorse di Castore e rivelò la sua 
presenza a Ida e questi lo uccide. Polluce li 
insegue, uccide Linceo con un colpo di lan-
cia, poi, mentre corre dietro a Ida, viene col-
pito da lui con una pietra alla testa, e cade 
svenuto. Zeus allora fulmina Ida e fa salire 
in cielo Polluce. Questi però non voleva es-
sere immortale, poiché Castore era morto: 

allora Zeus concesse loro di stare un giorno 
fra gli dei e un giorno fra gli uomini. Quando 
i Dioscuri furono assunti fra gli dei, Tindaro 
fece venire Menelao a Sparta e gli cedette il 
regno”15.

Nel resoconto di Apollodoro, i Dioscuri 
muoiono in circostanze poco edificanti, che 
rientrano in quel clima agro-pastorale tipico 
dell’epos precedente i poemi omerici, ove 
l’economia dei pascoli ebbe un ruolo deter-
minante nella produzione della ricchezza o 
meno di un popolo: ricomposta la pace fa-
miliare, decisero di depredare in Attica be-
stiame assieme ai cugini, questi ultimi ten-
tarono di imbrogliare e appropriarsi di tutta 
la mandria; a questo punto i gemelli, che 
riuscirono a salvare la sorella con una sorti-
ta, ne organizzarono un’altra ai danni di Ida 
e Linceo. Raggiunsero Messene, ripresero il 
mal tolto e “molto altro ancora”. Non con-
tenti, vollero tendere un’imboscata ai truf-
fatori, per punire il comportamento scor-
retto. L’aggressione però finì male, in tutte 
le versioni si consuma la morte di Castore. 
L’intervento di Zeus fu determinante, nel 
fulminare il sopravvissuto, Ida, colpevole di 
aver colpito Polluce, il quale fu assiso all’O-
limpo. In questa occasione emerse tutto l’af-
fetto che caratterizzava i due fratelli, Pollu-
ce, non volle godere dell’onore concesso dal 
padre, troppo addolorato dalla privazione 
del gemello terreno, destinato per l’eterni-
tà negli Inferi. Senza Castore, Polluce fu di-
sposto a rinunciare alla propria immortalità. 
Zeus concesse quindi loro di vivere assieme 
presso il consesso degli dei a giorni alterni, 
e nell’altro nell’Ade. La situazione non durò 
a lungo. A loro fu donata l’eternità mediante 
catasterismo16. 

La costellazione dei Gemelli si situa nella fa-
scia dello zodiaco, tra quella del Toro e quel-
la del Cancro, nota a marinai e pescatori, 
proprio perché divinità protettrici dei navi-

Note 
1 E. Langlotz, M. Hirmer, Die Kunst der West-
griechen, 1963, tav. 124. I resti del tempio dorico 
(metà VI sec. a.C.), devono il nome alla famiglia 
Marafioti, successiva proprietaria del “casino Im-
peratore”, le cui fondamenta poggiano su parte 
del perimetro del tempio attribuito a Zeus salva-
tore, come vorrebbe un’iscrizione successiva del 
III-II sec. a.C.
2 Essendo la polis città/stato, sono frequenti lotte 
per il controllo del territorio, celeberrime quelle 
tra Sparta e Atene, ma anche le poleis in Magna 
Grecia non fecero eccezione, in particolare nel 
territorio dell’odierna Calabria, sono noti i con-
flitti tra Sibari/Siri; Crotone/Sibari; Locri/Croto-
ne, per citare giusto alcuni esempi.
3 VI, 1, 10. Giustino, Epitome, XX, 3, 4, contò 
120.000 Crotoniati contro 15.000 Locresi, ma la 
forbice è sempre molto ingente.
4 Il fiume, spartiacque tra il themenos di Locri e 
quello di Caulonia (Plinio, Naturalis Historia, III, 
95), non è a tutt’oggi identificato. Sulle varie pro-
poste di identificazione
5 La battaglia della Sagra e il ruolo giocato dalla 
cavalleria nella strategia militare del combatti-
mento sono oggetto di un interessante riflessio-
ne di Francesco Scornaienchi, La cavalleria nella 
battaglia della Sagra, in “In Calabria… Riflessi di 
una storia “minore” al centro del Mediterraneo”, 
a c. di G.P. Givigliano, collana CNR vol. 9, Esi, Na-

ganti. Si riconosce facilmente per la coppia 
di stelle vicine, di cui una di prima grandez-
za, Polluce, β Geminorum (m. 1), una gigan-
te arancione, e l’altra di seconda grandezza, 
Castore α Geminorum (m. 2), nelle prossi-
mità uno sciame di meteore chiamate Ge-
minidi17.

I Dioscuri furono celebrati con culti soprat-
tutto a Sparta, ma un po’ dovunque nel 
mondo greco, con attestazioni protratte 
sino all’epoca romana18. Si trattò certamen-
te di pratiche agonistiche nei Theoxenia; e 
iniziatiche, presumibilmente in occasione 
del battesimo delle armi, che poté espri-
mersi anche nella danza di guerra, la cui 
“invenzione” fu attribuita proprio ai figli di 
Leda, come rammentò Platone19. In Magna 

Grecia il culto è presente a Taranto, ovvia-
mente importato dalla Laconia, e si espresse 
in numerose figurazioni, su vasi e monete, 
pinakes ed ex voto. I Gemini furono cele-
brati in cerimonie, con danze armate, agoni 
musicali, giochi ginnici simili ai dokàna spar-
tani20, e nei culti sepolcrali, mediante agoni 
commemorativi in onore dei defunti. Que-
sto aspetto, collegato al carattere cosmico 
dei fratelli, in Italia Meridionale, si espresse 
nella loro benevola accoglienza all’interno 
dei rituali orfici21. Non si dimentichi il colle-
gamento tra il mondo sotterraneo e quello 
celeste, nella visione escatologica nei culti 
misterici22. Sempre di origine laconica è il 
culto locrese, testimoniato dalla tradizione 
della battaglia della Sagra e dalle numerose 
raffigurazioni, dalla presenza di attestazioni 
nelle sub colonie di Medma e Hipponion. 
Dalla prima sono provenienti numerose te-
ste di cavalli, che potrebbero essere ricon-
dotte al culto dioscureo, dalla seconda una 
epigrafe ex voto, con l’immagine dei fratelli 
con i cavalli23.

La bellezza delle raffigurazioni dei Dioscuri 
in Calabria mostra certamente una partico-
lare devozione nei loro confronti, del resto 
fu proprio la molteplice natura dei fratelli a 

essere prediletta nel nostro territorio: l’abi-
lità nel cavalcare e nel combattere, la prote-
zione ai naviganti in una terra che per con-
formazione geografica fu vocata alle attività 
marittime; la mortalità e l’immortalità, il 
collegamento con l’Ade e con il consesso de-
gli dei, dove dimorarono a giorni alternati, 
l’assunzione perenne in Cielo, nella fascia 
dello Zodiaco, costellazione connessa al mu-
tamento stagionale, a quella del Toro e del 
Cancro nel percorso astronomico, a quella 
del Cigno che amò Leda, ben si adattò a una 
regione dove fiorì una importante scuola 
astronomica, dove la tradizione di culti orfici 
accolse personalità divine dotate di sfaccet-
tature plurime.

d’oro, assieme al gotha degli eroi più cele-
bri del tempo, tra i cinquanta rematori si 
ricordano Tifi, nocchiero addestrato diretta-
mente da Atena nell’arte della navigazione, 
sino ad allora sconosciuta, sostituito alla sua 
morte dal figlio di Poseidone Erginio; Orfeo, 
il celebre citaredo tracio, la cui musica su-
perava persino il canto delle Sirene; Eurito 
figlio di Ermes; e molti altri ancora, tra cui 
anche i cugini dei Dioscuri, Ida e Linceo, 
noto per la sua vista acuta, figli di Afareo12. 
Polluce, abile pugile, durante il viaggio si di-
stinse nel combattimento contro Amico, il 
Gigante figlio di Poseidone, re dei Bebrici in 
Bitinia. Costui, essere enorme e brutale, era 
solito sfidare chiunque sbarcasse sulle coste 
della sua terra a duelli, ma con un tipo di 
scontro da egli stesso inventato: il pugilato, 
uscendone sempre invitto. Allorché gli Ar-
gonauti approdarono nel regno dei Bebrici, 
Polluce accettò l’agone, pur essendo molto 
più piccolo e meno forte, riuscì a vincere 
l’avversario, grazie all’agilità e alla velocità 
di riflessi superò la forza belluina di Amico. 
Polluce, piuttosto che uccidere, come da 
consuetudine, il perdente, lo vincolò alla 
solenne promessa di rispettare gli stranieri 
giunti in Bitinia. Secondo un’altra tradizione 
dopo la sconfitta del re, seguirono tafferugli 
tra Argonauti e Bebrici, questi ultimi ebbero 
molte vittime, prima di disperdersi. Giunti 
sulle rive del Rodano, si scatenò una forte 
tempesta, equipaggio e nave furono salva-
ti dal coraggio dei fratelli spartani, da quel 
momento in poi divenuti protettori dei ma-
rinai13.

Incontriamo nuovamente Castore e Pollu-
ce accanto a Giasone, alleato di Peleo, nel 
saccheggio della città di Iolco. Un’altra spe-
dizione di eroi che vide tra le loro fila i fra-
telli, fu la battuta di caccia del cinghiale di 
Calidone, bestia mostruosa inviata da una 
furibonda Artemide. Anche questa volta in 
compagnia di Giasone, dei cugini Ida e Lin-

poli 2006, pp. 95-120.
6 Ig. Fab. 77.
7 I miti greci, III, 10, 7.
8 Ivi, III, 11,1. Ricordati così anche da Elena che 
ignorava la loro dipartita, nell’Iliade, III, 307-310: 
… ma non riesco a scorgere due condottieri di 
popoli. Castore domatore di cavalli domatore, 
e Polluce bravo nel pugilato. Sono i miei fratelli, 
tutt’e due li generò la mia stessa madre.
9 Secondo l’accezione del termine dell’epoca: 
eroe è chi compie imprese mirabili, ma anche 
razzie, sequestri, azioni non propriamente 
etiche. 
10 Ellanico, FGrHist 4 F 168 b. 
11 Ib.; Ig. Fab. 14, 37, 92, 243; Plutarco, Tes., 3, 6; 
Pausania, 2,33,1 ss., 5,19,3. Etra è rammentata 
tra le ancelle di Elena a Troia, Il., 3,144.
12 Afareo e Tindaro sono fratelli, figli di Periere 
e Gorgofone, nipoti quindi di Perseo, da parte 
di madre, discendenti direttamente da Zeus da 
parte di padre. Apd., III, 10, 6: “Da Cinorta nac-
que Periere che – a quanto narra Stesicoro – spo-
sa Gorgofone figlia di Perseo e genera Tindaro, 
Icario, Afareo e Leucippo. Da Afareo e da Arene 
figlia di Oibalo nacquero Linceo, Ida e Piso: se-
condo molti Ida era figlio di Poseidone. Linceo 
aveva una vista tanto acuta da penetrare anche 
sotto terra”.
13 Apollonio Rodio, Argonautiche, 2, 1 e ss; Apd., 
Bibl., 1,9,20; Ig. Fab., 17; Teocr., 22, 27 e ss.

14 Ig. Fab. 174; Ov., Met. 8, 270; Paus., 8,45,6; 
10,31,3. 
15 Apd., III, 11,1.
16 Analoga descrizione di Apollodoro, più poeti-
ca e minuziosa, in Ovidio, Fasti, V, 693-720, ove 
i Dioscuri sono assurti in cielo.
17 F. Piperno, Lo spettacolo cosmico, Derive e 
Approdi, Roma 2007, p. 106.
18 Famoso è l’intervento analogo dei Dioscuri 
nella battaglia del lago Regillo e monete romane 
di Paestum attestano la presenza di un culto nel-
la colonia; a Roma era dedicato loro un tempio.
19 Sc. A Pind., Ol. 3; Nilsson 1906, pp. 417-22. Paul-
sania, III 14.6-7; IV 27.2-3; cfr. Pindaro, Nem.,10, 
51.4. Platone, Leg. VII 796 b. 
20 Plut., De frat. am., 1; Etym. M. s.v. 
21 Cfr. G. Giannelli, Culti e miti della Magna Gre-
cia, Firenze 19632, pp. 32-34. 
22 Cfr. L. De Rose, Viaggio all’inferno. Iniziazione e 
teatro: la favola di Amore e Psiche, in L. De Rose, 
C. Fanelli (a c. di), Confineteatro, «Ou. Riflessio-
ni e provocazioni», n° 11, fasc. 1/2001, pp. 41-
49; L. De Rose, Miti oracoli e miracoli a Cosenza, 
Pandosia e Sibari, in Indagini e studi su Cosenza 
e la Calabria, a cura di Tobia Cornacchioli, Amm.
ne Com.le di Cosenza 1997 [Cosenza 2001], pp. 
131-160. 
23 Cfr. G. Giannelli, Culti e miti…, cit., pp. 246-248; 
260; C.I.L., X 38 (p. 8) Castor . Pollux | votum . 
solvit.
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La lettera kaf, K o CH ebraica, raffigura 
la “corona” e corrisponde al numero 
undici della cabala, rappresentazione 
di una realizzazione: dai sovrani ai con-
soli, dai poeti agli atleti tutti coloro che 

sono “cinti da una corona” hanno ottenuto 
sicuramente una vittoria, un successo, non a 
caso il numero equivale all’arcano maggiore 
della “Forza” nei Tarocchi e nell’esoterismo 
in genere, forse perché è il primo, quindi il 
più piccolo, numero palindromo, nonché lo 
sono il suo quadrato (112 = 121) e il suo cubo 
(113 = 1331). Ma se le “carte” sono relegate 
a mero ruolo ludico, la storia del numero 11 
è antica e ricca di fascino, infatti è il primo 
numero “maestro” costituito dalla decade 
più uno, numeri magici per eccellenza nel-
la matematica pitagorica. Nel VI sec. a.C. in 
ambiente magno greco, precisamente nella 
polis di Crotone, nell’attuale Calabria, nasce 
e fiorisce la dottrina pitagorica. Secondo la 
filosofia di Pitagora le leggi dell’universo 
sono regolate secondo leggi armoniche e 
matematiche. Per accedere alla compren-
sione dell’ordinamento del cosmo occorre 
ricorrere alla chiave del numero. Il valore 
del numero assume connotazione binaria: 
da un lato ferree norme matematiche costi-
tuiscono l’universo, dall’altro la cognizione 
delle stesse può avvenire soltanto attraver-
so l’accesso privilegiato del suo simbolo per 
eccellenza, il numero. Prende così avvio la 
visione matematica del mondo: “il numero 
è primo modello della composizione del co-
smo e strumento di distinzione del dio ordi-
natore del cosmo”.

Le “proprietà” dell’11 sono molteplici. Si 
tratta sicuramente di un numero dispari: in 
epoca antica i numeri interi vengono classi-
ficati secondo la distinzione tra numeri pari 
e numeri dispari. La combinazione di que-
sti numeri, ossia le operazioni di addizione/
sottrazione, moltiplicazione/divisione, me-
diante le quali da due numeri se ne genera 
un terzo. Si porta alla luce l’importanza della 
divisione “esatta” e si introduce il concetto 
di numero primo: “Secondo la moderna ac-
cezione “Numero Primo” è un numero che 
si divide solamente per se stesso (1 è esclu-
so perché considerato “particolare”). Il 2 – 
quindi - è primo, mentre ogni altro nume-
ro pari non lo è; gli altri numeri Primi sono 
dunque tutti dispari. Ma non tutti i dispari 
sono primi… Il problema affascina gli antichi 
studiosi. Ma quali sono i numeri primi? La 
lista si snoda infinitamente

1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,4
7,……

ma ancora oggi la Matematica non ne ha 
potuto dare una classificazione completa ed 
una formula che tutti li comprenda è anco-
ra latitante” (M. G. Lorenzi, M. Francaviglia, 
L. De Rose, Pitagora: numeri e teorema, in 
Raccontiamoci la città (parte sesta). Cosen-
za tra storie, miti, leggende. Divulgare la 
scienza moderna attraverso l’antichità, le 
nuvole, Cosenza 2011).
Undici dunque, oltre a essere un numero 
dispari è anche un numero primo, non com-
posto dalla somma di due numeri primi, il 
quinto per esattezza, non solo, è anche un 
numero primo “sicuro”, ossia la formula (11-
1)/2 – 5 – è ancora un numero primo. Nella 
geometria pitagorica è un numero decago-
nale decentrato e fa parte della sequenza 
del lazy caterer, in quanto numero poligo-
nale centrale, ossia numero massimo in cui 
può essere divisa una torta (o un disco) e fa 
parte di una delle sedici terne pitagoriche.

E undici e i suoi multi-
pli sono le cadenze in 
cui si susseguono gli 
eventi che ossessiona-
no Cristiano, protagoni-
sta del romanzo, scritto 
da Francesco Vallone, 
al suo esordio come romanziere. Tutta la 
simbologia del numero si riassume nel sen-
so “junghiano” del termine, sebbene siano 
ricorrenti nella vita di Cristiano, cresciu-
to senza padre, dai nonni e da una madre 
esemplare, Katia, purtroppo venuta a man-
care presto, lasciando il figlio ventiduenne, 
di fronte allo spartiacque del passaggio che 
dalla perdita della spensieratezza di figlio, 
guadagna le responsabilità di adulto, con 
una azienda da mandare avanti. L’impossibi-
lità di optare per una scelta sembra una ma-
ledizione che perseguita Cristiano, come se 
il fato, dominato dall’immancabile e incom-
bente presenza dell’undici, avesse preordi-
nato una strada votata al successo lavorati-
vo e personale, ma che in modo ineluttabile 
gli abbia tolto gli affetti, quelli veri. Bello, fa-
scinoso e ricco, ma dannatamente solo. Ad 
accompagnare i suoi percorsi mentali sono 
personaggi in apparenza stralunati e distan-
ti, che entrano in punta di piedi, riuscendo 
a riempire le lacune, i vuoti paurosi. Sono 
fiori di campo o diamanti grezzi, divertenti, 
profondi e superficiali, combattono i propri 
problemi, ma costituiscono la vera e unica 
“famiglia” cui fare capo.

La ricerca interiore, sempre più profonda, 
sempre più introspettiva, si contrappone al 
lusso che lo circonda, auto, abbigliamento, 
arredi di design, tutto addolcito da scelte 
musicali raffinate, che donano al percorso 
del personaggio un leit-motiv cui aggrappar-
si nei momenti più difficili. Perché si sa, la 
vita non è facile per nessuno, neanche per 
chi non ha problemi economici, così come 
nella vita non esistono persone totalmente 
positive o negative: l’attenzione psicologica 
dell’Autore si rivela nella sfaccettatura dei 
personaggi che circondano Cristiano: Mar-
garet, Lorenzo, Manuela, Tony, nessuno dei 
quali è integralmente bianco o nero, ma gal-
leggia nelle gamme di grigi.
Sono trascorsi undici anni dalla perdita del-
la madre, troppi anni trascorsi stringendo i 
denti per andare avanti in solitudine. Riu-
scirà Cristiano finalmente ad amare ed esse-
re ricambiato? Riuscirà a capire finalmente 
cosa si nasconde dietro la ritmica presenza 
del numero 11? Una storia d’amore che si 
dipana come un giallo, nonostante l’assenza 
di omicidi o inquirenti. Una storia delicata 
e circolare, in cui inizio e fine si completa-
no e sovrappongono con la continuità di un 
nome: non a caso Katia deriva dal greco “ka-
taròs” e significa “pura”. Un viaggio interio-
re nel quale la magia del numero si riflette 
nella conoscenza di sé, nel porsi domande e 
finalmente trovare risposte, accettando an-
che quelle più dolorose.

Il Faro di Alessandria

Francesco Vallone, undici, BooK Sprint Edizioni, 2014
di Luciana De Rose

Vivrà ancora la lingua degli Arbëreshë? 2
di Ettore Marino

FuoriQuadro

Cenno sui verbi. Pei pochi tempi e modi 
in uso, le persone patiscono qua e là 
riduzione e sovraestensione. L’ottati-
vo, me bimbo, sopravviveva, in bocca 
solo a vetuste matrone, negli augurali 

Pjasç! (“Possa tu crepare!”), Ljuljëzòfsh! (“Possa 
tu fiorire!”), Të bëftë mirë (“Ti faccia bene!”, 
detto del cibo), Të raftë një pikë! (“Ti colga un 
colpo!”). In breve volger d’anni, il primo mutò in 
Çë shkatàrç!, forma analitica da verbo calabro; il 
secondo divenne Ki vu fiorire!; il terzo naufragò 
in Bon apititu! per poi inabissarsi in Buon appeti-
to!; il quarto vanì. 

I più vecchi tra i vecchi dicevano ogni numero in 
albanese; i vecchi e basta in albanese dall’uno al 
dieci e in italiano dall’undici al novantanove, per 
tornare alla lingua dei padri con centinaia mi-
gliaia milioni e miliardi. Nulla è più numerato in 
albanese. Ogni proverbio degli Arbërèshë è itali-
co, e ognuno è preceduto dall’enfatica formula 
Si thòjin li andìçi (“Come dicevano gli antichi”). 
Ai cani ai gatti e ai passerotti in gabbia si parlò 
sempre in italiano, così come soltanto in italiano 
si indicavano e indicano i mesi dell’anno e le ore 
del dì. 

Se l’impiego di lessico romanzo pativa albaniz-
zazione, i parlanti superstiti non albanizzano 
più. Nude e indeclinabili, le voci italiane adotta-
te strappano lembi di struttura. Seppi del me-
ticciarsi della lingua quando, bambino, udii un 
provetto onest’uomo dolere che troppe fra le 
parole nostre fossero o italiane o calabre adatta-
te. “Per esempio,” concluse “prima si diceva dri-
tësòre e ora diciamo finester”. Ubiquo, reiterato, 
persecutorio pianto. La prova addotta è sempre 
quella, introdotta ogni volta da un “per esem-
pio” simulante notizia di chissà quanti altri casi. 
Al meticciarsi naturale s’affianca la commutazio-

ne di codice compiuta a danno di forme albani-
che ancora vitali: Lo dicevo già dje ljaljes, men-
tre passeggiavamo, se penso proprio se sìmbjet 
vemi al mare perché kështù do mia moglie (“Lo 
dicevo già ieri allo zio, mentre passeggiavamo, 
che penso proprio che quest’anno andremo al 
mare perché così vuole mia moglie”). Quasi ogni 
arbërèsh parla così. Perché sospetti d’essere ridi-
colo sostituisca ai termini italiani i rispettivi d’un 
altro idioma che gli è noto, e si ascolti. 

A chi chiede come salvare la lingua dico che oc-
corre fare tutto sapendo che non serve a nulla. A 
chiederlo, sono gli innamorati suoi: gli eroici, ar-
cipochissimi innamorati suoi. La parlano, la leg-
gono, la scrivono. Parrebbe amore pago, ma non 
è. Chi ama vuole essere riamato. Chi ama vuole 
che ogni arbërèsh parli arbërìsht. Chi ama vuole 
che quella che Saussure chiama masse parlan-
te, parlante sia davvero. Come parli la masse 
s’è visto chiaro. Non è colpa di alcuno. Non del 
ministro degli Interni, cui s’imputa ogni guaio; 
non degli Anziani di Siòn, omologanti ogni uma-
no sospiro. Nessuno parla per arbitrio, proprio 
o altrui. Si parla tutti come vuole il gruppo; nel 
gruppo, ognuno è vittima e carnefice e ognuno 
è amante e amato. Perseguitate nella lingua fu-
rono e sono molte genti. L’arbërèsh perseguita-
to oggi, è un bimbo che gioca alla guerra. I più 
giovani avvertono l’arbërìshte zavorra estranea 
e limitante. Non sono sciocchi né malvagi. Vitti-
me sì (e attori), ma dello spirito del tempo. Né 
giovani né vecchi hanno adottato una sola pa-
rola recata dagli Albanesi d’Albania che vivono 
tra noi da cinque lustri. La nostra albanità s’è 
rifugiata nello studio accademico della moren-
te lingua e dei poeti che in essa dettarono; s’è 
rifugiata nei Musei. Torna però a pulsare nel 
gioioso funerale pagano che in cadenzate ras-
segne offre corpi viventi al costume mulìebre; 

torna a pulsare nel fremito dei canti. Dal 1980, 
in San Demetrio Corone, si tiene ogni agosto il 
Festival della canzone arbërèshe. Un concorso 
di nude poesie avrebbe richiamato un drappello 
di innamorati, di blasonati e di curiosi. Nessun 
curioso l’anno successivo. Poi, nemmeno più il 
concorso. Ossessione o carezza d’amore, il can-
to, invece, va di petto in petto. Si è invocata una 
legge a tutela. La si è ottenuta (legge 482/1999). 
Giacché la lingua séguita a disfarsi, se ne incolpa 
la mala applicazione. Perché nessuna prèfica di 
dritësòre propone all’uditorio il lacrimato lem-
ma? Perché nessun innamorato tenta di porre 
in comunione il fiume di albaniche voci che gli 
gorgoglia in gola? Perché ha vergogna. Il gruppo 
avverte manierato l’uso di forme perente, e ti 
sghignazza in faccia. Così le lingue mutano. Così 
la nostra muore. Potenziali o effettivi, tutti i do-
centi d’albanese conoscono ogni anfratto della 
lingua. Auspico anch’io che ne venga diffuso lo 
studio nelle scuole. Ma so che, come nessun vo-
cabolo passò mai dai cantori ai parlanti, non uno 
passerebbe dalla scuola alla vita. Non v’è conve-
gno salvalingua senza oratore che esordisca col 
mirëmbrëma. Giacché neanche i bisnonni dice-
vano mirëmbrëma, ma buona sera o bona sira, 
espelle il suo guardando tutti sospettoso e ac-
compagnando l’espulsione col soave sorriso dei 
timidi o con un ridere pacchiano. Poi, se male 
esperto, ruzzolerà su Àrbëreshë e Skànderbeg ri-
traendo l’accento giusta un diffuso malcostume. 
Fa cioè come un oratore italiano che rammen-
tasse a un’osannante folla che noi siamo Itàliani, 
e orgogliosi di essere Itàliani, e dimentichi mai 
di Garìbaldi, ineguagliato eroe! La lingua così è 
salva!
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La poesia è un viaggio incontaminato
di Anna Lauria

Le Arti

‘Sono la mia terra’ viaggio iti-
nerante nel cuore della Cala-
bria è il poemetto scritto da 
Anna Lauria che racchiude 
l’amore per la Calabria e un 

po’ la sintesi del suo percorso cultura-
le. L’anima di una terra sta nelle parole 
che i suoi grandi spiriti riescono a tra-
smettere. Il linguaggio della poesia e il 
suo essere nel suono, simile alla parola 
paese, una paronomasia, come mezzo 
per avvicinare e sensibilizzare all’amore 
per la poesia. Poiesis dicevano gli anti-
chi greci, per i quali il vero significato 
della parola ‘fare’ era poesia. Significa-
to che la poetessa continua a trasferire 
nel dialogo con il paesaggio e le citta-
dine calabre che ospitano la sua poe-
sia visiva. Giacché coltiva l’idea che un 
paese possa farsi, progettarsi, costruirsi 
poeticamente. La società odierna usa la 
parola come strategia per raggiungere 
fini, diluire significati, omologare, pena-
lizzando anche l’immaginario. Un mon-
do di immagini in cui la parola non dice 
ciò che dovrebbe e le immagini spesso, 

sono vuote di senso. Anni di pubblica-
zioni, letture, esperienza con i mass me-
dia, poi come docente universitario, le 
hanno dato la possibilità di addentrarsi 
sempre più nella realtà dei giovani, che 
hanno un approccio con la poesia poco 
soddisfacente. La poesia rivendica il suo 
spazio, invoca e stimola a costruire nuo-
vi possibili luoghi di confronto. La poesia 
visiva che lei pratica, allude a una più va-
sta progettualità, fusa con le sperimen-
tazioni odierne che traggono ispirazioni 
dal passato. Un progetto itinerante che 
ha ideato e realizzato in vari luoghi: la 
‘Poesia è Viva. Evviva la Poesia’ (installa-
zione permanente di una poesia in luogo 
aperto). L’esperienza già attuata nei co-
muni di Rossano, Santa Severina, Celico, 
Corigliano, Morano, Terranova da Sibari 
è diretta a sensibilizzare verso una for-
ma d’arte spesso invisibile nella società. 
La sua ambizione è quella di riempire le 
città della nostra regione per creare un 
dialogo itinerante da far fruire poi an-
che ai turisti con un progetto studiato 
ad hoc. La parola del poeta, simbolica, 

autentica dona messaggi interiori pro-
fondi, ascolta il sé, legge la società, anti-
cipa visioni, dialoga con il mondo. Per la 
Lauria è necessario diffondere la poesia 
in tutti i modi possibili, nel 2018 come 
presidente dell’Associazione culturale 
Aglaia, ha ideato e progettato il Museo 
del Clementine a Corigliano Rossano, 
con uno spazio riservato alla poesia visi-
va. Il suo percorso oltre il libro, predilige 
la contaminazione di diversi linguaggi: 
sonoro, visivo, tattile, pluripercettivo. 
Ha ideato e curato la rassegna poetica 
‘Silenzio’ nel Chiostro S. Domenico di 
Cosenza, dedicato alla poesia visiva con 
oltre 30 fra artisti e poeti affermati da 
tutta Italia. Perennemente inappagata 
esce dal libro per scoprire altri mondi 
sulle tele. I lavori di Anna Lauria hanno 
come centralità la parola, fusa a segni, 
colori, materiali diversi. Spesso ricorre 

anche ai tautogrammi, acrostici, haiku, 
metagrammi. Ha realizzato opere verbo-
visive di poesia dorsale, e dal libro ‘Po-
esia in conserva’ è nato il progetto de-
dicato alla poesia visiva, dislocazione di 
versi dai libri agli oggetti, come oggetti 
di uso quotidiano, dedicati al nutrimen-
to, ovvero cibo per l’anima da assapora-
re nel quotidiano, una filosofia dell’ap-
percezione capace di generare flusso di 
emozioni, legata al rapporto con il sé, 
l’introspezione. Le opere contempora-
nee sulle quali ora è concentrata sono i 
calligrammi digitali su tela, rivisitazione 
dei calligrammi manuali del passato. La 
sua po.etica è civile e indignata. La poe-
sia è il sentiero che adotta per costruire 
un pensiero positivo, che aiuti a sensibi-
lizzare verso l’amore per l’Umanità e la 
natura, la pace e i valori universali.
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L
a Diocesi di Locri-Gerace, che si 
estende da Monasterace a Bruz-
zano nella provincia di Reggio Ca-
labria, conserva all’interno delle 
proprie chiese e santuari opere di 

particolare rilievo sia dal punto di vista 
storico artistico che religioso. Si tratta 
di un patrimonio poco noto e poco va-
lorizzato: proprio per questo bisognoso 
di una maggiore attenzione che ne pro-
muova la conoscenza, ne garantisca la 
tutela, in alcuni casi, la sopravvivenza.

Per i “beni culturali di interesse religio-
so”, il ruolo della fruizione assume spes-
so una valenza che si lega indissolubil-
mente alla pratica del culto, alla storia 
della chiesa e del suo popolo; ciò com-
porta che le istanze di salvaguardia non 
possano prescindere dalle pratiche de-
vozionali e dal sentimento religioso che 
ne è parte integrante.

È scopo, nell’ambito della tutela dei 
beni culturali di interesse religioso, 
favorire un clima di sempre più fattiva 
collaborazione tra la Chiesa Cattolica e 
lo Stato, richiamando quanto esplicita-
mente affermato nell’Accordo concorda-
tario del 1984 in riferimento «alla reci-
proca collaborazione per la promozione 
dell’uomo e il bene del Paese» e ribadito 
nelle successive intese fra la conferenza 
dei Vescovi e lo Stato, fino al più recente 
accorso stipulato fra la CEI e il Ministero 

Il progetto “arte e fede” nella diocesi di Locri-Gerace: 
un primo bilancio dopo cinque anni di attività
di Giuseppe Mantella

Restauro

per i Beni le attività culturali, firmato a 
Roma nel gennaio del 2005.

Riconosciuta la rilevanza specifica di beni 
culturali di interesse ecclesiastico la pro-
grammazione degli interventi sui beni 
culturali dovrebbe prevedere l’apporto 
di competenze diverse che precedano e 
affianchino le operazioni conservative, 
fornendo un quadro completo sulla sto-
ria, sulla composizione materica e sullo 
stato di fatto dei manufatti sui quali si 
intende intervenire. Grazie a competen-
ze diverse che possano armonizzarsi per 
fornire una visione completa del “bene”, 
capace di conciliare la preziosa e irrinun-
ciabile specializzazione disciplinare con 
una moderna interdisciplinarità, solle-
citando confronti, interazioni, integra-
zioni, in un continuo dialogo tra saperi 
umanistici e tecnico-scientifici. 

Sarà dunque sempre più opportuno, pre-
disporre strutture miste di ricerca, for-
mazione, tutela e valorizzazione; coin-
volgere nella pianificazione progettuale 
le Università, le Accademia di Belle Arti 
oltre alla specifiche scuole di restauro, 
con la collaborazione sistematica di do-
centi, ricercatori, tecnici e funzionari, 
con la condivisione di laboratori, biblio-
teche, strumentazioni, a tutto vantaggio 
sia della formazione di elevate figure 
professionali, sia della ricerca e della 
sperimentazione sia della stessa tutela 

del patrimonio. Una collaborazione che 
sarà tanto più proficua quanto più nel-
la sua realizzazione verranno coinvolti, 
non solo docenti e tecnici, ma anche le 
nuove generazioni che nei centri di for-
mazione si vanno istruendo.

In quest’ottica nacque nel 2016 il pro-
getto sperimentale, unico in Italia, dal 
nome “Arte e Fede nella Diocesi di Lo-
cri Gerace” giunto quest’anno alla sua 
quinta edizione, che prevede il coinvol-
gimento, insieme con gli enti preposti 
alla tutela – che, oltre a dettare le linee 
guida dei progetti e predisporre i piani di 
intervento, vigilano sulla loro esecuzio-
ne materiale – anche di ditte private, la 
cui competenza nel campo del restauro 
sia comprovata da una pregressa e cer-
tificata esperienza professionale e scien-
tifica.

Si è immaginato infatti di predisporre 
una partecipazione fattiva degli studenti 
che diventano i protagonisti dei proget-
ti conservativi nei quali possono speri-
mentare e mettere concretamente alla 
prova le nozioni acquisite negli anni di 
studio. In questo modo l’operato delle 
strutture miste cui si è fatto riferimento, 
e che si è inteso predisporre per progetti 
di conservazione, è divenuto anche luo-
go di formazione per giovani studiosi e 
ricercatori che, dal confronto e dall’inte-
grazione fra le competenze diverse mes-

se in campo, hanno potuto negli anni ac-
crescere il proprio percorso e maturare 
la propria esperienza. 

I giovani chiamati a partecipare, ciascu-
no nel proprio settore – storia dell’arte, 
restauro dei beni mobili e immobili, ar-
chitetti conservatori, diagnosti, archivi-
sti e bibliotecari –, si sono così trovati 
a operare in un contesto concreto, nel 
quale dialogare con entità diverse da 
cui apprendere modi e metodi di un 
approccio al lavoro e contesti operativi 
reali grazie ai quali intessere eventuali 
rapporti professionali che potranno per-
mettere loro, in un futuro che ci si auspi-
ca non troppo lontano, un più agevole 
e diretto ingresso nel mondo del lavoro.

Affinché il progetto che si è avviato fos-
se di ampio respiro, il reclutamento dei 
giovani coinvolti nei diversi interventi ha 
cercato di rispecchiare la realtà attuale, 
attingendo ai più diversi contesti forma-
tivi nel campo della conservazione. Si 
è quindi avuto il coinvolgimento degli 
studenti proveniente da: Dipartimento 
Patrimonio, Architettura, Urbanistica 
(PAU) dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria; corso di Conservazione 
dei Beni Culturali dell’Università di Tren-
to, in gemellaggio con l’Università di Ve-
rona, Facoltà di lettere, laurea speciali-
stica in Conservazione; Dipartimento dei 
Beni Culturali della Pontificia Università 
Gregoriana; Università Federico II, Fa-
coltà di Lettere; Università di Palermo; 
Università della Calabria-Unical; Univer-
sità di Malta, oltre ai giovani provenienti 
dalle Accademie di Belle Arti di Napoli, 
di Catanzaro, di Reggio Calabria, di L’A-
quila. A fronte di questa apertura, va per 
contro rimarcato il carattere identitario 
che si è voluto dare all’iniziativa, eviden-
ziando il valore della cultura locale e del-
la tradizione artistica e religiosa del ter-
ritorio in modo tale che fosse proprio la 
Calabria e la Diocesi di Locri-Gerace con 
la sua specificità, a costituire carattere 
distintivo degli interventi. 

Nei locali della “Cittadella vescovile di 
Gerace” sono stati allestiti i laborato-
ri nei quali circa 350 opere provenienti 
dalla Diocesi e dalle Diocesi limitrofe 

– di Reggio Calabria-Bova, di Catanza-
ro-Squillace, di Oppido Marmertina-Pal-
mi – sono divenute oggetto di studio e 
interventi conservativi tra le migliaia 
segnalate. Sono stati individuati, quindi, 
prendendo in considerazione le opere 
più bisognose di interventi conservati-
vi, esemplificative tipologie di interventi 
quali ideale prototipo di un futuro piano 
integrato di recupero e manutenzione da 
attuarsi sul territorio. Un percorso che 
partendo dalle reali necessità conser-
vative dei manufatti, quali tavole, tele, 
affreschi, sculture lignee e lapidee, ma-
teriale cartaceo, paramenti tessili sacri 
oltre a suppellettili in bronzo e argento, 
passando per le diverse fasi di conoscen-
za porti alla valorizzazione degli stessi. In 
perfetta sinergia quindi gli enti preposti 
alla tutela – Soprintendenza e Diocesi 
– sono stati chiama-
ti a fornire indirizzi e 
direttive e successi-
vamente a coordina-
re le fasi degli inter-
venti, le Università, le 
Accademie, le scuole 
di formazione hanno 
concesso “il capitale 
umano” di studenti e 
ricercatori specializ-
zati e specializzandi 
nell’ambito storico-ar-
tistico e archivistico 
per le specifiche ricer-
che volte a ricostruire 
le vicende pregres-
se dei manufatti, nel 
campo dell’architettu-
ra e del restauro per 
rilievi grafici, ricostru-
zioni virtuali e ana-
lisi compositive, nel 
settore delle indagini 
diagnostiche mirate 
alla conservazione dei 
Beni culturali, per ana-
lisi qualitative e quan-
titative delle materie 
costituenti gli oggetti 
di intervento, intanto 
che, gli studenti dei 
centri di formazione 
di restauratori si sono 

occupati della messa in sicurezza e delle 
operazioni di restauro.

Molte delle opere restaurate sono state 
oggetto di specifiche esposizioni a ca-
rattere tematico, tenutesi sempre nelle 
“Cittadella vescovile di Gerace”, quali la 
mostra dal titolo Tra Arte e Fede. Imma-
gini dei Santi Taumaturghi in Calabria 
dal XVI al XIX secolo (10 aprile-30 giugno 
2019) o la più recente esposizione, inau-
gurata il 19 agosto e tutt’ora in corso, del 
meraviglioso gruppo scultoreo barocco 
raffigurante la Madonna degli angeli 
musicanti, proveniente dal convento di 
S. Maria degli Angeli di Badolato, realiz-
zata tra il 1640 ed il 1644 da fra Diego da 
Careri, frate francescano la cui attività 
artistica si estende oltre che in Calabria 
anche a Napoli, Roma e Dongo in provin-
cia di Como. 
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Cinzia Altomare
Funzionario Archivista presso la Direzione regionale 
Musei-Calabria per il Ministero per i Beni e le Attiv-
ità Culturali e per il Turismo. Si è formata presso 
l’Università della Calabria conseguendo una Lau-
rea in Storia Moderna. Ha conseguito il diploma di 
Archivista presso la Scuola Vaticana di Paleografia 
Diplomatica e Archivistica. Ha scritto saggi sulle arti 
applicate del legno, della ceramica e della pietra tra 
il Cinquecento e l’Ottocento relativamente alla pro-
vincia di Cosenza. 

Maria D’Andrea
Archeologa, independent researcher, si è specializ-
zata in Archeologia classica presso l’Università degli 
studi di Firenze, ha studiato in Germania con H.A. 
Shapiro, scavato in molti siti della Magna Grecia, 
Hipponion, Medma, Kaulonia, Kroton. In Sicilia ha 
seguito gli scavi dell’insediamento Tardoantico di 
Pistunina (ME) e Castel di Tusa (PA). In Toscana ha 
lavorato a Pisa- S.Rossore nello scavo delle navi ro-
mane. È stata ricercatore a t.d. con assegno quadri-
ennale, presso il Laboratorio di Cartografia Storica 
dell’Unical. Più di recente si è occupata di accessibil-
ità museale, di LIS- lingua italiani dei segni, promu-
ovendone la diffusione nei musei e aree archeo-
logiche, di storytelling come strumento privilegiato 
di dialogo tra passato e presente e di archeologia 
pubblica. 

Luciana De Rose
Si occupa di antichità, in prevalenza storia romana. 
Ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche 
e relazioni a convegni. Le linee di ricerca seguono 
il filone della storia economica del mondo antico 
e, dopo la partecipazione al secondo dottorato, 
dell’astronomia antica, grazie all’ausilio dell’icono-
grafia.

Anna Lauria
Poetessa, docente di dizione e lettura espressiva, 
presidente dell’associazione culturale Aglaia. Ha 
insegnato all’università di Bari tecniche del linguag-
gio. Si occupa di poesia visiva con mostre collettive 
e personali. Ha ideato il MUCLEM primo Museo al 
mondo del clementine a Corigliano Rossano.

Lucia Lojacono
Laureata in Lettere moderne (ind. storico-artistico) e spe-
cializzata in Storia dell’arte medievale e moderna presso 
l’Università Cattolica di Milano, dal 2010 ricopre l’incarico 
di Direttore del Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorren-
tino” di Reggio Calabria.
Dal 1995 collabora con Soprintendenze e Università ad at-
tività di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali; 
dal 1998 riveste vari incarichi presso le diocesi calabresi, 
in particolare nell’ambito della catalogazione dei beni 
storico-artistici (Progetto CEI-OA). Dal 2011 è docente in-
caricato di Arte sacra presso l’Istituto Teologico “Pio XI” a 
Reggio Calabria. È autrice di saggi e articoli, segnatamente 
su temi di oreficeria sacra tra XVI e XIX secolo e scultura 
rinascimentale in Calabria. 

Giuseppe Mantella
È restauratore di opere d’arte, inizia la sua carriera nel 
1997, arricchita negli anni di importanti incarichi, nazio-
nali e internazionali. È direttore della Cittadella Vesco-
vile di Gerace (RC) e da cinque anni è responsabile per 
la diocesi di Locri-Gerace dell’importante progetto di 
restauro tutela e conservazione Arte e Fede, che vede 
coinvolti giovani professionisti provenienti da diverse 
università e accademie italiane. 
È cavaliere al merito della Repubblica italiana (da 
Giorgio Napolitano, 2013) per aver contribuito alla 
conoscenza della cultura e dell’arte italiana nel mondo. 
In Calabria la sua attività lo vede impegnato in impor-
tanti restauri come il mosaico del drago e dei delfini e 
dei dipinti murali dello scavo dell’antica Kaulon (Mo-
nasterace); la testa di Basilea nel Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria e ancora la Madonna dei 
Poveri di Seminara, il crocifisso di Terranova Sappo 
Minulio, i dipinti murali di Salvatore Fiume nel castello 
di Fiumefreddo Bruzio e della Madonna col Bambino 
e Santi, opera di Giovan Battista Caracciolo detto il 
Battistello a Stilo (RC). Insieme a Sante Guido ha all’at-
tivo numerosi restauri quali: la Medusa e l’Urbano VIII 
di Gian Lorenzo Bernini presso i Musei Capitolini, oltre 
all’Estasi di Santa Teresa d’Avila e la Cappella Cornaro 
nella Chiesa della Vittoria; opere di Arnolfo di Cam-
bio e Antonio del Pollaiolo nella basilica di San Pie-
tro in Vaticano; da più di 15, lavorano su un progetto 
di ricerca su “Mattia Preti a Malta”, pittore del quale 
hanno restaurato circa 30 dipinti, l’ultimo dei quali I 
Cinque sensi di Palazzo Barberini. Mantella ha cura-
to mostre e volumi su Mattia Preti, Melchiorre Cafà 
e pubblicato più di 40 studi scientifici. Attualmente è 
impegnato nel restauro della pregiata testa bronzea 
detta Testa del Filosofo presso il museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria.

Ettore Marino
Arbëresh di Vaccarizzo Albanese, è nato a Cosenza 
nel maggio del 1966. Autor di versi e prose narra-
tive, e traduttore, ha collaborato e collabora solo 
con fogli rispettosi d’ogni concetto motivato e d’og-
ni stile espresso. Nel 2014 ha pubblicato, civibus 
et amicis e a sue spese, Un giovane trifoglio tra le 
spine. Meditazione sull’albanesità. Nel 2018, per 
Donzelli, è uscita la sua Storia del popolo albanese. 
Dalle origini ai giorni nostri.

Paola Napolitano
Originaria di San Benedetto Ullano e studiosa della 
cultura Arbëreshë. Presidente dell’associazione cul-
turale Triskele ha più volte rappresentato la cultura 
Arbëreshë in Albania. Attualmente tirocinante per 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza. 
Appassionata di fotografia e tessitura.

Cecilia Perri
Storica dell’arte. Laureata in Conservazione dei Beni 
Culturali a Parma e specializzata in Beni Storici Artist-
ici a Napoli, dal 2004 svolge attività di collaborazi-
one con il Ministero dei Beni Culturali. Si è occupata 
di schedatura di opere d’arte in Calabria e nel Lazio, 
di ricerche bibliografiche e archivistiche per la real-
izzazione di cataloghi scientifici di diverse mostre, di 
assistenza alla curatela e all’allestimento di mostre 
in Italia e all’estero. Ha partecipato a diversi progetti 
di valorizzazione del patrimonio culturale meridion-
ale e calabrese. Suoi contributi sono pubblicati in 
diversi cataloghi di mostre, miscellanee e periodici 
scientifici.
È coordinatrice della collana “Arte e Territorio”, cre-
ata da Giorgio Leone ed edita da Ferrari e dirige la 
collana Arte de “i Quaderni dell’Irfea”, Editrice la 
Mongolfiera. 
Ha collaborato alla ideazione e realizzazione del 
nuovo allestimento del Museo Diocesano e del 
Codex e dal 2016 riveste l’incarico di Vicedirettore 
dello stesso Museo e di presidente dell’Associazione 
“Insieme per Camminare”, ente gestore del Museo.

Gli Autori


