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L’assemblea dei Sindaci del Sistema Bibliotecario Lametino, riunitasi in 

data 4 maggio 2016 presso la sede di Piazza Tommaso Campanella a 

Lamezia Terme, ha eletto all’unanimità il nuovo Presidente del 

Sistema: il neo eletto Sindaco di Lamezia, avv. Paolo Mascaro. La nuova 

nomina si è resa necessaria a seguito del rinnovo del Consiglio 

Comunale della città della Piana; il presidente Gianni Speranza, 

decadendo dalla carica di Sindaco è, di conseguenza, decaduto anche 

da Presidente del SBL.  Al prof. Speranza è andato il ringraziamento 

dell’assemblea per aver ridato vita al Sistema Bibliotecario, dopo tanti 

anni di disinteresse,  approvando il nuovo statuto, poi ratificato da tutti 

i comuni aderenti, e per aver  gettato le basi per  un proficuo lavoro.  

Il neo Presidente Mascaro ha subito indicato quali sono le priorità da 

perseguire e presentato, insieme al direttore Giacinto Gaetano, il 

programma che il Sistema si impegna a realizzare. «È mia ferma 

volontà diffondere il più possibile sul territorio, con particolare 

attenzione alle zone periferiche e montane del lametino, l’azione del 

Sistema nella convinzione che anche dal punto di vista culturale il 

comprensorio debba crescere insieme e che le iniziative culturali 

debbano svolgersi sempre più vicine ai luoghi dove la gente vive e non 

solo nel centro città» ha dichiarato Mascaro. A tal fine va rafforzata la 

cooperazione e il coordinamento delle attività che ogni biblioteca 

promuove anche al fine di favorire uno scambio di iniziative che 

possano essere replicate in più situazioni. Nei comuni che non 

dispongono ancora di una biblioteca funzionante verrà ampliato il 

servizio Bibliobus, ritenuto una opportunità  effettiva per la diffusione  

della lettura; mentre verranno supportate le amministrazioni comunali 

che intendono aprire il servizio di biblioteca locale, come è stato di 

recente con il Comune di Pianopoli. «Particolare valore riveste  il 

coinvolgimento, nella ideazione e realizzazione della attività culturali 

diffuse nei vari comuni, dei volontari, non solo giovani» afferma il neo 

Presidente. Tale indicazione sta già dando ottimi frutti grazie 

all’impegno di alcuni docenti in pensione, di giovani neo laureati e altri, 

che si sono resi disponibili a donare un po’ del loro tempo per le 

attività culturali che si vanno realizzando. L’auspicio è che tale esempio 

venga seguito da molti. La porta è sempre aperta. 

Il Presidente Mascaro coglie l’occasione dell’uscita del “Marsili” per  

«augurare, anche a nome del direttore e dell’intero staff in servizio, i 

migliori auguri di buone feste a tutte le famiglie del lametino». 
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MURICELLO 2016: UNA NOTTE 
D’ESTATE A SAN MANGO D’AQUINO 

di Antonio Pagliuso 

“Tutti i colori del mondo”, 
questo il titolo voluto dal 
direttore artistico Antonio 
Chieffallo per l’edizione numero 
quattro del Premio Muricello 
svolto domenica 21 agosto nella 
cornice di Piazza Belvedere a 

San Mango d’Aquino. 
Chieffallo e il giornalista Ugo 
Floro hanno condotto la serata e 
premiato, tra gli altri, don 
Giacomo Panizza, il prelato di 

origini bresciane che nel 
lametino rappresenta 
un’istituzione per quel che 
riguarda l’accoglienza e la lotta 
alla mafia, Ruggero Pegna, 
autore del libro “Il cacciatore di 
meduse”, Mimmo Lucano, 

sindaco della città di Riace «per 
aver fatto della sua attività 
amministrativa un grande 
esempio di civiltà umana». Tutti 
presenti sullo stage di San 



5 
 

Mango d’Aquino a eccezione del 
primo cittadino riacese che ha 
ritirato il riconoscimento in 
sede qualche giorno dopo. 
Premiati anche i giovani 
volontari del Festival Trame, 
giunto quest’anno alla sesta 
edizione, con la motivazione 
«perché il futuro è dei giovani 
che aprono le braccia al 
mondo». 
Affidato alla fresca voce della 
giovanissima Maria Elena 
Saporito il ringraziamento dei 
volontari del Festival sui libri 
contro le mafie:  

«La lotta alle mafie insieme si 
può. Ed è necessario partire 
proprio dai giovani che non sono 
il futuro, ma il presente per il 
futuro. Partire adesso e partire 
dalla cultura, da nuovi occhi e 
nuovi sogni. Perché è la 
conoscenza il motore della lotta 
culturale alle mafie, è la 
conoscenza lo strumento 
attraverso cui ci si libera. È 
doveroso in questo momento 
citare le parole di Peppino 
Impastato: “Se si insegnasse la 
bellezza alla gente, la si 
fornirebbe di un’arma contro la 
rassegnazione, la paura e 
l’omertà. […] È per questo che 
bisognerebbe educare la gente 
alla bellezza: perché in uomini e 
donne non si insinui più 

l’abitudine e la rassegnazione ma 
rimangano sempre vivi la 
curiosità e lo stupore”» 

La serata culturale è proseguita 
con le premiazioni andate ad 
Agostino Perri per “La penisola 
dei tesori”, a Pasquale Allegro 
per il romanzo “Collezioni di 
cielo”, a Luciano Costanzo e a 
Tommasina Conforto. Ricordo 
dedicato anche ad Antonio 
Gigliotti «per essere stato 
esempio di giornalismo 
dignitoso e coraggioso». 
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LA BIBLIOTECA NEL TEMPO 
di Matteo Scalise 

 

Ogni qual volta ci rechiamo in una biblioteca per studiare, prendere in 
prestito un libro o semplicemente consultare qualche volume, comune 
o raro che sia, ignoriamo la lunga storia che ha sulle spalle questa 
preziosa e importante istituzione culturale, presidio di conoscenza in 
molte realtà umane,  piccole e grandi. Oggi, con sommi capi, 
conosceremo assieme l’affascinante storia della biblioteca. 

All’origine bisogna sapere che la prima grande biblioteca pubblica del 
mondo occidentale fu quella di Alessandria D’Egitto, edificata nel III 
secolo per volere di Tolomeo I, su ispirazione del grande filosofo greco 
Aristotele. In questa biblioteca gli studiosi moderni ipotizzano che 
fossero conservati fra i 49.000 e i 700.000 volumi. 
Prima di Alessandria però bisogna dire che esisteva già una forma 
arcaica di biblioteca nelle grandi città degli imperi fluviali (Sumeri, 
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Assiri, Babilonesi), ma non erano collezioni di libri, ma archivi formati 
da tavolette di argilla su cui erano registrate contabilità, leggi, atti 
amministrativi, corrispondenza diplomatica. 
A Roma esistevano molte biblioteche private dei ricchissimi patrizi e 
solo nel I secolo d.C., su iniziativa dell’imperatore Augusto, sorse una 
prima biblioteca pubblica per opera di Asinio Pollione. Nelle città più 
importanti dell’Impero Romano esistevano anche delle biblioteche 
provinciali. Con la diffusione del cristianesimo nacquero biblioteche 
specifiche della nuova religione, la quale non ebbe molti scrupoli a 
contribuire molto spesso alla dispersione e/o distruzione del grande 
patrimonio culturale dell’età antica, poiché essa era retaggio di una 
cultura pagana. 
Con il passaggio all’Età Medievale per qualche secolo la circolazione 
culturale si interruppe a causa dell’instabilità politica del periodo. Le 
poche opere librarie sopravvissute furono radunate nei monasteri, ove 
i monaci amanuensi appartenenti all’Ordine Benedettino fecero 
grande opera di salvataggio delle opere antiche, ricopiandole negli 
scriptoria quasi integralmente e dando così modo anche a noi oggi di 
conoscere il pensiero degli antichi. Grandi biblioteche benedettine 
nacquero nei monasteri di Montecassino, Bobbio, Citeaux e San Gallo. 
Una prima biblioteca nella nostra Calabria fu istituita in età medievale, 
nel 550, a Squillace per opera di Cassiodoro, il celeberrimo Vivarium. 
Nell’ Impero Bizantino, cioè nell’Impero Romano d’Oriente che resse 
alle invasioni barbariche, nacquero e si diffusero soprattutto 
biblioteche interne ai monasteri ortodossi, che ancora oggi conservano 
i testi cristiani più antichi da noi conosciuti. L’impero Islamico, a 
differenza di quanto possiamo pensare oggi, incoraggiò la diffusione 
del sapere con grandi biblioteche pubbliche a Baghdad (che custodiva 
mezzo milione di volumi) e a Cordoba (in Spagna) con una biblioteca 
avente 400.000 volumi. 
Dal XIII secolo ricominciò una prima timida circolazione del sapere 
nelle grandi città europee, anche se ancora limitato al mondo 
ecclesiastico. Dovremmo aspettare l’età Umanistica, il 1500, affinché si 
possa affermare che il sapere librario cominciò a circolare anche fuori 
dalle istituzioni ecclesiastiche, grazie anche e soprattutto 
all’invenzione della stampa che dette per la prima volta la possibilità di 
creare più copie di uno stesso volume in tempi ridotti e nelle lingue 
che si volevano. Così nacquero le prime grandi biblioteche pubbliche 
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in Europa come ad esempio nel 1609, per iniziativa del cardinal 
Borromeo, nacque a Milano la Biblioteca Ambrosiana. Prima di Milano, 
nacquero , promesse dai grandi principati italiani, le biblioteche laiche  
come la Malatestiana  a Cesena, la Estense a Ferrara (oggi a Modena), 
la Gonzaghesca a Mantova, la Laurenziana a Firenze e la Marciana a 
Venezia. Il Papato romano pensò bene di creare una  biblioteca fruibile 
anche da un utenza laica con Sisto IV, il quale fondò nel 1475 la 
celeberrima Biblioteca Apostolica Vaticana. Nel XVI secolo nacquero le 
prime case editrici che, con la loro diffusione capillare, dettero un 
contributo ancora maggiore alla diffusione della singola opera. 
Con l’Illuminismo nacquero altre forme di diffusione culturale più 
incisive e veloci come ad esempio il pamphlet, i giornali, i romanzi a 
puntate, che per semplicità espressiva e la velocità di diffusione 
incoraggiarono la nascita di una certa cultura di massa che ancora oggi 
caratterizza la nostra formazione individuale. 
A partire dal 1660 le grandi monarchie europee promossero la nascita 
delle biblioteche pubbliche, come la Biblioteca Nazionale di Francia a 
Parigi (1692), la Biblioteca Nazionale Austriaca a Vienna (1722) e la 
Biblioteca Nazionale Russa a San Pietroburgo (1795). 

Nel XX secolo si 
sviluppa una 
scienza propria 
associata alle 
biblioteche che 
si chiama 
Biblioteconomia, 
la quale intende 
ordinare le 

collezioni 
librarie tramite 
cataloghi e 

classificazioni delle opere attraverso diversi metodi, come quello 
inventato da Melvin Dewey o da Eugène Morel. In Italia, le biblioteche 
hanno ritrovato una loro vocazione culturale soprattutto con la legge 
del 1975 che delegava alle Regioni la creazione e il mantenimento di 
questi enti. A partire dagli anni Ottanta e Novanta, si è sviluppato 
anche l’uso di catalogazione attraverso il pc e un nuovo servizio di 
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fruizione attraverso il web e la creazione di sezioni chiamate 
“biblioteche digitali”. 
Nel 2004 è stato istituito il Codice dei Beni Culturali che definisce la 
Biblioteca come “struttura permanente che raccoglie e conserva un 
insieme organizzato di libri, editi o pubblicati su qualsiasi supporto, 
assicurandone la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo 
studio”. 

E la nostra biblioteca di Lamezia quando è nata? 
Sui libri di storia locale è raccontato che una prima volontà di 
creazione di una biblioteca civica a Nicastro fu espressa dal Consiglio 
Comunale nel 1886, per custodire nel migliore dei modi i volumi 
ereditati dalle biblioteche degli Ordini Religiosi soppressi a Nicastro. 
Ma si dovette attendere il 1897, su iniziativa dell’Assessore alla 
Pubblica Istruzione dell’epoca, Giuseppe Niccoli, per vedere finalmente 
la nascita della biblioteca comunale sita nel Palazzo Municipale ancora 
presente su corso Numistrano. Oggi la Biblioteca Comunale di Lamezia 
Terme è ubicata in piazza Tommaso Campanella nel palazzo nobiliare 
che fu della famiglia Nicotera-Severisio. La Biblioteca ha al suo interno 
circa 25 mila volumi ed è organizzata al suo interno in Mediateca, 
Emeroteca, sezione Ragazzi e sezione Meridionale. In più vi è una 
sezione speciale per i libri più antichi che è la Casa del libro Antico, 
nata nel 2002. Qui sono raccolti 2.500 libri che vanno dal XVI al XIX 
secolo e trattano di teologia, filosofia, patrologia, storia ecclesiastica, 
esagesi, raccolte omiletiche, agiografiche, canoniche e bullari. Presenti 
nella Casa pure alcuni testi con appunti scritti dal filosofo stilese 
Tommaso Campanella.  

Dal 2011 l’ottocentesco palazzo ospita anche il Sistema Bibliotecario 
Lametino, nato da un idea di Giacinto Gaetano per coordinare le 
attività di promozione culturale, invito alla lettura e presentazione di 
libri nelle biblioteche dei diciassette comuni che aderiscono al 
suddetto ente. Attuale presidente del Sistema, con a capofila la 
Biblioteca Comunale di Lamezia Terme, il sindaco della città della 
Piana Paolo Mascaro. 
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L’IDENTITÀ MEDITERRANEA DI 

SCENA ALLO SCIABACA FESTIVAL 
di Antonio Pagliuso

Una tre giorni incentrata sui 
temi caldi della migrazione e 
dell’accoglienza attraverso 
installazioni d’arte,  
presentazioni librarie, spettacoli 
musicali e proiezioni 
cinematografiche, con unico 

comune denominatore la 
mediterraneità. Questa è stata la 
prima edizione dello Sciabaca 
Festival, tenuto da venerdì 23 a 
domenica 25 settembre nella 

città di Pizzo e organizzato dalla 
casa editrice Rubbettino in 
collaborazione con la 
cooperativa Kairos e il comune 
di Pizzo. La denominazione del 
festival deriva dall’etimo arabo 
shabaka con il quale si indicava 

la rete a strascico usata dai 
pescatori, che in questo contesto 
rappresenta il nesso metaforico 
con la cultura mediterranea e le 
sue molteplici propaggini. 
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Quartier generale d’eccezione 
della neonata manifestazione 
culturale il castello aragonese 
Gioacchino Murat, affasciante 
palcoscenico che, parimenti alla 
vicina Piazza Padiglione, ha 
ospitato decine di incontri e 
proiezioni. 

Tra gli ospiti don Giacomo 
Panizza (ProgettoSud), lo 
scrittore Mimmo Gangemi e la 
cantastorie Francesca Prestia 
che ha portato nella città 
napitina lo spettacolo musicale 
“Mare nostrum”. 
Nella giornata di sabato 
l’organizzazione ha anche messo 
in piedi un’escursione guidata 
per le vie murattiane, 
ripercorrendo le vicende che 
portarono all’esecuzione nella 
fortezza aragonese del re di 

Napoli il 13 ottobre 1815.  
L’ultima serata della rassegna ha 
avuto come ospite lo scrittore ed 
escursionista Francesco 
Bevilacqua che ha tenuto una 
discussione incentrata 
sull’importanza di riscoprire e 
vivere i luoghi della nostra terra, 
paesaggi che sono parte 
integrante della comunità in cui 
viviamo.  I titoli di coda sul 
festival sono scesi con la 
proiezione del docu-film 
“Fuocoammare” di Gianfranco 
Rosi, pellicola ambientata nel 
contesto sociale e naturalistico 
di Lampedusa, premiata con 
l’Orso d’Oro per il miglior film 
all’ultimo festival del cinema di 
Berlino e scelta come 
rappresentante l’Italia per gli 
Oscar 2017 come miglior film 
straniero. 

Termina così la prima edizione 
dello Sciabaca Festival,  rassegna 
che ha rimpolpato il ruolo di 
Pizzo a città di fermento 
socioculturale e che ha mosso i 
primi passi per attestarsi tra gli 
appuntamenti stabili del 
panorama culturale calabrese.
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CORRADO ALVARO, IL CALABRESE 
 

di Silvia Camerino 

Nato il 15 aprile 1895 a San Luca, un piccolo paese arroccato sul 
versante ionico dell'Aspromonte, Corrado Alvaro è senza dubbio 
annoverato tra gli scrittori e poeti più importanti provenienti dalla 
fertile regione calabrese e, più in generale, del meridione d’Italia. 
Studente in un collegio di Frascati, Corrado Alvaro inizia a scrivere le 
prime poesie e i primi racconti, ma dopo alcuni anni di ginnasio viene 
espulso dal collegio perché sorpreso a leggere testi considerati proibiti 
(l'Intermezzo di rime di D'Annunzio). Completa, dunque, gli studi al 
Liceo "Gallupi" di 
Catanzaro poco prima 
l’entrata in guerra 
dell’Italia; conflitto bellico 
a cui Alvaro partecipa dal 
gennaio del 1915 quando 
viene assegnato a un 
reggimento di fanteria di 
Firenze.  
Ferito sul Carso, l’anno 
successivo ritorna a Roma 
iniziando a collaborare 
per Il Resto del Carlino. 
Escono intanto Poesie 
Grigioverdi.  
Il poeta calabrese si sposa 
l'8 aprile 1918 con la 
bolognese Laura Babini, 
conosciuta durante la 
Grande Guerra, e nel 1930 pubblica le raccolte di racconti Gente in 
Aspromonte, La signora dell'isola e il romanzo Vent'anni.  Nel gennaio 
del 1941 torna per l'ultima volta a San Luca per i funerali del padre. 
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Dal 25 luglio all'8 settembre 1943, sulla coda del Secondo Conflitto 
Mondiale, Corrado Alvaro assume la direzione del Popolo di Roma. Con 
l'occupazione tedesca della Capitale, ricevente del mandato di cattura 
si rifugia a Chieti sotto il falso nome di Guido Giorgi.  
Nello stesso autunno esce in stampa Quasi una vita, raccolta di pagine 
del diario tra il 1927 e il 1947. Con questo libro Alvaro vince il Premio 
Strega 1951 superando in finale gente del calibro di Carlo Levi e 
Alberto Moravia. 
Nella raccolta del dopoguerra la narrativa di Alvaro affronta tematiche 
legate alle grandi questioni etiche ed esistenziali che, intercalate nella 
società, consentono all’individuo di elaborare giudizi di valore, 
scongiuranti l’akrasia, debolezza manifestata nella mancanza di 
volontà e nell’affermazione del proprio pensare. Il male di vivere 
confluisce verso la dimensione esistenziale che, impattandosi contro il 
disincanto, si trascina nella crisi dell’Io, tematica ricorrente della 
letteratura novecentesca. 
Il 20 aprile 1956 esce sul Corriere della Sera il suo ultimo articolo. 
Alvaro muore a Roma l’11 giugno di sessant’anni fa lasciando 
incompiuti alcuni romanzi. 
Tra la florida produzione letterale dell’autore sanluchese, mi sento 
particolarmente legata al racconto breve La donna alla finestra-
Ritratto di Melusina di cui riporto un estratto:  

“Tra le cose che ho più care, v’è un ritratto di una donna che comperai 
da un’artista tornato dai miei paesi. Fu quasi un dovere per me 
prendermi questa sconosciuta e nasconderla agli occhi degli estranei; 
perché, sebbene io non ricordi quasi più le passioni della mia amata 
terra, me n’è rimasta una solidarietà carnale. So che molte donne della 
mia gente non si sono fatte mai ritrarre; basta presentarsi in una delle 
nostre strade con una macchina da fotografie perché tutte le donne 
volgano il capo dalla parte del muro; io ho solo un ritratto di mia madre, 
quando andò sposa, ed è tutta spaventata di trovarsi davanti 
all’obbiettivo una volta nella sua vita, accanto allo sposo in piedi in atto 
di proteggerla. Dico che anch’io soffro di questo ritegno primordiale: mi 
sembra di posare per qualche cosa di definitivo, prima che lo stampo 
della vita si spezzi. Ma per una donna dev’esserci un altro sentimento a 
questo ritegno: quello di appartenere a qualcuno di non ancora rivelato, 
cui confida, però, già da piccola le proprie sembianze come un segreto, e 
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la propria bellezza senza appello, senza testimonianze, senza ricordi. 
Una immagine nostra è sempre qualche cosa di noi, e anche su 
un’immagine si può coltivare un odio, pungerle gli occhi con una spilla, o 
un amore baciandola, ed alla non si può muovere, e forse di lontano il 
suo corpo se ne risente. Comunque, le sembianze di questa donna sono 
tra le mie carte. Ella sta qui a braccia conserte: la mano destra che copre 
la sinistra, come la più debole e la più indifesa delle due, mostra le dita 
ancora intatte, appena schiacciate alla punta dove ella ha l’impressione 
delle cose che ha strette; l’orcio, il pane, i bimbi fratelli, primi pesi della 

sua vita. I segreti della vita del 
paese si rivelano in lei, nel suo viso 
calmo dalla fronte bassa e dritta, 
come compressa da un lungo peso 
sopportato sulla testa da tutta 
una generazione di donne. (…) 
Ella, certo, nella sua fronte bassa 
pensa, pensa a questo doppio di se 
stessa che non sa dove sia, e non lo 
dirà al suo uomo quando sposerà: 
unico segreto della sua vita, 
incomprensibile a lei stessa. (...) 
La donna del ritratto è Melusina. 
Quando Melusina si mette sullo 
scalino della porta, appare 
l’abitatrice d’un mondo di dove 
sono scomparsi gli uomini, e le 
generazioni stanno per 
estinguersi.” 
 

Corrado Alvaro in questo intenso racconto dedicato alla Calabria 
descrive la ritrosia delle donne calabresi nel farsi ritrarre. Ritrosia 
celata dalla paura di affidarsi a un’immagine, suggestione dell’istante, 
illusione della verosimiglianza sulla quale l’uomo esercita un potere; 
un‘immagine nostra è sempre qualcosa di noi e anche su una 
immagine si può coltivare un odio, pungendole gli occhi con una spilla, 
o un amore baciandola. 
Melusina è rimasta in questa terra; scelta libera, poiché in libertà si 
pensa e si dice, in libertà s’immaginano le cose del mondo, e s’ è 
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coinvolti nel “farsi” del male di vivere. E se invece, la persona 
convenuta nell’immagine o all’immagine, non fosse altro che il riflesso 
avverso? Gli occhi del mondo abitato da Melusina che è l’abitante di un 
luogo dalla bellezza sorprendente che regge il simbolo d’una vita finita, 
d’una tradizione abbandonata, d’una natura spenta e inodora. Gli occhi 
rappresentano il comune denominatore dello spirito ingravidato dalla 
reticenza. 
Un pittore tedesco ritrarrà Melusina, che forzatamente acconsentirà 
alla concessione d'una porzione d'anima, segmento d’un servigio di 
spettanza, sicché cari lettori, ritengo che il ritegno primordiale debba 
essere riproposto secondo una chiave di lettura diversa e 
personalissima: il rifiuto avverso l’imposizione, che sarebbe valso il 
lieto fine d’una storia prospettata dal motore intellettuale di uno 
spigliato lettore.  
La ribellione a un sistema che inchioda, attraverso l’andamento d’una 
mano invisibile, la parvenza di una vita che ritrae di sghembo 
l’immagine di tutte le cose belle del mondo. E io non ho alcun dubbio a 
riguardo, se non fosse che le cose belle del mondo, se osservate dalla 
prospettiva avversa e conseguente, son anche le brutture del mondo, 
della nostra terra, che Corrado Alvaro ha raccontato da protagonista e 
antagonista.  
La Calabria fotografa continuamente l’immagine d’un sole cocente che 
può scaldare coi raggi coraggiosi l’epopea delle parole, o brucia, 
insieme all’ideale messo al rogo dal dilemma. 
 Lungi da me scrivere riguardo all’intelaiatura comportale umana, ma 
richiamo all’attenzione il dolore di una prigioniera, seduta sullo scalino 
come una spoglia inerte, col pianto lungo, tenue, calmo di chi piange 
una morte e avrà da piangere per molto tempo. Con la speranza che 
questa terra odori di nuovo. Mutatis Mutandis. 
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   L’AFFRESCO DELLA MADONNA DELLA 

SPINA: UN TUFFO NELLA TRADIZIONE 

E NELL’ARTE 
 

di Teresa Gaetano 

 

La dolcezza del volto di una bella e 
regale Signora con un bambino 
adagiato tra le sue braccia e 
proteso verso di lei. Questo il 
commovente scenario visibile nel 
piccolo ma nobile Santuario della 
Madonna della Spina; visione, 
indelebilmente effigiata da un 
oscuro pittore, alla quale non si 
può assistere senza  

 

rimanerne rapiti. Con fare rapido e 
lieve l’anonimo frescante ha 
rappresentato la figura della 
Vergine Maria che, in posizione 
frontale e ieratica, viene ritratta 
come nell’atto di incedere verso lo 
spettatore per porre alla sua 
attenzione, mostrandolo con  gesto 
eloquente, il suo divino figliolo. 
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L’affresco della Madonna della  
Spina, preziosa testimonianza della 
cultura medioevale locale, è 
custodito nell’omonimo santuario 
situato in cima alla frazione Bella 
di Lamezia Terme; la 
raffigurazione è ospitata sul lato 
destro del piccolo edificio sacro 
mononavato. 
Il culto religioso legato 
all’immagine sacra della Madonna 
della Spina ha radici secolari: dal 
suo rinvenimento miracoloso 
avvenuto nelle zone limitrofe alla 
città di Nicastro in tempi indefiniti, 
a opera di un contadino che, in 
seguito all’apparizione della 
Vergine Maria, scoprì il dipinto su 
un muro che la Madre gli aveva 
intimato di liberare dai rovi (da qui 
la denominazione “della Spina”), 
alla costruzione, in epoca moderna, 
del piccolo romitorio per meglio 
conservarlo, fino ad arrivare alla 
nascita del quartiere settecentesco 
“Bella”, il cui nome deriva molto 
probabilmente dall’appellativo di 
“Bella Signora” che nei secoli è 
stato accostato all’immagine 
mariana.  
In conclusione si giunge 
all’elevazione del piccolo edificio 
sacro a Santuario Mariano nel 
1994 a opera del Mons. Vincenzo  
Rimedio.  
L’affresco riveste un ruolo di primo 
piano all’interno della storia 
dell’iconografia  

mariana del Meridione d’Italia 
poiché da sempre la pietà popolare 
lo ha venerato come un’icona vera 
e propria nonostante esso non 
parli un linguaggio propriamente  

 
ortodosso (nel senso di una stretta 
osservanza a canoni prestabiliti), e 
riveli, invece, inflessioni 
provenienti da diverse aree 
culturali, occidentali e nordiche. 
Esso condivide con tutte le altre 
icone del Sud Italia il porre 
l’accento più che sulla fedeltà ai 
canoni conciliari e alle 
formulazioni dei Padri della Chiesa 
Orientale, sul carattere 
devozionale,  
su quell’empatia affettiva che si 
crea tra icona e fedele, che ha 
prodotto nel tempo un tipico  
 

Foto: Luciano Carnovale 
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“corredo” fatto di tradizioni, canti e 
leggende.  
L’affresco ha assunto in tal modo 
anche i tipici connotati iconici, 
quali l’origine miracolosa e il 
potere prodigioso. Esso presenta 
inoltre una natura composita, 
ovvero un insieme di tipologie 
teologiche differenti derivanti da 
modelli costantinopolitani, 
orientali, mescolate in una 
versione non canonica. In 
particolare, il tipo teologico 
principale appare essere quello 
bizantino della Theotokos – 
Basilissa (Madre di Dio che reca gli 
attributi propri della sua regalità), 
nella variante della Kyroitissa, cioè 
col Bambino al petto, nell’atto di 
offrirlo all’adorazione. Il gesto che 
compie la Madonna, quello di 
indicare il Figliolo, richiama 
l’iconografia dell’Odighitria (colei 
che indica la via) in cui il Bambino 
non è benedicente e non reca in 
mano il rotolo, come nella 
iconografia canonica, bensì è in 
atteggiamento più intimo, col volto 
rivolto alla Madre, tipico 
dell’Eleusa, o Madre della 
tenerezza. Ma il nostro affresco 
segna anche un’importante tappa 
nell’ambito più generale della 
cultura artistica del Tardo 
Medioevo calabrese. Nel dipinto, 
ritenuto inizialmente bizantino, si 
ravvisa una matrice occidentale 
consistente in un superamento 

delle forme bizantine che colloca 
l’opera in un contesto più 
moderno, e in particolare 
all’interno della cultura giottesca 
che andava formandosi e 
diffondendosi (siamo in pieno 
Trecento) in un Regno di Napoli 
ormai angioino. 

 

L’estrazione giottesca, a onta della 
ieratica fissità dello sguardo della 
Madonna, è sottolineata da 
particolari quali «la perfetta 
circolarità del trono abitabile, le 
trecce ai lati del volto della Vergine, 
il suo tipo di scollatura, la cornice a 
spina di pesce» e si intride di 
«pungenti umori nordici in certi 
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particolari come la corona gigliata 
sul capo della Vergine».  

Questa la descrizione che dà 
dell’affresco la studiosa Maria Pia 
Di Dario Guida  nel suo volume 
“Icone di Calabria e altre Icone 
Meridionali”. Per questa sua natura 
iconografica e stilistica eterogenea, 
l’affresco della Madonna della 
Spina si può annoverare tra le 

numerose testimonianze dell’Italia 
Meridionale in cui elementi 
bizantini e aspetti tipici della 
spiritualità del cattolicesimo 
occidentale si riuniscono in una 
percezione “ecumenica” e nella 
quale, nonostante gli scismi di 
Oriente e di Occidente, coesistono 
in un linguaggio espressivo di 
grande efficacia e bellezza.
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V EDIZIONE DEL 

TFLEGGERE&SCRIVERE: UNA SEI 

GIORNI DA RECORD 

di Giusy D’Angelo 

Ha conquistato il cuore di Vibo Valentia e non solo la quinta edizione 
del Tropea Festival “Leggere&Scrivere”. La sei giorni (dal 3 all’8 
ottobre) ha avuto come sede principale Palazzo Gagliardi con 
ramificazioni nei comuni di Pizzo, Tropea, Soriano, Serra San Bruno e 
Marina di Gioiosa Ionica. Coinvolte associazioni, istituzioni, politica e 
mondo scuola per un evento che ha raggiunto la quota di 30mila 
visitatori. 

IL FESTIVAL Gli appuntamenti, in totale, sono stati 180; 300 gli ospiti. 
Sempre più ricca la sezione dedicata ai più bimbi, basti pensare che 
solo nello spazio “Bimbi” sono state proposte 40 iniziative: letture ad 
alta voce, presentazioni di libri, percorsi laboratoriali, musicoterapia e 
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Un grande e 

partecipato 

evento 

dedicato alla 

letteratura e 

alla scrittura in 

epoca digitale 

 

incontri con psicologi, esperti dell’educazione e operatori del settore 
sanitario.  

Dopo 5 anni, il Festival s’attesta come uno dei maggiori momenti 
culturali del sud Italia. La sua inconfondibile multidisciplinarietà si è 
tradotta nelle 4 sezioni: “Una Regione per leggere”, nata allo scopo di 
aumentare i lettori e “Calabria, fabbrica di cultura”, dedicata 
all’imprenditoria e all’editoria, alle biblioteche, ai siti e ai luoghi dove 
la cultura si produce, si veicola e diventa fruibile. Degne di nota, le 

sezioni “Carta-Canta”, con al centro il decisivo ruolo 
della musica capace di lanciare messaggi 

importanti di riscatto e libertà; e “Nutri-
Menti”, una full immersion nel cibo e nel 

gusto inteso come elemento 
identificativo di tutto un popolo.

 

I TEMI L’intenso lavoro dei direttori 
artistici Gilberto Floriani e Maria Teresa 

Marzano, s’è tradotto nella scelta di 
affrontare argomenti di respiro 

internazionale: dalla “Putinfobia” con il giornalista 
Giulietto Chiesa, alle metamorfosi della Turchia, con Marta Ottaviani, 
corrispondente per La Stampa e per L’Avvenire.  

Si è anche discusso di “Europa e immigrazione” e della questione 
Brexit con Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento Europeo, 
Alessandro De Salvo, Rete Modern Money Theory e Ignazio Di Renzo, 
segretario Associazione forense di Vibo. Ampio spazio è stato dato alla 
gestione e comunicazione delle notizie, con Antonio Padellaro, 
fondatore de “Il fatto Quotidiano”. Di Calabria e pregiudizi, invece, con 
Giuseppe Smorto, vicedirettore di Repubblica e direttore di 
Repubblica.it; e, in distinti incontri, con i giornalisti Filippo Veltri, 
Arcangelo Badolati e Maurizio Bonanno. Analizzati aspetti connessi 
con “la scrittura delle donne calabresi”, il feroce volto della 
‘ndrangheta, attraverso le testimonianze dell’ex sindaco di Rosarno 
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Peppino Lavorato e dell’imprenditore antiracket reggino Tiberio 
Bentivoglio. 

I PERSONAGGI Un caleidoscopio di personalità  si sono alternate sul 
palco del Tf “Leggere&Scrivere”, lasciando, ciascuno a modo suo, la 
propria indelebile “firma”. Dalle confessioni del soprano Katia 
Ricciarelli, al lavoro a favore delle donne vittima di violenza realizzato 
da Barbara De Rossi, per anni alla guida del programma “Amore 
criminale”. Nelle sale di Palazzo Gagliardi ha riecheggiato la voce di 
Fausto Bertinotti storico leader del Partito della Rifondazione 
comunista; e  quella del calciatore Marco Tardelli, ancora nel cuore 
degli italiani per “l'urlo del Bernabeu”, la celebre esultanza dopo il gol 
in finale nel mondiale di Spagna '82. Quindi le esibizioni di Giovanni 
Muciaccia,  dell’attore Ninni Bruschetta,  Irene Grandi, Bobo Rondelli, 
Peppe Voltarelli e Otello Profazio. Momenti carichi di energia si sono 
alternati ad altrettanti momenti di riflessione. A sipario calato rimane 
la volontà, espressa dai direttori artistici Gilberto Floriani e Maria 
Teresa Marzano, di continuare ad investire nel progetto: «Noi vi 
ringraziamo per l'attenzione che ci avete dato – ha commentato 
Floriani – e pensiamo che questo evento abbia arricchito molto la città. 
Il vostro applauso ci incoraggia, nonostante le enormi difficoltà, a 
lavorare per l'edizione 2017».
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IO L’HO LETTO  
“CESPUGLI DI ROVI” DI SIMONA 

BARBA CASTAGNARO 
 

di Antonio Pagliuso 

Per la rubrica “Io l’ho letto”, spazio dedicato alle nostre recensioni su 
opere partorite da scrittori emergenti del circondario lametino, 
abbiamo avuto il piacere di leggere Cespugli di rovi, raccolta di poesie 
composte da Simona Barba Castagnaro, giovane autrice nata a Lamezia 
Terme e studentessa di Scienze della Comunicazione presso 
l’Università della 
Calabria. L’opera 
citata, edita da 
Eretica Edizioni, è 
un ensemble di 
pensieri nati 
dall’operosa mente 
di Simona, verde 
speranza di una 
città che ha dato i 
natali a filosofi e 
poeti del calibro di 
Francesco 
Fiorentino e 
Franco Costabile.

Primariamente, l’autrice ci fa subito capire che Cespugli di rovi è un 
libro scritto con la volontà di dar qualcosa di sé agli altri, di aprirsi, di 
lasciarsi conoscere. 
«La condivisione che sopprime l’umiliante condizione di un’anima 
sola. La distribuzione di un po’ di sé, senza la pretesa di riaverlo 
indietro» scrive la Barba Castagnaro nelle pagine iniziali dell’opera. 
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Risaltano all’occhio del lettore il singolare modo di esprimersi 
dell’autrice, i suoi versi in un certo senso misteriosi e lo stuzzicante 
tono che può sfuggire a primo acchito, a un’iniziale distratta lettura, 
ma che pian piano, con il trascorrere delle pagine, diviene sempre più 
prepotente e vivo, fino a farci entrare, anche solo per un istante, 
nell’universo di Simona. Nei componimenti, si spazia tra vari 
argomenti: si parte dai ricordi d’infanzia, della famiglia, con cui 
l’autrice fa trasparire un forte e viscerale legame, si ciondola tra i 
conflitti interiori della giovane, fino a giungere ai dissacrati aspetti 
esteriori, e dunque superficiali, della società moderna. Un insieme di 
pensieri convulsi, di rovi appunto, ai quali si cerca di dar chiarezza.  

Tra le poesie più significative segnaliamo: Ricordi, a pagina 21, Madre, 
a pagina 29, Oceano capitale, a pagina 33, Cespugli di rovi, versi che 
danno il nome all’intera collezione, a pagina 35, Siamo noi, a pagina 40, 
e Una rosa, a pagina 73. 

Arriviamo a conclusione ricordando altri lavori svolti dalla giovane 
Simona Barba Castagnaro nel corso degli ultimi anni. Nel 2011, con la 
Damster Edizioni, ha dato alla luce un racconto dal titolo Brava Giulia, 
inserito nell’antologia Voglio un racconto spericolato.  

Lo scorso anno, 
invece, per la 
casa editrice 
Pagine, ha 
pubblicato sette 
poesie intitolate 
A te, Virtuosismo 
stupendo, Il sole 
risplende, Gaia, 
La mia leonessa, 
Pellerossa 
d’amore e Luna 
di dicembre e 
inserite nella 
collana Riflessi.

 

Simona Barba Castagnaro durante l'ultima edizione de                         
"Il maggio dei libri" 
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NÉ CARNE NÉ PESCE 
Rubrica di ricette semplici e di rapida attuazione per i nostri amici 
vegetariani e vegani. 

 

Carbonara alla vegana con tofu 

Livello di difficoltà: Semplice 
Tempo di preparazione: 20 minuti 

Ingredienti: 
Spaghetti, seitan, tofu al naturale, una zucchina, una carota, sedano, 
curcuma, pepe, latte di soia, olio extravergine di oliva, sale marino fino. 

 

Preparazione: 
– Tagliate finemente la zucchina, la carota e il sedano e soffriggeteli 
insieme a fuoco medio in olio extravergine di oliva in una padella. 
Aggiungete poi il seitan tagliato a cubetti e un sorso di vino rosso per 
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sfumare. Girate di tanto in tanto. In un’altra pentola iniziate a far 
bollire l’acqua. 

– Schiacciate il tofu e unite del latte di soia ottenendo così un miscuglio 
cremoso. Aggiungete la curcuma finché il tofu non assume un colorito 
giallo. Aggiungete pepe e sale e assaggiate. 

– Prendete tutto il composto appena ottenuto e aggiungetelo alla 
padella con il seitan. Alzate la fiamma e mescolate fino a rendere il 
tutto omogeneo.   
 

 

– Controllate l’acqua e aggiungete spaghetti, vermicelli o bucatini. A 
cottura ultimata scolate la pasta, riponetela nella pentola e aggiungete 
il composto vegano. 

– Rimestate il tutto e servite con una spolverata dell’alternativa 
vegetariana al formaggio grattugiato: il lievito in scaglie. 

Cos’è il tofu? 

Il tofu è un alimento diffusissimo in tutto 

l’Estremo Oriente e si ottiene dalla 

cagliatura del succo estratto dalle fave di 

soia e dalla sua seguente pressatura. 

Generalmente il tofu ha un grande 

contenuto proteico, mentre è basso il suo 

apporto di carboidrati e grassi.  

Esso deve essere tenuto sigillato in 

frigorifero e conserva il suo sapore anche 

per diverse settimane. 
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ART BONUS: IL MECENATISMO AI 

TEMPI DI INTERNET 
di Antonio Esposito 

 

Ecco una breve analisi su Art Bonus e sui vantaggi riservati ai 

mecenati. 

L’Art Bonus è una misura formulata dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo tesa a favorire il fenomeno del 

mecenatismo. 

La sfida che il Ministero si pone mira, da un lato a dirottare ingenti 

risorse nei confronti degli attori che compongono il panorama 

culturale italiano e, dall’altro, a educare i cittadini a una collaborazione 

attiva verso “la cosa culturale”. 

L’Art Bonus altro non è che un semplice sconto sulle imposte dirette, 

riconosciuto a un privato o a un’impresa che ha investito in un 

progetto culturale.  

Per poter capire meglio il programma agevolativo è necessario 

individuare i soggetti coinvolti: immaginiamo la carreggiata di 

un’autostrada e prendiamo in considerazione due diverse corsie. Su 

una di queste viaggeranno tutti i mecenati, mentre sull’altra vedremo 

viaggiare tutti gli enti beneficiari delle donazioni. Le due corsie si 

incontreranno in un luogo che chiameremo piattaforma online. Gli enti 

beneficiari pubblicano, all’interno della piattaforma Art Bonus, un 

progetto culturale che si vorrebbe realizzare in tre possibili ambiti di 

attuazione: 

  Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 

pubblici; 

  Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di 

appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e 

parchi archeologici, complessi monumentali); 
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  Realizzazione di nuove strutture, restauro e 

potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni 

pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 

esclusivamente attività nello spettacolo. 
 

 
 

 

Il privato o l’impresa, consultando i diversi progetti disponibili, può 

scegliere per quale attività può agire da mecenate in una campagna di 

fund raising promossa direttamente dal governo centrale. Il 65% di 

quanto donato, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, può 

essere ripartito in tre quote annuali di pari importo a titolo di credito 

d’imposta. In poche parole, per tre anni, il mecenate potrà godere di un 

importante sconto nell’ambito delle imposte sul reddito. 

In un’intervista a Il Sole 24 ore, Dario Franceschini, ministro dei beni 

culturali, ha affermato: “L’Art bonus dà segni di vitalità. A fine ottobre 

scorso – quando si fece il primo bilancio del credito d’imposta del 65% 

introdotto nel 2014 a favore degli investimenti in cultura – si erano 

presentati all’appello 773 mecenati, che avevano messo a disposizione 

quasi 34 milioni di euro per i restauri o il sostegno di enti e 

associazioni, comprese le fondazioni liriche. Non un risultato 

eccezionale, se si pensa alla vastità del nostro patrimonio e al peso 

dell’incentivo fiscale, il più sostanzioso di tutta l’Europa.” 
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          Il manifesto di presentazione del progetto del Sistema Bibliotecario Lametino 

Grazie alla legge di stabilità 2016 l’Art Bonus, trascorsa una fase 

sperimentale, è considerato intervento strutturale. Così il ministro 

Franceschini: “Sarebbe bello estendere il credito d’imposta agli archivi 

e alle fondazioni private, ma tutto costa e bisogna andare per passi”. 

Dando un po’ i numeri, dei 2.000 mecenati riconosciuti ad oggi 1.300 

sono privati cittadini mentre per quanto concerne i progetti finanziati, 

la lirica fa il pienone portando a casa circa 34,5 milioni di euro ovvero 

la metà delle risorse raccolte dal luglio 2014.  
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IL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO 

Il progetto del Sistema Bibliotecario Lametino consiste nella valorizzazione delle 

attività di promozione alla lettura attraverso: 

  il Bibliobus-la biblioteca con le ruote; 

  l’apertura di punti di biblioteca diffusa nelle periferie di Lamezia e nei 

comuni del comprensorio lametino 

Per sostenere tali iniziative puoi donare utilizzando le seguenti coordinate: 

  DENOMINAZIONE ENTE: Sistema Bibliotecario Lametino 

  CONTO CORRENTE: BNL CONTO N. 218020 

  CODICE IBAN: IT79X0100542840000000218020 

  CAUSALE: “Art Bonus-Erogazione liberale per Sistema Bibliotecario 

Lametino, Sostegno al Progetto Bibliobus e Biblioteca Diffusa” 

 

IL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIBONESE 

Il progetto del SBV si propone di sostenere numerose attività culturali. 

Il Sistema Bibliotecario Vibonese gestisce un patrimonio librario di oltre 60.000 

volumi per un totale di oltre 21.000 prestiti annui. 

Dal 2012 organizza il Tropea Festival Leggere&Scrivere. 

Dal 2008 la biblioteca del SBV è polo del Servizio Bibliotecario Regionale, 

servizio che coordina le biblioteche dell’intera regione Calabria. 

Per sostenere tali iniziative puoi donare utilizzando le seguenti coordinate: 

• DENOMINAZIONE ENTE: Sistema Bibliotecario Vibonese  

• Conto Corrente bancario n. 10765 BPER Vibo Valentia 

• IBAN: IT45R0538742830000000010765 

  Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Nome Ente, Nome Oggetto 

dell'erogazione liberale 

 



 



 


