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Tra passato e futuro

Mi sembra opportuno anticipare, in questa breve premessa, la particolare struttura del volume. Esso è frutto di un impegno dove l’elemento fondamentale è quello del volersi riappropriare di una parte
importantissima della nostra storia, parte tra le più autentiche e rappresentative: quella dei Greci di Calabria.
In un mondo sempre più globalizzato e per giocoforza “standardizzato”, la cultura grecanica è ancora oggi contraddistinta da elementi
WTIGMƙGMIGEVEXXIVM^^ERXMGLIVIRHSRSPEWYETVIWIR^EYRIPIQIRXSHM
forte arricchimento per la comunità calabrese nel suo complesso. Essa
è, per il nostro territorio, un fondamentale aspetto di quell’identità e
di quel legame che anima il sapere sia dal punto di vista antropologico
che culturale, un valore aggiunto che sino a qualche decennio fa non
ZIRMZEWYJƙGMIRXIQIRXIWJVYXXEXS0ETSGEEXXIR^MSRIGLILEEZYXSMR
passato, tranne che in qualche sporadico anche se mirabile caso, hanno
portato ad un lento, ma progressivo depauperamento dei valori linguistici, materiali, sociali e del vivere quotidiano di quella ristrettissima area
KISKVEƙGE+VE^MIEYREWGVYTSPSWESTIVEHMGSRRIWWMSRIUYIWXSZSPYme ci fornisce un’attenta riappropriazione culturale, riallacciando storia,
vicende umane, attività agricole, artigianali, artistiche e commerciali del
passato, alla loro naturale trasposizione nel mondo contemporaneo.
Tale passaggio, pur mantenendo sempre presente quel particolare “genius loci” che lo contraddistingue, diviene punto di coesione e di armonia fra cultura, arte ed artigianato.
Grazie a queste “tradizioni viventi”, che si elaborano e si modulano
fondendo memoria e modernità, si ha una presa di coscienza della diversità artistico-culturale del nostro territorio e del suo potenziale creativo. A tal punto, appare utile dar luogo ad una sinergia produttiva in
simbiosi con operazioni propositive, in cui l’Accademia di Belle Arti di
9

Reggio Calabria e l’Assessorato alle Minoranze Linguistiche della Provincia di Reggio Calabria possano diventare partner di reciproci contributi,
sui quali ragionare, operare, costruire visioni progettuali che diventino
un elemento di forte arricchimento per la comunità.
Maria Daniela Maisano
Direttore Accademia di Belle Arti
di Reggio Calabria

Introduzione

0EWGIPXEHMEJƙERGEVIYRXIWXSWTIGMEPMWXMGSWYPPŞEVXMKMEREXSKVIGERMco alle più diffuse guide sulla Minoranza Storico-Linguistica greco-calabra, è stata dettata da due ragioni. Da un lato sfruttare il serbatoio
turistico “già acquisito”, invitandolo a conoscere un’alternativa culturale di grande fascino, durante un viaggio nella Calabria meridionale;
dall’altro, sostenere quelle attività tradizionali che, insieme alla musica,
all’agricoltura e all’enogastronomia, perpetuano le antiche radici greche
di questa piccola minoranza linguistica, conservatasi nella provincia di
Reggio Calabria. In quest’ultimo lembo di terra della penisola italiana, il
più a Sud dell’intero continente europeo, la cultura popolare grecanica
ha mantenuto un così vivo attaccamento alle origini, da consegnare al
terzo millennio persino la lingua importata dai quei coloni greci che, tra
l’VIII e il VI secolo a. C., fondarono la Magna Grecia. Nonostante sia, oggi,
parlata dalla sola popolazione anziana e da un numero particolarmente
esiguo di giovani, la lingua greco-calabra, è certamente l’aspetto tradizionale più evidente delle comunità agro-pastorali che vivono nel regKMRSQIVMHMSREPIGSRƙREXMRIPPIZEPPEXIHIP8YGGMSHIPPŞ%QIRHSPIEIHIP
San Pasquale. Questo idioma, infatti, altro non è che la punta dell’iceberg
di un immenso patrimonio culturale che vive nella quotidianità, attraZIVWSYRŞMRƙRMX£HMGSRWYIXYHMRMHMIWTVIWWMSRMHMMQQEKMRMQEERGLI
e soprattutto, di simboli, forme di religiosità e memorie. Basterà osservare da vicino l’artigianato per comprendere come la cultura greco-calabra sia ancora così straordinariamente ricca di conoscenze tecniche,
HMPMRKYEKKMIWTVIWWMZMHMZEPIR^IIWXIXMGLIIHMWMKRMƙGEXMWSGMEPMJSVXME
tal punto da caratterizzare ogni singolo utensile o manufatto. Quello che
emerge, ogni qual volta ci si rapporti con gli artigiani locali, è, infatti, un
viscerale attaccamento alla tradizione, perpetuata in toto o rielaborata
in forme nuove, uniche, sempre in grado di raccontare il proprio passato, ora in chiave mitica, ora secondo una visione prettamente funzionale. In tal senso l’artigianato, oltre ad introdurci nel vivo delle economie
11

agro-pastorali che stanno alla base della cultura greco-calabra, rivela
una tradizione dell’immagine capace di veicolare arte e conoscenza, con
QEKKMSVIIJƙGEGMEVMWTIXXSEPPETSXIR^EWXIWWEHIPPITEVSPI9RGSRJVSRto tra i manufatti della cultura popolare custoditi nei piccoli musei etnoKVEƙGMHIPPŞ%VIE+VIGERMGEIPŞSHMIVRETVSHY^MSRIEVXMKMEREPI«MRHMGEXMZS
per comprendere come quest’ultima sia costantemente orientata alla
sperimentazione e alla ricerca, pur rimanendo strettamente legata al
proprio passato greco-bizantino. L’eccezionale capacità di rilettura della
tradizione, sperimentata in questi anni dagli artigiani locali, specie dai
TM¼ KMSZERM S M TM¼ MRXVETVIRHIRXM GSRXVMFYMWGI SKKM EH MHIRXMƙGEVI MP
settore artigianale come il più vitale ambito culturale della minoranza
storico-linguistica grecanica, di certo il più incline a percepire anche le
esigenze dettate dalle nuove frontiere del turismo sostenibile. Siamo di
fronte a piccole realtà produttive che svolgono un ruolo di prim’ordine,
tanto nella conservazione, quanto nella promozione e nella fruizione
della cultura greco-calabra. Entrare a contatto con gli artigiani locali è,
infatti, da considerare una esperienza esclusiva per quanti non conoscono il territorio grecanico. Dal sapiente operato di questi maestri, dalle
loro esperienze e dai loro vissuti, il visitatore dell’Area Grecanica riesce
a cogliere uno spaccato autentico della cultura greco-calabra, venendo
a conoscenza di un mondo che nessun libro potrà mai descrivere nella
sua vera essenza. Inoltre, i contenuti simbolici della produzione artigianale, con le sue forme così dense di contenuti, fanno, oggi, dell’artigianato una fonte di ispirazione privilegiata anche tra gli operatori del setXSVIGLISTIVERSJYSVMHEMGSRƙRMKISKVEƙGMMRGYMVMWMIHSRSKPMYPXMQM
parlanti della lingua greca. Non c’è dubbio che negli ultimi anni la cultura
grecanica stia assumendo un ruolo trainante nel processo di recupero
del passato greco e bizantino che un tempo interessava gran parte del
Sud Italia e, in particolare, l’intera provincia di Reggio Calabria. Sempre
TM¼ WTIWWS MRJEXXM MP TEXVMQSRMS IXRSKVEƙGS KVIGSGEPEFVS « TIVGITMto come un serbatoio di immagini e di espressioni, dai quali attingere
nel recupero di simboli identitari, purtroppo perduti in molti altri luoghi
HIPPE'EPEFVMEHSZIPŞMRƚYIR^EHIPPEGYPXYVIPEXMRELETVSKVIWWMZEQIRXI
cancellato la koinè greca delle origini. Da qui l’idea dell’Assessorato alle
Minoranze Linguistiche della Provincia di Reggio Calabria di tracciare
interventi di tutela e valorizzazione dell’artigianato greco-calabro, par12

XIRHSTVSTVMSHEPPEVMUYEPMƙGE^MSRIHIMQYWIM
IXRSKVEƙGMHIPPŞ%VIE+VIGERMGEMRUYERXSEYtorevoli contenitori di fonti ed espressioni da
cui avviare una ricerca accurata del sapere
tradizionale, riscoprendo materiali, funzioni
e tecniche perduti nel tempo. Questi luoghi della memoria esaudiscono, inoltre, le
aspettative dei visitatori dell’Area Grecanica, dal momento che offrono un nitido panorama della storia recente della
comunità greco-calabra, indirizzando
alla lettura più approfondita della
cultura tradizionale e del paesaggio.
Nasce così il progetto “Il restauro
del Museo della Civiltà Contadina dell’Area Grecanica di Bova
Marina”, da intendere non solo
come il mero recupero di una
GSPPI^MSRIIXRSKVEƙGEGSWXMXYMXE
da singolari cimeli del passato
agro-pastorale della cultura
dei Greci di Calabria. L’intervento, da me sostenuto ha, infatti, previsto un
lavoro di ricerca, mediante la
schedatura dei singoli manufatti artigianali, con il coinvolgimento degli Sportellisti Linguistici della
4VSZMRGMEHM6IKKMS'EPEFVMEƙKYVITVSJIWWMSREPMJSRHEQIRXEPMRIPPŞMHIRXMƙGE^MSRIHMXIVQMRMHIPTEXVMQSRMSSVEPIKVIGSGEPEFVS%QFM^MSWE«
stata anche l’attività di ricognizione degli artigiani operanti nel territorio
KVIGERMGSGSRƚYMXEEPPŞMRXIVRSHMYRTVSHSXXSIHMXSVMEPIGLILEMRGPYWS
ZSPYXEQIRXIUYERXMSKKMSTIVERSRIPPEVMUYEPMƙGE^MSRIIRIPVIGYTIVS
di una tradizione manuale così piena di valori identitari. Il testo diventa,
così, veicolo per dare visibilità alla cultura grecanica, al territorio, ma,
soprattutto, a quanti valorizzano la sua identità attraverso la ricerca e il
lavoro artigianale. Il progetto persegue, a pieno titolo, la politica messa
13

in atto negli ultimi anni dall’Assessorato alle Minoranze Linguistiche di
Reggio Calabria, orientata a contestualizzare la cultura greco-calabra
all’interno del patrimonio culturale di origine magno-greca e bizantina
GLIUYEPMƙGEMPVIWXERXIXIVVMXSVMSTVSZMRGMEPI+VE^MIEPGSWXERXIMQTIgno del Presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa,
sono sempre più numerosi gli eventi culturali organizzati nel territorio
KVIGERMGSEPƙRIHMVSQTIVIUYIPPŞMWSPEQIRXSGYPXYVEPIGLITIVWIGSPM
LEQEVKMREPM^^EXSPŞ%VIE+VIGERMGEVIPIKERHSPEEMGSRƙRMHIMTVMRGMTEPM
percorsi di viaggio in Calabria. L’idea di fondo rimane, infatti, l’inclusione
dell’Area Grecanica nei circuiti turistici regionali, facendone una meta
TVMZMPIKMEXEGETEGIHMMQTPIQIRXEVIMPWMKRMƙGEXSGYPXYVEPIHMYREZMWMXE
in Calabria, tra i siti archeologici della Magna Grecia e i principali centri
storici d’origine bizantina. Convinti che la minoranza linguistica grecanica può oggi vivere valorizzando al meglio le sue risorse paesaggistiche e culturali, riproponiamo quindi questa seconda edizione editoriale,
aggiornata e riveduta grazie anche alla collaborazione dell’Accademia
di Belle Arti di Reggio Calabria, aggiungendo nuovi ed interessanti percorsi turistico-culturali, per un viaggio unico alla scoperta delle nostre
tradizioni.

14

| Museo Agro-Pastorale dell’Area Ellenofona di Bova Marina

Dott. Mario Candido
Assessore alle Minoranze Linguistiche
della Provincia di Reggio Calabria

Il mestiere dei “mestieri”

Il concetto di artigianato non prescrive solo un attenzione manuale nella progettazione e nella attuazione del manufatto ma evidenzia,
piuttosto, la costruzione dello stesso ragionata e attenta a quanto deve
corrispondere strutturazione e ideazione. Si è sempre pensato, dai
non addetti ai lavori, che l’artigiano sia solo un mestierante improvvisato e malamente informato delle procedure tecniche e stilistiche di
una produzione che affonda la sua presenza in tanti antecedenti secoli
di una storia acclarata. In effetti non è così poiché la progettazione del
manufatto, impegna l’artigiano a tener conto, in maniera adeguata, del
materiale e del relativo approccio allo stesso che ha certamente caratteristiche così diverse da regolamentare l’azione produttiva dell’autore
del manufatto in maniera necessariamente utile. Il prodotto artigianale
scandisce l’uso del materiale in maniera adeguata rispetto all’uso che
se ne debba fare tanto da dovere spesso essere giustamente dinamico e plasticamente modulato. Quindi l’autore deve essere in grado di
scegliere il materiale e di adeguarlo all’uso cui è adibito il manufatto
GLI WTIWWS LE GEVEXXIVI HSQIWXMGS 7M VMWGSRXVE RIPPŞERXMGLMX£ I ƙRS
all’avvento della produzione seriale ed industriale, la necessità di gestire
PMUYMHMSWSPMHMEXXMEPPŞE^MSRIHIPRYXVMVWMHIPPIHMZIVWMƙGEXIQIXSHSPSKMI
igieniche, della azione decorativa ,tessile, che ha caratterizzato l’invenzione progettuale dell’artigiano che, rispetto all’esigenza del materiale
da contenere, ha attivato scelte adeguate ed igienicamente soddisfacenti. Esse, con lo scorrere del tempo e con l’industrializzazione degli
elementi propri degli eventuali contenitori, dei tessuti o di suppellettile
vari, hanno determinato un più distaccato interesse nei confronti delle
materie prime adeguate e naturalmente interessanti. Ciò, più tardi, nel
convincimento degli autori ed anche, qualche volta dei produttori, ha
riacceso quell’interesse per la “naturalità” del materiale, utile all’igienicità del prodotto, nella continuità di una tradizione e di principi archetipici. Questi sono certamente universali non per la vetustà ma, piutto15

sto, per certezza di intenti corrispondenti a metodologie interpretative
utilmente determinate. L’altra interessante caratteristica del manufatto
artigianale, è la “primitività” dello stile che non è mai rozzo ma, piuttosto, immediato e naturale come una sorta di logica improvvisazione
che non scantona mai da elementi dinamico – chiaroscurali e determina caratteristiche decorative eleganti. Fortunatamente il ritorno ad una
rivisitazione dell’archetipo è caratteristica delle menti più intelligenti ed
argute che sono proprie di una metodologia di ritorno a quanto possano
essere le reali basi di una vita culturalmente impostata. Quindi, sembra
utile a chi scrive, invitare ad interessarsi maggiormente della attività artigianale che, in tutti i suoi aspetti, corrisponde ad esigenze espressive
naturalmente inerenti alla sensibilità interpretativa dell’ARTIGIANO.
Maria Antonietta Mamone
Docente di Storia dell’arte A.BB.AA.
di Reggio Calabria.
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Ispirazioni grecaniche

I versanti più meridionali
dell’Aspromonte preservano
un patrimonio culturale unico
nel Mediterraneo. La profonda
grecizzazione della Calabria,
durante la colonizzazione
magnogreca, insieme alla
preponderante presenza
bizantina nel corso di quasi
tutto il Medioevo, hanno
marcato profondamente

questo territorio, lasciando
un segno indelebile non solo
nel paesaggio archeologico e
storico-artistico, ma anche, e
soprattutto, nell’identità delle
comunità che popolano i crinali
WSZVEWXERXMPIƙYQEVIHIP
Tuccio, dell’Amendolea e del San
Pasquale. L’area ricalca, grosso
QSHSMGSRƙRMHIPPŞERXMGEHMSGIWM
di Bova, ultimo baluardo del

17

rito italo-greco nella Calabria
Meridionale e, oggi, centro attivo
nella tutela e nella valorizzazione
di questo straordinario passato,
vivo in una manciata di comuni
della provincia jonica di Reggio
Calabria. Attualmente, questo
versante aspromontano è
HIƙRMXS%VIE+VIGERMGEZSPIRHS
alludere, con un diminutivo,
ad una piccola Grecia in terra
italiana. I Greci di Calabria
costituiscono, infatti, una
minoranza storico-linguistica di
notevole importanza, in quanto
eredi viventi dell’antica cultura
italo-greca dell’Italia Meridionale.
La loro principale peculiarità
risiede nell’aver preservato,
nell’isolamento di queste
montagne, ciò che, per secoli, è
stato patrimonio comune di gran
parte della regione e, in generale,
del Sud Italia e della vicina Sicilia.

18

Si tratta di una realtà culturale
che ha forgiato, nel tempo,
GEVEXXIVMWTIGMƙGMHMJƙGMPQIRXI
HIPMRIEFMPMEPPŞMRXIVRSHMGSRƙRM
ben precisi, in quanto compresi
EPPŞMRXIVRSHMYREWXVEXMKVEƙEHM
eventi storici molto complessi,
in parte ancora da decifrare.
La storia della comunità italogreca trova una chiave di lettura
nelle culture del Mediterraneo
Orientale, in particolare in
quelle dell’Egeo, con le quali ha
mantenuto rapporti privilegiati
HEPPŞERXMGLMX£ƙRSEXYXXSMP<:
secolo, quando ancora quasi tutta
la Calabria, era ellenofona. La
progressiva marginalizzazione
degli Italo-greci, tra gli impervi
versanti dell’Aspromonte, si deve
invece alla sempre più aggressiva
irradiazione della cultura latina,
diventata imperante con la
cacciata dei Bizantini, dal Sud

Fond. Piccolo Museo San Paolo di Reggio Calabria

| Part. di colonna proveniente dal monastero di San Nicola di Calamizzi (XII sec.),

Italia, nella seconda metà
HIPPŞ<-WIGSPS%WIKYMXSHM
un accordo con il Papato, i
Normanni consentirono alla
Chiesa di Roma di entrare
in possesso delle antiche
diocesi che l’imperatore
bizantino, Leone III Isaurico,
EZIZETSWXSƙRHEPPŞ:---
secolo, sotto la giurisdizione
di Costantinopoli. In pochi
secoli, i papi riuscirono a
riportare il Sud Italia nell’orbita
della cultura spirituale latina,
fatta eccezione per alcune
sparute comunità grecofone
concentrate nel Salento, nel
Val Demone, in Sicilia, e nella
Calabria meridionale. Nel
GEWSWTIGMƙGSHIPPIGSQYRMX£
grecofone dell’estremo sud

19

dell’Italia, la latinizzazione fu
portata a termine solo mediante
strategie amministrative di
compromesso, che ebbero
come primo risultato la rinascita
del cosiddetto “ellenismo
italiota”. Il fenomeno interessò
principalmente l’istituzione
QSREWXMGEMXEPSKVIGEƙSVMXE
grazie all’appoggio degli stessi
sovrani normanni, i quali
attuarono una illuminata politica
di contenimento nei confronti di
una realtà religiosa non gradita,
ma realisticamente ineliminabile.
Queste cellule di cultura italoKVIGEVIWMWXIXXIVSƙRSEUYERHS
il ponte di relazioni con l’Oriente
crollò a causa dell’avanzata
turca nel Mediterraneo. Ma
20

EWIKREVIHIƙRMXMZEQIRXI
le sorti della chiesa greca
nella Calabria Meridionale fu
l’abolizione del rito ortodosso
nella diocesi di Bova, imposto
dalla chiesa tridentina, nel
1572. Da allora, le collettività
italo-greche cristallizzarono
il loro bagaglio di tradizioni
nelle abitudini di pastori e
contadini, chiusi all’interno di
una economia prevalentemente
rurale che dava poco spazio
a qualsiasi interferenza con il
mondo circostante. All’interno
di queste realtà contadine, la
grecità fu una perpetua costante
nella contemporaneità di
tutte le dominazioni straniere
che si sono susseguite nella
regione; si trattò di un vero
e proprio legame genetico, o
quanto meno psicologico, con
il passato magno-greco e la
spiritualità bizantina, legato da
YRƙPSVIWMWXIRXMWWMQSHEPPE
durata ininterrotta, in cui non
mancarono testimonianze
della contrarietà nei confronti
della latinità, che, sempre
più tenacemente, si andava
diffondendo da Nord verso
Sud. Studi recenti hanno,
infatti, rilevato un panorama
decisamente complesso
dell’universo culturale

greco-calabro, specie per ciò
che concerne la persistenza
della lingua durante tutta
l’Età moderna, rimasta
progressivamente appannaggio
esclusivo delle classi subalterne,
vere detentrici di questo
patrimonio di conoscenze,
impregnato di linfa grecobizantina. Ancora nell’Ottocento
la Calabria greca si estendeva
su quasi tutto l’Aspromonte
meridionale, in un’area
KISKVEƙGEHMJƙGMPQIRXI
raggiungibile anche da Reggio
Calabria. Furono infatti
l’inaccessibilità del territorio e
l’economia chiusa delle comunità
grecaniche a consegnare
all’Europa del Novecento una
realtà socio-linguistica alquanto
inedita, purtroppo destinata
all’estinzione a causa dei mali
atavici che interessarono l’intero
Meridione. Lo spopolamento
delle campagne, dovuto
all’emigrazione, insieme agli

eventi tellurici e alle ripetute
alluvioni della seconda metà
HIP<<WIGSPSWIKREVSRS
profondamente questa sparuta
minoranza, gradualmente
circoscritta al circondario di
Bova, al borgo di Roghudi
Nuovo e ai piccoli centri che
WMEJJEGGMERSWYPPIƙYQEVIHIP
Tuccio e dell’Amendolea. Inoltre,
a vincolare profondamente
la continuità della cultura
tradizionale fu il profondo divario,
provocato dalla modernità, tra
le diverse classi sociali, fattore
che ha relegato l’antico idioma
italo-greco a lingua del popolo e,
più in generale, delle collettività
rurali, ritenute grette e arretrate.
La pressante emarginazione
di questa fetta sociale creò,
per decenni, imbarazzo tra
le nuove generazioni, le quali
VMƙYXEVSRSKVEHYEPQIRXIPŞYWS
della lingua grecanica, a favore
di un progresso che allontanò
sempre più velocemente gli
uomini dalla loro terra. Lo iato fu
di proporzioni tali che, già nella
seconda metà del Novecento,
s’iniziò a comprendere la
necessità di conservare ciò che
dell’antico bagaglio di tradizioni
era ancora rimasto vivo,
promuovendo, soprattutto in
riferimento alla religione e alla
21

lingua, una sorta di continuità tra
i giovani. Le recenti vicissitudini
dei Greci di Calabria sono,
infatti, segnate da sforzi ingenti
per salvaguardare, quanto più
possibile, il patrimonio culturale
identiario. In tutta l’Area
Grecanica si registra, sempre
più, una forte tendenza a fare
rete tra istituzioni, associazioni
culturali e singoli imprenditori
per dare vita ad un rilancio del
territorio. Il recupero di centri
storici, la ripresa di canti e balli
tradizionali, di feste e rituali
religiosi, si inserisce, pertanto,
nel più generale processo di
VMHIƙRM^MSRIMHIRXMXEVMERIP

tentativo di resistere alle forme
dissolutrici che hanno investito,
in generale, tutta la Regione. In
questo quadro di attenzioni ai
luoghi, al passato e alle tradizioni,
un ruolo importantissimo è
svolto da quanti continuano
a praticare l’arte popolare,
veicolando sapere e codici di
appartenenza di un mondo
WIQTVITM¼HMJƙGMPIHEHIGMJVEVI
benché colmo di ricordi di
culture mai completamente
spente. Quello che, infatti, salta
subito agli occhi visitando, oggi,
l’Aspromonte greco è proprio
MPWYSTEXVMQSRMSIXRSKVEƙGS
ancora sorprendentemente

capace di raccontare storie
antiche, mutamenti e sincretismi
generati dall’incontro con le
diverse culture che si sono
susseguite nella Calabria
meridionale. Ne è testimone la
stessa lingua grecanica, la quale
conserva nel suo lessico, arcaismi
che risalgono addirittura ai tempi
omerici, mescolati a termini presi
in prestito
dal latino,
dall’arabo,
dal francese,
dallo
spagnolo
e, più di
recente,
dall’italiano
e dal greco
moderno.

Tuttavia, se la lingua crea spesso
un ostacolo insormontabile
ai non specialisti del settore,
basterà volgere lo
sguardo all’arte
popolare, per
cogliere i segni
di una cultura
che persiste
in una intima
vitalità, attraverso
forme e linguaggi
in continua
trasformazione
ma capaci sempre
di veicolare i
messaggi più
profondi della
cultura grecocalabra. Così,
mentre oggi la
23
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lingua greca rimane conosciuta
da soli anziani e da un numero
ristretto di giovani, l’artigianato
XVEHM^MSREPIZEPMGEMGSRƙRMWXIWWM
dell’Area Grecanica per diventare
ambasciatore della cultura
d’appartenenza dell’intera
provincia reggina. In tal senso,
l’Aspromonte greco sta sempre
più assumendo l’aspetto di una
cassaforte di forme, di simboli
e di memorie, dove
gli stessi calabresi
ritrovano tasselli
mancanti della
loro stessa
identità
culturale.
La grecità
calabrese
diventa,
così,
fonte di

ispirazione, stimolo di ricerca,
motivo di crescita che
infonde sempre maggiore
consapevolezza di appartenere
ad una cultura per troppo tempo
ritenuta marginale e, forse per
questo, non all’altezza di essere
raccontata sui libri di storia.

Simbologie ancestrali

Quando si osserva un manufatto
dell’arte popolare grecanica,
bisogna ricordare che ci si trova
davanti alla preziosa
testimonianza di una cultura un
tempo diffusa in tutto il Sud Italia
e nella vicina Sicilia. Forme,
motivi decorativi e simboli sono,
infatti, spesso riscontrabili in
molti prodotti della cultura
materiale di alcune aree del
Meridione e in particolar modo
dell’intero versante jonico

GEPEFVIWIHSZIEPQIRSƙRSEP
secolo scorso, la grecità segnava
ancora molti aspetti della
quotidianità. Tuttavia, se le civiltà
magno-greca e bizantina hanno
svolto un ruolo determinante
RIPPEƙWMSRSQMEHIPPEKVIGMX£
conservatasi in ristrette aree
dell’Italia meridionale, non c’è
dubbio che la morfologia delle
terre della Calabria jonica abbia
MRƚYMXSWYQSPXMEWTIXXMGLI
caratterizzano ancora oggi la
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minoranza linguistica grecanica,
specialmente sul suo artigianato,
quanto meno quello prodotto in
un passato, poi non così tanto
distante nel tempo. Basterà fare
un confronto con l’arte popolare
della Calabria tirrenica per notare
come essa sia priva
dell’imperante stilizzazione
astratta che, invece, regna
sovrana nell’artigianato
grecanico, denso di echi della
spiritualità bizantina, simbologie
che rimandano al mondo
magnogreco e motivi decorativi
che mostrano i segni di una
eredità ancora più antica.
(MJƙGMPIUYMRHMGSQTVIRHIVIPE
vera essenza dell’artigianato
greco-calabro, senza considerare
PŞMRƚYIR^EIWIVGMXEXE
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dall’Aspromonte nella vita delle
comunità agro-pastorali
grecaniche. La struttura tortuosa
che il massiccio montuoso
assume, nel suo complesso
ventaglio di dorsali ha, infatti,
svolto un ruolo di prim’ordine
non soltanto nella conservazione
della cultura ellenofona, ma
anche nella sua stessa genesi.
Per certi versi possiamo
affermare che l’Aspromonte ha
dettato le dinamiche attraverso
le quali si instaurò un rapporto
simbiotico con le popolazioni che
PSEFMXEVSRSƙRHEPPIIX£TM¼
remote. Fu un legame profondo,
generato dalla costante minaccia
che l’uomo ha da sempre
avvertito nei confronti di un
XIVVMXSVMSEWTVSHMJƙGMPIWTIWWS

ostile, e per questo
perennemente scrutato e reso
produttivo solo grazie agli sforzi
immani dell’uomo. Da una
esistenza risucchiata
interamente dalla terra, scaturì il
bisogno di esercitare un controllo
su di essa e sul corretto
svolgimento dei cicli vitali della
natura. La necessità di assicurare
la fertilità dei campi e la
fecondità di uomini e animali
divenne, quindi, una costante
imperante nella cultura dei Greci
di Calabria. L’auspicio di
abbondanza e benessere sono,
infatti, ancora oggi al centro dei
valori spirituali delle comunità
grecofone. Probabilmente fu per
ingraziarsi le forze della natura
che le comunità rurali
dell’Aspromonte misero in atto
complessi rituali, mantenuti vivi,
dall’antichità, attraverso
mutazioni e adattamenti con

tutte le altre civiltà che si sono
WXVEXMƙGEXIMRUYIWXSERKSPSHM
Mediterraneo. L’attenzione rivolta
alla prosperità della terra, ai suoi
frutti e all’abbondanza di cibo ha,
quindi, dominato l’immaginario
grecanico, lasciando un segno
indelebile anche nell’artigianato.
A veicolare messaggi, ritenuti
vitali per la sopravvivenza stessa
dell’intera comunità, erano le
immagini impresse sugli utensili
del quotidiano, specie su quelli
connessi al cibo o funzionali alla
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greco-calabro richiamano alla
mente simbologie astrali,
mutuate dai culti precristiani
diffusi in tutto il Mediterraneo.
Circonferenze, rombi,
QI^^IPYRIƙSVMHIGSVERS
bicchieri (càspie), cucchiai
(mistra) orcioli di legno ed una
WIVMIMRƙRMXEHMQERYJEXXM
connessi alla pastorizia. Sui

Pietrapennata, fraz. Palizzi
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preparazione di particolari
pietanze, anch’esse
destinate a trasformarsi in
simboli d’eccellenza della
cultura grecanica. I
manufatti artigianali
fungevano, pertanto, da
suppellettile liturgica,
accompagnando qualsiasi
rito che si consumasse
nell’enogastronomia
greco calabra, soprattutto
nella preparazione di
alimenti che dovevano
fermentare, lievitare o
cagliare e che, quindi,
subivano un processo di
trasformazione non
pienamente riconducibile
alle abilità dell’uomo.
All’interno di questa
dimensione magicoreligiosa, che si
EQTPMƙGEZEMRSGGEWMSRI
HMWTIGMƙGLIVMGIXXI
deputate a celebrare
festività liturgiche o
QSQIRXMWMKRMƙGEXMZMHIP
GMGPSHIPPEZMXEPŞMGSRSKVEƙ
EHIMQSXMZMƙKYVEXMZM
rivestiva una funzione
fondamentale nella
MHIRXMƙGE^MSRIWXIWWEHIM
manufatti artigianali.
Quasi tutti i disegni che si
ritrovano nell’artigiano

coperchi delle stoviglie di
terracotta, ai simboli astrali del
sole e della luna si associano,
spesso, anche spighe di grano,
quasi a ricordare che il calendario
agricolo grecanico trovava
fondamento sulla cerealicoltura,
forse prima ancora che i greci
diffondessero il culto di Demetra,
la dea del grano che regalò agli
uomini l’agricoltura. Tra i motivi
decorativi più diffusi troviamo
l’ornamento detto a “dente di
lupo” che, con la sua struttura
geometrica, richiama
espressamente il movimento
dell’acqua, così come oggi si vede
riportato nei cartelli stradali
MRHMGERXMMƙYQM6MGSVVIRXIMR
diverse epoche e in quasi tutte le
società poste anche a latitudini
diverse tra loro, questo segno a
:WIQTPMGISVMTIXYXSEPPŞMRƙRMXS
è un esplicito riferimento

all’acqua, simbolo della vita che
rinasce, giacché questa
deperisce, se essa manca. Il suo
WMKRMƙGEXSXVEWQMKVµƙRHE
WYFMXSRIPPŞMGSRSKVEƙEGVMWXMERE
alludendo alla nascita divina dal
grembo della Vergine. Un altro
motivo ricorrente nell’artigianato
greco-calabro, è la croce,
chiaramente debitrice della
spiritualità bizantina che, nella
WYEPEFMPIHIƙRM^MSRIXVEWEGVSI
profano, mantenne intatte
ritualità pagane di ascendenza
magno-greca. Solitamente
questo simbolo della croce non è
semplicemente inciso sugli
utensili da cucina, ma intagliato
ŠEKMSVRSšEPƙRIHMJEVHIƚYMVIM
liquidi al suo interno. Il foro
crucifero, che si trova sovente
nella parte concava dei lunghi
mestoli utilizzati nella
preparazione delle frittole, una
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pietanza a base di carne di
maiale, in quella dei cucchiai
impiegati nella cottura della
scaddàteddhe, (ciambelle salate,
EVSQEXM^^EXIEPƙRSGGLMS SMR
UYIPPEHIMTM¼VEJƙREXMWXVYQIRXM
HIPPEƙPMIVEHIPPEXXILERRSXYXXM
uno scopo propiziatorio,
funzionale all’ottimale riuscita
del prodotto alimentare. Queste
croci greche evocano, infatti,
benedizione e auspicano
protezione divina sul focolare
domestico. Il passaggio dei liquidi
attraverso il sacro simbolo della
croce non ha solo il compito di
assicurare la cottura del cibo o la
sua trasformazione da latte in
ricotta o da mosto in vino; il
gesto rituale garantisce anche, la
TYVMƙGE^MSRIHIKPMEPMQIRXMHEPPI
MQTYVMX£EQTPMƙGEMZEPSVM
nutrizionali dei cibi, donando loro
proprietà ritenuti da tutti
terapeutiche. Spesso, in questi
cucchiai-scolatoi, sono gli stessi
fori a disegnare il simbolo della
croce, sempre di tipo greco, a
differenza di quanto invece si
riscontra nel resto della Calabria,
dove a prevalere è la croce latina,
di ascendenza cattolico-romana.
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Il simbolo per antonomasia della
chiesa orientale è persino
MRXEKPMEXSRIPPIKRSMRWTIGMƙGM
pressatori per formaggio dette
mastrèddhe, o nei timbri
chiamati plumì o mursàci,
utilizzati per decorare dei dolci
(scaddateddhe) che diventano,
così, veicolo di un messaggio
sacro, connesso, ancora una
volta, alla spiritualità bizantina,
come dimostra un timbro per
alimenti, del VI sec. d. C.
rinvenuto ad Arta in Grecia, del
tutto simile agli esemplari
grecanici. L’attenzione a
sacralizzare il cibo, a proteggerlo,
a caricarlo di messaggi
propiziatori, spinse la creatività
popolare a realizzare stampi, per
alimenti, più complessi, capaci di

contemplare anche immagini
umane, che avessero come
WTIGMƙGSWSKKIXXSƙKYVI
femminili o parti di esse
connesse alla fertilità, quali ad
esempio il seno. È il caso delle
musulupare, stampi di legno,
impiegati nella preparazione del
musulupo, una sorta di tuma
che si consuma, non a caso,
durante il periodo pasquale,
festività particolarmente
sentita dalle comunità
grecaniche, forse per
MRƚYWWSHIPPEPMXYVKME
bizantina, forse perché la
consacrazione del
rinnovamento
stagionale è il periodo
dell’anno in cui i
grecanici,
parallelamente alla
gran parte delle
società rurali del
Mediterraneo,
trovavano un punto
di incontro con la
natura. La

Primavera, infatti, è sempre
stata vissuta come momento di
VMƚIWWMSRIWYPGEQFMEQIRXS
della realtà, divenendo nel
tempo metafora del ciclo della
vita dell’uomo, del lavoro dei
campi e persino delle
trasmutazioni sacrali delle
principali entità divine. Nella
Calabria Greca, questo arco
cronologico acquista toni
rituali che affondano le radici
direttamente nelle ere in cui
l’uomo sperimentò il
rapporto con il sacro. Qui, più
GLIEPXVSZIPEƙRI
dell’inverno è il
pretesto per
perpetuare tradizioni
antichissime, in cui gli
originari elementi
pagani sopravvivono
nei cerimoniali
cristiani della
Settimana Santa. La
gran parte dei riti
pasquali presta,
infatti, attenzione
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alla simbologia femminile,
sottintesa anche nel cibo, che
acquista, così, valore allegorico,
in grado di veicolare immagini e
WMKRMƙGEXM'SRWYIXYHMRIHIPPE
Calabria greca è cuocere, nei
giorni di Quaresima, dei pani
circolari (cuddhuraci, dal greco
ciambella), simili a quelli in uso
RIPPEPMXYVKMESVMIRXEPIƙRHEP-:
secolo d. C., così come nella
chiesa di Roma durante il
medioevo (eulogiae), la cui
forma ad anello rimanda,
secondo gli antropologi, all’utero
della donna. Come nel resto della
regione si preparano dei dolci
pasquali chiamati ‘ngute,
termine grecanico che indica
l’uovo, con cui vengono decorati,
in allusione alla fertilità e alla
rinascita primaverile. Nelle
campagne inoltre si praticano riti
per assicurare la fecondità del
raccolto, spargendo semi di
grano o segnando croci sul
32

XIVVIRSHEGSPXMZEVI%MGSRƙRM
orientali dell’Area Grecanica, e
precisamente a Samo, alcune
famiglie preparano per la vigilia
di Pasqua, le cosiddette pupe,
piccole bamboline di pasta del
TERIHIGSVEXIHMƙSVMIQIVPIXXM
forse allusive alla tradizionale
rappresentazione della

|
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Quaresima; Un
WMKRMƙGEXSWMQMPITSXVIFFI
riconoscersi anche nei manichini
ERXVSTSQSVƙVIEPM^^EXME&SZE
con foglie di ulivo, in occasione
della Domenica delle Palme.
Secondo gli esperti la loro
simbologia, riassume in toto, la
WXVESVHMREVMEWXVEXMKVEƙE
culturale di queste comunità
rurali. All’origine dei manichini
vegetali bovesi, chiamate parme
o pupazze, ritroviamo, infatti,
retaggi dei culti alle grandi madri
HIP2ISPMXMGSGSRƚYMXMTM¼XEVHM
nei riti magnogreci eseguiti in
onore delle divinità ctonie di
Demetra e Kore, rispettivamente
dea del grano e della primavera.
Questi antichi culti sono
WXEXMXVEWQIWWMƙRSEMKMSVRM
nostri in quanto assorbiti dal
'VMWXMERIWMQSGLIƙRHE
subito ha trasmutato i
concetti originari del
passaggio vitale tra l’inverno
e la primavera,
nell’immagine della morte e

della resurrezione di
Cristo e in quella della
Madonna che allatta il
&EQFMRSMPGYMWMKRMƙGEXS
teologico allude al
compimento eucaristico
e al ruolo di Maria come
Madre del creato. Non è,
dunque, casuale che,
alcuni stampi di formaggio,
VEJƙKYVMRSHIPPEZIVIITVSTVMI
mammelle, o che l’immagine
della donna incisa nelle
musulupare, trovi
corrispondenza nella
rappresentazione della
quaresima bizantina: la
cosiddetta Kyrà Sarakostì
7MKRSVE5YEVIWMQE VEJƙKYVEXE
in Grecia, così come in molte
aree del Sud Italia, con la bocca
serrata e con sette piccoli piedi
che fungono da calendario
liturgico in ricordo dei 40 giorni di
digiuno. All’interno di questa
imperante simbologia, tutta
declinata ad esaltare la fertilità
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della donna, rientrerebbe anche
la consueta forma della
bumbula, il contenitore per
l’acqua per eccellenza, le cui
anse simulano il corpo del gentili
WIWWSGSRPIQERMWYMƙERGLM
quasi a sottolineare l’abbondanza
del bacino, il quale tanto era più
rigoglioso, tanto più era sinonimo
di fertilità. Più esplicita sembra
essere la foggia delle borracce
anulari per il vino, testimoniate
RIPPŞ%VIE+VIGERMGEKM£RIP<--
secolo, quando il vescovo di
Bova, Luca, cita questi recipienti,
HIXXMƚEWOSOV]OIPPIMRZMVX¼HMYR
gioco goliardico, simile
all’attuale passatella (patruni
e sutta). La loro
caratteristica forma ad
anello, dall’inequivocabile

morfologia connessa all’organo
sessuale femminile, ricorda
molto da vicino i pani circolari
(cuddhure), un tempo parte
HIPPEVMXYEPMX£HIPƙHER^EQIRXS
che prevedeva lo scambio
VIGMTVSGSHMUYIWXMTERMEPƙRIHM
concretizzare la simbologia
dell’offerta sessuale. La funzione
di contenitore per il vino, delle
ƚEWOSOV]OIPPIIWTPMGEXEWTIWWS
dai grappoli d’uva che
solitamente abbelliscono i bordi
smaltati di queste singolari
borracce, riconduce inoltre alla
ƙKYVEHM(MSRMWS
rappresentazione della forza
generatrice della natura feconda,
e per questo incluso, spesso, nei
culti magno greci di Persefone,
come proiezione divina della
controparte maschile del patto
nuziale.
La metafora delle nozze, così
come anche il passaggio della
donna dallo stato virginale
dell’infanzia a quello adulto di
sposa, era nella Magna Grecia
incarnato dal mito di Persefone.
La tradizione mitologica racconta
che la fanciulla fu rapita da
Ade mentre raccoglieva dei
ƙSVMWYPPIWTSRHIHIPPEKSHM
Pergusa, nelle vicinanze di Enna.
Portata nell’oltretomba, fu
salvata da Demetra grazie ad un

cui abbondano forme uterine,
MPQSXMZSHIPƙSVIHIPPEZMXEI
ƙKYVIJIQQMRMPMJSVXIQIRXI
WXMPM^^EXI2IPPSWTIGMƙGSXEPMXIQM
sono presenti in
alcune tipologie di
oggetti, realizzati
con l’intento di
ottenere un dono
per la persona
amata, così
come del resto
accadeva con
le musulupare,
considerate un
vero e proprio
regalo di
ƙHER^EQIRXS
Il messaggio di
questi lavori a
tutto tondo non è
velato nei simboli
ma dichiarato
attraverso
IPIQIRXMƙKYVEXMZM
che, sebbene
stilizzati, sono
| &EPWEQEVMSVEJƙKYVERXI/SVI :-WIGE' %RXMUYEVMYQ4EVGS%VGLISHIVMHM&SZE1EVMRE

accordo con il dio dei morti, che
TVIZIHIZEHMVMTSVXEVIPEƙKPME
sulla terra, per sei mesi, durante
i quali la natura sarebbe risorta.
Le due dee rappresentavano,
pertanto, non soltanto la
fertilità dei campi e il ritorno
della Primavera, ma anche la
procreazione,
ƙRITVMQEVMS
delle unioni
matrimoniali.
Questi temi,
particolarmente
diffusi nell’antica
città magno greca
HM0SGVM)TM^IƙVM
e nella sua chora,
sembrano oggi
riconoscersi in
molti manufatti
dell’artigianato
grecanico.
Troviamo, infatti,
espliciti riferimenti
alla fertilità
nei decori che
ricamano bastoni
da passeggio
(capinde) e collari
per animali, in
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4MREOIWGSRVEJƙKYVE^MSRIHM%HIWGLIVETMWGI4IVWIJSRI :-:WIGE' %RXMUYEVMYQHM0SGVM

chiaramente comprensibili,
in quanto diffusamente
contemplati dalla tradizione
orale, nella metafora dell’amore.
Vere e proprie dichiarazioni di
amore sono, quindi, da intendere
fusi e conocchie, oggetti per
antonomasia legati al ruolo della
“femmina”
all’interno
del nuovo e
auspicato nucleo
familiare. Sulla
parte terminale di questi
delicati strumenti utilizzati
tipici della lavorazione dei
ƙPEXMXVSZMEQSWTIWWS

cavalieri stilizzati, allusivi
TVSFEFMPQIRXIEPPEƙKYVEHIP
marito, forse nei panni di Ades.
Stessa matrice simbolica anima
altri due soggetti ricorrenti nei
fusi (lecàti) e nelle conocchie
grecaniche: la colomba,
chiaramente allusiva alla
verginità di Persefone prima
di essere rapita da Ades, e la
WƙRKIERGLŞIWWETVSFEFMPQIRXI
connessa al tema dell’unione
matrimoniale, vista la presenza
in alcune scene
nuziali dipinte sui
vasi, al tempo in cui
la Calabria era parte
considerevole della
Megale Hellàs: la Magna
Grecia. Diffusa anche
l’immagine della donna,
quasi sempre rappresentata
incoronata, assisa in
trono. Anche in questo
caso il riferimento cade

RIPPEƙKYVEQMXSPSKMGEHM
Persefone, sposa per eccellenza,
protettrice della fertilità e regina
dell’oltretomba. L’eco di questa
divinità sembra sopravvivere su
alcune tipologie di conocchie,
VEJƙKYVERXMEPZIVXMGIMPKEPPS
metafora della fecondità
dell’uomo. Per i greci, infatti, il
canto dell’animale segnava il
volgere dalla notte al giorno,
prestandosi a richiamare il culto
di Persefone, la quale presiedeva
il passaggio ciclico delle stagioni
e quello della vita della donna,
nel suo delicato trapasso dallo
stato di nubile a quello di sposa.
Riferimenti alla procreazione
e alla fertilità della donna sono
evidenti in alcune tipologie di
statuine, in cui l’accentuata

astrazione formale, simile alla
migliore arte primitiva africana,
evidenzia, con sorprendente
espressività, gli organi
anatomici femminili connessi
alla fecondità, quali il seno e
PŞYXIVSƙKYVEXMVMWTIXXMZEQIRXI
attraverso i simboli del cerchio
e del triangolo. Alludono alla
fertilità anche le sculture lignee
VEJƙKYVERXMHSRRIVIGERXMXVE
le gambe un bambino, debitrici,
UYIWXEZSPXEEPPŞMGSRSKVEƙE
bizantina della maternità della
Vergine, come si evince dal
confronto con gli enkolpia
Altomedievali (crocette
reliquiario), importante dal
1IHMS3VMIRXIXVEPŞ:---IPŞ<-
secolo.
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0MRKYEKKMYRMZIVWEPM

Nell’Aspromonte meridionale
l’artigianato ha sempre svolto un
ruolo strettamente funzionale
EPPEHMJƙGMPIZMXEXVEUYIWXI
montagne, garantendo, prima
di tutto, assistenza all’intera
annata agraria. L’asperità
del territorio e la mancanza
di vie di comunicazione e di
canali commerciali hanno da
sempre spinto gli abitanti alla
VMGIVGEHIPPŞEYXSWYJƙGMIR^E
a molti livelli, e non solo nel
campo dell’agricoltura e
dell’allevamento. La vocazione
rurale che pervade la grande
montagna calabrese gioca
quindi un ruolo determinante
nella comprensione degli
aspetti peculiari dell’artigianato
grecanico. L’economia
agropastorale ne ha infatti
condizionato le forme, i modelli,

ma anche la diffusa presenza
di simboli allusivi alla fertilità,
garantendo, allo stesso tempo,
il loro perpetuarsi nei secoli,
mediante l’impiego di schemi
ornamentali antichissimi.
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| Frammento di ceramica impressa (Neolitico antico-medio), Antiquarium, Parco Archeoderi di Bova Marina

Gran parte dei motivi decorativi
tipici dell’artigianato grecanico
sembrano riprendere a modello i
disegni geometrici impressi nelle
ceramiche neolitiche, rinvenute
negli ultimi anni, nell’estrema
punta della Calabria. Secondo
alcuni studiosi, si tratterebbe
di schemi ornamentali mutuati
dalla cultura bizantina, forse
attraverso ricordi dell’arte
tardo-antica, più incline a
privilegiare il valore segnico delle
immagini, rispetto all’estetica
d’età classica. Probabilmente
fu l’isolamento culturale e il
carattere chiuso delle economie
locali a conservare nel tempo
QSHIPPMƙKYVEXMZMERXMGLMWWMQM
ma anche particolari tecnologie,
quali ad esempio l’arte neolitica
dell’impressione (pintaderas),

eseguita ancora oggi con timbri
e stampi di legno. Tuttavia, ad
una osservazione più attenta
dell’artigianato grecanico, è
doveroso soffermarsi su alcuni
aspetti, prima di tracciare una
linea di continuità diretta tra
presente e passato. Fra tutti
l’impiego di linguaggi espressivi
GLITSXVIQQSHIƙRMVI
universali, in quanto composti
da segni geometrici elementari,
spesso utilizzati dagli artigiani
locali per veicolare dei simboli
attraverso associazioni intuitive.
Ripetendosi su una larga quantità
di oggetti, sia di uso quotidiano
che religioso (collari per animali,
cucchiai, stoffe, balaustre,
recinti di presbiteri), questi
motivi decorativi, compresi i loro
messaggi, si sono probabilmente
mantenuti in vita dal Neolitico
ƙRSEMKMSVRMRSWXVMTIVGL¬
condivisi non solo dalla stessa
comunità, ma anche dalle altre
culture che si sono susseguite
nei secoli nell’Aspromonte
meridionale. È opinione condivisa
che i segni elementari diffusi,
abbiano sempre un senso

generale comune dappertutto,
anche se, in funzione
HIPPŞEQFMIRXIKISKVEƙGSHIP
clima o delle etnie, acquistano,
ciascuno, una sfumatura di
WMKRMƙGEXSTVSTVMETIGYPMEVIHM
UYIPPEGYPXYVEWTIGMƙGE-REPXVI
parole, partendo da un senso
primordiale presente dovunque,
è possibile stabilire una serie di
EWWSGME^MSRMHMWMKRMƙGEXSJVEPSVS
spesso molto vicine. Nel caso dei
simboli maggiormente ricorrenti
nell’artigianato grecanico ci
troviamo, ad esempio, di fronte
all’espressione più genuina delle
comunità agro pastorali della
Calabria meridionale, scaturite
dalle loro più pragmatiche
esigenze esistenziali. Questo
spiegherebbe come spesso, tali

simboli, siano intuitivamente
associabili alle sfere più
importanti della vita dei Greci di
Calabria: unioni matrimoniali,
TVSGVIE^MSRMTMSKKIFIRIƙGLI
raccolti abbondanti.
Un discorso simile, ma dettato
da ragioni di tipo economico,
TSXVIFFIKMYWXMƙGEVIPE
TVIHMPI^MSRIEPPEWIQTPMƙGE^MSRI
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formale che si riscontra nell’arte
popolare grecanica, frutto di
una mentalità agropastorale,
propensa ad interpretare la
natura funzionale degli oggetti
come una vera e propria valenza
estetica. La costanza con la quale
gli abitanti dell’Aspromonte
meridionale hanno privilegiato
manufatti artigianali dai
lineamenti scarni, avulsi da
IPIQIRXMƙKYVEXMZMQSXMZEPE
persistenza di alcuni modelli
artigianali, rimasti nel tempo
del tutto inalterati. Si prenda
ad esempio il contenitore
ceramico utilizzato nella raccolta
dell’acqua, (bumbula), il quale,
a distanza di millenni, ha
mantenuto intatta l’antica foggia
delle anfore vinarie romane,
(Keay LII), prodotte, tra la metà
del IV -VII secolo, anche lungo
la costa ionica meridionale della
Calabria in una variante locale.
Stessa cosa può dirsi delle
anfore ad anello, attestate a
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&SZERIP<--WIGSPSGSRMPRSQIHM
Flaskokrykella, e in uso, almeno
ƙRSEPWIGSPSWGSVWS(MJJYWMI
GLMEVEQIRXIMHIRXMƙGEFMPMHE
tutta la comunità, i simboli e le
forme più in uso nell’artigianato
grecanico divennero nel tempo
dei veri e propri codici linguistici,
carichi di valori identitari ben
precisi, al punto da imporsi,
spesso, anche alle cosiddette
arti maggiori, soprattutto sui
monumenti architettonici, in
cui del resto, maggiore era
l’impiego di maestranze locali.
Il successo di tali linguaggi
nel corso del tempo potrebbe
rapportarsi ad una possibile
condivisione anche da parte delle
diverse popolazioni che si sono
susseguite nel territorio, non
senza lasciare, di volta in volta,
delle tracce.
L’artigianato grecanico si
caratterizza dunque per
l’impiego di schemi ornamentali
universali, riscontrabili nelle

|

devono obbligatoriamente
tener conto delle
divergenze dal punto di vista
cronologico.
Tuttavia un
confronto tra le
immagini impresse
sulle musulupare
KVIGERMGLIIPIƙKYVI
incise sulle enkolpia altomedievali, d’importazione
egiziana o siro-palestinese,
«EPUYERXSWMKRMƙGEXMZS
per comprendere quanto
la spiritualità orientale abbia
segnato la cultura dei Greci
di Calabria. Le due immagini
a raffronto se, di certo non
possono dimostrare l’assoluta
dipendenza dell’artigianato
greco calabro dall’arte bizantina,
aiutano, quanto meno, a
comprendere l’esistenza di una
unità di intenti, basata, forse,
sulla capacità dell’astrazione
formale ad esprimere i medesimi
WMKRMƙGEXM4EVEPPIPEQIRXIE
quanto successo in ambito
linguistico, non bisogna, infatti,
dimenticare che la grecizzazione
della Calabria non fu il
risultato della riconquista
di Costantinopoli di una
parte dell’Impero Romano
d’Occidente, caduta in mano
ai barbari. Fin da quando

Valva di enkolpion ( VIII-IX sec.) Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

espressioni artistiche
di molte civiltà del
Mediterraneo, in particolar
modo di quelle che,
nell’estendere
il loro raggio di
MRƚYIR^EWYPPE
Calabria meridionale,
sono state più inclini
a dialogare con la sua
vocazione rurale e forse
anche per questo, si sono
TM¼IJƙGEGIQIRXIVEHMGEXI
tra le comunità ellenofone.
E’ dunque su questa scia che
dovrebbero interpretarsi le
similitudini che l’artigianato
greco-calabro condivide con
manufatti neolitici, di età
stentinelliana, ma anche con una
certa produzione micenea, della
Grecia Arcaica, del mondo TardoAntico e della cultura materiale
bizantina, in particolar modo
con quella delle province siropalestinesi ed egiziane. Un certo
primitivismo, condizionato tanto
dalle tecniche esecutive quanto
dalla povertà delle comunità
greco calabra, rende per certi
versi simile l’artigianato
di molti popoli del
Mediterraneo, favorendo
accostamenti spesso
fuorvianti in quanto frutto
di parallelismi culturali che
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i Bizantini ebbero modo di
governare la Calabria, a seguito
della vittoria sugli Ostrogoti nel
553 d. C, trovarono nella regione
un quadro etnico e linguistico
decisamente eterogeneo, ma
con una frangia sociale ben
salda alle radici magno-greco.
Come giustamente hanno
più volte ribadito autorevoli
studiosi, è quasi del tutto
improbabile immaginare una
politica di colonizzazione
culturale dettata dalle alte sfere
costantinopolitane, organizzata
a tal punto da ribaltare la realtà
sociale della Calabria dell’epoca.
Ciò che di certo va riconosciuto
ai nuovi conquistatori è,
piuttosto, l’aver veicolato
nelle sue province occidentali
quella componente spirituale
di matrice greco-orientale che
44

XERXSMRƚY¯PIZMGIRHIEVXMWXMGLI
di tutti i paesi mediterranei
compresi nel commonwealth
bizantino. Si trattò, in ogni
modo, di un processo molto
lungo, basato sull’assimilazione
lenta di modelli e linguaggi
che si andavano diffondendo
nell’Europa cristiana, anche
grazie all’espansione del
monachesimo orientale in
tutto l’Occidente. In Calabria,
tale fenomeno divenne una
realtà consolidata e altamente
TVSHYXXMZEETEVXMVIHEP-<WIGSPS
d.C. È in questo momento storico
che la spiritualità bizantina iniziò
EMRƚYMVIWYPPŞMRXIVSWMWXIQE
culturale delle piccole comunità
grecaniche, contrassegnando
in modo indelebile anche la
sua produzione materiale.
Probabilmente, si trattò di
caricare di contenuti cristiani,
forme e simboli già ampiamente
diffusi nel territorio calabrese,
privilegiando alcuni modelli ed
escludendone altri. Il risultato fu
il prevalere, nell’arte popolare
grecanica, di elementi aniconici
IEWXVEXXMVMGSRƙKYVEXMSVEMR
una logica nuova, capace di
riassumere, nella medesima
simbologia, una molteplicità di
elementi arcaici, presi in prestito
da vecchie religioni.

7%'6%0-8&->%28-2%

L’artigianato grecanico non
TYµHIƙRMVWMXEPIWIR^EXIRIV
conto dell’apporto bizantino.
È, infatti, all’interno di questa
koinè culturale che prese
forma quell’elemento spirituale
capace, ancora oggi, di connotare
gran parte dell’arte popolare
greco-calabra. Quasi tutti i
manufatti della vita quotidiana,
realizzati nell’Aspromonte
jonico, emanano un’aura di
WEGVEPMX£MRKVEHSHMEQTPMƙGEVI
il sintetismo lirico delle forme,
PEWIQTPMƙGE^MSRIHIMZSPYQM
l’estrema stilizzazione delle
ƙKYVIIPEVMTIXM^MSRIVMXQMGE
delle immagini geometriche.
Parallelamente alle concezioni
estetiche bizantine, gli utensili
del mondo agro pastorale grecocalabro, così come i tessuti o gli
arnesi da cucina, acquistano un
valore che travalica la loro stessa
funzionalità. Ogni manufatto
d’arte popolare è quasi sempre
percepito come uno strumento
didattico, veicolante messaggi
etici e religiosi, deputati a
far distinguere a chi li usa, il
bene dal male. Il contenuto

della simbologia si impone,
quindi, sulla forma, che diventa
così un mero involucro di
supporto. Ne consegue che,
nell’apparato decorativo
dell’artigianato grecanico, la
distinzione tra bidimensionalità
e tridimensionalità, tra
accettazione e negazione della
WYTIVƙGMI«WIQTVIEQFMKYE
così come nella produzione
artistica bizantina. Vi predomina
infatti una concezione irrazionale
dello spazio, la costante
ricerca della bidimensionalità,
dell’approssimazione formale e
della frontalità dell’immagine.
Una intensa spiritualità anima
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|
Abbazia di San Giovanni Therestis, Bovongi
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anche le geometrie più semplici,
infondendo sacralità ad ogni
oggetto della vita quotidiana;
cerchi, triangoli, quadrati, rombi,
VIXXERKSPMPSWERKLIUYEPMƙGERS
i manufatti artigianali grecocalabri, grazie alla sola forza
espressiva della linea, la quale
riesce a conservare pari intensità
emotiva, tanto nella costruzione
degli elementi decorativi, quanto
RIPPEHIƙRM^MSRIHIPPŞMQQEKMRI
ƙKYVEXMZE7MZIHEEHIWIQTMS
il motivo decorativo eteromorfo,
detto, “dente di lupo”, esaltato
nell’intaglio ligneo dalla tecnica
del bassorilievo, che ne fa un
ZIVSITVSTVMSWIKRSKVEƙGSHM
intensità inaudita. Il suo utilizzo
è onnipresente nell’artigianato
locale, reso, spesso, con un
virtuosismo tale, da simulare
PEƙKYVEYQEREGSRYRE

elementare combinazione
VMXQMGEHMWIKRMGLIWMWTMRKIƙRS
a tramutarsi in pura astrazione.
Dalla forma estremamente
WIQTPMƙGEXEMPQSXMZSE
dentelli, ricorda, soprattutto
in virtù della sua funzione di
cornice che solitamente riveste
negli intagli lignei, la tessitura
muraria delle cortine esterne
HIMTM¼MQTSVXERXMIHMƙGMHMGYPXS
bizantini della Calabria, quali
ad esempio la Cattolica di Stilo,
o di matrice orientale, come la
chiesa del monastero di San
Giovanni Therestis a Bivongi
o l’abbazia di Santa Maria di
8VMHIXXME7XEMXMIRXVEQFMHIP<--
secolo. Alle cortine di laterizi di
queste splendide testimonianze
della tradizione religiosa italogreca, sembrano rimandare,
anche gli effetti d’insieme che

%PFIVX1YWIYQHM0SRHVE

| 'ETMXIPPSƙKYVEXSTEVX <-<--WIG :MGXSVME

caratterizzano i manufatti
dell’artigianato grecanico,
specie quelli in legno, dove la
manualità degli intagliatori,
raggiunge solitamente effetti
formali eccezionali. Prezioso è
anche il confronto con alcuni
enkolpia altomedievali rinvenuti
in Calabria, in cui il motivo a
dentelli è del tutto identico a
quello oggi visibile sui collari
di capre, realizzati dai pastori
dell’Aspromonte con legno
di gelso nero. Similitudini
interessanti si scorgono anche
con manufatti artistici più tardi,
ma sempre compresi nella
koinè culturale bizantina, quali
ad esempio le colonne lignee,
del Victoria & Albert Museum di
Londra, ma provenienti da una
abbazia italo-greca del reggino,
HEMHIRXMƙGEVIQSPXS
probabilmente con
quella di Santa Maria
di Terreti o di Santa
Maria di Tridetti,
dove probabilmente
facevano parte di un
pulpito della prima
QIX£HIP<--WIGSPSWI
non addirittura della
ƙRIHIPPŞ<-WIGSPS-R
questi quattro preziosi
cimeli di legno di noce,
i motivi propri dell’arte
plastica bizantina sono

espressi in una dimensione
assolutamente locale, che
ricorda la migliore produzione
artigianale lignea, realizzata
nel corso del Novecento nelle
valli della Calabria greca. La
risoluzione dei rilievi medievali
è, infatti, governata da linee
nitide, di valenza geometrica,
e da una predilezione per
PŞMWSPEQIRXSHIPPIƙKYVIGLI
si stagliano dallo sfondo, come
negli intagli greco-calabri. Le
similitudini sono così stridenti
da far pensare ad una sorta
di continuità tra l’artigianato
bizantino e quello oggi praticato
dai pastori dell’Aspromonte.
%RGSVETM¼IZMHIRXI«PŞMRƚYWWS
della cultura greco-orientale
nell’arte della tessitura. Questa
mostra, tra le trame e gli orditi di
ƙPEXMTEVXMGSPEVMUYEPMEHIWIQTMS
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EPPEƙKYVEYQERESHIVMZERXI
dal mondo animale e vegetale.
A decorare le coloratissime
coperte grecaniche sono
singole unità geometriche
GLIWMVMTIXSRSEPPŞMRƙRMXS
HMWXVMFYIRHSWMWYPPEWYTIVƙGMI
in varie combinazioni,
capaci spesso di costruire
particolari effetti ottici,
quasi ad evocare la
frammentarietà delle
cose terrene,
rispetto all’unità
immutabile del
mondo divino.
Prevale una

Part. degli affreschi (XII sec.) della chiesa di San Demetrio Corone (cs)

PEKMRIWXVEQSHYPMMGSRSKVEƙGM
tipici dell’arte bizantina, come
dichiarano i puntuali confronti
tra le coperte grecaniche e i
TEVEQIRXMWEGVMVEJƙKYVEXMRIPPE
produzione artistica di stampo
greco-orientale. Spesso i rimandi
sono così evidenti da distinguere
persino i singoli motivi decorativi
del repertorio tessile tradizionale
grecanico, di certo irradiatisi
dal Mediterrano orientale e
mantenutisi in vita nei principali
centri manifatturieri della
regione, quali ad esempio
Catanzaro. Parallelamente
ad altre forme artigianali
greco-calabre anche la
tessitura predilige
motivi decorativi
geometrici.
Assente
è, infatti,
qualsiasi
riferimento

linearità tormentata, incline
alla costruzione di moduli
compositivi dominati da forme
spezzate, quasi a dissimulare
costantemente la percezione
del reale. In conformità alle
concezioni estetiche bizantine
anche nell’artigianato tessile
si punta al superamento della
carnalità e della visione realistica
delle cose. L’attenzione è rivolta
a svelare il senso interiore
dei fenomeni percepiti dai
sensi, pertanto le immagini
realistiche sono assenti o meglio
trasformate in veri e proprio
simboli. Alcune delle simbologie
più diffuse nell’artigianato
grecano furono molto
probabilmente mutuate in età
bizantina da repertori decorativi
più antichi, forse di origine
preistorica, altri, quali ad esempio
PEGVSGIWMMQTSWIVSƙRHEP
Medioevo su tutto l’immaginario

artistico popolare, sacralizzando
non solo le immagini veicolate
sulla materia ma l’intero utensile.
Sono da esempio stampi
lignei per un tipo formaggio
quaresimale, detti musulupare,
la cui forma antropomorfa, di
probabile ascendenza magnogreca e di certo allusiva alla
fertilità e alla procreazione,
EWWYQIYREWTIXXSWEPZMƙGSI
spirituale con la sola aggiunta del
segno della croce greca.
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| Chiesa ortodossa di San Paolo dei Greci, Reggio Calabria
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dove la tradizione incontra la modernità
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Reggio Calabria è certamente
il centro calabrese dove la
sperimentazione dell’artigianato
grecanico si è sviluppata con
esiti sorprendenti. La città sullo
Stretto di Messina è sempre stata
punto di riferimento culturale
per la minoranza linguistica
greco-calabra, vuoi perché
principale sbocco economico
del territorio, vuoi perché sede
del potere politico e religioso
dell’intero versante meridionale
della regione. I rapporti tra il

centro e la periferia sono stati,
UYMRHMGSWXERXMƙRHEPPŞERXMGLMX£
A rinforzare i legami ha
contribuito anche la forte
emigrazione dai paesi grecanici,
in parte dovuta ad una serie di
alluvioni che, tra il 1950 e il 1972,
vessarono il reggino meridionale,
obbligando allo sfollamento
di molti centri urbani, quali
Roghudi, Africo, Pentedattilo,
Gallicianò e Amendolea. Molti
sono, quindi, i grecanici che, dalla
seconda metà del Novecento,

Bronzi di Riace, part. della Statua A, |
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria....
Fondazione Museo San Paolo di Reggio Calabria

guarda sempre più al passato per
QIKPMSHIƙRMVIMPTVSTVMSJYXYVS
Ovviamente, la conoscenza di
queste personalità artistiche
diventa ancora più suggestiva se
associata ad una visita ai musei
della città. Il Museo Archeologico
Nazionale, la Pinacoteca Civica,
il Museo Diocesano e, ancora, la
Fondazione del Piccolo Museo
San Paolo sono, infatti, da
considerare mete fondamentali
per cogliere quella sottile linea di
continuità che lega, ancora oggi,
il patrimonio culturale grecanico
con il passato magno-greco e
bizantino della Calabria.

| Icona con la Madonna e San Gerasimo (XV-XVI sec.)

vivono oramai stabilmente
nel capoluogo di provincia.
Alcuni hanno continuato a
mantenere vivo il rapporto
con i paesi di appartenenza,
veicolando, proprio attraverso
l’artigianato, l’universo culturale
grecanico. L’interesse suscitato,
negli ultimi anni, verso questa
antica enclave greco-calabra
ha, inoltre, spinto molti ad
approfondire le conoscenze e
gli studi, generando programmi
di recupero e valorizzazione
non solo dell’artigianato
tipico, ma anche della musica,
dell’enogastronomia e, persino,
dei riti spirituali di matrice
greco-ortodossa. Seguendo
questa scia, Reggio Calabria
ha acquisito nel tempo la
ƙWMSRSQMEHMYRZIVSITVSTVMS
laboratorio culturale della grecità
calabrese, in cui il recupero
della tradizione si confronta,
con la contemporaneità, più
che nelle terre d’origine. I
risultati sono vincenti, in quanto
contemplano campi di ricerca
spesso inesplorati, capaci di
far emergere aspetti nascosti
della cultura greco-calabra. Ne
sono testimonianza i maestri
artigiani che operano oggi nella
città di Reggio Calabria, custodi
virtuosi di una tradizione che
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0ŞIWEPXE^MSRIHIPPEXVEHM^MSRI

Nel centro cittadino, a pochi
passi dal Duomo di Reggio
Calabria, una galleria d’arte,
di respiro internazionale, cura
un laboratorio artigianale
di ceramica, unico nel suo
genere. L’associazione culturale
che gestisce la Technè
Contemporary Art si occupa, da
più di un decennio, di valorizzare
giovani artisti, facendo leva
su una attenta e scrupolosa

lettura della cultura materiale
tradizionale, in particolar modo
della lavorazione della ceramica.
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Fonte di ispirazione e ricerca è
TVSTVMSMPTEXVMQSRMSIXRSKVEƙGS
grecanico, vissuto direttamente
dagli stessi operatori della
Technè Contemporary Art,
lavorando costantemente a
Bova, capoluogo culturale dei
Greci di Calabria. Il rapporto con
l’Area Grecanica è fortissimo, al
punto da generare, negli anni,
incontri culturali, formativi,
rassegne d’arte e mostre di
spessore. La ricerca, portata
avanti dai ceramisti della Technè,
non mira alla mera riscoperta
di forme, materiali o tecniche
tipiche della cultura greco
calabra. Ogni singolo elemento
della tradizione è, infatti,
sottoposto ad una scrupolosa
EREPMWMEPƙRIHMIWEPXEVIMWYSM
WMKRMƙGEXMTM¼MRXVMRWIGLMI
nascosti. Colore, materia e forma
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vengono passati sotto una lente
di ingrandimento, scrutati e
studiati nei particolari, per creare
oggetti d’arte che si presentano

al pubblico come dei
veri e propri distillati
di cultura grecanica.
Simboli, usi, valori
identitari sono, quindi,
gli attori protagonisti
di una rivisitazione, in
chiave contemporanea,
dell’arte della ceramica,
che acquisisce così, nuovi
linguaggi espressivi, in
cui la tradizione dialoga
costantemente con la
contemporaneità.

Techné Contemporary Art
Reggio Calabria
Via dei Correttori, 6
0965.312359
339.1863561
info@technecontemporaryart.it
www.technecontemporaryart.it
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La FlaskokrykellaIVEYREƙEWGS
di terracotta per vino, tipica della
Calabria bizantina, la cui forma, ad
anello, è rimasta intatta nel tempo.
Anfore circolari, anche di grandi
HMQIRWMSRMUYEPMƙGERSMRJEXXMPE
produzione artigianale di molti
centri ceramisti calabresi, come
ad esempio Seminara, dove questi
contenitori acquistano solitamente
forme monumentali. Il termine,
Flaskokrykella, composto dalle
paroleƚEWO¯SR (bottiglia di terracotta
per vino) e krykellon, diminutivo di
krikos, vale a dire cerchio o ciambella,
si individua, per la prima volta, nelle
Omelie di San Luca, vescovo di Bova
<--WIG MREPPYWMSRIEPPŞIWTVIWWMSRI
di frizzo ingiurioso, derivante dall’uso
HMUYIWXEƙEWGEXVEPIGSQFVMGGSPI
del medioevo grecofono, impegnate
in canti mordaci, spesso terminanti
in risse, anche grazie alla complicità
dei fumi del vino. Questo genere di
contenitore di medie dimensioni fu
YXMPM^^EXSMRXYXXSPŞ%WTVSQSRXIƙRSEP
secolo scorso. Decorato con la tecnica
dello smalto, con colori variabili dal
giallo ocra al verde ramina, veniva
portato dagli uomini, legato alla
cintura con corde di cuoio e lacci.
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Terre parlanti

Se c’è un buon motivo per
lasciare il centro cittadino di
Reggio Calabria, quello è, di
certo, la visita alla bottega
artigiana Arghillà - l’Arte delle
Terre - del ceramista Nicola
Tripodi. È questa una tappa
obbligatoria nel mentre di un
viaggio alla scoperta della cultura
greco-calabra, indispensabile
a comprendere la miriade di
aspetti, generati negli ultimi anni
dai maestri artigiani nel processo
di recupero della tradizione

greco calabra. Originario dell’Area
Grecanica, Nicola Tripodi
trasporta nella ceramica l’eredità
tramandata dai nonni, abitanti
dei paesi più grecofoni della
Calabria: Gallicianò e Chorio di
San Lorenzo. Il pragmatismo,
tutto grecanico, trasmesso
dalla cultura di appartenenza,
sommato alla sua formazione di
scenografo offre a Nicola tutto
il necessario per raccontare la
sua terra, attraverso la terra.
Il recupero della tradizione
è globale e non si limita al
perpetuarsi dell’antico mestiere
del ceramista. L’artista racconta,
infatti, la cultura dei Greci di
Calabria servendosi dell’argilla,
che considera un semplice
mezzo espressivo, così come
il pittore fa con i colori, nella
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realizzazione di un dipinto.
La creta, quindi, va oltre la
sua tradizionale funzione, per
trasformarsi in una sorta di
scrittura creativa. Il risultato
sono manufatti parlanti, esaltati
dalla tecnica della monocottura,
decorata con ingobbi, che
conferisce sfumature calde
IHIPMGEXI-VMƚIWWMGERKMERXM
ottenuti da miscele di ossidi,
si amalgamano al colore della
argille depurate, lasciate grezze
con l’intento di far dialogare
materia, forma e policromia.
Tutto è pensato per mettere
in scena il vasto patrimonio
culturale grecanico, compreso
il mondo della tradizione orale,
con tutte le sue sfumature,
specie quelle in cui emerge il lato
ironico, ludico e contraddittorio
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di questo microcosmo rurale,
impregnato di grecità. Questo
originale gusto espressivo
WTMRKI2MGSPE8VMTSHMEƙKYVEVI
attraverso la ceramica, concetti,

modi di dire e
di pensare dei
Greci di Calabria.
Sempre dinamiche,
interattive e
parlanti, le
sue opere
coinvolgono
lo
spettatore,
catapultandolo nella
quotidianità di una cultura
antichissima che dialoga
costantemente con il
presente. Nella bottega
reggina il patrimonio
orale dei Greci di Calabria
diventa, quindi, fonte di
ispirazione privilegiata,
WTYRXSHMVMƚIWWMSRI
e ricerca che l’artista
trasmette prima di tutto

alle sue allieve: Valentina Tripodi
e Alessia Puleo, rispettivamente
ƙKPMEIRMTSXIHMYRQEIWXVSGLI
ascolta la sua terra, prima ancora
di osservarla.

Arghillà - L’arte delle terre
Reggio Calabria
Via Sbarre Centrali, 249
0965.598667
329.3429115
nicolatripodi@arghilla.it
www.arghilla.it
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I Dioscuri dello stile

Per meglio comprendere quanto
il recupero della tradizione
greco-calabra sia, oggi, al centro
HMYREEXXIRXEVMUYEPMƙGE^MSRI
artigianale, è necessario
conoscere i lavori sartoriali dei
fratelli Bellocco. Davide e Marco
sono due giovanissimi che hanno
appreso il mestiere della sartoria
dalla propria nonna, ereditando,
oltre ad un ricco patrimonio
di tecniche e di saperi, anche
il valore del buon gusto, dello
stile e dell’eleganza. Attraverso
le mani dei due giovani reggini,
la personalizzazione dell’abito
acquista toni originalissimi,
WIQTVIVEJƙREXMIGETEGMHM
esaltare aspetti poco noti
della cultura tradizionale.
L’ideazione degli oggetti inizia
dall’individuazione di materiali
tipici delle terre grecaniche,
qualsiasi essi siano. I due
fratelli, infatti, scardinano il
concetto della tecnica artigianale
lavorando proprio sulle
qualità essenziali dei materiali
selezionati. Filati pregiati, ma
anche cortecce di sughero e
persino bucce di bergamotto,
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diventano accessori di moda
elegantissimi, attraverso,
l’attenta manipolazione
della materia che, spesso,
acquista il valore di
citazione di un mondo
perduto. Le cravatte, i
papillon, le pochette e
tutti gli accessori moda
ideati da Marco e Davide
Bellocco, sono il risultato
di gusto, personalità,
curiosità, educazione d’altri
tempi. Nel loro operato,
la tradizione vive, prima
ancora che nel recupero
dei materiali, nella ricerca
di quello stile aristocratico
che, da sempre, ha
contraddistinto il passato
della loro terra.
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Marco e Davide Bellocco
Reggio Calabria
Via Fiorentino, 5/e
349.6739470
labstudiomarcoedavide@gmail.com
labstudiomarcoedavide
Marco e Davidewww.arghilla.it
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Tabacchiere profumate

Nel corso della seconda metà
dell’Ottocento, la coltivazione
del bergamotto si diffuse
ampiamente su tutta la
costa ionica del reggino, per
meglio soddisfare le esigenze
dell’industria profumiera. Fin
dal Seicento, dalla buccia di
questo misterioso agrume
si estraeva, infatti, un olio
essenziale indispensabile a
ƙWWEVIMPFSYUYIXEVSQEXMGSHIM
profumi. L’ingrediente calabrese
EPMQIRXµYRTVSƙGYSQIVGEXSHM
essenza, ben presto impiegata
anche in campo alimentare per
aromatizzare caramelle, liquori
e persino rinomate marche
di tè. La grande produzione di
bergamotto promosse, inoltre,
la nascita di prodotto artigianale
unico al mondo: la tabacchiera
di bergamotto. Si tratta di un
piccolo recipiente ricavato dal
frutto stesso, svuotato di tutta
PETSPTEWYGGYPIRXEEPƙRI
di conservare la sola buccia
esterna. Essiccato al sole, il
contenitore vegetale viene, poi,
rigirato su se stesso, in modo che
la pelle del bergamotto rivesta

la parte concava, deputata a
TVSJYQEVIMPXEFEGGSHEƙYXS
che si conserverà al suo interno.
La tabacchiera poteva dirsi
terminata, dopo che una pressa
aveva conferito al contenitore
una forma schiacciata ai lati,
funzionale ad una migliore
tenuta in tasca. La sua comparsa
si deve rapportare alla moda di
ƙYXEVIXEFEGGSEXXIWXEXEKM£EPPE
ƙRIHIP<:-WIGSPSQEHMJJYWEWM
ampiamente solo a partire dal
Settecento. Già nel corso del
secolo successivo, si iniziò a
VIRHIVITM¼VEJƙREXSMPTVSHSXXS
aromatizzandolo con delicati
ƚEZSYVJVYXXEXMEGGSQTEKREXM
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da una serie di accessori
utili alla sua conservazione.
-PFIVKEQSXXSVMWTSWIƙRHE
subito, alle principali esigenze
GSQQIVGMEPMHIPXEFEGGSHEƙYXS
GSRJIVIRHSKPMYRVEJƙREXSEVSQE
agrumato e assicurandone
la conservazione nel tempo.
Richieste dalle più eleganti
famiglie europee ed americane,
le tabacchiere calabresi furono
TVSHSXXIƙRSEPPEQIX£HIP
Novecento, quasi esclusivamente
da alcune famiglie del reggino,
coinvolte nella produzione
dell’olio essenziale. I segreti
di questa particolarissima
attività artigianale furono
sapientemente recuperati
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da Don Antonino De Masi, un
prelato di Varopodio, paesino
all’interno dell’Aspromonte, il

quale aveva appreso l’arte delle
tabacchiere di bergamotto alla
bottega Bergarte di Varapodio,
RIPPEPYRKEƙPMIVEIWXVEXXMZE
dell’olio di bergamotto da un
anziano contadino di Gallico,
Pasquale Pizzimenti. Oggi grazie
a questa tecnica artigianale,
con il bergamotto si realizzano
anche accessori diversi, sempre
sorprendenti e originali, come
del resto sono le tabachiere.

Bergarte
Varapodio
Via Lisello, 107
0966.81307
333.2946242
bergarte@libero.it
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Un interessante aspetto del
patrimonio culturale grecanico
VMKYEVHEPEXVEHM^MSRIƙKYVEXMZE
legata alla liturgia grecoFM^ERXMREMRYWSEPQIRSƙRSEP
<:--WIGSPSMRXYXXSMPZIVWERXI
ionico meridionale, Reggio
compresa. Nei musei cittadini,
così come nell’Area Grecanica,
sussistono testimonianze di
questa antica arte pittorica,
ripresa negli ultimi anni in
concomitanza con il recupero

| Icona della Madonna della Cappella ( XVI sec.)
7ERXYEVMSHIPPE1EHSRREHIPPE'ETTIPPE7ER0SVIR^S

Divine bellezze
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spirituale greco-bizantino,
sfociato nella presenza stessa
della Chiesa ortodossa in
Calabria. Quest’interessante
stagione ecumenica è stata
occasione per generare scambi
di esperienze, grazie all’arrivo in
'EPEFVMEHMMGSRSKVEƙTVSZIRMIRXM
dalla Grecia e da tutto il mondo
ortodosso. La presenza della
chiesa ortodossa nel reggino ha,
inoltre, favorito l’integrazione di
molte comunità dell’est europeo,
emigrate in quelle che erano
le antiche province italiane di
Bisanzio. Ad incarnare, oggi,
questa realtà culturale sincretica
è Sergej Tikhonov, iconografo di
origine russa, da anni residente
a Reggio Calabria. Conoscitore
profondo della spiritualità
orientale, Serghej pratica l’arte
della scrittura delle icone con
una religiosità disarmante;
le sue opere sono cariche di
pathos e di puntuali rimandi ai
QEKKMSVMQEIWXVMMGSRSKVEƙHIPPE
storia dell’arte. La passione e
72

l’amore per la pittura sacra sono
evidenti nelle icone che Sergej
ha realizzato per l’allestimento
del Museo dei Santi italo-greci
di Staiti. Grazie al suo lavoro,
è possibile immergersi nel
vivo di una tradizione religiosa
antichissima. Sempre attento
al particolare, la pittura di
Sergej restituisce, infatti, i valori
fondanti dell’icona, senza mai
XVEWGYVEVIMPWYSWMKRMƙGEXS
didattico.

Sergej Tikhonov
Reggio Calabria
320.3466583
tikhonov.s@gmail.com
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| Gallicianò - Chiesa della Madonna della Grecia

Nella provincia di Reggio
Calabria, la persistente grecità
linguistica ha portato negli ultimi
decenni ad una rinascita anche
dell’antica tradizione religiosa
italo-greca, apportando nuova
linfa spirituale ad una terra che
sembra non aver mai voluto
dimenticare il suo legame con
l’oriente bizantino.
Le origini di questa stagione
spirituale si individuano proprio
nell’Area Ellenofona, dove, alla
valorizzazione della lingua, si
«EJƙERGEXEPEVMWGSTIVXEHIPPE
tradizione religiosa italo-greca,
rimasta viva, come fuoco sotto
la cenere, nella pietas popolare.
Protagonisti della rinascita
linguistica e religiosa furono
due docenti del liceo classico
di Reggio Calabria, Domenico
Minuto e Franco Mosino, i quali,
nel 1968, avviarono un percorso
pedagogico con alcuni alunni
provenienti da Gallicianò che
mostravano di comprendere
termini del greco antico mai
studiati, ma conosciuti in quanto
utilizzati in ambito famigliare.
Approfondimenti e ricerche

| Francesca Geria

-RƚYWWMHEPPŞSVMIRXI

portarono alla “scoperta” del
grande patrimonio culturale dei
+VIGMHM'EPEFVMEƙRSEHEPPSVE
sommerso, rivelando, inoltre,
come alcune tradizioni religiose,
considerate spesso mere
superstizioni, corrispondevano
invece ad usanze della tradizione
bizantina, con profondi
WMKRMƙGEXMWTMVMXYEPM+VE^MIEPPE
collaborazione dell’arcivescovo
di Reggio Calabria Mons. Ferro
furono quindi invitati, nella
diocesi reggina, esponenti
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| San Giovanni Terestis

del Collegio Greco di Roma,
cui seguirono ben presto la
fondazione dei primi luoghi di
culto di rito bizantino, come
la “skiti” di San Cipriano a
Cannavò. Si pensava, infatti, che
il ristabilimento del rito bizantino
avrebbe potuto offrire ai Greci di
Calabria la forma più congeniale
per vivere il cristianesimo,
ristabilendo una tradizione
secolare che aveva nel tempo
segnato l’identità di queste
piccole comunità rurali. Questi
tentativi di ritorno dei Greci di
Calabria all’antica tradizione,
suscitarono ben presto
l’interesse di ambienti religiosi
del Patriarcato Ecumenico di
Costantinopoli, grazie ai quali
si avviarono la rifondazione
del monastero di San Giovanni
Theristìs, nei pressi di Bivongi, il
ristabilimento del culto orientale
nella chiesa San Giovannello a
Gerace, la fondazione di nuovi
centri religiosi e monastici a
Seminara, Melicuccà, Gallicianò
nonché la creazione della
parrocchia greco-ortodossa
di Reggio. Il clima ecumenico
instaurato tra le due chiese
incentivò anche l’arrivo di
MGSRSKVEƙHEXYXXSMPQSRHS
ortodosso, impegnati in massicce
campagne di decorazione,

restauro e abbellimenti. In breve
tempo la pittura neobizantina,
ispirata da diverse scuole italiane
ed europee, interessò anche la
VMUYEPMƙGE^MSRIHMQSPXMPYSKLM
di culto di rito cattolico sparsi
nella provincia reggina, specie
nell’area grecanica, dove, grazie
al coinvolgimento e alla passione
del Maestro Paolo Orlando,
già a partire dagli anni ‘80,
furono portate a compimento
le pitture murali della chiesa
madre di Condofuri Marina e
delle vicine frazioni di San Carlo
e Amendolea. Parallelamente
lo stesso maestro Paolo
Orlando avviò, insieme al padre
marianista Salvatore Santa
'VSGIMTVMQMGSVWMHMMGSRSKVEƙE
nell’area grecanica, formando
molti allievi nello stile della
scuola di padre Egon Sendler, del
glorioso Centre d’études russes

Reggio Calabria

0IXM^ME(M0SVIR^S |

|
Seminara, monastero di Sant’Elia il Giovane e San Filareto l’Ortolano

St. Georges di Meudon, tra
cui l’eremita Mirella Muià, che
SKKMTVEXMGEPŞEKLMEKVEƙEGMS«
la sacra scrittura delle icone,
nella piccola chiesa di Santa
Maria di Monserrato a Gerace.
Figlie di questa straordinaria
esperienza artistica e spirituale
sono anche Francesca Geria e
Letizia Di Lorenzo. Nelle loro
icone, le valenze mistiche e
religiose di matrice bizantina,
si sommano ad un profondo
desiderio di riscoperta
identitaria, di ricerca di simboli
e memorie della propria
cultura d’appartenenza, quella
italo-greca, ancora in grado
di infondere suggestioni,
regalare storie e messaggi
perfettamente in linea alla
contemporanea sensibilità
ecumenica che sempre più
unisce il mondo greco a quello
latino.

Letizia Di Lorenzo
3497970478
dlorenzoletizia@gmail.com
Letizia Di Lorenzo

Reggio Calabria
Francesca Geria
3287093024
francesca.geria@alice.it
facebook Francesca Geria
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Il costruttore di zampogne

Non c’è dubbio che il processo
di recupero della cultura greco
GEPEFVEEZZMEXSƙRHEKPMERRM
‘70, abbia trovato nella musica
tradizionale un terreno alquanto
fertile. La riscoperta dei ritmi
del passato, della genuina
e imponente potenza delle
melodie antiche, ha incoraggiato
molti ad indagare, con sempre
maggiore attenzione, il
patrimonio culturale immateriale
greco-calabro, analizzando

non solo gli aspetti relativi
ai canti, alle musiche e alle
danze popolari, ma anche alle
metodologie di costruzione
degli stessi strumenti musicali.
%PPŞETTVSGGMSWGMIRXMƙGSEZZMEXS
dall’etnomusicologia, si è
aggiunto di recente, anche quello
ludico, da parte dei giovani,
i quali, con interessi spesso
diversi, hanno intrapreso i più
disparati percorsi di ricerca,
compresa la sperimentazione e
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la rielaborazione di ritmi antichi,
in chiave contemporanea. Un
QEKKMSVVMKSVIƙPSPSKMGS«
stato, invece, applicato nella
metodologia di recupero degli
strumenti musicali, anche
grazie alla presenza attiva di
esperti liutai, in tutto il territorio
regionale. Sergio Di Giorgio
di Reggio Calabria, Domenico
Vazzana di Prunella di Melito e
Bruno Marzano di Bovalino sono
solo alcuni dei nomi illustri del
variegato patrimonio musicale
tradizionale della Calabria Greca.
Tra gli esperti della zampogna
(cerameddha) anche Filippo
Zindato, originario di Gallicianò,
ma residente a Reggio Calabria
80

ƙRHEUYERXSPŞEPPYZMSRIHIKPM
anni Cinquanta del secolo
scorso decretò l’abbandono di
molti paesi grecofoni. Nel suo
laboratorio reggino, Filippo
Zindato realizza cerameddhe
secondo il metodo tradizionale,
tramandato dalla sua famiglia,
una delle più esperte famiglie
di zampognari della vallata
dell’Amendolea insieme ai
Trapani di Roghudi. Filippo
seleziona con cura le pelli
caprine per ricavare l’otre, la
sacca di accumulo dell’aria, delle
zampogne. La preferenza ricade
sul derma di animali femmine, di
almeno un anno, che non hanno
mai partorito. Concia quindi le

TIPPMGSRWEPIQEVMRSIJYQSƙRS
EHSXXIRIVIWYTIVƙGMƚIWWMFMPM
che poi rivolta e fa asciugare
lentamente al buio. Una cura
meticolosa è applicata da Filippo
anche nella realizzazione delle
canne, solitamente costituite
con legno di erica, noce, gelso
nero, o di diversi tipi di albero da
frutto, come il ciliegio, l’arancio
e il pero. Per le ance Filippo usa
invece fusti di canne, cresciute in
terreni asciutti, lontani dai corsi
d’acqua, in quanto più resistenti.
-RƙRIEHHSFFEPIWYIGVIE^MSRM
GSRREWXVMƙSGGLMIGSVRIXXMVSWWM
che fungono da amuleti contro
il malocchio. Filippo costruisce
sia “cerameddhe a paru”, con
canne di uguale misura, tipiche
anche nella Sicilia Orientale
e nelle Serre Calabresi, che
“cerameddhe a moderna”, con
canne di lunghezza differenti,
introdotte nell’Area Grecanica
ƙRHEPPŞ3XXSGIRXS8VSZEVIKPM
strumenti musicali costruiti da
Filippo Zindato è facile. Oltre a
raggiungerlo nel suo laboratorio
MR:ME4MS<-E6IKKMS'EPEFVME
è possibile incontrare questo
appassionato zampognaro nelle
ƙIVIIRIKPMETTYRXEQIRXM
promozionali che si svolgono
durante tutto l’anno nell’Area
Grecanica, specie d’estate.

Filippo adora far ascoltare il
suono magico ed ancestrale
della cerameddha, secondo
alcuni discendente dagli “auloi”
greci, lo strumento inventato
dalla Dea Atena, che però gettò
via disprezzandolo poiché nel
WYSREVPSPIWYIKSXIKSRƙERHSWM
d’aria, le deformarono la bellezza
del viso.

Filippo Zindato
Reggio Calabria
:ME4MS<-R
3420975879
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Fumi e profumi d’erica

Tra i mestieri artigianali diffusi
nel territorio grecanico se ne
riscontrano alcuni veramente
singolari. È il caso dei
fabbricatori di pipe, ottenute
dalla lavorazione dei ciocchi
di erica arborea, un arbusto
mediterraneo spontaneo che
cresce su tutto l’Aspromonte,
ƙRSEKPMQIXVMHMEPXI^^E
Allo scadere dell’Ottocento, la
lavorazione dell’erica divenne
perno di una vera e propria
industria, portata avanti grazie
all’iniziativa di due imprenditori
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francesi, che impiantarono la
prima segheria di abbozzi per
pipe in radica in diversi centri
del reggino meridionale. Radici,
vecchie di oltre 30 anni, vengono
tagliate a pezzi grezzi detti
abbozzi, e fatti bollire per circa
14/16 ore dentro caldaie di rame,
EPƙRIHMIPMQMREVIMXERRMRM
dal legno. Successivamente gli
“abbozzi” sono lasciati stagionare
in ambienti ben areati e privi di
umidità, per essere poi spediti in
Italia ed all’estero dove, si ultima
il ciclo produttivo. Nonostante
la crisi della Seconda Guerra
Mondiale avesse compromesso
UYIWXEMRXIVIWWERXIƙPMIVE
artigianale, la lavorazione della
pipe fu mantenuta in piedi in
84

diversi stabilimenti sparsi in
tutta la provincia reggina. Tra
questi, il più noto, è certamente
quello fondato da Sebastiano
Romeo, nel 1945, prima a Melito

di Porto Salvo e successivamente
a San Lorenzo Marina. Questa
interessante realtà artigianale
vive, oggi, grazie all’impegno del
ƙKPMSFabrizio Romeo, il quale
ƙRHETMGGSPSLEJVIUYIRXEXS
e collaborato con il padre nei
TVSTVMSTMƙGM%XXYEPQIRXI
Fabrizio svolge il mestiere di
maestro piparo, presso il suo
laboratorio a Reggio Calabria.
Grande conoscitore di radica,
è detentore delle più antiche
tecniche di lavorazione di pipe
al mondo. Le sue manifatture,
frutto di una selezione accurata
dei ciocchi di erica, rispondono
alle esigenze del mercato
MRXIVRE^MSREPI6SQISEJƙERGE
infatti, ai modelli tradizionali,
forme nuove, ottenute grazie

a cromie accese e linee
straordinariamente moderne. La
sua sensibilità artistica, insieme
alla sua eccezionale capacità
tecnica, hanno contribuito a farlo
considerare tra i più apprezzati
pipai d’Italia.

Romeo Pipe
di Fabrizio Romeo
Reggio Calabria
Via S. Giuseppe, 87
333.5756430
romeopipe@virgilio.it
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AREA GRECANICA
dove il passato dialoga
costantemente col presente
Un viaggio nell’Area Grecanica
richiede spirito d’avventura:
quasi tutti i centri storici
sono ubicati nelle alture
aspromontane, aggrappati
su speroni rocciosi, meglio
raggiungibili servendosi di mezzi
propri. Ad attendere il visitatore,
un dedalo di strade, immerso tra
TERSVEQMQS^^EƙEXSIWGSVGM
di una bellezza disarmante.
Il viaggio necessita, quindi, di
un minimo di organizzazione,
specie per ciò che concerne
i pernottamenti e la visita
EWTIGMƙGMWMXMHMMRXIVIWWI
archeologico o storico-artistico.
La fruizione dei musei, dei
parchi archeologici, così come
delle chiese o dei più importanti
monumenti architettonici, è
EJƙHEXEEHEQQMRMWXVE^MSRM

88

locali o associazioni culturali
che vanno preventivamente
contattati per evitare spiacevoli
soprese. Tuttavia, è indubbio
che, in qualsiasi luogo, si troverà
sempre qualcuno disposto ad
aiutare, consigliando le vie più
brevi, i percorsi più suggestivi
o indicando le persone da
contattare per meglio apprezzare
i tesori nascosti del territorio.
I sempre possibili imprevisti
saranno, infatti, ricompensati
dall’ospitalità dei Greci di
Calabria, attenti e premurosi nei
confronti di chiunque giunga da
lontano per conoscere queste
terre silenziose. Nei borghi
grecanici, specie dell’interno
aspromontano, ogni momento
di socializzazione prevede un
rituale colmo di saluti sinceri,

strette di mano, abbracci
calorosi e sguardi fraterni.
Individuare gli artigiani locali
è semplice, in quanto basta
chiedere di loro in piazza, al
bar o a quanti si incontreranno
lungo il cammino. Bisogna, però,
ricordare che la maggior parte
di loro non realizza manufatti
artigianali a scopi economici.
Fatta eccezione per alcune
botteghe, sono ancora molti
quelli che praticano l’artigianato
TIVGL¬JYR^MSREPIEWTIGMƙGLI
mansioni agropastorali. Non
mancano poi gli artigiani che
perpetuano antichi mestieri,
spinti dal desiderio di veicolare
alle comunità di appartenenza
saperi che altrimenti andrebbero
perduti per sempre. Spesso,

questi maestri non sono disposti
a vendere i loro oggetti, né a darli
in regalo, in quanto costituiscono
dei cimeli preziosi, attraverso cui
trasmettono messaggi di valore
inestimabile.
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0ŞYPXMQSMRXEKPMEXSVIHMŠQYWYPYGEVIš

Chi volesse esplorare l’Area
Grecanica, regalandosi una
panoramica a 360 gradi sulla
Calabria meridionale, può
percorrere la via che da Reggio
Calabria porta a Gambarie. Giunti
al bivio per Melito di Porto Salvo,
è, quindi, necessario imboccare
la strada provinciale (3 Inn. SS.
106) in direzione Bagaladi, da
dove è possibile raggiungere la
costa jonica, attraversando la
Valle del Tuccio.
La strada che sale verso
l’Aspromonte offre l’occasione
per visitare Cardeto, paese
grecofono, a 14 km da Reggio
Calabria. È qui che vive l’ultimo
intagliatore di musulupare, o
come si dice più comunemente
in questo versante
aspromontano, musulucare.
Questo stampo per formaggio,
che prende il nome dal prodotto
GEWIEVMSƙRMXSMPQYWYPYTS«
di certo uno dei manufatti più
caratteristici dell’artigianato
ligneo greco calabro. Marcello
Manti sarà ben felice di mostrare
le sue musulucare, in particolare
quella donata alla moglie L’ultimo

intagliatore di “musulucare” per
le nozze, come consuetudine
tra i Greci di Calabria per
sacralizzare il rito del
ƙHER^EQIRXS:MWMXEVIPEFSXXIKE
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artigianale di Marcello è una
esperienza unica, che si potrà
associare ad un interessante
percorso enogastronomico,
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dal momento che il suo lavoro
HMMRXEKPMEXSVIGSRƚYMWGIMR
una locanda-museo, dove è
possibile acquistare anche

prodotti della biodiversità
agroalimentare dell’Area
Grecanica. L’atmosfera
familiare che vi regna
«EQTPMƙGEXEHEPPE
suggestiva bellezza degli
intagli in legno, realizzati
seguendo i canoni della
tradizione. Profondo
conoscitore della cultura
grecanica, Marcello è
sempre disponibile a
spiegare ogni dettaglio del
suo lavoro, nonché la ricca
simbologia che anima le
forme e i contenuti degli
oggetti esposti in questa
piccola, quanto suggestiva,
locanda d’altri tempi.

Il tipico calabrese
Cardeto
Via Torrente S. Agata, 53/b
0965.343696
329.3436179
iltipicocalabrese@libero.it
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Musulupara

Con il termine “musulupara”
o “musulucara” si intende un
particolare stampo di legno
utilizzato nella preparazione
del “musulupo”, un formaggio
fresco, prodotto durante la
Quaresima nell’Aspromonte
jonico. Discusse sono le origini di
questa sorta di toma, secondo
alcuni importata dai profughi
greco-albanesi giunti in
Italia, a seguito dell’avanzata
turca nel Mediterraneo.
Anche l’etimologia del
nome è incerta. Il termine
deriverebbe dalle
parole del dialetto
calabrese, musu e
lupu, ovvero muso
del lupo, traduzione
dal greco bovese,
dell’espressione to
mousso tou likou.
Secondo altri, si
tratterebbe, invece,
di un arabismo,
maslûk, che
WMKRMƙGEGSXXS
portato in Calabria
dai saraceni, al
tempo in cui
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dominavano la Sicilia, tra l’VIII
IPŞ<-WIGSPS)JJIXXMZEQIRXI
in alcune aree del messinese
e dell’agrigentino, il vocabolo
musulucu si riscontra
ad indicare sia diversi tipi
di formaggi, sia persone
dall’aspetto molto magro, forse
in allusione alla Quaresima.
Nell’Aspromonte meridionale, il
musulupo si prepara, infatti, nel
periodo pasquale servendosi
di due diverse tipologie di
stampo che gli conferiscono,
ora, una forma semisferica,
simile ad una mammella, ora
un’immagine femminile,
priva di gambe e di
grazia, vista la forte
componente astratta
GLIUYEPMƙGEHMRSVQE
gli intagli. Non c’è
dubbio che nella
cultura popolare
grecanica, il
musulupo assuma
un ruolo che va
oltre il suo valore
nutrizionale.
Questo formaggio,
che non richiede

stagionatura, si lega
indissolubilmente ai
riti della Settimana
Santa, quando si
consuma fresco, o
rosolato a pezzetti,
come ingrediente
principale di una
frittata, servita la
mattina della vigilia di
Pasqua, a tutti i componenti
del nucleo familiare. La forma
a seno di questa toma, in
parallelo al suo colore bianco,
lasciano intendere possibili
riferimenti alla maternità, o, più
in generale, alla fertilità della
terra. Più complessa appare
PŞMHIRXMƙGE^MSRIHIPPŞMQQEKMRI
femminile, secondo alcuni
allusiva alla Vergine, nei tratti
stilizzati delle icone bizantine
o delle enkolpia cruciformi
alto-medioevali. Interessanti
collegamenti sono stati intravisti
con la rappresentazione della
Quaresima della cultura popolare
di molti centri del Sud Italia
e della penisola balcanica. In
queste aree, di forte tradizione
bizantina, la Quaresima era
immaginata come una vecchia
QEKVEVEJƙKYVEXEGSRPEFSGGE
chiusa, in segno di digiuno, e
con sette piedi, ad indicare le
sette settimane di Quaresima.

Ogni sette giorni,
una gamba veniva
recisa per mostrare
quante settimane
di digiuno
VMQERIZERSƙRS
a Pasqua. Non è,
quindi, da escludere
che il cerimoniale
di distruzione della
Quaresima si incarni nel
musulupo, nel suo stesso
consumo, secondo un rituale
non molto diverso dallo
smembramento delle cosiddette
pupazze di Bova. Come la
musulupara, anche questi
manichini femminili, costruiti
intrecciando foglie di ulivo, in
occasione della Domenica delle
Palme, erano considerati doni
XMTMGMHIPVMXSHMƙHER^EQIRXS-R
cambio le giovani offrivano pani
di forma circolare, cuddhure,
e dolci decorati con uova sode,
‘ngute, entrambi chiaramente
all’allusivi alla fertilità della
coppia. Mangiare il musulupo
WMKRMƙGEZEUYMRHMTSVVIƙRI
alle astinenze quaresimali e
inaugurare i festeggiamenti
della Resurrezione di Cristo, nel
momento in cui la Primavera
prendeva il sopravvento
sull’inverno, portando amore e
abbondanza.
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-ƙPMHIPPEWXSVME

Per chi volesse raggiunge l’Area
Grecanica seguendo la SS 106
in direzione di Taranto, la prima
tappa d’obbligo è Motta San
Giovanni, sede di un antico
feudo, cresciuto a seguito
dello spopolamento del vicino
sito medievale di San Niceto.
La visita al borgo è occasione
per ammirare il suggestivo
panorama dello Stretto di
Messina, magari avendo tra le
mani i delicati ricami di Vincenza
Triolo. Abbinare una visita al
castello di San Niceto alla casalaboratorio della famiglia Triolo,
posta al vertice del paese di
Motta San Giovanni è, infatti,
da considerare una esperienza
magica. La loro ospitalità, unita
alle conoscenze che i Triolo
possiedono del territorio, appaga
un intero viaggio nell’Area
Grecanica. Le atmosfere sono

quelle casalinghe, delicate,
sempre autentiche. Stessa
cosa può dirsi dei lavori a pizzo
Rinascimento di Vincenza Triolo
e della madre Antonia, elaborati
secondo una tecnica che trae
il nome dal periodo storico
in cui ebbe la sua massima
diffusione in Italia. Nell’Area
Grecanica il pizzo Rinascimento
fu, infatti, introdotto nel corso
HIP<:-WIGSPSMRGSRGSQMXER^E
all’espansione dell’allevamento
del baco da seta. Mediante
UYIWXEXIGRMGEWMƙPEZERS
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| Castello di San Niceto, Motta San Giovanni

UYEWMXYXXIPIXMTSPSKMIHMƙFVI
comprese quelle metalliche d’oro
e d’argento, particolarmente
VMGLMIWXIƙRHEP1IHMSIZSRIPPI
produzione di tessuti pregiati,
destinati a committenze clericali
o aristocratiche. Maggiormente
diffuso era, però, l’impiego di

ƙPEXMHMWIXEWSWXMXYMXMHEPPITM¼
IGSRSQMGLIƙFVIHMGSXSRI
solo dopo la seconda metà
del Novecento. Il repertorio
ƙKYVEXMZSHIMVMGEQMVIEPM^^EXM
ancora oggi, con la tecnica del
pizzo Rinascimento è incentrato
WYQSXMZMƚSVIEPMFIRGL¬RSR
manchino alcune tipologie
decorative geometriche, tipiche
dell’artigianato grecanico.
%GGSWXERHSEKSIƙPSTYRXSWY
punto, Vincenza Triolo decora
biancheria da tavola e da
letto, con una precisione che i
ricorda i tessuti pregiati delle
ricamatrici bizantine, operative
nei laboratori imperiali della
Palermo normanna. I suoi lavori,
sempre candidi e profumati,
possiedono la delicatezza
HIMƙSVMHMQERHSVPSHMGYMPE

Fili Trame e Intrecci

campagna di Motta San
Giovanni abbonda. La
VEJƙREXI^^EWYPEZSVME
chiacchierino con cui dei
ricami risalta su tutte le
diverse tipologie di stoffa
utilizzate, nonché vengono
intrecciati accessori per la
moda, compresi orecchini
decorati con motivi
ornamentali desunti dalla
XVEHM^MSRIƙKYVEXMZEKVIGS
calabra.

Motta S. Giovanni
Via Belvedere Sant’Aniceto, 10
340.7396728
vtriolov@gmail.com
Vincenza Triolo
LXXTƙPMIMRXVIGGMZMRGIR^EXVMSPSFPSKWTSXGSQ
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| Pentedattilo

Pentedattilo: il borgo degli artigiani

Nessun borgo, più di
Pentedattilo, attira l’attenzione
dei turisti che visitano l’Area
Grecanica. Il borgo prende il
nome dalla conformazione a
spuntoni della possente roccia su
cui si aggrappa, detta in greco,
pentedattilo, ovvero cinque
dita. Abbandonata intorno agli
anni Settanta del secolo scorso,
a causa di ripetute alluvioni,
Pentedattilo ha conosciuto, negli
ultimi anni, un interessante
percorso di recupero, e non
solo, del suo centro storico. La
rinascita del paese iniziò circa
dieci anni fa, grazie alla volontà
di alcuni ragazzi del posto,
cresciuti nella Pentedattilo
Nuova, i quali, ispirati da un
gruppo di artisti stranieri che
aveva scelto di vivere nel paese,
costituirono l’associazione FART,
per organizzare attività culturali
ƙREPM^^EXIEHERMQEVIMPFSVKS
antico. L’iniziativa, sostenuta
più tardi anche dall’AGESCI
(Associazioni Guide e Scout
Cattolici Italiani), stimolò la
nascita dell’Associazione Pro
4IRXMHEXXMPS3RPYWTVSQSXVMGIƙR

dal 1998 di Pentedattilo: il borgo
degli artigiani campi di lavoro
IWXMZMTIVKMSZERMƙREPM^^EXM
a ristrutturare le abitazioni
abbandonate di Pentedattilo.
Il recupero del centro storico
divenne una vera e propria realtà
produttiva grazie al progetto
di sviluppo locale “I luoghi
dell’accoglienza solidale dei
Borghi dell’Area Grecanica”, il cui
obiettivo era proprio quello di
restaurare le vecchie abitazioni
per offrire ospitalità ai turisti.
Sostenuto dalla Fondazione “Con
il Sud”, il progetto ha, negli anni,
determinato anche la nascita
di una Biblioteca delle Donne,
di un presidio dell’Associazione
0MFIVEGSRXVSPIQEƙIIHMYR
Museo Diffuso dalle Tradizioni
Popolari (Mu. Tra. P), dove
sono conservati tutti gli oggetti
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della vita rurale di Pentedattilo,
rinvenuti durante i lavori di
recupero del centro storico.
Seguirono interventi deputati
alla valorizzazione e alla fruizione
del borgo, con l’organizzazione di
due rassegne culturali: Oxygen,
un evento musicale per la difesa
dell’ambiente e del territorio,
promosso dal coordinamento
Associazioni Area Grecanica,
e PentidattiloFilmFestival,
interessantissimo concorso
internazionale di cortometraggio,
giunto oramai alla VIII edizione.
Di recente, un emigrato rientrato
dal Belgio sta persino allestendo
nei locali della parrocchia dei
Santi Pietro e Paolo, una preziosa
raccolta di foto e immagini di
tutti gli abitanti di Pentedattilo,
costretti dall’emigrazione ad
abbandonare il borgo.
In questo contesto, ispirato ai
principi del turismo sostenibile,
gli artigiani locali hanno svolto
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un ruolo determinante. Sulla
via principale del paese che,
dalla Chiesa dei Santi Pietro e
Paolo, porta al piccolo museo
IXRSKVEƙGSXVITMGGSPIFSXXIKLI
artigiane accolgono i turisti
che oggi giungono da tutto
il mondo. La loro presenza a
4IRXIHEXXMPSWMGSRƙKYVEGSQIMP
primo vero risultato del lavoro di
rivitalizzazione del borgo. Oggi,
Pentedattilo non è più sinonimo
di abbandono, emigrazione e
povertà. Al contrario, si mostra
ƙIVSHIPWYSTEWWEXSSJJVIRHSE
tutti la possibilità di conoscere ed
apprezzare la cultura materiale
realizzata dagli artigiani del
posto. Nelle casupole, un tempo
disabitate, è possibile acquistare
opere d’arte popolare dipinte da
Dominella Pizzi sulle antiche
tegole del paese, nonché graziosi
vasetti di margherite colorate,
sapientemente realizzate da
Emilia Malaspina con la tecnica
dell’uncinetto. Interessantissimi
sono, poi, i manufatti in legno,
realizzati da Carmelo Toscano
e Girolamo Stelitano, entrambi
originari di Roghudi Vecchio.

La bottega è, oggi, gestita
da Donato Stelitano, tra i
più giovani artigiani dell’Area
Grecanica. Detentore, oramai,
dell’arte dell’intaglio ligneo,
Donato esegue i suoi lavori
artigianali presso il laboratorio,
sito a Roghudi Nuovo. Il risultato
delle sue fatiche sono esposti
nella suggestiva bottega di
Pentedattilo, risultato di ben
due generazioni che, con
passione, portano avanti una
grande eredità di conoscenze.
L’ambiente è, infatti, un tripudio
di manufatti di ogni genere, e di
tutte le età. Oltre alle bellissime
musulupare, si trovano collari
TIVERMQEPMƙRIQIRXIHIGSVEXM
e diverse categorie di utensili da
cucina, con i tipici fori sagomati a
formare il simbolo della croce. Un
grande telaio al centro supporta
tessuti stupendi, tra cui spiccano
i lavori elaborati dalla signora
Antonia Maisano. La memoria di
quest’ultima abitante di Roghudi,
vive oggi nei lavori artigianali di
Donato Stelitano, il quale utilizza
i motivi decorativi dell’arte tessile
nella rielaborazione di manufatti

lignei originalissimi, come i
braccialetti da polso, intagliati su
stecche sagomate di gelso nero
e faggio.

Dominella Pizzi
347.1489852
Emilia Malaspina
380.6479482
Donato Stelitano
349.5603843
Pentedattilo (RC)
Via Lanzaro 91
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Valle tuccio e il frantoio dei mestieri tradizionali

Valle Tuccio è raggiungibile da
Reggio Calabria sia attraverso la
strada provinciale 3 inn. SS. 106,
seguendo
il tragitto verso i crinali più alti
dell’Aspromonte, sia percorrendo
PEGSWXEMSRMGEƙRSEPFMZMS
che, da Melito di Porto Salvo,
si ricongiunge con Gambarie,
passando per Bagaladi.
La Valle prende il nome dalla
ƙYQEVEHIP8YGGMSPEUYEPI
lungo il tratto terminale, è
chiamata invece del Melito, dal
greco melissa, in allusione alla
grande quantità di miele che
ZIRMZETVSHSXXSƙRHEPPŞERXMGLMX£
Questa terra lega il suo glorioso
passato ai sovrani Normanni, i
UYEPMRIP<--WIGSPSPEGSRGIWWIVS
al monastero di San Salvatore
in Lingua Phari di Messina,
la più importante istituzione
italo-greca del Sud Italia. La
decadenza del monastero
messinese, nel tardo medioevo,
WXMQSPµPEJSVXMƙGE^MSRIHM
piccoli centri urbani sulla
cresta dei monti prospicienti,
per meglio difendersi dai
mercenari aragonese e orde

di briganti che saccheggiarono
MPXIVVMXSVMSƙRHEPPEWIGSRHE
metà del Duecento. Oggi, la valle
rappresenta la principale via di
comunicazione per raggiungere
i borghi grecofoni di Roccaforte
del Greco, San Lorenzo e
Bagaladi, nonché il pulviscolo di
frazioni, immerso tra secolari
uliveti e verdeggianti agrumeti.
Custode della vita artigianale
dell’intera vallata del Tuccio è la
Cooperativa Grecale, composta
da un gruppo di ragazzi che,
da anni, gestiscono il Centro
Visita del Parco Nazionale
dell’Aspromonte, presso il
frantoio Jacopino di Bagaladi.
5YIWXSMQTSRIRXIIHMƙGMS
porta il nome dei proprietari
che lo costruirono alla metà
dell’Ottocento, ai margini della
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ƙYQEVEHIP
Tuccio, proprio
ai piedi del
paese. Il frantoio
rappresentò, per
più di un secolo,
un elemento di
fondamentale
importanza per
lo sviluppo della
ƙPMIVESPMZMGSPE
nel terriotio. Il suo meccanismo
idraulico garantiva, infatti, una
produzione maggiore di olio
rispetto ai metodi tradizionali, a
trazione animale. Sapientemente
restaurato negli anni ‘90 del
WIGSPSWGSVWSPŞIHMƙGS«SKKM
considerabile il miglior esempio
di valorizzazione nell’Area
Grecanica di un impianto di
archeologia industriale. Al
suo interno è allestito un
QYWISIXRSKVEƙGSHITYXEXS
a conservare i
manufatti e le
strumentazioni
connessi alla
lavorazione
dell’olio,
compresa la
monumentale
ruota, a trazione
idrica, ancora
oggi funzionante.
Grazie alla
106

Cooperativa Grecale, l’antico
frantoio ospita, inoltre, un
ristorante, un negozio di prodotti
tipici, un bookshop e un servizio
didattico sui principali mestieri
praticati nella valle del Tuccio
ƙRSEPWIGSPSWGSVWS-ZMWMXEXSVM
del frantoio Jacopino hanno,
quindi, la possibilità di vivere la
cultura artigianale grecanica
attraverso una vera e propria
esperienza emozionale, basata
non solo sulla visione dei
QERYJEXXMIXRSKVEƙGM3HSVM

sapori, gestualità ancestrali
contribuiscono alla trasmissione
del sapere, rendendo unica la
visita al Frantoio Jacopino di
Bagaladi. Il lavoro di recupero
e valorizzazione della cultura
greco-calabra è portato avanti,
dalla Cooperativa Grecale, in
modo partecipativo e dinamico,
mediante corsi pratici di
tessitura, intreccio e cucina
tradizionale. La gran parte
dei manufatti presenti nel
museo è, infatti, funzionale
allo svolgimento di percorsi
formativi, grazie ai quali è
possibile immergersi in mondi
altrimenti vivi solo nei ricordi
o sui libri. Nel Centro Visita
del Parco dell’Aspromonte è,
inoltre, possibile ammirare rari
oggetti connessi all’apicoltura,
come ad esempio alcune

particolari arnie per il trasporto
delle api regine, e materiali e
strumentazioni utilizzate sia
nell’arte della cesteria che della
tessitura, come maciulle, telai,
GSRSGGLMIJYWMITIVWMRSƙPEXM
VIEPM^^EXMGSRƙFVIHMZIVWI
comprese quelle ricavate dalla
vermene di ginestra e dai bozzoli
di baco da seta. Decisamente
entusiasmante è, infatti, vivere
l’esperienza del laboratorio
didattico sulla bachicoltura,
organizzato nei minimi dettagli al
punto da garantire l’osservazione
diretta di tutte le fasi del
processo serico, dall’allevamento
del baco, all’estrazione della
seta, dalla tintura naturale, alla
tessitura di questa delicatissima
ƙFVEERMQEPI

Centro Visita del Parco
dell’Aspromonte di Bagaladi
Bagaladi
Via Torrente Zervò, c.da Pambola
0965.724806
339.4021274
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0ŞYSQSEVXMKMERS

A Roccaforte del
Greco il panorama
WMIWXIRHIƙRSEH
abbracciare l’intera
valle dell’Amendolea.
0EZMWXE«QS^^EƙEXS
come i racconti che
si possono ascoltare
solo recandosi in
questo borgo adagiaXSWYPƙERGSQIVMHMSnale del monte Vunì,
GLIMRKVIGSWMKRMƙGE
appunto monte. Qui
tutto risuona di parole greche.
La gente del posto passa ancora le giornate a praticare arti e
mestieri antichi. Gesti, sguardi
e movimenti hanno la seduzione della gente di un tempo, di
epoche remote, come i suoni che
si ascoltano quando gli abitanti
di Roccaforte pronunciano i
nomi delle mille contrade che
circondano il paese. Proprio
al suo ingresso si trova la casa
laboratorio di Antonino Stelitano. Fino a pochi anni fa gestiva
con la moglie una butigha, con
dentro tutto il necessario per
la vita del borgo. E’ nel tempo

libero che Antonio curava, e cura
ancora oggi, tutta la sua viscerale
passione per l’intaglio del legno
e l’arte dell’intreccio. I suoi sono
lavori semplici, fatti con cura
e sempre rispondenti ad una
WTIGMƙGEJYR^MSREPMX£2SRZM«
nostalgia o retorica nell’artigianato di questo maestro. La sua
è una passione che si rinnova
costantemente nell’arte del
fare, così come è sempre stato
tra queste montagne. Antonino
gioca con la natura, sperimentando le molteplici sfumature dei
materiali vegetali. Rami, canne e
polloni diventano tra le sue mani
strumenti, forti e tenaci come le
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piante utilizzate migliaia di volte.
La sapienza dell’intreccio assorbe
piacevolmente la mente di questo maestro che trasforma verga
dopo verga in tessuti, capaci di
contenere, di sopportare pesi,
ma soprattutto capaci di raccontare una storia: la storia di un
legame profondo tra l’uomo e la
natura che ciclicamente si rigenera ogni anno. Stessa identica
cosa si evidenzia nei suoi intagli,
dalle forme dure, geometriche,
scavati nel legno con segni decisi,
GLIVMƙRMWGITSMGSRPIZMKEXYVI
GSRXMRYI%RXSRMRSVEJƙREM
suoi lavori con cura maniacale,
come si può osservare nelle sua
preziosa collezione di fornelli di
TMTIHŞIVMGETSWXMYRSEJƙERGS
all’altro, quasi ad evidenziarne le
loro diverse forme.
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Antonino Stelitano
Roccaforte del Greco
Via Provinciale n. 66
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Il fornaio artigiano

Conoscere Carmelo Iaria di
6SGGEJSVXIWMKRMƙGEGSRSWGIVI
tutto d’un colpo l’Aspromonte.
Di primo acchito scontroso e intrattabile, basta parlarci appena
per comprendere che ci si trova
davanti ad un uomo deciso e
caparbio ma allo stesso tempo
brillante e amorevole. Carmelo
incarna a pieno titolo l’indole
dei Greci di Calabria: temperamento linfatico e nervoso;
astuzia e creatività, vocazione al
canto e all’armonia. Caratteri-

stiche queste che trapelano nei
suoi intagli, incisi con il rasoio e
TIVJIXXEQIRXIPIZMKEXMƙRSEJEV
HMZIRXEVIPIWYTIVƙGMZIPPYXEXI
Carmelo pratica l’arte dell’intaKPMSHIPPIKRSRIPWYSTERMƙGMS
durante le lunghe notti d’inverno
o nei caldi pomeriggi delle estati
grecaniche. Il legno e il pane
sembrano essere lavorati nello
stesso identico modo. Il colore, le
forme, ma soprattutto l’effetto
WYTIVƙGMEPIHIKPMMRXEKPMXSVRE
identico sulle scaddatteddhe,
sul pane di grano, sui biscotti o
sullo stomatico, un dolce tipico
del reggino, il cui nome non ha
nulla a che fare con lo stomaco,
dal momento che è considerato
un dolce digestivo, presentato in
XEZSPEEPPEƙRIHIMTEWXM2SRGVIdo vi sia differenza per Carmelo
tra intagliare un ciocco di gelso o
impastare farina per fare il pane.
La sua arte rimane tale e quale
in entrambe le due mansioni.
La manipolazione della materia
vive infatti all’interno dell’antico
concetto che i greci avevano
dell’arte. Ɉɹʖʆɻ, stava infatti a
WMKRMƙGEVITIVM+VIGMPEGETEGMX£
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di fare un oggetto rispettando
regole tecniche prestabilite
dall’esperienza. Non è quindi un
caso che tra gli artigiani grecanici, e soprattutto nelle opere
realizzate da Carmelo ogni arte
equivale grosso modo a ciò che
RSMHIƙRMEQSSKKMEVXMKMEREXS
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Carmelo Iaria
Roccaforte del Greco
Via Dante Alighieri
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Verso Esperia

Costeggiando la statale 106 si
percepisce di essere nell’Area
Grecanica osservando il territorio, via via sempre più ricco di
immagini aride e brulle. Solo le
EKEZMMPƙGSHŞMRHMEIMFIVKEQSXteti colorano, con mille sfumature di verde, il paesaggio di
questa costa, la prima che i Greci
incontrarono navigando sullo Jonio verso Ovest, e che per questo
chiamarono “Esperia”. Non è un
caso quindi che anche la bottega
artigiana di Antonella Condemi
rimanda al nome mitico della
sua amata terra: la Magna Grecia.
La formazione di restauratrice e
di conservatore di beni culturali
fanno di Antonella un’artigiana
scrupolosa, attenta al dettaglio
e dal giusto classico. La conoscenza delle tecniche artistiche
l’hanno spinta ad analizzare con
QIXSHSIVMKSVIWGMIRXMƙGSERche materiali inediti della cultura
artigianale greco-calabra. E’ il
GEWSEHIWIQTMSHIPƙGSHŞMRHME
3TYRXMEƙGYWMRHMGE YRETMERXE
succulenta della famiglia delle
Cactaceae, originaria del Messico
ma naturalizzata in tutto il bacino

del Mediterraneo a seguito della
scoperta del Nuovo Mondo. Studiando e analizzando la compaKMRIZIKIXEPIHIMGPEHSHMHIPƙGS
d’India, meglio noti come pale,
Antonella riesce a ricavare una
ƙFVEPIKRSWEHEPPETEVXMGSPEVI
struttura alveolare, che impiega
nella realizzazione di una vasta
scelta di complementi di arredo,
oggettistica, articoli da regalo
unici e irripetibili. La sua ricerca
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la vede impegnata in una
sperimentazione costante,
con la quale riesce a comFMREVIMVMƚIWWMHIPPEJSKPME
d’oro con il giallo vellutato
delle bucce di bergamotto, trasformate, ora in
petali, ora in mani di bambole, ora in decori preziosi
e particolari delicati. Tinte
dalle tonalità esotiche
EQTPMƙGERSMPJEWGMRS
HIMWYSMPEZSVMMRƙFVEHM
KMRIWXVEHMƙGSHŞMRHME
nonché quelli realizzati
con la pelle degli agrumi
o le cortecce di mille
varietà di essenze legnose
della Calabria greca. La
sua bottega, lungo la via
che percorre per intero il
paese di Condofuri Marina, è infatti uno scrigno
colmo di piccoli gioielli che
sembrano provenire dal
mondo delle favole, dove
colori, profumi e forme
guarniscono i nascondigli
delle fate.
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Antonia Condemi
Laboratorio Artigianale Esperia
Via Peripoli
Condofuri Marina (RC)
3280833419
3404654174
antonia.condemi@alice.it
Esperia Lab Antonella Condemi
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A regola d’arte

Risalendo dal bivio della frazione
di San Carlo, che dalla ss. 106
conduce ad Amendolea, Condofuri Superiore e poi ancora a
Gallicianò e Roccaforte del Greco,
vive uno dei maestri artigiani
più originali dell’Aspromonte
greco. Enzio Peppe Praticò
conosce infatti i segreti dei più
esclusivi mestieri della tradizione
calabro-greca. La passione per
l’archeologia, per la storia e la
cultura di appartenenza sono linfa per le sue creazioni artigianali.
Dalle sue sapienti mani prendono forma intagli unici, eseguiti
rifacendosi alla tradizione più
antica, quella più autentica ed
espressiva dei valori identitari
dell’Area Grecanica. Conoscitore
attento del territorio aspromontano, Enzio partecipa attivamente alla valorizzazione dell’Aspromonte greco, collaborando con
la Soprintendenza Archeologica
della Calabria, nell’individuazione
e nella ricerca di siti di interesse
storico artistico ed archeologico.
Questo viscerale attaccamento
al territorio di appartenenza, traspare in toto nelle sue creazioni,

vuoi nell’individuazione della tecnica, vuoi nella scelta dei valori
estetici, sempre corrispondenti al
gusto di epoche passate, erudito,
VMGIVGEXSIVEJƙREXSEPPSWXIWWS
tempo. Cresciuto dove il sapere
tradizionale è sempre stato di
casa, Enzio ha saputo trasformare la sua passione in una vera e
propria specializzazione artigianale. Il confronto costante con il
passato della sua terra, lo hanno
portato a prediligere forme artigianali esclusive del patrimonio
culturale grecanico, non senza
inserirvi un tocco estroso che ha
sempre a che fare con l’erudizio121
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ne e l’eco mitologica della
Calabria magno greca e
bizantina. È solo avendo ben
chiari questi elementi che
si possono meglio apprezzare gli intagli all’antica con
cui Enzio esegue i timbri
per dolci, cucchiai, mestoli
e le preziose medagliette
in legno con i simboli della
tradizione greco-calabra.
Allo stesso modo, questo
poliedrico artigiano, esegue
lire con legno di bergamotto
e confeziona tabacchiere
con le bucce di questo raro
agrume, secondo i metodi
tramandati da generazione
in generazione dalle genti
dell’Amendolea.

Enzio Peppe Praticò
Condofuri, località Lugarà
Via Duca d’Aosta n. 117
3409623608
e.pratic@tiscali.it
Enzio Peppe Praticò
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Intrecci di memorie

per fare panieri e cestini delle più
disparate forme e dimensioni.
La visita al suo laboratorio
consente di apprendere tutte le
fasi operative di questo antico
mestiere, svolto nel pieno

| Fiumara di Condofuri

'SWXIKKMERHSPEƙYQEVE
Amendolea, appena superato il
letto dei uno dei suoi principali
EJƚYIRXMMPXSVVIRXI'SRHSJYVM
si trova la casa-laboratorio di
Pasquale Mafrici, cestaio. Ci
troviamo in località Carcara, dove
una gruzzoletto di case compone
una minuscola frazione, non
lontana da Condofuri Superiore.
Pasquale Mafrici perpetua la
tradizione dell’intreccio, oramai
da più di mezzo secolo. È,
infatti, tra gli ultimi che ancora
praticano l’antico mestiere di
lavorare steli di canna, polloni di
ulivastro, lentisco e melograno,
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silenzio di questa immensa
valle. Con cura e meticolosità,
Pasquale Mafrici seleziona ogni
giorno i fusti delle piante più
forti che verranno, poi, immersi
in vasche piene d’acqua, al
ƙRIHMEQQSVFMHMVIPIƙFVII
manipolare meglio le singole
verghe. Enormi cofane, del
colore del grano, prendono
forma ancorando trame di canne
intrecciate a telai concentrici,
composti da robuste trecce di
lentisco. Pasquale compone
le intelaiature dei suoi cestini,
ponendosi in ginocchio sul
terreno. Le sue mani lavorano,
quindi, a contatto con la terra
che funge, così, da piano di
appoggio, aiutando l’artigiano
nello svolgimento di un intreccio
che sembra, all’apparenza,
MRƙRMXS0EUYEPMX£HIMWYSMPEZSVM
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è determinata dall’uniformità
degli intrecci, dalla regolarità
delle forme, ma soprattutto
dalla resistenza stessa dei
suoi contenitori vegetali.
L’artigiano assicura sempre ai

WYSMEGUYMVIRXMPŞIJƙGMIR^EHIM
suoi canestri. È lui a fornire la
popolazione locale dei panieri
necessari alla raccolta delle olive,
HIMƙGLMSHIKPMSVXEKKMGLIWM
producono negli orti della vallata
dell’Amendolea.

Pasquale Mafrici
Condofuri
Contrada Carcara
0965.727312
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I ricamatori del legno

mito, molto probabilmente,
alludeva ai contrasti bellici tra
le due città magno-greche,
disputate con continue invasioni
che prevedevano spesso
l’abbattimento degli alberi da
frutto, sui quali solitamente

| Castello dell’Amendolea

Nessuna vacanza o escursione
nell’Area Grecanica può dirsi
tale senza aver trascorso una
giornata lungo la vallata percorsa
HEPPEƙYQEVEHIPPŞ%QIRHSPIE(E
sempre, questo suggestivo corso
d’acqua, a carattere torrentizio,
«WXEXSMHIRXMƙGEXSGSQIPŞERXMGS
GSRƙRIXVEPITSPIMWHM6IKKMS
e Locri Epizephiri. La mitologia
greca racconta che lungo l’argine
pertinente la chora dei reggini,
sostò Ercole, durante il viaggio
di ritorno dalle sue fatiche in
Spagna. Tuttavia, il suo riposo fu
interrotto dal canto assordante
HIPPIGMGEPITYRMXIHEPƙKPMSHM
Giove che le rese per sempre
mute, a dispetto di quelle che
vivevano, invece, nelle terre
PSGVIWMEPHMP£HIPƙYQI-P
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friniscono le cicale. Il racconto
ben si presta oggi a rimarcare il
valore storico-culturale che la
valle dell’Amendolea riveste tra
le comunità greco-calabre, dal
momento che, proprio lungo
tutto il suo bacino idrico, si
affacciano i borghi dove vivono
gli ultimi parlanti di lingua greca.
Sentinella della vallata è il
castello del borgo di Amendolea,
centro medievale, attualmente
abbandonato, il cui nome,
derivante da una antica famiglia
feudale, fu più tardi esteso ad
MRHMGEVIPŞMQQIRWEƙYQEVE
Il suo letto, arido e pietroso,
percorso quasi esclusivamente
da frenetici greggi di capre,
contrasta la vita rigogliosa degli
agrumeti che si distendono
al di là degli argini. La valle è,
infatti, ancora oggi, popolata
da pastori e contadini, ma
anche da sapienti artigiani che
perpetuano l’antica lavorazione
dell’intaglio del legno. Quest’arte
è svolta, come un tempo, solo
ed esclusivamente dagli uomini,
in particolare da pastori, i quali,
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durante il pascolo, o nelle
giornate piovose d’inverno
ingannavano il tempo cesellando
tipologie di manufatti diversi:
bastoni da passeggio (capìndi),
pipe, collari, cucchiai, tazze o
timbri per dolci (plumìa). Gran
parte di questi oggetti, legati
TVMRGMTEPQIRXIEPPEƙPMIVE
del latte, sono battezzati con
nomi greci: mistra (mestolo),
mistreddha (cucchiaino),
clastrì (bastoni per rompere
la quagliata) càspie (bicchieri),
suratùri ƙPXVMTIVJEVGSPEVIMP
latte). Ovviamente non mancano
le musulupare, stampi per un
formaggio prodotto nel periodo
pasquale, detto musulupo, a
forma di mammella o di donna.
Le essenze maggiormente
impiegate sono il legno di gelso
nero, di erica, di pero selvatico,
di agrumi, ma anche di olmo o
di faggio. La tecnica utilizzata
è l’intaglio, portato a termine
con un coltellino a punta, detto
rasoio, dalla caratteristica lama
EJƙPEXMWWMQE7IKYIRHSPEZEPPI
dell’Amendolea, in direzione di
Gallicianò, sono oramai
in pochi a saper utilizzare i rasoi
con dovizia e maestria. Uno dei
primi maestri che si possono
incontrare lungo il tragitto è
Bruno Pellicanò. La sua casa,

in località Mangani, costeggia
la strada per Gallicianò, non
lontano dal bivio che porta
a Condofuri Superiore. La
passione per l’artigianato ligneo
è sopraggiunta a Bruno, da
adulto, osservando i manufatti
elaborati dai pastori del posto.
La sua abilità tecnica si evidenzia
nella cura del dettaglio e nella
costante ricerca dell’equilibrio
compositivo dei motivi
decorativi. Pur rispettando i
modelli e le tipologie più diffuse
dell’artigianato locale, Bruno
attribuisce alle sue opere
valenze estetiche diverse da
quelle tradizionali, trasformando
semplici oggetti funzionali,
in capolavori dell’intaglio.
Una fantasia straordinaria
PSGSRHYGIEWGSRƙREVIRIP

gigantismo delle forme, esaltato
da una accentuata attenzione
al valore chiaroscurale dei
rilievi. L’esasperazione delle
dimensioni ha come obiettivo
quello di dare dignità artistica
a manufatti non più realizzati
per rispondere alle esigenze
della vita contadina. Gli oggetti
diventano, quindi, espressione
di sapienza tecnica, in cui
l’intaglio veicola decorativismo
allo stato puro. Diverso è, invece,
l’intento creativo che anima
i lavori artigianali in legno di
Francesco Dieni. Per vedere i
suoi intagli bisogna recarsi nella
vicina Condofuri Superiore, un
piccolo borgo oramai abitato
da un centinaio di anime. La
sua produzione artigianale è
immensa, realizzata secondo
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dettami tecnici dell’arte
dell’intaglio, che inizia proprio da
una attenta e precisa selezione
delle essenze legnose. Una
volta tagliate e sbozzate, le assi
di legno destinate a manufatti
dalle sagome ricurve, come
ad esempio collari o bastoni
da passeggio, sono immerse
nell’acqua e fatte bollire per circa
YRŞSVEEPƙRIHMEQQSVFMHMVIPI
ƙFVIITMIKEVIMPWYTTSVXSWIR^E
provocare fenditure e lesioni. La
padronanza tecnica di questo
mastro si manifesta anche
nella risoluzione degli elementi
decorativi, sempre nitida e pulita.
*VERGIWGSVMGEQEMWYSMPIKRMƙRS
all’eccesso, dando vita a disegni
che esulano dal repertorio
ornamentale tipico dei pastori.
La sua vena creativa lo spinge
MHIEVIWGLIQMƙKYVEXMZMMRIHMXM
ma non per questo avulsi dalla
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realtà che lo circonda. Il maestro
intagliatore trae, infatti, spunto
proprio dalla vita quotidiana, che
trasporta sul legno con un fare
spontaneo e genuino, in alcuni
casi, spiazzante. È il caso delle
decorazioni ad intaglio ispirate
EMQSXMZMƚSVIEPMHIPPIXSZEKPMI
da tavola, delle carte da regalo
o delle tende da cucina. Persino
le sagome delle carte da gioco
napoletane sono trasferite sul
legno a decorare i collari delle
capre. Ogni suo lavoro artigianale
acquista, pertanto, un valore
molto intimo, capace sempre
di raccontare storie personali,
evocare ricordi e richiamare
alla mente la vita dei Greci di
Calabria.
Lasciata Condofuri Superiore
e ritornati sulla strada maestra
che punta verso Nord, si
giunge a Gallicianò, il paese più
grecofono della Calabria. Il borgo
sorge ai margini di un pendio
che guarda sull’immensa valle
dell’Amendolea. Fare conoscenza
con gli abitanti del posto è un
fatto quasi scontato, in quanto
i gallicianesi considerano
l’ospitalità sacra, così come
accadeva al tempo della Magna
Grecia. La vita a Gallicianò si
concentra principalmente lungo
la stradina che unisce le due

chiese del paese: una cattolica,
dedicata a San Giovanni Battista,
patrono del borgo, l’altra di rito
greco-ortodosso, intitolata alla
Madonna di Grecia. La strada è
la stessa che conduce al museo
della Civiltà Contadina, Angela
Merianoù, nei pressi del quale si
trova anche la casa di Antonino
Nucera, intagliatore del legno,
ƙRHEUYERHSIVEFEQFMRS
La passione per l’artigianato è
stata eredita dal padre, storico
fabbro del borgo. Antonino
la tramanda con amore alle
ƙKPMIGLISKKMWMHMPIXXERS
nella pittura, dipingendo su
vecchie tegole scorci di
Gallicianò. Conoscere
%RXSRMRSWMKRMƙGEJEVI
un tuffo nel passato
di questa oasi greca
della Calabria. Esperto
intagliatore, nel tempo
libero, cesella legno
stagionato, utilizzando
parte dei suoi manufatti
nelle attività domestiche
e agro-pastorali. Bastoni
da passeggio o collari
per animali sono, infatti,
realizzati per rispondere
ad esigenze prettamente
funzionali, pertanto ogni
manufatto contempla
ancora sia il repertorio

ornamentale tradizionale, sia la
corrispettiva valenza simbolica.
Non c’è dubbio che la produzione
artigianale di Antonino debba
essere considerata quanto di
più autentico ci sia nella cultura
materiale della Minoranza
Storico Linguistica dei Greci di
Calabria.

Bruno Pellicanò
Condofuri, loc. Mangani
347.0181912
Francesco Dieni
Condofuri Superiore
347.1263711
Antonino Nucera
Gallicianò
333.4099721
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Il Museo della Civiltà Contadina
“Anzel Merianoù” di Gallicianò
nel corso di un decennio,
crescere in modo esponenziale
PEGSPPI^MSRIIXRSKVEƙGEPE
quale attualmente conta più
di 400 manufatti della vita
agropastorale del borgo di
Gallicianò. Il museo è allestito
nei locali appartenenti alla
parrocchia di San Giovanni
Battista, al primo piano di un
IHMƙGMSMRTMIXVEWMXSWYPPEZMEGLI
porta alla sorgente dell’amore
“Cànnolo tis Agapi”. Occupa
due ampie stanze, all’interno
delle quali gli spazi espositivi
si concentrano sul racconto
delle attività agropastorali e
dei più disparati aspetti della
vita quotidiana, specie quella

| Gallicianò, edicola

Gallicianò ospita uno dei
QYWIMIXRSKVEƙGMTM¼SVMKMREPM
della Calabria. Si tratta di un
IWTIVMQIRXSHMQYWISKVEƙE
antropologica, nato grazie al
contributo di tutta comunità,
desiderosa di tramandare al
futuro quante più informazioni
possibili sulla loro cultura
identitaria. Ogni famiglia di
Gallicianò ha donato oggetti
depositati in cantina, ma anche
strumenti di lavoro, abiti,
WXSZMKPMIXIWWYXMJSXSKVEƙI
indicando di ognuno i ricordi,
le memorie e le originarie
denominazioni in grecocalabro. L’iniziativa promossa
dall’Associazione
Culturale Cum.El.Ca ha visto,
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casalinga. Inaugurato nel 2012,
il museo è intitolato ad Angela
Bogasari Merianoù, una studiosa
greca, nativa di Patrasso,
che ha dedicato la sua
esistenza alla conoscenza e
alla tutela della minoranza
storico-linguistica dei Greci
di Calabria. Giunta, per la
prima volta, a Gallicianò
EPPEƙRIHIKPMERRMŝHIP
secolo scorso, strinse con
la popolazione un rapporto
di amicizia così intenso, da
IWWIVIGSRWMHIVEXEƙRHE
subito, parte integrante
della comunità. Prima
donna greca arrivata
a Gallicianò, fu eletta
da tutti ambasciatrice
dei Greci di Calabria in
Grecia. Angela Bogasari
Merianoù si è, infatti,
impegnata a divulgare
nella sua patria di origine
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il patrimonio culturale di questa
sparuta comunità grecofona
italiana, curando interessanti
pubblicazioni (Con l’aratro
della penna, 1956; La grecità
dell’area meridionale, 1974;
Viaggiando nei paesi ellenofoni
dell’Italia meridionale; 1980), e
promuovendo diversi gemellaggi,
ƙREPM^^EXMEVMTVMWXMREVIMVETTSVXM
tra greci e grecanici che, il tempo
aveva cancellato nel corso dei
secoli.

Museo della Civiltà Contadina
“Anzel Marianoù”
Gallicianò
Via Anaghorio
0965.727091
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| Gallicianò
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0IXIWWMXVMGMHMKMRIWXVE

A Bova Marina, comune sulla
costa ionica, a circa 40 km da
Reggio Calabria, un gruppo di
donne, riunite nella associazione
“To Argalio”, perpetua l’arte
antica della tessitura grecanica. Il
nome della realtà artigianale che,
MRKVIGERMGSWMKRMƙGEMPXIPEMS
rende esplicito l’intento di queste
esperte ricamatrici: valorizzare
un immenso patrimonio di
conoscenze, tramandato
HEWIGSPMHMQEHVIMRƙKPME
L’ambiente di lavoro è lo stesso
dove si possono acquistare
tessuti tradizionali di diverse
tipologie, ma anche accessori
moda, d’abbigliamento e arredi
per la casa, realizzati al telaio o

cuciti a mano, mediante le più
disparate tecniche del ricamo.
L’associazione “To argalio” lavora
anche la pelle, con la quale
confeziona borse originali e
VEJƙREXIMWTMVERHSWMEMHIGSVM
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dei tessuti tradizionali. Una
eccezionale padronanza tecnica
spinge le socie a sperimentare
modelli sempre nuovi,
servendosi persino di materie e
stoffe del passato. Ogni elemento
della tradizione tessile è quindi
riletto, interpretato, studiato nel
particolare per essere tramutato
in altro. Profonde conoscitrici
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della tradizione greco-calabra,
PEZSVERSERGLIƙPEXMERXMGLMHM
ginestra, con cui realizzano un
particolare panno esfoliante per
il viso, sfruttando così appieno le
peculiarità abrasive e traspiranti
HIPPEƙFVE-RSPXVIVMYXMPM^^ERS
le grandi e pesanti coperte
grecaniche per ricavare originali
arazzi, mettendo in risalto la

Ass. Culturale “To Argalio”

struttura geometrica dei
motivi decorativi tipici del
repertorio ornamentale
XIWWMPI-RƙRIIWIKYSRS
lavori sartoriali di ogni
tipo, ornando corredi
matrimoniali, come vuole
la più autentica tradizione
grecanica.

Bova Marina
Via Pasubio, 2/b
348.4783813
to.argalio@libero.it
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Geometrie grecaniche

Fino alla seconda metà del
secolo scorso, la tessitura
nell’Area Grecanica si otteneva
principalmente dalla lana, dal
lino, dalla canapa e, soprattutto,
dalla ginestra. La seta, benché
prodotta in grande quantità
in loco, era riservata a pochi
capi di biancheria, in quanto
venduta grezza all’ingrosso,
TIVIWWIVITSMPEZSVEXERIPPIƙ
lande di mezza Europa. Motivi di
natura prettamente economica
obbligavano i contadini a
WIVZMVWMHMƙFVIXIWWMPMSXXIRYXI
da piante che crescevano
spontaneamente nel territorio,
come ad esempio la ginestra.
Crescendo diffusamente
dappertutto, la ginestra era
appannaggio di tutti, circostanza
che garantiva la tessitura al telaio
dei prodotti fondamentali per
la casa e per l’abbigliamento.
6EGGSPXEEPPEƙRIHIPPŞIWXEXI
veniva lavorata seguendo una
procedura quasi identica alle
EPXVIƙFVIZIKIXEPMGSQIMPPMRSI
PEGERETE-PƙPEXSSXXIRYXSIVE
tuttavia, molto più resistente
ed elastico, ma particolarmente

ruvido. Per questo motivo la
ginestra veniva tessuta al telaio
MRWMIQIEHEPXVIƙFVIWTIGMIPE
lana. La principale peculiarità
dei tessuti grecanici risiede nei
motivi decorativi. Si tratta di
disegni geometrici, accostati
tra loro a comporre strutture
ƙKYVEXMZIQSPXSGSQTPIWWI
esaltate da cromie che non
contemplano sfumature. Diverse
composizioni tessili danno nomi
EMWIKYIRXMWGLIQMMGSRSKVEƙGM
mattunàricu (incrocio di
esagoni convergenti su rombi
intervallati da rettangoli), rosato
(intreccio di rosette disposte in
modo di formare una croce),
fricazzaneddhù (reticolo di
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| Part. degli affreschi (XII sec.) della chiesa di San Demetrio Corone (cs)

rombi circoscritti), biankisànu (concatenazioni di
croci concentriche) e grecu ( maglie di rettangoli
disposti in modo da formare croci), quest’ultimo
modello, identico a quello visibile ancora oggi
in Grecia, in alcune aree della Tessaglia, su
coperte di lana, dette alla cretese Sorprendenti
sono, infatti, le similitudini che si riscontrano nei
motivi decorativi di manufatti artistici medievali
IQSHIVRMHŞMRƚYWWSFM^ERXMRSGMVGSWXER^EGLI
HMQSWXVEPŞMQQYXEFMPMX£HIPPIXVEHM^MSRMƙKYVEXMZI
ma anche i continui rapporti con l’Oriente.
%PGYRIHMUYIWXIERXMGLIMGSRSKVEƙIXIWWMPM
sono state preservate nei più importanti centri
manifatturieri della regione, come ad esempio
Catanzaro, per diffondersi, solo in un secondo
momento, nel reggino. Lo dimostra chiaramente
il nome del motivo decorativo detto bianchisano,
di certo irradiatosi nell’Area Grecanica dal vicino
paese di Bianco, nella Locride.
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0ŞEVXIHIPPETEWWMSRI

Tra i pittori di icone che, sempre
più frequentemente, animano
la scena pittorica della Calabria
grecanica, una attenzione
particolare merita l’iconografo
Domenico Candela. L’approccio
alla pittura di icone nasce dal
profondo desiderio di raccontare
l’essenza più intima della grecità
calabrese. L’icona è, quindi,
intesa come un mezzo erudito
TIVETVMVIYREƙRIWXVEWYYR
mondo che l’artista conosce
nei dettagli, essendo un
profondo conoscitore della sua
cultura d’appartenenza. Pittore
autodidatta di ritratti e paesaggi,
Candela ha veicolato nel tempo
PEWYEZIREGVIEXMZEEPƙRIHM
scavare nel passato artistico della
Calabria greca; la sua ricerca

non si limita, però, al semplice
recupero di una tecnica pittorica
un tempo comune in tutta la
Calabria medievale. Una visione
antropologica aiuta l’artista
a interpretare la devozione
popolare, ritenuta il segno
più tangibile della persistenza
bizantina nell’Area Grecanica.
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Da questo mondo, Candela trae
ispirazione per dipingere, alla
maniera greca, i simboli identitari
della spiritualità greco-calabra,
frutto di quell’incessante dialogo
tra il mondo greco-ortodosso
e quello romano-cattolico. Non
è, quindi, un caso, se le icone di
Domenico Candela guardano
contemporaneamente sia alla
pittura d’oriente che a quella
d’occidente; né è casuale la
scelta di decorare le cornici
delle sue opere, utilizzando gli

ornamenti tipici dell’intaglio
praticato dai pastori dell’Area
Grecanica.

| &SZE4VSGIWWMSRIHM7ER0IS

Domenico Candela
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Bova Marina
Via Monte Cucco
0965.761395
Domenico Candela
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di Francesco, nel momento in
cui, incantato dal suono della
lira, si è voluto cimentare nel
costruirla secondo le tecniche
tradizionali. Questo strumento
musicale ad arco, composto da
una cassa armonica, un manico e
un cavigliere, si è, probabilmente,
diffuso nell’Area Grecanica
XVEMP<IPŞ<-WIGSPSHYVERXIPE
dominazione bizantina del Sud
HIPPŞ-XEPME(MJƙGMPIWXEFMPMVIMP
passaggio dello stesso termine
lira, dallo strumento di età
classica greca al cordofono a
forma piriforme, attestato in
)YVSTEƙRRIPPŞ:---WIGH'
In età greca la lira era, infatti,
composta da un carapace
di tartaruga, ricoperto da un
pezzo di pelle che fungeva da
cassa armonica. Due montanti

Sulàvria

Come gran parte delle tradizioni
culturali immateriali, anche la
musica greco calabra mostra
similitudini con le melodie
presenti nel resto del territorio
regionale. Fatta eccezione per
il ƙWGLMSXXYo Sulàvria, un
HSTTMSƚEYXSIVIHIHIPPŞERXMGS
aulos greco, la gran parte degli
strumenti musicali utilizzati
nell’Area Grecanica, quali il
tamburello o la zampogna,
si ritrovano anche nella gran
parte della Calabria; altri, come
l’organetto, si sono invece
diffusi solo a partire dal secondo
dopoguerra. Particolare è poi
il caso della lira, reintrodotta
dalla Locride, nella seconda
metà dell’Ottocento, dopo aver
caratterizzato il repertorio
QYWMGEPIKVIGSGEPEFVSƙRHEP
Medioevo. Il successo riscontrato
da questo antico violino
mediterraneo si palesa nei lavori
di Francesco Siviglia, tornato
a vivere a Bova Marina nel 1997,
dopo una parentesi lavorativa
all’estero, durata quasi un
decennio. Il mestiere di ebanista
ha facilitato l’esperienza di liutaio

|

Melodie bizantine
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6MGSWXVY^MSRIHM0MVEIKVIGE%RXMUYEVMYQHM0SGVM |

lignei, spesso rimpiazzati
da due corna, si dipartivano
dalla cassa per sostenere la
traversa orizzontale. L’attuale
lira rientra, invece, nella
categoria degli strumenti a
corda, suonati però con l’arco,
secondo una consuetudine
tipica del dell’Asia Centrale,
diffusasi nel Mediterraneo
solo a partire dall’Alto
Medioevo. Nessuno sa
spiegare il motivo per cui
l’uso della lira sia scomparso
dall’Area Grecanica,
mantenendosi, invece, vivo in
aree calabresi, dove la cultura
greca è svanita oramai da
secoli. Certo è che la sua
reintroduzione nel reggino

meridionale ha riscosso un
successo generale, specie tra
i giovani. Francesco Siviglia
inizia, infatti, a realizzare lire,
dopo aver sentito il suono
in uno dei tanti concerti di
musica etnica che, sempre
più frequentemente,
animano l’Area Grecanica.
Cultore della chitarra
e amante della musica
tradizionale, Francesco ha
tramutato le sue passioni
in un lavoro, formandosi
in un corso specializzato
per liutai. Oggi realizza
bellissime lire, servendosi
di legni diversi, con i quali
EQTPMƙGEPIVEJƙREXIJSVQI
di questo strumento, tipico
del medioevo bizantino. Ogni
pezzo richiede sette giorni di
lavoro, molti dei quali passati

EPIZMKEVIPIWYTIVƙGMPMKRII
IEƙWWEVIGSRQIXMGSPSWMX£
i crini di cavallo all’arco.
Trovare le lire di Francesco
RSR«HMJƙGMPIMRUYERXS
questo maestro liutaio è un
frequentatore assiduo dei
festival e degli incontri di
musica etnica che si svolgono
in tutta l’Area Grecanica,
specie d’estate.

Francesco Siviglia
Bova Marina
Via Borgo
349.3822195
Liutaio Siviglia Francesco
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| Capo San Giovanni d’Avalos, Bova Marina

Museo agro-pastorale dell’area ellenofona
di Bova Marina
Riallestito di recente,
grazie all’interessamento
dell’Assessorato alle Minoranze
Linguistiche della Provincia di
Reggio Calabria, il Museo AgroPastorale dell’Area Ellenofona
di Bova Marina, offre, oggi, un
interessante spaccato della
vita contadina nella Bovesia,
tra Ottocento e Novecento. La
GSPPI^MSRIIXRSKVEƙGEREGUYI
EPPEƙRIHIKPMERRM7IXXERXE
del secolo scorso, per volontà
di Pasquino Crupi e Domenico
Candela. Raccoglie circa 300
manufatti relativi ai principali
mestieri praticati nel territorio
ellenofono, sapientemente
illustrati da una dettagliata

HSGYQIRXE^MSRIJSXSKVEƙGEMR
bianco e nero, eseguita da Bruno
Modafferi.
Inizialmente collocata nella
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biblioteca comunale, la collezione
fu trasferita, nel 1999, al piano
terreno dell’Istituto Ellenofono
di Bova Marina. Dimenticata
per anni, è stata oggetto di un
restauro nel 2015, coadivuato
dalla Soprintendenza Belle Arti
e Paesaggio della Calabria e
musealizzata dal conservatore
di beni culturali, Pasquale
Faenza, secondo i criteri della
QYWIESKVEƙEERXVSPSTSPSKMGE
Incipt del percorso allestitivo
è una introduzione sulle
minoranze etniche e linguistiche
calabresi e sulla storia dei Greci
di Calabria. Ricostruzioni di
ambienti domestici accolgono i
visitatori, in un contesto colmo di
suggestioni sui miti, le credenze
e i riti tradizionali, come quelli
HIPƙHER^EQIRXSHIPQEPSGGLMS
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dalla morte e della preparazione
di alcuni alimenti tipici. Di
seguito, sono esposti manufatti
concernenti le principali attività
artigianali del territorio, quali
il calzolaio, il fabbro e i cestai.
Particolarmente ricche sono le
sezioni sulla tessitura, incentrata
WYPPEƙPMIVEHIPPEKMRIWXVEIWYPPE
pastorizia, colme di manufatti
connessi alla lavorazione del
latte, tra cui originali musulupare,
stampi di legno utilizzatati per la
preparazione di un singolare tipo
di formaggio quaresimale, detto
appunto musulupo. Il percorso
è poi animato dalle sezioni
dedicate alla musica tradizionale,
al vino e ai cereali, quest’ultima
connessa agli antichi culti di
Demetra e Kore, che fungono
da incipit all’esposizione dei riti

pasquali, incarnati dal manichino
di foglie di ulivo di una Palma di
Bova. Notevole anche il prezioso
corpus di manufatti pertinenti
la carpenteria, composta da
frammenti di tubature in
ceramica, diverse tipologie di
chiavistelli e un’interessantissima
serie di stampi di legno per
la fabbricazione di tegole e
mattoni. Conclude il percorso
PEWI^MSRIWYPPEƙPMIVE
agrumicola del bergamotto,
ben rappresentata da
un modello di Macchina
Calabrese, degli anni
Trenta del Novecento.
Questo singolare
macchinario, ideato a
Reggio Calabria da Nicola
Barillà, nel 1844, spianò
la strada al processo
di industrializzazione
dell’estrazione dell’olio
essenziale di bergamotto,
rimpiazzando il faticoso
lavoro degli spiritari, i
quali, prima di allora, si
servivano esclusivamente
di coltelli e spugne per

ricavare, dalle bucce dell’agrume,
la preziosa essenza ancora oggi
YXMPM^^EXETIVƙWWEVIMPFSYUYIX
dei profumi. Il Museo è oggi
gestito dall’Associazione Italiana
per l’Agricoltura Biologica della
Calabria (AIAB Calabria), la
quale organizza visite guidate
e originali laboratori didattici
per le scuole, oltre ad eventi e
mostre interessanti sulla cultura
tradizionale greco-calabra.

Museo Agro-Pastorale dell’Area
Ellenofona di Bova M.
Bova Marina, Piazza Municipio
Istituto Ellenofono,
0965.760801
aiab.calabria@aiab.it
www.aiabcalabria.it

159

160

0YGMKVIGERMGLI

Ogni viaggio nella Calabria Greca
contempla una visita al borgo
di Bova, antica sede diocesana,
da sempre punto di riferimento
per i piccoli centri urbani del
circondario. Considerata il
capoluogo culturale dei Greci
di Calabria, Bova è il paese
dell’Aspromonte greco che ha
saputo portare avanti un virtuoso
processo di valorizzazione
dell’identità grecanica, frenando
quanto più possibile i fenomeni

di emigrazione e spopolamento
che interessano quasi tutti i
centri interni della Calabria.
L’attaccamento dei bovesi al
proprio paese ha garantito
la promozione di ogni azione
deputata alla conservazione
della memoria, coinvolgendo in
maniera attiva l’intera comunità.
Questo spiega come il borgo
medievale sia, oggi, riuscito
valorizzare il centro storico,
recuperando riti religiosi, quasi
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del tutto dimenticati, come
ad esempio la suggestiva
Processione della Domenica
delle Palme, elevata a simbolo
della rinascita stessa di Bova.
Il fermento culturale che
si respira in questo piccolo
borgo, negli ultimi anni, motiva
anche interessanti interventi di
VMUYEPMƙGE^MSRIHIPGIRXVSWXSVMGS
da parte di privati cittadini.
Esemplare, a tal proposito,
l’allestimento del Museo
all’aperto della Civiltà Contadina,
ideato dal signor Saverio
1MGLIPIXXEEPƙRIHMZEPSVM^^EVI
gli strumenti di lavoro che
avevano segnato la sua infanzia
e, in generale, l’esistenza dei
suoi concittadini. La vocazione

dei bovesi al recupero del
proprio patrimonio identitario
spiega la presenza di botteghe
artigianali a ridosso della piazza
che ospita una delle prime
locomotive a vapore d’Italia.
Risalendo Via del Vescovado,
lungo la strada che porta alla
concattedrale dell’Isodia, si

incontra la bottega “Antica Bova”.
Questa realtà artigiana, nata
nel 1998, ha saputo coniugare
l’arte popolare grecanica con
un mestiere, quello del vetraio,
RSRWTIGMƙGEXEQIRXIPIKEXSEP
territorio. Il vetro è, quindi, un
medium prezioso, manipolato
con sapiente maestria,
per veicolare una cultura
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| Saverio Micheletta
altrettanto preziosa. Grazie
alle tecniche acquisite e ad un
sorprendente estro creativo,
la materia vetrosa assume le
forme e i motivi del patrimonio
ƙKYVEXMZSXMTMGSHIPPŞEVXMKMEREXS
grecanico. Le tecniche adottate
sono molteplici, dalla vetrata
a piombo, alla tecnica Tiffany,
alla vetrofusione. I prodotti
VIEPM^^EXMWSRSTIVXERXSMRƙRMXM
complementi di arredo, vetrate
artistiche, lampade, bomboniere
e, ovviamente, gioielli. Su ogni
oggetto spicca, sempre, un
esplicito rimando alla cultura
tradizionale, rivisitata in chiave
QSHIVREEPƙRIHMGVIEVIYRE
linea etnica capace di sfruttare
le potenzialità trasparenti e
luminose del vetro. I manufatti
sono, infatti, decorati con
motivi desunti dalla tradizione

artigianale greco-calabra;
riprendono i rombi concentrici
delle coperte di ginestra che un
tempo venivano lavorate al telaio
da mani esperte, o gli ornamenti
degli intagli dei collari delle
capre che avevano il compito di
contraddistinguere le greggi e,
quindi, i relativi proprietari.

Antica Bova
Bova
Via Vescovado
340.6090982
info@anticabova.it
Antica Bova
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Sulla costa

Proseguendo lungo la costa
ionica, superato Capo San
Giovanni d’Avalos, si susseguono,
l’uno dopo l’altro, i borghi
marinari di Palizzi e Brancaleone.
Le spiagge antistanti sono, da
WIQTVIMPYSKLMHMRMHMƙGE^MSRI
preferiti dalle Tartarughe
Caretta caretta, che qui arrivano
SKRMERRSEPPEƙRIHMQEKKMS
per depositarvi centinaia di
uova. Si schiuderanno nel
pieno dell’estate, per la gioia
dei turisti, sempre incantati
di fronte a questo spettacolo
della natura. Il litorale si trova
nella punta estrema dell’Italia,
nella propaggine più a Sud
del continente europeo, un
luogo incontaminato, dove le

onde greche incontrano quelle
latine, sotto lo sguardo vigile
del faro di Capo Spartivento.
Questa costa, punteggiata di
EKEZMIƙGLMHŞMRHMEIVEWXEXE
battezzata negli anni ‘50 del
secolo scorso, Riviera dei
Gelsomini, per via delle estese
TMERXEKMSRMHMUYIWXMƙSVMFMERGLM
dai quali si ricavava una essenza
profumata pregiatissima. Di
queste distese odorose rimane,
SKKMWSPSPŞMRXIRWSIJƚYZMSHIP
bergamotto, il cui olio essenziale
continua ad alimentare
l’industria profumiera di tutto
il mondo, essendo l’agrume
coltivato esclusivamente nel
versante jonico reggino. Lungo
questo versante i bergamotteti
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lambiscono persino le spiagge,
d’inverno frequentate solo dai
pescatori, veri conoscitori di un
mare per secoli avvertito dalla
popolazione con preoccupazione
e paura. Fin dall’Altomedioevo
le incursioni saracene insieme
alle razzie turchesche,
sopraggiunte nei primi decenni
del Cinquecento, scoraggiarono,
qualsiasi forma di insediamento
stabile nella la costa per
più di mille anni. Fu solo in
concomitanza della decadenza
dell’Impero Ottomano che fu
possibile rivivere le marine,
RSRWIR^ETVMQEFSRMƙGEVIPI
paludi che infestavano quasi
interamente i litorali. Già alla
ƙRIHIPPŞ3XXSGIRXSPEGSWXEMRM^Mµ
ad offrire nuove opportunità di
lavoro, vantaggiose al punto da
richiamare la popolazione che
TIVWIGSPMIVEWXEXEGSRƙREXE
nei borghi dell’interno. Ad
incrementare l’urbanizzazione
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delle coste ioniche fu proprio
la crescente richiesta di olio
essenziale di bergamotto,
esportato anche grazie alla
GSWXVY^MSRIHMYRIJƙGMIRXIVIXI
ferroviaria, inaugurata nel 1868
e di un nuovo collegamento
viario, iniziato più tardi nel 1929.
È quindi in questo contesto
storico che nasce e si sviluppa
la cultura marinara dell’Area
Grecanica. Intere famiglie
trovarono nel mare una reale
occasione di sostentamento,

in parte basata sulla pesca
delle sarde, che venivano
conservate sotto sale. La
notorietà delle sarde dello jonico
meridionale era del resto nota
già nel Settecento, quando le
ritroviamo citate in una cronaca
locale con il nome di Sarde di
Delia, località bovese alla foce
HIPPEƙYQEVE7ER4EWUYEPI
La pesca al pesce azzurro è,
ancora oggi, la principale attività
dei pescatori che solcano le
acque dello Jonio. Usano per
lo più le reti, lo strascico e il

“conzo”, alternando nel mesi
di Settembre la pesca a traino.
Diffuso anche l’utilizzo delle
nasse, indispensabili per la pesca
di gamberi o di pesci di scoglio.
Nonostante non siano più in uso
gli antichi sistemi artigianali per
confezionare la grande varietà
di oggetti da pesca, i pescatori
dell’Area Grecanica sono, oggi,
la più autentica testimonianza
della ricolonizzazione della
coste joniche, allo scadere
dell’Ottocento. La mancanza
di porti impone ai pescatori di
ormeggiare, le loro variopinte
imbarcazioni lungo le spiagge,
mentre d’inverno trovano
riparo dalle mareggiate quasi al
bordo del lungomare. Solitari e
silenziosi, sono certamente le
migliori guide per chi volesse
conoscere i segreti e i sapori di
questo angolo di Mediterraneo
che si infrange le sue onde sulla
costa grecanica.
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| Abbazia di Santa Maria di Tridetti, (XII sec.)

Gli artigiani dell’Abbazia

Impossibile lasciare l’Area
Grecanica senza aver visitato
Staiti e la sua antica Abbazia
di Santa Maria di Tridetti.
Il paese sorge alle spalle di
Brancaleone, ancorato al vertice
di uno sperone roccioso che
domina la valle sottostante, un
tempo patrimonio dell’abbazia
italogreca. Santa Maria di
Tridetti è un bellissimo esempio
d’architettura normannoFM^ERXMREHIP<--WIGSPS-PWYS
glorioso passato è manifesto
nelle monumentali strutture,
sintesi perfetta della cultura
EVXMWXMGEƙSVMXEEPXIQTSHM
Ruggero II d’Altavilla. Il ricordo
di questa interessante stagione
del monachesimo basiliano vive,
oggi, nel legame tra la chiesa e gli
abitanti di Staiti, che riconoscono
RIPPŞIHMƙGMSHMGYPXSYRZIVS
e proprio simbolo identitario.
Di recente, l’allestimento del
museo dei Santi Italo-greci
di Staiti consente una lettura
più approfondita dell’abbazia,
regalando al visitatore le
atmosfere spirituali della
Calabria bizantina. Un’esperienza,

questa, che si può assaporare
anche scambiando opinioni
con i passanti, con gli anziani
seduti in piazza, o con i pastori
e i contadini che è possibile
incontrare lungo il reticolo di
stradine. Staiti è tra i pochi
paesi grecanici in cui si respira
intatta la vocazione rurale dei
Greci di Calabria. Persino la
variopinta creatività che anima
la produzione artigianale di
questa comunità mantiene
intatta l’originaria funzione
di offrire assistenza alla vita
quotidiana e alle attività
agropastorali che si praticano
nella campagna circostante. In
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ogni casa è possibile trovare i
tradizionali stampi per dolci,
qui detti muccasi, o quelli
più elaborati impiegati nella
preparazione dei formaggi.
Mestoli, cucchiai e coltelli sono
gli stessi di un tempo, intagliati
con dovizia dagli stessi pastori
che decorano i collari delle
capre per contraddistinguerle e
proteggerle. Impastare il pane
o fare il sapone sono riti che
si perpetuano con passione,
condividendoli con l’intera
comunità. In un luogo così
ameno, dove tutto sembra
ancora al suo posto, non poteva
UYMRHMQERGEVIPEƙKYVEHIP
fabbro. Antonino Principato,
classe 1925 imparò a lavorare il
ferrò all’età di 12 anni, facendo
apprendistato presso la bottega
del signor Giuseppe Russello,
morto emigrato in Liguria. Nel
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tempo diventò un maestro
ferraio affermato, chiamato
ad eseguire anche importanti
lavori pubblici, come fu, negli
anni 50 quando fu scelto per
realizzare le condutture idriche
di Pietrapennata, piccola frazione
di Palizzi. A quel tempo il ferro
arrivava da Reggio, a dorso
di mulo. Cataste di carbone
di castagno alimentavano un
fuoco costante che serviva a
XVEWJSVQEVIMPJIVVSMRYREMRƙRMX£
di oggetti. Ferri di cavallo, di
mulo, di asino, lame per coltelli,
zappe, asce, chiavi, chiavistelli,
serrature, ringhiere, testate per
letto, supporti di ogni tipo, questo
e ancora tanti altri manufatti neri
animano la bottega di Antonino

Principato, certamente il luogo
più esclusivo del panorama
IXRSKVEƙGSKVIGSGEPEFVS
Visitare la forgia del Signor
4VMRGMTEXSWMKRMƙGEMQQIVKIVWMMR
YRYRMZIVWSMRƙRMXSHMQIQSVMI
Soffermarsi sul particolare è
EPUYERXSHMJƙGMPIHEPQSQIRXS
che non vi è angolo in cui non vi
sia riposto qualcosa. La messa

a fuoco dell’insieme è pertanto
HMJƙGMPIUYEWMVEPPIRXEXE8YXXS
emerge dal buio, lentamente, e
solo grazie ai ricordi di Antonino.
Ogni sua parola contribuisce
a rendere la visione d’insieme
YREJSVQMHEFMPIƙRIWXVE
su un mondo oramai quasi
dimenticato, dove anche la luce
sembra diversa dal solito.

Antonino Principato
Staiti
Via Manzoni, 1
338.7367597
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