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1. Acquaformosa: Chiesa della Misericordia – Scene 
della vita di Gesù. In basso La parabola del figliol pro-
digo, in alto il profeta Davide e Abramo. Al centro San 
Nicola, San Giovanni Damasceno e San Spiridione. 
(Pittura parietale realizzata nel 2021 dalla Scuola “Josif 
Droboniku”). 

Ricerca scientifica

L’identità religiosa degli arbëreshë 
(italo-albanesi) che da oltre 500 
anni vivono in Italia meridionale 
e le cui circostanze storiche di in-
sediamento sono ben note, pre-

senta delle caratteristiche del tutto singolari 
anche in campo artistico, che si differenzia-
no completamente dal contesto politico-re-
ligioso dei territori latini in cui si realizzaro-
no le loro migrazioni.

I vari stabilimenti in Italia di drappelli di 
soldati albanesi e di famiglie al seguito dei 
papàdes (sacerdoti) con gli arredi liturgici e 
le sante immagini, famiglie costrette a fug-
gire dall’islam turco dopo la morte del loro 
eroe Scanderbeg (1405-1468), furono carat-
terizzati da un contesto di attriti e contrasti 
con le popolazioni locali per la loro prove-
nienza dalla scismatica Terra Cristiana d’O-
riente. Come non ricordare, però, all’intera 
Cristianità d’Occidente quelle eroiche gesta 
del condottiero albanese Giorgio Castriota, 
soprannominato dagli ottomani Scander-
beg, che fu l’indiscusso protagonista di una 
impari lotta contra turcos, gesta che venne-
ro tramandate in suolo italiano dagli esuli 
albanesi attraverso fonti scritte e orali, quali 
biografie, poemi, canti epici, opere lette-
rarie e quant’altro. Tant’è che il suo nome 
era ricorrente nell’onomastica arbëreshe, 
ed era presente soprattutto in quei rogiti 
notarili del ’500 che ebbero come soggetti 
giuridici, negli atti di compravendita e nelle 
stipule matrimoniali, famiglie albanesi.

Tuttavia il consenso da parte dell’autorità 
politica di fronte all’arrivo in Occidente di 
fratelli ortodossi, consenso espresso spesso 
attraverso privilegi e concessioni agli stessi, 
ebbe non solo lo scopo di manifestare ri-
conoscenza alla resistenza albanese contro 
l’impero ottomano, ma di conciliare tutto 
ciò che in quel tempo poteva sembrare dif-
ficile sul piano religioso e canonico, facili-
tato forse dalle pregresse decisioni prese al 
Concilio di Unione tra le due Chiese presso 
Ferrara-Firenze nel 1438-1439. Tuttavia le 
circostanze conseguenti al doloroso esodo 
degli albanesi avrebbero favorito gli interes-
si, in forma giuridica e protetta con la stipula 
di patti (Capitoli, Statuti), di quei patrimoni 
terrieri amministrati dalla feudalità laica ed 
ecclesiastica del luogo, le cui terre risultava-

no già agli inizi del sec. XVI: loca vero inha-
bitata, e che potevano essere ripopolate e 
coltivate con nuove braccia restituite all’a-
gricoltura. 

Rito e arte

Vorrei qui delineare, anche per quei vinco-
li di sangue che mi legano agli arbëreshë, 
certuni valori umani e religiosi che contrad-
distinguono ancora oggi questa etnia, con-
seguenti ai loro più attivi fermenti spirituali 
e al loro travaglio secolare in terra italiana, 
riservandomi di considerare in altra sede 
anche tutta quella letteratura laica ed eccle-
siastica, elemento altrettanto caratterizzan-
te della loro identità. Ovviamente queste 
brevi note non possono esaurire la materia 
trattata, ma giova qui menzionare che la 
stessa Eparchia di Lungro, di cui nel 2019 si è 
celebrato il Centenario di istituzione e nella 
quale sono incardinati i fedeli italo-albane-
si dell’Italia Continentale, rappresenta, con 
le sue numerose chiese sparse nel nucleo 
odierno, lo spazio sacro di una cultura ele-
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vata dal rito bizantino e dal gusto raffinato 
dell’arte iconografica neo-bizantina. L’Epar-
chia fu eretta il 13 febbraio 1919 con Costi-
tuzione apostolica Catholici fideles Graeci 
Ritus di Benedetto XV (1914-1922), (cf. AAS, 
XI, 1919, pp. 222-226). Questa Istituzione a 
pieno titolo è un esempio tra tanti di come 
viene incoraggiata dalle gerarchie ecclesia-
stiche quella insostituibile ricchezza di do-
cumentazione visiva di fede e spiritualità 
che orbita intorno alle funzioni liturgiche. 
È altrettanto vero che negli ultimi decenni 
tale arte – componente rilevante della pre-
senza arbëreshe – si è ulteriormente diffusa 
nell’intero mondo ecclesiastico ma anche 
laico come forse l’espressione migliore di 
una memoria millenaria ispirata a quella 
cultura figurativa cristiana di tradizione el-
lenico-ortodossa, ma di impronta medievale 
tipicamente albanese. Gli albanesi d’Italia, 
così, hanno ereditato dalla lontana madre-
patria – la Shqipëria – (in particolare dalle 
popolazioni tosche dell’Albania meridiona-
le – la Toskëria – da cui provenivano nelle 
fasi migratorie la maggior parte di essi, ma 
anche dal Peloponneso), gli usi, i costumi, i 
codici consuetudinari (Kanun), la lingua, sia 
quella dotta, sia quella parlata. Specialmen-
te la lingua liturgica costituisce parimenti 
nel mondo italo-albanese il culto vivo tipi-
co della Chiesa d’Oriente, manifestato an-
che nella venerazione delle sante immagini 
quali rappresentazioni mistiche delle Sacre 
Scritture, e autentiche espressioni artistiche 
della dottrina cristiana orientale (fig. 1). 

Il Rito bizantino 

È evidente che la storia religiosa degli ar-
bëreshë si possa associare alla ‘liturgia 
orientale’ in modo speciale. Quel loro sen-
so comunitario del culto manifesta una 
specificità religiosa certamente di matrice 
bizantina, così solenne e diversa da quella 
occidentale, ma anch’essa caratterizzata 
da una presenza e partecipazione attiva di 
fedeli. Nonostante i rapporti stridenti nei 
secoli scorsi con la Chiesa cattolica, il cui 
accentramento del potere politico-religioso 
rendeva problematica la coesistenza di un 
rito impregnato di cultura mistica e teologi-
ca orientale, e supportato dalla incantevole 
melurgia bizantina, gli albanesi si prodiga-
rono a ricercare sempre più, nella vita quo-
tidiana, una faticosa armonia all’interno 
della Chiesa cattolica, rimanendo profon-
damente legati, e con forza, agli usi liturgici 
bizantini.

Di tutti i riti cristiani in Oriente quello bizan-
tino è il più importante fin dai primi secoli 
della Chiesa, e abbraccia il maggior numero 
di fedeli. Originato dalle usanze liturgiche 
già testimoniate ad Antiochia nel IV secolo, 
si sviluppò nella nuova Roma sotto l’influsso 
delle basiliche imperiali e dei monasteri sino 
ad apparire nel IX secolo nella forma attua-
le. Il rito bizantino del patriarcato di Costan-
tinopoli si estese in tutto l’impero e dall’XI 
secolo rimpiazzò i riti preesistenti nei pa-
triarcati ortodossi di Antiochia, Alessandria 
e Gerusalemme, consacrando una uniformi-
tà liturgica, pur con qualche nota locale. La 
lingua liturgica originale è il greco, utilizzato 

nel nostro caso nelle cerimonie solenni da 
ca. 100.000 fedeli italo-albanesi dell’Italia 
meridionale, e nella diaspora americana. 
Come si è detto la maggiore parte di questi 
fedeli è costituita dagli albanesi della diocesi 
di Lungro e della diocesi di Piana degli Alba-
nesi. Ad eccezione delle feste solenni, i ser-
vizi divini vengono celebrati anche in lingua 
albanese. Tale liturgia viene seguita nelle tre 
circoscrizioni ecclesiastiche di Lungro, Piana 
degli Albanesi e Grottaferrata. Esse sono 
soggette nella fede nonché nella direzione a 
Roma e costituiscono, almeno le prime due, 
la “Chiesa italo-albanese” in senso proprio, 
e sono espressione di una storia parallela 
con un medesimo ritus.

Queste tre entità ecclesiali riconoscono il 
primato del papa e concordano pienamen-
te con la dottrina cattolica della fede e dei 
costumi. Pur essendo soggette al pontefice, 
quale suprema autorità ecclesiastica della 
fede, hanno una autonomia amministrativa 
assicurata dalle rispettive Costituzioni apo-
stoliche e bolle di erezione e dalla dipen-
denza sin dal 1917 (bolla Dei providentis di 
Benedetto XV) da una propria Congregazio-
ne per le Chiese orientali.

Musei al servizio del territorio

Per impreziosire e valorizzare ancor più le 
svariate e complesse forme assunte di pit-
tura figurativa nelle suddette ‘piccole oasi’ 
di Oriente cristiano (fig. 2), era ovvio e indi-

2. Acquaformosa: Chiesa della Misericordia – Discesa 
agli Inferi (Attilio Vaccaro 1994).

3. Lungro: Esposizione di abiti liturgici nel Museo Diocesano di Arte Sacra dell'Eparchia di Lungro.
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spensabile allestire dei musei per la custodia 
e la salvaguardia delle testimonianze super-
stiti dell’arte sacra e non solo, soprattutto 
locale. Questo materiale, il cui significato 
simbolico ribadisco resta determinante per 
la comprensione effettiva della stessa arte 
cristiana, è stato arricchito continuamente 
di donazioni, lasciti testamentari devozio-
nali, acquisizioni in comodato ecc., e tra le 
collezioni quelle delle icone antiche sono le 
più numerose e importanti. 

Per esempio il Museo Diocesano di Arte Sa-
cra dell’Eparchia di Lungro (2015-), collocato 
all’interno dell’Episcopio al piano terra (fig. 
3), è una benemerita istituzione destinata 
ad accogliere opere sparse in tutto il terri-
torio diocesano e oltre, e che si pregia di cu-
stodire i preziosi abiti ecclesiastici indossati 
dal clero sin dal XVIII secolo. Il Museo, volu-
to dal vescovo Ercole Lupinacci (1987-2010) 
e completato dall’attuale presule mons. Do-
nato Oliverio (2012-), contiene paramenti e 
arredi liturgici persino di qualche vescovo 
ordinante prima della nascita dell’Eparchia, 
incaricato dalla stessa Santa Sede di forma-
re e consacrare, presso il Pontificio Collegio 
Corsini (1732) di San Benedetto Ullano, i sa-
cerdoti di rito greco per le comunità albane-
si del tempo, in sintonia con il preesistente 
Pontificio Collegio greco di Sant’Atanasio in 
Roma (1576-). Altri oggetti sacri in tessuto 
e metalli preziosi risalgono ai secc. XVI-XX. 
Segnaliamo nella stessa Curia la importan-
te Biblioteca, sede di antichi testi di Codici 
liturgici, quali l’anthológhion, l’evangeliario, 
il sinassario, i martirologi, i minea, i messa-
li, panegirici, pentecostari, Tipikà, i Registri 

parrocchiali dal XVI secolo, e rare opere 
manoscritte e a stampa, oltre che diversi 
importanti volumi tematici, acquisizioni di 
donazioni private. Tutto ciò può essere con-
siderato degnamente un patrimonio cultu-
rale di grande valore che mancava da anni, 
e che ha dato il via a un progetto più ampio 
di ricerca e di valorizzazione della memoria 
storica della nostra comunità, a dire il vero 
già intrapreso con la pubblicazione dei pri-
mi 3 volumi della Collana editoriale “Reli-
giosità e cultura tra Oriente e Occidente” 
(2013-2021), ideata da chi scrive e patro-
cinata dall’Eparchia e dall’Università della 
Calabria. Questa ultima iniziativa è rivolta a 
coloro che hanno l’interesse di approfondi-
re le proprie radici storiche in un contesto 
di dialogo culturale tra Occidente e Oriente 
cristiani che ha registrato nel 2019 un ulte-
riore segno di fede con la visita in diocesi 
del patriarca ecumenico di Costantinopoli 
Bartolomeo I. Di recente si è organizzato, 
con corsi e seminari tenuti da studiosi qua-
lificati, un Percorso formativo per accompa-
gnatore turistico pastorale per giovani della 
diocesi, conclusosi il 2 giugno 2021 con una 
cerimonia di conferimento degli attestati. 

Altra testimonianza di un grande passato 
che rimanda a un quadro completo in cui si 
è manifestata la vita religiosa e sociale de-
gli arbëreshë in Sicilia, è il Museo Diocesa-
no di Piana degli Albanesi (1982-) intitolato 
a mons. Giuseppe Perniciaro, vescovo dal 
1967 al 1981. La dispersione e il pericolo di 
smarrimento di antichi oggetti sacri spinse 
il Perniciaro a istituire un Museo nel quale 
raccogliere pregevoli icone del Seicento e 

del Settecento, e dove sono in esposizio-
ne, insieme a preziosi indumenti liturgici, 
numerosi manufatti realizzati in argento 
sbalzato e cesellato, porta olii ecc, oggetti 
di una tradizione che si ricollega al mondo 
bizantino-albanese e all’arrivo degli albanesi 
in Sicilia. Ricordiamo che L’Eparchia di Pia-
na degli Albanesi, già Piana dei Greci, venne 
eretta il 26 ottobre 1937, con Costituzione 
apostolica Apostolica Sedes di Pio XI (1922-
1939), (cf. AAS, V, 1938, pp. 213-216). Piana 
dei Greci assunse poi il nome attuale di Pia-
na degli Albanesi dal 25 ottobre 1941.

A Frascineto in provincia di Cosenza, l’entu-
siasmo di alcuni esperti e sostenitori della 
cultura bizantina ha portato nel 2007 alla 
nascita del Museo delle Icone e della Tradi-
zione Bizantina (fig. 4). La storia del Museo 
in questi anni è degna di considerazione in-
ternazionale per la vasta raccolta ed ecce-
zionalità di oggetti di culto e di opere d’arte, 
nonché di collezioni di devoti viaggiatori e 
uomini di Chiesa. La peculiarità del suo im-
pianto espositivo tematico invita il visitatore 
a un suggestivo percorso visivo del prezioso 
patrimonio custodito. Egli si trova, così, im-
merso in un vero ambiente di arte bizantina 
antica, un’arte illuminata dai bagliori dorati 
delle icone e degli oggetti liturgici esposti, 
e di qualche esempio di affreschi creati ap-
positamente per il Museo per dimostrare la 
possibilità di ricorrere anche a questa tecni-
ca per la realizzazione delle immagini sacre.

Gli allestimenti pazientemente e lungamen-
te rielaborati, sono il frutto di armoniche 
proporzioni dell’architettura, e tengono 

4. Frascineto: Museo delle Icone e della Tradizione Bizantina.
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conto di un ambiente intimamente perva-
so da opere conservatisi nel tempo. I visi-
tatori, turisti, studiosi, scolaresche in viag-
gio d’istruzione, ecc., si rendono conto ben 
presto di quanto intimamente siano pervasi 
dal nostro mondo istruttivo italo-albanese 
con i suoi elementi spirituali e culturali che 
gli derivano dai grandi e nobili trascorsi del 
passato, a voler quasi ricordare che in essi 
si ritrovino le radici greco-albanesi della no-
stra società odierna.  

Le opere esposte, donate al Comune di Fra-
scineto in comodato gratuito ventennale 
con l’impegno di custodirle e valorizzarle, 
consistono, solo per citarne alcune, in ico-
ne bizantine di scuola perlopiù russa e slava 
dei secc. XV-XX (Russia, Ucraina, Bielorussia, 
Grecia, Bulgaria, Romania e Serbia); in libri 
liturgici quali Messali, Evangeliari, Marti-
rologi, ecc. Associamo ad essi i paramenti 
sacri, Felonia, Omofórion (abiti liturgici), 
Epanokalimafchio e epirriptarion (il primo 
copricapo con velo per i vescovi e il secondo 
senza velo per i sacerdoti), gli antiminsia (al-
tari in stoffa portatili), i veli copricalici, i ca-
lici con Diskos, una Croce bifacciale proces-
sionale con i due flabelli intagliati e dipinti, 
diversi modelli di Artoforion (Tabernacolo),  
Lavis (cucchiaino liturgico), Lonchi (coltello 
liturgico a forma di lancia), Asterischi (che 
impediscono al velo che copre il pane sul 
disco di venirne a contatto), un importan-
te medagliere pontificio, ecc. Nel 2017, in 
ricorrenza del decennale di istituzione, una 
nuova ricca collezione (ABLB Borelli Berish-
vili) è confluita nel Museo che, in aggiunta al 
primo nucleo di offerenti delle opere dona-
te dall’archimandrita p. Paolo Lombardo, dal 
prof. Gaetano Passarelli, dalla dr.ssa Lucilla 
Del Guercio, dall’ing. Mario Tazzi,  dai cultori 
e studiosi Manolis Anghelakis e Antonio Pa-
naiotis Ferrari ecc., ha ulteriormente arric-
chito ciò che in questi repertori è possibile 
cogliere dell’essenza spirituale del popolo 
cristiano d’Oriente. Pertanto, l’Amministra-
zione comunale ha proceduto ad ampliare e 
riallestire le sale espositive. Il percorso mu-
seale ideato dal direttore scientifico, prof. 
Gaetano Passarelli, e dalla prof.ssa Caterina 
Adduci, esperta di lingua, cultura e tradizio-
ni arbëreshe – organizzatori anche di mostre 
itineranti di opere del Museo in diverse città 
italiane –, si sviluppa su tre livelli rappresen-
tativi di periodi diversi di arte bizantina. Nel 
primo il visitatore è introdotto nel suggesti-
vo viaggio nel mondo dell’icona attraverso 
la visione di un filmato didascalico che riper-
corre le varie tappe che portano alla realiz-
zazione delle sacre immagini, secondo l’an-

tica tecnica della pittura a ‘tempera al rosso 
d’uovo’ (terre naturali colorate e amalgama-
te con il tuorlo d’uovo come collante), su di 
una tavola preparata con una imprimitura 
di gesso di Bologna sciolto a bagnomaria 
nella colla di coniglio e finemente levigata. 
La prima sala del secondo livello è dedica-
ta alle icone mariane, di cui si espongono le 
principali tipologie ma anche alle immagini 
relative alle Feste theomitoriche e ai vari ti-
toli della Madre di Dio. La seconda sala è, 
invece, riservata alle icone di Cristo e alle 
Feste despotiche. Una esposizione di prezio-
si tappeti orientali introduce al terzo livello, 
dedicato alle icone dei santi più venerati 
della tradizione bizantina, alle icone da viag-
gio portatili e a un pregiato corpus di icone 
con riza in metallo prezioso. In questo livello 
sono altresì esposti bronzetti di vetero-cre-
denti russi, libri e oggetti liturgici, nonché il 
succitato medagliere pontificio. Suggestivo, 
a conclusione del percorso, l’angolo dell’i-
conografo, in cui alcune icone provenienti 
da una chiesa campestre di Creta, fanno da 
sfondo a tutto ciò di cui si serve lo scrittore 
di icone (l’iconografo appunto), per tradurre 
in immagini i contenuti scritturali.  

Nella stessa Frascineto ricordiamo la fornita 
biblioteca “Antonio Bellusci” (2001-), di ol-
tre 10.000 volumi e 600 riviste. Essa, di in-
teresse regionale (dr. n. 26 del 23.02.2004 
ai sensi della L.R. 17/85 nr. 15), vive in seno 
al Centro di ricerche socio-culturali “Giorgio 
Castriota Scanderbeg”, diretto dal protopre-
sbitero Antonio Bellusci, autore di studi lin-
guistici ed etnografici sugli albanesi e sugli 
arvaniti di Grecia, nonché sulle diaspore in 
Italia e su quelle del secolo scorso in Cana-
da e Usa. Il Bellusci è stato anche fondatore 
delle riviste etno-antropologiche del pas-
sato Vatra jone (Focolare nostro) e Lidhja 
(Legame).  La Biblioteca è meta giornaliera 
di studiosi, soprattutto di giovani ricercato-
ri e studenti universitari che si apprestano 
a compilare le loro Tesi di Laurea e ai qua-
li papàs Bellusci non ha mai lesinato il suo 
prezioso sapere. Di interesse storiografico 
la pubblicazione di un Regesto di 1435 mss. 
dal 1522 al 1966 custoditi in Biblioteca.

Non meno significativi sono i musei etnici 
del folklore arbëresh, indirizzati a quelle for-
me di cultura popolare di tradizione orale e 
scritta sugli usi e sui costumi, e sul recupero 
e catalogazione di fiabe, proverbi, leggende, 
filastrocche, canti popolari religiosi e di bat-
taglia, rapsodie, credenze popolari, danze, 
musiche e strumenti musicali etnografici, 
ecc.

Tra essi ricordiamo il Museo etnico arbëresh 
di Civita, all’ingresso del Parco Nazionale del 
Pollino. L’Associazione culturale “Gennaro 
Placco” (poeta e patriota italiano di Civita 
1826-1896), fondata da Demetrio Emma-
nuele, nel 1970 avviò la nascita di questo 
museo proprio per quei principi di valoriz-
zazione e difesa della lingua minoritaria e 
del suo riconoscimento giuridico. Demetrio 
Emmanuele insieme a Vincenzo Golletti 
Baffa fu uno dei primi a promuovere l’alfa-
betizzazione della lingua arbëreshe nelle 
strutture scolastiche, attraverso la distribu-
zione di numerosi opuscoli pubblicati per le 
scuole. L’insegnamento di tale lingua verrà 
poi attivato in diverse Università italiane con 
la nascita di cattedre di Lingua e letteratura 
albanese. L’infaticabile attività intellettuale 
del prof. Emmanuele, per la quale ha ricevu-
to diversi riconoscimenti, da qualche tempo 
è coadiuvata dalla figlia Stefania, ideatrice 
di un interessante progetto di digitalizzazio-
ne del patrimonio editoriale e della copiosa 
raccolta di documenti dell’Associazione, 
fruibili anche on-line. Demetrio Emmanue-
le è direttore e fondatore di una delle pri-
me riviste moderne di cultura e identità del 
mondo italo-albanese: Katundi Yne (Paese 
nostro, 1970-), con numerosi collaboratori 
esterni, e articoli in italiano e arbëresh.

Un accenno va anche al Museo civico Nico-
la Barbato, collocato presso l’ex oratorio di 
rito greco-bizantino di Piana degli Albanesi 
(Rritiri – ossia l’ex Ritiro dei sacerdoti), inti-
tolato al valente medico e politico arbëresh 
di Piana Kola Birbati (Nicola Barbato 1856-
1923), militante socialista, fondatore e diri-
gente dei Fasci Siciliani dei Lavoratori. L’Isti-
tuzione nasce come mostra permanente nel 
1989 per iniziativa della Cooperativa “Por-
tella delle Ginestre”, scioltasi poi nel 1996. 
La vita del Museo continuò sotto la gestione 
del Comune di Piana. Diviso in più sezioni 
(etno-antropologica, arti e mestieri, costu-
mi tradizionali, gioielli e documenti storici 
ecc.), in esso si coglie immediatamente il 
senso della identità culturale del popolo al-
banese. L’esposizione riguarda oggetti e co-
stumi femminili di Gala e maschili arbëreshë 
del territorio. Non mancano le significative 
testimonianze storiche con documenti dedi-
cati alla nota strage di Portella della Gine-
stra (1° maggio 1947), e ancora collezioni di 
strumenti della civiltà contadina e un herba-
rium atto ad ospitare più campioni di erbe 
locali di montagna. Il Museo rappresenta 
una delle più ricche e complete raccolte 
dell’intera regione, specchio della realtà che 
lo ospita, la cui interessante attività è stata 
condivisa da parte della comunità e dall’in-
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teresse di chi ha partecipato attivamente 
all’allestimento del Museo e al suo continuo 
arricchimento, mediante donazioni e lasciti. 
Gli elementi culturali in esso custoditi han-
no contribuito ad una migliore conoscenza 
degli usi, costumi e delle tradizioni siculo-al-
banesi.
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Ricerca scientifica

Nel prossimo articolo analizzerò alcuni 
aspetti complementari a quanto qui scritto 
che caratterizzano la storia degli albanesi 
d’Italia. L’attenzione sarà rivolta ai generi pit-
torici di quella collaudata produzione arti-
stica, dalla pittura di icone su tavole di legno 
a quella parietale e musiva, di ispirazione 

neo-bizantina che resta determinante per 
una lettura dall’interno della bellezza del 
patrimonio culturale arbëresh.



7giugno - settembre 2021

Riprendendo quanto scritto nell’ar-
ticolo precedente su alcuni aspetti 
del mondo religioso arbëresh, non 
si può trascurare quello che anco-
ra oggi costituisce un indispensa-

bile punto di riferimento dell’arte cristiana: 
la venerazione delle icone.
Definire il fenomeno del rinnovato interes-
se e della rivalutazione di certi aspetti cul-
turali religiosi delle comunità albanofone 
d’Italia, significa approfondire anche quelle 
risorse creative di una collaudata tradizione 
che per quanto riguarda l’arte si è avvalsa 
di maestri provenienti non solo dal mondo 
balcanico, ma anche di iconografi locali di 
tradizione calabro-bizantina e siculo-bizan-
tina. Grazie alla specifica propensione di 
questi ultimi che da sempre si traduce in un 
sentimento saldo di appartenenza etnica, 
si è giunti alla realizzazione di un’arte dal 
rigore filologico comune e peculiare, ma 

Elementi costitutivi e nuove tendenze dell’iconografia neo-bizantina nel mondo arbëresh
di Attilio Vaccaro

spesso caratterizzata da nuove inclinazioni 
artistiche e note personali. I nostri luoghi di 
culto con le annesse parrocchie riempiono 
le città di monumenti e splendide opere mu-
sive, creando i presupposti per l’espressione 
plastica di un’arte di eccellenza. Soprattutto 
negli ultimi tempi giovani maestri sono riu-
sciti a sviluppare le proprie risorse creative, 
superando una visione eccessivamente con-
dizionata dai classici moduli iconografici, ma 
senza per questo allontanarsi dalle caratte-
ristiche più evidenti dei canoni dell’arte bi-
zantina, guardando al messaggio che l’icona 
trasmette come attestazione o immagine 
visiva dell’Invisibile e agli strumenti tecnici 
necessari a questa espressione artistica.

Iconografia e tradizione

Nel contesto delle discordie religiose e con-
troversie teologiche, 
l’imperatore bizantino 
Leone III Isaurico (ca. 
675-741), non soddi-
sfatto di aver chiuso la 
Scuola teologica di Co-
stantinopoli, sostenuta 
dai monaci, ordinava 
nel 726 la distruzione di 
tutte le immagini sacre 
(Iconoclastia da eikón 
– immagine, klázein – 
spezzare), con la motiva-
zione che la venerazione 
delle icone confluisse in 
una manifestazione di 
idolatria. Questa con-
vinzione provocò un 
duro scontro di caratte-
re teologico-dottrinario, 
ma anche la distruzio-
ne di capolavori artistici 
di inestimabile valore. 
Un’aspra e violenta con-
trapposizione si manife-
stò anche in Occidente 
con la dura condanna 
del decreto imperiale da 
parte di papa Gregorio II 
(715-731). Dopo il lun-
go periodo della grande 

controversia sul divieto o meno del culto 
delle immagini, durato più di cent’anni con 
i successori di Leone III, si arrivò all’impera-
trice Teodora, moglie dell’imperatore Teofi-
lo (829-842) che, alla morte di quest’ultimo, 
assunse la reggenza dell’impero bizantino, 
in nome del figlio Michele III (842-867) al-
lora di appena tre anni. Teodora fece de-
porre il patriarca iconoclasta Giovanni VII 
Grammatico, e lo sostituì con l’iconodulo 
Metodio I che, nell’843, condannò il movi-
mento iconoclasta ponendo fine al secondo 
periodo iconoclastico e ristabilendo così il 
trionfo dell’Ortodossia (‘Festa dell’ortodos-
sia’ – 19 marzo 843). L’autore dei tre Discorsi 
apologetici contro coloro che impedivano e 
denigravano la venerazione delle sante im-
magini fu il monaco teologo Giovanni Da-
masceno (Damasco dopo il 650 - Mar Saba 
4 dicembre 750). I Discorsi si inseriscono in 
quel triste periodo storico per la Cristianità 
conosciuto appunto come Iconoclasmo, che 
turbò la vita interna della Chiesa e l’intero 
Impero d’Oriente:

Io venero l’immagine di Cristo – scrive il 
Damasceno – in quanto Dio incarnato, l’im-
magine della Madre di Dio, Signora di tutti, 
quale madre del Figlio, e l’immagine dei 
Santi in quanto amici di Dio i quali fino al 
sangue hanno combattuto il peccato [Ebr. 
12,4], hanno imitato Cristo con il versamen-
to del loro sangue per lui, che ha effuso il 
suo sangue per loro, e sono vissuti seguendo 
le orme di lui [1 Pt. 2,21]. Di questi io faccio 
in modo che siano dipinte le nobili azioni e le 
sofferenze, poiché nel mezzo di esse io sono 
condotto alla santità e sono spinto all’arden-
te desiderio di imitarli. (Discorsi, 1, 21).  

Anche dopo la sua morte gli iconoclasti con-
tinuarono a condannarlo, ma nel Concilio di 
Nicea del 787 fu incluso tra i grandi campio-
ni della retta fede, e onorato come santo e 
dottore della Chiesa universale. Nella lettu-
ra dei suoi Discorsi si possono riscontrare 
importanti spunti in ordine alla verità del-
la fede cristiana, all’Unità e Trinità di Cri-
sto, all’incarnazione del Verbo, all’Univer-
so creato come traccia del Creatore che 
consente alla mente umana di riallacciarsi 
a Lui, alla Chiesa e alla spiritualità dell’uo-
mo. Quanto detto ci introduce in quella Fig. 1 . Lungro – Cattedrale di San Nicola di Mira: La tempesta sedata. Cha-

ralambos Tsaftaridis e Gregorios Tsakiridis (2000).
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Ricerca scientifica

funzione edificante delle sacre immagini, 
tema ricorrente in tutto l’Oriente bizantino, 
e di conseguenza anche nelle vicende sto-
riche della cultura figurativa delle comuni-
tà albanesi che vantano, nella loro compo-
nente religiosa, mirabili opere d’impronta 
stilistica neo-bizantina. L’icona, ‘invenzione 
per eccellenza della pittura bizantina’ (Ma-
nolis Chatzidakis), non va considerata come 
il risultato di un impulso di ideale estetico 
dell’artista ma un’opera meditata che deve 
attenersi al prototipo della tradizione: una 
koiné di ampia diffusione culturale. Il cre-
scente culto delle Sante Immagini passò 

presto dalla sfera privata a quella pubblica, 
tanto che l’icona assunse uno status analo-
go a quello delle reliquie, entrambe incen-
sate e onorate con la proskynesis (inchino 
– metánia), baciate e spesso dichiarate mi-
racolose. Pertanto l’arte figurativa bizantina, 
particolarmente seguita anche nell’Occiden-
te bizantino che conosce le stesse varianti 
artistiche e architettoniche dell’Oriente, è 
una preziosa eredità culturale che suscita in 
noi un richiamo immediato. 

Un’asserzione di questo genere se è vera, 
oggi, per le comunità albanesi d’Italia, in 
virtù dell’accresciuta importanza e riprodu-

zione in tutto il mondo arbëresh di immagini 
sacre (mosaici, dipinti parietali, icone ecc.), 
trova pochi riscontri storici nelle stesse co-
munità all’indomani della loro emigrazione 
in terra italiana (sec. XV). Si hanno, infatti, 
poche testimonianze che permettono di 
giungere ad una conoscenza adeguata della 
cultura artistica italo-albanese nel suo svi-
luppo e nel suo rapporto con i fattori socia-
li e storici nei secoli XV e XVI. Un aspetto, 
infatti, non ancora approfondito della storia 
religiosa di questa etnia, riguarda la tradi-
zione iconografica che in Albania coprì un 
periodo assai lungo. Forse molto materiale 
primitivo è andato perduto. Probabilmente 
la produzione di icone non ebbe continuità 
immediata in terra italiana per le precarie 
condizioni degli esuli e la mancanza di edi-
fici di culto. Qualunque sia stata la ragione, 
sono ben pochi i dipinti tuttora esistenti 
che possano considerarsi opere da mette-
re in relazione con le immigrazioni albanesi 
dei secoli passati, eccezion fatta di qualche 
esempio come le icone di scuola locale sici-
liana del XVII-XVIII secolo, custodite a Piana 
degli Albanesi e a Mezzojuso, e quelle della 
chiesa parrocchiale di Villa Badessa di Ro-
sciano (XV-XX sec.). 

Dicevamo che oggi presso le comunità ita-
lo-albanesi, per incoraggiamento del clero 
locale e con il sostegno dei fedeli, è nata una 
cultura figurativa che si è espressa non solo 
nella pittura di icone ma anche nella com-
posizione di mosaici e dipinti parietali. Essi 
si ispirano, per la maggior parte, a un cano-
ne non prettamente bizantino, ma piuttosto 
cretese-veneziano, sviluppatosi in un’im-
portante scuola pittorica, conosciuta anche 
come scuola Post-Bizantina, che nacque tra 
il 1204 e il 1669 nell’isola di Creta sotto il 
controllo di Venezia. Questo stile venne 
adottato dal XVI secolo in poi da pittori dei 
monasteri della Santa Montagna. Tra essi ri-
cordiamo Emanuele Panselinos di Salonicco 
(secolo XVI) e Teofane di Creta (secolo XVI) 
caposcuola della pittura cretese-veneziana. 
I procedimenti del Panselinos «misure e 
colori» e quelli di Teofane «le carni», sono 
contenuti nella Ermeneutica o Istruzione 
dell’arte pittorica di Dionisio da Furnà. Com-
pilata tra il 1701 e il 1733 durante il periodo 
di permanenza dello ieromonaco e pittore 
Dionisio sull’Athos, l’opera può dirsi un ma-
nuale-guida di pratica pittorica greco-veneta.

Le Icone nell’Eparchia di Lungro

Dicevamo di questa riscoperta del cul-
to delle icone (o iconi) che ha avuto come 
conseguenza nel XX secolo una vera e pro-Fig. 2. Acquaformosa – Chiesa della Misericordia: in alto il profeta Jesse e il profeta Davide. Al centro San Ciril-

lo, Sant’Atanasio e Santo Stefano Protomartire. In basso La parabola del ricco epulone.
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pria rinascita di generazioni di pittori, tanto 
ecclesiastici quanto laici, i quali hanno de-
corato negli ultimi decenni le chiese delle 
Eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi. 
Il pregio di queste Sante Immagini «neo-bi-
zantine» viene dalla raffinatezza della fat-
tura, dallo splendore dei colori, ma anche 
dall’esperienza di maestri iconografi prove-
nienti da Roma, Creta, Cipro, Atene, Salonic-
co, Tirana, e dal mondo italo-albanese ecc., 
una straordinaria prova di tradizione e con-
tinuità. Focalizzare la nostra attenzione su 
quest’ultima fase dell’arte sacra della Chie-
sa italo-albanese, richiederebbe uno studio 
monografico molto accurato per la vastità 
del materiale artistico riprodotto. Per brevi-
tà elencheremo qui di seguito, senza alcuna 
pretesa di sostituirci agli storici dell’arte, né 
di essere esaustivi, alcuni fra i più signifi-
cativi monumenti artistici contemporanei 
presenti nella Diocesi di Lungro con le sue 
trenta parrocchie e chiese annesse.

Prendendo come primo esempio la Catte-
drale di Lungro (fine sec. XVIII) – dedicata a 
S. Nicola di Mira –, registreremo più da vici-
no come si configura questa nuova primave-
ra dell’arte bizantina contemporanea e quali 
sono le fasi sostanzialmente più importanti.  
La chiesa fu dotata di iconostasi (parete di 
icone dietro cui il celebrante consacra i sa-
cri doni) in muratura (1922), oggi in legno, 
vera e propria summa teologico-visiva del 
cristianesimo ortodosso. Le prime quattro 
icone dell’iconostasi furono commissionate 
dal primo vescovo dell’Eparchia Giovanni 
Mele (vescovo dal 1919 al 1979) al maestro 
romano Giovan Battista Conti, autore anche 
delle splendide icone dell’iconostasi e del 
complesso della Crocefissione nella chiesa 
di S. Giovanni Battista di Acquaformosa.

 Le icone del Conti nella nostra cattedrale 
rappresentano la Theotokos del tipo Pla-
tytera, il Cristo benedicente a figura intera, 
S. Giovanni il Precursore a destra, e S. Elia a 
sinistra. L’opera artistica del Conti, pur non 
essendo tipicamente bizantina, presenta 
una sua originalità e una sua freschezza in-
discutibilmente apprezzabili, soprattutto nel 
modo di rendere i volti e le tinte calde. Nel 
1931 furono collocate nell’iconostasi altre 
sei sue icone che rappresentano in coppia 
i Dodici Apostoli. Al centro della serie degli 
Apostoli un’altra icona che raffigura Gesù 
che istituisce l’eucarestia con i discepoli di 
Emmaus. Essa venne offerta dalla comuni-
tà italo-albanese di Jersy City, come si legge 
nell’iscrizione votiva apposta sulla tavola. 
Ricordo anche p. Gerolamo Leusing dell’ab-

bazia di Chevtogne che negli anni Quaranta 
(1940-1947) ha realizzato le splendide icone 
dell’Iconostasi della chiesa madre di Frasci-
neto.

Il compito di ridare vita ai fondamenti 
dell’arte sacra bizantina sollecitò i successo-
ri di mons. Mele a proseguire in questa di-
rezione; fu proprio un ritorno alla stagione 
felice dell’arte cretese. Mons. Giovanni Sta-
mati (1979-1987) chiamò nella metà degli 
anni Settanta il compianto maestro p. Iosif 
Prindezis, pittore di Atene, a completare le 
icone dell’iconostasi questa volta in legno 
(1974-1975) che sostituì quella precedente 
in muratura.

Quattro sue icone furono destinate per la 
parte superiore dell’iconostasi, ed altre 
quattro per la parte inferiore, distribuite da 
sinistra a destra nel seguente ordine: S. De-
metrio Megalomartire, S. Marco, S. Luca e 
S. Antonio Abate; l’Arcangelo Gabriele, S. Ni-
cola, Santa Parasceve e l’Arcangelo Michele. 
Le pareti dell’abside contenevano alcuni di-
pinti parietali dello stesso maestro eseguiti 
negli anni 1975-1977, contornati da arabe-
schi geometrici di bella e complessa fattu-
ra. Queste opere d’arte raffiguravano Cristo 
istituente l’Eucarestia tra due angeli; alla 
sua destra Sant’Ambrogio e S. Leone papa, 
alla sua sinistra S. Giovanni Crisostomo e S. 
Basilio di Cappadocia. La cassatura di questi 
dipinti, rovinati dal tempo e dagli agenti at-
mosferici, ha dato spazio nel corso del 1999 
ad un mosaico absidale di Josif Droboniku 
(1952-2020) raffigurante gli stessi soggetti. 
Nel 1972 mosaici ispirati alla più arcaica 
tradizione bizantina sono stati realizzati nel 
Santuario da parte di maestranze della ditta 
Michele Mellini di Firenze. 

 Di pari importanza sono le icone e le pitture 
realizzate dal maestro cretese Nikos Janna-
kakis, ancora oggi molto richieste. Uno stile, 
il suo, penetrato nelle comunità albanesi del 
Mezzogiorno d’Italia attraverso l’esecuzio-
ne di opere monumentali. Ricordiamo, ad 
esempio, le pitture nell’antico Santuario dei 
SS. Cosma e Damiano a S. Cosmo Albanese 
(1974-1979). Sulla volta a botte della gran-
de navata campeggia l’Ascensione di Gesù 
al cielo tra lo stupore degli Apostolici ai due 
lati della Madonna dolente, testimoni della 
conclusione della vita terrena del Salvatore. 
Sulla navata laterale di sinistra sono dipinte 
scene dell’Antico Testamento; sulla navata 
di destra scene di vita, miracoli e martirio 
dei SS. Anargiri. Le pareti delle navate ripro-
ducono a figura intera o racchiusi in meda-
glioni, vari santi italo-greci. Al di sopra del-

le porte laterali d’ingresso dominano una 
Dormizione della Teothokos (lato destro), e 
la Parabola delle Dieci Vergini (lato s.). Altre 
scene dell’Antico e del Nuovo Testamento si 
svolgono rispettivamente sulla volta della 
navata sinistra e sulle pareti contigue all’i-
conostasi. 

Tra il 1976 e il 1982 un secondo ciclo pittori-
co venne eseguito dal Jannakakis nella chie-
sa di S. Atanasio il Grande a S. Sofia d’Epiro. 
Nel 1978 egli decorò la cupola di S. Giorgio 
Albanese, e nello stesso anno a Eiannina di-
pinse sette tavole per l’Iconostasio. 

Nel 1976 per la cattedrale di Lungro il pit-
tore greco eseguì una serie di icone delle 
Grandi Feste dell’Anno Liturgico Bizantino, 
disposte sulle colonne della navata centrale 
e cioè: l’Annunciazione, la Natività, la Pre-
sentazione di Gesù al Tempio, il Battesimo, 
la Resurrezione di Lazzaro, l’Entrata in Ge-
rusalemme, l’Ultima cena, la Crocifissione, 
la Trasfigurazione, la Resurrezione, la Pen-
tecoste, la Dormizione della Madre di Dio. 
Non potevano mancare nella Chiesa Ma-
dre dell’Eparchia le opere musive. La volta 
dell’abside è decorata da un grande mosai-
co eseguito nel 1982 da Augusto Ranocchi 
dell’Accademia delle Belle Arti di Roma e 
alcuni suoi allievi tra cui Biagio Capparelli, 
autore negli anni successivi del monumen-
tale complesso di immagini musive eseguite 
nella chiesa di S. Giovanni Battista ad Acqua-

Fig. 3. Vaccarizzo Albanese – Chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli: Madre di Dio in Trono. Rita Chiurco 
(2009). 
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formosa. L’opera del Ranocchi rappresenta 
la Madre di Dio in Trono del tipo Nikopeia, 
con alla sua destra l’Arcangelo Michele e il 
Profeta Isaia; alla sua sinistra l’Arcangelo 
Gabriele e il Profeta David. Da notare che 
dinanzi a questo mosaico racchiuso da una 
banda decorata di color azzurro oltremare, 
si trova un altro mosaico di dimensioni mi-
nori sempre eseguito dalla scuola del Ra-
nocchi, che rappresenta la Resurrezione di 
Cristo. 

Dello stesso maestro ricordiamo il mosaico 
del Buon Pastore che porta la pecora smar-
rita al gregge, nella nicchia sovrastante le 
sepolture dei vescovi Giovanni Mele e Gio-
vanni Stamati. Più recenti i mosaici realiz-
zati nella cupola dal pittore albanese Josif 
Droboniku raffiguranti il Cristo Pantocratore 
attorniato dalla Teothokòs, dai Serafini, da-
gli Arcangeli, dal Trono dell’Etimasia, da S. 
Giovanni il Precursore, dal Volto Santo. Nel 
1996 il Droboniku esegue il mosaico nell’ab-
side del Battistero con la figura centrale del-
la SS. Trinità, e i mosaici di S. Giacomo e di S. 

Andrea posti sui pila-
stri dell’arco trionfale, 
e il Grande mosaico 
del Giudizio Universa-
le che ricopre l’intera 
antifacciata della Cat-
tedrale. Altre opere 
del maestro albanese 
con lo stesso tema 
sono presenti nelle 
chiese di Civita e San 
Costantino Albanese.

I dipinti di Stefanos 
Armakolas sparsi in 
tutte le chiese dell’E-
parchia di Lungro (San 
Basile, San Giorgio Al-
banese, Castroregio, 
Sofferetti, San Deme-
trio Corone, Macchia, 
Firmo, Acquaformo-
sa, Farneta ecc.) e di 
Piana degli Albanesi, 
sono estremamen-
te importanti perché 
s’inseriscono in un 
clima di rinascita cul-
turale soprattutto in 
campo artistico. 

Contemporaneamen-
te a queste pitture si 
realizzò in Cattedrale, 
anche per la sensi-

bilità dimostrata dal vescovo mons. Ercole 
Lupinacci (1987-2010), e più recentemente 
dall’attuale vescovo mons. Donato Oliverio 
(2012-), un terzo tipo di arte neo-greca, che 
ha prodotto ancora una volta opere prege-
voli, grazie alla persistenza delle «regole» 
trasmesse originariamente dalla tradizione. 
Un valido esponente di questa nuova gene-
razione di artisti è senza dubbio Kostas Tsi-
tslavidis, originario di Salonicco, autore di 4 
monumentali dipinti nelle navate laterali os-
sia: 1) Battesimo, 2) Trasfigurazione (l. s.); 3) 
Discesa agli inferi, 4) Pentecoste, (l.d.). Nello 
stesso edificio, parte delle monumentali pit-
ture su parete (dipinti su tela provenienti 
da Jannitsà in Grecia), sono da ascrivere a 
due eccellenti maestri iconografi di Salonic-
co che hanno lavorato tra il 2000 e il 2002, 
Charalambos Tsaftaridis e Gregorios Tsakiri-
dis (fig. 1), autori di altri dipinti nelle chiese 
di San Basile, San Giorgio Albanese, Santa 
Sofia d’Epiro e Vaccarizzo Albanese.

Le opere degli artisti locali italo-albanesi e 
italiani segnano per molti aspetti la dire-
zione verso cui va ampliandosi l’iconogra-

fia e l’arte sacra. I numerosi esempi di arte 
neo-bizantina locale valgono ad attestare 
non solo un’importante raccolta di opere 
d’arte ma anche la valenza di una produzio-
ne di eccellente qualità. L’armoniosità dei 
disegni, la corretta distribuzione del colore, 
i temi iconografici, gli stili, le tecniche, sep-
pur con qualche divagazione personale, mo-
strano valori estetici pazientemente elabo-
rati per anni in ateliers di maestri iconografi 
dell’Oriente bizantino. I complessi mosaici 
del già ricordato Biagio Capparelli nella chie-
sa di S. Giovanni Battista di Acquaformosa 
conferiscono all’arte figurativa locale un va-
lore di creatività e continuità della tradizio-
ne pittorica. Recente è il ciclo pittorico nella 
Chiesa della Misericordia di Acquaformosa, 
realizzato da esponenti della Scuola “Josif 
Droboniku” di Tirana, che rappresenta sce-
ne della vita di Gesù tra le quali La parabola 
del ricco epulone (fig. 2) ecc. 

La nascita di una scuola iconografica ita-
lo-albanese ha avuto anche negli ambien-
ti ecclesiastici degli stimati pittori, quali il 
compianto archimandrita Pietro Maria Tam-
buri, e i parroci papàdes Francesco Mele di 
S. Paolo Albanese e Mario Santelli di Firmo, 
autori di belle icone nelle loro Parrocchie. 
Col passare degli anni si è rafforzato sempre 
più questo collettivo di artisti italo-albanesi, 
al quale mi onoro di appartenere, che nella 
loro composita arte figurativa arricchiscono 
le nostre chiese. Si sono associati ad essi al-
tri artisti quali Alfonso Caggese originario di 
Foggia, allievo del Collegio Greco di Roma, 
autore di molte e luminose icone a S. Deme-
trio Corone e a Civita. 

Tra le pittrici ricordiamo Rita Chiurco ori-
ginaria di S. Demetrio Corone, allieva del 
professore Andrej Davidov, direttore della 
Scuola Iconografica di Trento conosciuta in 
tutta Europa. Le opere della Chiurco (fig. 
3), dipinte su grandi tele e poi fissate sul-
le pareti come usano i pittori di Jannitsà in 
Grecia, hanno concorso a quella che ormai 
può definirsi la rinascenza dell’arte italo-al-
banese. Esse sono eleganti nello stile, e più 
piacevoli proprio per questa ricercata deli-
catezza nelle figure sottili e nelle sfumature 
del colore. Della Chiurco si ricordano i gran-
di dipinti nella chiesa di S. Demetrio Mega-
lomartire a S. Demetrio Corone, e le icone 
nella Chiesa del Ss.mo Salvatore di Cosenza 
tra cui una riproduzione della Madonna del 
Buon Consiglio nell’abside in alto, una Disce-
sa agli inferi, l’Entrata in Gerusalemme, la 
Dormizione di Maria, L’albero della vita, Il 
roveto ardente ecc. Ricordiamo altre icono-
grafe quali Anna Marinaro di San Demetrio 
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Fig. 4. Cosenza – Chiesa del SS.mo Salvatore: Natività. Attilio Vaccaro (2000).
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Corone e Rosellina Mele di Acquaformosa.

Nella stessa chiesa due grandi icone (2mtr. 
x 1,70) sono state realizzate da chi scrive raf-
figuranti La Natività (fig. 4) e Il Battesimo 
di Cristo. Altre mie opere sono sparse in al-
tre chiese dell’Eparchia, in Italia e all’estero. 
Nella chiesa cosentina ricordiamo anche le 
icone di Luigi Elia Manes (fig. 5), Ivan Polve-
rari e Antonio Gattabria.

Oltre a questi gruppi più estesi (cretese, cre-
tese-italiano e italo-albanese), dovrebbero 
essere ricordate tante scuole locali diffuse in 
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Il tesoro di Alarico: dal Lazio al Bruzio
di Francesco Scornaienchi e Fabio Provenzano
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Il sacco di Roma nelle fonti storiche
di Francesco Scornaienchi

«La luce più luminosa della 
terra si è spenta […], in 
una sola città tutto il mon-
do perisce1». Con queste 
gelide e sintetiche paro-

le, San Gerolamo descrive l’occupazione e il 
sacco di Alarico nella Città Eterna, avvenuto 
tra il 24-26 agosto 410 d.C. 
Ma già prima di lui, il poeta cristiano 
Commodiano, nel III sec. d.C., aveva 
individuato nei Goti i «protagonisti della 
caduta di Roma»2 ed anche per questo 
motivo il saccheggio dell’Urbe ebbe un’ 
eco talmente vasta, da lasciare un segno 
indelebile nel ricordo dei contemporanei, 
intrecciandosi nelle maglie della storia e 
della letteratura successive. 

Fu un assedio cruento nonostante Alarico, 
probabilmente ricordando la sua formazione 
militare e i legami con Roma stessa, avesse 
dato ordini ben precisi ai suoi soldati, affinché 
non eseguissero razzie. Ma i guerrieri Goti 
per tre giorni vi si abbandonarono con 
violenza3 come pare riportato nell’opera 
del bizantino Olimpiodoro, tramandata da 
Fozio, che nel frammento n. 4 racconta di 
casi di cannibalismo tra gli assediati Romani, 
pur di resistere al nemico. A proposito di 
questo dettaglio, non va dimenticato come, 
spesso, gli storici si lasciassero volentieri 
andare a racconti patetici nel tentativo di 
avvincere il proprio pubblico, e, in particolar 
modo, il cannibalismo negli assedi come 
ultimo momento di lotta e resistenza 
al nemico, era un topos letterario assai 
diffuso come testimonierebbero l’assedio di 
Petelia raccontato da Livio (III sec.a.C.) o di 
Calahorra riportato in Appiano (I sec.a.C.), o 
di Gerusalemme in Giustino (I sec d.C.).
C’è da aggiungere che se da una parte 
autori cristiani dell’Impero, quali Agostino 
e Orosio, tentarono di sminuire la reale 
portata del Sacco4, cercando di spostare 
l’attenzione più su una Roma in preda 
oramai al vizio e vittima di se stessa, così 
come molti intellettuali pagani come Rutilio 
Namaziano, che nella sua opera si limitò 
ad accennarvi fugacemente5, in realtà ai 
contemporanei quel dramma era sembrato 
il segno indelebile della fine di un mondo, o 
forse del Mondo. 
La devastazione alariciana dell’Urbe che 

impresse l’idea della Roma capta nella cultura 
occidentale, incrinando definitivamente il 
concetto di un’antonomastica e perpetua 
invincibilità, divenne progressivamente 
un’immagine simbolica di confronto con 
simili periodi di crisi e con avvenimenti 
di analoga violenza, oltre che concausa 
determinante nella creazione del luogo 
comune di una Roma non più caput orbis, 
bensì coda mundi come già evidente nel 
Medioevo e nell’opera di Boccaccio6. 

Sulla stessa scia, tracce dell’umiliante 
occupazione gotica della città, nonché 
rievocazioni della figura storica e mitica di 
Alarico si ritrovano disseminate nell’intero 
panorama letterario italiano, dalle Istorie 
fiorentine di Machiavelli (I, 1) alle poesie di 
Silvio Pellico (I parenti, 312-390), dal poema 
di Giovan Giorgio Trissino (L’Italia liberata 
dai Goti) ai Ricordi di Massimo d’Azeglio 
e alla celebre traduzione carducciana (La 
tomba nel Busento, 1872) della ballata 
di August von Platen, avente quale tema 
la leggendaria sepoltura del re dei Goti 
(«Alarico i Goti piangono,/ il gran morto di 
lor gente», 7-8) in un sepolcro scavato dai 
soldati nel letto del Busento («Dove l’onde 
pria muggivano/ cavan, cavano la terra;/ e 
profondo il corpo calano,/ a cavallo armato 
in guerra», 17-20), nei pressi di Cosenza, 
in seguito alla forzata e temporanea 
deviazione del flusso naturale delle acque 
(«Del Busento ecco si schierano/ su le 
sponde i Goti a prova,/ e dal corso usato 
il piegano/ dischiudendo una via nuova», 
12-15), affinché il fiume proteggesse i resti 
del guerriero da temibili violazioni romane 
(«Cantò allora un coro d’uomini:/ - Dormi, o 
re, nella tua gloria!/ Man romana non víoli/ 
la tua tomba e la memoria!-», 29-32).

Ma, alla fine, chi erano i Goti e chi era 
Alarico? 

Etnhos migratorio7, probabilmente d’origine 
scandinava8, dei quali popoli presentavano 
i medesimi tratti somatici9, o secondo 
alcuni, autoctoni della Vistola10, i Gotones 
s’insediarono ad Est e ad Ovest del Danubio, 
dando vita a una federazione di tribù11, 
scindendosi inizialmente in Ostrogoti e 
Visigoti12, e in seguito in altri popoli13. Spintisi 
fino in Ucraina, entrarono in contatto con 
altre popolazioni celtiche come Geti, Daci 
e Sarmati fino in Transilvania14 e con le 
popolazioni iraniane15, nonché con gruppi 
di prigionieri romani dall’Asia Minore16 e, 
ovviamente, con il limes dell’Impero. 

Per quanto riguarda Alarico, invece, si legge 
nel frammento n. 2 tratto dal compendio 
Olimpiodoro/Fozio che: «Alarico, capo 
dei Goti, era stato chiamato da Stilicone a 
presidiare l’Illirico in nome di Onorio: tale 
regione infatti era stata ricongiuntadal 
padre Teodosio alla sua parte dell’impero. 
Questo Alarico, in seguito all’assassinio di 
Stilicone e per il fatto di non aver ricevuto 
quello che era stato pattuito, assediò e 
saccheggiò Roma, portando via ricchezze 
innumerevoli e anche, come prigioniera, 
la sorella di Onorio, Placidia, che si trovava 
in quella città. Prima della presa di Roma 
nominò imperatore uno dei cittadini più in 
vista, di nome Attalo, che a quell’epoca era 
prefetto». 

Lo storico Jordanes parla, inoltre, di 
Alarico nei capitoli 29 e 30 dei Getica: 
lo ricorda come membro della famiglia 
dei Balti, seconda per nobiltà soltanto 
a quella degli Amali e che, divenuto re, 
condusse il suo popolo in Italia, sino a 
Ravenna. Qui chiese all’imperatore Onorio 
di concedergli di insediarsi pacificamente 
in Italia, minacciando, in caso di risposta 
negativa, di muovere guerra contro di lui. 
Onorio propose ai Visigoti di stabilirsi nelle 
lontane province della Gallia e della Spagna. 
I barbari accettarono l’offerta ma, aggrediti 
a tradimento dalle truppe imperiali guidate 
da Stilicone, dopo averle sterminate si 
diressero verso Sud saccheggiando tutta 
l’Italia sino al Bruzio, l’odierna Calabria. 

Il Tesoro di Alarico (di Fabio Provenzano)

Il racconto di Jordanes relativo all’arrivo 
nel Bruzio da parte di Alarico appare 
lievemente difforme rispetto a quanto 
riferito da Olimpiodoro/Fozio. Questi 
narra infatti che il re, giunto a Reggio, città 
capoluogo dell’attuale Calabria, avrebbe 
avuto l’intenzione di passare di lì in Sicilia, 
ma che alla fine ne sarebbe stato impedito 
da una statua. Lo storico specifica che si 
trattava di un oggetto sacro che, secondo gli 
antichi, aveva il potere di arrestare la lava 
dell’Etna e insieme di impedire ai barbari di 
attraversare lo stretto. 

Jordanes narra dal canto suo che il re 
visigoto, sopraggiunto nel Bruzio dopo avere 
razziato tutta l’Italia, si apprestava a partire 
per la Sicilia per recarsi successivamente 
in Africa. L’attraversamento dello stretto 
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tuttavia non andò a buon fine e molte delle 
navi di Alarico fecero naufragio o andarono 
disperse. La morte colse quindi il sovrano 
mentre si attardava con il suo esercito nel 
Bruzio. 

Nell’opera di Jordanes segue a questo punto 
la descrizione della sepoltura di Alarico: 
«I Goti deviano il corso del Basento, un 
fiume che, scaturendo dalle falde d’un 
vicino monte e bagnandola delle sue acque 
salutari, scorre nelle vicinanze di Cosenza. 
Nel mezzo del suo letto fanno scavare 
una fossa da una schiera di prigionieri. 
Vi seppelliscono Alarico con molti tesori. 
Riconducono le acque a scorrere nel loro 
alveo. E perché il luogo rimanesse per 
sempre ignoto, massacrano tutti coloro che 
l’avevano affossato».

In alcuni manoscritti il nome del fiume 
deviato dai Visigoti non è completo; in 
altri compare nella forma Barentum/
Barentinum. È merito dello storico Theodor 
Mommsen avere ripristinato la forma 
Basentum sulla base della precisazione che 
il fiume scorre juxta Consentinam ciuitatem, 
«nei pressi della città di Cosenza», il che non 
lascia dubbi circa la sua identificazione con 
il Busento.

Per ciò che riguarda la tomba di Alarico, 
è oramai appurato che la vicenda della 
deviazione del corso del fiume cosentino 
e della sepoltura nel suo letto costituisce 
una semplice leggenda. Essa ha in ogni caso 
fatto di Cosenza il luogo mitico nel quale 
riposano le spoglie del sovrano insieme 
ad uno straordinario tesoro, che si ritiene 
il frutto del sacco di Roma e dei saccheggi 
effettuati in tutta l’Italia.

Ma cosa poteva contenere, in realtà, questo 
tesoro? Se le fonti storiche, da una parte, 
non sembrano fornire indizi sicuri, quelle 
archeologiche, ovvero alcuni tesori ritrovati 
in zone ‘visigote’ come Pietroasa, Botosani, 
Tauteni-Bihor, Someşeni-Cluj, Simleul 
Silvaniei, Viespesti17 e nelle necropoli di IV 
secolo d.C., come la tomba di Buzau, Sirna 
contea di Prahova, Gheraseni-Cremenea, 
Falciu-Bogdanesti, Banca-Gara, Zorleni- 
Fantanele, Barlad-Valea-Seaca18, pur 
riflettendo comunque una stratificazione 
sociale19, in cui pare che alcuni clan 
avessero un ruolo di primo piano come gli 
Amali, il Balthi di Alarico e i Rosomoni20, 
mostrano tuttavia un’identità e un corredo 
funebre ‘barbarico’ e semplice, spesso 
misto di elementi di altri popoli21, come 
confermato, anche da alcune fonti antiche22. 
I corredi mostrano, infatti, suppellettili e 
monili misti romano-barbarici (medaglioni 
d’oro, utensili, ceramiche romane23) da cui 

comunque emerge una chiara differenza tra 
le necropoli degli Ostrogoti più prettamente 
‘barbare’ e politicamente di stampo 
monarchico-assolutista, e dei Visigoti che 
com’è noto, contavano in battaglia sul 
‘Giudicato’, ovvero un imperator primus 
inter pares24 abbastanza simile al modello 
romano.  

Tale semplicità farebbe facilmente supporre 
che questi popoli non tesaurizzassero le loro 
conquiste ed i loro bottini ma li spendessero 
volentieri. Ma in cosa? Nel corso dei secoli 
il vedere Roma e la romanità come uno 
status symbol, un modello da imitare, pare 
fosse un po’ una costante delle popolazioni 
barbariche di IV sec. Sembra, infatti, che 
alcuni re stranieri aumentassero il loro 
livello sociale acquisendo comandi militari 
nell’esercito romano, o semplicemente 
possedendo oggetti o armi romane: il 
prestigio di Alarico presso il suo popolo 
s’innalzò sicuramente dopo la nomina, 
da lui fortemente ricercata , di magister 
militum dell’Illirico e rex Goti25, così come 
accadde a Vadomarius, nominato da Roma 
Phoenices dux e re degli Alamanni nel 
361/36626,  o a Gainas, magister militum e 
capo gotico durante gli eventi del 399 / 400 a 
Costantinopoli27, per non parlare di Fravitta, 
console nel 401 con Fl. Vincentius28, infine 
delle unità gotiche che dopo il foedus del 
382, servirono l’Impero come foederates29. 

Questa vera e propria seduzione di Roma sui 
popoli barbari30 e sui Visigoti in particolare, 
sarebbe persino riscontrabile nel ritratto di 
Alarico, la cui iconografia lo mostra vestito 
alla maniera visigota, ma con la pelliccia 
tinta di rosso/porpora e col capo ben rasato 

come un imperator romano31, per non 
parlare del suo armamento, lontano da 
quello visigota. 

Le armi e le spade romane, erano assai 
ricercate per l’impugnatura e il fodero 
appariscenti, e vendute ai barbari dagli stessi 
commercianti capitolini32, anche come un 
vero e proprio status symbol da collezionare 
e mostrare33. Già dal III sec., pare che 
l’esercito romano utilizzasse giavellotti 
più corti34, le cosiddette semispathae con 
scomparsa definitiva del vecchio gladius35, 
tanto nella fanteria che nella cavalleria; ma 
tale usus belli pare fosse già attestato, a 
proposito dei Gotoni, in Tacito (Germ., 40) 
il quale parla di un armamento di breves 
gladii et rotunda scuta, ovvero spade corte 
o daghe e scudi rotondi. Un arredo bellico 
leggero, ma di chiara matrice romana, e 
chiaramente indicativo di come sia, essi 
fossero inadatti ai combattimenti di fanteria 
e ai lunghi assedi, come testimoniano quelli 
di Tebe e di Atene, raccontati da Zosimo 
(V, 5, 5-8) e falliti miseramente da Alarico, 
ma anche di quanto fossero imbattibili 
cavalieri36, come fu evidente ai Romani il 
9 agosto 378 ad Adrianopoli37, e di come 
sentissero l’influenza dell’armamento 
romano.

Da questi indizi è facile condurre questa 
riflessione: i Visigoti erano un popolo 
nomade, militarmente composto da reparti 
di cavalleria, come voleva la loro attitudine 
nelle razzie, i quali trovavano in Roma e nel 
possesso di oggettistica romana, uno status 
per riscattare la loro condizione di barbari. 
Cosa poteva esserci quindi, in questo 
famoso tesoro di Alarico38, in cui, secondo 
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alcuni, confluirono presumibilmente anche 
i tesori di Gerusalemme presi dal Sacco di 
Roma39, dal valore ‘inestimabile’40, e per 
questo inseguito un po’ in tutti i secoli41 e 
che diede vita a una vera caccia al tesoro42, 
protrattasi fino al periodo nazista43? Qualora 
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1.1. “astuzia” e “lealtà” nello scontro tra 
opliti.
“La battaglia oplitica conserva, in origine 
almeno, molti aspetti rituali e per così dire 
ludici: l’agon, che è gara e combattimento 
al tempo stesso, prevede che si scelga di 
comune accordo, il terreno dello scontro, e 
a deciderne l’esito è non tanto l’entità del-
le perdite, quanto il controllo dello spazio 
conteso, sul quale, a sancire la vittoria, al 
termine dello scontro s’innalza, di solito un 
trofeo2”. 
Da questa analisi appare chiaro come l’usus 
bellandi della Grecia antica si svolgesse, nel-
la sua semplicità, attraverso un canovaccio 
comune, quasi un duello, in cui la lealtà de-
gli accordi, la scelta reciproca del campo e di 
un onorevole attacco frontale tra fanti, sen-
za l’appoggio di truppe ausiliarie, riserve, né 
manovre o astute strategie, si protraesse 
fino al collasso dell’una o dell’altra parte, 
come in una mischia di rugby.
Del resto, pare che lo stesso Serse a Mara-
tona (490 a.C.) fosse rimasto stupito nel-
lo ‘scorgere il numero scarso [dei Greci] e 
come si affrettassero e corressero senza di-
sporre né di cavalleria, né di arcieri; pazzi e 
destinati a morte certa’. 
Ciononostante, la storiografia moderna con-
fluita in Kromayer3, ha oggi mostrato come 
l’utilizzo apparentemente esclusivo della fan-
teria oplitica greca in battaglia, e dell’assolu-
ta mancanza strategica tanto negli scontri tra 
Greci quanto in quelli tra Greci e Barbari, a 
discapito di corpi ausiliari come arcieri, from-
bolieri o cavalieri, rispecchiasse più che altro 
un mito volutamente esaltato dalle fonti an-
tiche, piuttosto che uno stato reale. 
Del resto già i poemi omerici insinuerebbero 
più che un sospetto sull’assenza di ‘πονηριά’ 
e ‘manovra’ sul modo ellenico di combatte-
re; nell’episodio del ‘giudizio delle armi’, 
sembra non esserci alcun dubbio circa la 
scelta «intellettuale» dei Greci nell’assegna-
re le armi di Achille all’astuto figlio di Laerte 
piuttosto che al fiero e bellicoso Telamonio4; 
allo stesso modo il dio Ares soccombe, in 
battaglia, non solo di fronte ad Atena5, che 
di areté e panurghìa è il simbolo, ma persino 
di fronte a un mortale «astutamente guida-
to», Diomede6, il quale avrebbe, altrimenti, 
assai poco da opporre all’immensa superio-
rità «fisica» del Dio7. 
Non a caso, sempre nell’Iliade, con sotti-

le gusto allegorico, il figlio di Tideo è quasi 
sempre associato ad Ulisse8; prediletto di 
Atena come Odisseo infatti, Diomede, che 
incarna la furia guerriera, molto spesso, sce-
glie di affidarsi all’astuzia del figlio di Laerte, 
di cui ricorda egli stesso il particolarissimo 
legame che lo rende in tutto simile alla dea9. 
«Se dunque il guerriero perfetto nasce in 
origine dall’accostamento ideale tra il valo-
re ispirato del Titide e l’acume riflessivo di 
Ulisse, è proprio questo secondo requisito 
– che per altro, sembra in certo qual modo 
prevalere, come abbiamo visto, nelle linee 
stesse dell’epica omerica – a prendere man 
mano il sopravvento»10. 
Su questa linea, e su questo machiavellico 
accostamento ‘golpe e lione’, nel V sec., lo 
stesso Tucidide ricorda come fin dalle origi-
ni, i Greci avessero preso l’abitudine di valer-
si anche di «stratagemmi e d’inganni», che li 
mettessero in grado di «utilizzare in modo 
intelligente le risorse che si presentano al 
momento» e di potere «in tal modo […] pre-
valere anche su nemici più potenti»11. 
Tendenza confermata da Plutarco quando 
presenta Lisandro12, che nel replicare ai suoi 
detrattori, risponde “dove non giunge a co-
prire la pelle del leone, si deve cucire la pel-
le della volpe”, parole che sfumano appena 
di ironica metafora una percezione precisa: 
il senso dell’insufficienza, in guerra, della 
sola aretè. 
Sempre il biografo di Cheronea, mostra una 
Sparta più obiettiva e reale rispetto alla fama 
lacedemone tanto decantata dalle fonti13 e 
dal mito dei 300 : «a Sparta, il generale che 
ha raggiunto il suo scopo mediante l’astu-
zia o mediante la persuasione sacrifichi un 
bue; colui che ha vinto con l’uso delle armi 
sacrifichi, invece, un gallo. Gli Spartani, infat-
ti, per quanto siano bellicosissimi, stimano 
impresa più grande e più conveniente vince-
re con l’eloquenza e con la sagacia piuttosto 
che con la forza e con il valore».
In conclusione, pertanto, pare che i Greci in  
battaglia avessero «Achille come modello, 
ma si comportassero spesso come Ulisse» 14.
Cade quindi il mito di una Grecia squisita-
mente oplitica in cui lo scontro tra fanti in 
un territorio pianeggiante, leale e gagliardo, 
fosse l’unico modo per affrontare il nemico, 
a vantaggio di un’arte
militare greca più complessa e strategica 
in cui dietro alla fanteria esisteva tutto un 
mondo ausiliare composto da arcieri, from-

bolieri, cavalieri e peltasti, che seppur non 
espressamente citato, anzi, quando possi-
bile, volutamente celato, giocava spesso un 
ruolo fondamentale nella dinamica delle 
battaglie.
In effetti dalle fonti greche15 emerge un 
chiaro disprezzo morale nei confronti di chi 
combattesse a distanza, o a cavallo, ovvero 
in posizioni avvantaggiate, sicuramente a 
sostegno di un’etica del fante (confluita in 
buona parte anche nella mentalità bellica 
romana) in cui il combattere senza alcuna 
strategia, corpo a corpo e a piedi contro il 
nemico, fosse non soltanto sinonimo di co-
raggio, ma di onore e lealtà; ciononostante, 
è altrettanto vero che queste stesse fonti16, 
a volte non tacciano affatto il frequente uti-
lizzo di arcieri, frombolieri e cavalieri prima 
di una battaglia tra falangi.

1.2. Perché si dice: “più vero dei fatti della 
Sagra”. 
È necessario comprendere queste premes-
se, prima di affrontare il discorso sulle pos-
sibili dinamiche di una battaglia combattuta 
tra Greci, in Calabria, intorno al 535 a.C.17. 
Giustino presenta le motivazioni di questo 
scontro, tra Crotone e Locri, come una ri-
torsione, della città di Miscello ad un attac-
co della città dorica al tempo delle ostilità 
contro Siri18; sconfitta quest’ultima, grazie 
anche all’alleanza con Sibari e Metaponto, 
il popolo crotoniate decide, quindi, di mar-
ciare verso sud per punire, con un immenso 
esercito di circa 130.00019 uomini, la traco-
tanza della rivale. 
La marcia delle falangi crotoniate si spinge 
fino ad un fiume che le fonti chiamano Sa-
gra20, non ancora identificato21, ma che, a 
quanto pare, separava il territorio di Cau-
lonia, sub colonia crotoniate, da quello di 
Locri22, sul versante ionico calabrese; ad 
attenderli l’ardor ex desperatione un picco-
lo contingente di circa 15.000 tra Locresi e 
Reggini che, da lì a poco, avrebbe dato vita 
ad una memorabile battaglia, che Cicerone 
ricordava ancora, nel I sec. a.C., come exem-
plum di adynaton o mirabile23. 
Sull’incredibilità dell’esito di questo scontro, 
lo stesso Strabone attesta un detto, divenu-
to proverbiale ai suoi tempi  ‘αληθέστερα 
των επί Σάγρα24’, ‘più vero dei fatti della Sa-
gra’, attraverso il quale si era soliti sottoline-
are la veridicità di un episodio, malgrado la 

‘Aληθέστερα των επί Σάγρα’: un’incredibile battaglia in Calabria 
di Francesco Scornaienchi e Fabio Provenzano1
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sua parvenza di inverosimiglianza o di stra-
ordinarietà. 
Sicuramente questo scontro non fu soltanto 
ricordato per l’esito inverosimile considera-
ta la disparità di forze in campo, cosa che 
tanto all’esperienza storica e bellica di Ci-
cerone, quanto di Strabone, non costituiva 
affatto una novità, ma piuttosto per i pre-
sagi straordinari che in essa si verificarono; 
un’aquila25 che sorvolò il campo di battaglia 
finché i Locresi non vinsero; i Dioscuri26, che 
combatterono tra le fila dei Locresi col loro 
purpureo mantello, a cui fu dedicato un 
tempio presso le rive del fiume27; la rapidi-
tà su come la notizia della vittoria di Locri si 
fosse diffusa in tempo reale ai Giochi Olim-
pici28 e contemporaneamente presso le po-
leis di Sparta, Atene e Corinto29. 
Sul piano militare, la battaglia offre uno 
spunto interessante per comprendere, 
come detto, come la tecnica militare gre-
ca fosse molto più complessa e strategica, 
di quanto le fonti antiche vorrebbero farci 
credere.

Basandoci sul dato numerico, 130.000 con-
tro 15.000, probabilmente ingigantito dalle 
fonti ma dal divario pur sempre notevole, è 
evidente come qualora si fosse combattuto 
alla maniera tradizionale, in campo aperto, 
corpo a corpo, senza alcuna ‘manovra’ o 
‘strategia’, come vorrebbe l’etica greca, il ri-
sultato sarebbe stato più che scontato.
Tuttavia, pur non avendo alcuna descrizione 
della battaglia, non è difficile comprendere, 
collazionando episodi simili, in che modo 
eserciti tanto numerosi potessero essere 
sconfitti anche da piccoli contingenti.
In guerra infatti, l’elemento psicologico 
spesso richiamato dalle fonti antiche, ma 
forse non obiettivamente valorizzato, pare 
avesse un ruolo molto importante.
In un esercito monumentale come quello di 
Crotone, formato tanto da veterani quanto, 
soprattutto, da reclute, con soldati comple-
tamente stipati in colonna nelle loro pesanti 
armature, il cui elmo rendeva quasi impos-
sibile la visuale30, il nervosismo31 e la paura, 
che precedevano sempre lo scoppio di una 
battaglia, potevano facilmente costituire un 
fattore discriminante sull’esito stesso dello 
scontro.
D’altro canto gli strateghi locresi e reggini 
erano, senza dubbio, consapevoli dell’im-
possibilità di sfidare in campo aperto, in uno 
scontro di fanteria, la compagine nemica, e 
di dovere per forza ripiegare su un attacco a 
sorpresa, sfruttando tanto il territorio circo-
stante quanto, sicuramente, i corpi ausiliari. 
La sconfitta di Crotone, infatti, sarebbe in-
spiegabile se non pensassimo ad una preci-
sa strategia territoriale come già accaduto 
alle Termopili (480 a.C.) e di li a poco all’e-
sercito romano a Caudio (321 a.C.).
Come riporta Hanson: “nelle battaglie gre-
che si potevano usare sostanzialmente due 
metodi per seminare disordine, uno psico-
logico e l’altro fisico. Negli attimi che prece-
devano l’avanzata, proprio mentre il nemico 
procedeva a sua volta sul campo di batta-
glia, era possibile un’improvvisa disgrega-
zione dell’unità se gli uomini si accorgevano 
di colpo di essere numericamente inferiori, 
scoperti su un fianco o schierati male […] o 
semplicemente aver smarrito l’ordine du-
rante una marcia avventata. In questi casi, 
quando l’esercito non solo non era più schie-
rato in formazione, ma si trasformava in una 
folla d’individui, nella falange si aprivano 
qua e là subito vuoti e squarci lungo il fronte 
della colonna. Allora tutti sapevano di non 
poter combattere una battaglia di tipo clas-
sico e la pugna era finita ancor prima che i 
due schieramenti si fossero scontrati32”.

Locri, pertanto, individuò in un punto lungo 
il fiume Sagra33, in cui fosse comunque im-
possibile dispiegare un gran numero di for-
ze, il luogo idoneo per attaccare il nemico, 
in marcia, durante il guado, oppure dopo la 
traversata mentre non era ancora schierato. 
Nel compiere un’azione tanto rapida ed im-
provvisa, è naturale pensare come nell’eser-
cito dorico militassero, probabilmente, con-
tingenti di cavalleria e arcieri, adatti proprio 
ad un attacco di questa tipologia, e che essi 
fossero proprio costituiti da quel contingen-
te Reggino, giuntole in aiuto, essendo assai 
nota dalle fonti la tradizione di cavalieri e 
arcieri Calcidesi34, madre patria, appunto, di 
Reggio. 
E cosi mentre i Crotoniati oltrepassavano la 
Sagra che, stando a Strabone, a quei tempi 
era navigabile35, verosimilmente si verificò 
lo stesso schema raccontato da Livio in una, 
non altrimenti nota, battaglia tra l’esercito 
cartaginese e il popolo ispanico dei Carpeta-
ni, presso il fiume Tago36. 
Annibale [visti i pochi effettivi] rifiutò di im-
pegnarsi in uno scontro, ponendo l’accam-
pamento in riva al Tago […]. Fece alzare un 
vallo in modo da costituire un passaggio 
obbligato per i nemici che aveva intenzione 
di assalire quando fossero transitati di là. 
Ordinò ai cavalieri di aggredire la fanteria 
nemica non appena l’avesse vista entrare in 
acqua. […] I Carpetani, forti anche dei rin-
forzi degli Olcadi e dei Vaccei, erano circa 
100.000; un esercito invincibile se si fosse 
combattuto su un terreno regolare. Essi, fie-
ri di indole e tanto fiduciosi da credere che 
il nemico si fosse ritirato per paura, pensa-
vano che solo il fiume impedisse loro di im-
possessarsi della vittoria; alzarono il grido 
di battaglia e, senza ascoltare gli ordini, si 
buttarono in acqua seguendo ciascuno la 
via più agevole. Ma dall’altra riva si gettò 
nel fiume una gran massa di cavalieri: lì, 
in mezzo alla corrente lo scontro fu subito 
impari, perché in mezzo al guado e in simi-
li condizioni di instabilità, i fanti avrebbero 
potuto essere abbattuti anche da un cava-
liere inerme, incapace di governare il suo 
cavallo. I cavalieri, liberi nei movimenti e 
nell’uso delle armi, ben saldi sui loro cavalli 
anche in mezzo ai gorghi, combattevano sia 
da lontano che corpo a corpo. Molti furono 
inghiottiti dal fiume […].
Allo stesso modo dei Carpetani, quindi, 
giunta presso le rive della Sagra, la falange 
oplitica crotoniate ruppe le righe per poter 
oltrepassare il fiume; diventando, in questo 
modo vulnerabile. Attendendo che le prime 

Fig. 1 Statuetta di oplita. 530 a. C. circa, bronzo, h. 
cm. 12,5, Sibari, Museo Archeologico Nazionale della 
Sibaritide. Foto Andrea Baguzzi.
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linee dei nemici oltrepassassero la Sagra e 
che il resto dell’esercito si trovasse in diffi-
coltà tra la corrente, Locresi e Reggini attac-
carono in massa con la fanteria coloro che 
avevano appena guadato il fiume, lanciando 
invece la cavalleria o i peltasti tra le acque 
per far strage di chi, in quel momento, attra-
versava a nuoto appesantito dalla panoplia, 
dalla fatica e dalla paura.  
L’attacco improvviso provoca nell’esercito 
di Crotone, quanto in gergo militare è det-
to panico di massa37; per cui le prime fila 
ritirandosi confusamente, travolgono i loro 
stessi compagni, non dando loro la possi-
bilità di schierarsi, completamente in balìa 
della furia della cavalleria reggina e di quella 
della corrente.
A questa prima ricostruzione di un presunto 
attacco locrese durante il guado del nemi-
co, si potrebbe supporre anche una seconda 
ipotesi di dinamica, probabilmente più leale, 

in base a quanto accadde in una situazione 
analoga nel 415 a.C., in Sicilia, tra Ateniesi38 
e Siracusani: “in  quel  frangente i Siracusani 
non si aspettavano d’esser chiamati a bat-
tersi così presto: […] Costoro [i Siracusani] 
accorsi a precipizio senza aver tempo di ra-
gionare si presentarono tardi e si schieraro-
no alla rinfusa nella massa d’ armati, come 
a ciascuno toccava. […] appena  in  essa  si  
manifestavano  le  prime drammatiche lacu-
ne, anche la volontà di combattere crollava 
di schianto. 
Se anche in questo caso è normale come 
la ‘prontezza’ della manovra d’attacco, e l’ 
‘alleanza’ del territorio fossero determinan-
ti per ristabilire la parità di forze, in questa 
seconda ricostruzione si potrebbe supporre 
che Locresi, quindi attaccassero i Crotoniati 
dopo che tutta la falange avesse già attraver-
sato il fiume ma non fosse ancora schierata; 
a questo punto, il panico di massa, diffusosi 
dall’attacco improvviso, sconvolge tutto lo 

schieramento che trovandosi alle spalle un 
fiume di grande portata e davanti la furia di 
due popoli che combattevano per la propria 
salvezza, trova in una trope disordinata la 
propria sconfitta.
Comunque fosse andata, omunque sia anda-
ta, la vittoria valse a bloccare le mire espan-
sionistiche crotoniate, e l’indebolimento 
della città; mentre dal versante locrese,
 “certamente è possibile che per un certo 
tempo, soprattutto dopo la vittoria sul fiu-
me Sagra e di nuovo nella prima metà del IV 
sec. a.C., l’influenza di Locri si sia fatta sen-
tire su tutta la Piana di S. Eufemia e proba-
bilmente addirittura fino al fiume Savuto39”.
Ciononostante è comunemente risaputo 
che anche dopo questa disastrosa sconfitta 
(riscattata poi da quella del Traente nel 510 
a.C.40) la città di Miscello restò per tutto il V 
secolo la più importante della Magna Gre-
cia41.
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Il Documento che segue, frutto della col-
laborazione e del confronto tra DiCultHer 
con INDIRE, ICCU, PCE, RWYC e Culture 
Italiae, rappresenta un primo contributo 
alla discussione innescata nell’ottobre 

2020 dalla presidente della Commissione 
europea Ursula von der Leyen per un nuo-
vo Bauhaus europeo e con la “Conferenza 
sul Futuro dell’Europa” avviata il 9 maggio 
2021, Festa dell’Europa. Un’opportunità ri-
levante per ascoltare la nostra Comunità 
educante ed in particolare i nostri giovani, 
favorendo, come è tradizione di DiCultHer, 
la creazione e la partecipazione a “contesti” 
e spazi di dialogo, dibattiti e discussioni su 
quel che ci aspettiamo dall’UE domani e su 
come possiamo contribuirvi oggi, per im-
maginare “un’Europa splendente, ospitale 
e pulita, dove il sole costituisce la primaria 
fonte di energia. Il sole che dona forza alle 
piante e agli animali e fa crescere bambini 
e giovani. Il sole dell’intelligenza, capace 
di dirimere l’oscurità dell’ignoranza e della 
violenza, può darci felicità e saggezza”.
Tali “Contesti” e spazi di dialogo sul futu-
ro dell’Europa si sviluppano per il secondo 
anno consecutivo in circostanze molto dif-
ferenti da quelle degli anni passati. Infatti, 
la pandemia da Covid-19 ci ha ricordato ciò 
che è veramente importante nelle nostre 
vite: la salute, il rapporto con la natura, il 
ruolo della Cultura e del Patrimonio cultu-
rale (anche digitale) come spazii di dialogo, 
le relazioni con gli altri esseri umani, la re-
ciproca solidarietà e la collaborazione. Ci 
ha ricordato inoltre, e soprattutto, il valore 
della conoscenza e delle competenze indi-
viduali, sollevando questioni rilevanti relati-
ve alle molteplici modalità del “fare” scuola 
oggi, al confronto con i molteplici punti di 
forza e di debolezza dell’integrazione eu-
ropea.  È necessario parlare di tali tematia-
che per poter identificare i percorsi migliori 
da intraprendere, ripartendo dai giovani, il 
nostro target principale di riferimento, che 
rappresentano il nostro futuro. È questo il 
messaggio e l’appello del Presidente Sergio 
Mattarella, insieme agli altri Capi di Stato 
dell’UE, in occasione della giornata dell’Eu-
ropa del 9 maggio 2021.
Non è questa la sede per una disamina com-
pleta sulle sfide che ci si impongono come 
cittadini europei: come la crisi climatica, la 
creazione di economie verdi, la trasforma-

Il patrimonio culturale digitale come fattore di sviluppo del Paese e dell’Europa per un nuovo Bau-
haus europeo. Il contributo della Comunità educante calabrese
di Carmine Marinucci - Presidente Associazione Internazionale DiCultHer

Ricerca scientifica

zione digitale delle nostre società. Certa-
mente però è questa la sede giusta per por-
ci la cogente domanda: “Come possiamo 
assicurare collettivamente che i principi fon-
danti dell’integrazione (libertà, uguaglianza, 
rispetto dei diritti umani, stato di diritto e 
libertà di espressione, solidarietà, demo-
crazia e lealtà fra gli Stati membri) restino 
rilevanti per il nostro futuro?”. Nel ricordare 
l’appello sopra citato del Presidente Sergio 
Mattarella, insieme agli altri Capi di Stato 
dell’UE, del 9 maggio 2021, la risposta forse 
più rilevante è l’intima consapevolezza “che 
sarebbe molto difficile per ciascuno di noi 
se fossimo da soli”. Da soli  anche nell’af-
frontare quelle carenze culturali di fondo 
che eludono i valori della conoscenza, del-
le competenze individuali, della ricerca, la 
cui importanza, invece, è stata ampiamente 
rimarcata nel Manifesto “Ventotene Digita-
le”, elaborato da DiCultHer nel 2017 quale 
contributo all’anno europeo del patrimonio 
culturale, e ribadita nella Carta di Pietrel-
cina per l’Educazione all’Eredità Culturale 
redatta nel 2019, ambedue in “revisione”, 
come attività prioritarie di DiCultHer per il 
prossimo anno scolastico.
Valori essenziali che l’Europa ci ripropone 
come presupposto base ad ogni politica di 
ricostruzione e sviluppo e come premessa 
indispensabile per ogni piano di finanzia-
mento. Ciò mediante la formazione e lo 
sviluppo di una nuova “società della cono-
scenza”, che prenda le mosse dalla risorsa 
più importante che possediamo, ovvero il 
“capitale immateriale”, il “capitale umano”, 
e cioè le persone, l’io e il noi: i nostri gio-
vani! In quest’ottica l’appello del Presidente 
Sergio Mattarella, insieme agli altri Capi di 
Stato dell’UE del 9 maggio 2021, insieme 
all’invito dalla presidente della Commissio-
ne europea Ursula von der Leyen per un 
nuovo Bauhaus europeo,  assumono un si-
gnificato ancor più rilevante, quasi utopico: 
concentrare l’attenzione per la ricostruzione 
sociale del post-pandemia, sulla formazio-
ne e l’educazione delle “risorse umane” in 
modo da orientare qualitativamente e con 
fiducia la nostra “rinascita” (Gianni Letta, 
introduzione al libro Conoscenza, compe-
tenza, creatività, crescita. Editori Laterza, 
2021).

In tal senso, stiamo orientando la nostra 
programmazione riscoprendo da un lato un 
grande Maestro d’altri tempi, il frate dome-
nicano calabrese Tommaso Campanella e 
la sua opera filosofica più famosa, “La città 
del sole”, la cui prima edizione fu scritta nel 
1602, in volgare fiorentino, per immaginare 
una nuova Città ideale e funzionale: l’Eu-
ropa, dall’altro partendo da quanto scrive 
Anatole France: “Senza le Utopie di altri 
tempi, gli uomini vivrebbero ancora nel-
le spelonche, miserabili ed ignudi. Furono 
gli Utopisti a tracciare le linee della prima 
città… Dai sogni fertili provengono realtà 
vantaggiose. L’Utopia è il principio di ogni 
progresso e il tentativo di un futuro miglio-
re”. O, ancora, su quanto scrive Oscar Wilde 
sulla Mappa del Mondo; “Una mappa del 
mondo che non includa utopia non merita 
nemmeno un’occhiata, poiché lascia fuori 
l’unico Paese in cui l’Umanità approda sem-
pre. E quando l’Umanità vi approda, si guar-
da in giro e, scorgendo un Paese migliore, vi 
punta le vele. Il progresso è la realizzazione 
delle Utopie”. 
Siamo convinti di farlo e possiamo farlo!! 
Perché proprio in questi momenti di diffi-
coltà abbiamo visto l’inestimabile capacità 
di resistenza e resilienza di molte, anzi mol-
tissime persone, dinanzi alle problematiche 
poste dalla pandemia. Sono questi segnali 
importanti di rinascita da valorizzare e da 
coltivare perché ravvivano il senso di ap-
partenenza ad una comunità, il percepire 
di essere persone, esseri umani, ma anche 
cittadini. Il capitale umano, fatto di cono-
scenze e competenze, di valori e principi, di 
slancio e com-passione verso gli altri, esem-
pio e testimonianza, diviene quindi la strada 
maestra per costruire il “dopo pandemia”, 
che non sarà più necessariamente un mero 
ritorno alla condizione precedente.

È fondamentale in questa prospettiva, co-
struire uno spartiacque netto tra un prima 
ed un dopo, per offrire un futuro ai nostri 
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giovani e al nostro Paese: nulla sarà più 
come prima!  Il futuro andrà costruito, pas-
so dopo passo, perseguendo la saggezza im-
plicita delle 4 C: Competenza, conoscenza, 
creatività e crescita per dare nuovo impulso 
alla società della conoscenza partendo dalla 
nuova ricchezza delle Nazioni e cioè: il ca-
pitale “immateriale”, il “capitale umano”, le 
persone e la loro formazione. 
 L’occasione ci sarà data con le risorse in-
trodotte dal Next Generation EU e, soprat-
tutto, dalla discussione in atto “Sul futuro 
dell’Europa” e dal coinvolgimento attivo 
tra le nostre scuole al “nuovo Bauhaus eu-
ropeo”, cosi come sollecitato dal presiden-
te della Commissione europea Ursula von 
der Leyen, ricordandoci come il movimento 
Bauhaus, oltre cento anni fa, assunse rapi-
damente una dimensione internazionale, in-
fluenzando e plasmando il pensiero creativo 
e il design in tutto il mondo che, combinan-
do arte e praticità, l’ingegnosa avanguardia 
del Bauhaus ha inciso concretamente sul-
la transizione sociale ed economica verso 
la società industriale del XXº secolo. Oggi, 
come ci ricorda la presidente Ursula von 
der Leyen abbiamo bisogno di un nuovo 
Bauhaus per rendere “sostenibile l’econo-
mia dell’UE”. Per farlo c’è bisogno dell’impe-
gno di tutti e la chiave di volta per cambiare 
la vita, le teste, i malcostumi, le brutte abi-
tudini e formare le nuove generazioni è la 
cultura.
Futuro dell’Europa, nuovo Bauhaus euro-
peo, invito del Presidente Mattarella “ad 
unirsi alla discussione e a trovare insieme 
il percorso da seguire”, rappresentano lo 
scenario culturale di riferimento  delle atti-
vità in programmazione dell’associazione 
DiCultHer per il prossimo a.s. per riappro-
priarci della titolarità partecipata all’Euro-
pa ripartendo dalla Cultura come bene co-
mune per una nuova “Megàle Hellàs”, che 
sappia raccogliere la straordinaria eredità 
culturale italiana ed europea, accrescendola 
grazie alla creatività dei suoi giovani e valo-
rizzandola col coinvolgimento delle «comu-
nità di patrimonio», nello spirito della Con-
venzione di Faro.
Uno scenario culturale di riferimento qua-
le prosecuzione di un dialogo con la nostra 
comunità educante avviato sin dalla costi-
tuzione di DiCultHer nel 2005: un dialogo 
continuo, consolidato, importante, alla ri-
scoperta di un patrimonio culturale comune 
che comprende l’Europa intera, intesa come 
un organismo sfaccettato e complesso in cui 
ogni singolo stato ne rappresenta un impor-

tante ingranaggio, necessario e funzionale 
alla sopravvivenza del tutto. Le parti sono 
funzionali al tutto ed il tutto è funzionale 
alle parti. 
Uno scenario che ha visto nel passato una 
importante collaborazione e un importan-
te protagonismo della Comunità educan-
te calabrese che, in forza di uno specifico 
Protocollo d’intesa tra DiCultHer e l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Calabria siglato il 
26 giugno 2017, nonché con un successivo 
Accordo Quadro del 31 gennaio 2018 che vi-
sto il coinvolgimento di numerose istituzioni 
tra enti, scuole (scuole Danesi del progetto 
Erasmus – Consorzio USR Calabria/Scuole) 
e associazioni di settore operanti nel ter-
ritorio regionale calabrese, si è avviata e 
mano a mano consolidata una importante 
progettualità per rendere protagoniste le 
Scuole calabresi sui temi dell’educazione al 
patrimonio culturale mediante momenti di 
riflessione e di programmazione di attività 
comuni sulle tematiche connesse alla tute-
la, conservazione e valorizzazione del Patri-
monio culturale. 
Collaborazione proseguita nell’aprile 2020 
con dell’accordo quadro tra il #Distretto-
Lions108YA, il #LionsQuestItaliaOnlus, 
con l’avvio del progetto #LA BELLEZZASAL-
VERÀILMONDO costituito da una serie di 
azioni comuni per garantire il diritto all’i-
struzione, l’accesso alla cultura attraverso 
metodologie formative e percorsi didattici 
innovativi per sostenere i bambini e gli ado-
lescenti nella fase della loro crescita, il cui 
senso e le cui prospettive sono racchiuse 
in questa frase: “Non possiamo prevedere 
il vento che i nostri giovani incontreranno 
durante il viaggio della vita, ma possiamo 
aiutarli a preparare il loro vascello” (E.F. 
Schumacher) 
Mai come in questo periodo l’emergen-
za da covid 19 ci ha permesso di percepire 
l’Europa, ma anche il mondo intero, come 
un paesaggio unico, teatro di un medesimo 
fardello che ha imperversato indiscrimina-
tamente su tutti. È proprio questa indiscri-
minazione che, paradossalmente, ci ha fat-
to sentire uguali nel nostro essere umani, 
mortali e impauriti. Al di là delle differenze 
che contraddistinguono ogni singolo paese 
abbiamo un capitale umano comune che 
non deve essere ignorato ma valorizzato. 
Allo stesso tempo non si intende livellare le 
differenze, elementi preziosissimi di stimolo 
e di crescita reciproca. Le differenze creano 
individualità, stupore e meraviglia. Si tratta 
quindi di valorizzare la differenza nell’unità, 

le diverse sfaccettature di luce provenienti 
da un medesimo prisma. Crediamo che la 
cultura, anche mediata dal digitale, possa 
rappresentare lo strumento per eccellenza 
per valorizzare questo organismo comples-
so e meraviglioso.

La programmazione delle attività per il pros-
simo a.s, tiene conto di questi obiettivi e 
s’innesca della pregressa collaborazione 
tra DiCultHer, ICCU, INDIRE, RWYC, Cultura 
Italiae e il progetto europeo PCE con una 
“visione comune” che mira a consolidare 
la collaborazione tra le parti per costruire 
un’offerta educativa/formativa integra-
ta e innovativa partendo dalle specifiche 
esperienze che ogni partner ha introdotto 
nel corso degli ultimi anni, anche attraverso 
specifici Protocolli d’Intesa. Nello specifico 
tiene conto dello sviluppo e la promozione 
di un sistema di azioni integrate per favorire 
l’educazione al patrimonio culturale digitale 
(“global approach”), attraverso una nuo-
va proposta valoriale sul tema, orientata a 
connettere patrimoni materiali, immateria-
li, digitali e paesaggistici in quanto risorse 
inestimabili e strategiche per un’Europa 
sostenibile, nell’ottica di un nuovo Bauhaus 
e per una pluralità di soggetti e comunità 
patrimoniali locali, nella visione della Con-
venzione di Faro, recentemente ratificata 
anche dall’Italia.
 Tale approccio collaborativo si configura 
come strumento per rispondere e poter ri-
lanciare mediante azioni concrete e signi-
ficative quel digital knowledge design sy-
stem applicato all’educazione al patrimonio 
culturale che mette al centro la ‘creatività’ 
dei giovani nella strutturazione della nuova 
Cultura Digitale per innovare nell’educazio-
ne al patrimonio. Si tratta di accogliere le 
domande emergenti sia a livello nazionale 
che comunitario (fatte proprie anche dal 
PNRR) e di intercettare allo stesso tempo 
le emergenze di settore “come diritto indi-
viduale e collettivo e come impegno comu-
ne nell’elaborare una costruzione di senso 
intorno al patrimonio culturale in grado di 
produrre consapevolezza dei significati e ge-
stione sostenibile delle risorse”. Un impegno 
per sostenere l’attitudine al cambiamento 
attraverso la consapevolezza che la cultura e 
il digitale possono esserne una formidabile 
leva per un’idea rinnovata di “spazi di ap-
prendimento”, intesi come spazi aperti per 
l’apprendimento e non unicamente luogo 
fisico, e come piattaforma che metta gli stu-
denti e docenti nelle condizioni di sviluppa-
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re le competenze per la vita. 
In questo paradigma, le tecnologie diven-
tano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al 
servizio delle attività orientate alla forma-
zione e all’apprendimento degli studenti, 
e non solo. E la Scuola e l’Università i più 
grandi generatori di domanda di innova-
zione, rappresentano, “nella dimensione 
digitale” non “un’altra Scuola o un’altra 
Università”, ma la sfida dell’innovazione 
della Scuola e dell’Università per dare ai 
nostri studenti le chiavi di lettura del futu-
ro. Per scrivere tutti insieme una “via eu-
ropea” delle Digital STHEAM, coerente ed 
anticipatrice della discussione in Europa 
per riguarda l’istruzione, la formazione, la 
parità di genere, le pari opportunità, per 
superare il riduttivismo culturale del pas-
saggio da STEM a STEAM verso le Digital 
STHEAM (DIGITAL SCIENCE, HUMANITIES, 
TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS AND 
MATHEMATICS). Ma anche per qualifica-
re la “domanda di cultura”, sempre più 
carente a livello di Stati membri così come 
messo in evidenza dalla Relazione sugli 
ostacoli strutturali e finanziari nell’acces-
so alla cultura della Commissione per la 
cultura e l’istruzione del Parlamento eu-
ropeo (14 maggio 2018).
Un’occasione rilevante quella in program-
mazione per l’a.s. 2021-22, nella diver-
sità delle organizzazioni in campo, in un 
quadro di governance capace di generare 
valore aggiunto, per accompagnare la tra-
sformazione verso una cooperazione inter-
settoriale. Per affrontare l’efficientamento 
dei contesti digitali, la cooperazione tra 
amministrazioni pubbliche e associazioni, 
per lavorare insieme alla costruzione di 
competenze trasversali e alla co-progetta-
zione di occasioni formative rispondenti 
alle nuove istanze professionali, sociali e 
culturali.
Sul piano regionale una occasione rilevan-
te per proseguire la collaborazione avviata 
a suo tempo con l’USR Calabria e non solo, 
per contestualizzare nella e per la Comuni-
tà educante calabrese la sperimentazione 
tra soggetti diversi, con lo scopo di indivi-
duare e ampliare nuovi spazi operativi di 
collaborazione, creare nuove reti e approc-
ci condivisi e, soprattutto, contribuire a di-
segnare la funzione educativa in chiave di 
una maggiore sistematicità, con l’adozione 
di tematiche e narrative comuni. 
L’idea di fondo, frutto delle esperienze e del-
le attività promosse da DiCultHer in questi 
ultimi anni, è quella, sul piano nazionale,  di 

“un piano complessivo di innovazione della 
valorizzazione del patrimonio” , contestua-
lizzato sui territori, nelle sue diverse forme 
e articolazioni: paesaggistico, artistico, cul-
turale, etnoantropologico, ecc. 
Tale piano di innovazione è centrato sull’en-
gagement delle fasce giovani della popola-
zione per “farsi carico” dei territori, in attua-
zione della Convenzione di Faro,  attraverso 
una visione e progettazione sinergica di at-
tività nel campo del digitale, della cultura, 
dell’educazione, in collaborazione con le 
Comunità scientifiche, Comunità educative 
e le Comunità patrimoniali del Paese nei ter-
ritori.
La proposta per un’azione organica, siner-
gica e di interesse nazionale, ma calata nei 
diversi territori, per sostenere la “#Cultura 
Digitale” nel mondo dell’Istruzione e degli 
operatori culturali, riconosce nella parteci-
pazione studentesca il segno di una scuola 
moderna e al digitale il suo autentico ruolo 
di facies culturale dell’epoca contempora-
nea per raccogliere la straordinaria eredità 
culturale  e storica del nostro Paese e ri-
modellarla grazie alla creatività dei nostri 
ragazzi e al coinvolgimento delle «comunità 
patrimoniali», nello spirito della Convenzio-
ne di Faro.
 Per DiCultHer, INDIRE, PCE, ICCU, RWYC e 
Cultura Italiae, il nodo centrale è rappresen-
tato dal protagonismo dei giovani tanto per 
valorizzarne le loro inclinazioni personali, 
quanto per fare in modo che si sentano real-
mente titolari del patrimonio culturale e in-
vestiti della responsabilità che ne consegue 
per la tutela e la valorizzazione. Soprattutto 
per “garantire a tutte le studentesse e a tutti 
gli studenti le competenze chiave per affron-
tare i cambiamenti e le sfide del loro presen-
te, per proiettarsi al meglio nel futuro, per 
diventare cittadine e cittadini attivi e consa-
pevoli, capaci di condividere valori comuni 
e di confrontarsi positivamente con l’altro”.
Alla luce delle esperienze pregresse, la pro-
grammazione delle attività per l’a.s. 2021-
22, prevede un piano di azioni costituito 
da iniziative GIÀ SPERIMENTATE, di diverso 
livello e struttura ma orientate tutte alle 
nostre Comunità educanti per stimolare 
ulteriori riflessioni pedagogiche circa la ne-
cessità di educare al patrimonio culturale. 
Inoltre, per dare valore e senso alla realtà 
che ci circonda e per favorire lo sviluppo di 
processi cognitivi in grado di promuovere 
personalità creative e flessibili, aperte alla 
complessità, una attenzione particolare 
sarà posta all’integrazione e allo scambio 

di esperienze e buone prassi con il progetto 
internazionale Reconnecting With Your Cul-
ture (RWYC) e Africa RWYC.
Nello specifico, il sopra citato piano di atti-
vità che sostanzia la programmazione per 
il prossimo a.s., tiene conto di:
● Settimane delle Culture Digitali “A. Ru-

berti” (9-15 maggio 2022, settima edizio-
ne).

● #HackCultura, l’Hackathon degli studenti 
per la “titolarità culturale” (quarta edizio-
ne).

● La Rassegna dei prodotti realizzati dalle 
Scuole “R. De Ruggieri” a Matera (13-15 
maggio 2022, quarta Edizione).

● Serie di Webinar sulla Convenzione di 
Faro riprogrammati da ottobre 2021 fino 
alla Settimana della Culture digitali (9-15 
maggio 2022).

● Seconda edizione della Festa dell’Europa 
(9 Maggio 2022) coincidente con il primo 
giorno della Settima edizione della Setti-
mana della Cultura Digitale Antonio Ru-
berti (9-15 Maggio 2022).

● Sostegno alla nascita di ulteriori As-
sociazioni DiCultHer Faro (sono già 
attive DiCultHer Faro Sicilia e DiCultHer 
Faro Molise) con lo scopo di fare rete e 
promuovere “comunità patrimoniali” 
sui territori.

Tra le principali novità per l’a.s. 2021-22

1. La meta-rivista per promuovere l’e-
ducazione al Patrimonio culturale digitale 
e le ricerche sul digitale applicato al patri-
monio culturale “Culture Digitali” (https://
www.diculther.it/rivista/). Uno strumento 
editoriale di alta divulgazione scientifica 
che sia in grado di rappresentare il ruolo che 
il digitale riveste nelle problematiche e nelle 
sfide sottese alla dimensione educativa al e 
con il Patrimonio culturale in diversi contesti 
teorici e applicati, ma anche per sostenere 
il passaggio dalla “fruizione” del Patrimonio 
culturale, verso la “partecipazione”, coeren-
te con i principi della Convenzione di Faro,

2. CONCORSO-Nuova SFIDA di 
#HACKCULTURA2022: L’EUROPA: “La nuova 
Città del sole”: Europa splendente, ospitale 
e pulita, dove il sole costituisce la primaria 
fonte di energia. Il sole che dona forza alle 
piante e agli animali e fa crescere bambini 
e giovani. Il sole dell’intelligenza, capace di 
dirimere l’oscurità dell’ignoranza e della vio-
lenza, può darci felicità e saggezza.
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3. Promozione della “Rete di Scopo” 
LA SCUOLA COME COMUNITÀ’ PATRIMO-
NIALE per la piena attuazione della Conven-
zione di Faro nel mondo dell’Istruzione.
● Revisione Manifesto “Ventotene Digitale”
● Revisione Carta di Pietrelcina per l’educa-

zione al Patrimonio Culturale digitale.

Per ogni ulteriore info: 
● https://www.diculther.it/programma-

zione-diculther-2021-2022/ 

Prospettive per la Comunità educante ca-
labrese

Tra le indicazioni per la programmazione 
delle attività DiCultHer per il prossimo a.s., 
pur nella consapevolezza dell’incertezza 
della ripresa autunnale del nostro sistema 
scolastico, il ruolo chiave del digitale, delle 
istituzioni scolastiche e delle Istituzioni e 
dei luoghi della cultura , come opportuni-
tà non solo per contribuire all’Educazione 
all’eredità culturale digitale, ma anche, e 
soprattutto, per qualificare la “ domanda di 
cultura ” per superare le barriere nell’acces-
so e nella partecipazione alla cultura stessa, 
iniziando dalla Scuola. Una sfida per soste-
nere gli attuali e futuri processi partecipativi 
all’interno del mondo scolastico, nonché la 
conoscenza collettiva di pratiche, abilità e 
saperi per raccogliere la straordinaria eredi-
tà culturale del nostro Paese, e dei paesaggi 
culturali calabresi, grazie alla creatività dei 
nostri giovani e al ruolo che il digitale ha 
assunto e sta assumendo dal punto di vista 
metodologico, epistemologico, struttura-
le e di contesto nella strutturazione della 
nuova Cultura Digitale.

Ripartire dalla cultura come bene comune 
e come condivisione attraverso il coinvol-
gimento dei giovani e dei loro docenti per 
renderli protagonisti nei processi di costru-
zione identitaria e di cittadinanza attiva  
rappresenta la PROSPETTIVA su cui investi-
re per restituire ai giovani calabresi la cer-
tezza di quanto sia importante riappropriar-
si della titolarità partecipata della propria 
eredità culturale ripartendo proprio dal 

riconoscimento del valore della “Cultura 
Digitale”, attraverso un’attenzione costante 
all’innovazione, ai temi dell’inclusione so-
ciale, dell’interculturalità, della sostenibilità 
e  del contrasto dei pregiudizi verso le diffe-
renze di ogni genere, di cultura, di età, di 
provenienza, di abilità, di colore della pelle, 
per un’idea rinnovata di “spazi di appren-
dimento” nei sistemi educativi e formativi, 
tanto formali che non, intesi come “agorà 
virtuali dell’innovazione pedagogica”. 

L’importante progettualità espressa nell’am-
bito degli Accordi sopra richiamati innescata 
per raggiungere l’obiettivo della formalizza-
zione di un riferimento DICULTHER CALA-
BRIA con le Università, gli Enti, le Istituzioni 
e le Associazioni di settore che operano sul 
territorio calabrese è stato per DiCultHer un 
obiettivo perseguito, anche se ancora non 
formalizzato. Obiettivo viceversa raggiunto 
in altri ambiti regionali, come per esempio 
in Molise, con un polo “baricentrato” sull’U-
niversità degli Studi del Molise https://
www.diculther.it/faromolise/, o ancora in 
Sicilia, “baricentato” sul prestigioso e inno-
vativo Museo dei 5 sensi https://www.dicul-
ther.it/farosicilia/.

Per DiCultHer la costituzione dei Poli Terri-
toriali ha sempre rappresentato e rappre-
senta un obiettivo strategico, perché parte 
del modus operandi del network stesso: 
programmare a livello nazionale, agire sui 
territori anche per valorizzarne le diversità 
per garantire contesti e sviluppi attuativi al 
«diritto di ogni cittadino ad essere educato 
alla conoscenza e all’uso responsabile del di-
gitale per la salvaguardia e la valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei luoghi della 
cultura», nella consapevolezza che il  digi-
tale non può più essere considerato una 
variabile indipendente delle politiche edu-
cative, ma una grande opportunità e uno 
straordinario strumento di supporto delle 
stesse politiche tanto a livello nazionale 
che regionale per sostenere il diritto all’i-
struzione e il diritto alla cultura.

In prospettiva e se riteniamo che la Scuola 
sia il motore del cambiamento, le riflessioni 
e le prospettive sopra accennato, possono 
rappresentare una occasione unica e irri-
petibile per sostenere l’ambiziosa prospet-
tiva, del protagonismo delle nostre Scuole 
calabresi e dei nostri ragazzi nell’era digitale 
per una nuova “Megàle Hellàs”, che sappia 
raccogliere la straordinaria eredità cultura-
le del Mezzogiorno d’Italia, accrescendola 
grazie al senso di responsabilità della Co-
munità educante calabrese tutta, costituita 
non solo dai Dirigenti, degli Animatori Digi-
tali, dei docenti dei Team dell’Innovazione, 
nonché delle Equipe Formativa Territoriali, 
ma anche di tutte quelle Istituzioni culturali 
ed energie culturali cha la Calabria ha sapu-
to sempre esprimere, ancorché grazie alla 
creatività dei nostri giovani che dimostrano 
una conoscenza approfondita dell’uso  del 
Web, delle tecnologie ad esso collegate e 
degli strumenti e tecniche di comunicazione 
rese disponibili dal digitale anche per una 
comunicazione eticamente efficace.

Due le problematiche per andare oltre gli 
iniziali Protocolli d’Intesa, nella prospetti-
va della formalizzazione del Polo DiCultHer 
Calabria.

Il Primo, continuare a rappresentare le esi-
genze e le opportunità della Comunità edu-
cante calabrese al confronto con le altre 
realtà operative del network DiCultHer sia a 
livello nazionale che internazionale; secon-
do, la consapevolezza che le Comunità edu-
canti, soprattutto nella diversità dei territo-
ri, sono rappresentate da tutti i soggetti/
Istituzioni che hanno interesse a sostenere 
la nostra Scuola per…garantire a tutte le 
studentesse e a tutti gli studenti le compe-
tenze chiave per affrontare i cambiamenti e 
le sfide del loro presente, per proiettarsi al 
meglio nel futuro, per diventare cittadine e 
cittadini attivi e consapevoli, capaci di con-
dividere valori comuni e di confrontarsi posi-
tivamente con l’altro’ .
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Il Museo multimediale Consentia Itinera nel circuito dei Musei Emotivi
di Anna Cipparrone

Il contributo si inserisce nella più ampia e 
qualificata riflessione sui temi della mu-
seologia digitale apparsi nei tre giorni di 
convegno dedicati al tema dei MuseiE-
motivi, organizzato presso il Museo Gali-

lei di Firenze e curato da Nemech e da Paolo 
Mazzanti dal 14 al 17 Settembre 20211. La 
presenza del Museo multimediale di Villa 
Rendano in un consesso internazionale di 
accademici e direttori museali conferma 
l’impegno dell’istituto di consolidarsi quale 
realtà culturale profondamente ancorata al 
territorio eppure volta verso l’internaziona-
lizzazione introducendo, con una esperienza 
paradigmatica, il tema del valore della tec-
nologia nel trasferimento e nella comunica-
zione dei contenuti scientifici e del DNA di 
una città e di un territorio alla collettività, 
pur nella varietà dei pubblici e dei rispettivi 
bagagli culturali, con specifico riferimento 
agli effetti di tipo emozionale e di reazione 
sentimentale che essa produce.

Il case history portato al convegno fiorentino 
è quello del Museo multimediale Consentia 
Itinera. Il Museo, istituito dalla Fondazione 
Attilio ed Elena Giuliani nel Novembre 2017, 
socio istituzionale ICOM e riconosciuto al 

sistema museale regionale, è ubicato nella 
ottocentesca Villa Rendano, celebre dimo-
ra del musicista Alfonso inventore del terzo 
pedale del pianoforte e talento indiscusso 
del XIX secolo in ambito europeo. 

L’intervento evidenzia che da una rilettura 
sistematica delle fonti antiche e degli stu-
di specialistici sulla città di Cosenza è stato 
possibile realizzare un percorso immersivo 
volto, per un verso, alla restituzione di con-
tenuti spesso solo appannaggio di studiosi 
e addetti ai lavori e, per un altro verso, al 
coinvolgimento emotivo delle comunità ol-
tre che naturalmente ad una presentazione 
sistematica e orgogliosa della vicenda mil-
lenaria cittadina ai viaggiatori esterni. Con-
sentia Itinera si configura ed è riconosciuto 
quale “luogo” in cui stimolare e favorire la 
costruzione di una relazione nuova e di un 
legame intimo, introspettivo -che passi per il 
cuore di ogni individuo- tra beni e persone, 
tra eredità culturale e cura, tra conservazio-
ne e salvaguardia pur in assenza di una col-
lezione materiale ma in virtù di un ruolo di 
attivatore sociale che la Fondazione Giuliani 
persegue nei confronti del centro storico 
-punto di riferimento e precipuo oggetto dei 

suoi interventi materiali e immateriali-.

Utilizzando una metodologia che prevede il 
solido ancoraggio alla ricerca scientifica, le 
mostre digitali del Museo di Villa Rendano 
(CONSENTIA ITINERA, sulla periodizzazio-
ne storica della città di Cosenza  e GENIUS 
LOCI, sulle attuali condizioni e sul ruolo del 
centro storico rispetto alla città moderna) 
tendono a intercettare la memoria collettiva 
e a ricongiungere l’individuo al proprio pas-
sato più remoto utilizzando la tecnica della 
narrazione digitale. Non solo. Consapevole 
dell’impatto emotivo prodotto dalla tecno-
logia digitale quale strumento di raccordo 
tra il narrato e l’intima interiorità dell’indivi-
duo, i progetti del Museo Consentia Itinera 
aspirano a generare nei cittadini un senso 
nuovo di appartenenza, una rinnovata o 
rinata affezione nei confronti del patrimo-
nio e del centro storico nella sua interezza 
ma, soprattutto attraverso la mostra digita-
le inaugurata a Giugno 2021, Genius Loci, a 
superare la barriera dell’indifferenza parte-
cipando attivamente alla salvaguardia e alla 
rivitalizzazione della città antica attraverso 
questo squarcio di verità che si snoda in 7 
sale. 

Perché Consentia itinera può considerar-
si un istituto del circuito di MuseiEmotivi? 
Posto che tutti i Musei dovrebbero essere 
luoghi di impatto emotivo mentre alcuni 
ancora isolano, suscitano senso di inade-
guatezza, di intimidimento o anche noia, la 
riflessione sul Museo di Villa Rendano chia-

Musei
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risce che esso, attraverso un racconto empa-
tico non particolarmente proiettato verso la 
spettacolarità quanto piuttosto verso il pro-
tagonismo delle persone all’interno della 
narrazione e la restituzione agevole di con-
tenuti specialistici e fonti antiche, ha inteso 
riposizionare la millenaria storia della città 
di Cosenza nel cuore dei suoi abitanti. Inol-
tre, proponendo la fruizione della mostra 
immersiva attraverso progetti diversificati 
(per famiglie, per giovani, per adulti, oppure 
unitamente a concerti, seminari, convegni 
ecc.), il Museo cerca di rendere Villa Renda-
no un luogo inclusivo, da vivere quotidiana-
mente, ma anche di stimolare la visita diret-
ta dei luoghi e dei beni presenti nel centro 
storico, sancendo il ruolo di una tecnologia 
affatto sostitutiva della visita diretta bensì 
sprone a riconsiderare un approccio intimo 
e un canale di comunicazione vivace con le 
proprie origini. 

Se tuttavia la mostra digitale Consentia iti-
nera affronta la periodizzazione storica della 
città in 7 stanze è invece il secondo proget-
to, Genius Loci, che cerca di intercettare 
la sfera reattiva dell’emotività individuale e 
collettiva suggerendo una presa di coscien-
za che si sviluppa tutta nell’attualità. In che 
condizioni è oggi la città vecchia? Non solo 
le istituzioni ma anche i cittadini l’hanno 
abbandonata, i cittadini non reagiscono al 

suo degrado, non partecipano alla sua vita e 
allora la Fondazione Giuliani, attraverso Ge-
nius Loci, auspica una vera e propria “chia-
mata alle armi” - di tipo emotivo - e in una 
delle 7 stanze propone interviste a quei cit-
tadini che hanno inteso rimettere il centro 
storico al centro della propria vita personale 
e professionale sperando che siano da spro-
ne per gli altri e che motivino i cosentini al 
superamento della barriera dell’indifferen-
za. Il tutto nell’ottica della programmazio-
ne partecipata che è propria del Museo in 
numerosi altri episodi culminati con la pro-
gettazione condivisa delle attività durante i 
lockdown dovuto al Covid-19 e la riapertura.

Viste le sue specificità, tema centrale della 
programmazione del Museo multimedia-
le Consentia itinera è il rispetto della sfera 
emotiva dei visitatori sia tramite un’acco-
glienza che ci si prefigge di rendere arric-
chente ed esclusiva con ogni singolo visita-
tore, sia tramite i numerosi progetti rivolti a 
pubblico con esigenze speciali - che a breve 
giungeranno alla stesura di un protocollo 
permanente sull’accessibilità elaborato dal-
la studentessa Alma Mater Bologna Camilla 
Lupini nell’ambito di una tesi di laurea speri-
mentale coordinata dalla prof.sa Daniela Tisi 
-. Tali intenti derivano dalla consapevolezza 
che se la storia ha un intrinseco potenziale 
emotivo, è il racconto digitale della memo-
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Musei

ria collettiva a produrre evidentemente, e 
più rapidamente, identità e benessere tanto 
nelle persone che vivono particolari situa-
zioni di disagio quanto in quelle in salute2. 

Tra gli episodi che in questa sede si ricorde-
ranno, si fa menzione dei progetti espositivi 
e laboratoriali svolti in collaborazione con 
l’Associazione Parkinsoniani di Cosenza, con 
Associazioni dedicate alla disabilità fisica e 
cognitiva, con l’Unione italiana Ciechi se-
zione di Cosenza, con l’Associazione Argo i 
quali hanno rappresentato i poli di una ope-
razione che partendo dal digitale favorisce 
una relazione nuova, vivace ed emotiva con 
il luogo (il Museo), con il centro storico e il 
suo patrimonio, con il prossimo ma anche 
con il proprio “io” stimolando la creatività, il 
pensiero positivo e producendo well-being 
(e a dirlo sono spesso gli stessi visitatori 
interrogati sullo stato d’animo prima di en-
trare e al termine del percorso e della vista 
panoramica della città vecchia dal nostro 
terrazzo). 

Volto all’inclusione e anzi all’investitura dei 
cittadini più prossimi è stato il progetto #vi-
cinidimuseo, nel quale sono stati invitati 
porta a porta gli abitanti di Colle Triglio per 
visitare e vivere le sale della solenne dimo-
ra presso cui Consentia Itinera ha sede. Ciò 
li ha resi non solo graditi ospiti bensì attori 
protagonisti della vita del Museo e suoi am-
basciatori. E per restare in tema di “amba-
sciatore” è stato investito, proprio dal Pre-
sidente della Fondazione Giuliani Francesco 
Pellegrini, un bambino di 9 anni, Stefano, 
quale ambasciatore di Villa Rendano e del 
Museo per l’impegno quotidiano e l’entu-
siasmo che esprime nel visitarlo frequen-
temente, nel proporlo ad amici e parenti, 
nel goderne anche solo per pochi minuti 
durante le sue passeggiate in bicicletta in-
sieme alla madre. Un piccolo ambasciatore 
e una musicista di rilievo internazionale, Da-
niela Roma, principale interprete di Alfonso 
Rendano nel mondo, la quale ha ricevuto la 
stessa investitura per la passione che ma-
nifesta nel promuovere Villa Rendano e il 
Museo a livello internazionale, confermano 
che i Musei non sono fatti di numeri ma di 
umanità e di incroci relazionali. 

La Convenzione di Faro ha introdotto, fra 
gli altri, il concetto fondamentale di diritto 
al patrimonio. Impegno e obbligo di tutti 
Musei -anche dei Musei come quello di Vil-
la Rendano, che utilizzano il digitale quale 
mezzo di comunicazione privilegiato pur in 
assenza di una collezione - è pertanto quel-
lo di favorire il contatto più profondo tra in-

dividui e beni materiali e, nel nostro caso, 
tra cittadini e centro storico, stimolarne la 
partecipazione, esaltare il valore intrinseco 
di ogni singolo elemento dell’eredità cultu-
rale - presente o non presente nel Museo-, 
e potenziare quello di relazione. Ed è pro-
prio sull’approccio relazionale che Consen-
tia Itinera compie la sua precipua azione so-
prattutto alla luce della sua insistenza in un 
contesto cosiddetto “minore” o comunque 
non toccato da flussi turistici ingenti. Pare 
apparentemente un paradosso eppure è il 
digitale che, nel toccare le corde della mul-
tisensorialità e dell’emotività, spinge l’indi-
viduo ad assumere un comportamento so-
ciale attivo (numerosi progetti con gli istituti 
scolastici superiori sono orientati in tal sen-
so alla produzione di video, performances, 
podcast ed elaborati che consentano agli 
studenti di misurarsi con la reale possibilità 
e concreta volontà del cambiamento). 

E di relazione si è trattato quando il Mu-
seo Consentia Itinera è stato partecipe del 
disagio che le persone vivevano durante il 
lockdown tentando di alleviarne le preoc-
cupazioni con numerose attività gratuite in 

ambiente digitale rivolte a famiglie e alunni 
in DaD, nella direzione di ridare sicurezza e 
serenità ai più piccoli. Inoltre nel momento 
della riapertura di febbraio 2021, la Fonda-
zione Giuliani ha inteso eliminare il ticket di 
ingresso al Museo e agli eventi per garanti-
re a tutti i cittadini una sensazione di inclu-
sione e di ritorno alla normalità, favorendo 
l’utilizzo del bellissimo giardino per attività 
didattiche e esperienziali all’aperto.

Consentia itinera è di fatto un racconto: 
dei contesti, delle assenze, delle personali-
tà, della vita degli oggetti che risiedono nel 
centro storico di Cosenza e come tale in-
duce le persone a parlare e a confrontarsi 
su ciò che si narra, nonché ad aumentare il 
senso di appartenenza e protezione alla sto-
ria della città e alla sua condizione attuale. 
Il digitale genera autentiche emozioni, posi-
tive o negative spesso dipendenti dalla sua 
buona resa, e favorisce il confronto, il dia-
logo e la pace. E’ utile precisare, ai fini del 
discorso, che il Museo è partner del primo 
Festival internazionale della pace attraverso 
il turismo che si è tenuto in Iran dal 21 al 27 
Settembre 2021, curato da Fabio Carbone, 
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ambasciatore globale e di pace nato in Cala-
bria ma residente in Inghilterra.  È su queste 
basi che il Museo Consentia Itinera destina 
alle scuole un progetto PCTO sul tema del-
la cura e della salvaguardia del patrimonio 
in collaborazione con il Comando TPC del-
la Calabria, guardando attivamente ai goals 
dell’agenda 2030 (proteggere il patrimonio 
culturale, rendere la città e gli insediamenti 
umani inclusivi, duraturi e sostenibili, pro-
muovere un’educazione di qualità, equa e 
inclusiva ecc.) e seminando il germe di una 
cultura della sicurezza verso ciò che ci cir-
conda e che abbiamo ereditato dal passato. 
E dal concetto di emozione a quelli di pace, 
legalità e difesa attiva dei beni culturali si 
getta un fascio di luce sul ruolo dei Musei, 
soprattutto nei contesti minori, e sul loro 
impatto sociale che li vede antenna delle 
problematiche di un territorio. I Musei as-
surgono oggi a presidio di legalità perma-
nente, luogo di diffusione di comportamenti 
virtuosi e di tutela attiva nonché luoghi di 
racconto delle esperienze dei Nuclei Tute-
la nei territori attraverso una molteplicità 
di iniziative. Un altro punto di vista da cui 
osservare e conoscere il bene culturale e le 
sue vite.

Essere Museo Emotivo significa dunque in-
tercettare gli stati d’animo, consentire a tutti 
di esternarli e porsi sempre in ascolto del vi-
sitatore (da ciò derivano le attività ludo-di-
dattiche proposte dal Museo ai più piccoli 
tra cui quelle di roleplay, affinchè dal rac-
conto digitale all’immedesimazione si passi 
direttamente alla empatica identificazione 
con i personaggi della storia); ed è per que-
sto che da una rapida esplorazione dei ca-
nali social è emerso che lo stato d’animo dei 
visitatori al termine del percorso è sempre 
positivo e volto verso il futuro con fiducia e 
entusiasmo. 

Avviandoci verso la conclusione, si ritiene 
opportuno ribadire che la tecnologia digi-
tale, specie nel caso Istituti culturali che, 
come il Museo Consentia Itinera, intendano 
adottare un ruolo strategico nella narrazio-
ne delle peculiarità del territorio in cui insi-
stono, nel narrare il passato invita non solo a 
empatizzare con esso ma anche a ricongiun-
gere l’individuo con la sua dimensione più 
intima e con il prossimo. Vedere l’invisibile, 
riconoscere e apprezzare le fonti antiche sul 
proprio luogo di nascita e di vita, immagi-

nare ciò che è assente, vedere - attraverso 
la manipolazione digitale - che è davvero 
possibile un futuro ed uno scenario migliori 
consente al proprio pubblico di capire me-
glio l’universo e se stesso. Se - come dichia-
ra Silvia Mascheroni - narrare il patrimonio 
culturale serve a creare legami di senso, 
narrarlo in digitale consente di ridare  valore 
all’umanesimo e ad i suoi principi offrendo 
“una difficile vivanda a chi ha sete di cono-
scenza”, anche senza idoneo background, 
rendendo cioè i Musei inclusivi, accessibili, 
luoghi di difesa dei diritti umani, luoghi di 
contatto emotivo, well-being e formazione 
attiva. 

Note

1  http://nemech.unifi.it/musei-emotivi/
2  La salute è uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non consiste soltan-
to in un’assenza di malattia o infermità” (World 
Health Organizzation 1948), vi concorrono difatti 
fattori biologici, psicologici e sociali tra i quali la 
partecipazione culturale, l’educazione, la coesio-
ne sociale, l’emozionalità.
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Didattica museale

Inaugurazione della Casa delle Fiabe a Zumpano
di Anna Cipparrone 

Perché piacciono le fiabe ai bambini 
e molto spesso anche agli adulti, 
specie in momenti di forte difficol-
tà umanitaria come quello che stia-
mo affrontando? 

Il primo motivo è che al livello conscio la fia-
ba parla tenendo conto delle esperienze del 
bambino, si rifà alla sua realtà ma usa un lin-
guaggio magico, fantastico! La fiaba indica 
l’appartenenza ad un mondo. La fiaba veico-
la i valori di un mondo. Narrare affina lo spi-
rito critico, sollecita e stimola le emozioni.
L’Amministrazione Comunale di Zumpano, 
piccolo ma meraviglioso borgo vicino Co-
senza, nei suoi 10 anni di esperienza gover-
no ha inteso sintonizzarsi sulle esigenze e 
sul fondamentale ruolo dei bambini pren-
dendosi, conseguentemente, cura di loro e 
garantendo crescita culturale, sviluppo loca-
le ed evitando dispersione.
Un piccolo borgo già ricco di opere d’arte 
e intrinseca bellezza (solo per citare alcuni 
esempi il trittico di Bartolomeo Vivarini nel-
la medievale Chiesa di San Giorgio, il cosid-
detto tesoro di San Giorgio nel Museo d’ar-
te sacra) che ha potuto esaltare le proprie 
peculiarità naturalistiche, le tradizioni arti-
giane, le personalità del passato attraverso 
una molteplicità di azioni che hanno sempre 
posto al centro dell’attenzione del Sindaco, 
bambini e ragazzi.
Maria Lucente, Sindaco ma anche docente 

della Scuola Media di Zumpano, ha elabo-
rato una politica culturale basata sulla let-
tura, sulla digitalizzazione e sul recupero 
degli antichi valori del territorio. Sue sono 
la realizzazione della Biblioteca per ragaz-
zi, del Museo all’aperto e del Museo d’arte 
contadina e d’arte contemporanea; recente 
il Parco naturalistico, il parco della fiabe e, 
di imminente inaugurazione, la piccola ma 
suggestiva “Casa delle fiabe” ubicate a po-
chi passi dalla Piazza San Giorgio, cuore del 
paese.
Interamente dedicata alla figura di Italo Cal-
vino, la Casa della Fiaba si configura quale 
percorso quasi iniziatico verso la conoscen-
za delle fiabe del grande maestro ma anche 
a generare una sorta di immedesimazione 
dei ragazzi e delle rispettive famiglie nei 
temi oggetto delle narrazioni. 
Un percorso immersivo e multisensoriale - a 
cura di Silanet Solutions - tra video-proie-
zioni, attività educative, pannelli didattici, 
approfondimenti selezionabili con QR-code 
si snoda in questo piccolo scrigno di bel-
lezza che si impreziosisce per la generosità 
artistica e la maestria dell’illustratrice Fran-
cesca Rosa Romano e la capacità narrativa 
di Daniela Valente. Il progetto rientra nella 
pluriennale collaborazione tra il Comune di 
Zumpano e l’Associazione Art&mente.
L’inaugurazione è prevista per il 29 Settem-
bre alle ore 10.30
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La casa delle fiabe

Nome: La casa delle fiabe
Omaggio: Italo Calvino
Composizione: Tre ambienti colorati, la stanza Blu (raccolta 
delle opere famose di Calvino), la stanza Azzurra (cinque fiabe, 
raccolte antropologiche di Calvino), la stanza Bianca (con un 
pannello che invita a visitare il Parco Natura Pazumon)
Illustrazioni: La casa delle fiabe è interamente illustrata 
dall’artista Rosa Francesca Romano
Incontri: I bambini posso svolgere vari laboratori
Anno: 2021
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Nome: Parco Natura Pazumon
Strumento tecnologico:  Pannelli che invitano a visitare in 
maniera interattiva il Parco attraverso l’utilizzo di un’App per 
ragazzi
Contenuti: Percorso naturalistico flora e fauna; percorso 
geologico; percorso delle piante officinali; percorso delle fiabe: 
un mondo magico fiabesco di storie di animali e piante
Luogo: Parco di Zumpano
Anno: 2021

Parco Natura Pazumon

Cerca l’App 
Pazumon su 
tutti gli storeScarica l’App e 

visita in maniera 
interattiva il Parco

Pazum   n

Parco Natura
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Dopo un anno di progetti svilup-
pati in digitale, grazie al prezioso 
apporto delle nuove tecnologie, 
l’estate del 2021 ci ha permesso 
di tornare a pensare alle mostre, 

di entrare nuovamente nei Musei e di ideare 
percorsi espositivi che potessero incuriosire 
e far riflettere i fruitori.
I Musei in rete di Ceilings, sezione da cui tut-
to il progetto si dipana a partire dal 2018, si 
sono “uniti” a luglio con le collettive CO-A-
BITAZIONI e Utopie. Natura incondizionata, 
nonché con una fase di backstage al MABOS 
– Museo del Bosco e della Sila, e continue-
ranno a farlo tra settembre e ottobre.

Simbolica la ripartenza, che ha visto coinvol-
ti dieci artisti e quattro sedi museali di Co-
senza: la Galleria Nazionale, il Museo mul-
timediale Consentia Itinera, il Museo dei 
Brettii e degli Enotri e il BoCs Museum, che 
dal 3 luglio al 9 settembre accolgono nuove 
forme di coabitazione col mondo e nel mon-
do. Gli artisti Caterina Arcuri, Tania Bellini, 
Giuseppe Ferrise, Giuseppe Negro, Tomma-
so Palaia, Ilenia Pasqua, Giuseppe Spatola, 
Zeroottouno offrono le loro visioni, fornen-
do modelli possibili di coabitazione, riferibili 
alla natura incondizionata che si è riappror-
priata dei suoi spazi, all’alterità  e a forme di 
intimità con la famiglia o con se stessi, alla 
coabitazione che all’interno delle mura do-
mestiche ognuno è stato costretto a vivere. 

Viviamo con gli altri, eppure spesso ci com-
portiamo come se fossimo soli e padroni di 
tutto ciò su cui poggiamo lo sguardo. Tra le 
conquiste post-lockdown dovremmo e po-
tremmo portare con noi consapevolezze di-
verse, centrate sul rispetto, sulla salvaguar-
dia del mondo che abitiamo, quali principi 
con cui ricostruire il presente.

A un mese di distanza dall’inaugurazione 
della mostra, in un altro momento di emer-
genza per la Calabria che letteralmente bru-
cia, distrutta e fagocitata dal senso di non 
cura dei luoghi e degli altri, dal delirio di po-
chi che condanna i molti, dalla sua margina-

Paesaggio culturale

Ceilings 2021: orizzonti green, in assenza di barriere 
di Simona Caramia

lità geo-politica, appare ancora più urgente 
parlare e formare – principalmente i giovani 
– sulle forme di co-esistenza, sulla cura della 
diversità e della biodiversità, così come sug-
gerisce Utopie. Natura incondizionata, con 
le opere di due giovanissime artiste, fresche 
di Accademia, Michela Intrieri e Marica Za-
rola. Entrambe propongono installazioni 
site specific ecosostenibili, mostrando l’in-
condizionato che sovrasta la specie umana, 
verso quel necessario binomio tra natura e 
cultura.

Verso un orizzonte green, in assenza di bar-
riere architettoniche e distanze sociali, si è 
sviluppata anche una prima fase di lavoro al 
MABOS, con un gruppo di allievi dell’Acca-
demia di Belle Arti di Catanzaro: Matteo Bel-
lisario, Elena De Sarro, Laura Violetta Dima, 
Michela Intrieri, Maria Gilda Perri, Pier Pao-
lo Scrivano, Maria Villirillo hanno coadiuvato 
le artiste Chiara Lecca e Francesca Pasquali 
a realizzare i loro interventi permanenti per 
i Musei in Rete. Le opere saranno inaugurate 
in occasione delle Giornate europee del Pa-
trimonio il 18 e il 19 settembre 2021.

Se Pasquali ha riunito il tessile di Calabria, 
grazie alla collaborazione con le aziende 
Lanificio Leo, Tessil Art e Nido di Seta, per 
installare nel Museo della Seta di San Flo-
ro un labirinto di tessuto, un’opera tattile e 
immerisva, che ripercorre le tracce identi-
tarie della tradizione locale; Lecca propone 
per il giardino del Museo statale di Mileto, 
un intervento che riunisce archeologia, ar-
cheologia botanica, storia culturale e arte 
contemporanea, nel quale alberi e arbusti 
autoctoni echeggiano gli antichi reperti che 
popolano i musei calabresi.

Nelle rispettive diversità, tali azioni  sono 
accomunate da una visione condivisa, dal-
la volontà di progettare  in sinergia, senza 
retorica; di valorizzare il patrimonio sto-
rico-artistico, paesaggistico, culturale e di 
educare a tutelarlo, con la forza necessaria 
che serve per sfuggire alle dinamiche viziose 
– tra marginalità subita e marginalità voluta 
– per scegliere consapevolmente la strada 
della cultura.
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Ciò che non è assolutamente possibile è non scegliere 
di Angelina De Salvo

Paesaggio culturale

“Chiunque, da solo o col-
lettivamente, ha diritto 
a trarre beneficio dall’e-
redità culturale e a con-
tribuire al suo arricchi-

mento”. È questo un diritto tra i diritti che 
appartengono all’umanità. E queste sono le 
significative parole dell’articolo 4 della Con-
venzione di Faro. 

Con legge 1 ottobre 2020, n. 133 l’Italia, 
dopo anni di attesa, ha ratificato la Conven-
zione quadro del Consiglio d’Europa sul va-
lore del patrimonio culturale per la società, 
stipulata a Faro il 27 ottobre del 2005. La 
ratifica della Convenzione di Faro da parte 
dell’Italia è un momento importante per il 
nostro ordinamento, che riconosce final-
mente il patrimonio culturale come ele-
mento significativo per lo sviluppo civile e 
la qualità della vita e introduce il diritto al 
patrimonio culturale.

La Convenzione di Faro è l’ultima tra le 
convenzioni internazionali che hanno per 
oggetto la cultura nel senso più umano, 
una visione nuova che vede l’uomo custo-
de della sua eredità culturale.  Prende il 
nome dalla località portoghese nella quale 
si sono incontrati gli Stati membri del Consi-
glio d’Europa. Firmata dall’Italia nel 2013, la 
Convenzione introduce un concetto ampio 
e nuovo di eredità culturale e la definisce 
all’art. 2 come un insieme di risorse eredita-
te dal passato che le popolazioni identifica-
no, indipendentemente da chi ne detenga la 
proprietà, come riflesso ed espressione dei 
propri valori, credenze, conoscenze e tradi-
zioni, in continua evoluzione. Essa compren-
de tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il 
risultato dell’interazione nel corso del tem-
po fra le popolazioni e i luoghi. 

L’eredità culturale diventa così un diritto irri-
nunciabile di ognuno di noi e il godimento di 
questo diritto di ciascun cittadino si estrin-
seca nella partecipazione attiva alla vita 
culturale. La Convenzione di Faro capovolge 
così il concetto di patrimonio culturale e del 
suo valore per la comunità, perché dispone 
una nuova visione “dal basso” che amplia le 
modalità di tutela e valorizzazione del patri-
monio, incrociando proficuamente la nostra 
Costituzione, che è tra le poche al mondo 
ad avere tra i suoi principi fondamentali la 
tutela del paesaggio e del patrimonio cultu-
rale. All’ art. 9 della Costituzione infatti: “La 
Repubblica promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione”. 

La partecipazione attiva e diretta della co-
munità alla tutela dei beni culturali è preà-

Reggio Calabria, la scalinata di via Giudecca prima e durante il recupero da parte di cittadini volontari. Foto di Marco Costantino.

Reggio Calabria, la scalinata di via Giudecca prima e dopo il recupero da parte di cittadini volontari

vista nella nostra Costituzione anche dal 
principio di sussidiarietà orizzontale defi-
nito nell’art. 118: “Stato, regioni, Città me-
tropolitane, Province e comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singolo e 
associarti, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio 
di sussidiarietà”. È il cosiddetto principio 
di sussidiarietà orizzontale che consente 
ai privati di svolgere attività legate alla 
funzione amministrativa che hanno ampi 
margini di azione per sopperire alla crisi del-
lo stato sociale (welfare state). 

A Reggio Calabria è in corso un esempio di 
cittadinanza attiva che parte dal basso e che 
ha attivato sul territorio azioni di recupero e 
pulizia di beni culturali, come per esempio il 
recupero e il riuso della scalinata storica di 
via Giudecca nel cuore dell’antico quartiere 
ebraico. La scalinata di via Giudecca è stata 
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costruita tra il 1916 e il 1930 e ha una pecu-
liare architettura con andamento a zig-zag 
e come le altre 22 coeve funge da collega-
mento pedonale mare-monte della città. È 
anche un percorso preferenziale per il rag -
giungimento di edifici pubblici e privati col-
locati nella zona alta della città e si sviluppa 
lungo gli assi ortogonali al Corso principa-

le. Cittadini stanchi di vedere abbandonati 
all’incuria e resi impraticabili bellissimi luo-
ghi comuni si dedicano con le proprie risor-
se al loro recupero e restituzione attuando 
inconsapevolmente la Convenzione di Faro. 
E questo dimostra che la Convenzione nasce 
da una necessità civica e da una consapevo-
lezza condivisa che permette di riconoscere 
che oggetti e luoghi non sono importanti 
per il patrimonio in quanto tali. Al contrario, 
sono importanti in virtù di ciò che le persone 
attribuiscono loro, delle qualità e dei valori 
che rappresentano e del modo in cui que-

ste qualità e questi valori possono essere 
compresi e trasmessi ad altre persone, alla 
comunità. In questa prospettiva il recupero 
dei luoghi pubblici da parte di cittadini vo-
lontari a Reggio Calabria ha una significativa 
rilevanza civica, perché dimostra la sensibi-
lità civile dei volontari che hanno restituito 
alla loro città un bene culturale con il loro 
lavoro e con le loro risorse. Ed ora da quella 
scalinata sgombrata da sterpaglie e materia-
li di vecchi cantieri e abbellita da nuovi spazi 
verdi si gode di nuovo la splendida vista sul-
lo Stretto di Messina. 

“Ciò che non è assolutamente possibile è 
non scegliere” come scriveva Sartre. Ed è 
in questo assoluto il diritto inalienabile di 
ognuno di noi all’eredità culturale, alla no-
stra identità.
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Arte contemporanea

Entro la collezione UBI Banca, nella 
Galleria Nazionale di Palazzo Arno-
ne a Cosenza, troviamo Gisella, un 
pastello su carta datato 1907, fir-
mato da Umberto Boccioni in basso 

a sinistra. L’opera raffigura una donna ada-
giata su un divano che, con sguardo sornio-
ne, fissa l’osservatore. 

Gisella fu esposta per la prima volta alla mo-
stra che si tenne a Venezia, presso Ca’ Pe-
saro, dal 16 luglio al 20 ottobre 1910. Qui 
l’artista presentò opere precedenti alla rip-
cerca di stampo prettamente futurista. Dalle 
recensioni sulla stampa dell’epoca emerge 
l’incredulità dei visitatori e - come si legge 
nella recensione su “La difesa” del 15-16 lu-
glio 1910 – viene messa in dubbio persino 
la vicinanza dell’artista al movimento futu-
rista:

“[…] Umberto Boccioni – che dicono futuri-
sta e forse non lo è – il quale espone delle 
opere molto interessanti, come la Fanciulla 
al sole, Al balcone, l’Autoritratto e dei pre-
gevoli disegni”1.

Umberto Boccioni nasce a Reggio Calabria 
il 19 ottobre 1882, ma presto si sposta con 
la famiglia a Forlì e poi a Genova, a Padova 
e a Catania. Dal 1899 l’artista si trasferisce 
a Roma dalla zia paterna, dove inizia la sua 
formazione artistica prendendo lezioni da 
un cartellonista e si iscrive alla Scuola libe-
ra del nudo dell’Accademia di Belle Arti, che 
però non frequenta con grande costanza. 
Durante gli anni romani porta avanti pre-
valentemente l’attività di cartellonista che 
costituisce la sua principale fonte di guada-
gno, ma che gli provoca enorme frustrazio-
ne, così come lui stesso confessa in una del-
le numerose lettere indirizzate alla madre. 
L’incontro con Balla sarà fondamentale per 
l’evoluzione di Boccioni, sarà infatti Balla ad 
introdurre l’artista alle novità del divisioni-
smo. 

Boccioni lascia Roma nel 1906 e parte per 
Parigi, nello stesso anno viaggia in Russia 
e rientra infine a Padova. Da Padova, nel 
1907, si trasferisce a Venezia dove trova un 
clima artistico fertile ed internazionale, gra-
zie anche alla Biennale d’arte, la cui prima 
edizione risale al 1895. 

Dopo questo primo soggiorno veneziano 
Boccioni si trasferisce a Milano da sua ma-
dre, dove visita musei e gallerie e realizza al-

Gisella di Umberto Boccioni, che dicono futurista e forse non lo è.
di Federica Piraino

cuni ritratti a pastello della donna. Nell’otto-
bre del 1907 è a Parigi per qualche giorno. 
Rientrato a Milano, comincia un periodo di 
intenso lavoro e sperimentazione. Nel 1910 
Boccioni incontra Marinetti, il quale nel ma-
nifesto Uccidiamo il chiaro di luna! (1909) 
elenca già Boccioni, Russolo, Carrà, Balla 
e Severini tra i suoi “fratelli futuristi”. Per 
la mostra di Ca’ Pesaro del 1910 Marinetti 
scrive l’introduzione alla Mostra collettiva di 
Umberto Boccioni. Tra le quarantadue opere 
inviate dall’artista a Venezia per la mostra, 
figurano Autoritratto, Ritratto di bambina, 
Testa di vecchio, Una maestra di scena, il 
pastello Gisella, e l’acquaforte con lo stesso 
soggetto2.

Della Gisella di Boccioni esistono tre versio-
ni: un pastello e una puntasecca conservate 
presso la Galleria Nazionale di Cosenza e 
un dipinto su tela in una collezione privata. 
La puntasecca denominata Gisella, datata 
1907, fa parte della Collezione di opere gra-
fiche di Umberto Boccioni provenienti dalla 
donazione del mecenate Carlo Bilotti. 

Le due Gisella di Cosenza presentano nume-
rose affinità, ma non sono completamente 
sovrapponibili, la puntasecca è stata consi-
derata uno studio preparatorio per il dise-
gno. In entrambe le opere è chiaro il riferi-
mento, più volte confermato dalla critica, 
all’opera di Henri de Toulouse-Lautrec nel 
tratto veloce e spezzato. Le due opere sono 
state inoltre accostate alla Bella Rita di Ed-
gar Chahine, per la posa della modella e per 
la linea spezzata e sottile.

I lavori di Boccioni presentati alla mostra di 
Venezia suscitarono accese critiche poiché 
considerati troppo tradizionali, così si legge 
sul Corriere della sera del 17 luglio 1910:

“Umberto Boccioni ha esposto con anticipa-
ta “marca” futurista; secondo l’aspettativa 
del pubblico, i suoi quadri dovevano essere 
perciò elementi di massima attrattiva per 
la mostra odierna. Invece sono riusciti una 
delusione da questo punto di vista. […] Si 
aspettava dell’acrobatismo pittorico, della 
stranezza ideologica, un po’ di rivoluzione, 
insomma; ma invece nulla, se non si voglia 
ritenere futurista una mezza figura di Ma-
estra di scena o Gisella, un grande pastello 
raffigurante una mondana, tranquillamente 
seduta su un divano.”3.

E, ancora, nella Gazzetta di Venezia del 16 
luglio 1910, Gino Damerini contesta aperta-
mente la posizione di adesione al futurismo 
dell’artista:

“[...] Boccioni vuol distruggere il culto del 
passato, esaltare ogni forma di originalità 
violentissima, spazzar via i soggetti sfrutta-
ti dal regno dell’arte, rendere e magnifica-
re la vita odierna. Ora egli è un disegnato-
re scolastico ligio alla verità esteriore e un 
luminista e complementarista larvato nella 
tecnica […] La immagine di Gisella donna 
da trivio fortemente evocata nella sua vol-
garità gli pare di una audacia incomparabile 
forse perché ignora tutto ciò che germinò, 
or sono molti anni, intorno alla Fille Elisa di 
De Goncourt. Quanto all’originalità temera-
ria, lasciamola là; Umberto Boccioni non sa 
nemmeno dove abita di casa. […] Se nel pa-
stello Gisella già ricordato egli si compiace 
di rendere nella sua volgarità la ripugnanza 
di una mala femmina obesa; nella pittura Al 
balcone […] egli si lascia vincere dalla com-
mozione che lo prende e commuove con l’o-
pera sua.”4.

Nonostante le accese critiche ricevute da 
Boccioni durante la mostra veneziana, que-
sta rappresenta un buon successo nella 
carriera dell’artista. Il pastello Gisella viene 

Gisella, Umberto Boccioni 1907, pastello su carta
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acquistato dal pittore Mario Volpi proprio in 
occasione di questa esposizione e passa, in 
seguito, nella collezione milanese di Vitto-
rio Barbaroux. L’opera si viene a collocare 
in un momento di transizione nella carrie-
ra dell’artista e di passaggio dall’ambiente 
artistico romano a quello milanese. I segni 
dell’esperienza romana risultano ancora 
chiari in quest’opera, come si può leggere 
nell’influsso del maestro Giacomo Balla nel 
taglio fotografico del ritratto e nell’appro-
fondimento psicologico, ma anche nel gra-
fismo leggero e veloce e nella ricerca lumi-
nistica.

Come abbiamo detto sopra, il disegno per 
Boccioni sarà un momento importantissimo 
con cui si misurerà nelle diverse fasi della 
sua carriera, pratica che sarà paragonata da 
Calvesi a quella di tenere un diario, nel sen-
so di risvolto più nascosto e intimo del suo 
impegno di artista5.

Spesso nella realizzazione delle sue opere 
Boccioni si avvale anche della fotografia. 
Sono giunti fino a noi diversi materiali di ar-
chivio che documentano le sperimentazioni 
condotte dall’artista attraverso il mezzo foto-
grafico, come il Ritratto di Amelia Boccioni, 
una fotografia della sorella afferente al pe-
riodo 1904 – 1908 su cui Boccioni ridipinge 
ad olio, che si può mettere in relazione con 
il pastello che ritrae Amelia, datato circa agli 
stessi anni. Anche nel caso del Ritratto della 
signora Maffi (Maestra di scena) sappiamo 
che Boccioni si riferì a ritratti fotografici del 
19096. Non sappiamo se il procedimento di 

partire da un bozzetto fotografico sia stato 
messo in atto anche per le varianti di Gisella 
e non ci sono elementi sufficienti per azzar-
dare un’ipotesi.

Accanto alle sperimentazioni con la tecni-
ca fotografica, Boccioni dall’inizio della sua 
carriera coltiva anche la pratica del disegno 
dal vero. L’interesse dell’artista per il dise-
gno lo porta anche allo studio dell’arte del 
passato, come vediamo nei disegni realizza-
ti su sculture dell’arte classica, ma anche su 
opere del Pontormo, o dettagli di opere di 
Andrea del Sarto, sicuramente desunte da 
riproduzioni, da datare agli anni romani7. 
Sin dai primi anni della sua attività si misura 
con il ritratto femminile, come si può vedere 
dalle due opere omonime, ma di differen-
te soggetto Ritratto femminile, entrambe 
del 1903, uno realizzato ad olio su tela ed 
uno a pastello. Il pastello, dai colori accesi, 
ci mostra come l’artista padroneggiasse già 
una tecnica avanzata di costruzione dell’im-
magine tramite il colore, tecnica che in Gi-
sella va a sintetizzare riducendola a tocchi di 
luce e chiaroscuro, con la massa del corpo 
imponente della donna impostata in manie-
ra più sintetica. Da questo pastello, datato, 
quindi ascrivibile per certo agli anni romani, 
si desume come nell’ambiente artistico e 
culturale di Roma Boccioni trovi gli stimoli e 
gli spunti che svilupperà poi durante la for-
tunata stagione futurista, come il tema de-
gli stati d’animo e la fusione della luce con 
la figura. Nel pastello di Gisella lo sfondo si 
frammenta in fasci di luce che avvolgono 
la figura, non è più statica ambientazione, 

come nel Ritratto femminile del 1903, ma 
diventa dinamico stringendosi e accompa-
gnando il braccio destro della donna. Già nel 
Ritratto di Bice Procida del 1905, se perma-
ne l’influenza di Balla e del divisionismo ita-
liano, la realizzazione è più veloce con una 
stesura a filamenti ancora più portata agli 
estremi di astrazione rispetto alla Gisella 
che pare ancora una prova più pacata della 
ricerca dell’artista.

Nel diario che Boccioni tiene tra il 1907 
e il 1908 egli annota i suoi riferimenti più 
salienti: Balla, Segantini, Previati, i maestri 
dell’antichità come Bellini, Leonardo, Durer, 
Michelangelo, Rembrandt, tra questi Calve-
si ha sintetizzato i cardini della formazione 
artistica dell’artista nei tre maggiori: Balla, 
Segantini e Previati, i quali ritornano più 
spesso nei discorsi dell’artista8.

Eppure della sua ricerca di questi anni l’ar-
tista si dimostra profondamente insoddisfat-
to, preannunciando già l’innovazione della 
sua opera che vedremo nel periodo futuri-
sta.

Dai passi del diario dell’artista emerge il suo 
carattere fortemente critico verso sé stesso 
e l’umore altalenante tra stati depressivi ed 
euforici. In questi passi leggiamo come l’ar-
tista tenti di liberarsi dal legame con la tra-
dizione per aprirsi a nuove sperimentazioni 
e come percepisca stanca la pratica del ritrat-
to che, comunque, porterà avanti per gran 
parte della sua carriera. 

Note
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L'International Music Festival Alfonso Rendano a Villa Rendano
di Daniela Roma 

Patrocinato dalla Fonazione Attilio ed 
Elena Giuliani,  l’International Music 
Festival Alfonso Rendano si svolge 
nella meravigliosa dimora del musi-
cista calabrese, Villa Rendano. Edi-

ficata sul colle Triglio, lo splendido palazzo 
appare imponente ed elegante, e dal 2012, 
grazie alla Fondazione Attilio ed Elena Giu-
liani, l’edificio, ritornato al suo antico splen-
dore, può essere considerato un bellissimo 
salotto culturale nel cuore del centro storico 
della città di Cosenza. L’idea che la musica di 
Alfonso Rendano, enfant prodige amato dai 
più grandi musicisti del suo tempo, meriti di 
essere apprezzata e divulgata sempre più, ha 
fatto si che nascesse il Festival in suo onore. 
I concertisti di fama internazionale  che pren-
dono parte a questo evento, eseguono,tra gli 
altri, brani di Rendano che vengono ascoltati 
in tutto il mondo,  grazie al live streaming ed 
al broadcast fatti da radio e tv italiane e stra-
niere. Oltre ai concerti serali, il Festival pro-
pone  masterclass, Lezioni concerto, presen-
tazioni di libri e  convegni su temi di carattere 
musicale. La  prima edizione del Festival, giu-
gno 2021, ha riscosso un notevole  successo 
anche grazie al grande lavoro di squadra che è 
stato fatto con le splendide persone della Fon-
dazione, e in particolare  con  la Direttrice del 
Museo Consentia Itinera Anna Cipparrone. At-
traverso un contatto, direi quasi giornaliero, 
nonostante la distanza, Stati Uniti-Cosenza, 
l’organizzazione  del Festival è stata curata in 
ogni minimo dettaglio. Dopo un anno di con-
certi tenuti esclusivamente online a causa del 
Covid, è stato particolarmente emozionante 
per me tornare ad esibirmi dal vivo. Ho suo-
nato  nella mia città, Cosenza, e per giunta, in 
un luogo che amo e  reputo magico, la splen-
dida Villa. La prima edizione del Festival, si 
è svolta nell’arco di quattro serate, ed oltre 
a me, si sono esibiti grandi concertisti quali: 
Manuel Araujo, Costantino Catena e Vitaly Pi-
sarenko. L’importante evento culturale di cui 
sono onorata e felice di  curare la direzione 
artistica,  è stato arricchito dalla presentazio-
ne di due volumi: “Paganini, la vita, le opere il 
suo tempo” del Musicologo Danilo Prefumo e 
“C’era una volta…Rendano” fumetto  di Gian-
luca Gallo, dedicato al musicista calabrese. Si 
sta già lavorando alla seconda edizione del Fe-
stival che vedrà la partecipazione di persona-
lità di spicco del panorama musicale Italiano 
ed Internazionale, e che si terrà dal 20 al 22 
Giugno 2022. Non resta che darvi appunta-
mento alla prossima estate!
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Un’occasione di dialogo tra la contemporaneità e l’evo antico 
attraverso la mostra di pittura di Cristina Parrotta
di Vanessa Cuconato 

L’amministrazione comunale di 
Scalea in data 25 luglio 2021, 
nell’ambito di un incontro per la 
divulgazione degli aspetti stori-
co-artistici, ha organizzato, sul-

la base di una idea progetto di Idm donne, 
Dipartimento Turismo e Istruzione, una 
mostra di pittura della architetta cosentina 
Cristina Parrotta. L’iniziativa, che l’Ammini-
strazione comunale di Scalea ha meritoria-
mente inserito nel suo programma estivo, 
ha avuto il supporto anche diuna guida di 
nazionalità russa, Olga Buketova, dirigente 
Idm donne, dimorante nel centro dell’Alto 
Tirreno, che ha inteso così promuovere un 
ponte turisticotra la Calabria e la Russia.

Nella splendida location del centro storico in 
piazza “De Palma” sulla scalinata ubicata di 
fronte alla Torre Talao, l’esposizione ha co-
stituito una sorta di itinerario dell’anima ne-
gli spazi e nel tempo compiuto dall’artista. 

Dal simbolo nazionale irlandese del trifo-
glio, esaltato 
dal verde di 
alcune pian-
te circostan-
ti, agli spunti 
floreali tratti 
da Van Gogh, 
dagli scorci 
londinesi e ai 
reperti greci 
e/o ai capi-
telli corinzi 
fino alla raffi-
gurazioni di 
figure femmi-
nili dai tratti 
magno-greci, 
volteggianti 

in linee dalle tinte accese, enfatizzate dal 
contrasto cromatico fornito dalla cornice 
del borgo medioevale, che reca in ogni dove 
tracce di storie ‘raccontate’ da vicoli di sin-
golare suggestione e portali lignei di grande 
pregio.

Meritevoli di attenzione anche le figure ge-
ometriche, che si intersecano con la raffigu-
razione di precedenti vissuti, realizzati dalle 
mani esperte dell’artista.

L’autrice ha, quindi, ben colto e calato la 
propria esperienza culturale nel genius loci 
di Scalea, com’è riscontrabile negli scorci 
di edifici storici, abitazioni e scalinate del 
centro storico, qua e là anche vivacizzato da 
rappresentazioni di piante tipicamente me-
diterranee, sullo sfondo del blu del tratto di 
mare in cui si eleva la Torre Talao.

Fortificazione eretta contro le incursioni 
saracene proprio nel punto in cui l’image-
rie locale, plasmata da quella classica, pone 
l’arrivo di Ulisse ed Enea.

Un bel momento, questo, funzionale alla 
divulgazione del patrimonio artistico e del-
la storia di un territorio nodale della Riviera 
dei Cedri nell’Alto Tirreno cosentino, fre-
quentato sin dalla Preistoria, nel IV secolo 
a. C. sede di una popolazione indigena, pro-
babilmente proprio qui attirata dai vantag-
gi economici derivanti dai commerci con i 
mercanti greci. Prova di tale insediamento 
sono i numerosi corredi tombali rinvenuti.

Iniziative similari sono, dunque, da ripe-
tere ai fini della conoscenza della storia e 
dell’arte della Calabria dall’evo antico in poi, 
una terra da valorizzare a trecentosessanta 
gradi, partendo senz’altro da un cammino 
di ricerca e riscoperta della propria identi-
tà antropologica, prestando l’attenzione al 
territorio per rimuovere dal loro torpido si-
lenzio, per conoscere e meglio custodire an-
tiche e nuove immagini che finora avevano 
tenuto nascosto agli stessi calabresi la loro 
grande importanza storico-culturale”. (M. 
De Bonis, Il Museo civico a Rende, “Perife-
ria”, 22, gennaio-aprile 1985, in Ottavio Ca-
valcanti, “Per non porgere l’altra guancia”. Il 
Museo civico di Rende, Rubbettino, 2020).

Sitografia

www.atlante.beniculturalicalabria.it/schede.
php?id=103
www.archeologiabelleartiepaesaggiocosenza.
beniculturali.it/schede.php?id=380
www.citynow.it/storia-torre-talao-scalea-cala-
bria
www.calabriacontatto.it/scalea

1-Torre Cimalonga, un tempo utilizzata come luogo di 
detenzione.

2 - Angolo di piazza “De Palma”.
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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.

Vanessa Cuconato
Laureata in Lettere classiche, dottore di ricerca, è 
autrice di saggi scientifici e articoli divulgativi,  que-
sti ultimi pubblicati sul Quotidiano del Sud.
Dal 2007 è docente di ruolo di greco, latino, greco 
e geostoria.

Angelina De Salvo
Laureata in Lettere Classiche, giornalista. Responsabi-
le dell’Ufficio Stampa e Comunicazione istituzionale del 
Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la 
Calabria. Ha coordinato la comunicazione istituzionale di 
Istituti del MiBACT e della Presidenza del Consiglio. Ha 
scritto per la Repubblica, la Repubblica.it, Il quotidiano 
della sera, Il Venerdì di Repubblica, 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 Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. Ha pubblicato contributi sulle riviste A.I.B. notizie, 
Accademie e biblioteche d’Italia, Bollettino AIB, Carteggi 
Letterari, Nuova informazione bibliografica, Rivista marit-
tima (Ministero della Difesa), inoltre sulle pubblicazioni 
del COMPA Salone europeo della comunicazione pubbli-
ca, del FORUM P.A. Mostra Convegno dell’innovazione 
nella Pubblica Amministrazione, di JOB & ORIENTA Scuola, 
Orientamento e Formazione Lavoro. Ha pubblicato contri-
buti su monografie del MiBACT, su cataloghi di mostre ed 
esposizioni e su riviste on line.

Carmine Marinucci
Ha svolto attività di ricerca nei settori della Geobotanica e 
della Paleoecologia naturalistica e culturale partecipando 
anche a numerose missioni di archeologia insediamentale 
in Italia e in Medio Oriente.
È stato VicePresidente della Società Italiana per il Progres-
so delle Scienze (SIPS) fino al 2005, membro del Comi-
tato di Presidenza e dal giugno 2007 al 2009 Segretario 
Generale. Dal novembre 2013 all’aprile 2015 Segretario 
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