
Trimestrale di informazione e approfondimento sui Beni culturali della Calabria - anno VII, numero 4 - dicembre 2020
Registrazione Tribunale di Cosenza n. 745 del 21 febbraio 2005 - Poste Italiane SpA - Spedizione in A.P.D.L. 353/2003 (conv. in L. 46 del 27.2.04) art. 1, comma 1, DCB/CS/35/2005 valida dal 25.2.05

IS
SN

 1
82

6-
15

4X

L’Archivio fotografico “Emilia Zinzi”: un laboratorio per la storia dell’arte, la tutela e la va-
lorizzazione dei beni culturali in Calabria
di Maria Saveria Ruga

Abbigliamento, mode e arte di apparire nel Medioevo: alcuni esempi dell’Italia meridionale
di Mariarosaria Salerno

L’aroma del mito: il rosmarino
di Luciana De Rose

Ricerca scientifica

G. Mayerà, La scienza islamica delle lettere, Irfan Edizioni, San Demetrio Corone (CS) 2018
di Luciana De Rose

Il faro di Alessandria

Professionisti museali

Due professioniste calabresi nel direttivo nazionale AMEI
di Antonella Salatino

Fra ciò che è stato, è, e sarà: le passeggiate consapevoli di Villa Rendano
di Rossella Ciciarelli

Itinerari nel Centro Storico di Cosenza
di Giovanni Ragusa

Comunicare cultura, nuove relazioni con un supplemento di anima
di Angelina De Salvo

Un viaggio nella biodiversità alimentare di qualità 
di Gabriella Lo Feudo e Tatiana Castellotti

Paesaggio culturale

Arte contemporanea

Jorit e la street art in Calabria
di Federica Piraino

Didattica museale

Alla scoperta del patrimonio. Musei, bambini e tecnologia digitale II edizione
di Anna Cipparrone 

LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE CARICAL
Un sostegno concreto per lo sviluppo della Calabria e della Basilicata
a cura di Rosa Cardillo



2 dicembre 2020

L’Archivio fotografico “Emilia Zinzi”: un laboratorio per la storia dell’arte, la tutela e la valorizza-
zione dei beni culturali in Calabria
di Maria Saveria Ruga

Trimestrale di informazione e approfondimento 
sui Beni culturali della Calabria
Open Access Scientific Journal

Double-blind peer review
ISSN 1826-154X

anno VII, numero 4 - dicembre 2020
Registrazione Tribunale di Cosenza 

n. 745 del 21 febbraio 2005
ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione

Iscrizione n. 12366
Poste Italiane SpA -

 Spedizione in A.P.D.L. 353/2003
(conv. in L. 46 del 27.2.04) art. 1, comma 1, 

DCB/CS/35/2005 valida dal 25.2.05

proprietario
Eredi di Luigi Cipparrone 

con la partecipazione straordinaria 
di Associazione Art&mente di Silanet Solutions

direttore Anna Cipparrone

capo redattore Antonella Salatino

segreteria di redazione
artementeassoc@gmail.com

comitato scientifico 
Luciana De Rose, Giorgio Lo Feudo, Cecilia Perri, 

Maria Saveria Ruga, Antonella Salatino

a questo numero hanno collaborato
Tatiana Castellotti, Rossella Ciciarelli, Anna 

Cipparrone, Francesco Conforti, Luciana De Rose, 
Angelina De Salvo, Gabriella Lo Feudo, Federica 
Piraino, Giovanni Ragusa, Maria Saveria Ruga, 

Antonella Salatino, Mariarosaria Salerno

grafica e impaginazione Simona Pescatore

stampa Grafica Florens

Per inviare il tuo contributo comunicati stampa, 
notizie di eventu, inviti: 

artementeassoc@gmail.com

Il giornale non risponde delle opinioni espresse 
negli articoli e nei saggi pubblicati che impegnano 
esclusivamente i relativi autori. Ogni contributo a 
qualsiasi titolo è da intendere completamente vo-
lontario e gratuito. Testi e fotografie inviati in re-
dazione non verranno restituiti. I numeri arretrati 
possono essere richiesti in redazione, fatta salva la 

loro disponibilità. 

Emilia Zinzi a Villa Matilde, Catanzaro, 1976.

Ricerca scientifica

L’Archivio Fotografico “Emilia Zin-
zi” è parte del lascito del “Fondo 
librario-archivistico” della storica 
dell’arte Emilia Zinzi (Catanza-
ro, 1921-2004), donato nel 2017 

dagli eredi della studiosa all’Università 
della Calabria, dove è confluito nelle col-
lezioni della Biblioteca di Area Umanisti-
ca, ed è costituito da una serie di preziosi 
materiali – tra i quali oltre 5200 fotografie, 
4600 diapositive, 1600 negativi – che sono 
stati raccolti dalla studiosa nell’arco del-
la sua attività scientifica, documentando i 
beni culturali in Calabria dall’antichità all’età 
contemporanea con campagne fotografiche 
condotte ad hoc.

Con il suo operato all’interno delle Istituzio-
ni, con le sue battaglie per la consapevolezza 
dell’importanza del patrimonio culturale ca-
labrese, con l’ampiezza dei suoi studi messi 
a disposizione della comunità scientifica, 
Emilia Zinzi rappresenta una delle figure di 
rilievo della scena culturale calabrese del 
secondo Novecento, una ‘sentinella della 
memoria’ nella storia del patrimonio artisti-
co e architettonico italiano.

La documentazione fotografica sedimenta-
tasi nel tempo è oggi oggetto di un’attività 
scientifica di catalogazione e digitalizzazio-
ne, giunta alla sua seconda edizione nell’am-
bito del progetto Emilia Zinzi (1921-2004). 
Storia dell’arte, tutela e valorizzazione dei 
beni culturali in Calabria, promosso dall’As-
sociazione Culturale “Emilia Zinzi”, diretto 
insieme a Giovanna Capitelli, finanziato dal-
la Regione Calabria (Fondi PAC 2014-2020 
della Regione Calabria, Azione 3, Tipologia 
3.2), all’interno di un protocollo d’intesa si-
glato dal Magnifico Rettore dell’Università 
della Calabria, con la consulenza del Dipar-
timento di Studi Umanistici, della BAU, del 
SAB e della Fototeca Zeri dell’Università di 
Bologna. Un percorso che si arricchisce co-
stantemente di ulteriori collaborazioni: l’Ar-
chivio Venturi dell’Università La Sapienza di 
Roma, la Fototeca del Kunsthistorisches In-
stitut, l’Università Roma Tre, l’Accademia di 
Belle Arti di Catanzaro, la Direzione generale 
dei musei Calabria, l’Icsaic (Istituto calabre-
se per la storia dell’antifascismo e dell’Italia 
contemporanea), la cittadella vescovile di 
Gerace, il Museo Gerhard Rolfs di Bova, il 
Museo de Codex di Rossano. Ed ancora nella 

prima edizione ha visto la partecipazione di: 
Comune di Catanzaro, FAI Calabria, Deputa-
zione di Storia Patria per la Calabria, Fonda-
zione “A. Cefaly”, Liceo Classico “Galluppi” 
di Catanzaro, Associazione “Italo-Slava”, As-
sociazione di Volontariato “LaMasnada”. 

Gli obiettivi primari di questi due anni di la-
voro sono stati quelli di valorizzare la figu-
ra di Emilia Zinzi, del suo ruolo nella storia 
della storia dell’arte, e rendere fruibile il suo 
Archivio fotografico che risulta oggi l’unico 
in Calabria già inserito, con questo progetto, 
nel Censimento degli Archivi Fotografici ita-
liani promosso dall’Istituto Centrale del Ca-
talogo e della Documentazione del MIBACT, 
oltre che disponibile attraverso una sele-
zione di materiali sul sito istituzionale della 
BAU, tra i fondi speciali.

Il punto di forza dell’intero programma è 
stato indubbiamente quello di diventare 
anche un laboratorio di formazione per il 
gruppo di ricerca formato da bibliotecari, 
archivisti, storici dell’arte, fotografi, tiroci-
nanti e borsisti. Tutti gli operatori hanno 
goduto di una formazione specialistica sul 
riconoscimento delle tecniche fotografiche 
e la catalogazione delle fotografie che ha co-
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stituito un alto momento di specializzazione 
nella professionalità dei soggetti coinvolti. 
Molte anche le attività collaterali all’iniziati-
va, tra le quali il ciclo di seminari Incontri in 
Fototeca, una serie di conversazioni aperte 
al pubblico tenuti da studiosi ed esperti di 
storia della fotografia e archivi fotografici, o 
la partecipazione alla Notte dei ricercatori 
(Unical 2018) con l’allestimento della mo-
stra Archivi fotografici. Immagini e percorsi 
dal Fondo “Emilia Zinzi”. Le giornate inter-
nazionali di studio (Catanzaro, Complesso 
monumentale del San Giovanni - Roccellet-
ta di Borgia, Museo e Parco archeologico 
nazionale di Scolacium, 25-26 marzo 2019) 
hanno rappresentato il cuore di un progetto 
che è durato diversi mesi, concentrandosi 
sui criteri di classificazione, catalogazione e 
digitalizzazione dell’archivio fotografico, lo 
sviluppo di metadati, perseguendo gli stan-
dard in grado di garantire la compatibilità 
con le più importanti piattaforme istituzio-
nali dedicate alla condivisione digitale del 
patrimonio culturale. Ne sono scaturiti due 
giorni ricchi di confronti sulla metodologia 
della ricerca e sulla conservazione di raccol-
te fotografiche, oltre i confini regionali, che 
hanno avviato un dialogo prezioso tra quan-
ti hanno portato una testimonianza diretta 
della storica dell’arte e la nuova generazio-
ne di studiosi che si è avvicinata al suo rap-
porto con la storia del territorio. La parteci-
pazione attiva di Istituzioni, società civile e 
studenti – che hanno avuto l’opportunità di 
vivere sul campo i luoghi emblematici delle 

sue battaglie per la 
tutela – hanno resti-
tuito i presupposti di 
una ricerca feconda 
di nuovi sviluppi. Du-
rante le giornate e i 
workshop sui luoghi 
della ricerca si è re-
gistrata la presenza 
attiva degli studenti 
dell’Università della 
Calabria, dell’Acca-
demia di Belle Arti di 
Catanzaro e del Liceo 
Classico Galluppi di 
Catanzaro, dove Zin-
zi è stata allieva e ha 
poi insegnato, con 
l’obiettivo di riper-
correre i siti più signi-
ficativi delle ricerche, 
ma anche delle battaglie di tutela della stu-
diosa, come il parco di Scolaciume i luoghi 
cassiodorei.

La linea portante di questi affondi è la mes-
sa a fuoco del rilievo delle sue ricerche ca-
labresi all’interno del metodo della ‘geogra-
fia artistica’ che si sviluppa in Europa nella 
seconda metà degli anni Settanta, nel con-
fronto con le ricerche territoriali compiu-
te in Emilia-Romagna (Andrea Emiliani), in 
Umbria (Bruno Toscano), in Piemonte (Gio-
vanni Romano), nel Meridione (Giovanni 
Previtali). Da qui si vuole, nel solco di quei 

selciati che lei ha più volte ricordato, met-
tere a frutto l’Archivio Fotografico che una 
risorsa importantissima per la storia della 
documentazione del patrimonio regionale e 
che vuole, e deve essere, una risorsa attiva 
per la didattica e la ricerca. 

Tra gli obiettivi della seconda annualità è 
quella di uno studio sul paesaggio storico 
attraverso la selezione di alcuni nuclei fo-
tografici che documentano il patrimonio 
storico-artistico e paesaggistico in Cala-
bria, attraverso una riflessione sull’oggetto 
fotografico non solo come “materiale d’u-
so” dello storico dell’arte, ma come vero 
e proprio “laboratorio di conoscenza”. Gli 
archivi fotografici diventano, in questo con-
testo, fonti essenziali per ricostruire con-
testi visivi, spesso alterati nel tempo, e per 
promuovere la conoscenza e la tutela del 
territorio. Inoltre, sarà ripubblicato il prezio-
so volume, oggi esaurito, su I Cistercensi in 
Calabria corredato da una nuova campagna 
fotografica. Emilia Zinzi, allieva di Lionello 
Venturi all’Università di Roma “La Sapien-
za”, ispettore onorario per la Conservazione 
dei Monumenti e degli Oggetti d’antichità e 
d’arte per la provincia di Catanzaro, docente 
talentuosissima, prima al Liceo Classico Gal-
luppi e poi all’Università di Reggio Calabria, 
autrice di saggi memorabili sulla storia del 
patrimonio della Regione (dal Pollino all’A-
spromonte), costituisce una figura esempla-
re di militanza attiva per la sopravvivenza, 
la tutela, la valorizzazione del patrimonio 
culturale, una figura tanto rilevante quanto 
ancora troppo poco conosciuta sulla scena 
nazionale e internazionale. 

Studio Moscariello, Basilica di Santa Maria della Roc-
cella di Roccelletta di Borgia, 1961 ca., stampa alla ge-
latina d’argento, Fondo Emilia Zinzi, Archivio foto-
grafico, Biblioteca di Area Umanistica «F.E. Fagiani», 
Unical.

Studio Moscariello, Luigina Tiengo (?) durante un so-
pralluogo nel castello di Santa Severina, 1965 ca., stam-
pa alla gelatina d’argento, Fondo Emilia Zinzi, Archi-
vio fotografico, Biblioteca di Area Umanistica «F.E. 
Fagiani», Unical.

Aldo Pinto, Veduta del cortile del convento di Soriano Calabro con i marmi dell’anti-
co assetto monumentale, stampa alla gelatina d’argento, Fondo Emilia Zinzi, Archi-
vio fotografico, Biblioteca di Area Umanistica «F.E. Fagiani», Unical.
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Ricerca scientifica

Abbigliamento, mode e arte di apparire nel Medioevo: alcuni esempi dell’Italia meridionale
di Mariarosaria Salerno

Lo studio dell’abbigliamento ricondu-
ce non solo ai vestiti necessari per la 
protezione dai rigori del clima o per 
la copertura di parti del corpo che 
per senso del pudore si vogliono na-

scoste, ma a tutti gli indumenti utilizzati per 
l’ornamento. Capi d’abbigliamento di va-
ria tipologia, tessili per la casa e di arredo, 
corredi liturgici fanno parte – e lo fecero in 
passato – della vita quotidiana delle perso-
ne, delle élites come delle masse. Elemento 
distintivo di uno status sociale, mezzo di 
ostentazione per la preziosità dei tessuti 
utilizzati, la ricercatezza delle lavorazioni, o 
al contrario per l’ordinarietà delle materie 
prime; segno di benessere economico, op-
pure di una vita di stenti, che implicava la 
trasmissione di padre in figlio (e di madre in 
figlia) dei pochi capi di abbigliamento e di 
corredo in proprio possesso. La vita socia-
le si nutre anche della quotidianità, ma per 
l’età medievale non si tratta di ambiti la cui 
ricostruzione è assai semplice, o comunque 
non sono parimenti documentati per tutti i 
secoli del Medioevo e/o per tutti i contesti 
geografici.

L’abbigliamento è un tipico prodotto della 
cultura; per la sua immediata visibilità si è 
sempre presentato come lo strumento più 

adatto alla trasmissione di messaggi da de-
codificare. Arriva all’inconscio collettivo del-
la gente che ha bisogno di essere rassicurata 
sul proprio ruolo e ha molteplici funzioni e 
valenze (socio-politiche, magico-religiose 
etc.). Ad ogni funzione il proprio vestito: la 
funzione pubblica, la guerra, la festa richie-
dono abbigliamenti diversi ma culturalmen-
te determinati, strumenti di comunicazione 
leggibili e al tempo stesso carichi di conno-
tazioni simboliche. In tal senso, per esem-
pio, si legge il grande manto-piviale di del re 
normanno di Sicilia Ruggero II (fig. 1), colui 
che mise fine al dominio arabo nell’isola e 
diede inizio alla monarchia nel Mezzogior-
no d’Italia: è un largo paludamento in seta 
rosso-porpora di oltre tre metri di apertura, 
decorato da un preziosissimo ricamo in oro, 
perle, smalti e sete colorate raffigurante due 
leoni che abbattono un cammello affronta-
ti a lato dell’albero della vita, attestazione 
pressoché unica nella storia dell’arte tessi-
le e doppiamente importante per la lunga 
iscrizione in caratteri cufici che ne profila il 
bordo, documentandone l’esecuzione a Pa-
lermo, nel 1133-34. Nella sua unicità il man-
tello è stato e continua ad essere studiato 
nei suoi vari aspetti, dal punto di vista dei 
tessuti e materiali utilizzati, sotto gli aspetti 
stilistico, iconografico, simbolico e ideologi-

co: un leone che si leva su un cammello, il le-
one araldico degli Altavilla, raffigurato però 
nel contesto di una tecnica e di una rappre-
sentazione figurativa musulmana, mentre 
sottomette ma non uccide il cammello “ara-
bo”, elementi che chiamano in causa, nel 
contesto di un regno appena nato, le scelte 
politiche del sovrano normanno, in partico-
lare nei confronti dell’allora popolazione si-
ciliana, in gran parte musulmana.

L’abbigliamento può essere “moda”, il ter-
mine che deriva dal latino modus, con il 
richiamo a misura, moderazione, regola, 
tempo, ritmo, che nel ‘600 - l’epoca in cui il 
fenomeno dell’esibizione aveva cominciato 
a farsi vistoso – compare nei titoli e nei testi 
di molti autori a indicare una sorta di fre-
nesia nell’adeguarsi agli ultimissimi usi. Di 
moda, però, si può parlare già fra Due e Tre-
cento, nel senso di desiderio ed esibizione 
di oggetti concepiti e prodotti per indurre 
all’acquisto o per manifestare gusto, privile-
gio sociale e ricchezza. 

“Moda” era ed è anche emulazione: nella 
Palermo del XII secolo il poeta e viaggiatore 
musulmano di origine andalusa Ibn Ǵubayr 
fu meravigliato e compiaciuto perché vide le 
donne cristiane che si comportavano come 

Fig. 1 - Vienna, Kunsthistorisches Museum. Mantello di re Ruggero II.
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genere, vista soprattutto come il risultato di 
pratiche interazionali e di consumo in cui gli 
attori la utilizzano, insieme all’abbigliamen-
to, per “mettere in scena” il proprio ruolo 
sociale.

Per il Mezzogiorno medievale le testimo-
nianze visive — mosaici, miniature, dipinti, 
sculture — sono comunque sporadiche e 
poche le letterarie e le cronachistiche che, 
a differenza degli atti notarili, dei contratti 
dotali, degli inventari, possono offrire una 
visione articolata e concreta del gusto nel 
vestire, dei vari capi di abbigliamento e, ov-
viamente, delle modulazioni e linearità dei 
loro tagli. Una miniatura di Pietro da Eboli 
(ca. 1195-97), per esempio, offre, sia pure 
attraverso disegni frettolosi e privi di effetti 
prospettici, l’immagine dei palermitani che 
partecipavano ai funerali di re Guglielmo II, 
vestiti in modo diverso a seconda del quar-
tiere di provenienza e dello status sociale. 
Con una semplice tunica al ginocchio e sen-
za copricapo i più poveri; con folta e scura 
barba e turbanti chiari su tuniche marroni e 
verdi i saraceni; a testa scoperta, coi neri e 
lunghi capelli sciolti, con veste attillata che 
evidenzia la vita e scollature a onde le pre-
fiche; con copricapi a turbante gli uomini e 
con lunghi veli che ammorbidiscono i line-
amenti le donne di un certo quartiere; con 
larghi e ampi mantelli dai fitti drappeggi tra-
versati da una sciarpa le donne più altoloca-
te (fig.2). E sono molte altre le miniature che 
corredano l’opera di Pietro da Eboli, nelle 
quali si incontrano abiti e stili diversi, in cui 
si ritraggono re e regine, uomini e donne di 
corte, il popolo che piange o acclama i suoi 
governanti, ognuno con i suoi propri abiti, il 
suo modo di “apparire”, rivelatore del suo 
ruolo, delle etnie rappresentative delle so-
vrapposizioni politiche, ma anche culturali, 
tipiche del Mezzogiorno medievale.

Espressione di ciò che culturalmente per-
siste e di ciò che varia nel tempo e nello 

spazio, la storia del vestiario e delle mode 
racconta anche il cambiamento. Fernand 
Braudel ha mostrato come, attraverso l’ana-
lisi di abiti e consuetudini, si possa operare 
nel tempo una distinzione tra le stabili so-
cietà dell’Oriente e le mobili società dell’Oc-
cidente. Le prime conservatrici quanto ad 
abitudini e fogge, in cui soltanto i grandi 
sconvolgimenti politici determinano il cam-
biamento, e le seconde trascinate, invece, 
dalla “follie della moda”. La storia del ve-
stito, dunque, nel suo essere testimonianza 
profonda sulle civiltà, è capace di rivelarne 
codici e linguaggi.

le musulmane e la notte di Natale uscivano 
per le strade “con vestiti di seta frammista 
d’oro”, dando dunque l’idea al lettore che 
quel tipo di abbigliamento, nei giorni di fe-
sta, fosse piuttosto comune. In età angioina, 
nel XIII secolo, un cronista ci informa che 
le donne di Messina, emulando le mode 
che con i nuovi conquistatori giungevano 
d’Oltralpe, adornavano le teste come torri, 
con ghirlande d’oro e d’argento. Indossava-
no faccioli (veli per la testa), che dovevano 
essere in seta e ricamati con oro; abiti pro-
venzali con lunghe code aderenti, si usava-
no cinture preziose e nastri adorni di perle 
per i mantelli. La diffusione di questi orna-
menti femminili nella città siciliana doveva 
essere talmente evidente e sfrontata, che il 
governo cittadino fu costretto ad emanare 
delle leggi suntuarie per limitare la presen-
za di eccessivo oro, e il re Carlo I d’Angiò le 
approvò nel 1272. Negli stessi anni, il cro-
nista messinese Bartolomeo di Neocastro, 
autore di una Historia sicula, fa l’esempio 
di una donna, Macalda Scaletta, che in vir-
tù del matrimonio prestigioso con il nobile 
Alaimo da Lentini si insuperbì a tal punto, 
da presentarsi alla corte di Costanza e Pietro 
d’Aragona vestita con un abito di porpora, 
degno di un’imperatrice, quindi esclusivo di 
un ruolo, come per gli imperatori di Bisan-
zio, quasi a voler rivaleggiare con la stessa 
regina.

Era principalmente la donna, il suo corpo 
adornato, a rappresentare e testimoniare 
lo status della famiglia, la famiglia stessa e 
il ruolo che essa ricopriva nella società. Per-
ché la moda non si limita all’azione di copri-
re i corpi, ma definisce status symbol in linea 
con la società affluente e con il gioco delle 
apparenze, fino a coinvolgere, di epoca in 
epoca, anche fede religiosa e ideologie. C’è 
uno stretto rapporto tra il fenomeno moda, 
l’appartenenza di genere e la costruzione 
sociale del maschile-femminile. La moda è 
strumento di formazione di un’identità di 
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Il rosmarino è un arbusto perenne, molto 
diffuso in Calabria e in generale in tutta 
la Magna Grecia, impiegato soprattutto 
in cucina. La storia della pianta, nota per 
le sue innumerevoli proprietà, è usata 

da millenni nella gastronomia, nell’apicoltu-
ra, nella farmacopea e nella cosmesi. Nella 
regione è presente praticamente ovunque, 
nelle aiuole, negli orti, nei vasi su balconi e 
verande, protagonista di miti e leggende.

L’aroma del mito: il rosmarino
di Luciana De Rose

Una fiaba della tradizione palermitana, rac-
colta e trascritta da Italo Calvino, ha per 
protagonista una pianta di rosmarino. Una 
Regina sterile invidiò una fertile pianta di 
rosmarino, ricca di piantine, e quando final-
mente riuscì a partorire, nacque proprio un 
rosmarino. La Regina lo piantò in un vaso, 
annaffiandolo con il latte. Durante una visita 
agli zii, il nipote, Re di Spagna, rapì la pianta 
odorosa. Attraversato il mare, il rosmarino 

fu interrato nel giardino reale e il giovane Re 
trascorse le sue giornate intorno all’arbusto, 
danzando al suono del suo zufolo. Un gior-
no dalle fronde spuntò una “bella fanciulla 
dai lunghi capelli”. Da quel momento il Re 
impiegò tutto il tempo libero con la bella 
Rosmarina. Quando fu costretto a partire 
per la guerra, il Re pregò Rosmarina di non 
uscire dalla pianta, che affidò al giardiniere 
di corte, il quale ne avrebbe dovuto avere 
cura e ne avrebbe pagato con la testa qua-
lunque danno. Le tre sorelle del Re, curiose 
e maligne, si impadronirono dello zufolo e 
suonarono in giardino. Quando Rosmarina 
uscì, circonfusa dal profumo e in tutta la sua 
bellezza, le invidiose ragazze percossero la 
fanciulla sino a ridurla in fin di vita. Il giar-
diniere trovò il rosmarino mezzo avvizzito 
e, terrorizzato, fuggì nel bosco per evitare 
la morte, riparando di notte fra i rami di un 
grande albero. Di notte, proprio su quell’al-
bero, si incontrarono Mamma draga e Mam-
mo drago. Il drago raccontò l’accaduto alla 
compagna, la quale chiese se esistesse un 
medicamento per guarire la fanciulla. Il 
drago svelò che il suo sangue, mescolato al 
grasso della draga e bollito, avrebbe sortito 
un unguento da spalmare sulla pianta, che 
sarebbe seccata del tutto, ma avrebbe sal-
vato la ragazza. Il giardiniere, vinta la paura, 
attese che i draghi dormissero, li uccise, pre-
levò l’occorrente e salvò la fanciulla. Il Re di 
Spagna, rientrato dalla guerra, vide la pianta 
morta e si recò furibondo a casa del giardi-
niere; qui trovò Rosmarina a raccontare l’ac-
caduto. La favola termina con lo sposalizio 
in pompa magna del Re di Spagna e di Ro-
smarina, cui parteciparono i genitori, felici 
alla notizia di avere una figlia1.

Da questa favola emerge chiaro il rapporto 
tra la pianta, la nascita, la morte, la rinasci-
ta, il matrimonio e il ruolo salvifico.

Il rosmarinus officinalis, così chiamato da 
Linneo, che fu il primo a studiare e classi-
ficare la specie, è un arbusto perenne di 
origine eurasiatica e africana, diffusissimo 
nella macchia mediterranea, trova il habitat 
prediletto nelle zone soleggiate e vicine al 
mare, è da sempre collegato, in ambiente 
mediterraneo, alle caratteristiche riassunte 
nel racconto. 

Rametti di rosmarino accompagnavano le 
mummie nel viaggio verso la vita eterna in 
Egitto, un rametto dell’arbusto, quasi per-
fettamente integro, è stato reperito in uno 
scrigno di marmo e avorio, in un sarcofago. 
Non solo, la pianta era ingrediente indispen-

Ricerca scientifica

Bartholomaei Mini de Senis, Platearius, Nicolaus di Salerno, Tractatus de herbis, De Simplici Medicina, Circa 
instans, Antidotarium Nicolai (Salerno 1280-1310) The British Library

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=10065
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sabile per la preparazione degli oli necessari 
all’imbalsamazione dei corpi.

Il mito greco cui è comunemente associato 
è fortemente simbolico in tal senso, seb-
bene la vicenda narrata da Ovidio, abbia, a 
mio parere, alcune problematiche interpre-
tative.

Al rosmarino è associata la leggenda di Leu-
còtoe: la figlia del re persiano Òrcamo ed 
Eurínome, “la più bella che esistesse nella 
terra degli aromi” (gentis odoriferae quam 
formosissima), superò la madre in bellezza 
(tam matrem filia vicit) e suscitò un fer-
vente amore nel Sole. L’ardore costrinse il 
dio a prolungare le ore diurne in Inverno, 
a sorgere prima a oriente, solo per indu-
giare ad ammirarla. Finché una sera, il dio 
assunse le sembianze della madre e chiamò 
a sé Leucòtoe, con la scusa di parlarle in 
segreto. Rimasti soli, il dio si svelò nel suo 
splendore e la vergine, terrorizzata e attrat-
ta nel contempo, sopportò l’abuso del dio 
senza protestare. La ninfa Clizia, follemente 
innamorata dell’astro diurno, scoprendosi 
respinta, vendicò il tradimento, rivelando 
a Òrcamo la seduzione della rivale da parte 
del Sole. Il padre, furente, seppellì viva Leu-
còtoe, a nulla valsero gli scongiuri della figlia 
riguardo la violenza subìta. Il Sole, sgomen-
to e impotente, assisteva alla tragedia che 
si consumava, ma fece in modo che la sua 
amata si ergesse verso di lui: il corpo sepol-
to, imbevuto del “nettare divino si sciolse e 
del proprio aroma intrise la terra; a poco a 
poco allora un virgulto d’incenso… si erse e 
ruppe il tumulo con la cima” (caelesti necta-
re corpo delicuit terraqueo suo madefecit 
odore; virgaque per glaeba… turea surreni, 
tumulumque cacumine rupit)2.

La metamorfosi è chiara, Leucòtoe si tra-
sforma in incenso (turea), importato proprio 
dall’Oriente, utilizzato soprattutto nei ritua-
li, ancora oggi in chiesa, bruciato si scioglie 
e il fumo ascende verso il cielo, profumando 
l’ambiente.

Certamente, in mancanza di incenso, i ra-
metti di rosmarino furono un degno sosti-
tuto, anche perché nel mondo greco e ro-
mano non risulta un utilizzo alimentare, il 
grande ricettario del de re cocquinaria non 
lo menziona affatto, non solo Apicio, così in 
Ateneo, ne I Deipnosofisti, non contempla 
l’aroma. Il rosmarino ebbe esclusivamen-
te uso cerimoniale, soprattutto nei rituali 
di transizione, e medicamentoso. Quindi il 
mito potrebbe essere interpretato come 
trasformazione della fanciulla in rosmarino, 
in quanto surrogato dell’incenso e confuso 
con lo stesso per via del medesimo utilizzo. 

Apollo (Sol) e Leucotoe nel dipinto dell’artista francese Antoine Boizot (1702-1782) conservato presso il Musée des 
Beaux-Arts di Tours.

Charles de La Fosse – Clizia trasformata.
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Apollo e Leucotoe Hendrick Goltzius 1590-1591 Amburgo, Kunsthalle, Kupferstichkabinett (inv. 1926-229)
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A confondere ancora di più una eventua-
le esegesi collabora la prosecuzione della 
leggenda. Ovidio continua narrando le pe-
ripezie della delatrice Clizia, amante abban-
donata, che si ridusse alla follia, privata del 
suo amore. La ninfa digiunò per nove giorni, 
immobile a fissare il Sole, sin quando il cor-
po si fece tutt’uno con la terra, il suo pallore 
diventò verde come l’erba, col viso trasfor-
mato in “un fiore simile alla viola” (violae-
que simillimus) e malgrado le radici il fiore 
si volge, in gesto di perenne amore, verso 
il Sole3.

Il mito è solitamente associato al girasole, 
fiore che, com’è noto, gira a seconda della 
posizione del sole. Ma sorgono due dubbi: 
in primis il girasole non è certo viola; in se-
cundis il girasole è stato introdotto in am-
biente mediterraneo da Pizarro, è originario 
del continente americano, per cui non era 
conosciuto ante scoperta dell’America. Cer-
tamente il nome attribuito è di etimologia 
greca, per cui piante di tipo eliotropico era-
no sicuramente presenti, come per esempio 
la specie Heliotropium europaeum, pianta 
diffusa nelle zone del Mediterraneo, dai fio-
rellini bianchi, e la variante Fior di vaniglia o 
Salvia blu, pianta ornamentale dai fiorellini 
azzurro/violaceo. La presenza di piante elio-
tropiche dai fiori azzurri ha creato la confu-
sione tra la mutazione di Clizia in fiore viola, 
che ricorda quello del rosmarino – ambedue 
le piante non erano destinate a uso alimen-
tare, ma esclusivamente officinale o per la 
preparazione dei profumi – e il collegamen-
to con la trasformazione di Leucòtoe in in-
censo, altra pianta adoperata nei cerimonia-
li e non in cucina. Inoltre il rosmarino, come 
l’eliotropio è pianta tradizionalmente asso-
ciata al “Sole”. Plinio nel ventiduesimo libro, 
descrive le qualità farmaceutiche dell’elio-

tropio dal fiore azzurro “ceruleo”, che sono 
comunque affini a quelle del rosmarino4. 

Un’altra leggenda, completamente differen-
te dall’altra, è associata più propriamente 
al nome “rosmarino” derivante o da “rosa 
di mare” o da “rugiada di mare”, in quanto 
la pianta cresce anche in habitat sabbiosi 
nei pressi del mare. La vicenda è legata al 
connubio tra Nettuno e Anfitrite. Igino nar-
ra che Nettuno si innamorò della bellissima 
Anfitrite dagli occhi azzurri5, vedendola dan-
zare con le sorelle presso l’isola di Nasso. La 
Nereide desiderava mantenere inalterata la 
sua verginità, perciò si rifugiò ai confini del 
mondo presso Atlante6. Il dio dalla chioma 
azzurra inviò un Delfino a perorare la cau-
sa, e l’animale riuscì a convincere la figlia di 
Nereo a vincere la ritrosia. Per ricompensa il 
Delfino fu assunto in cielo come costellazio-
ne7. Ma i timori di Anfitrite, riguardo i tra-
dimenti del marito, si verificarono puntual-
mente. All’ennesimo tradimento, la Nereide 
furibonda fuggì sulla terra, il dio del mare, 
disperato, affiorò dai flutti cercandola sulla 

terraferma. Dalle sue lacrime cadute nac-
que il rosmarino, che fiorì quando si ricon-
giunse con la moglie, che lo perdonò8.

Il rosmarino fu utilizzato quindi nei matri-
moni, nei rituali di passaggio, nelle cerimo-
nie funebri, associato altresì alla “memoria”, 
a Mnemosine la madre delle muse, fu ado-
perato per la fattura di corone da indossare 
in particolari occasioni. 

Plinio descrisse il rosmarino dalle foglie odo-
rose come l’incenso, le cui radici hanno pro-
prietà cicatrizzanti, mentre il succo estratto 
è potente emetico e purgante, ma pure per 
migliorare la vista. I semi con vino e pepe – o 
l’erba mescolata al miele – agiscono contro 
i malanni del petto e il ciclo mensile fem-
minile. Il cataplasma di olio di rosmarino e 
farina di rubiglia aiuta a lenire i dolori della 
uricemia e bevuto assieme al vino aumenta 
la quantità di latte nelle puerpere9. 

Note

1 La fiaba completa in Fiabe Italiane, raccolte e 
trascritte da Italo Calvino, III Italia Meridionale e 
Insulare, Einaudi, Torino 1986, pp. 88-91.
2 Ovidio, Met., IV, vv. 194-255. 
3 Ovidio, Met., IV, vv. 256-270. 
4 Plinio, N.H., XXII, 29. 
5 Così descritta nell’Odissea, XII, 60.
6 R. Graves, I miti greci, traduce come Monte At-
lante, p. 66, ma potrebbe trattarsi verosimilmen-

te del gigante che regge il mondo sulle sue spalle 
nell’estremo Occidente, o presso gli Iperborei. 
Es., Teog., v. 507 e ss.; Od., I, 52 e ss.; VII, 245; 
Esch., Prom., 348; 425 e ss.; Pind., Pit., IV, 288 e 
ss.; Eur., Ione, I; Erc. fur., 402; Ov., Met., II, 296; 
VI, 174; Apd., Bibl., I, 2,3; II, 5, 11; Ig., Fab., 150.
7 Ig., Fab., De astron., XVII. 
8 A parte la storia ripresa da tradizione popola-
re, non ho trovato riferimenti nelle fonti relativi 
all’episodio delle “lacrime di Nettuno”.
9 Plinio, N.H., XXIV, 59.
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Rosmarinus officinalis
di Francesco Conforti

Il rosmarino (Salvia rosmarinus Schleid) è 
una pianta perenne appartenente alla fami-
glia delle Labiate (o Lamiacaee) diffusa nel 
bacino Mediterraneo, grazie alla resistenza 
nella macchia mediterranea, nelle garighe, 
in ambienti rocciosi, calcarei o sabbiosi, at-
tecchisce quindi dal mare sino a zone col-
linari e pedemontane. È un arbusto erma-
frodito che si propaga per talea e median-
te impollinazione entomofila, largamente 
utilizzato per le sue proprietà aromatiche 
e ornamentali. Predilige zone assolate, non 
resistendo a clima rigido o al gelo. Nell’anti-
chità fu adoperato in differenti sfaccettature 
officinali, in tutte le sue componenti, semi, 
radici, foglie, fiori, estratto e olio essenzia-
le, la pianta è oggi studiata, amplificando lo 
spettro delle sue possibilità.

La produzione di estratti di rosmarino di ele-
vata purezza ha permesso di riscoprire e am-

pliare le proprietà officinali di questa pianta 
con nuove e impreviste linee di ricerca (Expe-
rimental Biology and Medicine 2017; 242: 
625–634. DOI: 10.1177/1535370216688571 
Medicines 2018, 5, 98; doi:10.3390/medici-
nes5030098).

Utilizzare gli estratti del rosmarino sul cuoio 
capelluto, almeno quattro volte a settima-
na, potrebbe essere utilizzato come pratico 
agente per la crescita dei capelli. Studi effet-
tuati su pazienti dimostrano che gli estratti 
hanno effetti prominenti sulla crescita dei 
capelli con un aumento significativo dello 
spessore dermico e del numero di follicoli 
piliferi (Skinmed. Jan-Feb 2015;13(1):15-
21).

L’estratto del rosmarino ha altresì eccellen-
ti proprietà antimicrobiche. Ha dimostrato 
uno spiccato effetto nei confronti dei se-

guenti batteri: Staphylococcus aureus, En-
terococcus faecalis, Streptococcus mutans 
e Pseudomonas aeruginosa, alcuni di loro 
capaci di generare gravissime infezioni no-
socomiali (spesso questi batteri hanno un 
elevata antibioticoresistenza), e un effetto 
antimicotico nei confronti della Candida al-
bicans. È noto che le proprietà biologiche 
del rosmarino sono dovute principalmente 
a composti fenolici (de Oliveira et al. Journal 
of Biomedical Science (2019) 26:5 https://
doi.org/10.1186/s12929-019-0499-8).

Prospettive interessanti intervengono in 
uno studio sulle patologie neurodegenera-
tive: è stata infatti correlata l’efficacia dei 
diterpeni di rosmarino nell'inibire la morte 
delle cellule neuronali indotta da una am-
pia varietà di agenti nocivi. Il potenziale 
terapeutico di questi composti associati ad 
altri antiossidanti può essere utilizzato per 
migliorare la condizioni di paziente affetti 
dalla malattia di Alzheimer. I dipterpeni di 
Rosmarino, in particolare l’acido carnosico, 
potrebbero avere una capacità di depoli-
mizzari i composti di Beta-Amiloide, che 
sono responsabili del danneggiamento dei 
neuroni (Evidence-Based Complementary 
and Alternative Medicine Volume 2016, 
Article ID 2680409, 14 pages Http://dx.doi.
org/10.1155/2016/2680409).

Le potenzialità si esprimono ancora nella 
ricerca di una cura per le patologie neopla-
stiche, nelle quali l’impiego di derivazioni 
naturali, meno invasive, rispetto cure tradi-
zionali è una delle più attive. I polifenoli del 
Rosmarino, ottenuti tramite estratto, hanno 
mostrato una capacità antiproliferativa con-
tro cellule di cancro del colon in vitro e in 
modelli animali. Le principali attività dei po-
lifenoli del rosmarino è quella di inibire la 
proliferazione e la migrazione delle cellule 
del carcinoma del colon. Inoltre aumento i 
segnali intracellulari della tirosin-kinasi ROS 
attivano apoptosi, innescando la necrosi cel-
lulare. Questi sudi attualmente solo in fase 
di sperimentazione, ma fanno presupporre 
una possibile combinazione tra estratti di 
rosmarino e farmaci chemioterapici in prati-
ca clinica (SCIEntIfIC REPOrTS | (2019) 9:808 
| DOI:10.1038/s41598-018-37173-7).
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Le analisi delle forze fisiche, dei moti 
celesti, delle proprietà naturali o del-
la costituzione dei corpi erano tutte 
rivolte alla ricerca della realtà più 
profonda delle cose, che doveva ne-

cessariamente riprodurre, a qualsiasi livello, 
l’ordine che procede dall’Uno e che si dispie-
ga nell’indefinita molteplicità della manife-
stazione (dalla prefazione di Alberto Ventu-
ra, p. III).

Il saggio di Gustavo Mayerà introduce il 
lettore in un percorso affascinante e per me 
del tutto inaspettato. La cultura islamica, e in 
generale il mondo arabo, sono noti ai più in 
virtù delle informazioni, sovente di carattere 
politico – dal prezzo del petrolio all’ultimo 
attentato di matrice terroristica – fornite 
dai mezzi di comunicazione: media cui si 
aggiunge lo sconfinato universo di internet, 
foriero di notizie disparate e fuori controllo, 
quindi non sempre veritiere, e comunque, 
al pari degli altri, “limitato” per numero di 
battute o di minuti. A volte è sufficiente 
soffermarsi a leggere un saggio, peraltro 
scritto bene, come nel caso del volume di 
Mayerà, per inoltrarsi in un aspetto della 
scienza islamica che coniuga più aspetti 
sintetizzati nell’arte della scrittura.

In una tradizione in cui le immagini sono 
neglette, la grafia assume connotati ben 
più profondi rispetto al mondo occidentale. 
Al pari della Cabala ebraica, la “scienza 
delle lettere” islamica (da non confondere 
con la grammatica, p. 21) nasconde più 
piani di lettura, che denota e presume 
successivi livelli di conoscenza, attraverso 
un meccanismo affrontabile sia in modo 
orizzontale che verticale. Come scrive 
l’Autore nell’introduzione (p. 3) … nella 
tradizione islamica il linguaggio verbale 
gode di una centralità che nelle altre 
religioni non è sempre così evidente, 
profonda e spesso così realmente “invasiva”, 
in quanto per i Musulmani la lingua è sacra, 
diretta emanazione dei Dio. Se chi ascolta 
gode della musicalità dei suoni arabi e ne 
può percepire la ieraticità, per chi lo parla 
l’idioma non è solo trasmissione divina: è 
di per sé il “divino”. Rivelazione islamica e 
linguaggio sono un tutt’uno che si riversa 
nella raccolta di precetti per eccellenza: il 
Corano. A questo punto abbiamo una sorta 
di triade, rivelazione, linguaggio e scrittura; 
quest’ultima assume ruolo multivalente, 
dovendo sopperire a spiegare l’universalità 
senza ausilio di strumenti immediati quali i 
disegni, le pitture, che forniscono immediate 
risposte anche a chi leggere non sa, come 

per esempio i bambini.

Questo, a mio avviso, è il punto nodale della 
ricerca di Mayerà, profondo conoscitore 
della cultura araba, nei suoi aspetti più 
misteriosi e complessi. I bambini imparano il 
linguaggio, che è per sua stessa “rivelazione” 
sacro e permea di sacralità chi lo parla, il 
livello successivo è dato dalla parola scritta, 
della quale il Corano, verità rivelata per 
eccellenza, è la massima espressione, sia 
per “concetti” che per singole lettere, le 
quali sono codificate e presuppongono uno 
studio per accedere a rivelazioni superiori, 
in un processo misterico ed esoterico.

La scrittura pertanto è nel contempo 
immanente e trascendente, il linguaggio è 
logos e pathos. La dicotomia è solo apparente, 
l’atto di culto del pregare, durante le fasi della 
giornata, è una comunione spirituale vera e 
propria, l’orante, esprimendo con la voce 
ciò che è scritto nel Corano, si armonizza 
con l’Uno, divenendone parte integrante. 
L’uomo ha dunque accesso al trascendente 
attraverso la antinomica immanenza della 
scrittura, che si traduce in parole, dettate 
direttamente dal “Clemente” (p. 11), il quale 
non si è limitato soltanto a creare l’uomo e 
a insegnargli l’eloquio, ma lo ha reso parte 
di sé, la parola quindi è al contempo afflato 
religioso e scienza.

Esiste infatti un’espressione, ‘ilm al-ḥurūf, 
spiega sapientemente Mayerà, interpretata 
nella tradizione comune come “scienza delle 
lettere”, la quale è dottrina eminentemente 
“esoterica”, di matrice pre-islamica, ma che 
nel mondo islamico ha avuto una funzione 
fondamentale e tra le più chiare e illuminate 
espressioni (p. 17), in parallelismo con la 
perizia alchemica che tramuta la materia, 
la scienza delle lettere era probabilmente 
votata alla trasformazione delle parole. Ma 
in che senso? Il concetto è complesso, ma 
l’esoterismo è complicato per sua stessa 
definizione. Occorre interpretare, indagare, 
procedere per intuizioni e percezioni, 
per affrontare una materia oscura, che 
non affonda radici in fonti scritte. Ed è ciò 
che lo studioso affronta nel suo lavoro, 
procede per gradi e guida il lettore, anche 
se lontano da questi studi – come nel mio 
caso –, attraverso un taglio gnoseologico e 
ontologico e risalendo ad archetipi noti a 
noi occidentali, quali studi filosofici risalenti 
a Platone e Aristotele, verso i significati 
arcani, svelati anche mediante processo 
comparativo. Per i nostri padri filosofi lo 
scibile era unico, osmotico, senza distinzione 

fra poesia, fisica, pensiero, matematica e 
astronomia. Anche Platone nel Cratilo e 
nel Timeo inserisce lo studio delle analogie 
linguistiche e delle comparazioni tra 
elementi fisici e sillabe letterarie (p. 22). 
Dai riferimenti numerici pitagorici (p. 39 e 
ss.) il passo diventa avvincente nella ricerca 
della pietra filosofale, non si dimentichi 
la tradizionale pietra nera, Ka ‘ba, oggetto 
di culto, frammento litico di probabile 
origine preislamica, posizionata nell’angolo 
orientale della Mecca, e nella decodificazione 
degli studi alchemici di Geber. La scienza 
delle lettere si interseca a questo punto con 
la cosmogonia e la cosmologia, divenendo 
sintesi tra alfabeto arabo e scienze sacre. 
Le prime nozioni risalgono alla prima metà 
del 700 in ambiente sciita (p. 29), dove il 
simbolismo si rifugia in analogie derivate 
da concretezze note, come solo il corpo 
umano può esserlo. In questa cosmogenesi 
il Dio afferra la sua ombra, dalla sembianza 
antropomorfa, dagli occhi cavati plasma 
gli astri. Il mito è di derivazione dottrinale 
gnostica, cristiana e giudaica, Bausani 
rammenta che una descrizione di Dio come 
formato di un corpo di lettere si ritrova in 
sant’Ireneo (p. 31). Il rapporto con l’ombra è 
un richiamo ulteriore al contesto iniziatico.

Il discorso si complica con Avicenna, cui si 
deve il rapporto con le lettere singole, in 
particolare alle lettere isolate poste all’inizio 
di 29 sure del Corano (p. 41). Il suo approccio 
è innovativo, non si basa su metodi canonici 
ma dà per così dire “vita” ai caratteri 
modellando una griglia con i rispettivi valori 
e rapporti in una successione a crescita 
esponenziale, un esempio: l’essere divino 
corrisponde all’alif (A = 1) ed è in relazione 
con l’essenza divina, posta a un livello 
inferiore, hā ’ (H = 5), i fattori si possono 
moltiplicare e generano in tal modo altre 
lettere. La metodologia si allontana rispetto 
alle altre opere del filosofo persiano. Mayerà 
ne indica probabile sorgente ismaelita, in 
accordo con Massignon, soprattutto per via 
del riferimento alle lettere luminose (p. 45).

È con la dottrina classica che i piani di 
lettura assumono identità più propriamente 
esoterica, con la manifestazione dei Nomi 
divini. Ritorna a questo punto il rapporto 
microcosmo/macrocosmo, e l’Autore riesce 
a trasmettere l’essenza grazie a due brevi 
citazioni di ibn ‘Arabī: A ogni servitore 
corrisponde un Nome che è il suo signore; 
è un corpo del quale questo Nome è il cuore 
(p. 53) e l’altra bellissima è l’equazione nella 
quale il Corano sta agli altri Libri rivelati, 

Il Faro di Alessandria

G. Mayerà, La scienza islamica delle lettere, Irfan Edizioni, San Demetrio Corone (CS) 2018
di Luciana De Rose
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Due professioniste calabresi nel direttivo nazionale AMEI
di Antonella Salatino

come l’uomo sta all’universo, in quanto 
il primo contiene tutti i libri e l’uomo 
l’universo (p. 54).

Nel viaggio rivelatore dell’arte delle lettere 
non mancano riferimenti alle altre grandi 
religioni monoteiste, quali l’ebraismo e 
il cristianesimo, e alla decodificazione 
simbolica dei segni comuni. Ma è nell’ultimo 
paragrafo del periodo classico che si assiste 
alla parte più pregnante e avvincente del 
lavoro, dove prende forma l’interpretazione 
delle lettere in età classica, facilitata da 
un prospetto riassuntivo (p. 79). L’ultima 

parte è invece dedicata alla dottrina 
contemporanea, ove si verifica l’inevitabile 
summa dei precedenti periodi storici. 

Il compito di Mayerà non è stato facile ma 
di certo riuscito: dipanare la complessità 
dell’argomento al fine di renderlo fruibile a 
non adepti, affrontando i temi con serietà 
e originalità, senza perdere di vista la 
scientificità dell’opera, corredata, tra l’altro, 
da bibliografia adeguata. 

Sabato 21 novembre si è tenuta - in 
modalità online - l’assemblea dei 
soci AMEI (Associazione Italiana 
Musei Ecclesiastici) con il rinnovo 
delle cariche di Presidente, Consi-

glio direttivo e Collegio dei revisori dei conti 
per il quinquennio 2020-2025.

Il Presidente eletto è Giovanni Gardini, vi-
ce-direttore del Museo Diocesano di Faenza.

Tra gli otto componenti del Consiglio diret-
tivo sono risultate elette due professioni-
ste calabresi: Lucia Lojacono, direttrice del 
Museo Diocesano di Reggio Calabria, al suo 
secondo mandato, e Cecilia Perri, vicediret-
trice del Museo Diocesano e del Codex di 
Rossano.

Con esse risultano eletti Katia Buratti (Mu-
seo diocesano di Jesi), Giovanna Cannata 
(Museo diocesano di Catania), Luigi Codemo 
(Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei di 
Milano), Laura Marino (Museo diocesano di 
Cuneo), Paolo Sacchini (Centro Paolo VI di 
Concesio) e don Giuliano Zanchi (Fondazio-
ne Adriano Bernareggi di Bergamo).

In conformità allo Statuto AMEI, il Presiden-
te e il Consiglio direttivo entreranno in cari-
ca dopo la ratifica della Conferenza Episco-
pale Italiana.

Secondo i rapporti di censimento ISTAT sono 
oltre duecento i musei di natura ecclesiasti-
ca presenti nel nostro Paese, un numero 
considerevole, con una diffusione quanto 
mai capillare su tutto il territorio nazionale.

In Italia, da nord a sud, isole comprese, c’è 
un immenso patrimonio – quello dei cosid-
detti Musei Ecclesiastici (Musei Diocesani, 
di Cattedrali, Chiese, Confraternite) – sco-
nosciuto ai più, spesso fuori dalle rotte im-
portanti del turismo, e troppo di frequente 
relegati ad una immagine di polverose e im-
mobili istituzioni culturali, niente di più lon-
tano dalla realtà. 

L’associazione AMEI è stata fondata nel 
1996, allo scopo di stabilire un coordina-
mento tra le molte realtà museali ecclesia-
stiche, grandi e piccole, presenti lungo l’inte-
ra Penisola; accompagnando il percorso dei 
propri associati in termini di identità, ricerca 
e valorizzazione, fornendo strumenti di cre-
scita, occasioni di formazione e di confronto 
ed operando attivamente per far compren-
dere le potenzialità, il ruolo “strategico” dei 
musei ecclesiastici e del patrimonio che essi 
conservano o al quale rimandano.

In Calabria sono 14 i musei associati, che 
custodiscono straordinarie (ma ancora poco 
conosciute) collezioni di arte sacra, raccolte 
di arte contemporanea, beni archeologici 

e demoetnoantropologici; luoghi dove alla 
cultura della memoria e del sacro si affianca 
l’apertura al territorio e al mondo. I musei 
ecclesiastici sono istituzioni culturali cardine 
di un’attività finalizzata non solo alla tutela 
passiva, ma anche alla valorizzazione delle 
numerose risorse di cui il territorio dispone.

Dalla redazione di FuoriQuadro gli auguri 
di buon lavoro al nuovo Presidente e a tutti i 
nuovi Consiglieri, in particolare a Lucia Lojaco-
no e Cecilia Perri, insieme certamente lavore-
ranno con passione ed entusiasmo per far cre-
scere AMEI e promuovere con competenza e 
consapevolezza i valori che da oltre vent’anni 
animano le attività dell’Associazione.

MOSTRA A VILLA RENDANO
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Fra ciò che è stato, è, e sarà: le passeggiate consapevoli di Villa Rendano
di Rossella Ciciarelli

Sin dalle origini, l’attività svolta dalla 
Fondazione Attilio ed Elena Giuliani 
a Villa Rendano si è posta come sco-
po quello di rendere questo edificio 
architettonico – centrale nella storia 

della Città – una “Casa delle Idee”, un’isti-
tuzione culturale dinamica promotrice di 
eventi e di ricerche volte alla scoperta e/o 
riscoperta dell’identità e della storia locale.

L’attenzione rivolta a ‘ciò che è’ in relazione 
a ‘ciò che è stato’ e a ‘ciò che sarà’, ad un 
presente in continuo dialogo con il passato 
e con il futuro, è alla base del Museo Multi-
mediale Consentia Itinera visitabile all’inter-
no della Villa, un vero e proprio luogo stra-
tegico di conoscenza del territorio. Le sale 
del Museo permettono infatti al visitatore di 
seguire l’evoluzione di Cosenza dalle sue ori-
gini alla contemporaneità, invitandolo poi a 
ripercorrere fisicamente le sue strade per 
apprendere ciò che hanno da raccontare.

Un invito, questo, ad esplorare la città con 
sguardo consapevole, che viene continua-
mente rinnovato; uno stimolo da cui io stes-
sa mi sono lasciata travolgere durante il mio 
periodo di tirocinio presso la Fondazione, e 
che mi ha portata a guardare ciò che è, con 
la consapevolezza di cosa è stato e di cosa 
potrebbe essere.

Ne sono nati alcuni itinerari tematici dedi-
cati alla Cosenza contemporanea con i suoi 
beni artistici, architettonici e monumentali 
che, in quanto “Forme del tempo” (utiliz-
zando una definizione di George Kubler), 

testimoniano il conti-
nuo evolversi della sto-
ria; delle passeggiate 
consapevoli fra i vicoli, 
le piazze, i palazzi della 
nostra città, e fra i due-
cento anni di storia che 
loro raccontano, e che 
io ho deciso di ascoltare 
e trascrivere.

Acuire lo sguardo per 
me ha significato sco-
prire che, quello che 
oggi è un edificio in di-
suso e che in passato 
è stato sede del Liceo Ginnasio Bernardino 
Telesio, un tempo ancora più remoto fu il 
Real Ferdinando, uno dei teatri scomparsi 
della nostra città, nonché il primo a vedere 
la luce nell’Ottocento. La facciata templare 
con quattro colonne doriche ed il frontone 
neoclassico che vediamo ancora oggi risale 
proprio a quel periodo, e venne progettata a 
mo’ di pronao dall’ingegnere Todisco1.

Passeggiare nella storia ha voluto dire ap-
prendere che dietro uno dei bellissimi pa-
lazzi di Via Giostra Vecchia si celava il Teatro 
Grisolia, aperto dall’omonimo barone Oscar 
Grisolia di fronte al suo palazzo nel 19042; 
che nel punto in cui oggi si trova l’attuale 
Morelli, nel 1908 venne costruito il Salone 
Margherita, un edificio teatrale in legno, e 
nel 1912 il più importante Politeama, luogo 
di ritrovo per quanti apprezzavano una pro-
grammazione alternativa rispetto a quella 

offerta dal Rendano, ovvero incentrata sul 
varietà, sull’avanspettacolo, e sulla nascente 
cinematografia3.

Acquisire consapevolezza ha portato ad 
assimilare informazioni sul quartiere in cui 
vivo, che fa parte di quelli nati a ridosso del 
Fascismo, quando, con l’inizio del nuovo 
secolo, l’urbanistica si sviluppò verso valle, 
nelle aree bonificate. Mi riferisco al quar-
tiere che ruota intorno a quella che oggi è 
piazza Giovanni Amendola, e che per anni si 
è chiamata piazza della G.I.L per la presenza 
dell’edificio sede del vecchio Cinema-Teatro 
della Gioventù Italiana del Littorio, poi Ci-
nema Italia. Qui, oltre al Teatro progettato 
dagli architetti Giorgio Calza Bini, Mario De 
Renzi e Francesco De Luca, inaugurato il 28 
ottobre 1939, e massima espressione della 
tendenza razionalista del tempo, sorsero più 
o meno negli stessi anni l’edificio funziona-
lista dell’ONMI (Opera Nazionale Maternità 
Infanzia), e l'Istituto Magistrale "Lucrezia 
Della Valle" che, progettato dall'ingegnere 
Gualano, è caratterizzato dal “gigantismo” 
della facciata.

Guardare i segni lasciati dalla storia porta a 
percorrere la celebre Scalinata dei Leoni, a 
notare su un edificio posto a lato la scritta 
“INCIS”, e a capire di trovarsi davanti all’al-
lora sede dell'Istituto Nazionale per le Case 
degli Impiegati Statali, costruita nell’“A.
XV.E.F”, ovvero nel quindicesimo anno 
dell'Era Fascista. Equivale a sentirsi spronati 
nel fare ricerca, e scoprire che molte delle 
palazzine di questa zona nacquero proprio 
come case statali.

Allargare la prospettiva di visione ha in-
segnato a guardare edifici come la Banca 
d'Italia (1916)e il vicino Banco di Napoli 

Teatro Grisolia (poi Palazzo Perris).

Foto d’epoca del Politeama, collezione Sig. Francesco Gentile,'Il senso del tempo, il valore di un posto. Cosenza'.
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1 A. Furfaro, I teatri di Cosenza, Biblioteca Fono-
teca CJC Editore, Cosenza, 2008, pp. 15, 21-22.
2 Importante per l’individuazione del Teatro Gri-
solia (poi Palazzo Perris) è stato lo studio di A. De 
Sanctis, A. Lio, A.A. Zappani, Via Giostra Vecchia: 
architettura e spazi urbani nel centro antico di 
Cosenza, in DISEGNARECON, volume 10/n. 18, 
giugno 2017.
3 C. Fanelli, La cultura teatrale a Cosenza fra Ot-
tocento e Novecento, Monteleone, Vibo Valen-
tia, 2003, pp. 16-17.
4 Sulle architetture novecentesche a Cosenza si 
consiglia di consultare F. Berlingieri, L. Thermes, 
Guida alle Architetture del Novecento in Cala-
bria, Kaleidon editrice, 2012, nonché l’apposita 
scheda sul sito www.beniculturalionline.it.
5 R. Baccari, Lo sviluppo urbanistico della città di 
Cosenza tra la fine del XIX e i primi del XX secolo, 
in Villa Rendano tra musica arte e seta, Pellegri-
ni, Cosenza, 2013, p. 114.

(1938), la Banca Popolare oggi Sede della 
Soprintendenza BAP (1923-26) e il Palazzo 
degli Uffici, oggi Palazzo della Prefettura 
(completato nel 1936), o altre architetture 
coeve, e riscontrarvi il passaggio dal cosid-
detto "eclettismo umbertino", connesso a 
decorazioni e soluzioni formali di rivisitazio-
ne classica, ad innovazioni estetiche, funzio-
nali e moderne4.

Vivere consapevolmente la città vuol dire 
prendere un caffè nello storico caffè Ren-
zelli e scoprire che qui furono presi gli ac-
cordi per la sommossa del 15 marzo 1844, 
che sempre qui, pare che ai fratelli Bandiera 
fu concesso di sostare brevemente, e, anco-
ra qui, i garibaldini nel 1860 festeggiarono 
mettendo in disordine il locale; godersi le 
Cucine di Palazzo Salfi e sapere che la Villa 
fu progettata su modelli di ispirazione pom-
peiana dal musicista e pittore Enrico Salfi, di 
ritorno a Cosenza dopo un viaggio a Pom-
pei5, e che nella piazzetta antistante si tro-
vano oggi importanti opere d’arte contem-
poranea: i Dormienti di Mimmo Paladino e i 
Viaggiatori di Maurizio Orrico.

Affinare lo sguardo ha aiutato a vedere nel-
la Statua della Libertà in piazza XV Marzo 
un’importante testimonianza del risorgi-
mento italiano ad opera dello scultore e pa-
triota Giuseppe Pacchioni, e nell’Elmo della 
Fontana dei Bruzi una scultura di Paladino 
che rievoca la leggenda di Alarico.

Acquisire consapevolezza significa conosce-
re non solo quel che è, ma anche quello che 
potrebbe essere e che sarà grazie a proget-
ti che promuovono lo sviluppo culturale e 
artistico della città contemporanea, come 
il MAB, museo a cielo aperto in continua 
crescita, e i BoCs Art, che attirando in città 
artisti di diversa provenienza, portano alla 
realizzazione di opere ad essa collegate.

In conclusione, anche in un periodo come 
quello che stiamo vivendo, in cui la città 

appare spesso più vuota e silenziosa, tutte 
queste storie non smettono di riempire le 
strade e di esser raccontate a chiunque de-
sideri mettersi in ascolto.

Potremmo allora tutti diventare turisti nei 
luoghi che viviamo, esploratori della nostra 
stessa storia attraverso sempre ricche, e 
nuove, passeggiate consapevoli.

Veduta delle architetture della “piazza della G.I.L”. Fonte: 'Il senso del tempo, il valore di un posto. Cosenza'.

MAB (con in primo piano Testa di Cariatide di Ame-
deo Modigliani). Fonte: cultura.cosenza.it

http://www.beniculturalionline.it
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Da studente all’ultimo anno di Filo-
sofia e Storia quest’anno ho scelto 
di intraprendere il mio percorso di 
tirocinio presso la struttura di Villa 
Rendano, sede del Museo “Con-

sentia Itinera”, che già da osservatore ester-
no mi ha sempre stimolato un sincero sen-
timento di ammirazione. Un’ammirazione a 
cui, in questo periodo speso a contatto con 
tale realtà, si è aggiunto anche un entusia-
smo per la mission che ho scoperto essere 
al centro degli obbiettivi dal Museo, ovvero 
un reale impegno nel coinvolgimento della 
cittadinanza come prima e più importante 
intermediaria, cui far riscoprire le proprie 
origini. Il contatto diretto con la popolazione 
che vive ed affolla i vicoli della parte antica 
della città, dovrebbe essere per tutti coloro 
i quali pensino di intraprendere un percorso 
simile il quid fondamentale ed irrinunciabi-
le; per chi come me studia storia, una realtà 
che opera in tal senso è un esempio virtuoso 
in quanto ha avuto la conferma che oggi, per 
permettere ad un luogo tristemente noto per 
il suo abbandono di rinascere, una delle ne-
cessità più importanti da soddisfare è quella 
del recupero della propria identità storica. 
In un’epoca in cui, come dice Eric Hobsbawm, 
“la distruzione dei meccanismi sociali che 
connettono l’esperienza dei contemporanei 
a quella delle generazioni precedenti, è in-
sieme uno dei fenomeni più tipici e insieme 
più strani degli ultimi anni del Novecento”1, 
il compito dello storico deve essere oggi 
quello di permettere il recupero di questa 
connessione in maniera dialettica, non per 
farne mero esibizionismo campanilistico o 
per fini monumentalistici, ma perché solo 
riappropriandoci di una connessione inti-
ma con i luoghi della nostra storia possiamo 
acquisire gli strumenti per problematizzare 
le ragioni di un decadimento (che innegabil-
mente c’è stato) e per fornire, conseguen-
temente, quelli che dovranno servirci a ri-
appropriarci di uno spazio storico, sociale 
e culturale che non può e non deve essere 
avvertito come estraneo, ma come parte in-
tegrante della nostra vita, elemento impre-
scindibile che va a costituire una regolarità 
di fondo nel nostro linguaggio, nei nostri usi 
e nei nostri costumi, e dunque nella nostra 

Itinerari nel Centro Storico di Cosenza
di Giovanni Ragusa

vita quotidiana. Ecco, in un periodo così 
strano come quello pandemico, che mi ha 
costretto a vivere quest’esperienza di tiro-
cinio a distanza, posso asserire tranquilla-
mente che questa mia convinzione ormai 
pluriennale di utilità pratica della storia ha 
trovato nel progetto di Consentia Itinera un 
validissimo referente con cui interfacciarmi, 
capace di fornirmi gli strumenti per com-
prendere a livello tecnico come calare nella 
realtà una simile necessità, senza scadere 
in un fenomeno tanto triste quanto ormai 
diffuso quale quello della turistificazione, 
uno dei tanti prodotti dello stadio ormai 
terminale della società capitalista in cui vi-
viamo, per cui anche un bene immateriale 
e fondamentale come la storia o la cultura 
devono essere mercificati e resi oggetto di 
profitto, mettendo in secondo piano il ruolo 
che poc’anzi ho illustrato. Aver rifiutato que-
sta strada e queste logiche è un primo passo 
importante, che mi ha permesso di trovarmi 
molto più a mio agio nel momento in cui ho 
presentato quella che è stata dal principio la 
mia idea di riscoperta del centro storico di 
Cosenza, ovvero la narrazione storica delle 
sue classi subalterne nel corso del ‘500: la 
scelta non è casuale, in quanto ho un per-
corso di tesi triennale aperto intorno alla 
figura gigantesca di Tommaso Campanella 
ed alla sua congiura, con focus particolare 
verso il coinvolgimento delle classi popolari; 
svolgere il mio lavoro di tirocinio su queste 
tematiche, dunque, è stata un’opportunità 
importante per “unire l’utile al dilettevo-
le” ovviamente, ma ciò non significa che 
per me il fil rouge del lavoro dei subalterni 
sia stata solo una scelta di comodo. In una 
società in cui il lavoro ed i lavoratori sono 
continuamente sotto attacco, riscoprirne la 
sua incommensurabile funzione storico-so-
ciale è un dovere per lo storico di oggi, che 
solo così può contribuire a ridare dignità ad 
un qualcosa che è sempre più una chimera, 
specie al Sud. Avventurarsi in una strada, già 
percorsa da alcuni, di riscoperta meramente 
evenemenziale della città sarebbe stato cer-
tamente più semplice, ma non sarebbe sta-
to ciò di cui la mia città ha bisogno in questo 
momento così complesso in cui il lavoro di-
viene un anelito di libertà dalle ristrettezze 

cui siamo sottoposti, strumento di riprodu-
zione, perdendo però la dignità che merita 
in quanto mezzo per trasformare il mondo. 
“Non è mai documento di cultura senza es-
sere, nello stesso tempo, documento di bar-
barie”2, e proprio per questo perdersi in un 
vuoto eruditismo volto a decantare le bel-
lezze di Cosenza sarebbe stata non solo una 
scelta riduttiva, ma sarebbe finito per corri-
spondere ad un venir meno al compito so-
ciale dello storico. Nei miei percorsi ho toc-
cato temi che non vedono solo imperatori 
e prìncipi alla ribalta, chiusi nei loro palazzi 
dove, va riconosciuto come dato oggettivo, 
consentirono la costruzione di una innegabi-
le vivacità culturale, ma ho cercato di ridare 
dignità al lavoro del pellettiere, dell’artigia-
no, della coltivatrice di bachi da seta, del pa-
store lontano per mesi dalla sua casa, senza 
cui una cultura accademica, un’architettura 
urbana, un’arte cittadina, non ci sarebbero 
mai state: come insegna Marx, infatti “[…] 
la storia dell’umanità deve essere sempre 
studiata e trattata in relazione con la storia 
dell’industria e dello scambio3”. Un elemen-
to scontato, nascosto in senso wittgenstei-
niano, ma che proprio per questo non può 
non essere ripreso e messo nuovamente al 
centro del nostro interesse.

Ribadisco il concetto della stranezza di svol-
gere un simile lavoro a distanza, visto e 
considerato il peso non indifferente che il 
contatto diretto con i luoghi da me descritti 
dovrebbe avere per entrare realmente nella 
loro storia; non è affatto scontato adoperar-
si in un tal senso essendo però limitati ad 
una relazione esclusivamente libresca con 
elementi urbanistici ed architettonici che, 
per nostra fortuna, ancora comunicano con 
forza il contesto in cui furono punti di rife-
rimento per la vita quotidiana della città. Il 
momento di strutturazione dell’idea di base 
è stato abbastanza immediato come dice-
vo sopra, e da subito è stato caratterizzato 
da un attento studio del nodo centrale dei 
percorsi, ovvero il lavoro nel XVI secolo, un 
turning-point nella storia della Calabria, un 
periodo pieno di contraddizioni e proprio 
per questo così affascinante: sericoltura, 
conciatura delle pelli, lavorazione del legno, 
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artigianato. Per questo lavoro mi sono ser-
vito di una serie di testi tra cui ritengo im-
portante annoverare le relazioni di alcuni 
importanti progetti tenutisi presso il Museo 
delle Arti e dei Mestieri di Cosenza, cui biso-
gna riconoscere il merito di aver proposto 
un recupero concettuale della tradizione ma 
anche una sua riattivazione, dando visibilità 
a quegli artigiani che ancora si distinguono 
per produzioni svolte con quelle antiche 
tecniche. Far rivivere quest’ultime oggi non 
può e non deve essere, infatti, un semplice 
gusto per l’antico fine a se stesso, ma atti-
vo e partecipato recupero del nostro patri-
monio culturale collettivo: anche nel lavoro 
dell’allevatrice di bachi da seta o dell’inta-
gliatore, nelle tecniche adottate, c’è infatti 
cultura, piena e sincera testimonianza della 
vita ardua e complessa di chi ha vissuto un 
secolo di mezzo come il ‘500, e che incon-
sapevolmente ha contribuito a costruire la 
nostra identità, un’identità che possiamo 
tornare a padroneggiare se riavvolgiamo il 
fil rouge del lavoro passando per le vie del 
centro storico che, nella loro toponomasti-
ca antica, oggi rinvenibile nella carta della 
Biblioteca dell’Angelica, ci riportano dentro 
la Cosenza di quel periodo tanto suggestivo 
agli occhi dello storico.

Un esempio tangibile si vede, ad esempio, 
nell’allevamento dei bachi da seta, arte per 
cui la città di Cosenza, e la Calabria in ge-
nerale, erano famosissime nel ‘500, con le 
due province di Calabria Citra e Calabria Ul-
tra che non a caso erano dette “Vello d’o-
ro”: a Cosenza non abbiamo testimonianze 
di vere e proprie industrie seriche, né tan-
tomeno la città poté usufruire del privilegio 
di avere l’esenzione dal dazio sul prodotto 
grezzo concesso invece nel 1519 da Carlo V 
a Catanzaro, dove venne aperto il Consola-
to dell’arte della seta. Il diniego, arrivato nel 
1555 alla città di Telesio, certamente risentì 
delle pressioni operate sulla corte di Napoli 
dai genovesi, principali protagonisti com-
merciali e bancari del Regno che mal sop-
portavano la presenza di queste “zone fran-
che” ai fini dei loro profitti. Nonostante ciò, 
quasi ogni famiglia allevava in casa dei bachi 
da seta, risorsa fondamentale nell’economia 
domestica del tempo, talmente importanti 
da essere uno dei principali moventi del ter-
rore popolare verso il malocchio, visto come 

atto di gelosia con cui il prossimo poteva 
mandare in rovina il proprio allevamento, 
segnando in maniera profondamente ne-
gativa l’economia di un’intera famiglia4. Già 
solo con questi pochi elementi possiamo 
entrare nella vita quotidiana di un nucleo 
familiare delle classi popolari del cosentino, 
influenzato dialetticamente dai movimenti 
politici che avvenivano ai livelli più elevati 
così come dalle strutture mentali che essa 
stessa contribuiva a perpetuare5. Possiamo 
immaginare una qualsiasi donna di casa che, 
dal suo basso in riva al Crati, si avviava lungo 
la via dei Mercanti, oggi Corso Telesio, per 
arrivare presso la Piazza delle Foglie (attuale 
Piazza Piccola, sede anche delle chianche, 
la macelleria), per acquistare le preziose 
foglie di gelso, alimento imprescindibile 
per l’allevamento dei bachi: questa attività, 
probabilmente di importazione bizantina 
(VI sec circa), richiedeva un’attenta cura, e 
condensava in sé tutta la sapienza popola-
re, seguendo un percorso che prevedeva 
l’alimentazione del baco a foglie di gelso fin 
quando questo non iniziava a tessere il suo 
filo, avvolgendosi per diventare crisalide; a 
questo punto bisognava uccidere la crisalide 
così da ricavarne il solo filo tramite la stu-
fatura, cui seguiva l’immersione del bossolo 
nell’acqua bollente, in modo da scioglierlo 
più facilmente. Una volta districato però, 
la filatura e la tessitura, qualora avessero 
luogo, non uscivano fuori dal cerchio della 
piccola economia domestica, con la vendi-
ta principale che restava quella dei bozzoli 
e della seta grezza, a Cosenza praticata nel-
la cosiddetta piazza dei follari o dei cuculli 
(da follis, ovvero mantice o anche sacco, la 
cui forma era richiamata dai bozzoli, e da 
cucullus, cappuccio, termine associato ai 
bozzoli poiché i bachi si “incappucciavano” 
diventando crisalidi)6, importantissima per 
la nostra storia anche poiché intorno a que-
sta piazza si sviluppavano i principali com-
plessi architettonici della Cosenza nobiliare 
tra cui, in particolare, il Palazzo Gaspare 
Sersale, nel ‘500 Palazzo Telesio. Dobbia-
mo allora tornare al dato macroeconomico 
legato alla presenza genovese per capire la 
pregnanza di questo passaggio: gli operatori 
commerciali genovesi avevano le loro piazze 
di commercio in giro per il Mediterraneo, in 
cui ad essere richiesta era prevalentemente 
la materia prima, ovvero il filato grezzo, una 

merce che era riconosciuta essere di ele-
vata qualità in Calabria e che, specie dopo 
la caduta di Costantinopoli, era quasi una 
scelta obbligata nel rapporto qualità/prezzo 
per molte piazze manifatturiere; il mercante 
genovese non aveva dunque interesse a far 
sviluppare anche l’attività di filatura e tessi-
tura su grande scala, in quanto poteva trarre 
molto più profitto facendo da mediatore per 
il commercio della sola materia prima, alta-
mente richiesta, di cui piuttosto stimolava 
l’incremento della produzione. Questa su-
bordinazione economica, che pur dà un suo 
risvolto positivo in termini immediati, è di-
sastrosa se la inseriamo in un’ottica di lungo 
periodo, perché piega lo sviluppo produtti-
vo ai traffici ed ai capitali genovesi, sostan-
zialmente bloccando l’appuntamento della 
sericoltura calabrese con la storia. Questa 
subordinazione emerge anche osservando 
come il paesaggio naturalistico calabrese 
muti nel corso del ‘500 per assecondare la 
crescente richiesta di seta grezza, con la dif-
fusione massiccia di alberi di gelso ovunque 
nelle due province, una coltivazione favorita 
anche dal clima ideale certamente, ma che 
comunque diviene oggetto di una sovra-
estensione a danno di altre colture come 
quelle dell’olio e del vino in primis, andando 
così a rimodulare l’intera esperienza econo-
mica e lavorativa delle comunità intorno a 
questa coltivazione ed all’unica attività pro-
duttiva ad essa connessa, la bachicoltura, 
anche a danno dell’economia armentizia. 
Tale sudditanza commerciale è ancor più 
problematica allorquando il meccanismo di 
crescita (che procedeva in parte per inerzia 
se prendiamo la visione molto valida di Pla-
canica7), a metà ‘500 si inceppa: il rapporto 
popolazione-risorse si inverte, l’inflazione 
aumenta vertiginosamente mentre la mo-
neta napoletana perde sempre più potere 
d’acquisto; le scelte fatte in termini di uso 
del suolo iniziano a farsi sentire nel momen-
to in cui arrivano le prime crisi agrarie e la 
struttura di coltivazione estensiva va in sof-
ferenza, con un generale aumento della di-
soccupazione a fronte di un incremento del-
le ore lavorative che fiacca ulteriormente i 
fisici dei lavoratori; sui mercati tessili la seta 
calabrese inizia ad essere scalzata da quella 
prodotta in altre parti d’Europa, ma soprat-
tutto viene col tempo rimpiazzata da altre 
lavorazioni più economiche, e la sua redditi-
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vità scende dai 20/22 carlini per libbra della 
fase centrale del secolo ai 17/18 nell’ultimo 
decennio8. Il cappio al collo della dipenden-
za totale dai mercati esteri e da mercanti 
stranieri si stringe adesso intorno alla popo-
lazione calabrese, insieme alle aumentate 
ingerenze baronali che però, per sua fortu-
na, non toccavano Cosenza essendo città de-
maniale. Entrando più nello specifico delle 
lavorazioni tessili domestiche, si coglie con 
elevata pregnanza come queste cristalliz-
zassero in sé strutture ed interazioni sociali 
e famigliari che per quanto, ovviamente, si 
siano riadattate nel tempo, in buona parte 
sono arrivate fino a tempi recentissimi. Ba-
sti pensare alla centralità antropologica del 
corredo e della dote, elementi intorno a cui 
girava l’intero futuro di una famiglia, e che 
proprio per questo erano oggetto di un la-
voro lunghissimo, cui si dedicavano energie 
sin dalla più tenera età delle figlie. Queste 
venivano coinvolte in prima persona nelle 
lavorazioni già in età preadolescenziale, poi-
ché queste acquisivano così un valore molto 
più elevato, al pari della futura sposa, che 
se esperta nella tessitura otteneva maggior 
stima da parte della famiglia dello sposo9. 
In termini strutturali ciò si traduceva in un 
grande vantaggio per quest’ultima, poiché 
equivaleva a mettersi in casa una lavoratri-
ce più redditizia nella manifattura tessile: 
parliamo di una quotidianità che è stata 
tale almeno fino alla primissima metà del 
‘900 nelle famiglie della nostra regione, ed 
i cui segni antropologici, purtroppo, ancora 
permangono talvolta. In questo contesto, 
è fondamentale osservare come, prima di 
un certo periodo, non si possa individuare 
una vera distinzione tra manifattura ed arte 
propriamente detta; si può accuratamente 
osservare, però, che i pezzi maggiormente 
pregiati erano quelli della tradizione spon-
sale, elemento onnipresente nella tessitura 
popolare10.

Ho preso la seta come esempio cardine, ma 
non è da meno una lavorazione tanto comu-
ne come quella del legno, che segna inscin-
dibilmente il rapporto dei cosentini con il 
proprio territorio ed in particolare con la ri-
sorsa forestale della Sila, da sempre oggetto 
di ammirazione per la ricchezza e la qualità 
del suo legname (ma non solo, basti pensare 
alla preziosa pece ed alla pregiata manna), 

che proprio nell’età moderna diviene sem-
pre più motivo di scontro tra i signori feudali 
ed il demanio statale: i primi cercano a più 
riprese di appropriarsi delle terre silane per 
estendere le loro coltivazioni, dal carattere 
prevalentemente estensivo per le motiva-
zioni di cui sopra, a danno del patrimonio 
boschivo, mentre i secondi cercano di limita-
re le usurpazioni, che minavano il comples-
so di usi civici delle comunità, fondamen-
tali per le lavorazioni ma soprattutto per il 
riscaldamento durante le stagioni fredde, 
che a Cosenza non erano affatto moderate 
data la sua posizione geografica. Intorno ad 
una risorsa così essenziale per il lavoro e la 
sopravvivenza dei subalterni emerge quindi 
un chiaro scontro di classe che trae le sue 
origini in un’assenza quasi totale di coltiva-
zioni intensive nei feudi dell’epoca, ma che 
soprattutto cristallizza l’impossibilità dello 
Stato di fronteggiare queste usurpazioni in 
un momento in cui, mancando liquidità alle 
casse statali, tenere vicino il baronaggio era 
essenziale, e proprio per questo si sopras-
sedeva a simili fenomeni, o nel caso in cui 
alcuni territori riuscissero a riscattarsi con 
le proprie forze dal dominio feudale, dopo 
pochi anni questi erano addirittura rivenduti 
dal governo per battere cassa. Lungi dall’en-
trare in una discussione sull’efficacia del 
termine rifeudalizzazione in questa sede, è 
comunque fondamentale notare come, in 
un periodo di crisi generalizzata, le rendite 
feudali non solo non vennero scalfite, ma 
addirittura aumentarono a partire dalla se-
conda metà del secolo, e con esse i casi di 
usurpazione delle terre. Poste queste pre-
messe importanti, guardare all’artigianato 
del legno è un ottimo modo per entrare a 
contatto con la quotidianità tanto di chi la-
vorava quanto di chi acquistava, non esclusi-
vamente grandi signori e gentilizi: in tutte le 
case, anche quelle dei meno abbienti, erano 
sempre presenti alcuni oggetti irrinunciabili, 
dalle stoviglie all’immancabile cassa. Cosen-
za in particolare vedeva una produzione di 
questo bene particolarmente nota presso 
la via dei Casciari (dal dialetto cascia, corri-
spondente di cassa), ubicata nell’odierna via 
Bombini; si trattava di un elemento fonda-
mentale di vita quotidiana, dalle molte fun-
zionalità potendo essere usata tanto come 
scrittoio quanto come contenitore, ma an-
che come giaciglio o sedile all’occorrenza. 

Una merce così necessaria, presente gros-
somodo in ogni abitazione, passava in uno 
spettro abbastanza ampio da bene di con-
sumo comunemente diffuso a pezzo di pre-
giato artigianato, in questo secondo caso 
con l’obiettivo finale di ostentare la propria 
posizione nella scala sociale. Essa diveniva 
infatti pezzo d’arte quando commissionata 
dalle famiglie più ricche e in vista della città, 
che chiedevano decorazioni in oro o argen-
to e legname più pregiato. Il legno più uti-
lizzato per la costruzione di questo mobile 
era senz’altro il castagno, di cui sono ricche 
le nostre montagne, il quale si distingue per 
essere particolarmente resistente e diffi-
cilmente attaccato dai tarli, mentre per le 
commissioni più economiche veniva usato 
l’abete. È bene notare come questa tenden-
za di commissionare mobili pregiati e raffi-
nati viene assunta anche e soprattutto dalla 
borghesia cittadina che, a partire proprio 
dal ‘500, cerca di emulare con sempre mag-
gior forza lo stile di vita agiato della nobiltà 
allo scopo di dimostrare chiaramente che, 
all’interno del Terzo Stato, essa era una clas-
se superiore e diversa rispetto ad artigia-
ni, garzoni, contadini, vagabondi ed affini. 
Le varie tipologie di albero presenti sul ter-
ritorio erano ben note alla cultura locale, 
che nei secoli aveva sperimentato e sedi-
mentato usi precisi per ogni tipo di pianta, 
ma a ciò si univa anche la consolidata sa-
pienza popolare per ciò che ineriva alle nu-
merose risorse che si potevano trarre col-
lateralmente dai boschi: le pigne e la ligna 
sicca per ardere il fuoco; la ligna vivida per 
la costruzione di attrezzi; il miele delle api; 
gli spazi del sottobosco utili al pascolo; la 
pece e la manna. Insieme alle lavorazioni 
artigianali, il legname silano era usato mas-
sicciamente a fini militari per la costruzione 
di macchine da guerra e, in particolar modo, 
di imbarcazioni, tutte costruzioni che drena-
vano moltissima materia prima poiché an-
davano continuamente incontro a naufragi 
e distruzioni, ma anche la costruzione delle 
carrozze e dei calessi, unici mezzi di traspor-
to nella regione fino ai primi del ‘900, era 
particolarmente importante.

A quest’ultima si legava la conciatura delle 
pelli, altra attività praticata nel centro sto-
rico ed in particolare presso l’attuale via 
Marco Aurelio Severini, detta via dei Sella-
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ri11 secondo la carta dell’Angelica: situata 
in prossimità del fiume Busento, nella zona 
dei Rivocati, si trattava di una lavorazione 
che necessitava di molta acqua e proprio 
per questo la posizione era strategica, ma 
essa produceva anche fumi particolarmente 
sgradevoli, motivo per cui essa era posta al 
di là del fiume, lontano dai palazzi del ceto 
gentilizio. Quella del pellettiere era un’atti-
vità strettamente legata alla sellatura a Co-
senza, come emerge dal nome di un altro vi-
colo qui presente detto vico della Mortella12, 
ovvero della foglia del mirto, fondamentale 
per la produzione di selle, e quindi ovvia-
mente alla diffusione di equini, una specie 
animale che, a quanto pare, era ben alleva-
ta nel cosentino ed in particolare nelle stalle 
dei Sanseverino di Bisignano, una zona anco-
ra oggi rinomata per i suoi maneggi; questa 
qualità elevata degli allevamenti di cavalli è 
attestata dallo splendido dono che la città 
di Cosenza fa all’imperatore Carlo V quando 
questi visita la città nel 1535 di ritorno dalla 
vittoriosa campagna di Tunisi (cui tra l’altro 
partecipano alcuni illustri cosentini come 
Prolasio Quattromani, protagonista attivo 
nella presa della Goletta di Tunisi13), ovvero 
un destriero completamente bianco. Ma l’e-
quino più diffuso tra le povere genti non era 
certamente il cavallo, animale che era già in 
sé simbolo distintivo delle classi sociali più 
agiate, bensì l’asino, u ciucciu in dialetto: si 
tratta sin dai tempi più antichi di uno dei più 
importanti strumenti in mano alle classi ru-
rali di tutto il Mediterraneo, rappresentan-
do una voce a capitale fisso fondamentale 
dato il suo uso come mezzo di trasporto per 
sé e per le proprie merci, soprattutto per le 
genti di Cosenza e dei suoi Casali che do-
vevano percorrere strade impervie per ar-
rivare a vendere i loro prodotti nei mercati 
cittadini e soprattutto alle fiere, tra cui la più 
importante che possiamo ricordare è quella 
della Maddalena, di origine federiciana, un 
vero e proprio privilegio concesso dallo stu-
por mundi alla città brettia nel ‘200 che si 
svolgeva lungo i Rivocati in riva al Busento, 
partendo dall’attuale Chiesa della Maddale-
na della Riforma fino ad arrivare all’odierna 
piazzetta Tommaso Campanella, un appun-
tamento che attirava commercianti da tutto 
il Sud Italia e non solo tra il 21 settembre 
ed il 9 ottobre. Altra fiera importante era 
poi quella di Sant’Agostino (22 agosto), isti-

tuita nel 1551 nel pieno fervore della cre-
scita economica calabrese del XVI secolo, 
a testimonianza di come lo sviluppo della 
città necessitasse di un maggior numero di 
appuntamenti di grande commercio. Altro 
luogo in cui si svolgevano attività di pellette-
ria erano poi Le conce, site nell’attuale via 
Abate Gioacchino, anch’esse contraddistin-
te dalle cattive esalazioni delle produzioni 
in pelle, ed anch’esse in riva al fiume Crati, 
seppur dalla sua sponda sinistra. I conciatori 
cosentini dovevano essere particolarmente 
sapienti nella loro arte se consideriamo che 
l’Imperatore Massimiliano d’Asburgo, nel 
1550, scelse alcuni di loro per avviare a Pra-
ga l’arte della conceria, in una zona che per 
molto tempo fu detta appositamente Cala-
bricat. Dalle concerie cosentine veniva uno 
dei prodotti più importanti per la popolazio-
ne, ovvero le calzature, tra cui le più famose 
erano le porcine, utilizzate dai contadini14.

Le fiere, come d’altronde tutti i mercati cit-
tadini, erano un’occasione importante in 
particolare per una branca di lavoratori, vale 
a dire gli artigiani, i cosiddetti pignatari (da 
pignata, una delle loro lavorazioni), che ave-
vano un quartiere interamente dedicato sul-
la sponda del Crati antistante il rione Spirito 
Santo, ubicazione necessaria per soddisfare 
l’elevata richiesta di acqua della lavorazione, 
detto Borgo dei Pignatari (oggi è il quartiere 
Sant’Agostino). Qui si sviluppava poi la piaz-
za dei pignatari, adibita probabilmente al 
commercio dei manufatti, mentre nei parag-
gi si ergeva la zona detta Fornaggi, sede del 
forno in cui gli artigiani cuocevano l’argilla, 
il materiale per eccellenza della tradizione 
artigiana grazie alla sua elevata plasticità ed 
impermeabilità, che lo rendeva utilizzabile 
nei più svariati ambiti della vita quotidiana, 
dalle cucine alle mense, dall’illuminazione 
all’igiene personale. Quello dell’artigianato 
cosentino non un universo chiuso e stan-
tio, geloso delle proprie tradizioni, come si 
potrebbe pensare, ma pronto ad accoglie-
re innovazioni dall’esterno, un dato che col 
tempo si tradurrà in particolar modo in un 
assorbimento dei modelli napoletani, pur 
senza mai rifiutare gli elementi propri del-
la tradizione. Il vero cuore di questa pro-
duzione artigianale era rappresentato dagli 
oggetti più comuni come abbiamo detto, in 
particolare i recipienti più svariati utili alla 

cucina e alla mensa, finanche i bicchieri: il 
vetro e la porcellana erano infatti materia-
li troppo costosi, e per questo riservati alle 
classi più agiate, probabilmente di impor-
tazione se consideriamo che non abbiamo 
testimonianza di quartieri adibiti alle lavora-
zioni in vetro. Un documento importante ci 
informa che nel 1598 i pignatari stipularono 
un contratto con il monastero di Santa Ma-
ria di Loreto, oggi monastero di San France-
sco di Paola, anch’esso ubicato sulla spon-
da destra del Crati (oggi corso Plebiscito), 
che veniva rifornito di 48 urzulli (usati per 
il trasporto dell’acqua. In italiano sarebbe 
orciuolo, con il termine che è di derivazione 
latina, ovvero urceolus, letteralmente picco-
la brocca) in cambio del permesso a sfrutta-
re un terreno appartenente al monastero 
da cui ricavare della creta. Le lavorazioni 
artigianali cosentine vedevano certamente 
presenti anche mastri critari, figulari e vasa-
ri, esperti nell’uso della ceramica, un mate-
riale molto più pregiato rispetto all’argilla e 
per questo richiesto prevalentemente dalle 
classi agiate della città, che lo usano come 
mezzo di ostentazione del proprio status 
sociale allo stesso modo in cui veniva fatto 
per le casse, divenendo nel tempo uno dei 
bene maggiormente presenti nei testamenti 
della nobiltà cosentina: è un dato che non 
sorprende se lo si inserisce in quel contesto 
storico di fine ‘500 che abbiamo visto poco 
più sopra, in cui non era raro che la nobil-
tà si spostasse verso Napoli e, per questo, 
scegliesse di investire le sue risorse econo-
miche in beni mobili come, ad esempio, le 
pregiate lavorazioni in ceramica, facilmente 
vendibili e trasportabili15.

In ultimo, è importante osservare un dato 
urbanistico fondamentale per la Cosenza 
del ‘500, ovvero la sua pluristratificazione 
socio-urbanistica: anche solo osservando 
la carta dell’Angelica, notiamo subito come 
il nucleo più denso di abitazioni nobiliari si 
concentrasse nella parte alta di colle Pan-
crazio, intorno alla vecchia consolare inter-
na detta Giostra Vecchia, mentre c’è mag-
gior concentrazione di attività commerciali 
sull’attuale Corso Telesio, all’epoca detta via 
dei mercanti fino a Piazza Parrasio, e poi da 
qui all’odierna piazza XV Marzo detta invece 
via degli orefici. Infine, la zona che si svilup-
pa tutta intorno al perimetro di colle Pan-
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crazio in corrispondenza dei fiumi Busento 
e Crati: come abbiamo visto, in riva ai fiumi 
si trovavano le principali attività produtti-
ve della città, ma questa scelta, dovuta alla 
necessità materiale di sfruttare l’acqua per 
tutta una serie di lavorazioni, esprimeva an-
che una pregnanza sociale non indifferente, 
che cristallizzava l’espulsione delle classi la-
voratrici dal centro della città, in una dina-
mica di centro-periferia certamente in pic-
colo rispetto ad altre grandi città del tempo, 
ma che è già abbastanza palese nel corso 
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del XVI secolo. Abbiamo quindi la parte alta 
della città, distante dai fumi delle produzio-
ni e dalle esalazioni dei fiumi, a massima 
concentrazione di palazzi nobiliari; la parte 
mediana attraversata dalla via dei mercan-
ti, caratterizzata da una vivacità mercantile 
importante, la cui crescita si esprime nella 
stessa creazione di questa nuova consolare 
interna in aggiunta alla Giostra Vecchia; la 
parte bassa della città infine, abitata dalle 
classi lavoratrici, che erano molto più espo-
ste alle malattie in questo modo, in partico-

lare la malaria, (le esalazioni mefitiche dei 
due fiumi, in particolare del Busento, era-
no tristemente celebri) e, soprattutto, alle 
esondazioni dei fiumi, molto più diffuse di 
quanto potrebbe lasciar intendere l’attuale 
portata di Crati e Busento, che nel ‘500 era-
no anche privi di argini e quindi decisamente 
più pericolosi per la vita della popolazione.

Note

1 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, Milano, BUR 
Rizzoli, 2018, pag. 14.
2 W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, Mila-
no-Udine, Mimesis edizioni, 2012, pag. 14.
3 K. Marx, Tesi su Feuerbach in La concezione ma-
terialistica della storia, Milano, Lotta Comunista, 
2008.
4 G. Sole, La foglia di Alisier, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2012.
5 G. Galasso, Economia e società nella Calabria 
del ‘500, Napoli, Guida, 1992.
6 M. De Bonis, Toponomastica: aspetti storici e 
commerciali della città di Cosenza in Raccontia-
moci la città. Cosenza tra storia, miti, leggende 
(parte prima), Cosenza, Le nuvole, 2004, pag. 49.
7 A. Placanica, La Calabria nell’età moderna, Na-
poli, Edizioni scientifiche italiane, 1985-88.
8 Su questo argomento i testi che forniscono dati 
sono diversi, ma consiglio il sempre valido testo 
già citato di Giuseppe Galasso oltre al suo più 
recente lavoro La Calabria Spagnola, Rubbetti-
no, 2012 che rielabora gli elementi già portati 

in Economia e Società. Un passaggio emblema-
tico dell’opera sul tema è senz’altro quello che 
troviamo alle pagg. 192-193: “Questi nuovi ceti 
[borghesi] non hanno neppure, anzi hanno anco-
ra meno, la capacità di scuotere l’egemonia com-
merciale genovese, ma non soltanto genovese, 
alla quale la regione è sottoposta” e poi “Ma tut-
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sono i nomi degli arrendatori dei dazi e delle ga-
belle e i nomi degli altri appaltatori di pubbliche 
entrate. E calabresi non sono neppure i nomi di 
colore che, con l’industria del ferro o lo sfrutta-
mento delle non abbondanti risorse minerarie, 
si fanno promotori delle imprese più ardue dal 
punto di vista tecnologico: mentre la stessa fisio-
nomia del commercio regionale è quella tipica 
di un paese esportatore quasi esclusivamente di 
materie prime e di prodotti semilavorati e impor-
tatore di cereali e di manufatti”.
9 M. Acquesta, La coperta, da regina del corredo 

nuziale a bene culturale da catalogare in Artessi-
le. Capolavori dell’arte tessile cosentina, Cosen-
za, raccolta promossa dalla Provincia di Cosenza 
e dal Museo delle Arti e dei Mestieri della Pro-
vincia di Cosenza, 2011, pagg.36-37
10 M. Acquesta, ibidem.
11 M. De Bonis, Toponomastica: aspetti storici e 
commerciali della città di Cosenza, op. cit., pag. 
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12 M. De Bonis, ivi, pag. 59
13 F. Scornaienchi, Cosenza nel ‘500 in Raccontia-
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14 M. De Bonis, ibidem
15 A. Cipparrone, Introduzione alla mostra Cera-
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Comunicare cultura, nuove relazioni con un supplemento di anima
di Angelina De Salvo

Paesaggio culturale

Non dobbiamo resistere al cam-
biamento, dobbiamo resistere 
alla perdita. E centrare le ani-
me. 

Abbiamo attraversato una serie 
di tappe e di fasi nell’evoluzione del dialo-
go tra comunicazione elettronica e cultura 
e il percorso di questo spazio di sperimen-
tazione è cambiato nel tempo. Il concetto 
di “digital humanities” spiega la crescita 
dell’importanza della rete come spazio di 
comunicazione pubblica, legata al viaggio 
che i computer hanno fatto, che da oggetti 
“monomediali” fissi sulle scrivanie, nello 
spazio e nel tempo, sono diventati strumen-
ti multimediali portatili, oggetti quotidiani 
di comunicazione, importanti mediatori di 
vari aspetti della vita. L’attuale pandemia 
ha accelerato, amplificato gli spazi virtuali 
di informazione, di condivisione, di dialogo. 
E le amministrazioni pubbliche si sono viste 
costrette a confrontarsi concretamente con 
rinnovate modalità di comunicazione, sco-
prendone punti di forza e di debolezza che 
sono tutt’oggi al centro di un ampio e inte-
ressante confronto. Il comunicatore cultura-
le è adesso coinvolto da un nuovo articolato 
modello, basato su un pensiero critico svi-
luppatosi su una combinazione di flessibili-
tà, autonomia e collaborazione e attraverso 
le opportunità della tecnologia può arriva-

re ai target 
più diversi di 
pubblico. E 
c o n t e m p o -
raneamente 
può tessere le 
maglie di una 
rete di spazi 
pieni e vuoti, 
di voci parlan-
ti e mute, di 
gesti visibili e 
intuibili, tra-
scinanti nella 
l o n t a n a n z a 
fisica, che av-
vicinano an-
che gli angoli 
del mondo. 
Io leggo così il 
mondo virtua-
le. Come un’occasione, un completamento, 
un supplemento di anima alle nostre rela-
zioni, senza le interferenze di inutili e lente 
interruzioni e distrazioni temporali e fisi-
che, come occasioni di approfondimento e 
di espansione negli spazi della riflessione e 
nella dimensione del pensiero maturato. 

E così Facebook, WhatsApp, YouTube, Twit-
ter, Telegram, Instagram, gli eventi e le con-
ferenze online, la condivisione dei video, i 

viaggi virtuali con effetti 4D, le mostre d’arte 
3D, le piattaforme online, i cataloghi digitali 
diventano modi di valorizzazione che per-
mettono di orientarsi nella conoscenza del 
panorama culturale su tutto il territorio na-
zionale ed oltre, che consentono di navigare 
in mari diversi, tra le diverse associazioni, le 
gallerie d’arte, i teatri, gli spazi pubblici, le 
collezioni, gli archivi, le biblioteche, le fonda-
zioni, gli istituti culturali nazionali ed esteri, 
i musei (anche quelli aziendali e d’impresa), 
i parchi di ogni genere (anche quelli della 
mente), gli spazi espositivi statali e quelli 
indipendenti. Percorsi che si intrecciano, si 
incrociano, si lasciano e si ritrovano. Nuovi 
modi di comunicare cultura che si evolvono 
insieme a nuovi progetti per rendere fruibile 
la cultura. E la condivisione di tutto questo 
ha avuto uno scatto improvviso, inevitabile 
ed immediato durante il lockdown dovu-
to all’emergenza sanitaria. Probabilmente 
sono stati solo accelerati percorsi che erano 
già in itinere, progetti futuristici che sono 
diventati improvvisamente di urgente rea-
lizzazione e che in un giorno ormai vicino, 
ad emergenza terminata, saranno modelli 
che integreranno quelli usuali e fondamen-
tali che rispondono alle urgenze della pre-
senza e della fisicità. E allora si pensa con 
rinnovato fervore alle tematiche della mu-
sealizzazione nel futuro, all’evolversi dell’i-
dentità istituzionale dei musei e dei luoghi 
della cultura, al loro impatto nel mondo 
virtuale dove l’interazione e la multisenso-
rialità, così come la reinterpretazione degli 
spazi, implicano una creatività nuova, un 
sincretismo di effetti e una combinazione 

Fotografia di Leo Matiz, Il pavone del mare, 1939.

Fotografia di Marco Costantino, Scale.
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di stimoli, che partono, arrivano e lanciano 
dei feedback immediati, senza filtri o inter-
ruzioni. È questa la partecipazione virtuale 
di una comunità reale, perché la comuni-
cazione elettronica contiene in sé i germi 
della democratizzazione dell’informazione, 
di quella culturale in particolare. E cosa c’è 
di più democratico che “decentrare” i centri 
decisionali, permettendo alle maglie del-
la rete di comunicare tra di loro attraverso 
nuovi percorsi, non preordinati? E gli snodi 
potrebbero essere le piattaforme virtuali, 
piattaforme democratiche come quella che 
ha in programma il Ministero per i beni e 
le attività culturali e per il turismo, dove si 
potrà accedere a un’ampia offerta, diversifi-
cata per la visione live e on-demand di con-
certi e opere teatrali, si potranno effettuare 
tour virtuali dei musei e delle mostre, visi-
tare festival e fiere e scegliere fra un ampio 
catalogo di film e altri contenuti tematici. 
Nella piattaforma sarà anche possibile ac-
quistare biglietti e merchandising garanten-
do uno strumento semplice e funzionale per 
chi vorrà tornare a visitare di persona il pa-
trimonio artistico-culturale italiano quando 
sarà nuovamente possibile farlo e potranno 
essere venduti i contenuti distribuiti online 
generando un beneficio economico diretto 
per le attività culturali. 
È fondamentale l’idea che i saperi devono 
circolare e in questo momento storico la 
comunicazione elettronica “forzata” che 

Fotografia di Antonello Diano, Scorci.

Fotografia di Elvira Alfida Costarella, Ristoro.

Fotografia di Fabio Itri, Scilla, Reggio Calabria.

abbatte le distanze 
ha permesso alle pe-
riferie dei territori di 
diventare centro. E 
ha aperto una strada. 
Ha consentito una 
democratica deloca-
lizzazione a favore di 
un unico palcosce-
nico di protagonisti. 
La comunicazione 
online da un capo 
all’altro della terra 
rende possibile dia-
loghi prima impensa-
bili e impegnativi. La 
delocalizzazione dei 
centri periferici o ai 
confini li penalizzava 
in un possibile dialo-
go corale di produ-
zione, promozione 
e diffusione dei sa-
peri. Le piccole co-
munità adesso sono 
presenti, sono realtà 
che si confrontano 
che dialogano con le 
grandi, ne diventano 
lo specchio. In unico 
meridiano e paralle-
lo della cultura, dove 
i limiti e le distanze 

fisiche sono abbattute, c’è spazio e tempo 
per le voci e le esperienze di tutti, all’interno 
di scene culturali anche emergenti, anche 
poco conosciute. Ed ecco progetti culturali 
che attraversano i mari delle arti, della poe-
sia, della letteratura, dei suoni e sono possi-
bili con la condivisione di esperienze, ma an-
che di desideri, di aspirazioni, di intenzioni 
o immaginari che hanno voce in uno spazio 
che è il tempo di una reciprocità attesa.

Nel tempo della pandemia, nel tempo della 
distanza, navigare contro la distanza ha supe-
rato spesso la difficoltà durata molto a lungo 
ad avventurarsi al largo, a navigare in linea ret-
ta. È anche questo un viaggio dell’anima. 
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Viaggiare per visitare nuovi luoghi 
è importante per conoscere la 
cultura e le abitudini dei popoli 
ma anche sedersi a tavola per 
consumare e gustare prodotti 

locali tipici di un luogo favorisce lo stesso 
la conoscenza di un territorio perché se ne 
acquista il gusto e attraverso di esso se ne 
acquista la memoria. L’ultimo Rapporto sul 
Turismo enogastronomico conferma l’im-
portanza dell’enogastronomia come uno 
degli elementi fondamentali di un viaggio. 
Sono il 53% i turisti enogastronomici nel 
mondo e il 71% vuole vivere esperienze 
enogastronomiche memorabili. Il turista 
enogastronomico è un turista eclettico in-
teressato a esperienze culturali, sensoriali e 
relazionali. 

L’Italia con il patrimonio enogastronomico 
presente in ogni sua regione è uno scrigno 
di biodiversità, un vero tesoro che costitu-
isce una sorta di archivio della memoria. 
La storia dei luoghi è raccontata spesso da 
tradizioni non scritte, tramandate da pa-
dre in figlio e spesso tradotte in cucina con 
i sapori che la ricordano. Con una tradizio-
ne così, che tutte le sue regioni contribui-
scono a mantenere e a valorizzare, l’Italia è 
una delle nazioni che presenta più marchi di 
qualità, pari al 27% dei prodotti registrati in 
Europa. 

Trattandosi di prodotti alimentari, oltre a 
rispondere a domande di tipo etico, socia-
le, antropologico, culturale ed economico, 
in antitesi all’ omologazione dei cibi e dei 
gusti, questi prodotti devono rispondere a 
requisiti di sicurezza alimentare laddove per 
sicurezza, nella accezione piu’ ampia, si in-
tende cibo igienicamente salubre e utile da 
un punto di vista nutrizionale. Le produzioni 
tipiche rappresentano un valore aggiunto 
che racchiude un legame intrinseco con l’a-
reale di provenienza anche in virtù della loro 
preparazione e proprio per questo raccon-
tano il territorio!

L’Unione Europea nel 1992 ha introdotto 
un sistema di tutela dei prodotti tipici che 
rappresenta un tassello importante sia per 
lo sviluppo e la promozione delle aree rurali 
e delle sue tradizioni sia per la salvaguardia 
dell’ ambiente e del paesaggio. La promo-
zione di prodotti di qualità aventi determi-
nate caratteristiche rappresenta una carta 
vincente per il mondo rurale. Tra le norme 

Un viaggio nella biodiversità alimentare di qualità 
di Gabriella Lo Feudo e Tatiana Castellotti 
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specifiche l’ultima emanata è il Reg. UE n. 
1151/2012 che disciplina “i regimi di qualità 
dei prodotti agricoli e alimentari, che rap-
presentano un punto di forza e un vantag-
gio competitivo importante per i produttori 
dell’Unione e costituiscono una parte impor-
tante del patrimonio culturale e gastrono-
mico europeo. Le indicazioni principali pre-
vedono che la denominazione di origine e la 
indicazione geografica siano riferite ai pro-
dotti per i quali esiste un legame intrinseco 
fra le caratteristiche del prodotto o dell’ali-
mento e la sua origine geografica”.

Si tratta di prodotti di nicchia, disciplinati, 
che devono garantire una accurata e certa 
tracciabilità/rintracciabilità resa evidente al 
consumatore attraverso l’etichetta apposta 
e il logo che li contraddistingue.

Sono prodotti alimentari che si contrappon-
gono al processo di omologazione del gusto 
e dei cibi che possono essere considerati 
degli ambasciatori della qualità nel mondo. 
Rappresentano un mezzo per far conoscere 
le abitudini e le tradizioni culinarie dei no-
stri borghi diffondendola nel mondo. Con 
una giusta politica agricola si potrebbero 
proporre percorsi educativi che favoriscano 
scambi tra esperienze scolastiche differenti 
in relazione al luogo specifico del marchio 
per collegare meglio gli alimenti ai diversi 
territori! Le caratteristiche salutistiche dei 
prodotti di qualità soprattutto da un punto 
di vista nutrizionale e nutraceutico, se pur 
maggiormente dipendenti dal genotipo e 
dall’ambiente, presentano un valore ag-
giunto grazie all’applicazione dei disciplina-
ri di produzione che prevedono un’attenta 
gestione di tutte le fasi della filiera, dalle 
pratiche agronomiche a quelle di raccolta e 
post raccolta, al fine di riuscire a valorizzare 
totalmente le proprietà intrinseche del pro-
dotto stesso.

Secondo l’ultimo rapporto Qualivita, l’Italia 
vanta 838 prodotti DOP e IGP (312 prodot-
ti del settore Food e 526 del settore Wine) 
con un valore prodotto di quasi 17 miliardi 
di euro e un peso del 20% sul valore della 
produzione del settore agroalimentare e del 
21% su valore dell’export agroalimentare 
italiano, grazie al lavoro di 285 consorzi au-
torizzati e più di 180.000 operatori.

Tuttavia, il 65% del valore prodotto dalle fi-
liere agroalimentari e vitivinicole DOP IGP è 

concentrato in 4 Regioni, Veneto, Emilia-Ro-
magna, Lombardia e Piemonte, per cui mol-
ti territori italiani non hanno espresso tutta 
la loro potenzialità. I prodotti DOP e IGP 
possono, invece, costituire un elemento di 
rilancio dei territori rurali. La sfida è creare 
attorno ad essi uno sviluppo locale che coin-
volga il patrimonio artistico, il patrimonio 
naturalistico, la ristorazione, l’accoglienza 
alberghiera, l’artigianato, in un’ottica di svi-
luppo integrato. Da questo punto di vista, la 
Calabria, circondata dal mare e compresa 
tra il massiccio del Pollino e l’Aspromonte, 
percorsa dall’Altipiano della Sila, forziere di 
bellezze e di prodotti di qualità, ha ancora 
molta strada da percorrere. Sebbene essa 
vanti 38 prodotti di qualità riconosciuta 
(19 alimentari e 19 per il vino), collocando-
si all’11° posto nella classifica delle regioni 
italiane per numero di prodotti a marchio, 
il valore della produzione pesa solo lo 0,2% 
sul valore della produzione nazionale di 
qualità riconosciuta e i prodotti calabresi 
non riescono a rappresentare la leva per il 
rilancio dei territori locali. Clementine di Ca-
labria, Liquirizia di Calabria, Bergamotto di 
Reggio Calabria, Caciocavallo Silano, Fichi di 
Cosenza, Cipolla Rossa di Tropea, Torrone 
di Bagnara, Olio di Calabria, Bergamotto di 
Reggio Calabria, vino Cirò, sono solo alcuni 
dei prodotti calabresi di qualità riconosciuta 
che testimoniano la forza del legame ad un 
territorio e a tradizioni locali uniche e irri-
petibili.

Le denominazione, le indicazioni protette e 
le specialità tradizionali garantite si basano 
essenzialmente sulla fiducia dei consumato-
ri e quindi diventano credibili solo se accom-
pagnate da verifiche e controlli. I prodotti 
alimentari che richiedono il marchio di tipi-
cità devono rispettare un disciplinare di pro-
duzione che, oltre al nome da proteggere, 
descriva il prodotto e le materie prime con 
le loro principali caratteristiche fisiche, chi-
miche, microbiologiche ed organolettiche; 
dimostri lo stretto legame con il territorio, 
descriva nei dettagli il metodo di ottenimen-
to e precisi tutte le regole per l’etichettatu-
ra del prodotto in questione. Presentano di 
fatti regole ancora più stringenti che valgo-
no per l’identificazione e tutela dei prodotti 
tipici alimentari perché oltre alle esigenze 
di protezione dei consumatori devono ag-
giungersi quelle di tutela dei produttori da 
eventuali contraffazione. Il valore aggiunto 
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dei marchi di qualità si basa dunque sulla fi-
ducia dei consumatori e quindi diventa cre-
dibile solo se accompagnato da verifiche e 
controlli effettivi e stringenti.

I prodotti disciplinati oltre a sottostare alle 
norme che regolamentano le informazioni 
da inserire in etichetta cioè, a titolo di esem-
pio: denominazione di vendita, peso netto o 
volume, lista degli ingredienti, dichiarazione 
nutrizionale, origine e provenienza , varie 
indicazioni circa la modalità di conservazio-

ne e in merito alle informazioni ecologiche 
per uno smaltimento corretto (Reg UE n.UE 
1169/ 2011 e altri) devono rispettare tutto 
quanto previsto nel disciplinare di produzio-
ne e presentare, nell’etichetta e nello stesso 
campo visivo, il marchio di qualità e i simboli 
dell’Unione, unici veri indicatori della tipici-
tà del prodotto.

Solo per questi prodotti è possibile inserire 
nell’etichettatura riproduzioni della zona di 
origine geografica da cui provengono non-

Riferimenti bibliografici: 

*Reg UE n.1151/2012 e Reg CEE n 2081/92 e Reg CEE n 2082 /92; Reg UE n 1169/2011.
**Disposizione ministeriale del 5 settembre 2017 per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità”.
Rapporto Ismea Qualivita 2020.
Roberta Garibaldi, Rapporto sul Turismo enogastronomico 2020.

ché riferimenti testuali, grafici o simbolici 
allo Stato membro e/o alla Regione in cui è 
collocata la zona di origine geografica. Pro-
prio questa possibilità sottolinea la duplice 
volontà di rendere più evidente ed impor-
tante il ruolo dell’origine e di rendere nel 
contempo più familiare e incisivo il ruolo 
che i marchi dovrebbero ricoprire per la pro-
mozione delle produzioni e dei luoghi. 

La definizione di «denominazione di origi-
ne» identifica un prodotto originario di un 
luogo, regione o, in casi eccezionali, di un 
determinato paese la cui qualità o le cui ca-
ratteristiche siano dovute essenzialmente 
o esclusivamente ad un particolare e ben 
delimitato ambiente geografico ed ai suoi 
intrinseci fattori naturali e umani, le cui fasi 
di produzione si svolgano nella zona geogra-
fica delimitata. 

La definizione di «indicazione geografica» è 
un nome che identifica un prodotto che sia 
originario di un determinato luogo, regione 
o paese alla cui origine geografica siano es-
senzialmente attribuibili una data qualità, la 
reputazione o altre caratteristiche e la cui 
produzione si svolga per almeno una delle 
sue fasi nella zona geografica delimitata.

Specialità tradizionali garantite 

Le specialità tradizionali garantite sono state 
istituite per salvaguardare metodi di produ-
zione e ricette tradizionali, utili per favorire 
la commercializzazione di prodotti tradizio-
nali e per comunicare ai consumatori che al-
cune particolari ricette e ad alcuni prodotti 
tradizionali presentano un intrinseco valore 
aggiunto. Affinché un nome sia registrato 
come specialità tradizionale garantita, esso 
deve, quindi, essere stato necessariamente 
utilizzato in riferimento al prodotto specifi-
co oppure deve designare il carattere tradi-
zionale o la specificità del prodotto.

Prodotto di montagna **

È istituita l’indicazione «prodotto di 
montagna» come indicazione o menzione 
facoltativa di qualità. Tale indicazione è uti-
lizzata unicamente per descrivere i prodotti 
destinati al consumo umano ove sia le ma-
terie prime che gli alimenti per animali pro-
vengano essenzialmente da zone di monta-
gna e nel caso dei prodotti trasformati che 
la trasformazione abbia luogo in zone di 
montagna. 

Requisiti per le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche *
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Arte contemporanea

Sul finire di questo funesto 2020 in 
Calabria ci sono stati spiragli di infi-
nita bellezza. 

Dall’opera con cui Francesco Capo-
rale ha sfidato e vinto il guinnes dei 

primati come dipinto più grande al mondo 
(“Doodle Dream” 568,47 mq, realizzato ad 
Altomonte nel mese di ottobre), all’inter-
vento di land art “Colorful Catanzaro” che 
durante l’estate ha riportato i colori accesi e 
pop di Massimo Sirelli tra gli scogli del porto 
di Catanzaro Lido, alla monumentale instal-
lazione di Edoardo Tresoldi sul lungomare 
di Reggio Calabria, fino al grande murale 
realizzato da Jorit a Rende. Alcuni di que-
sti interventi artistici hanno suscitato gran-
de clamore sia per la notorietà degli artisti 
coinvolti che per il risultato finale. 

L’arte urbana può definirsi democratica: si 
rivolge direttamente a tutti i cittadini, senza 
filtri e senza la mediazione di musei e gal-
lerie, e instaura un dialogo diretto con chi 
guarda. Quando gli artisti si appropriano 
dello spazio pubblico stimolano una reazio-
ne immediata indistintamente in tutti i fru-
itori che condividono quello stesso spazio; 
spesso però le opere risultano leggibili solo 
da un pubblico ristretto che si presta a de-
cifrarle, mentre per gli altri rimangono un 
rumore di fondo, un elemento di disturbo 
nella monotonia del paesaggio urbano. La 
difficoltà dello spettatore nel riconoscere il 
valore di talune forme d’espressione artisti-
ca è amplificato anche da altri fattori, uno 
tra tutti l’impiego di risorse pubbliche. 

Sebbene, ancora oggi, molte esperienze di 
urban art nascano spontaneamente dall’e-
sigenza degli artisti di porre l’attenzione sui 
temi più controversi della società - si pen-
si alla guerrilla art di Banksy –, sempre più 
spesso istituzioni e organismi competenti 
inseriscono interventi di arte urbana all’in-
terno di piani di sviluppo e di rigenerazione, 
sfruttandone le potenzialità di ricaduta eco-
nomica e di immagine.

L’istinto primordiale dell’uomo di comunica-
re e affermare la propria esistenza lasciando 
una traccia costituisce la natura intrinseca 
degli interventi di street art. Dagli anni ‘60 
un gruppo di artisti, spinti dall’esigenza di 
autodeterminazione e riappropriazione de-
gli spazi, compie una riflessione sui temi 
della costruzione del tessuto sociale della 

Jorit e la street art in Calabria
di Federica Piraino

città, confrontandosi criticamente con le 
leggi del capitalismo, del sistema dell’arte 
e del conformismo dilagante. Negli anni ‘80 
il successo sulla scena artistica newyorke-
se di personaggi del calibro di Jean Michel 
Basquiat e Keith Haring segna un punto di 
svolta nella percezione della street art all’in-
terno del mondo dell’arte e della cultura. I 
due artisti - Basquiat con la sua pittura istin-
tiva e primitiva ed Haring con un’impronta 
grafica e neo pop - sono riusciti a portare 
la forza dirompente e selvaggia del graffito 
dentro gallerie e musei, stimolando un più 
ampio dibattito critico attorno al linguaggio 
della strada. 

Oggi come allora l’arte urbana è sintomo 
della volontà di riappropriazione della città 
da parte della collettività, e in particolare di 
una comunità artistica che continua a met-
tersi alla prova in spazi non convenzionali 
fuori dal circuito tradizionale della fruizione 
della cultura. 

Come abbiamo già visto, uno degli aspetti 
fondamentali della urban art è la gratuità: 
la proposta di un’arte egalitaria a disposizio-
ne di ogni fruitore, che non preveda il paga-
mento di un biglietto; gli street artist spesso 
si pongono in una posizione di aperta criti-
ca verso l’establishment per proporre una 
fruizione aperta delle opere, una proprietà 
condivisa e diffusa, non più privata. Altro 
aspetto peculiare delle opere di arte urba-
na è la condizione di impermanenza degli 
interventi, che subiscono i fenomeni atmo-
sferici e gli agenti esterni. In questo senso 
risulta essenziale – come nel caso di tutte le 
opere d’arte effimere – mantenere una me-
moria storica attraverso la documentazione 
dei lavori. L’avvento delle nuove tecnologie 
ha contribuito, tramite la velocità di condi-
visione di fotografie, video e contenuti, alla 
diffusione capillare di opere di urban art. 

Negli anni 2000, grazie anche alla program-
mazione di eventi e festival dedicati ai nuovi 
linguaggi della contemporaneità, si è assi-
stito ad un proliferare di interventi artistici, 
nelle grandi metropoli, così come nei piccoli 
centri.

In occasione della cinquantacinquesima 
edizione del Festival Settembre Rendese dal 
titolo “Ripartiamo dall’arte” l’artista Jorit è 
stato invitato a dipingere un colossale mu-
rale sulla facciata del Palazzetto dello Sport. 

Jorit – al secolo Ciro Cerullo – è uno street 
artist di origini napoletane che ha realizzato 
opere sui muri di numerose città del mondo. 

Il linguaggio di Jorit è immediato, l’artista 
è specializzato nella realizzazione di vividi 
ritratti degli eroi del nostro tempo. I suoi 
murali di grande formato hanno, negli anni, 
rappresentato personaggi simbolo della sto-
ria, da Nelson Mandela a Che Guevara fino a 
Gramsci, pilastri della cultura come Pasolini 
e Neruda, miti pop contemporanei come el 
pibe de oro, ma anche figure di emarginati e 
invisibili, come il senzatetto protagonista di 
“Summer of Homeless” dipinto a San Fran-
cisco nel 2017.

L’opera realizzata a Rende s’intitola “19.83” 
e ricorda un momento di grande importanza 
per la storia contemporanea, divenuto sim-
bolo della lotta per i diritti civili. Durante le 
Olimpiadi del 1968, svoltesi a Città del Mes-
sico, i due atleti Tommie Smith e John Car-
los arrivarono al primo e terzo posto nella 
finale dei 200 metri. Smith stabilì il nuovo 
record mondiale con 19,83 secondi, cifra da 
cui prende titolo l’opera di Jorit. Durante la 
cerimonia di premiazione, sulle note dell’in-
no nazionale americano, Smith e Carlos chi-
narono il capo e alzarono il pugno chiuso 
indossando guanti neri, in segno di prote-
sta a favore dei diritti civili degli afroame-
ricani in America. Il fotografo John Dominis 
immortalò l’evento che divenne il simbolo 
delle contestazioni di quegli anni e l’imma-
gine fece il giro del mondo diventando una 
delle più famose del Novecento. L’artista ha 
realizzato il grande murale con una tecnica 
impeccabile in sessioni durate circa tre gior-
ni, sotto gli sguardi curiosi dei cittadini. Il 
primo passaggio è consistito nella stesura di 
un testo usato come griglia compositiva per 
orientare il bozzetto e l’immagine finale. Nel 
murale, quasi totalmente monocromatico, si 
riconosce la cifra stilistica dell’artista, i toni 
modulati come se si trattasse di un dipinto 
ad olio, lo spiccato naturalismo, un’attenzio-
ne minuziosa ai dettagli e una resa lumini-
stica di impianto classico. Sullo sfondo scu-
ro, da cui emergono i bagliori luminosi che 
enfatizzano i due pugni chiusi, si stagliano 
le figure degli atleti, con il capo chino e sul 
viso i segni di appartenenza alla human tri-
be, simbolo distintivo delle opere realizzate 
dall’artista. Le due strisce rosse sulle guance 
sono un richiamo ad un’antica ritualità che – 



25dicembre 2020

in alcune comunità dell’Africa – marca il pas-
saggio all’età adulta e il momento simbolico 
di entrata nella tribù. Così Jorit si appropria 
dell’immagine dei personaggi che intende 
rappresentare e li marchia, li accoglie nella 
sua tribù, esaltando l’umanità come senso 
di giustizia, solidarietà e fratellanza.

Il lavoro di Jorit richiama le opere dei mura-
listi messicani che, attraverso dipinti realiz-
zati su enormi superfici, veicolavano i valori 
del socialismo e dell’uguaglianza. La pittura 
monumentale messicana, che ebbe uno dei 
suoi maggiori esponenti in Diego Rivera, so-
stituisce intorno agli anni ’20 la pittura da 
cavalletto, creando un linguaggio realista 
che assurge ad una duplice funzione: edu-
cativa ed estetica. Questa idea di arte collet-
tiva voleva contrapporsi al forte individuali-
smo di origine borghese e al concetto di arte 
come pratica chiusa, ristretta ed elitaria. 

Anche l’artista partenopeo tenta con il suo 
lavoro di suscitare una maggiore consape-
volezza sociale e una riflessione sui temi 
dell’uguaglianza. L’importanza di “19.83” è 
indissolubilmente legata al momento stori-
co che stiamo attraversando, è impossibile, 
infatti, non leggere nell’opera l’eco delle con-
testazioni del movimento Black Lives Matter 
che ha scosso negli ultimi mesi l’America e 
il mondo intero. In questo senso si può af-
fermare che un’opera può essere locale e 
veicolare un messaggio globale, così un mu-
rale, che nasce da un’esigenza circoscritta in 
una provincia del sud Italia, può travalicare 
i confini e dare visibilità a territori periferici 
quando l’artista parla un linguaggio univer-
sale e condiviso che può essere compreso a 
qualsiasi latitudine.

In un anno difficile come quello che si sta 
concludendo è utile trovare nella cultura 
spiragli di bellezza e normalità. La volontà 
delle istituzioni di portare qualcosa di nuovo 
nel panorama regionale non può che essere 
registrata positivamente dimostrando l’in-
tenzione di mantenere uno sguardo aperto 
e ricettivo su quello che succede nel mondo 
dell’arte. Questo tipo di iniziative sono uti-
li, inoltre, per il rilancio della Calabria nello 
scenario artistico nazionale contempora-
neo, portano nuova linfa al paesaggio cul-
turale locale, creando un dibattito intorno 
ai temi dell’arte che risulta sempre positivo 
per la crescita dei territori. 
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Didattica museale

Alla scoperta del patrimonio. Musei, bambini e tecnologia digitale II edizione
di Anna Cipparrone 

La ricchezza storico-culturale della 
Calabria evoca immagini tanto forti 
quanto differenti, frammenti di cul-
ture miste che si trovano sparsi nella 
regione e che spesso restano nasco-

sti; tale ricchezza potrà essere recuperata 
soltanto con il potenziamento della frui-
zione e, in prima istanza, con l’incremento 
della conoscenza da parte dei bambini cala-
bresi delle risorse del proprio territorio. Co-
noscere la propria comunità e le tradizioni 
sulle quali si basa, così come la vita cultura-
le, sono gli unici strumenti per rilanciare la 
regione; il principio basilare al quale si ispira 
il sistema educativo è prima di tutto l’amore 
per la terra, per ciò che produce, per ciò che 
conserva, per ciò che racconta fornendo an-
che le conoscenze che aiutino concretamen-
te ad affrontare le tante sfide che la regione 
pone per il suo sviluppo. 

Il progetto “Alla scoperta del patrimonio. 
Musei, bambini e tecnologia digitale” giun-
to alla seconda edizione sulla scorta del più 
longevo progetto Museum Children Ebook 
(nato e approvato dall’allora Direzione Re-
gionale per i Beni Culturali della Calabria 
nel 2014) ed è finanziato per il 2021 dalla 
Regione Calabria nei fondi PAC 2014-2020 
azione 1 Tipologia 1.3. Si avvale del partner 
editoriale e digitale Teomedia della Silanet 
Solution. Un linguaggio scientifico ma “a mi-
sura di bambino” corredato da esercitazio-
ni semplici ma significative, caratterizza gli 
Ebook e le App prreviste dal progetto e do-
nate ai servizi educativi dei Musei coinvolti 
unitamente a strumentazioni digitali adatte 
alle famiglie, ai bambini e al pubblico por-

tatore di disabilità 
oltre che, natural-
mente, ai turisti. 
Tra gli obiettivi del 

progetto quello 
di aumentare, 

attraverso at-
tività arti-

s ti c h e , 
e d u -

ca-

tive e culturali, il senso d’identità e la 
formazione dei giovani e una maggiore par-
tecipazione alla lettura, precipuo mezzo per 
elevarsi culturalmente, ma anche incentiva-
re all’utilizzo delle moderne tecnologie nella 
cultura e nel racconto museale.

Non solo dotazione di strumenti digitali per 
i Musei sono previste dal progetto “Alla sco-
perta del patrimonio”, bensì una serie di in-
novative attività ludico didattiche svolte nei 
Musei coinvolti e nei Comuni della Calabria; 
attività informate da un criterio multidisci-
plinare e orientate allo sviluppo dell’appren-
dimento attivo e alla salvaguardia culturale 
dei più piccini.

Il numero di famiglie residenti in Calabria 
rappresenta difatti per i Musei un pubbli-
co privilegiato da coinvolgere con apposite 
strategie di inclusione e partecipazione atti-
va, con l’ausilio di specifiche strumentazioni 
tecnologiche, con un approccio scientifico 
ma anche divertente e accessibile. Il Digi-
tale e i Musei costituiscono oggi, senza al-
cun dubbio, un driver per il rinnovamento 
sociale. L’istituzione Museale è intesa come 
opera collettiva alimentata dalle comunità 
che la circondano, luogo di costruzione del-
la coscienza civica collettiva. Sempre più il 
Museo misura il proprio valore in base alla 
quantità e alla qualità delle relazioni instau-
rate e il progetto aspira a rafforzare quella 
con il target delle famiglie sia di residenti 
che di turisti.

Parallelamente al coinvolgimento delle fa-
miglie e alla dotazione di strumenti inno-
vativi, il progetto ambisce a rafforzare, sulla 
scia della prima annualità, le conoscenze e 
le competenze dei professionisti museali 
proponendo seminari di aggiornamento con 
personalità del panorama internazionale 
dei Musei. Lo scorso anno, nella sede del Se-
gretariato Regionale Mibact per la Calabria 
sono stati ospiti del progetto Anna Maria 
Marras, Coordinatrice della Commissione 
ICOM Tecnologie digitali e Beni culturali e 
Fabio Viola, game designer e autore dei più 
celebri videogiochi per i Musei (es. Father 
& Son). I temi che saranno trattati nel 2021 
riguarderanno invece la comunicazione digi-
tale dei Musei, la sicurezza, la pianificazione 
strategica e la democrazia culturale e sono 
per un verso il risultato di un sondaggio vol-
to alla programmazione partecipata e, per 
un altro, temi cogenti del dibattito museale 
e in perfetta adesione con i LUQV del Siste-

ma Museale Nazionale cui i Musei calabresi 
aspirano.

Infine il network. La Calabria presenta nu-
merose realtà che restano spesso slegate fra 
loro: privati, pubblici, singoli cittadini, scuo-
le. Il progetto, con lo sviluppo di una piatta-
forma interattiva, intende colmare questa 
lacuna e garantire una collaborazione co-
stante tra mondo accademico e professioni-
sti, tra musei e pubblici, tra scuole e famiglie 
il tutto sotto l’egida della cultura.

Il progetto “Alla scoperta del patrimonio” 
(www.allascopertadelpatrimonio.it) am-
bisce a creare nelle giovani generazioni un 
senso nuovo di appartenenza al patrimonio 
culturale regionale, un desiderio di accesso 
ai siti culturali del territorio, un anelito di tu-
tela e di salvaguardia che li renderà autori 
della valorizzazione nel futuro prossimo e un 
sapiente utilizzo delle tecnologie digitali che 
troppo spesso forniscono contenuti negativi 
ai ragazzi. Il progetto prevede un approccio 
diretto ai Musei, come strumento di eleva-
zione intellettuale, come motivo di crescita 
e di accesso ad occasioni culturali condivise 
e come momento di crescita familiare con-
divisa. Il progetto ha come specifico obietti-
vo quello di favorire l’approccio alla lettura e 
al patrimonio anche sollecitando l’attenzio-
ne verso le moderne tecnologie digitali che 
affrancano l’individuo dall’essere un sogget-
to passivo nell’apprendimento rendendolo 
protagonista dei contenuti esperiti. Infine, 
persegue l’obiettivo di favorire la considera-
zione dei Musei quali luoghi di vita e da vi-
vere; luoghi adatti a trascorrere tempo in fa-
miglia, luoghi inclusivi e accessibili, forum di 
scambio positivo di idee. “Alla scoperta del 
patrimonio. Musei, bambini e tecnologia 
digitale” ha come precipua finalità quella di 
creare un virtuoso connubio tra scientificità 
dei contenuti e strumentazioni innovative 
per raggiungere il pubblico dei bambini, i 
nativi digitali, e delle rispettive famiglie. 

Le iniziative saranno avviate - conforme-
mente alle indicazioni dei prossimi DPCM 
- nel mese di gennaio 2021. Per info: arte-
menteassoc@gmail.com.

II Edizione

http://www.allascopertadelpatrimonio.it
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e 
di Lucania rappresenta la continuazione stori-
ca della Cassa di Risparmio di Calabria, istitui-
ta a Cosenza nel 1861. È un Ente senza finalità 
di lucro, che persegue scopi di utilità sociale e 
di promozione dello sviluppo della Calabria e 
della Lucania. La Fondazione opera soprattut-
to nei settori dell’Arte, delle Attività e Beni 
Culturali, dell’Istruzione. Le linee-guida delle 
attività istituzionali sono: recupero e valoriz-
zazione delle risorse del territorio, materiali 
ed immateriali; sostegno ad attività museali 
ed espositive e a nuove produzioni artistiche e 
letterarie con l’obiettivo di arricchire l’offerta 
culturale delle due regioni di riferimento e di 
valorizzare ed incentivare la capacità creati-
va delle giovani generazioni; finanziamenti di 
borse di studio per l’alta formazione post-u-
niversitaria con particolare riferimento alla 
ricerca scientifica; iniziative tese a prevenire 
le devianze giovanili e a favorire l’inclusione 
sociale di categorie svantaggiate.

La Fondazione Carical, guidata dal Presidente, 
Avv. Luigi Morrone, oltre a cofinanziare inizia-
tive proposte da soggetti terzi che non perse-
guano fini di lucro, attua anche progetti pro-
pri: incontri culturali (concerti, presentazione 
di libri, attività di cineforum, ecc...); mostre ar-
tistiche; laboratori di lettura, sempre con la fi-
nalità di incidere positivamente sullo sviluppo 
socio-culturale ed economico della Calabria e 
della Basilicata.

Tra le iniziative più prestigiose, il Premio per 
la Cultura Mediterranea, che è giunto alla XV 
edizione ed è presieduto dal prof. Mario Boz-
zo. Un appuntamento con la cultura, il dialogo 
e la solidarietà con il quale da anni la Fonda-
zione Carical promuove l’incontro tra le diver-
se civiltà del Mediterraneo. Sette le sezioni in 
concorso che intendono riconoscere i meriti 
di quanti contribuiscono all’approfondimento 
e alla conoscenza delle culture mediterranee, 
anche nelle loro implicazioni di attualità. Nomi 
di grande prestigio internazionale sono stati 
accolti con grande entusiasmo dal pubblico 
del Teatro Rendano di Cosenza dove, annual-
mente, si svolge la Cerimonia di Premiazione 
dei Vincitori. Tra i numerosi premiati: Tahar 
Ben Jelloun, Amos Oz, Amin Maalouf, Predrag 
Matvejević, David Grossman, Stefano Rodotà 
e Fernando Savater.

Il Premio rappresenta una vera e propria fuci-
na di eventi e progetti culturali poiché realizza, 
tra l’altro, diversi “laboratori” di lettura e scrit-
tura creativa in collaborazione con gli istitu-
ti di istruzione superiore delle due regioni di 
riferimento, come, ad esempio, Incontro con 
l’Autore, iniziativa rivolta a giovani studenti di 
Calabria e di Basilicata per stimolarne il dia-
logo, partendo dallo spunto offerto da opere 
narrative del panorama letterario italiano con-
temporaneo. 

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza 
Covid, la macchina organizzativa non si è fer-
mata e nel 2020 ha varato la XIV edizione, che 
si è conclusa con la Cerimonia di premiazione 
dei vincitori venerdì 9 ottobre. Sul palco del 
Teatro Rendano si sono alternati momenti di 
approfondimento offerti dalle testimonianze 
dei vincitori e da raffinate performance arti-
stiche ispirate alle tematiche care al Premio; i 
premiati, particolarmente quest’anno, hanno 
rappresentato l’espressione di voci libere e 
intellettualmente impegnate nella difesa dei 
valori dell’accoglienza e del confronto: l’attivi-
sta per i diritti umani Aboubakar Soumahoro 
(Sezione Società Civile), lo storico Egidio Ive-
tic (Sezione Scienze dell’Uomo), il giornalista 
Andrea Purgatori (Sezione Cultura dell’Infor-
mazione), lo scrittore Ernesto Ferrero (Sezio-
ne Narrativa) con il romanzo Francesco e il 
Sultano (Einaudi), la traduttrice e docente di 
Filosofia Anna Maria Lorusso (Sezione Tra-
duzione), l’accademico e saggista Nuccio Or-
dine (Premio speciale Fondazione Carical) e il 
docente e scrittore Pasquale Critone (Premio 
speciale Fondazione Carical). Non è stato as-
segnato il riconoscimento per la Sezione Nar-
rativa Giovani dedicata ad autori esordienti - il 
cui vincitore è solitamente decretato da una 
giuria composta da 400 studenti di istituti ca-
labresi e lucani - a causa della chiusura delle 
scuole durante il lockdown che ha impedito il 
regolare svolgimento dei lavori. La Cerimonia, 
condotta dalla giornalista Rai Laura Chimenti, 
è stata trasmessa in diretta streaming sul Ca-
nale Youtube della Fondazione Carical. Inoltre, 
l’inserto La lettura del Corriere della Sera di 
domenica 11 ottobre ha ospitato un’intera pa-
gina dedicata all’evento.

Non sono mancati i consueti appuntamen-
ti collaterali al Premio, che si sono tenuti al 
Parco degli Enotri di Mendicino, centro poli-
funzionale di proprietà della Fondazione: il 15 
luglio la presentazione del libro La farfalla e 
l’ultimo diaframma di Flavio Giacomantonio, 
pubblicato dalla casa editrice ilfilorosso; il 20 
luglio il concerto Tu vuò fa l’americano. Ritmi 
e miti d’oltreoceano nella musica italiana, tra-
dizionale serata estiva sotto le stelle. 

Importante, infine, l’intervento della Fonda-
zione Carical che, a supporto dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia causata dal 
Covid-19, ha stanziato un contributo comples-
sivo di €500.000,00 alla Regione Basilicata e 
della Regione Calabria (€250.000,00 ciascu-
na), erogato nel mese di Aprile 2020, da fi-
nalizzare all’urgente dotazione di strumenta-
zione indispensabile per le cure sanitarie dei 
tanti che, purtroppo, ancora oggi si trovano a 
combattere contro un nemico invisibile.

LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE CARICAL

Un sostegno concreto per lo sviluppo della Calabria e della Basilicata
a cura di Rosa Cardillo



Rosa Cardillo
Laureata in Lingue e Letterature Straniere Mo-
derne, attualmente lavora alla Fondazione 
Carical. Giornalista pubblicista, si occupa da 
tempo di eventi culturali. Ha ideato e condotto 
alcune trasmissioni televisive e radiofoniche, su 
network locali, dedicate ai libri e al cinema ed ha 
curato le realizzazione di diverse manifestazioni 
dedicate alla moda, all’arte e alla musica.

Tatiana Castellotti
È ricercatrice del CREA e lavora presso il Centro 
di Ricerca Politiche e Bioeconomia.
Si occupa di sviluppo rurale, industria agroali-
mentare,commercio internazionale dei prodotti 
agricoli del made in Italy e di politiche agricole 
comunitarie.

Rossella Ciciarelli
Laureata in Beni Culturali con una tesi in Arte 
Contemporanea e specializzanda di Storia 
dell’Arte, ha lavorato per un anno presso il BoCs 
Art Museum e ha da poco concluso un tirocinio 
formativo presso Villa Rendano. 
Appassionata di Studi di Genere e convinta del 
fatto che una Storia unica crei limiti e distorsio-
ni, preferisce dedicare la sua attenzione a Storie 
Artistiche plurali e a fenomeni considerati a lun-
go storicamente, socialmente e geograficamen-
te marginali. 

Anna Cipparrone
Si è formata presso le Università della Calabria 
e di Pisa conseguendo il dottorato di ricerca e 
svolgendo esperienze formative all’estero (Pari-
gi, Lisbona e nelle principali città del Brasile) per 
ricerche in ambito storico-artistico e museale. 
Dal 2010 al 2017 ha diretto il Museo delle Arti 
e dei Mestieri della Provincia di Cosenza ed ha 
ideato e coordinato il Sistema Museale Provin-
ciale; dal 2015 collabora con il progetto BoCS 
Art, residenze artistiche promosso dal Comune 
di Cosenza. Cultore della Materia e docente di 
esercitazioni e laboratori presso i Dipartimenti 
Unical di Studi Umanistici e Ingegneria / Archi-
tettura, attualmente ricopre il ruolo di Direttrice 
del Museo multimediale Consentia Itinera isti-
tuito nel 2017 dalla Fondazione Attilio ed Ele-
na Giuliani a seguito di una profonda indagine 
multidisciplinare sulla città, da Lei curata. Idea-
trice e curatrice del progetto di didattica muse-
ale Museum Children Ebook, Anna Cipparrone 
è Consigliere Regionale Icom, membro della 
Commissione tematica Icom “Tecnologie digitali 
e Beni Culturali” e membro della Commissione 
Nazionale per il Sistema Museale Nazionale.

Francesco Conforti
Medico e ricercatore. Si occupa delle patologie 
umane, definendone la natura tramite l’osser-
vazione delle caratteristiche e le modalità con 
cui agiscono, identificando i fattori prognostici 
e predittivi di risposta terapeutica. Autore di 
numerosi articoli scientifici innovativi in ambito 
oncologico su riviste internazionali.

Luciana De Rose
Si occupa di antichità, in prevalenza storia romana. Ha 
all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche e rela-
zioni 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, con particolare predisposizione alla commi-
stione con l’iconografia.

Angelina De Salvo
Laureata in Lettere Classiche, giornalista. Responsabile 
dell’Ufficio Stampa e Comunicazione istituzionale del Se-
gretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo per la Calabria. Ha coordinato la 
comunicazione istituzionale di Istituti del MiBACT e del-
la Presidenza del Consiglio. Ha scritto per la Repubblica, 
la Repubblica.it, Il quotidiano della sera, Il Venerdì di Re-
pubblica, L’Espresso, Casa & Design di Repubblica.it, per 
i portali Web Cultura Italia, Internet Culturale, Direzione 
Generale per le Biblioteche, FrancigenaLibrari, Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma, 150 Unità d’Italia della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. Ha pubblicato contributi 
sulle riviste A.I.B. notizie, Accademie e biblioteche d’Italia, 
Bollettino AIB, Carteggi Letterari, Nuova informazione bi-
bliografica, Rivista marittima (Ministero della Difesa), inol-
tre sulle pubblicazioni del COMPA Salone europeo della 
comunicazione pubblica, del FORUM P.A. Mostra Conve-
gno dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione, di 
JOB & ORIENTA Scuola, Orientamento e Formazione La-
voro. Ha pubblicato contributi su monografie del MiBACT, 
su cataloghi di mostre ed esposizioni e su riviste on line.

Gabriella Lo Feudo
Lavora a Rende presso il Centro di Ricerca Olivicoltura 
Frutticoltura e Agrumicoltura.
Biologa, dal 1987 al 2011, vincitrice di concorso pub-
blico nella carriera direttiva, è stata responsabile della 
sede e del laboratorio di Cosenza, dell’Istituto Nazio-
nale per le Conserve Alimentari - INCA - e si è occupa-
ta di controllo dei requisiti minimi di qualità delle con-
serve vegetali. A seguito di riordino degli enti pubblici 
è stata inserita prima nei ruoli dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca sugli Alimenti e Nutrizione - INRAN - e poi 
del CRA oggi CREA dove si occupa di disseminazione e 
divulgazione dei risultati della ricerca sul territorio. Si 
occupa anche dell’aspetto legato alle norme di com-
mercializzazione e di etichettatura degli oli vergini ed 
extra vergini di oliva e segue lo sviluppo del quadro 
normativo in materia di classificazione varietale e 
commerciale dell’olio d’oliva. Dal 2016 è iscritta all’e-
lenco regionale degli assaggiatori di olio. Numerose 
sono le sue pubblicazioni in particolare sulle norme 
inerenti l’etichettatura degli alimenti e sulla qualità e la 
sicurezza alimentare.

Federica Piraino
Laureata in Storia e Conservazione dei Beni Artistici e 
Archeologici presso l’Università degli Studi della Cala-
bria. Ha collaborato con gallerie d’arte e musei in Italia 
e a Londra. 

Giovanni Ragusa
Studente di Filosofia e Storia presso l'Università della Ca-
labria, appassionato di storia della prima età moderna e 
storia del Meridione d'Italia. Ha partecipato alle olimpia-
di nazionali di filosofia all'ultimo anno di liceo scientifico, 
classificandosi secondo in Calabria e 36esimo in Italia nel 
2018. Attualmente ha in fase di sviluppo una tesi sul con-
tributo delle classi subalterne calabresi alla congiura di 
Tommaso Campanella del 1599.

Maria Saveria Ruga
Storica dell’arte (PhD), è responsabile del pro-
getto di ricerca e valorizzazione Emilia Zinzi 
(1921-2004). Storia dell’arte, tutela e valorizza-
zione dei beni culturali in Calabria per il riordino 
e della digitalizzazione dell’Archivio fotografico 
“E. Zinzi” (BAU, Unical). Dal 2015 insegna presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Dal 2016 
al 2019 è stata professoressa a contratto di Arte 
e territorio per il corso di laurea magistrale in 
Storia dell’arte presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università della Calabria. È spe-
cialista della pittura dell’Ottocento in Italia meri-
dionale e le sue ricerche si sono concentrate sui 
rapporti tra centro e periferia in età moderna, 
sulla committenza artistica degli ordini religiosi 
in età di controriforma, sulle memorie d’artista 
e sulla geografia artistica del secondo Ottocento 
tra Napoli, Firenze e Parigi. Ha pubblicato con-
tributi e saggi in volume tra i quali: «Merita la 
mia vita d’esser narrata?». L’incipit nel racconto 
autobiografico degli artisti italiani del secon-
do Ottocento, in «Lettere italiane», 3, 2014, 
pp. 374-390; Il manoscritto ritrovato: Michele 
Cammarano e la «fucina» di Andrea Cefaly, in 
«Ricerche di storia dell’arte», 113, 2014, pp. 
87-94; I pittori e le catacombe di Napoli: dalle 
vedute al quadro di storia, in «Ricerche di sto-
ria dell’arte», 110-111, 2013 Per Nerbini Inter-
national ha curato l’edizione critica del volume 
Michele Cammarano, Racconto della sua vita, e 
senza bugie, prefazione di Gerhard Wolf (Luga-
no 2018) e sta curando la monografia sul pittore 
Andrea Cefaly (1827-1907), volume di prossima 
pubblicazione.

Antonella Salatino
Storico dell’arte. Laureata in Storia e Conserva-
zione dei Beni Culturali all’Unical e specializzan-
da alla SOB di Napoli. 
Dal 2005 collabora stabilmente con il Mibact, 
ha partecipato a campagne di schedatura e ca-
talogazione, e collaborando alla realizzazione 
scientifica e all’allestimento di diverse mostre 
nazionali e internazionali. 
Ha preso parte e condiviso diversi progetti di 
valorizzazione e promozione del patrimonio cul-
turale meridionale e calabrese. Suoi contributi 
sono pubblicati in diversi cataloghi di mostre, 
miscellanee e periodici scientifici. 
Consulente presso l’Ufficio Diocesano Beni Cul-
turali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Cosenza Bi-
signano. 

Mariarosaria Salerno
Mariarosaria Salerno è ricercatore e professore 
aggregato di Storia medievale all’Università del-
la Calabria. Membro del MedWorlds, Internatio-
nal Conference of Mediterranean Worlds; dell’ 
ICSR. Mediterranean Knowledge, International 
Centre for Studies and Research; della Scuola 
Dottorale di Alta Formazione Mondi mediterra-
nei e Italia meridionale nel Medioevo. Si occupa 
di storia del Mezzogiorno nel più ampio conte-
sto mediterraneo, di ordini monastici, in parti-
colare religioso-militari, privilegiando aspetti 
economico-sociali. 
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