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Nell’intervista illustrata la “mission”
dell’Istituto: attrarre le migliori risorse
culturali ed economiche del Paese e
promuovere concretamente lo sviluppo del
Sud. quegli stessi antichissimi territori che
furono un tempo della Magna Grecia e che
sono, oggi più che mai, al centro di tutti
i programmi di governo quale passaggio
obbligato e punto di svolta fondamentale
per la crescita dell’Italia.
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a cura di Vincenzo Minniti

AIMG compie venti anni.

Dal 1987 ad oggi

delle istituzioni e delle responsabilità degli organi

sono innumerevoli e prestigiose le attività

di governo, ma, dall’altro, ha innescato processi

portate avanti in tutto il Mondo.

di sviluppo diseguali, ha spesso comportato

La nuova sﬁda, è ora l’istituzione di una

l’interruzione di processi virtuosi di investimento, ha

Fondazione per il Mezzogiorno. Presidente Foti,

determinato fenomeni di abbandono dei territori che

considerato che la bussola di AIMG è rimasta e

la stagnazione della crescita economica attuale rende

rimane tuttora sempre orientata a Sud, il futuro

davvero preoccupanti”.

cosa ci riserva ?
“Dopo più di 20 anni impegnati nella diffusione e

Sopra
A una settimana dall’approvazione deﬁnitiva della
Legge-quadro sul Turismo, l’AIMG organizza a Roma, presso la
sala del Senato di via Santa Chiara 5, un Convegno nazionale
sul tema: “Turismo, prima industria italiana: il Progetto Ritorno,
il turismo culturale e l’Agenda 2000”. Il convegno si propone
di esaminare le più recenti iniziative che le Regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia stanno realizzando
nel settore del turismo con l’utilizzo dei ﬁnanziamenti previsti dal
Programma “Agenda 2000”
dell’Unione Europea e presentare il Progetto Ritorno, diretto alla
promozione turistica del Mezzogiorno, attraverso la creazione di
una corrente permanente e destagionalizzata di turismo culturale
verso l’antica area della Magna Grecia,
che si sviluppi lungo l’intero arco dell’anno.

Sulla base di queste considerazioni,

nella promozione, in Italia ed all’estero, della cultura

insomma, il Sud non ha speranze?

e delle tradizioni dei territori della Magna Grecia,

“Nient’affatto ritengo, ad esempio che nel contesto

area corrispondente oggi al nostro Mezzogiorno,

meridionale un ruolo primario debba giocarlo

ci siamo sentiti in dovere di integrare il nostro

il sistema formativo. La qualità della vita di un

lavoro con iniziative, e proposte nuove ﬁnalizzate

territorio si misura anche per la qualità del servizio

alla crescita ed allo sviluppo economico di quegli

scolastico reso agli studenti e dalle famiglie. Una

stessi territori. Ciò perché riteniamo che lo sviluppo

cattiva formazione spalanca al giovane le porte

economico e sociale affranchi dalle dipendenze e sia

di un futuro incerto e sottopagato e porta ad un

prodomico a tutte le libertà e, di conseguenza, che

impoverimento del capitale umano dell’area.

un territorio libero dai bisogni primari sia portato a

Ciò è valido in generale, in tutte le aree d’Italia e del

costruire quel capitale sociale a sua volta foriero di

mondo, ma nel nostro Sud, ove ci sono, sia pur a

benessere per tutta la comunità su cui si sono spesi

macchia di leopardo, alcune delle aree più disastrate

studiosi di spessore ﬁn dagli anni ‘60 come Edward

d’Italia e forse d’Europa sotto il proﬁlo socio

Banﬁeld, negli anni ‘70/’80 come Robert Putnam.

economico, è ancora più importante. Oggi il tenore

Gli studi citati, e molti altri ancora, concordano

di vita di un paese è più che mai determinato dalle

nel deﬁnire la scarsa attitudine alla cooperazione

In alto
Nino Foti e Andrea Monorchio con Antonin Gregory Scalia,
giudice della Suprema Corte degli Stati Uniti d’America

conoscenze degli uomini che ci vivono”.

ed all’associazionismo, tipiche delle popolazioni
meridionali, come uno dei fattori del sottosviluppo”.

Quindi la formazione è al primo posto, ma
questo basta a creare nuova occupazione,
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Lei crede che certe politiche e logiche

oppure servono ingenti capitali e nuovi

assistenziali del passato non hanno

investimenti per il Sud e la Calabria in

giovato al Mezzogiorno?

particolare?

“Esattamente. Dopo la ﬁne dell’intervento

“Rispondo ricordando quello che Michel

straordinario dello Stato nel Mezzogiorno (sono

Barnier commissario UE per i fondi strutturali,

passati oltre 15 anni) l’attribuzione, in parte ad

proprio a Reggio Calabria per un convegno, ha

alcune Amministrazioni centrali ed in parte alle

dichiarato <<alla Calabria manca il “capitale

Regioni di molte delle competenze prima detenute

umano e istituzionale”, per invertire il trend del

dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, ha

sottosviluppo>>. In altre parole, ﬁnché al Sud non

– da un lato – certamente contribuito alla crescita

si affermerà l’etica del lavoro e della meritocrazia,
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dell’efﬁcienza e della competenza, del rispetto

ambiente più favorevole al riconoscimento del

e allargare la platea degli stessi, al ﬁne di veriﬁcare

e conoscenza delle opportunità (non solo ﬁnanziarie)

delle regole sociali e giuridiche, non ci saranno

merito le intelligenze meridionali hanno raggiunto

le afﬁnità e i comuni intendimenti, approfondire le

che da fonte nazionale e/o comunitaria favoriscono lo

leggi speciali , “agevolazioni” o lavori socialmente

posizioni di eccellenza nelle business community,

ragioni del ritardo culturale, economico e sociale del

sviluppo delle PMI dei territori interessati

inutili che riusciranno ad invertire un trend negativo

nelle arti e nelle professioni.Si è anche certi che

Mezzogiorno, individuare gli strumenti più idonei per

consolidato da almeno un secolo. E queste “doti”

solo una vera rivoluzione liberale possa ridare

poter incidere positivamente nella società; proporre

non possono essere impartite per decreto ma sono il

chances e opportunità alle regioni meridionali il

soluzioni legislative, amministrative, politiche,

frutto di un progetto strategico da effettuare anche

cui tessuto sociale deve poter premiare i migliori

sociali, che possano incidere concretamente sulle

la creazione di organismi associativi fra PMI per

attraverso la scuola, ed i cui frutti, se si comincia

per poter competere nel mercato globalizzato,

criticità di sistema del mondo economico, produttivo

assicurare la dotazione di servizi reali o la creazione

oggi, si vedranno tra venti anni. Occorre, comunque,

ricercando e perseguendo l’eccellenza in ogni

e sociale del Mezzogiorno. Alla struttura che nascerà

di speciﬁche economie esterne che rendano

una decisa presa d’atto del fallimento delle

campo, in primis nella formazione e nell’istruzione;

a seguito del lavoro del comitato, ed il cui soggetto

più convenienti i nuovi investimenti nei territori

ricette adottate in 150 anni di irrisolta “questione

è necessario dotarsi di obiettivi certi e misurabili

promotore principale sarà la stessa “Associazione

interessati.

meridionale” per lo più incentrate in soluzioni

con correlate responsabilità ad ogni livello,

Internazionale MAGNA GRECIA” potranno aderire

assistenziali che non hanno prodotto l’effetto

promuovendo l‘individuazione, la diffusione e la

oltre a personalità ed istituzioni aventi medesime

A questo punto non rimane che darci

sperato anzi hanno drenato risorse turbando il

condivisione di “buone pratiche” in tutti i campi

ﬁnalità.

l’appuntamento prossimamente non appena

mercato e creando sacche di inefﬁcienze e illegalità,

della vita quotidiana, che possa innescare un circolo

impedendo alle forze migliori delle regioni meridionali

virtuoso per la crescita di tutta la comunità. Così

Quali saranno i principali campi di attività:

nuovo impegno per il Sud.

di esprimere il loro potenziale e di competere con le

come di converso il diffondersi di piccole e grandi

formazione, famiglia, lavoro, impresa,

A presto e Grazie Presidente Foti.

parti più avanzate del Paese. Esse, nel migliore dei

illegalità, inefﬁcienze e particolarismi, in nome di

promozione, territorio, altro?

Grazie a Lei, sicuramente non tarderà l’occasione

casi, sono costrette a trasferire al nord o all’estero

un malinteso e controproducente individualismo che

“Al di là di un riferimento generico a tutti i possibili

per approfondire insieme quanto avremo iniziato

il proprio bagaglio di esperienze dove spesso in un

sfocia in conﬂittualità patologica e inafﬁdabilità nei

interventi che possono costituire ambito operativo

a realizzare con AIMG e la Fondazione per il

rapporti, improntati ad un insano familismo amorale

della Struttura, si possono delineare alcune scelte

Mezzogiorno. A presto.

e perciò stesso inefﬁciente, e’ causa ed effetto di

concrete che qualiﬁcano con maggior precisione i

un decadimento generale dei valori fondanti di una

contenuti della sua missione:

società che dovrebbe essere evoluta, competitiva
nel mercato globale e per questo anche cooperativa,
meritocratica ed attenta ai valori dell’uguaglianza.

- Proporre e sostenere iniziative e progetti per

- Avere come principale punto di riferimento lo
sviluppo delle piccole e medie imprese
- Veriﬁcare i fattori che ne condizionano la crescita
e l’ampliamento della capacità produttiva e che siano

impegno per promuovere concretamente lo sviluppo

legati ai condizionamenti del territorio

Paese”.

sulle predette tematiche

verranno raggiunti i primi risultati di questo suo

Da qui l’esigenza di articolare e differenziare il nostro

economico e sociale di una così vasta parte del

- Promuovere e realizzare iniziative di formazione

- Veriﬁcare quali opportunità, per nuovi insediamenti
per le PMI che hanno una crescita condizionata da
fattori di carattere strutturale urbanistico, esistano

In proposito AIMG come pensa di procedere

nel territorio individuando prioritariamente le aree

nella realizzazione del progetto?

produttive dismesse e veriﬁcando gli interventi che ne

“Una delle prime iniziative concrete che intendiamo

possano consentire la riattivazione anche parziale e/o

mettere in cantiere è la costituzione formale di

la specializzazione

un gruppo di lavoro per lo sviluppo economico,
Sopra
Nino Foti incontra in occasione della cerimonia annuale
della NIAF (National Italian American Foundation)
Nancy Pelosi, CongressWoman del partito Democratico
USA e Presidente della Camera dei Rappresentanti.

sociale ed imprenditoriale dei territori della Magna

nazionali, regionali e/o locali le iniziative e le forme

Grecia, che per il momento assume la veste di un

di sostegno ﬁnanziario più opportune per le predette

Comitato ai sensi dell’art. 39 del cc ed in seguito

ﬁnalità

si trasformerà in Fondazione, con lo scopo di
moltiplicare le occasioni di incontro tra gli aderenti

6

- Promuovere e sollecitare presso le istituzioni
Sopra
Ivano Spallanzani, Antonio Marzano,
Nuccio Fava e Nino Foti durante il convegno
“Mezzogiorno, futuro dei giovani e nuove opportunità”
promosso a Roma dalla AIMG

- Promuovere presso gli ambienti imprenditoriali e
sociali dei territori interessati iniziative di informazione
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20
anni di

Magna
Grecia
di Enzo Arcuri

V

ent’anni non sono pochi anche se passano
velocemente, non c’è neppure il tempo di

rendersene conto e tac è passato un quinto di secolo,
settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno
dopo anno. Il tempo consuma i suoi cicli e segna
la storia, quella di ciascuna e quella di tutti, di una
comunità, di un’etnia, di un popolo, anche quella di una
associazione di uomini di buona volontà raccolti attorno
ad un’idea, ad un messaggio, ad una intuizione, ad un
bisogno di conoscere e di fare conoscere. Sembra ieri,
eppure sono vent’anni e qualche anno in più che opera
in Italia e nel mondo Magna Grecia, un‘associazione di
uomini liberi che senza ﬁni di lucro, fra mille difﬁcoltà
ed incomprensioni, contando soltanto sul contributo
volontario di un
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manipolo di coraggiosi, tenta di

tenere vivo l’interesse sui valori che sono alla base

ormai qualche migliaio di persone, che ogni anno

al di la dell’Atlantico ma anche in Italia la conoscenza

della cultura occidentale e che hanno trovato la loro

si assottigliano per la colpevole disattenzione delle

della Magna Grecia.

culla nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia dove più

cosiddette autorità costituite che poco o nulla fanno,

Al fondo c’era anche l’ambizione di restituire ai milioni

di 2500 anni fa si è sviluppata la civiltà della Magna

più nulla che poco, per garantire la sopravvivenza di

di americani di origine italiana l’orgoglio delle proprie

Grecia.

questo preziosissimo patrimonio linguistico.

radici e la dignità di un’identità ignorata e comunque

È attorno alla metà degli anni 80 del secolo scorso che

Gullace è un giornalista della Rizzoli che vive e lavora

non riconosciuta, di restituire l’orgoglio della propria

ad un intellettuale della Magna Grecia

a New York, acuto osservatore della società degli

identità soprattutto a quelli che dalla ﬁne dell’800

viene l’idea di riunire nel nome di questa antica civiltà

States, che puntualmente racconta nei suoi reportage

e l’intero secolo scorso sono stati costretti ad un

uomini di cultura di diversa estrazione, tutti tuttavia

sui periodici della casa editrice milanese, ma anche

viaggio senza ritorno dalle regioni del Sud d’Italia, le

legati da un comune e spesso esile ﬁlo delle antiche

profondo conoscitore e studioso della civiltà di Magna

terre della Sicilia e dei lembi estremi della penisola,

radici. Questo intellettuale si chiama Gino Gullace,

Grecia, la civiltà della sua terra d’origine, con cui non

dove nella notte dei tempi erano approdati i coloni

calabrese di Ferruzzano, a nord di Reggio Calabria, fra

ha mai smesso di dialogare e con cui ha sempre tenuto

achei e dove si era sviluppata nel corso dei secoli

le ﬁumare aspre e selvagge dell’Aspromonte jonico,

legami saldi non solo negli affetti.

successivi una nuova civiltà, le fondamenta culturali

un territorio fortemente segnato dalla presenza

L’idea di questo giornalista calabrese da una vita in terra

nelle lettere e nella scienza del grande ediﬁcio della

magnogreca, dove ancora oggi sopravvive (ma pochi lo

americana è quella di mettere in piedi un‘associazione

civiltà occidentale. Gullace, nel motivare questa sua

sanno) una piccola comunità che parla il greco antico,

di intellettuali con lo scopo di diffondere soprattutto

iniziativa, conia una metafora assai calzante.
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Nella pagina precedente
Nuccio Fava, allora direttore del telegiornale 1 della Rai,
presenta il I° Simposio Internazionale sulla Magna Grecia,
organizzato a Roma dall’AIMG il 2 luglio 1987.
Si riconoscono, tra gli altri,
Rocco Caporale,
Nino Foti, Gino Gullace.
In alto
IV Simposio Internazionale della Associazione
Internazionale Magna Grecia.
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In basso
Conferenza stampa a Napoli.
Al tavolo con i giornalisti,
Rocco Caporale, Nino Foti, Gino Gullace
Nella pagina seguente
Il Professor Giovanni Pugliese Carratelli
Membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei,
con la targa ricordo del simposio Magna Grecia.
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Dice, per farsi capire, che le coste meridionali della

stronca proprio quando decide di lasciare il suo ufﬁcio

istituzioni regionali e locali, senza tuttavia rinunciare

penisola rappresentavano per i coloni dell’antica

nella sede della Rizzoli di New York e si appresta a

alla missione originale individuata dal suo fondatore,

Grecia la nuova frontiera occidentale, il mondo nuovo

dedicare più tempo all’associazione anche perché

quella cioè di diffondere nel mondo e soprattutto

che più di venti secoli dopo avrebbe attirato milioni di

può soggiornare più a lungo in Italia ed in Calabria.

oltre Atlantico, nei paesi a più alta concentrazione

meridionali sulla sponda americana dell’Atlantico, per

Si spegne a Ferruzzano, nella villa delle sue vacanze,

di presenza italiana, la conoscenza dei valori e della

loro, insomma, il Mezzogiorno d’Italia era l’America

assistito dalle sorelle, che sono state costantemente

cultura della Magna Grecia. Foti ed i suoi collaboratori

del 19esimo e 20esimo secolo.

il suo rifugio ogni qualvolta poteva volare a Reggio

si inventano le settimane di Magna Grecia, un

L’idea di Gullace piace a New York ed in Italia e prende

Calabria. La sua morte non segna la ﬁne del progetto

programma articolato di incontri e di dibattiti con il

così forma, con l’adesione di intellettuali negli States e

di Gino Gullace, ne raccoglie il testimone Nino Foti,

coinvolgimento di rappresentanti istituzionali e della

nelle regioni meridionali, l’Associazione Internazionale

reggino anche lui, che il giornalista aveva conosciuto

cultura di parte italiana e del paese ospitante e con

Magna Grecia che si presenta presto a New York ed

a Roma e di cui aveva subito apprezzato le capacità

una signiﬁcativa presenza, nella delegazione italiana,

a Roma con un pacchetto di iniziative che mobilitano

manageriali al punto che lo aveva chiamato al suo

delle autonomie regionali e locali dei territori custodi

uomini di cultura, studiosi, esponenti del giornalismo,

ﬁanco come vice presidente.

della storia magnogreca.

della politica e delle istituzioni.

Con la presidenza di Foti, l’associazione tenta di

Un’iniziativa che consente di guardare al passato per

Purtroppo Gullace non può perfezionare e consolidare

radicarsi sul territorio della Magna Grecia, aprendo

ricordare da dove e attraverso quali processi la civiltà

il suo progetto. Un male improvviso ed incurabile lo

diverse delegazioni e stringendo rapporti con le

moderna ha preso avvio ma che propone una riﬂessione
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sui temi dell’attualità in campo economico, sociale,

dall’italo – americano Cuomo e successivamente dal

negli anni, un viaggio della memoria, ma ha notizie

terza volta e dove intende istituzionalizzare questa

culturale con una accentuazione delle questioni legate

repubblicano George Pataki, con il mondo intellettuale

confuse. L’Associazione gli da una mano, ricostruisce

iniziativa con appuntamenti annuali. Non è casuale

alla cooperazione, alla previdenza ed al turismo.

e dell’Università, con l’associazionismo degli italo –

la storia di una famiglia dell’estrema periferia di Reggio

questa scelta. Fra i paesi d’oltre Atlantico, l’Argentina

L’ambizione è quella di costruire un ponte per

americani, con esponenti di primo piano dell’economia

Calabria, decimata dall’emigrazione e consentirà al

è quello dove più massiccia è la presenza italiana,

contribuire al consolidamento dei rapporti dell’Italia e

e delle istituzioni statunitensi.

governatore dello stato di New York di accompagnare

una comunità che costituisce quasi il cinquanta per

delle sue Regioni meridionali con l’altra Italia, quella

Estremamente signiﬁcativo si rivelerà il rapporto

l’anziana mamma in una modesta casetta, a Pellaro,

cento della popolazione di questo grande paese, una

che è cresciuta al di là dell’Atlantico. Si comincia con

che l’Associazione stabilirà con il governatore Pataki.

frazione di Reggio, dove vivono i suoi congiunti

comunità attraversata da gravi tensioni sociali e che

New York dove si stabiliscono, coerentemente con le

Egli ha una mamma che ha origini calabresi e che

calabresi. Pataki, emozionantissimo, verrà ricevuto in

tuttavia ha operato con impensabili successi nei diversi

indicazioni strategiche elaborate dallo stesso Gullace,

della Calabria conosce solo quello che il padre le

consiglio regionale dal presidente dell’epoca Scopelliti,

campi, dalla politica all’economia, alla cultura.

interessanti rapporti di collaborazione con l’ufﬁcio

ha raccontato. Pataki vuole recuperare queste sue

sottoscrivendo un documento di piena disponibilità

Con questa comunità, coerentemente con la scelta

del governatorato, guidato, alla prima edizione,

radici, regalando anche alla mamma, ormai avanti

nei confronti della Calabria, una disponibilità di cui,

ambiziosa

purtroppo, la Regione non saprà fare tesoro. La

l’Associazione

metropoli newyorchese tiene a battesimo le settimane

rivalutare le comuni radici e nel nome della Magna

della Magna Grecia che toccheranno nel corso degli

Grecia irrobustire rapporti e scambi, raccogliendo

anni anche Toronto, Caracas, Rio de Janeiro, Buenos

anche

Aires, dove l’Associazione è tornata quest’anno per la

scommessa del nuovo millennio.

Da sinistra
Settimana della Magna Grecia a Buenos Aires,
1999, giornata dell’economia,
tra i relatori, Andrea Monorchio e Vicktor Uckmar.

la

posta

alla

vuole

sﬁda

della

base

delle

continuare

a

sue

iniziative,

dialogare

globalizzazione,

la

per

grande

A destra
Favela di Jacarezinho,
il sindaco di Rio de Janeiro, Cesar Maia, sottoscrive il
Protocollo di Collaborazione con la Provincia di Roma
promosso dalla AIMG.
Sotto
Fedele Confalonieri legge la rivista Magna Grecia Magazine

In basso
Il Governatore dello Stato di New York, George
Pataki, alla ricerca delle proprie origini, ritorna in
Calabria insieme all’Associazione Internazionale
Magna Grecia. Nella foto, ringrazia Nino Foti. Si
riconoscono l’allora Sindaco di Reggio Calabria
Italo Falcomatà e Charles Gargano,
Ministro per lo Sviluppo dello Stato di New York.
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C’era una volta

l’America
dei G r e c i
di Gino Gullace

I
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l Tratto di costa che va da Reggio Calabria a Ta-

Eppure 25 secoli fa, questa zona era l’America dei

ranto è uno dei più belli della penisola italiana.

greci e ci fu un boom economico culturale che non si

Forma golﬁ e promontori, ha ampie spiagge in un mare

ripeterà mai più.

limpidissimo ed i monti, verso l’interno, assumono

Quell’America ebbe il nome di Magna Grecia, come a

forme curiose e bizzarre di becchi di falco, cupole

distinguerla dall’altra Grecia che al paragone sembrava

piramidi. Dai monti scendono al mare grandi ﬁumare

piccola; e la sua civiltà e cultura hanno fatto da punto

che d’inverno hanno acque impetuose e torbide

di partenza e base della civiltà occidentale. Oggi i

mentre d’estate si riducono a miseri rigagnoli che

paesi costieri come Locri, Caulonia, Crotone, Sibari,

corrono tra bianche pietraie dove crescono i lentischi

Metaponto, conservano i nomi delle antiche metropoli

e gli oleandri.

magnogreche; ma le metropoli, con il oro ediﬁci, i loro

Molti paesi interni sono paesi-fantasma.

templi, le loro opere d’arte sono scomparse sottoterra

Nel dopoguerra gli abitanti li hanno abbandonati

o in fondo al mare.

emigrando al Nord o andando fuori d’Italia: e ora

In più di un secolo gli scavi archeologici hanno portato

restano le case ancora intatte ma vuote e silenziose,

alla luce mura, resti di templi, monete, statue; e di

come le tombe di cimitero. Nel tratto di costa del

tanto in tanto l’aratrono il trattore del contadino o

profondo Sud, ci troviamo nella zona più povera e più

un pescatore subacqueo a caccia di cernie scoprono,

economicamente depressa dell’Italia.

come è accaduto coi bronzi di Riace, un nuovo
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tesoro. Ma queste scoperte, che sono solo la punta

sulla scelta del Posto.

dell’iceberg, bastano per darci un’idea della grandezza

Gli emigranti che si affollavano in città di mare come

e magniﬁcenza di quel mondo nel quale affondano

Corinto o Eretreia, erano come quelli dei principi di

le nostre radici culturali. Cercarlo e conoscerlo

questo secolo che affollavano le banchine di Napoli

è come cercare e conoscere noi stessi nella fase

o Palermo: giovani e senza donne. Il viaggio con le

iniziale del nostro sviluppo spirituale: un’avventura

triremi durava

straordinaria.

più possibile in vista della terra, per cercarvi rifugio in

Prima dell’arrivo dei colonizzatori greci il Meridione

caso di pericolo.

d’Italia era abitato da un mosaico di popolazioni di

L’ordine cronologico degli arrivi greci e delle fondazioni

origine e provenienza varie che si chiamavano Ausoni,

delle città è un po’ incerto. La cronologia poi è stata

Enotri, Itali, Siculi, Coi, Messapi, Japigi, e vivevano di

resa più complicata dal fatto che le città, sviluppandosi,

pastorizia e di agricoltura.

si inventavano antenati illustri cercandoli di preferenza

Mercanti e avventurieri greci avevano cominciato a

nell’almanacco di Gotha degli eroi di Troia.

visitare la penisola più di mille anni prima di Cristo

La storia era quasi sempre la stessa: l’eroe, di ritorno

e, tornando in patria, avevano diffuso racconti e

da Troia, era stato sbattuto da una tempesta sulla

descrizioni di posti di cui Omero si servirà nell’Odissea;

costa italiana e qui aveva fondato questa o quella città.

ma le spedizioni in massa, per fondare delle colonie,

La tradizione mitologica, quindi, fa arrivare in Italia

cominciarono solo verso la metà del VII secolo

Ulisse, Aiace, Filottete, Menesteo, Epeo, costruttore

avanti Cristo. I greci emigravano verso l’Italia, che

del cavallo di Troia, e molti altri. E ad essi bisogna

era il loro West, per motivi politici, demograﬁci,

aggiungere Eracle il quale, avendo preso i buoi a

spirito di avventura, forse anche perché stimolati dai

Gerione, se li sarebbe portati attraverso tutta l’Italia,

racconti omerici; ma il motivo fondamentale della

lasciando il segno della sua presenza in ogni posto

loro emigrazione fu quello di tutti gli emigrati della

dove si era fermato: a Capo Lacinio, ad esempio, prese

storia: il desiderio di migliorare le proprie condizioni

a colpi di mazza il re che aveva tentato di rubargli i

economiche e fare fortuna. L’Italia del Sud appariva

buoi; ma nella furia colpì anche Croton, il genero del

un po’ come apparirà l’America 25 secoli dopo ai loro

re, che non c’entrava niente.

ai principi del VI. Durante questo periodo sulla costa

fungevano da empori commerciali e punti di incontro

lontani discendenti: una terra di grandi opportunità,

Poi, per espiare il suo fallo, gli tributò onoranze funebri

jonica ﬁorirono grandi metropoli, come Taranto, Sibari,

con i clienti italici della loro mercanzia. Nacquero così

con un suolo fertile (a Sibari una misura di grano ne

solenni e predisse che un giorno sulla sua tomba

Crotone, Locri e Reggio, e una miriade di piccole città

le città di Posidonia, Laos, Scidros, Ipponio, Medma,

restituiva cento), ﬁumi navigabili, miniere di argento e

sarebbe nata la città di Crotone.

e villaggi di cui si è perduta ogni traccia.

Metauro e così via.

bronzo, grandi boschi, molta selvaggina (un gruppo di

Mitologia a parte, secondo un ordine cronologico

Dovunque c’era un promontorio veniva eretto un

La città della Magna Grecia più nota, chiacchierata e

achei, sbarcato sulla spiaggia di Crotone e terrorizzato

largamente accettato ma non condiviso da tutti, la

tempio a qualche divinità che poi, come quello di

anche calunniata fu Sibari, da cui è derivato il termine

da un rombo cupo che udiva nell’aria, si accorse con

prima colonia in Italia sarebbe stata Cuma, fondata

Hera Lacinia a Crotone, faceva da faro e da punto di

“sibarita”, sinonimo di “rafﬁnato”, “molle”, “opulento”.

grande sorpresa che veniva prodotto dalle ali di uno

da un gruppo di calcidesi nel 750 avanti Cristo.

orientamento a coloro che arrivavano dalla Grecia.

Di Sibari ci parlano 80 autori antichi, ma ﬁno a una

stormo di pernici in volo).

Questi calcidesi poi sarebbero andati a sud per

Le città joniche per commerciare con gli etruschi, i

trentina di anni fa la città fu come l’araba fenice:

Valeva, dunque, la pena sﬁdare mostri e sirene, insidie

fondare Nasso, Siracusa, Messina, Reggio; altri greci

campani e le altre popolazioni italiche, preferirono le

tutti sapevano che era esistita, ma nessuno riusciva

umane e divine come quelle ammannite da Omero,

sul ﬁnire del secolo VIII avrebbero fondato Sibari,

vie di terra al mare, che era una via lunga, infestata

a trovarla. Le ricerche iniziate nel 1879 dall’ingegner

pur di giungere in Italia e fondare una colonia.

Crotone, Taranto e nella prima metà del secolo VII

da pirati e soggetta agli umori dei calcidesi che

Saverio Cavallari vennero proseguite dal professor

La maggior parte delle spedizioni venivano organizzate

Locri, Caulonia, Siri, Metaponto.

controllavano lo stretto di Messina; aprirono così le

Viola e da Edoardo Galli. Ma fu il conte Umberto

sotto il patrocinio delle città che nominavano un ecista

Gli

vie istmiche, attraverso la Sila, su cui trasportavano

Zanotti-Bianco a scoprire il sito della città antica, nel

o capo spedizione e lo mandavano a interrogare

resistenza da parte degli indigeni, continuarono per

la mercanzia con carovane di cavalcature.

1932, scavando nella località Parco del Cavallo.

l’oracolo di Delfo, prima di partire, per avere istruzioni

più di un secolo e mezzo, dalla metà del secolo VIII

Sul Tirreno, perciò, dovettero fondare delle colonie che

Nel 1969, sotto la direzione del professor Giuseppe Foti
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circa una settimana e si navigava il

insediamenti

greci,

avvenuti

senza

notevoli

La spettacolare spiaggia di San Leonardo di Cutro. Calabria

19

e con la partecipazione dell’Università di Pennsylvania

vasi, stoffe preziose, profumi, tinte, ceramiche di

e

di

pregio, che trasportava, via terra, nei suoi porti di

imponenti attrezzature, alcune delle quali erano state

Posidonia, Laos o Scidros; e qui li cambiava con gli

costruite per i satelliti artiﬁciali, si riuscì a individuare

etruschi o altri clienti italici, con rame, stagno, ferro

il perimetro della città, sotto la pianura del Crati, a un

dell’Elba che i milesi si riportavano indietro, come nolo

chilometro e mezzo dal mare. Gli scavi hanno portato

di ritorno.

della

Fondazione

Lerici,

grazie

all’impiego

alla luce mura di case e di templi, colonne rotte, vasi

La “dolce vita”

di Chiglia, anfore e monete. Ma chissà quali immensi
tesori stanno ancora incastrati nel fango delle acque
del Crati, il cui corso fu deviato dai crotoniati per

La funzione di ﬁera o emporio commerciale rese i

sommergere la città rivale e cancellarla dalla faccia

sibariti molto ricchi, senza che dovessero lavorare

della Terra!

eccessivamente. E con la ricchezza ebbe inizio un lungo
periodo di dolce vita che si chiuse con un immane e

Sibari, ricchezza e “dolce vita”

improvviso disastro. Come era, dunque, la “dolce vita”
di Sibari? Sibari aveva il suo quartiere esclusivo per i

Sibari fu fondata verso il 720 a.C. da coloni achei,

ricchi che si chiamava Megara; e fuori città vi erano le

provenienti da Alice, capitale religiosa dell’Acaia, e

grandi ville, ossia la Beverly Hills sibarita.

guidati da un ecista che si chiamava Is. Il nome lo

Fu la prima città che emise una ordinanza che proibiva

ebbe da una fonte della madre patria. Estendendo

di tenere galli o botteghe di artigiani dentro le mura,

la sua cittadinanza a tutti quelli che la chiedevano,

perché non disturbassero con i loro canti o rumori il

la città diventò una metropoli di 300 mila abitanti,

sonno dei cittadini.

la più grande del mondo antico. La sua egemonia si

I sibariti indossavano vestiti a colori (e i tintori erano

estendeva a 25 altre città e le sue mura, lunghe 9

esentati dal pagamento delle tasse), portavano molti

chilometri, in lunghezza superavano di molto quelle di

anelli alle dita, calzavano stivaletti importati dalla

Atene al tempo di Pericle. Atene allora poteva mettere

Persia e pettinavano i capelli dei loro bambini in

in campo poco più di mille cavalieri. Sibari ne metteva

treccine da femminuccia.

50.000, tutti vestiti di pittoresche tuniche color

Le donne

zafferano strette alla vita da cinture con ﬁbbie d’oro.
La città derivava la sua ricchezza dalla produzione di
vino, olio, legname, grano, miele, pece, dalle miniere

La donna portava vesti con colori gai, e le più eleganti

d’argento e dall’industria di sciroppi e paste di frutta.

erano quelle con perline importate dalla Persia.

Ma la ricchezza maggiore le veniva dal commercio: da

Conosceva le scarpe con i tacchi alti, di sughero, e

Mileto, da cui aveva un trattamento preferenziale nello

cambiava orecchini e braccialetti secondo le occasioni.

scambio delle merci, e da altre città greche, riceveva

Faceva anche largo uso di cosmetici, tinte per le
A lato
La suggestiva colonna del
tempio dorico di Hera Lacinia a Capo Colonna,
il punto più orientale della Calabria, vicino Crotone.
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sopracciglia, polveri per rendere i denti più bianchi,

si portavano dappresso e lo mettevano tra le gambe

tutte cose che, ad esempio, a Siracusa, che era una

nel caso ne avessero bisogno durante la cena.

città di origine spartana, una donna poteva fare solo se

Il divertimento, a banchetto ﬁnito, era fornito da

dichiarava di guadagnarsi la vita con la prostituzione.

buffoni, danzatori acrobatici, scimmie, nani.

Sessualmente la donna sibarita era molto libera.

Anche i cavalli venivano addestrati a danzare al

Le più ricche si prendevano delle insegnanti per

suono dei ﬂauti, un addestramento che poi li porterà

imparare l’arte di amare.

alla rovina.

E Ateneo, un garrulo autore che raccolse un’inﬁnità

e ﬁnivano prima dell’alba: il prestigio di un uomo

di pettegolezzi su Sibari, dice che alle donne senza

dipendeva dal numero di banchetti a cui aveva

marito era lecito prendersi un uomo e che, nelle lezioni

partecipato e dal numero di anni durante i quali non

di amore, le ragazze imparavano, ad esempio, che il

aveva visto il sorgere e il tramontare del sole.

I banchetti iniziavano dopo il tramonto

modo più sicuro di attirare l’uomo era di scoprirsi un
po’ le mammelle.

Gli Onassis e i Getty sibariti

La sauna e i banchetti

In viaggio il sibarita non aveva mai fretta: faceva
sempre in quattro giorni la strada che avrebbe potuto

Statuetta in terracotta
di produzione magnogreca, secondo lo stile
proprio delle colonie achee.
Area archeologica di Sibari, 550 – 525 a.C.
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I sibariti avevano la mania del bagno e inventarono

fare in due. E per difendersi dai raggi del sole non solo

la sauna. Diodoro Siculo dice che l’altro grande

aveva piantato alberi lungo le vie, ma aveva anche

piacere della loro vita era il mangiare: erano schiavi

allungato all’infuori i tetti delle case in modo che

dello stomaco. Furono i primi a far partecipare ai

facessero ombra sulle strade cittadine.

banchetti le loro donne e questa fu una innovazione

Il sibarita, come il texano di oggi, diventò un tipo

scioccante per gli altri greci che vietavano alle donne

intorno a cui ﬁorirono ogni sorta di aneddoti. Secondo

la partecipazione perché i banchetti ﬁnivano sempre in

Aristofane gli ateniesi non trovavano di meglio per

disordini, prodotti dalla ubriachezza; ma chi invitava

ridere che raccontare un aneddoto con un sibarita

una signora era tenuto a farlo con un anno di anticipo,

come protagonista. Seneca riporterà quello del riccone

per darle modo di prepararsi.

che non era riuscito a dormire perché i suoi servi, nel

I cibi erano tenuti in tanto onore che, con voto pubblico,

mettergli le rose sul materasso, ne avevano lasciata

veniva assegnata una corona d’oro al cittadino che

una con un petalo raggrinzito che gli dava noia alle

avesse imbandito a sue spese il banchetto più fastoso

spalle; Timeo parla dell’altro sibarita che, andato a

e che avesse mostrato più immaginazione nella

Sparta, dopo aver consumato una cena spartana disse:

preparazione di un piatto. Se poi il cuoco inventava un

“Ora capisco perché voi spartani vi fate uccidere per

piatto suo, la città gli conferiva una specie di brevetto,

la patria. Il più vile degli uomini preferirebbe la morte

ossia il diritto esclusivo di quel piatto per un anno.

piuttosto che alimentarsi dei vostri brodetti”.

I cuochi sibariti erano specialisti nella preparazione

La città ebbe i suoi Onassis, i suoi Getty e i suoi tipi

delle anguille (e anche i pescatori di anguille erano

corrispondenti al miliardario americano bizzarro e

esenti

stravagante.

dalle tasse), e furono i primi a produrre un

condimento con uova di sgombro, maturate in

Ad esempio, Smindiride, per impressionare il tiranno

salamoia e poi diluite nel vino dolce e nell’olio.

Focione della cui ﬁglia voleva chiedere la mano,

Non avevano piatti o forchette (mangiavano con

si recò da lui (è Erodoto che lo racconta) con un

le mani

in piatti ricavati incavando il pane), ma in

accompagnamento di mille schiavi, e un piccolo

compenso inventarono l’orinale portatile che, appunto,

esercito di cuochi, buffoni e ingrassatori di volatili.
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davanti a Crotone sono state inghiottite dal mare.

Marina) portato alla luce dall’Orsi. Ma quando il

Dove era l’acropoli vi è un antico castello, costruito

mare è calmo, i pescatori dicono di vedere nel fondo

nel 1541 da don Pedro di Toledo. Il Museo custodisce

marino a poche centinaia di metri dalla spiaggia,

monete, terrecotte votive, ceramiche, bronzetti italici

delle colonne di marmo bianco che son ﬁnite lì per

e altri reperti archeologici. Questo è quel che rimane

qualche bradisismo o qualche terremoto. Sul Tirreno

di Crotone sulle cui strade camminarono Annibale e

Crotone fondò la colonia di Terina e si impadronì di

Pitagora che fu, come dice il Gompers, un famoso

Temesa, città Ausonia famosa per le fabbriche di

storico della scienza, “il fondatore della cultura del

armi, celebrata anche da Omero, che la leggenda

bacino occidentale del Mediterraneo”.

diceva fondata da Ulisse. Più austera, seria e laboriosa
di Sibari, Crotone acquistò fama per i suoi atleti, la

Atleti, scienziati, belle donne

bellezza delle sue donne, la sua scuola di medicina e
la scuola pitagorica. Per lungo tempo essa rimase in

Come Sibari, Crotone fu fondata da coloni provenienti

posizione di subordinazione rispetto a Sibari, ma le due

da Ripe, guidati dall’ecista Miscello, discendente

città vissero anche in buona armonia perché, essendo

degenere di Eracle perché aveva il “dorso corto”

entrambe achee, avevano un comune interesse:

ossia era gobbo. La fondazione risale al 708 circa, e

conquistare all’ellenismo tutta l’Italia meridionale,

le prime case vennero pianta te sulla foce del ﬁume

assimilando o assoggettando non solo gli indigeni ma

Esaro. L’oracolo aveva detto a Miscello che la sua città

anche i greci di provenienza differente.

si sarebbe distinta per la sua eccellente salute e nei
tempi antichi per dire che uno era sanissimo si usava
il motto “pare che venga da Crotone”. Il capo Lacinio
formava un doppio porto che, a sentir Polibio, era il
migliore tra tutti quelli che esistevano fra Reggio e
Taranto. Nel territorio di Crotone cresce sano il grano,
la vite, l’ulivo, gli alberi da frutta. C’erano molte greggi

Colonnato del Tempio di Nettuno a Paestum

che producevano latticini, ma non molto lontano dalla
città si trovavano anche miniere di argento.

Poi, con la sua cafoneria di nuovo arricchito eseguì

Della Crotone greca non rimane che una colonna

delle danze molto licenziose e il tiranno gli negò la

dorica del V secolo, l’ultima delle 48 che formavano il

mano della ﬁglia. Un altro miliardario stravagante

tempio di Hera Lacinia, anticamente famosissimo per

fu Alcistene il quale si fece fare una tunica così ricca

santità e ricchezza. Le altre sono state divelte da un

di ori, ricami e disegni che Dionisio di Siracusa,

vescovo che si chiamava Lucifero il quale se ne servì

La pianura lungo la costa ben presto ebbe una ﬁoritura

essendosene impadronito due secoli dopo, la vendette

per costruire il palazzo vescovile e il porto di Crotone

di borghi agricoli che si chiamavan Laura, Lampride,

ai cartaginesi per 120 talenti, pari ad alcuni miliardi di

e ora la colonna che rimane è come l’osso di cui i

Platea, Zacinto (quest’ultimo ricordato da Teocrito in

lire nostre... Sibari è una città consumistica che con

paleontologi si servono come punto di partenza per la

un idillio) ma di essi non è rimasta traccia alcuna. Tra

la ricchezza crede di potersi comperar tutto: perciò

ricostruzione di un meraviglioso organismo scomparso.

Crotone e Sibari poi erano le città di Cone, Crimisa

non ha pensatori, ﬁlosoﬁ, generali, artisti o atleti. La

Le mura di cinta del tempio sono state portate alla luce

(odierna Cirò), Petelia (odierna Strongoli) e Macalla

ricchezza, inoltre, aveva reso i cittadini arroganti sia

a partire dal 1911, dallo scavo di Paolo Orsi e dentro

che si dicevano fondate da Filottete il grande arciere

verso gli altri uomini che verso gli dei: e, secondo gli

di esse oggi crescono cespugli e ﬁori. Non c’è intorno

capo dei tessali nella guerra di Troja. Crotone, che

autori antichi, è l’arroganza che, nello scontro con

altro segno di vita oltre a qualche farfalla che vola da

mise sotto il suo controllo queste città, aiutò altri achei

Crotone, la porta alla sconﬁtta ed al crollo come un

un ﬁore all’altro o qualche lucertola che striscia sulla

a fondare Caulonia. Di Caulonia ci restano i ruderi di

castello di carte.

colonna in cerca di sole. Le isole Ogigie che stavano

un tempio dorico (sulla spiaggia, dopo Monasterace
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Caulonia e i borghi della costa
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Patti locresi patti fraudolenti

Il posto era occupato dai siculi, ma i locresi fecero con

durata 17 anni (685-668), le più nobili donne di Locri,

trattato di amicizia; altri che l’avevano portata dalla

essi un trattato che fu un po’ come quello che il Grande

stanche di aspettare i mariti, si erano messe d’accordo

locride greca. Fatto sta che questa pratica rituale fu

Greci di provenienza differente erano quelli di Locri.

Padre Bianco di Washington fece con i pellerossa.

e avevano accolto nei loro talami gli schiavi. Poi, ﬁnita

abolita, con il matriarcato, e una sola volta, nella

Di questa Città scavata prima dal duca di Lyunes

Il trattato diceva che tra greci e siculi ci sarebbe stata

la guerra, temendo la vendetta dei mariti corniﬁcati,

seconda metà del V secolo ci fu il rischio che fosse

(1830), poi dal Peterson (1889), dall’Orsi (1908) e da

fraterna amicizia “ﬁno a quando calcheremo la stessa

erano fuggite via, portandosi gli schiavi e avevano

ripristinata: Leofronte di Reggio marciava verso Locri

Zanotti-Bianco (1920) fondatore della Società Magna

terra e avremo la testa sulle spalle”.

fondato Locri e qui continuarono a tenere il bastone di

per conquistarla; e i locresi fecero voto a Venere

Grecia, sono venuti alla luce un quartiere popolare,

Tucidide racconta che prima di giurare i greci si erano

comando sugli schiavi, istituendo il matriarcato.

che se lo avessero sconﬁtto, avrebbero portato le

detto Centocamere, un grande teatro, il tempio di

riempiti i calzari di sabbia e avevano nascosto delle

La prova che le cose si erano svolte così, Aristotile la

loro vergini nel tempio per un’orgia di congiunzioni

Zeus, il santuario di Persefone, il tempio di Atena.

teste di aglio sulle loro spalle; così, fatto il giuramento,

trovava nel fatto che a Locri la nobiltà veniva dalla

carnali in suo onore. Comunque non ce ne fu bisogno

Tra le scoperte importanti ci furono i pinakes, tavolette

gettarono via la sabbia e le teste di aglio e, sentendosi

discendenza femminile. Timeo, che accusava Aristotile

perché Leofronte, minacciato da Siracusa, se ne tornò

di argilla a ﬁnissimo rilievo che rappresentano il ratto

giustiﬁcati davanti agli dei, costrinsero poi i siculi a

di servilismo verso i potenti e di ghiottoneria, e non

indietro, rinunciando a conquistar Locri.

di Persefone, Ades e Persefone seduti sul trono e altre

ritirarsi nelle montagne.

si lasciava sfuggire nessuna buona occasione per

Il locrese Zaleuco, che fu primo legislatore a dare

scene della vita d’oltretomba come la concepivano i

Da qui venne l’espressione “patti locresi” equivalente

metterlo in imbarazzo, scese in campo per difendere

leggi scritte, non solo abolì il matriarcato e la

locresi, la cui città era centro della religione orﬁca nel

a “patti fraudolenti”.

l’onore delle bisnonne dei locresi, dicendo di avere dei

prostituzione sacra, ma stabilì, in fatto di sesso, delle

documenti (che non mostrò mai) dai quali risultava

regole molto puritane, inﬂiggendo castighi assai feroci

meridione.

Particolari di antiche anfore Attiche

Matriarcato e prostituzione sacra

L’antica Locri occupava 230 ettari dalla collina al
mare, pochi chilometri a sud della Locri moderna,

che gli antenati degli abitanti di Locri non erano ladri

(con l’accecamento) a chi le violava. Al tempo del

aveva mura di 7 chilometri e la sua Acropoli era

Locri ebbe per un periodo di tempo un governo

e schiavi, né le antenate puttane, ma gli uomini liberi

massimo splendore Locri ebbe 50 mila abitanti, viveva

distribuita su tre colline collegate tra loro da ponti

matriarcale e, tra i suoi riti religiosi, la prostituzione

come tutti gli altri e le loro donne signore perbene.

di agricoltura, aveva ottimi allevamenti di cavalli a

che attraversavano burroni. I fondatori di Locri

sacra

congiungeva

Forse si aspettava dai locresi gratitudine eterna, ma

Medma (odierna Rosarno) ed estese anche il dominio

venivano dalla locride greca e giunsero in Italia nel

carnalmente con la sacerdotessa della dea credeva

Polibio, andando a Locri per fare un sopralluogo,

a Metauro (Gioia Tauro) e a Ipponio (Vibo Valentia).

670 a.C. sbarcando presso l’odierno Capo Bruzzano,

di... fondersi con essa.

La spiegazione delle origini

scoprì che la gente dava ragione ad Aristotile e torto

A sud il suo conﬁne con Reggio era il ﬁume Alece,

che essi chiamarono Epizeﬁrio, perché li proteggeva

del matriarcato locrese diede origine a una violenta

a Timeo, verso cui egli sentiva una profonda antipatia

odierna ﬁumara di Melito, a nord il ﬁume Sagra che

dai venti dell’Ovest. Qui rimasero solo quattro anni,

diatriba alla quale presero parte tre personaggi che

come Timeo la sentiva verso Aristotile. Sulle origini

è l’odierno torrente Torbido o la ﬂumara Allaro. Sulla

poi, secondo Strabone, si spostarono a nord, in cerca

nutrivano profonde antipatie reciproche: lo storico

della prostituzione sacra ci furono anche versioni

Sagra, tra locresi e crotoniati fu combattuta una delle

di una posizione migliore, e si fermarono presso la

Timeo, Aristotile e Polibio. Aristotile andava dicendo

differenti: alcuni autori dicevano che era stata

più memorabili battaglie dei tempi antichi.

collina detta Epopi.

che al tempo della seconda guerra messenica, che era

imposta ai locresi dagli indigeni, come condizione del
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mediante

la

quale

chi
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La distruzione di Sibari

Il carisma di Pitagora

Lo storico Giustino scrive:

Pitagora entra, dunque, nella storia di Crotone dopo

“Un bel giorno sibariti, metapontini e crotoniati, tutti

il fatto della Sagra avvenuto verso il 550 a.C. Viene

di stirpe achea si mettono d’accordo per cacciare tutti

da Samo, ha 40 anni suonati, ed è convinto che dal

gli altri greci dall’Italia e attaccano, per prima cosa,

destino gli è stata assegnata una speciale missione.

Siri, colonia focese, la radono al suolo e si spartiscono

Forse gli stessi genitori lo avevano condizionato

le sue terre...

a sentirsi eletto. Il padre, Mnesarco, sul punto di

Poi i Crotoniani, prendendo come scusa l’aiuto e

sposarsi aveva consultato l’oracolo da cui aveva

il conforto morale che Locri aveva dato ai sirini, le

appreso che sua moglie avrebbe dato alla luce un

dichiarano guerra e le muovono contro con un esercito

bambino che sarebbe diventato “utile a tutti i popoli”.

di 150 mila uomini.

E per concepirlo e farlo venire al mondo sotto gli

I locresi possono metterne in campo, con l’aiuto di

inﬂussi astrali più propizi, come fanno i divi o i ricchi

Reggio, solo 15 mila. Ma attendono l’esercito nemico

che si consultano con l’astrologo di ﬁducia, se ne andò

sul ﬁume Sagra, in un posto dove era assai difﬁcile

a Sidone, dove i segni zodiacali erano in una posizione

far manovrare grandi masse di uomini e dopo una

propizia. Pitagora ebbe come maestro Ferecide ma girò

giornata di feroce battaglia lo sgominano...”.

in lungo e in largo per il mondo, dalla Persia all’Egitto,

La notizia vola rapidamente per tutta la Grecia e sembra

dalla Fenicia a Babilonia e, pare, anche all’India, per

assolutamente incredibile, specialmente perché i

istruirsi nei segreti delle scienze e delle religioni degli

crotoniati, con la loro prestanza ﬁsica, avevano fama

altri popoli. Porﬁrio, un suo biografo, scrisse che egli

di essere combattenti eccellenti.

aveva succhiato il miele da tutti i ﬁori: dagli egiziani

Non si può spiegare quella vittoria senza interventi

aveva imparato la geometria, dai fenici l’aritmetica,

soprannaturali: e i locresi mettono in giro la voce che

dai caldei l’astronomia, dai maghi persiani le formule

i Dioscuri erano scesi dal cielo e avevano combattuto

della religione e le massime su come comportarsi

a loro ﬁanco: altri giurarono di aver visto durante la

nella vita. Ma a Samo, con un tiranno come Policrate,

battaglia un guerriero di grande statura con la barba

sarebbe stato pericoloso predicare o mettere in pratica

rossa e la clamide al vento che faceva strage di nemici:

le proprie dottrine. Da ciò la decisione di emigrare,

era Oileo l’eroe nazionale della Locride.

andare in colonia, come facevano certi utopisti

Locri innalzò poi due statue ai Dioscuri, che dovevano

europei che andavano in America per costruire nuovi

ornare gli angoli della sommità di un tempio in loro

modelli di Società. Crotone lo attirava forse con la

onore. Le statue, di marmo pario, furono ritrovate

sua scuola di medicina; lì c’era anche il tempio di

dall’Orsi durante gli scavi locresi.

Era Lacinia. un punto di riferimento religioso per

Giustino continua:

tutti i greci d’Italia, come il Vaticano per i cattolici;

“(I

Crotoniati,

dopo

la

sconﬁtta)

cessarono

di

ma soprattutto era incoraggiato dal fatto che le

esercitarsi nei ludi militari e nel maneggio delle armi;

popolazioni del sud, greche e non greche, mostravano

visto che queste cose gli avevano giovato così poco

una spiccata predisposizione alle speculazioni astratte

nella guerra, provavano per esse un grande disgusto.

e alla metaﬁsica improntata a misticismo, come lui

Certamente, come Sibari, sarebbero caduti nel lusso e

stesso forse aveva direttamente constatato leggendo

nella crapula se a rialzare le loro sorti e il loro morale

le poesie di Stesicoro.

non fosse giunto Pitagora”.

Come egli giunse a Crotone la città gli cadde ai piedi,
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Pitagora
nel celebre affresco
“La scuola di Atene”
di Raffaello.
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come un frutto maturo. Pitagora parlava: e vecchi,

di Crotone. Ben presto la Sibari scialacquona e

donne, bambini, erano lì a bocca aperta ad ascoltarlo,

arrogante e Crotone pitagorica, austera e virtuosa

allucinati dalle sue parole. Presto cominciò a far miracoli

si trovarono su una rotta di collisione. I ceti popolari

o a ﬁngere di farli; indovinava il numero dei pesci che

sibariti, dopo la distruzione di Siri, scontenti del

il pescatore tirava nella rete; ordinava a una mucca di

governo aristocratico che si era prese tutte le terre

non mangiare fave e quella lo obbediva; ammansiva

dei vinti, si rivoltò portando al potere il tiranno Telise.

gli animali con le parole, come San Francesco, e

Questi mandò in esilio, conﬁscando i loro beni, 500

un’aquila, a un suo cenno, un giorno scese dal cielo e

ragguardevoli cittadini che chiesero asilo a Crotone.

gli si posò sulla spalla.

Te intimò ai crotoniati di respingere la richiesta degli

Presto la gente cominciò a guardarlo come un

esuli. I crotoniati invece la accolsero ma mandarono

taumaturgo, una specie di Swedenborg; egli ordinava

una ambasceria Sibari per trattare la faccenda.

alle nobildonne crotonesi di gettare nel tempio di Era

Il tiranno di Sibari fece uccidere gli ambasciatori gettare

Lacinia, in segno di umiltà, le loro vesti più preziose e

i loro corpi fuori delle mura in pasto agli avvoltoi.

i loro gioielli, e lo obbedivano senza fìatare. Diceva ai

Per i greci uccidere gli ambasciatori era un gesto

giovani di astenersi dai vizi ed essi si astenevano. Il

sacrilego. Corse voce, infatti che durante il massacro,

Consiglio dei Mille di Crotone, formato da aristocratici,

a Sibari la statua di Era moglie di Zeus, cominciò a

volle delle spiegazioni sui suoi poteri magici.

vomitare bile, comunque, la vomitavano i pitagorici i

Ed egli, dopo averli convinti che la sua predicazione

quali ora incitavano alla guerra.

rafforzava il governo aristocratico, li indusse a

Vi erano del resto motivi ancor più profondi di quello

costruirgli un Tempio fuori delle Mura, che diventò la

della uccisione degli ambasciatori a renderla inevitabile:

sede del suo sodalizio. Per esservi ammessi bisognava

Crotone, sconﬁtta a sud da Locri, tentava di espandersi

passare un difﬁcile esame. Anche le donne erano

a nord. La presenza di Pitagora le aveva poi conferito

ammesse e una delle sue allieve, Teano, diventò

una specie di leadership morale su tutti i greci d’Italia

poi sua moglie. Gli allievi imparavano la geometria,

e ormai non accettava più di star subordinata a

l’aritmetica, la musica, la ﬁlosoﬁa, e ci volevano quattro

Sibari. inﬁne le due città erano diventate ormai due

anni prima che fossero ammessi alla sua presenza e

entità morali e spirituali in potenziale conﬂitto: Sibari

ascoltassero la sua parola. Ma la sua scuola insegnava

rappresentava il materialismo, Crotone l’idealismo.

soprattutto la virtù: cioè la castità, l’amore per la

I pitagorici con il loro puritanesimo odiavano, in fondo,

famiglia, il coraggio, il patriottismo. Deﬁniva l’eroismo

quella città di orge e banchetti e la vedevano come un

“combattere con coraggio ma senza furore”; e Teano,

simbolo del Male, da distruggere.

echeggiando le parole sue, diceva che una donna che

Si venne, dunque, alla guerra e fu una guerra

ha rapporti amorosi solo con suo marito è sempre

combattuta con furore teologico.

pura, ma se li ha con un altro uomo non lo sarà mai.

Siamo in un giorno del 510 a.C. Un esercito sibarita di

I pitagorici di Crotone erano circa 2.000 e, sebbene

300 mila uomini, al comando del generale Hierone che

non avessero alcuna posizione politica ufﬁciale,

non è sibarita ma presta i suoi servizi a pagamento, si

esercitavano la loro inﬂuenza tramite il Consiglio dei

trova sul ﬁume Traente.

300, una specie di gruppo di pressione privato che,

Sull’altra riva ci sono 100 mila crotoniati al comando

stando dietro le quinte, dominava la scena.

del famoso atleta Milone che porta in mano una

E giacché tutti questi uomini dicevano che Pitagora

mazza e sul corpo una pelle di leone, come Eracle. Si

aveva sempre ragione e avevano forte il culto della

avanza la cavalleria sibarita, coi cavalieri dai mantelli

personalità, Pitagora era, in fondo, il vero boss

svolazzanti al vento.

Anteﬁsse tarantine del IV-III sec. a.C.
Taranto, Museo Archeologico.
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La Baia di Scilla, Calabria.

La chiesa benedettina di S. Maria dell’Isola, Tropea, Calabria.

Ma quando i cavalli sono vicini, una compagnia di

spontanea per indicare non solo la prosperità dei greci

sacri e divinizzati. I coloni greci incorporarono anche

forma umana. Lanciava strali contro Pitagora, criticava

ﬂautisti di Crotone attacca sui ﬂauti il motivo ritmico

d’Italia ma anche il boom culturale, specialmente

essi divinità ﬂuviali nel loro patrimonio religioso, come

la gente che tributava grandi onori agli atleti, eroi

che i sibariti suonano ai banchetti per farli ballare.

dopo l’arrivo di Pitagora. I coloni greci assimilarono gli

appare nelle loro monete. Nel Sud si diffuse un po’

dei muscoli, e non ai pensatori, eroi dell’intelligenza,

Quel ritmo ora, infatti, li fa impennare, roteare,

indigeni o si fusero con essi e la loro civiltà e cultura

dappertutto l’orﬁsmo, con la credenza che l’anima

affermava che le nostre conoscenze sono semplici

piroettare, scatenandoli in una scomposta sarabanda

furono permeate da inﬂuenze locali.

sia nel corpo come in una prigione da cui aspira a

opinioni e non la verità assoluta. Il principio del mondo

che mette lo scompiglio generale.

I greci che giungevano senza donne, sposavano donne

liberarsi per passare a una vita migliore e con l’idea

per lui era il Dio-Unico, senza principio e ﬁne.

I crotoniati allora ne approﬁttano, avanzano seguendo

ìndigene. Poiché, nel Meridione pre greco, la donna

di “espiazione”, secondo cui dopo la morte i cattivi

Parmenide e Zenone, che a lui si ispirarono, furono

Milone e fanno strage dell’esercito sibarita. La città

era una ﬁgura di grande autorità e forza morale, nella

saranno puniti e i buoni premiati.

nativi di Elea e, in contrapposizione al dualismo

inﬁne viene assediata per 70 giorni. Poi si arrende. ma

famiglia magnogreca essa ebbe la medesima posizione

Ma anche l’orﬁsmo si tinse di colore locale. Le tavolette

pitagorico ebbero una visione monistica della realtà

i cittadini prima della resa uccidono Telise, ritenuto

e il suo ruolo fu assai più importante di quello della

ﬁttili di Locri rappresentano una vita d’oltretomba che

e

responsabile della guerra, e tutta la sua famiglia.

donna greca. Pitagora fu il primo ad ammettere le

è una continuazione della vita terrena dei locresi: le

affermazione che tutta la realtà è pensiero...

Il gesto non placa Crotone: i crotoniati prima

donne a un sodalizio ﬁlosoﬁco e Caulonia attribuì la

donne si abbigliano, ricamano, colgono ﬁori e frutta

Sul mare Jonio ﬁorisce invece la scuola pitagorica. Il

saccheggiano, poi incendiano la città. Inﬁne, per

sua fondazione non ad un eroe, ma ad una eroina:

dagli alberi che, nell’Ade, sono come quelli della

maestro di Crotone trova nel numero il principio di

coronare l’opera di distruzione, deviano le acque del

l’amazzone Cleta.

campagna di Locri.

tutte le cose, concepisce Dio come causa e principio

ﬁume Crati e le fanno passare su Sibari che muore

L’importanza della donna venne proiettata anche nelle

soffocata nell’acqua e nel fango.

ﬁgure religiose cosicché femmine furono le divinità più

giunsero

all’idealismo

assoluto,

con

la

dell’universo, è il primo a parlare di dualismo anima-

I ﬁlosoﬁ di Elea

corpo e a dare all’anima la supremazia, fondando
l’idealismo; ed è il primo a parlare della terra come

amate e di maggior prestigio, come la dea Proserpina

I riti orﬁci

quasi

a Locri ed Era Lacinia a Crotone.

Nella Magna Grecia a Elea, fondata dai focesi, ﬁorisce

una sfera che gira su se stessa, e intorno al sole e

Questa dea, venerata da tutti i greci d’italia, fu la

la scuola ﬁlosoﬁca eleatica. La città, sul Tirreno, presso

a dare la famosa tavola che porta il suo nome, che

Storici come Erodoto o Tucidide ignorarono questo

sublimazione della ﬁgura materna del Sud e quando

Ascea Marina, in questi anni torna alla luce.

fu il computer dei suoi tempi... Pitagora era stato

fatto e si comportarono come certi scrittori inglesi che

essa scomparirà il suo posto verrà preso dalla Madonna

La strada che porta verso l’altura dove c’era l’Acropoli

inﬂuenzato dalle dottrine orﬁche e credeva nella

non trova vano le manifestazioni culturali americane

del Granato, anche essa venerata dalle popolazioni

fu la strada su cui passeggiarono Senofane, Parmenide

metempsicosi, idea che egli forse aveva portato

degne di attenzione perché la civiltà americana

meridionali come dispensatrice del dono della fertilità

e Zenone. Senofane, giunto ad Elea a 25 anni, cantò

dall’oriente. Secondo questa dottrina, quando il corpo

sembrava loro un sottoprodotto di quella europea.

e di molti altri doni... Il clima mite del Meridione

le origini della città e scrisse un poema sulla natura.

muore l’anima, se non è pura, si reincarna nel corpo di

Ma la denominazione “Magna Grecia” usata prima

favoriva l’agricoltura nel cui sviluppo i ﬁumi avevano

Egli cantava la sua ﬁlosoﬁa nei banchetti e in nome

un’altra entità vivente, pianta, animale o uomo, tante

da Timeo e applicata alla regione tra Locri e Sibari,

un’importanza fondamentale.

della logica e della ragione attaccava ogni forma di

volte quante ci vogliono perché si puriﬁchi diventando

poi estesa a tutto il Meridione, fu una espressione

Pertanto i ﬁumi nel mondo pregreco, erano considerati

superstizione, compresa quella che gli dei hanno

divina e immortale.
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I medici di Crotone

Lui stesso diceva che in una precedente vita era stato
Euforbo, un guerriero ucciso a Troja.

gamba e, viste inutili le cure dei medici egiziani, egli

lasciò prendere al laccio. Democede partì, ma giunto

chiamò Democede. Questi diede al re una rapida

a Taranto fece arrestare i membri della missione

Questa era un’idea che dava molto sui nervi a Senofane

Crotone ebbe una famosa scuola di medicina, fondata

guarigione, e in compenso fu liberato dalla schiavitù

presentandoli come spie e proseguì per Crotone,

il quale, nell’epigramma “Pitagora e il cane”, diceva:

da Alcmeone. Erodoto dice che i medici di Crotone

e coperto di favori e ricchezze. Poi guarì di un tumore

portando con sé il tesoro di Dario. Lì, sebbene

“Qualcuno picchiava un cane. Pitagora si fermò e

erano i migliori del suo tempo, seguiti a grande

alla mammella la regina Atossa e diventò il beniamino

sessantenne, sposò la giovane ﬁglia dell’atleta Milone.

disse: ma non lo sai che stai picchiando un mio amico

distanza da quelli di Cirene e Cnido. Alcmeone fu il

della corte. Democede voleva tornarsene a Crotone,

Il tiro malizioso tra i greci di Crotone suscitò tanta

che è dentro il cane?”.

fondatore dell’anatomia umana, scoprì la circolazione

ma il re che si preparava a far la guerra agli sciti non

ammirazione che i cittadini lo elessero pritano.

Ventitre secoli dopo Pitagora, l’idea della reincarnazione

del sangue, dalla ﬁsiologia giunse alla psicologia e

glielo permetteva. Allora ricorse a un’astuzia degna

L’episodio, comunque, sta a dimostrare che i greci

esercita una grande forza di suggestione su milioni

acquistò fama di ﬁlosofo. Trovò nel cervello e non nel

di Ulisse: tramite Atossa, persuase il re a muovere

italiani erano ormai indifferenti al destino della Grecia.

di persone che si fanno ipnotizzare per scoprire

cuore la sede del pensiero umano e di ogni attività

guerra alla Grecia, invece che agli sciti, e di prepararla

Quando Dario invase la Grecia, la Magna Grecia non

cosa erano state in una vita precedente: la scrittrice

sensoria e intellettuale, e avanzò teorie sul feto,

mandando lui a capo di una missione, con una nave

mandò alla madre patria nessun aiuto, ma Democede,

americana Taylor Caldwell ha scoperto, qualche anno

sullo sperma, sul sonno, affrontando, inﬁne, anche il

carica di quattrini, per comperar si alleanze tra i greci

forse perché torturato da un complesso di colpa,

fa, di essere stata la madre di Maria Maddalena; e una

problema dell’anima e della sua immortalità..

di Grecia e quelli d’Italia, e per ﬁnanziare spie. Il re si

persuase l’atleta Faillo ad andare con una trireme a

signora del Texas si ritrovò cavallo di un centurione

Il suo più famoso discepolo fu Democede che era

combattere contro i persiani.

romano...

chirurgo ed esercitò la professione di medico del

Fu l’unica trireme della Magna Grecia alla battaglia

Pitagora aveva molte superstizioni ed era molto

comune prima ad Egina, poi ad Atene, e inﬁne a

di Salamina, il celebre scontro di importanza decisiva

pignolo. Imponeva ai discepoli di entrare nel tempio

Samo. Le tumultuose vicende della sua vita lo fecero

per i rapporti tra Ovest ed Est. Nel 480 a.C. la ﬂotta

dalla parte destra, di mettere prima un calzare al

ﬁnire prigioniero e schiavo del re persiano Dario.

persiana di Serse, comprendente circa mille navi

piede destro, poi al sinistro.

Ma un giorno il re cadde da cavallo, si lussò una

pesanti attaccò quella dei confederati greci, che

Inoltre proibiva di attizzare il fuoco con un ferro, di

contava solo 310 triremi ed era al comando dello

toccare un gallo bianco, di mangiare gli organi genitali

spartano Euribiade. I greci riuscirono a sbaragliare i

delle bestie del sacriﬁcio.

nemici, grazie alla strategia di Temistocle. In ricordo

Conosceva una serie di incantesimi per far guarire i

della

malati e diceva di indovinare il futuro dai sogni, dal

rappresentante della Magna Grecia, Alessandro Magno

volo degli uccelli e dalla direzione che prendeva il

manderà poi a Crotone una parte del bottino che aveva

fumo dell’incenso sugli altari. Il divieto di mangiare

preso alla battaglia di Gaugamela...

solitaria

partecipazione

di

Crotone

come

fave si spiega o con il fatto che ﬁn da allora era nota
la malattia che oggi è detta favismo o con l’idea della

Watergate a Crotone

reincarnazione.
A Plutarco, infatti, un poeta pitagorico dice “va che
per lui mangiar fave era come mangiare la testa di

I divieti dietetici di Pitagora e la scuola di medicina

un parente reincarnata nelle fave”. Platone, invece,

contribuirono a una sana alimentazione che diede a

spiegava che Pitagora sconsigliava il fave perché esso

Crotone una miriade di vincitori delle gare olimpiche.

produce ﬂatulenza e non fa dormir tranquilli.

In una sola Olimpiade sette suoi atleti furono i primi

La fama di Pitagora si diffuse dappertutto, tanto che

in tutte le categorie, e si disse allora che l’ultimo dei

Crotone diventò una specie di scuola di governo per

crotoniati era più bravo del primo dei greci.

tutta la Magna Grecia... Basti pensare che Platone

Quanto

venne in Italia per apprendere la dottrina del maestro

sangue indigeno abbia contribuito a produrre tipi

dalla viva voce dei discepoli e comperò, pagandoli

geneticamente programmati a diventar campioni, è

diecimila sesterzi, due libri sul pitagorismo, quando
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mescolanza

di

sangue

greco

con

una cosa che non fu mai esplorata.

Monete di:
Velia, Crotone, Metaponto e Taranto.
Varie collocazioni museali

un libro non costava più di venti sesterzi.

la

Gli antichi ripetevano che gli dei, dando a Crotone tanti
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atleti, mantenevano la promessa fatta a Miscello, cioè

Pausania racconta la sua morte così: “Un giorno,

che la città da lui fondata sarebbe stata famosa per la

errando per i boschi della Sua, vide che in un tronco

salute, Milone fu il campionissimo dei suoi tempi.

di quercia i taglialegna avevano lasciato dei cunei. Si

Vincitore di sei gare olimpiche di pugilato, a un certo

credette abbastanza forte da spezzare il tronco con

punto non trovò più nessuno che se la sentisse di

le mani ma nel fare ciò i cunei caddero e le mani gli

competere con lui. Ad Olimpia i ciceroni, additando

rimasero imprigionate. Incapace di liberarsene rimase

la sua statua ed esagerando un po’, dicevano che la

lì e ﬁnì con l’essere divorato dai lupi”.

statua l’aveva portata lui stesso sulle spalle e collocata

Il che sembra confermare la giustezza del poco

dove si trovava; che aveva ammazzato con un pugno

lusinghiero giudizio di Senofano circa l’intelligenza

un toro e se lo era mangiato in un solo giorno; che

degli atleti.

riusciva a stare con un piede su un disco unto di olio,

Altri campioni olimpionici vennero da Turio, Reggio,

e nessuno riusciva a farlo scendere.

Locri, Taranto. Tarantino fu Icco, pugile, che creò
le prime palestre di ginnastica. Agli atleti che le
frequentavano vietava, nel periodo di allenamento,
di avvicinare fanciulle o fanciulli. Per tutti i clienti

Vaso Attico

regolava la nutrizione in base al lavoro del corpo,
lanciando le prime diete ragionate e scientiﬁche.
Ruderi del teatro e scavi nel tenimento di Locri

Le leggi di Zaleuco
Come al festival di Sanremo

combattere il lusso e l’incontinenza e a puriﬁcare i
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Zaleuco, il legislatore locrese, dettò le sue leggi verso

costumi perché, come diceva il proemio premesso a

il 670. La legislazione di Dracone è del 624, quella

ogni legge, gli dei vogliono che i nostri costumi siano

Spesso si svolgevano gare musicali a cui la gente si

di Solone è del 594, perciò il locrese è il primo dei

puri. All’adultero venivano strappati gli occhi, all’uomo

entusiasmava come si entusiasma oggi con le partite

legislatori greci.

che portava in casa, ai suoi ﬁgli, una matrigna, veniva

di calcio. Una delle gare più famose, ricordata da

La leggenda vuole che abbia ricevuto le leggi

proibito di dare consigli alla città, visto che aveva dato

Strabone, fu quella tra i citaredi Anistone, reggino, e

direttamente da Minerva, come Mosè da Dio, e per

consigli sbagliati a se stesso; colui che era riconosciuto

Eumono, locrese.

questo ci vollero secoli prima che venissero cambiate.

colpevole di calunnie doveva portare in testa, per tutta

A Eumono, mentre si esibiva, si ruppe una corda

Una di queste leggi era detta “del laccio”: chi voleva

la vita, una corona di tamarisco.

ma una cicala si posò sulla cetra e modulò il suono

modiﬁcare o abrogare una norma zaleuchiana in vigore

Quando un ﬁglio di Zaleuco venne riconosciuto

della corda spezzata portando Eumono alla vittoria.

doveva presentarsi davanti all’assemblea popolare con

colpevole di adulterio, i magistrati, per riguardo

Strabone vide a Locri un monumento al citaredo con

una corda munita di cappio.

al padre, non volevano fargli perdere gli occhi.

la cicala posata sulla cetra.

Se la sua proposta veniva respinta, doveva morire

Allora Zaleuco tolse un occhio a sé e uno al ﬁglio e

Si diceva a quei tempi che al di là del ﬁume Alece,

strangolato lì, davanti a tutti e ciò, naturalmente,

soddisfece le condizioni della legge, impedendo che

dove cominciava il territorio di Reggio, le cicale non

toglieva la voglia di introdurre leggi nuove o modiﬁcare

fosse commesso un favoritismo.

cantavano più (Strabone dice i grilli).

le esistenti. Zaleuco, a cui si ispirò anche il catanese

Musica e poesia ﬁorirono a Locri, Reggio, Taranto.

Ma i reggini replicavano che col poeta Ibico cantavano

Caronda che diede le leggi a Turio, seguiva la regola del

La scuola musicale locrese faceva capo a Senocrito, il

gli usignoli. Ibico, amico di Anacreonte, visse alla

taglione: se un uomo cavava l’occhio a un altro uomo,

cui canto e la cui melodia sui ﬂauti, diceva Pindaro, “mi

corte spensierata di Policrate di Samo. In sette libri, di

doveva perdere un occhio suo; e se l’altro uomo ne

eccitano come un delﬁno immerso nel placido mare”.

cui ci rimangono pochi frammenti, cantò la sua pazzia

aveva uno solo e rimaneva cieco, il colpevole doveva

La musica era accompagnata da parole e i compositori

d’amore (più per gli uomini che per le donne).

perdere tutte due gli occhi e rimanere cieco anche

erano anche parolieri, come Erasippo, Menassea e la

L’omosessualità alla corte di Policrate del resto non

lui. La legislazione zaleuchiana mirava soprattutto a

poetessa Teano.

faceva alcuna impressione perché lì convenivano etere,
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Le arti ﬁgurative

La Lega Italiota

Pindaro e Simonide di Ceo. Come Lorenzo il Magniﬁco,

L’arte rafﬁgurativa ebbe, in Zeusi, il Raffaello dei tempi

Tra Magna Grecia e Grecia gli scambi culturali furono

Dionisio scrisse versi e la tragedia intitolata “Il riscatto

antichi. Nativo di Eraclea, città fondata sulle rovine

frequenti come lo sono oggi tra America e Europa.

di Ettore” che fu premiata ad un concorso ad Atene.

di Siri, vissuto nel IV secolo, Zeusi portò la pittura a

In Italia giunsero Platone, Protagora, Erodoto e

A Taranto il poeta Leonida scrisse epitafﬁ funebri, le

vette allora sconosciute. Fece il suo dipinto più famoso

molti altri; in Grecia andarono Gorgia, Timeo, Ibico,

cui immagini ricordano quelle donne del Sud quando

su commissione dei crotoniati e fu il quadro di Elena di

Parmenide, Zenone. Alcuni uomini illustri della Magna

piangono i loro morti; a Metauro (odierna Gioia Tauro)

Sparta per il quale volle che posassero nude le cinque

Grecia si trovarono nella posizione dei premi Nobel

pare sia nato Stesicoro, poeta secondo solo a Omero,

più belle fanciulle di Crotone. Finito il lavoro, ci scrisse

americani che vengono classiﬁcati americani, ma

che perdette la vista per un carme diffamatorio di

sotto: “Non possiamo biasimare i greci e i troiani che

sono di formazione europea: ossia erano venuti dalla

Elena di Sparta e la riebbe quando scrisse invece un

per una donna come questa fecero una guerra di 10

Grecia (come Pitagora e Senofane) o erano ﬁgli di

carme di lode.

A Locri visse anche Nosside che si

anni”. Tutte le sue opere furono distrutte quando le

immigranti greci. Ma se greco era l’impulso creativo,

diceva “a Saffo eguale” e scrisse poesie erotiche. In

città della Magna Grecia caddero in mano a bruzi,

fu nell’ambiente della Magna Grecia che poterono

poesia esprimevano i loro sentimenti anche le donne

lucani e sanniti. Nella scultura gli artisti della Magna

esprimerlo in piena libertà, senza alcun rischio di

di malaffare. Ateneo ricorda i versi di una signora

Grecia si distinsero per le statue in bronzo.

dover bere la cicuta come Socrate.

locrese che faceva le corna al marito.

La scuola più famosa ﬁorì a Reggio con Clearco e

Le città della Magna Grecia declinarono e morirono

Dicevano così:

Pitagora reggino; Clearco, secondo Pausania, avrebbe

perché erano minate dal male che ha dominato l’antica

“Ah, che fai? Non rovinarmi, ti prego. Prima che lui (il

costruito una statua di Zeus che ornava il tempio di

marito) giunga levati e vai via... Non far del male a

Atena a Sparta e avrebbe aperto la strada a Pitagora

te e a me sciagurata... Non vedi? Il giorno già traluce

che Pausania deﬁnisce “il miglior scultore che sia mai

tra le imposte”.

esistito”. Per primo egli applicò le leggi del ritmo e del

La musica come scienza e arte fu esplorata da

la simmetria e ciò fece pensare che fosse imparentato

Aristosseno di Taranto (IV seco lo) in opere come

col suo illustre omonimo di Crotone che teneva cattedra

“Elementi di Ritmo” o “Elementi di Armonia”. Glauco

quando lui nacque. Fu il primo artista a rappresenta

di Reggio (IV secolo) compilò un volume intitolato

re vene, nervi, muscoli, forse sotto l’inﬂuenza di

“Antichi poeti e musici” e con Cleomene di Reggio e

Alcmeone. A lui furono attribuite molte statue di

Carilao di Locri ﬁorì il ditirambo che era una specie di

bronzo di atleti vincitori delle gare olimpioniche e non

parodia caricaturesca di grandi opere letterarie.

è certamente senza fondamento la tesi secondo cui i

Le cosiddette farse ﬂiaciche mettevano in caricatura

bronzi di Riace sono opera sua, e si trovavano a bordo

i personaggi che i tragici greci trattavano con grande

di una nave che naufragò nel viaggio Reggio-Crotone.

solennità e assunsero a dignità letteraria con Rindone.

Certamente in pittura e scultura, la Magna Grecia

Un altro autore, Alessi, nativo di Turio e vissuto 106

non raggiunse le vette estetiche di Fidia o Prassitele,

anni, deliziò il pubblico ateniese con la rappresentazione

come nell’arte drammatica non produsse nulla che sia

di 245 opere. La cultura scientiﬁca ebbe i suoi

paragonabile alle opere di Eschilo o Sofocle.

rappresentanti in Alcmeone, Aristosseno, Empedocle

Ma i magnogreci, senza perde re nulla nel paragone,

e soprattutto Archita di Taranto che per primo fece la

potevano benissimo contrapporre ai templi greci

distinzione tra progressione geometrica e aritmetica,

quelli di Posidonia e Agrigento, ad Alveo e Saffo i poeti

fece studi di acustica e fu ﬁlosofo, scienziato, statista,

Ibico e Stesicoro, ai ﬁlosoﬁ greci i nomi di Pitagora,

stratega. Reggio ebbe due storici, Lico e Ippi, che

Parmenide e Zenone, a storici come Erodoto e Tucidide

scrisse la prima storia delle colonie della Magna Grecia

storici come Timeo, Filisto, Ippi e Lico, a Dracone e

(visse al tempo delle guerre persiane).

Solone legislatori come Zaleuco e Caronda.

amasi, pederasti. Poetavano anche i principi, come
Dionisio di Siracusa alla cui mangiatoia si nutrirono
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Grecia: il particolarismo e una visione politica che non

fanti e 1000 cavalieri ne sopravvisero solo 4000. Poi

andava al di là dell’interesse cittadino.

Dionisio mosse sul continente, sbarcò a nord di Locri,

Invece di far fronte comune contro i nemici esterni le

che era la città con cui era alleato, sconﬁsse la lega

città si mettevano una contro l’altra, si combattevano

italica in battaglia campale sul ﬁume Elleporo (odierno

tra loro, talvolta anzi alleandosi col nemico comune

Stilaro) e rase al suolo Caulonia, portando i suoi

per umiliare una città rivale.

cittadini a Siracusa a scopo di ripopolamento e dando

E quando poi vollero difendersi dal pericolo bruzio,

a Locri i territori strappati a Crotone, compreso quello

campano, lucano, romano, dovettero ricorrere a

di Caulonia. Fiaccata militarmente, demoralizzata,

condottieri della madre patria che venivano sì per

Crotone passò il comando della Lega a Taranto, che

liberarle ma anche per conquistarle.

scelse come sede delle riunioni Eraclea. Taranto

Crotone, dopo aver distrutto Sibari, rimase infetta del

allora aveva una potenza notevole: poteva mettere in

morbo sibarita. Poiché la distribuzione delle terre di

campo 30 mila fanti, 3 mila cavalieri, 1.000 ipparchi.

Sibari era stata fatta tutta a favore degli aristocratici,

Essendo di origini spartane, il suo esercito aveva una

sostenuti dai pitagorici, il popolo trovò un capo in

buona reputazione. Sulle sue monete erano rafﬁgurati

Cilone e si impadronì del potere.

cavalieri armati di asta e giavellotto. Questi cavalieri

Con una tattica che anticipava di secoli quella del

usavano mettere due cavalli in corsa l’uno accanto

Watergate, Cilone riuscì a far rubare alcuni fogli del

all’altro e saltare dall’uno all’altro. Nonostante questa

libro segreto di Pitagora e, leggendoli al pubblico e

forza militare Taranto però capì che non riusciva

travisandone il senso, incitò la folla contro i pitagorici.

più a tenere a bada lucani, campani e bruzi. Questi

Pitagora dovette lasciare Crotone e cercare asilo a

ultimi, guerrieri di razza sabellica, vennero spinti nella

Metaponto, dove morì. I suoi seguaci, capeggiati dal

guerra dai lucani; ma poi si staccarono, formando una

dottor Democede, un giorno erano radunati nella

confederazione indipendente, con capitale Pandosia

casa di Milone. I ciloniani li assalirono, incendiarono

(Cosenza). Da qui, lanciando attacchi, si erano venuti

la casa, e fecero un macello: molti morirono tra le

impadronendo di molte città greche.

ﬁamme. Questo fu il segnale della caccia alle streghe,

La conquista romana

ossia ai pitagorici. La ventata di epurazione costrinse i
pitagorici superstiti a cercare scampo nella fuga.
Ma Crotone, ormai dilaniata dalle lotte intestine,

Pirro, re dell’Epiro, venne in aiuto di Taranto: e furono

cominciò a declinare. Essa era rimasta sulla cresta

14 anni di guerra spietata coi romani, Nel 353 lucani,

dell’onda per una settantina di anni, ﬁno al 460 quando

campani e bruzi si erano mossi da giogo a giogo

cacciò i pitagorici. Dopo di allora si immerse nel lusso

dal Tirreno verso lo Jonio avvicinandosi a Locri e

alla sibarita, e andò perdendo le sue qualità virili.

minacciando Crotone, e le razzie di tipo brigantesco

Intanto a Siracusa prendeva sempre più rilievo la

erano

ﬁgura di Dionisio il vecchio, che mirava al continente

organizzate. Per difendere le città magnogreche dalle

italiano, da lui considerato una estensione della Sicilia.

minacce Taranto chiese aiuto a Sparta. Si susseguirono

I greci del continente, impauriti, fecero una lega

così una serie di condottieri greci: Archidamo, ﬁglio

difensiva, detta “lega italiota”, capeggiata da Crotone.

del re spartano Agesilao, che fu ucciso dai lucani a

La sede della Lega fu il tempio di Era Lacinia. Dionisio

Manduria; Alessandro il Molosso, zio di Alessandro

si alleò con i canipani e li scatenò contro le città greche

Magno che, nel 332 sconﬁsse i lucani sul SeIe, ma

d’Italia; questi distrussero un esercito mandato da

poi fu ucciso e il suo corpo fu fatto a pezzi: uno di

Turio, attirandolo tra due gole. Di quattordici mila

questi fu portato in trionfo a Cosenza, l’altro esposto
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diventate

sempre

più

spedizioni

militari

al ludibrio e agli insulti del campo. Ci fu poi ﬁnalmente

le plebi inclinavano verso Cartagine”. Locri fu presa

una specie di tregua durante la guerra dei romani

dai cartaginesi, poi ripresa dai romani. Ma i romani

contro i sanniti, durata un ventennio, ma poi di

commisero tante ruberie e abusi che la popolazione

nuovo i lucani si mossero e ai tarantini venne in aiuto

che li aveva salutati come liberatori cominciò a

Cleonino di Sparta. All’inizio del terzo secolo tutte le

mormorare che si stava meglio quando si stava peggio

città magnogreche avevano capito che l’unica difesa

e mandò una ambasceria a Roma per indurre il Senato

contro i barbari era Roma. Così fecero dei trattati.

a far giustizia. E il Senato la fece e poiché Locri era

Un presidio romano fu insediato in Turio e un altro in

nella giurisdizione di Scipione l’Africano, che a Locri

Crotone nel 285 a.C.

era andato più volte, anche lui fu duramente attaccato

La intrusione romana negli affari della Magna Grecia

e corse il pericolo di perdere i galloni di generalissimo

creò grosse grane con Taranto. Si venne alla guerra e

contro Annibale. Annibale tornò in Africa imbarcandosi

i tarantini chiamarono in loro aiuto Pirro. Era la prima

a Crotone. Ma prima di partire sgozzò nel tempio di

volta che un esercito romano si trovava di fronte a un

Era Lacinia tutti gli italici che, mentre era vittorioso, si

esercito greco sul campo di battaglia. Tutte le città

erano arruolati nel suo esercito e ora si riﬁutavano di

si illusero allora che Pirro avrebbe ﬁaccato Roma e,

seguirlo in Africa; poi incise su una stele che lasciò nel

denunciando i trattati coi Romani, passarono a lui. Nel

tempio l’elenco di tutte le vittorie che aveva riportato

276, dopo 14 anni in Italia, Pirro ritornava in Grecia

sui romani. Mentre le navi salpavano, dice Livio,

sconﬁtto, imbarcandosi a Locri. Prima di partire,

“Annibale guardava la città e il tempio e imprecava

fece man bassa del tesoro di Proserpina e la dea,

contro gli uomini e gli dei” (quelli romani, si intende).

per vendicarsi, gli scatenò una tempesta che portò a

Ed ora, in faccia al mare, rimane ancora quella colonna

riva, presso capo Bruzzano, la nave che trasportava

alla quale forse si appoggiò, prima di partire, umiliato

Grecia per trovare le leggi migliori e adottarle; e da

avendo appreso che l’anima si reincarna prestavano

il tesoro. Forse la tempesta ci fu davvero e la nave

e sconﬁtto. Scomparso Annibale, tutte le città della

Zaleuco furono prese certe disposizioni delle leggi

dei soldi e, per proteggersi da eventuali condizioni

si rovesciò e una parte del tesoro giunse a riva e fu

Magna Grecia cessarono di avere una storia e le loro

delle dodici tavole, come dalle costituzioni delle città

di povertà, stabili sano che la restituzione dovesse

riportato nel tempio. Uno di questi giorni qualche

vicende si fusero con quelle di Roma che trasformò le

italiote viene la concezione del governo “misto” come

avvenire in un’altra vita. Dalla cavalleria tarantina i

pescatore subacqueo al largo di Capo Bruzzano ne

città in colonie o municipi romani. La Magna Grecia

la forma di governo migliore. I primi impulsi letterari

romani appresero a ordinare la loro, come da Taranto

troverà il resto o parte del resto.

morì, ma la sua civiltà e la sua cultura vennero assorbite

o poetici li portarono a Roma greci d’Italia come Livio

e altre città impararono l’arte dei combattimenti

Dopo la partenza di Pirro si consegnarono ai romani

dall’anima romana, diventarono anzi due delle sue più

Andronico, che tradusse in latino l’Odissea, Ennio,

navali. I greci che si trapiantarono in Italia impararono

Taranto, Turio, Eraclea, Crotone, Locri. Tra la prima e

importanti componenti. La sua inﬂuenza era penetrata

Pacuvio, Nevio. La religione orﬁca, dominante nel

‘subito ad apprezzare le doti per le quali essi capivano

la seconda guerra punica i romani, tramite una con

nel Lazio prima tramite Cuma, avamposto della

meridione, penetrò nell’Etruria, come appare da certe

di essere superiori agli indi geni: l’amore per la libertà,

federazione, mantennero il loro controllo sulla Magna

grecità in Italia, poi tramite gli etruschi che avevano

rappresentazioni della morte in tombe etrusche del

il coraggio, la ﬁducia in sé, il senso della misura. In

Grecia. Nella prima guerra punica anzi, i greci, esperti

subito l’inﬂuenza greca commerciando con i sibariti

IV secolo; e pittura, scultura e architettura etrusche

loro si formò anche l’idea che uno deve farsi avanti

di mare, li aiutarono a diventare una potenza navale

e altre metropoli magnogreche, inﬁne direttamente,

risentirono l’inﬂuenza magnogreca che assimilarono,

con le proprie forze e le proprie capacità personali,

e a battere sul mare i cartaginesi. Ma nei ceti popolari

quando i romani ebbero contatti diretti con le città

però, in modo originale. Il pitagorismo fu un veicolo

idea negatrice del privilegio aristocratico che in patria

serpeggiava un certo mal contento per varie ragioni

bruzie, campane e del golfo di Taranto. Dai greci i

di primo ordine per la diffusione della civiltà italiota in

faceva re. anche immeritatamente, a posizioni di

e il malcontento esplose nel 216, dopo che Annibale

romani presero nomi di divinità come Apollo, Vesta,

Italia: esso penetrò nel Sannio, a Napoli, tra i lucani

grande importanza. Il colono arrivava al successo non

vinse Roma a Canne e tutte le città ruppero i trattati e

Castore, Polluce. Dalla Magna Grecia ebbero l’alfabeto

dove era noto non solo il nome di Pitagora ma anche

sui trampoli di un titolo, ma con la sua volontà e anche

passarono dalla parte cartaginese.

che li mise in condizione di scrivere; e le leggi, le

quello di Archita e della scuola medica di Crotone.

la sua astuzia. Riﬂuendo in patria, il concetto del “far

“Era”, scrive Livio “come se una medesima malattia

costituzioni e gli ordinamenti militari romani furono

Giamblico scrive che nelle città italiche vi erano molti

si avanti con le proprie forze” scombussolò i regimi

avesse colpito tutte le popolazioni italiane. La febbre

fortemente inﬂuenzati da quelli dei greci d’Italia.

circoli pitagorici; e Aristosseno aggiunge che tra i

aristocratici, portando al potere nuove oligarchie.

spingeva la plebe a dissentire dall’aristocrazia, onde

Dionigi di Alicarnasso narra che 300 anni dopo la sua

seguaci del Maestro di Crotone vi erano Paucezi,

Accadde, insomma, la medesima cosa che è accaduta

mentre gli aristocratici rimanevano fedeli a Roma,

fondazione Roma mandò tre personaggi nella Magna

Messapi, Lucani, Romani e perﬁno Galli: i quali,

nei rapporti tra gli Americani e gli europei, per cui si
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Apollo, I secolo d.c Pompei, Casa del Menandro.
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può dire benissimo che la storia si ripete.

ancora nella lingua, nei costumi, nelle superstizioni e

La civiltà e la cultura hanno dunque seguito la

nella mentalità della gente del sud, specialmente di

direzione Sud-Nord: e partendo dalle rive del mare

quella che non è stata immessa completamente nelle

Jonio si diffusero in tutta la penisola. Di quella civiltà

correnti della vita moderna. Una grande percentuale

e di quella cultura, nelle sue espressioni ﬁsi che, non

dei dialetti, specialmente calabresi, è formata da

rimangono che pochi ruderi. Molta parte delle colonne

parole greche, e greco parlano ancora gli abitanti di

dei templi sono ﬁnite nelle chiese cristiane: colonne

certi paesi di montagna come Chorio, Roghudi, Bova

dei templi di Locri, ad esempio, si trovano nella

Superiore, Galli ciano, in provincia di Reggio. Nel 1368

cattedrale di Gerace, portate lì dagli abitanti al tempo

il Petrarca, a un giovane ﬁlologo, suo copista, che

delle invasioni dei saraceni.

voleva andare a imparare il greco a Costantinopoli,
suggerì di andare invece in Calabria dove tutti
parlavano quella lingua.

I messaggi
di un mondo sommerso dal mare

Lui stesso l’aveva imparata dal monaco Barlaam da
Seminara, e da un altro calabrese, Leonzio Filato,
umanista e avventuriero. Il professor Rohlfs, tedesco,

Di molti paesi che si chiamavano con nomi come

profondo conoscitore dei dialetti del Sud, ha dimostrato

Yporon, Delia, Iton, Malea, Livadia si è perduta ogni

nelle sue opere che le parole dialettali, specialmente

traccia.

del dialetto calabrese, vengono dal greco antico!

Terremoti,

dissesti

idrologici,

bradisismi,

incursioni arabe e altri sconvolgimenti prodotti dagli

Ora, però, quelle parole stanno per essere anch’esse

uomini o dalla natura, li hanno cancellati per sempre

sommerse, come i templi e le città, dal ﬁume del gergo

dalla faccia della terra.

televisivo. Altri tratti della Magna Grecia persistono

L’apparenza ﬁsica del Sud è completamente mutata

nella tendenza a sottilizzare nelle discussioni, come

rispetto a quella che aveva ai tempi della Magna

gli antichi soﬁsti, in certe inclinazioni a poetare, nelle

Grecia. Il conte Zanotti-Bianco scrive: “Chi percorre

immagini che ricorrono quando le donne piangono

il territorio della Magna Grecia difﬁcilmente può

i morti, nel modo di ragionare dei pastori della

immaginare con la fantasia il ricco panorama che

montagna che sono i tipi umani ancora più vicini a

offrivano in antico le città, con i loro monumenti e

quelli descritti da Teocrito. Il grande entusiasmo

il paesaggio coi suoi densi boschi e i numerosi corsi

che i bronzi di Riace hanno destato a tutti i livelli di

di acqua perenne di cui parlano gli antichi scrittori”.

pubblico deriva solo in parte dal fatto che si tratta

Distrutte dalle guerre e dai terremoti, su molte antiche

di due eroi giovani, belli, muscolosi, aureolati di

rovine si sono sovrapposte moderne città.

mistero, che i giornali e la televisione hanno lanciato

I templi crollati o abbattuti sono stati sfruttati come

sul palcoscenico dell’archeologia come due divi del

cave di pietra o forni per calce dalle misere popolazioni

cinema o del calcio; in parte, e forse in gran parte,

agricole. Porti come quelli di Caulonia, Riace, Locri,

esso deriva anche dal fatto che essi vengono da

Roccella sono spariti; promontori che una volta erano

un mondo sommerso nel tempo, che è esistito 25

lunghissimi, come Punta Stilo, che ai tempi di Plinio

secoli fa e ha formato la nostra matrice culturale.

era il più lungo d’Italia, sono diventati delle misere

Essi sono come le conchiglie marine che conservano

appendici caudali della penisola: gran parte di essi

l’eco di tutti i rumori dell’Oceano da cui sono state

sono stati sommersi dal mare che copre anche templi,

strappate, portano con loro echi di voci, di messaggi,

monumenti ed ediﬁci di antichissime città.

di ammonimenti dal lontanissimo mondo della Magna

Ma qualcosa di ciò che fu la Magna Grecia sopravvive

Grecia, che sta sepolto sotto i nostri piedi.
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Nella pagina precedente
Plaza de Mayo, Buenos Aires
In alto da sinistra
pubblico durante la conferenza,
Osvaldo Mercuri
Deputato della Provincia
di Buenos Aires e del Mercosur
Franco Marcelo Fiumara
giudice federale e docente
della Università La Matanza
Luigi Pallaro
Senatore della Republica Italiana

L’

Magna Grecia
a BuenosAires
La VIII edizione
della Settimana
Internazionale.
di Walter Ciccione
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VIII edizione si è tenuta all’Istituto Italiano di

caso dell’Associazione Internazionale Magna Grecia, si

Grecia”, che il sito www.bairesuno.tv ha trasmesso in

Cultura della Capitale argentina. Fedele alla

tratta si una istituzione senza ﬁni di lucro, apartitica,

tutto il mondo, è iniziata lunedì 19 a mezzogiorno,

diffusione dei valori del suo ricco patrimonio culturale,

fondata nel 1986, con sedi principali a Roma e a New

in Ambasciata, dove l’ambasciatore d’Italia Stefano

storico e di progetti, l’Associazione Internazionale

York, e una rete di delegazioni presenti in Italia e

Ronca e la gentile consorte, hanno offerto una

Magna Grecia ha attraversato l’Atlantico per proporre

all’estero. Dal 1997 è presieduta dal dott. Nino Foti, e

colazione

un’altra volta a Buenos Aires, i consueti incontri

il rappresentante del sodalizio in Argentina è il comm.

dell’Associazione. Della prima, a cui faceva capo il

che per l’importanza delle tematiche e il prestigio

Eugenio Sangregorio.

presidente Nino Foti, facevano parte il prof. Giorgio

dei partecipanti, costituiscono un avvenimento di

Tra i suoi obiettivi culturali, c’è la diffusione in Italia

Riondino della presidenza del Consiglio dei Ministri;

rilevante importanza. Tali sono state le due giornate

e presso gli italiani nel mondo dei valori della civiltá

l’economista Mario Pagnotta e il segretario generale

del 19 e 20 novembre all’Istituto Italiano di Cultura,

della Magna Grecia nei suoi aspetti sociali, sviluppare

dell’AIMG Pasquale Cartella. Della seconda facevano

quando illuminati dal titolo “Italia e Argentina,

relazioni con le comunitá italianeall’estero per rinnovare

parte Eugenio Sangregorio, presidente dell’Unione

radici comuni”, si sono sviluppati intensi dibattiti.

i legami con le loro radici e far conoscere, sopratutto

Sudamericana Emigrati Italiani, l’On. Claudio Zin,

Gli antichi romani chiamarono Magna Grecia o Mayor

nel Bel Paese, il lavoro degli italiani all’estero, una

Ministro della Sanità del Governatore della Provincia di

Graecia il Sud d’Italia, corrispondente alle attuali regioni

presenza di circa 60 milioni che, non solo popolano

Buenos Aires Daniel Scioli, i deputati della Provincia di

di Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Nel

ma colorano il mondo. La “Settimana della Magna

Buenos Aires e del Mercosur Osvaldo Mercuri e Roberto
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alle

delegazioni

italiana

e

argentina

Filpo, il deputato della Città Autonoma di Buenos Aires
Christian Asinelli, il giudice federale Franco Fiumara,
presidente della Federazione Calabrese, Héctor Datoli,
vice console onorario d’Italia a Tres de Febrero, Olga

Da sinistra
Nino Foti - Presidente AIMG.
Eugenio Sangregorio - Presidente USEI
(Unione Sudamericana Emigrati Italiani)
il Console Generale Giancarlo Maria Curcio
e Pasquale Cartella - Segretario Generale AIMG

Martin funzionaria dell’Istituto Italiano per il Comercio
Estero. C’era inoltre un numero ridotto di invitati,
tra i quali il Console generale d’Italia a Buenos Aires
Giancarlo Curcio, Irma Rizzuti, presidente dell’Ass.
Calabrese, il Dott. Vincenzo Carrozzino professore
dell’Università

di

Salerno,

la

Dott.ssa.

Valeria

Sangregorio, il produttore televisivo Raul Lecuona e
alcuni esponenti della collettività italiana. Al centro

In alto da sinistra
Claudio Zin
Ministo della Sanità della Provincia di Buenos Aires
Roberto Firpo
Deputato della Provincia di Buenos Aires e del Mercosur
In basso
Giorgio Riondino
Direttore Ufﬁcio Alto Commissariato
Presidenza Consiglio dei Ministri
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della riunione, la consegna al Sindaco eletto della

attraversando il mare verso il sud d’Italia in cerca di

sgradevole sensazione: “Quando ascolto i politici

Città di Buenos Aires ing. Mauricio Macri del Premio

una nuova vita e i milioni di emigrati italiani che dalle

italiani che ci visitano, ho la sensazione che sottovoce

Internazionale Magna Grecia. Nel porgergli la targa

stesse terre dove i primi erano arrivati salparono a

rivolgono una minaccia, guardate che se siete cattivi e

- una maschera “Apotropaica” - , il presidente del

loro volta ripetendo l’epopea verso altre latitudini,

non fate quello che dicono a Roma, vi togliamo il voto”,

sodalizio Nino Foti, ha spiegato all’ing. Macri che si

come l’America, “terra di speranze e di opportunità”.

aggiungendo: “Per noi il voto è un diritto costituzionale,

tratta di un portafortuna dell’antica tradizione greca

Entrando nel merito speciﬁco del convegno, Eugenio

sarebbe ora di dire una volta per tutte ai politici,

“per tenere lontano il malocchio e gli spiriti maligni”.

Sangregorio,

del

rispettateci, perché anche noi siamo cittadini italiani”.

“Sicuramente quando il 10 dicembre assumerò il mio

Movimento Italo Argentino di Partecipazione Civica,

Da parte loro i deputati Mercuri e Filpo hanno

incarico ne avrò bisogno”, ha detto sorridente Macri,

ha sottolineato un fatto del quale è stato protagonista.

sottolineato

che ha poi sottolineato l’importanza del contributo

“Con l’aiuto del Deputato Mercuri nel 1994 abbiamo

comunità italo-argentina (della quale si considerano

dell’emigrazione italiana alla costruzione e alla crescita

ottenuto una riforma Costituzionale per concedere

componenti) nello sviluppo dell’Argentina.

dell’Argentina, ha invitato l’Italia a investire nella Città

il diritto di voto agli stranieri nella Provincia e nella

Inoltre hanno messo in rilievo l’atteggiamento di

di Buenos Aires e ha concluso riferendosi alle sue

Cittá di Buenos Aires, una posizione di primato

Sangregorio, che con la sua perseveranza e “passione

radici italiane e alla sua intenzione di approfondire la

e di orgoglio, rispetto a moltissime altre Nazioni

calabrese” è riuscito a concretare una legge per far

sua conoscenza dell’italiano, per parlarlo ﬂuidamente.

per noi cittadini italiani che viviamo in Argentina”.

votare gli stranieri nella Provincia di Buenos Aires.

La cerimonia si è conclusa con le parole dell’Amb. Ronca

Nel suo intervento, il senatore Luigi Pallaro, ha

“Un diritto - ha detto Mercuri - che voglio estendere a

e del Console generale Curcio: “Le comunità italiane

parlato su vari aspetti del tema in dibattito, per

tutto il Paese”.

in Argentina. Radici culturali, voto e cittadinanza”

poi

abbiamo

Dopo l’intervento del dott. Fiumara, incentrato sulle

Lunedì pomeriggio iniziarono le giornate di lavoro

raddoppiato il sostegno economico ottenuto l’anno

richieste argentine sulle Malvine, è intervenuto il dott.

all’Istituto

scorso per l’assistenza sanitaria agli anziani italiani

Giancarlo Curcio.

giornalista Liliana Caruso. Tema del dibattito, “Le

disagiati”.

origine

Il Console generale in Buenos Aires ha ricordato

comunità italiane in Argentina. Radici culturali, voto

italiana, organizzato dalla Feditalia, che si è svolto

il recente traguardo di iscrizioni all’Anagrafe, che

e cittadinanza”.

l’ultimo ﬁne di settimana ha manifestato che aveva

portano questa sede, insieme a quelle di Lomas de

Dopo il saluto della dott.sa Claudia Romano, a nome

come obiettivo “fare delle nuove generazioni, amici

Zamora e Morón, a 270mila iscritti all’Anagrafe, la più

del nuovo direttore dell’IIC dott.ssa Giuliana Dal

dell’Italia”. Inﬁne, rivolgendosi al dott. Foti ha detto:

numerosa al mondo.

Tiaz, è iniziato il dibattito, introdotto dal presidente

“Dobbiamo analizzare cosa possiamo fare assieme.

Concludendo l’intensa giornata, Foti e Sangregorio

Foti, che ha citato una riﬂessione del fondatore

Sono convinto che le cose importanti si concludono

hanno consegnato a Curcio una targa in riconoscenza

dell’AIMG

parallelo

guardandosi in faccia e stringendosi la mano”.

per l’efﬁciente lavoro che sta svolgendo.

tra i coloni achei che oltre 2500 anni fa salparono

Categorico il giudizio del dott. Claudio Zin su una

Il dibattito della seconda giornata, incentrato sulla

Italiano

Gino

di

Gullace,

Cultura,

moderate

stabilendo

un

dalla

nella

affermare:

Sul

“In

sua

veste

questa

Congresso

di

di

presidente

Finanziaria

Giovani

di
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coincidenti,

l’importante

ruolo

della

“Cooperazione economica e scambi tra l’Italia e
l’Argentina”, è stato moderato da Walter Ciccione ed
è stato aperto dal prof. Riondino, che ha fatto il punto
sui rapporti tra i due Paesi.Eugenio Sangregorio,
diretto e pragmatico com’è nel suo stile, ha iniziato il
suo intervento annunciando un progetto concreto, per
affrontare il cruciale problema delle fonti rinnovabili
di energia, accolto con grande interesse dai presenti.
“Mi propongo di presentare al Parlamento Italiano il
progetto della USEI per creare un polo industriale dei
biocombustibili nelle aree del biodiesel e bioetanolo con
ﬁnanziamenti dell’Italia per svilupparlo in Argentina e

rispetto ai primi sei mesi 2006. Dall’Italia arrivano in

nel Mercosur”.

Argenitna specialmente macchinari industriali, prodotti

Quindi ha detto: “Dobbiamo potenziare al massimo

chimici e manifatture metalliche, mentre l’Argentina

l’associazione tra l’Italia e l’Argentina con un progetto

esporta

strategico che si serva dei vantaggi tecnologici dell’Italia

L’on. Giuseppe Angeli da parte sua, ha detto che su

e dell’enorme disponibilitá agricola, le materie prime e

suo intervento è prevista per l’anno venturo la visita

la qualitá delle risorse umane dell’Argentina”.

in Argentina di un gruppo di imprenditori italiani che

Dal

In alto
Vista di Buenos Aires
Sotto
Uno scorcio del quartiere
La Boca, Buenos Aires

canto

suo

l’on.

Humberto

Roggero,

soprattutto

prodotti

alimentari

e

cuoi.

ex

studieranno le possibilità di investimenti in vari settori.

ambasciatore argentino in Italia è stato molto concreto

In riferimento all’Argentina ha detto che è una terra

nell’affermare:

molto generosa, con enormi potenzialità, in campo

Dobbiamo metterci d’accordo con l’Italia per superare

agricola, energetico e turistico, ma che le maggiori

quel luogo comune di quanto l’Italia può vendere

potenzialità sono nel campo delle risorse umane.

all’Argentina o quanto possiamo noi vendere all’Italia.

L’economista

L’obiettivo deve essere quanto messi insieme possiamo

nell’affermare: “Allargare le relazioni fra l’Italia e

vendere al mondo.

l’America Latina oggi non é una scelta ma una necessità”.

Mario

Pagnotta

è

stato

categorico

”Sul tema delle fonti alternative di energia, Héctor

In conclusione delle due intense giornate, Foti e Riondino

Datoli

deve

hanno confermato il loro convincimento che si è trattato

considerare anche il rispetto della qualità della vita e

di due giornate di dibattiti estremamente positivi.

dell’ambiente”.

Queste giornate sono state un evento importante che

Da parte sua il giovane deputato Asinelli ha sottolineato

ha apportato riﬂessioni, suggerimenti, iniziative e

che le comuni radici con l’Italia certamente rendono più

progetti interessanti.

facili gli scambi, manifestando inoltre la sua più ampia

La Magna Grecia adempie così al suo obiettivo di

disponibilità a collaborare nella crescita dei rapporti,

stimolarci e rinnovarci lo spirito e di rafforzare un

mentre la Martín ha riportato una interessante serie di

ponte di comunicazioni nei due sensi, tra l’Italia e

dati raccolti dall’ICE, secondo i quali l’export argentino

l’Argentina.

ha

sottolineato

che

ogni

iniziativa

In alto
Un momento dell Workshop promosso dall’Assessorato
all’Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione della
Regione Lombardia, che ha visto la partecipazione di diverse
aziende lombarde e argentine.

verso l’Italia, mettendo a confronto i primi sei mesi

Sopra
Nino Foti con l’On. Giuseppe Angeli durante il workshop

dell’anno scorso e di quest’anno, è aumentato dell’8,7%,
per un totale di 599,1 milioni di dollari, mentre nello
stesso periodo, l’Italia ha venduto all’Argentina per
489,2 milioni di dollari, con un incremento del 12,2%
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Premio Internazionale

Magna
Grecia
Ottava Edizione

Buenos Aires, 21 novembre 2007
Premiati Tony Renis e Mauricio Macri

N

ell’ ambito della VIII Edizione della “Settimana

proseguito con ulteriori iniziative sino ad oggi. L’ottava

uomo politico argentino. Deputato nazionale è Capo

Italiana della Magna Grecia”, svoltasi a Buenos

edizione ha visto il patrocinio e la partnership della

del Governo della Città Autonoma della Provincia di

Aires, dal 20 al 25 novembre scorso, sul tema

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli

Buenos Aires.

“Argentina e Italia: le radici comuni”, sono stati

Affari Esteri e del Ministero delle Politiche Agricole e

Figlio dell’importante industriale italo-argentino Franco

assegnati gli annuali premi a due personalità, dalle

Forestali italiani, e la partecipazione a ﬁanco della

Macri, è ingegnere laureato alla Università Cattolica

radici squisitamente italiane, che hanno onorato, a

AIMG sia l’ENIT- Ente Nazionale Italiano per il Turismo,

Argentina. E’ sposato e padre di tre ﬁgli.

vario titolo, l’Italia nel mondo.
I premi sono andati: per l’Argentina a Mauricio
Macrì, sindaco di Buenos Aires, e per L’Italia a Tony
Renis, cantante, artista e produttore discograﬁco di
successo.

sopra
Nino Foti premia Tony Renis.

“L’Associazione Internazionale Magna Grecia – dichiara

nella pagina seguente
un momento della premiazione del
sindaco di Buenos Aires Mauricio Macri,
da sinistra si riconoscono l’ambasciatore
italiano in Argentina Stefano Ronca ed
Eugenio Sangregorio, Presidente USEI.

il presidente Nino Foti - è tornata a Buenos Aires per
promuovere iniziative di solidarietà e collaborazione
con l’Argentina, in un momento in cui forti sono i
segnali di ripresa economica e sociale di questo paese

che l’USEI-Unione Sudamericana Emigranti Italiani.

Dal 1985 in poi è stato dirigente di diverse imprese

Nel corso della settimana sono stati trattati temi

facenti parte del gruppo di famiglia (Sideco, Socma,

istituzionali, socio-economici, culturali e turistici,

Sevel) Nonostante fosse già noto per le sue attività

con la partecipazione di personalità di spicco della
Comunità italo-argentina.

imprenditoriali, Macri acquisisce grande notorietà con

La settimana ha avuto,

l’acquisito nel 1995 della squadra di calcio argentina

a dicembre scorso, una sua ideale prosecuzione a

Boca Junior. Nel 2003 viene candidato come Capo

Roma, nei saloni di Palazzo Ruggeri, dove, nel corso

del Governo della Città Autonoma della Provincia di

di una serata di gala, il presidente Foti ha consegnato

Buenos Aires dal partito Compromiso para el Cambio.

il “Premio Internazionale Magna Grecia” nelle mani

Ottenuto al primo scrutinio il 37,55% contro il 33,54 di

di Tony Renis, impossibilitato al tempo ad essere

Anibal Ibarra, sindaco uscente, perde al ballotaggio.

presente a Buenos Aires.

a noi tanto vicino”.
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Nel 2005 crea, con Riccardo Lopez Murphy e altri politici,

Un impegno associativo di collaborazione e promozione

Mauricio Macri

il partito di centrodestra Propuesta Republicana (per il

– prosegue Nino Foti - iniziato con successo nel marzo

Mauricio Macri, nasce a Tandil, città in provincia di

quale il pubblicitario Ernesto Sava, crea la sigla PRO),

del 1999, con la terza edizione della “Settimana”, e

Buenos Aires, l’8 febbraio 1959, è un imprenditore e

si presenta come candidato a Deputato nazionale e
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vince con il 34% dei voti.

nazionalità. Sarà proprio Dean Martin a lanciarla sul

Nel 2006 si dedica a tempo pieno alla vita politica,

mercato statunitense. L’enorme successo commerciale

delegando anche il suo incarico nel Club Atletico Boca

ed artistico di “Quando quando quando”

Juniors.

ampiamente Tony Renis della sconﬁtta di San Remo;

Nel 2007 vince l’elezione a Sindaco di Buenos Aires,

sconﬁtta di cui si rifarà vincendo, quello stesso anno,

vincendo al secondo turno con il 60% dei voti.

in TV, la gara canora di Canzonissima e la successiva

ripaga

edizione del Festival di San Remo. Nel 1967 rinnova

Toni Renis

una serie di successi con la RCA, la sua nuova casa

Partendo dalla ﬁne degli anni cinquanta, quando si

discograﬁca: da “Quando dico che ti amo” a “Non

esibiva in coppia con Adriano Celentano, suo amico

dire mai goodby”; da “Il posto mio” di San Remo

d’infanzia, nella imitazione rispettivamente di Dean

1968, a

Martin e Jerry Lewis, ai suoi primi 45 giri e all’ingresso

poi il suo brano ”Grande grande grande” che Mina

della disco music,

nella casa discograﬁca La Voce del Padrone, ﬁno ai

trasformerà in uno dei più grandi successi della sua

il suo cavallo di battaglia “Quando quando quando”. Nel

favolosi anni sessanta, iniziati con l’esordio, come

carriera. All’estero questa canzone verrà interpretata

frattempo, durante la sua permanenza negli Stati Uniti,

cantautore, alla Sei Giorni di Milano e proseguiti con

da Shirley Bassey e, dopo molti anni, da Céline Dion

si esibisce a

il debutto a San Remo nel 1960 e alla presentazione

in duetto con Luciano Pavarotti.

produttore musicale; scrive musica per pellicole, diventando

nel 1961 di “Quando quando quando”.

All’inizio degli anni settanta Tony si trasferisce negli

uno degli italiani più famosi d’America: verrà soprannominato

La canzone non vince al Festival, ma fa il giro del

Stati Uniti che era stata la terra dei i suoi bisnonni, che

“Mr. Quando Quando Quando”. Frequenta artisti del calibro

mondo e diventa il suo successo internazionale,

un secolo prima vi avevano trovato fortuna. Và prima

di Gregory Peck e Charlton Heston; conosce personalmente

inciso in centinaia di versioni da interpreti di varie

a Nuova York e poi a Los Angeles. Conosce Stevie

Ronald Reagan e sua moglie Nancy; scrive e produce canzoni

“Canzone blù”, di San Remo 1970. Arriva

Wonder, Quincy Jones, Frank Sinatra. Nel 1978, sull’onda
reincide, con un nuovo arrangiamento,

Las Vegas come cantante, diventa agente e

per Barbra Streisand, Diana Ross, sviluppa una amicizia e un
sodalizio di successo con Julio Iglesias e lancia Nikka Costa,
bambina-prodigio, ﬁglia del celebre direttore d’orchestra Don
Costa, riuscendo a portarla al numero uno della classiﬁca
italiana. Nel 1992 sposa a Milano Elettra Morini, stella del
corpo di ballo della Scala.
Nel febbraio 1999 vince il Globo d’oro per “The Prayer”, dal
cartone animato “La spada magica”, cantata da Céline Dion e
durante la premiazione di Tony
Renis a Palazzo Ruggeri, a Roma, la
Regione Siciliana ha promosso una
degustazione di prodotti tipici, che
hanno incontrato l’apprezzamento
e l’interesse delle numerose
personalità presenti.

Andrea Bocelli. In occasione del 50° Anniversario del Festival
della Canzone italiana viene conferito a Tony Renis il “Premio
Speciale alla Carriera - Sanremo 2000”. Il riconoscimento ha
come motivazione:
“Per aver contribuito in maniera determinante a far conoscere
la musica italiana nel mondo”.
Nel 2004 assume la direzione artistica di quella edizione del
Festival di San Remo. Oggi Tony Renis può vantare di essere
diventato, in Italia, uno dei maggiori produttori discograﬁci
di successo e un modello della creatività, dell’arte e della
imprenditorialità italiana nel mondo.
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in alto
alcuni momenti della manifestazione
svoltasi a Palazzo Ruggeri.

L U C I O
FONTANA
“il compito dell’arte nei
valori sociali, morali e
spirituali è nullo. L’artista
interviene nella società a
mantenere viva la ragione
di essere uomo”

Scultura astratta, 1934
Grafﬁti su gesso colorato, 59x50 cm
Roma, collezione privata

L
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ucio Fontana nasce in Argentina, a Rosario di Santa

a esposizioni e concorsi in Italia,

vende, a Parigi. Intensa, già in

“Movimento spaziale” e, con altri

Fè, il 19 febbraio 1899. il padre Luigi, italiano, in

in Spagna e in Argentina. Nel

questo periodo, la sua attività con

artisti e intellettuali, pubblica il

Argentina da una decina d’anni, è scultore e la madre,

1930 conosce Teresita Rasini che

gli architetti più all’avanguardia.

Primo Manifesto dello Spazialismo.

Lucia Bottino, di origine italiana, è attrice di teatro.

diventerà sua moglie. Spaziando

All’inizio

per

Riprende l’attività di ceramista ad

A sei anni, con il padre, viene a Milano per frequentare

tra ﬁgurativo e astratto, la sua

Buenos Aires, dove si stabilisce,

Albisola e la collaborazione con gli

le scuole. Già nel 1910 inizia il suo apprendistato

scultura, sia in terracotta sia in

lavora intensamente e vince vari

architetti. L’anno seguente vede

artistico nella bottega paterna.

gesso, con o senza colore, diventa

concorsi di scultura. Professore di

l’uscita del Secondo Manifesto dello

Si iscrive poi a una scuola per Maestri Edili che lascia

più libera e personale.

modellato alla Scuola di Belle Arti,

Spazialismo. Nel 1949 espone alla

per arruolarsi come volontario nella prima guerra

In quegli anni, importantissimi per

nel 1946 organizza con altri una

Galleria del Naviglio l’Ambiente

mondiale.

la sua ricerca artistica, sempre più

scuola d’arte privata: l’Accademia

spaziale a luce nera suscitando al

Ferito, è congedato con medaglia d’argento al valore

riconosciuta dai maggiori critici,

di

tempo stesso grande entusiasmo

militare; riprende quindi gli studi e si diploma.

da Argan a Belli, Persico, Morosini,

importante centro di promozione

e scalpore.

Nel 1921 torna in Argentina, a Rosario di Santa Fè e

partecipa alla Triennale di Milano,

culturale.

Nello stesso anno nasce la sua

inizia la sua attività di scultore nella bottega di scultura

alla

alla

E’ proprio qui che, in contatto

invenzione più originale quando,

del padre. Apre poi un proprio studio a Rosario. Tra il

Quadriennale di Roma; espone più

con giovani artisti e intellettuali,

forse spinto dalla sua origine di

1925 e il 1927 vince alcuni concorsi e realizza, tra gli

volte alla Galleria del Milione, inizia

elabora le teorie di ricerca artistica

scultore, alla ricerca di una terza

altri, il monumento a Juana Blanco.

l’attività di ceramista ad Albisola e,

che portano alla pubblicazione del

dimensione realizza i primi quadri

Torna a Milano nel 1928 per iscriversi, come allievo

nel 1937, alla Manifattura di Sèvres

Maniﬁesto Blanco.

forando le tele.

di Adolfo Wildt, al 1° corso dell’Accademia di Brera:

dove realizza alcune sculture di

Rientrato

a ﬁne anno è promosso al 4° corso. Partecipa intanto

piccolo formato che espone, e

del

Biennale

di

Venezia,

del

Altamira

1947,

a

1940

che

parte

diventa

Milano
Fontana
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un

nell’aprile

Continua a essere invitato alle

fonda

Biennali di Venezia, alle Triennali

il

più intenso: i musei, le gallerie

e laccato che racchiudono tele

e

monocrome forate.

i

collezionisti

più

sensibili

acquistano le sue opere.

Non abbandona però i “tagli”, cui

Uomo

rimane fedele sino all’ultimo, e

sempre

di

grande

pronto,

materialmente

generosità,

anche
non

ne

quando

nel 1966, per la sua sala bianca,

aveva

con tele bianche segnate da un

ancora la possibilità, ad aiutare

solo

i

internazionale

giovani

artisti,

Fontana

li

taglio

verticale, la
della

Biennale di Venezia gli assegna il

fa loro dono delle sue anche se,

primo premio per la pittura.

nella maggior parte dei casi, sa

Lasciata Milano e trasferitosi a

che saranno subito vendute.

Comabbio, paese d’origine della

In quegli anni Fontana realizza,

sua famiglia di cui aveva restaurato

oltre a sculture in ferro su gambo,

la vecchia casa colonica, muore il

una serie di opere in terracotta,

7 settembre 1968.

note come Nature: sorta di sfere

La presenza di opere di Fontana

su cui interviene con larghi squarci

nelle collezioni permanenti di più

o ferite a taglio; continua anche

di cento musei di tutto il mondo

a eseguire lavori in ceramica di

sono

grande e di piccolo formato e a

dell’importanza della sua arte.

per

un’ulteriore

opere

di

environnement,

denominate Ambiente spaziale, in

Sofﬁtto spaziale,1954
Padiglione Breda, XXXIII Fiera di Milano
Neon su superﬁcie colorata
Distrutto

di Milano. Nel 1950 esce il terzo

di nuovo entusiasmo e sgomento,

manifesto spaziale Proposta per

oltre a forarle, Fontana dipinge

un regolamento.

ora le tele, vi applica colore,

Nel 1951, alla IX Triennale, dove

inchiostri,

per primo usa il neon come forma

lustrini, frammenti di vetro.

d’arte,

Manifesto

E’ ormai noto e apprezzato anche

Spazialismo.

all’estero. Nel 1957, in una serie di

Partecipa poi al concorso indetto

opere in carta telata, oltre ai buchi

per la Quinta Porta del Duomo di

e ai grafﬁti appaiono, appena

Milano vincendolo ex-aequo con

accennati, i tagli ai quali arriverà

Minguzzi nel 1952. Nello stesso

compiutamente l’anno successivo:

anno ﬁrma con altri artisti il

dalle tele a più tagli colorate a

Manifesto del Movimento Spaziale

velature

per la Televisione ed espone per

intitolate

la prima volta in modo compiuto

Attesa. Mostre e partecipazioni

le sue opere spaziali alla Galleria

a

del Naviglio di Milano. Scatenando

si susseguono a ritmo sempre

tecnico

legge

il

dello
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suo

pastelli,

a

quelle

monocrome

Concetto

manifestazioni

collages,

spaziale,

internazionali

XXXIII

incoraggia, ne acquista le opere,

collaborare con i maggiori architetti

Da sinistra
Concetto spaziale, Attese, 1959
idropittura su tela, 91 x 91 cm
Giappone collocazione sconosciuta

giuria

cui impiega la luce come elemento
innovativo, secondo una tecnica
ripresa poi da altri artisti.
Negli anni ‘60, di ritorno da New
York, Fontana, ispirato dalle luci
della città, realizza una serie di
opere su lastre di metallo.
Si dedica poi a una serie di dipinti
ovali, a olio, tutti dello stesso
formato, monocromi e costellati di
buchi, di squarci, a volte cosparsi
di lustrini, che chiama Fine di
Dio. Lo stesso tema si ritrova, nel
1967, in una serie di ellissi in legno
laccato a colori squillanti, pezzi
unici realizzati su suo disegno.
Tra il 1964 e il 1966 inventa i
Teatrini: cornici in legno sagomato
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conferma

In basso
Ritratto di Teresina, 1940
Mosaico policromatico, 34 x 33 x 15 cm
Milano, Fondazione Lucio Fontana

sperimentare e innovare”.

Nasce

Gli ambiti di attività dentro i quali si muoverà il

ADRANO
LAB
SERBATOIO DI IDEE
PER LA SICILIA

progetto sono il “Laboratorio”,
il

“Networking”,

l’

“Academy”

e

il

“Supporto

organizzativo”. Alla guida di queste strutture ci sarà
un ‘team leader’ che avrà il compito di coordinare dal
punto di vista operativo il lavoro di ciascun gruppo
e, inoltre, di interfacciarsi con gli utenti. Rapporti
di collaborazione saranno perfezionati con l’Ateneo
catanese, aziende e imprese del territorio, agenzie ed
enti europei.
“Undici miliardi di euro per il periodo 2007-2013: sette

Il progetto mira ad attrarre investimenti
in ambito nazionale ed europeo.

anni nei quali sarà necessario lavorare a centinaia di
progetti per la crescita sostenibile e lo sviluppo del
territorio”.
L’assessore regionale uscente alla Presidenza Mario
Torrisi traccia un quadro colmo di aspettative e fornisce
le cifre che l’Unione Europea ha deciso di destinare alla
Sicilia. Molti giovani hanno già un progetto in tasca e

“Un

serbatoio

di

della

città”:

luppo

idee
è

positive
la

per

lo

deﬁnizione

aspettano di vederlo realizzato grazie all’iniziativa del

svi-

Comune.

scelta

“Ogni comune – ha osservato l’assessore

regionale Torrisi – dovrebbe promuovere iniziative

dal sindaco di Adrano ( Catania ), Fabio Mancuso, per

del genere perché l’ambito nel quale ci si muove deve

spiegare il progetto “Adrano Lab” presentato davanti a

essere chiaro a tutti. Partendo dalla certezza che tutti

centinaia di rappresentanti dei settori imprenditoriali,

i fondi strutturali della Sicilia, di provenienza europea

associazionistico e politico del territorio siciliano.
fat-

sono stati spesi, è necessario cominciare a lavorare da

to registrare una massiccia presenza di giovani.

subito perché i progetti innovativi che ambiscono ad

L’iniziativa

essere ﬁnanziati nascano nel migliore dei modi e sotto

L’uscita

ufﬁciale

mira

di

a

“Adrano

raccogliere

Lab”

idee

ha

innovative,

trasferirle su progetti per poi attrarre ﬁnanziamenti

il segno della cosiddetta ‘strategia di Lisbona”.

ai vari livelli: provinciale, regionale, nazionale e,

“Faccio mia – ha spiegato il sindaco Mancuso -

soprattutto, europeo.

l’espressione che Giovanni Verga ha utilizzato nei

Il via libera vero e proprio di “Adrano Lab” è stato dato

Malavoglia per indicare il ruolo dei cittadini: ‘Gli

all’indomani dell’approvazione del bilancio comunale;

uomini sono come le cinque dita di una mano. Il dito

lo strumento ﬁnanziario destina, infatti, 100 mila euro

grosso deve fare da dito grosso e il dito piccolo da dito

al progetto.

piccolo’. Ai vari attori sociali della città chiedo, quindi,

“Si tratta di un laboratorio di idee in movimento – ha

di fare ciascuno la propria parte”.

osservato il sindaco Mancuso – un circolo virtuoso fatto

Sede di “Adrano Lab” è il restaurato Palazzo Bianchi di

di persone dotate di energia positiva che guardano con

Piazza Umberto, antica sede del Municipio di Adrano.

ottimismo al futuro della propria città e hanno voglia di
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Adrano, citta’ antica

Adrano Piazza Umberto e Chiesa Di S.Chiara

Adrano Monastero Di S.lucia.

Adrano Il Castello Normanno

lega Adrano al suo territorio.

Svevi, la cui persecuzione degli

di Rio, lo ‘stadio’ della samba più

nell’ultima delle quali l’arcangelo

festeggiamenti in onore di San

E con radici antiche. Radici

Arabi si rivelò assolutamente

famoso del mondo.

Michele sconﬁgge deﬁnitivamente

Pietro. Nei tre giorni successivi si

Distesa su un pianoro alle pendici

che affondano addirittura nel

rovinosa per l’economia del

Lucifero. Segue “L’Angelicata”,

celebra invece San Nicolò Politi:

occidentali dell’Etna, Adrano –

Neolitico, com’è testimoniato da

luogo. Né tempi migliori giunsero

La Pasqua

che vede due angeli offrire doni

particolarmente suggestiva, nel

cittadina di circa 40 mila abitanti

un gran numero di reperti.

con gli Angioini prima (i quali

Molto sentite, le celebrazioni

al Cristo Risorto ed alla Madonna.

tardo pomeriggio del 3 agosto,

in provincia di Catania - sembra

E che poi, risalendo, ci

probabilmente storpiarono alla

pasquali ad Adrano s’iniziano con

Luglio - Agosto

in piazza Umberto, la cosiddetta

quasi aver voluto, nell’abitato, un

accompagnano ai Siculi, che

francese il nome latino-medievale

la processione, il giovedì santo,

“R...estate sotto il vulcano”

“Volata dell’Angelo”: quest’ultimo

po’ copiare dal suo territorio: il

proprio qui -nel Mendolito -

della città, Adernio, in quello

del Cristo alla Colonna, poggiato

rassegna di musica e

è un bambino che dall’alto

rincorrersi e talvolta sovrapporsi,

avevano fondato uno dei centri

di Adernò conservatosi sino al

su un fercolo ricolmo di ﬁori e

teatro entrata ormai tra gli

raggiunge e rende omaggio alla

nel tessuto urbano, di schemi

più importanti dell’intera Isola.

1929)

dall’incedere cadenzato con due

appuntamenti di spettacolo

statua del Santo, scorrendo lungo

e soluzioni scenograﬁche frutto

E da una divinità sicula - Adranos

passi in avanti e uno indietro.

più seguiti in tutta la Sicilia.

una fune d’una sessantina di

d’epoche diverse, in questa

- avrebbe del resto tratto il nome

L’indomani, venerdì santo,

L’edizione del 2000 ha fatto

metri precedentemente ﬁssata

chiave appare così corrispondere

la città greca Adranon sorta

cortei di fedeli accompagnano al

registrare una presenza di oltre

- ad un’altezza di dodici metri - al

ad ambienti naturali di uno

nel 400 a. O., almeno in parte,

Il Carnevale Siciliano

mattino la statua dell’Addolorata

mezzo milione di visitatori.

campanile della Chiesa madre da

stesso comprensorio eppure

nelle zone su cui insiste l’odierno

Carri e gruppi in maschera danno

ed a sera la bara col Cristo

assai differenti tra di loro,

abitato. Seguirono, quindi, il

vita ad un carosello di colori.

Morto – detto “U Lizzanti” - al

Luglio

Palazzo Bianchi dall’altra. II 5

complice - nei millenni - l’attività

dominio romano e poi quello

La festa ritrovata è entrata di

cui passaggio la folla in strada

Adrano Jazz

agosto viene invece festeggiata la

incessante del Vulcano e l’azione

bizantino e successivamente

diritto tra quelle più belle di tutto

intona un antico canto funebre.

Mostri sacri del jazz mondiale si

Madonna della Catena.

esercitata sul terreno dallo

quello saraceno: ed appunto gli

il territorio italiano.

Sabato la Via Crucis e poi nelle

danno appuntamento ad Adrano

scorrere delle acque (in questa

Arabi, bravissimi agricoltori ed

La manifestazione ha travalicato

chiese - a tarda ora - il rito

per la gioia degli appassionati.

Dicembre

zona abbondanti); e pendant,

artigiani, segnarono un notevole

negli anni scorsi i conﬁni nazionali

della Resurrezione. Domenica,

L’albo d’oro della giovane

Armonie natalizie

d’altra parte, fanno al patrimonio

progresso del centro, ﬁorente

grazie al prestigioso gemellaggio

inﬁne, “La Diavolata”, da

rassegna musicale è ﬁrmato

Mostra di presepi tradizionali

d’arte dell’uno le ricchezze

anche sotto i Normanni, i quali

con il più bel carnevale del

poco ribattezzata con l’antico

da grandi musicisti come Billy

allestiti negli altarini e negli

paesaggistiche dell’altro, nonché

- lungimiranti – lasciarono

mondo, quello di Rio de Janeiro.

nome popolare “I Diavulazzi i’

Cobham, John Scoﬁeld e Herbie

angoli più incantevoli – e meno

alla fertilità di quest’ultimo la

proseguire ai Saraceni l’esercizio

Nella “Notte dei Campioni” del

Pasqua”, sacra rappresentazione

Hancock.

conosciuti – della città.

vitalità culturale del primo.

di quelle loro attività tanto

carnevale carioca, carri e gruppi

settecentesca dell’eterna lotta

A conferma che è un rapporto

proﬁcue per gli abitanti tutti. Non

in maschera della città di Adrano

tra il bene ed il male: il dramma

La festa di S. Nicolò

quanto mai stretto quello che

altrettanto, invece, fecero gli

sﬁlano nel famoso Sambodromo

si compone di cinque scene,

Il mese di agosto si apre con i
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Gli appuntamenti

una parte e ad un balcone del
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Condivisione
di valori
comuni
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