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7PALAZZO CAMPANELLA

di FRANCESCO ARILLOTTA

la StoriaO



Da una carta militare del 
1844, che rileva l’area a 
nord di Reggio Calabria, si 
evidenzia la contrada Borrace, 
con le proprietà Melissari 
e l’ubicazione dell’odierno 
‘Palazzo Campanella’

il Palazzo

la Contrada
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GENNAIO 1982: il Consiglio Comunale di Reggio Calabria scioglie 
definitivamente il nodo dell’area su cui far sorgere il Palazzo della 
Regione, vale a dire l’edificio che deve ospitare le strutture del 

Consiglio Regionale della Calabria, collocato per statuto appunto nella 
Città dello Stretto.

Il palazzo si sarebbe costruito dove una volta sorgevano i padiglioni della, da tempo ormai 
disusa e abbandonata, ex-‘Caserma Borrace’, nell’omonimo Rione.

Si trattava di una zona molto vasta, posta sul lato di nord-est della Città. 
Una zona urbanizzata solo dagli anni ’20 in poi, dopo che le conseguenze abitative del 

terremoto del 1908 avevano spinto il centro storico di Reggio ad uscire dalle antiche dimensioni 
ottocentesche e a spingersi di là del mitico Torrente Santa Lucia, fino alla Fiumara dell’Annun-
ziata, il tumultuoso torrente che delimita a nord l’insediamento cittadino.

Essa aveva avuto, sempre negli anni immediatamente successivi al terremoto, una ben 
precisa destinazione. Era, infatti, su quel terreno che era sorta, nel 1909, la grande caserma 
baraccata del 20° Reggimento di Fanteria, di stanza nella città.

Con, attorno, centinaia di altre baracche civili, destinate ad ospitare, purtroppo per decenni, 
i superstiti del catastrofico sisma. 

L’area in questione aveva una sua, particolare vicenda da raccontare, sin da quando era 
toponomicamente indicata col misterioso nome di ‘Borrace’.

26
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Era, infatti, una delle zone più fertili del contado, ricca di vigneti generosi, gelsi bianchi e 
neri, profumatissimi bergamotteti.

Ed era costellata di testimonianze secolari di quella vita contadina legata alla seta, che era 
stata la ricchezza della più grande città della Calabria.

Una significativa storia, legata anche ad una dimensione squisitamente ambientale, a comin-
ciare appunto dal nome del fiore che distingueva il Rione.

Storia che valeva la pena rievocare, nel momento stesso in cui l’antica ‘Contrada ‘Borrace’ 
diventava, per la costruzione del maestoso edificio che accoglie il Consiglio Regionale, ‘il cuore 
politico della Calabria’.

E tutto questo è quello di cui si parla nelle pagine che seguono.
A dimostrazione del fatto che non c’è tratto del territorio reggino che non possa narrare 

suoi specifici, indicativi, trascorsi temporali, nel contesto amplissimo di quella plurimillenaria 
storia che distingue ed inorgoglisce Reggio Calabria.
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1) G. Rohlfs, voce ‘burrazzi’, in Dizionario 
toponomastico e onomastico della 
Calabria, Ravenna 1974

‘BORRACE’ O ‘ASFODELO’

L’area nella quale è stato realizzato il Palazzo del Consiglio regionale della Calabria è un rione di 
Reggio Calabria, posto alla destra del Torrente Caserta, appena fuori del suo centro storico, ed è 
comunemente denominata ‘Borrace’.

Un Rione che, come detto prima, ha una storia tutta sua da raccontare, a cominciare dal 
particolare toponimo.

Il ‘borrace’, infatti, o, più esattamente, ‘u burrazzi’ è il termine dialettale reggino con il quale 
si indica la pianta dell’asfodelo. (1)

Trattasi dell’asfodelo mediterraneo, ‘asphodelus ramosus’, della famiglia delle liliacee, dai 
fiori regolari ed ermafroditi, chiamato anche, nel linguaggio corrente, ‘porraccio’; un termine che 
trova riscontro nel siciliano “purrazzo” e nell’irpino “purrazz”. 

Nella città sicula di Lentini, un intero quartiere si denomina ‘Purràzzitu’, e sta ad indicare, 
appunto, un terreno ricco di asfodeli. Nell’Avellinese, sono celebrate “r’ muzzarell’ ind’a li 
purràzz”, che sono mozzarelle conservate in un cestino di foglie di asfodelo, di cui assorbono il 
particolare aroma.

Già i Greci apprezzavano molto queste piante, per i loro bianchi fiori, dal tenue colore, 
e ai quali attribuivano sicuri poteri antivenefici; per cui era considerata una pianta sacra sparsa 
nei Campi Elisi, nella Piana degli Asfodeli, a rappresentare ‘l’immortalità dell’Anima e i valori 

L ’A R E A  I N  A N T I C O
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incancellabili dello Spirito’. Quello ‘Spirito Mediterraneo’ 
che per i Greci, ma anche per i Romani, si riascoltava 
quando ‘parlavano’ gli asfodeli. Perché le piante di 
asfodelo ‘quando soffia il maestrale, vibrano e suonano 
come un variato concerto di violini’, come ha scritto il 
poeta sardo Mimmo Bua, in una sua poesia che si titola, 
appunto, ‘Suoni di asfodelo’. 

All’asfodelo è, poi, intitolata una delle liriche di 
Gabriele d’Annunzio contenute nella raccolta ‘Alcyone’. 

E l’asfodelo è citato dallo scrittore inglese John 
Milton nel suo ‘The Paradise Lost’: 

Her hand he seis’d, and to a shadie bank, 
Thick overhead with verdant roof  imbowr’d 
He led her nothing loath; Flours were the Couch, 
Pansies, and Violets, and Asphodel, 
And Hyacinth, Earths freshest softest lap.

Pianta e fiore di asfodelo
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2) ASRC, nt. F. Perrone, bst. 423, anno 
1535

Così come l’asfodelo è ‘usato’ nel primo libro della saga di Harry Potter: ‘Harry Potter e 
la pietra filosofale’, allorquando la sua polvere, versata in un infuso d’artemisia, serve per creare 
una pozione soporifera molto potente. 

In Sardegna, uno dei più correnti termini dialettali per indicare l’asfodelo è, molto strana-
mente, “abrutzu”. 

E per chiudere questa ‘doverosa’ digressione sull’asfodelo/burrace, va detto che, trattandosi 
di una pianta ad organi sotterranei particolarmente ingrossati, che non vengono, quindi, facil-
mente danneggiati da eventuali incendi, l’Asphodelo è un buon segnalatore dello stato di degrado 
ambientale. Più il terreno è stato attaccato dal fuoco e più asfodeli si vedranno fiorire…

Tornando al nostro Borrace, la sua presenza nella toponomastica reggina è attestata fin 
dal sedicesimo secolo. Come dimostra il rogito del notaio Francesco Perrone, steso il 29 maggio 
1535, con il quale l’u.j.d. Giovan Bernardo Mileto – uno dei Reggini più noti del suo tempo – 
dona alla “eius commater” donna Minica de Majorana, un terreno “situm et positum in tenimento 
dicte civitatis in contrata burrachi”; donazione dalla quale resta esclusa “illa portione dicti loci 
data per ipsum donatore fratribus sante marie de consolatione”. (2) Il che significa che, all’epoca, 
la contrada Borrace comprendeva anche l’area collinare attualmente denominata ‘Eremo’, con 
riferimento all’eremitaggio nel quale si praticava il culto alla celebrata ‘Nostra Singolar Protettrice 
sotto l’augustissimo titolo di Maria Santissima della Consolazione’.
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3) ASRC, nt. A. Lofaro, bst. 362, anno 
1824

4) ASRC, inv. 65, cart. A, vol. 769, p. 509, 
per. 43

Il che ci porta, quindi, ad affermare che, quanto meno in età storica, il territorio posto nel 
tratto centrale del Torrente Caserta era caratterizzato dalla preponderante presenza, appunto, di 
piante di asfodelo. E torna particolarmente suggestivo immaginare questa distesa di cerulei fiori, 
arditi sui loro lunghi e solidi gambi, tanto imponente da dare il nome ad un’intera contrada del 
pomerio reggino!

GLI ANTICHI TOPONIMI 

Fra le tante, numerose testimonianze sulla passata dimensione socio-economica della zona che 
ci interessa, va citato un atto notarile del 16 dicembre 1824, (3) con il quale i fratelli Antonino 
e Saverio fu Bartolo con il figlio di Saverio, Bartolo, componenti della antichissima famiglia 
Melissari – una famiglia originaria della vicina Fiumara di Muro, fortemente legata alle lotte 
quattrocentesche fra Angioini e Aragonesi, ma da secoli definitivamente integrata in Città – 
vogliono procedere alla divisione del patrimonio avito. (4) Un patrimonio di tutto rispetto, visto 
che ascende ad un valore globale di oltre 80 mila ducati – qualcosa come alcune centinaia di 
milioni degli attuali euro –. Perché citiamo quel rogito: perché vi troviamo elencati anche i fondi 
che i Melissari possiedono nella contrada Borrace. L ’interesse di quest’elencazione sta nella serie 
di toponimi che essa contiene, e che descrivono una realtà ormai in concreto scomparsa. 

le firme apposte dai fratelli 
Antonino e Saverio Melissari e da 
Bartolo, figlio di Saverio, nell’atto 
del 1824

pagina a fronte
 la campagna di Borrace in una 

bella figurazione del 1849, in 
cui è indicato anche il sito della 
diruta chiesetta di San Lorenzo
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5) ASRC, inv. 65, cart. A, vol. 772, p. 34, 
per. 43

Li riportiamo proprio per quel forte potere evocativo che essi contengono: La Batìa o Pietra 
dello Schiavo, Il Fego di Geria, Il Vallone Marianazzo, Il Piano di Ficarra, Il Vallone del Fego, Il 
Pantano, La Chiusa di Vitetta, La Chiusa sotto il Casino, La Terra Grande, La Terra della Spasara, 
Il Carmine, La Terra sotto i Tagli di Condera, La Lenza di Malavenda, La Petrara ossia Perrone, 
Costa di Casciano, Il Muro di Pace, Il Serro della Nave, Il Pozzicello, La Grotta, Il Sagramento, 
La Forgiara, Sopra l’aia, Tremulini o Nicoletta, La Gornicella, La Terra del Calderaio, Crocevia, 
La Pietra del Tamburo, Il Lumbone, La Graziella. 

Ci sono denominazioni ancora oggi presenti, come il ‘Vallone Marianazzo’, ‘Tremulini’, 
‘Crocevia’, il ‘Lumbone’, il ‘Piano di Ficarra’; altre che tradiscono la loro antica funzionalità 
rispetto alla gestione delle colture, come il pozzicello, le ‘chiuse’, l’aia, la ‘lenza’, la ‘gornicella’, la 
‘costa’. Ma di altre ancora, ormai, è assolutamente impossibile dare una qualche interpretazione, 
come ‘il muro di pace’, ‘il serro della nave’, ‘la pietra dello schiavo’ o, addirittura, ‘la pietra del 
tamburo’. 

Il toponimo ‘Tremulini’ indica quella parte nord-est del rione che confina con la Fiumara 
dell’Annunziata. (5) E tre mulini, quelli di Giovanni Lavagna, Giuseppe Spanò e Paolo Manti, 
c’erano effettivamente sulla sponda sinistra del torrente, che forniva l’acqua necessaria per farli 
funzionare tutto l’anno. 

la contrada Tremulini nel 1846; si 
notano i percorsi delle canalizzazioni 
costruite a servizio dei mulini




