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Premessa

Carissimi ragazzi,
ho più di 60 anni. non so come, ma un giorno mi è venuta voglia di sfogliare libri e li-
bri delle scuole elementari.
Sfoglia che ti sfoglia, nulla, proprio nulla. Proprio così: non un solo poeta calabrese,
non un solo scrittore calabrese.
Voi li avete mai incontrati i poeti e gli scrittori calabresi nei vostri libri?
Sento salire non solo dalla vostra aula, ma dalle aule elementari di tutta la Calabria un
fortissimo “nooo”.
e allora mi sono deciso.
Racconterò a voi ragazzi un oggetto misterioso, che si chiama Letteratura Calabre-
se*. Vi racconterò la vita e vi spiegherò le opere dei Poeti e degli Scrittori Cala-
bresi, che sono tanti, tanti davvero. Sono stati e sono ancora importanti.
Ma non l’ho voluto scrivere da solo questo libro. L’ho scritto insieme ai ragazzi di 2-3
non famose V elementari della scuola “Collodi” di Reggio Calabria e della scuola “Cas-
siodoro” di Pellaro. Per mesi e mesi, ho letto loro le pagine del libro e giorno dopo gior-
no essi le correggevano, sostituivano le parole, che sembravano difficili.
ora il racconto della Letteratura Calabrese è finito.
nessuno da oggi in avanti potrà più dirvi con compassione quando da Reggio vi spo-
state a Torino, a Milano, a Genova o a chissà dove: “Poveri ragazzi calabresi! Siete ve-
ramente poveri. non avete neppure una letteratura”.
eccola, racchiusa in questo libro la Letteratura Calabrese.
È un salvadanaio dove è conservata la memoria dei grandi Calabresi, che hanno
scritto per rendere migliore il mondo.
È una bandiera che continua a carezzare il cuore dei Calabresi e lo fa buono, gentile
e civile.
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Per Letteratura dovete intendere le opere scritte in prosa o in versi. Chi scrive in versi è
detto Poeta. Chi scrive in prosa è detto scrittore o Narratore. Con la sola parola Lettera-
ti intendiamo indicare nello stesso tempo sia gli scrittori che i Poeti.
Letteratura Calabrese. Che cosa è? È l’ insieme dei Poeti e degli scrittori, nati in Calabria.
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Chiave Letteratura/Letterati



Cominciando
da Cassiodoro

i calabresi camminano. Vanno per il mondo in cerca di pane e di la-
voro. Questo lo sapete anche voi ragazzi. Ma forse voi non sapete che
ci sono stati e ci sono ancora dei calabresi, che hanno camminato e
continuano a camminare per istruirsi, per sapere di più, per diventare
grandi nel campo del sapere.
il primo dei calabresi, che se ne andò via, fu Cassiodoro.
nacque a Squillace (Catanzaro) nel 490. Aveva tre anni quando con la
madre e il padre giunse a Ravenna, la città di Teodorico, re dei Goti.
Qui venne educato e divenne ben presto un uomo politico impor-
tante. il re Teodorico gli voleva molto bene, perché Cassiodoro scrisse due libri in cui
vantava lui e il suo popolo. S’intitolavano: Cronaca e Historia gotica (Storia gotica).
Questi due libri andarono perduti.
nel 553 i Goti furono sconfitti da Giustiniano, imperatore d’oriente.
Cassiodoro, ormai cinquantenne, lasciò Ravenna e fece ritorno al paese nativo, a Squil-
lace. Aveva cambiato vita. Si era fatto monaco. A Squillace fondò due conventi: uno
chiamato il Castelliense su un colle, l’altro detto il Vivarium lungo il Pellena. in questi
conventi i monaci pregavano e lavoravano. Questa era la loro regola.
Anche San Benedetto, vissuto nella stessa età di Cassiodoro, impone ai monaci bene-
dettini la regola: prega e lavora. Cassiodoro fa qualcosa di più. impone ai suoi mo-
naci di leggere, studiare e salvare i libri della civiltà occidentale.
Aprite tutti i libri che volete e in nessuno di questi libri troverete scritto che il merito di
questa novità spetta a Cassiodoro. i meriti dei Calabresi sono difficilmente riconosciu-
ti. ieri e oggi.
Cassiodoro morì nel 575. Lasciò tante opere.
L’opera più famosa di Cassiodoro è intitolata Variae (Cose varie). Le Variae compren-
dono 12 libri e furono pubblicati nel 535-538. Contengono 468 lettere, scritte per con-
to e in nome del re Teodorico, il quale sapeva combattere, ma non sapeva scrivere. in
queste 468 lettere Cassiodoro tratta dei problemi dello Stato. in una di queste lettere
Cassiodoro parla della Calabria cosentina, allora chiamata Brutium (Bruzio), e la de-
scrive come una terra, ricca di vini eccellenti, di formaggi delicati, di pecore dalle cui
poppe il latte sgorga quasi senza che il pastore le munga. Una Calabria come il Para-
diso terrestre. Ma non era affatto così. La Calabria era aspra e selvaggia, i contadini e
i pastori erano schiavi. Cassiodoro, come era abitudine dei letterati del suo secolo, la-
vorava d’immaginazione.
in aggiunta ai dodici libri delle Variae, Cassiodoro, pubblicò l’opera, intitolata De Ani-
ma (intorno all’anima). Scrisse inoltre l’opera institutiones divinarum et saecularium
lectionum (istituzioni delle lettere divine e umane). È una enciclopedia per i giovani
monaci. Cassiodoro vi raccolse parecchi testi biblici, diede consigli su come leggere le
opere dei Padri della Chiesa, esortò allo studio delle arti liberali. e per arti liberali s’in-
tendevano la grammatica, la retorica, la dialettica, l’aritmetica, la musica, la geometria
e l’astronomia.
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E poi vennero
monaci neri

La Calabria ebbe un monaco eccezionale. Si chiamava NILo.
nacque nel 909 o 910 nella città di Rossano. La sua famiglia era ricca e aristocratica.
Fece bella vita. Aveva anche una bellissima moglie. A trent’anni nilo decise di farsi mo-
naco. La moglie non voleva perdere il marito e si oppose. Si oppose pure la famiglia di
nilo. il rappresentante del governo locale addirittura minacciò: “Cari monaci, state at-
tenti. il monaco che oserà tonsurare nilo, avrà tagliata la mano. il monastero, che lo
accoglierà, avrà sequestrati tutti i suoi beni”.
Anche i monaci non nascevano con un cuor di leone. non erano nati con un cuore di
leone i monaci del monastero del Mercurion di Rossano. nessun monaco ebbe il co-
raggio di ordinare nilo come monaco. nilo, nient’affatto scoraggiato, si diresse altrove.
Fu tonsurato al monastero di San nazario. Da lì andò poi al Mercurion. Condusse vita
solitaria in una grotta. il suo saio era un sacco di lana di capra. Per cintura aveva una
corda. La cambiava una sola volta all’anno e in quella corda sporca si formavano cimi-
ci e pidocchi. A nilo quelle cimici e quei pidocchi non davano fastidio.
non vi stupite di questa sporcizia. Al tempo di nilo,per tutto il Medioevo e oltre il me-
dioevo monaci e monache, santi e sante pensavano di rendersi puri e graditi a Dio in
questo modo: non avendo cura del corpo.
Figuratevi: nel Medioevo era proibito alle monache di farsi il bagno.
Ma riprendiamo il nostro racconto.
i Saraceni invasero spesso Rossano. nilo aveva paura dei Saraceni. Per nilo i Sarace-
ni erano diavoli. e perciò si spostò da Rossano a San Demetrio Corone dove fondò il
monastero di Sant’Adriano di cui fu abate. Colà i monaci, sotto la sua guida, pregava-
no, studiavano le Sacre Scritture, trascrivevano manoscritti, lavoravano le proprietà del
monastero. Queste proprietà con il tempo erano diventate assai vaste e numerose.
Sapete spiegare come accadde che il monastero era diventato padrone di tante pro-
prietà? non tormentate il vostro cervello. Ve lo dico io.
i ricchi dell’epoca di nilo erano dei tipi molto, molto strani. Pensavano di potere com-
prare tutto con il denaro, persino il Paradiso. e così, per andare in Paradiso dopo la lo-
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abate è il capo di una comunità di monaci, che vivono insieme nell’ abbazia, cioé nel mo-
nastero. La parola abate si diffuse con san Benedetto, nato a Norcia attorno al 480 e
morto a Montecassino dopo il 546. secondo san Benedetto, l’ abate è il padre spirituale
dei monaci: li educa, dà loro consigli, li segue come fa un padre con i figli. Ma di questa
famiglia di monaci l’ abate è anche il padre, che dirige con severità tutta la vita del mo-
nastero o abbazia. I monaci gli devono affetto, riverenza, obbedienza.

Parola
Chiave abate
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ro morte, regalavano terre su terre ai monaci, i quali dovevano pregare per la salvez-
za della loro anima.
Bene. nilo era contro la ricchezza. i monaci non avevano che cosa farsene di tutte
quelle terre. i monaci dovevano nutrirsi solo e soltanto di legumi, pane e acqua. e per-
ciò ordinò ai suoi monaci di distruggere le vigne.
nilo rimase a Sant’Adriano per 25 anni. era ossessionato dal Diavolo e dai Saraceni,
che erano diavoli. era sicuro che avrebbero conquistato e messo a ferro e a fuoco la
Calabria, vincendo i Bizantini. Prese allora, ormai sessantenne e malfermo, il bastone
del pellegrino e nel 974 raggiunse Montecassino. il monastero era governato da mo-
naci, seguaci di San Benedetto. nilo, i monaci basiliani, che lo avevano seguito, e i mo-
naci benedettini condussero per qualche tempo vita in comune e in pace a Montecas-
sino. Ma alla morte dell’abate Aligerno tutto cambiò.
i monaci benedettini pregavano poco. non si nutrivano di erbe e non si dissetavano
con l’acqua. Mangiavano carne e bevevano vino. Cantavano e ascoltavano musica. ni-
lo fu disgustato e con i monaci, che gli erano ancora fedeli, lasciò Montecassino e andò
alla ricerca di un luogo dove si vivesse con il sudore della propria fronte. Si fermò a
Serperi vicino Gaeta. era ormai vecchio, decrepito. non parlava, non agiva. e quando
qualche monaco, gli domandava: “Padre, che cosa vi è accaduto?”, egli, il Grande Mo-
naco, rispondeva: “Son vecchio, figlio”.
Gli ritornò l’energia quando seppe che Filagato, arcivescovo di Rossano, era stato fat-
to prigioniero da ottone iii e dal feroce papa Gregorio V. Questo Filagato era stato e-
letto antipapa dal nobile romano Crescenzio. nilo tentò di persuadere Filagato a la-
sciare la carica di antipapa. inutilmente. Filagato fu poi fatto arrestare da ottone iii e
Gregorio V. Fu accecato e gli tagliarono la lingua e il naso. nilo accorse a Roma per
farlo liberare. ebbe un rifiuto dal papa e dallo stesso imperatore. Quest’ultimo, poi,
pentito, si recò a Serperi e si buttò ai piedi di nilo.
C’è un luogo oggi, che tutti nominano con rispetto: il monastero di Grottaferrata. Fu
fondato da San nilo, dal grande spirituale monaco, che seppe parlare di pace e di fra-
ternità in una delle epoche più feroci della nostra storia. era l’anima calabrese che par-
lava in lui. La storia alta della Calabria parla questo linguaggio, il linguaggio di San ni-
lo, morto all’età di 95 anni.
La meravigliosa vita di San nilo fu raccontata da Bartolomeo Juniore, suo discepolo. e-
gli c’informa, tra l’altro, che nilo aveva scritto numerose lettere e lasciato potenti inni
sacri: Contacio* in onore di S. Sinaita e Ufficiatura in onore di S. Benedetto. Scrisse
anche dei versi in lode di San Paolo apostolo.

È una predica in versi, molto in uso nella chiesa greca. Questa predica in versi risultava
composta di circa 18-24 strofe

Parola
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Un cronista
e un filosofo
nella Calabria normanna

non l’abbiamo detto? i calabresi camminano. Se abbiamo voglia di fare la loro cono-
scenza, dobbiamo camminare anche noi. Dobbiamo spostarci continuamente. Scopri-
remo così che a Palermo, presso la corte normanna, sono presenti i calabresi Ugo Fal-
cando ed Enrico aristippo.

Ugo FaLCaNdo. Di questo grande storico dell’età normanna (secolo Xi) non conoscia-
mo né l’anno di nascita né l’anno di morte. Sappiamo però che la sua origine fu cala-
brese e che visse a Palermo sotto il regno di Guglielmo i e di Guglielmo ii.
Scrisse un grande libro di storia: Liber de Regno Siciliae (Libro intorno al regno di Si-
cilia). Ugo Falcando inizia la sua opera dalla morte del re normanno Ruggero, avvenu-
ta nel 1154. Gli successe il figlio Guglielmo, che fu un re cattivo. e per questo fu chia-
mato Guglielmo il Malo. Malo è parola di origine dialettale e significa appunto cattivo.
nel 1166 Guglielmo il Malo morì. Prima di morire scelse come suo erede il figlio Gu-
glielmo, che regnò con il nome di Guglielmo ii. egli, quando divenne re, aveva 14 an-
ni. era bellissimo. Ma soprattutto era molto buono. e fu detto Guglielmo il Buono.
il Libro del Regno di Sicilia termina con la descrizione del terremoto del 4 febbraio
1169, che devastò la Sicilia e provocò danni anche in Calabria, terra dove i terremoti
non mancano mai.

ENrICo arIstIPPo nacque a Santa Severina in provincia di Catanzaro (oggi provincia di
Crotone). era uomo di dolcissimo carattere, buono come il pane. non conosciamo l’an-
no della sua nascita. Sappiamo che studiò presso i monaci basiliani. Conobbe bene il
latino e il greco.
non abbiamo notizie sul tempo trascorso in Calabria. La prima cosa che sappiamo di
enrico Aristippo è questa: nel 1155 era arcidiacono* di Catania. La Sicilia in quel tem-
po era governata da Guglielmo i. Ad Aristippo il re normanno affidò l’incarico di am-
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L’ arcidiacono era, al tempo dei Normanni, il capo dei diaconi di una chiesa. I diaconi e-
rano, nella gerarchia ecclesiastica, immediatamente inferiori al prete. La loro funzione e-
ra quella di assistere i sacerdoti nelle cerimonie sacre. L’ arcidiacono nei secoli VIII-IX e-
ra il vicario del vescovo, colui che ne faceva le veci. Nei secoli X-XIII poteva essere anche
il rivale del vescovo.

Parola
Chiave arcidiacono



miraglio e lo volle accanto a sé come consigliere. Poi, il re si mise in testa una brutta
idea e accusò enrico Aristippo di avere congiurato contro di lui. Per questo lo fece ar-
restare e incarcerare nel 1162.
enrico Aristippo morì in carcere dopo qualche anno.
Fu un erudito grandioso. Tradusse dalla lingua greca in lingua latina due opere di Plato-
ne, il Menone e il Fedone. Platone era nato ad Atene verso il 428 aC. era un Filosofo*.
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Il termine Filosofo deriva dalla parola Filosofia. Nella lingua greca filosofia significava a-
more per la sapienza. 
dunque, è filosofo chiunque ha amore per la sapienza. Faccio un esempio. Il tuo amico
Carlo ha un libro, che costa 20 mila lire. Egli si domanda perché il libro ha questo costo.
Egli, cioè, comincia a pensare, ad avere amore per la sapienza, e possiamo considerarlo
un piccolo filosofo.

Parola
Chiave Filosofo/Filosofia
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Ma con gioacchino da Fiore
sembra spuntare
il sole dell’ avvenire

era brutta l’epoca in cui visse gioacchino da Fiore. C’era tanta povertà, tanta gen-
te che soffriva la fame, tanti bambini denutriti, scalzi, malvestiti. Chi li pensava?

Gioacchino da Fiore nacque a Celico in provincia di Cosenza intorno all’anno 1130. il pa-
dre si chiamava Mauro ed era notaio. era un uomo ricchissimo. il padre aveva detto al
figlio Gioacchino: “Dovrai studiare e diventare notaio. Così sa-
rai ricco e rispettato”.
Ma a Gioacchino non gl’importava nulla della profes-
sione di notaio e della ricchezza. egli cercava Dio. Co-
minciò a viaggiare verso la Siria, la Palestina, la Te-
baide egiziana. nei deserti di quelle terre si erano ri-
fugiati i monaci dell’oriente per pregare e adorare
il Signore. erano dei santi monaci. Attirato da quei
santi monaci, Gioacchino pensò di farsi monaco.
Ritornò in Calabria e si fece monaco nel monaste-
ro di Corazzo (Cosenza). Di questo monastero
sarà abate per molti anni. Ma non si fermò defi-
nitivamente a Corazzo.
Si mosse dalla Calabria per andare a trovare il pa-
pa Lucio iii, che si trovava a Casamari. in segui-
to, ritornò in Calabria e dalla Calabria si mosse nuo-
vamente per andare a Verona, dove c’era il papa Ur-
bano iii. Ritornato in Calabria, fondò l’ordine floren-
se. Morì nel 1202 dopo un viaggio attraverso la Sila,
piena di neve.
Gioacchino da Fiore è una figura eccezionale. Dante*

Nacque a Firenze tra il 14 maggio e il 13 giugno del 1265. Morì  a ravenna il 14 set-
tembre 1321. La sua opera maggiore è la divina Commedia. La divina Commedia è com-
posta dall’ Inferno, dal Purgatorio, dal Paradiso.
Nell’ Inferno dante colloca i dannati, nel Purgatorio le anime, che espieranno le loro col-
pe e andranno in Paradiso, nel Paradiso i beati.

Nomi
Dante alighieri
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dice che Gioacchino fu “di spirito profetico dotato”. Dante volle dire che il Grande Mo-
naco, ispirato da Dio, annunciava in anticipo avvenimenti, che si sarebbero verificati nel
futuro.
Domandiamoci allora: che cosa Gioacchino annunciava di nuovo e di bello per gli uomi-
ni, le donne, i bambini, per tutti quelli che soffrivano ed erano trattati dai loro padroni
peggio delle bestie?
Prima di rispondere a questa domanda, vi debbo dire alcune cose, che riguardano le i-
dee di Gioacchino.
Fate attenzione.
Voi studiate la storia e i vostri insegnanti vi hanno detto che la Storia si divide in Storia
antica, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea. Gioacchino da Fiore,
invece, divide la Storia in tre epoche: la prima epoca è quella del Padre. È l’epoca del-
l’autorità, corrispondente al Vecchio Testamento. La seconda epoca è quella del Figlio.
È l’epoca della Fede, corrispondente al nuovo Testamento. La terza epoca è quella del-
lo Spirito Santo, e deve ancora venire. L’epoca dello Spirito Santo sarà l’epoca dell’a-
more, della luce, della libertà. 
Questa epoca é preannunciata dal crollo del mondo peggiore e in questo crollo sprofon-
derà l’ordine monastico, che si è macchiato di colpe gravi:

All’estremità del sesto sigillo, le condizioni generali si faranno estremamente tristi. Quel-
lo stesso insigne ordine monastico, che avrebbe dovuto essere lieto e giulivo, lucente di
splendore e di candore (...) si farà triste e tenebroso. Molto si darà da fare, ma pochis-
simo approfitterà(...). L’oro diventerà nero quando la lucentezza della vita contemplati-
va nell’ordine monastico comincerà a non esserci più; e quello che avrebbe dovuto es-
sere l’ottimo dei colori si macchierà quando coloro che erano destinati a contemplare la
vita celeste si volgeranno pesantemente ai beni terreni. Già fin d’ora sono visibili i se-
gni della fine. La vita del clero, che era solito da principio a spandere sul popolo i rag-
gi della sua luce, è ormai sporcata di sangue. nulla c’ è più di spirituale in questo ordi-
ne monastico, nulla più di celeste. Tutto oscuro, tutto carnale, tutto miserabile impove-
rimento di spirito. Dove se non nella comunità ecclesiastica ci sono liti, risse, invidia,
concorrenza? Dove se non nelle file di coloro che avrebbero dovuto spargere la luce con
il loro buon esempio sulla vita del popolo?

(da Capitoli sull’evangelo eterno, Cosenza 1972)

Ma non tutto sprofonda e s’inabissa. Ci saranno tre guerre. La prima scoppierà tra i con-
tadini e i chierici; la seconda tra i non appartenenti al clero, cioè i laici, e la Chiesa; la
terza tra i contadini e i nobili, grandi proprietari di terre. Questa guerra sarà vinta dai
contadini. 
Che significa concretamente tutto questo?
Significa questo: l’epoca dello Spirito Santo è l’epoca in cui i contadini, vinti i proprieta-
ri, vivranno da uomini liberi. Questo tempo nuovo, secondo i calcoli di Gioacchino da
Fiore, avrebbe dovuto cominciare dal 1260. Le cose non andarono secondo quanto pen-
sava Gioacchino da Fiore. nel 1260 non accadde nulla. i contadini continuarono ad es-
sere sfruttati, di epoca in epoca, fino al nostro tempo. oggi i contadini non ci sono più.
Sono andati via dalle campagne. Sono stati costretti ad emigrare.
Vi ricordo le opere più famose di gioacchino da Fiore: Concordia del nuovo e Vecchio
Testamento: esposizione sull’Apocalisse; Trattato sui quattro Vangeli; Libro delle figure.
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