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• San Nicola da Crissa (VV), 1950.

• Tra i massimi studiosi di tradizioni popolari 

Calabresi nella società tradizionale e 

contemporanea.

• Antropologia Culturale all’Università della 

Calabria (Unical).

• Responsabile nazionale del Comitato Italiano 

di Antropologia dell’Alimentazione.

• Membro dell’Associazione Italiana per le 

Scienze Etnoantropologiche

• Antropologia del viaggio e dell’emigrazione, di 

antropologia dell’abbandono e di antropologia del 

restare.



INTRODUZIONE

‘’ Contro ogni apparenza i luoghi abbandonati 

non muoiono mai. Si solidificano nella 

dimensione della memoria di coloro che vi 

abitavano, fino a costruire un irriducibile 
elemento di identità. Vivono di una loro fisicità , 

di una loro corposa e materiale consistenza. Si 

alimentano di uno spessore doppio e riflesso . 

Pretendono non la fissità, ma al contrario il 

movimento. Il percorso fisico e mentale di una 

loro continua riconquista.’’



PROTAGONISTI DEL LIBRO:

- Paesi abbandonati della Calabria





NON 
HANNO UN 

SENSO.

HANNO UN 

SENSO.



Pentedattilo

Rogudi e 
Gorio di 
Rogudi

Africo Nicastrello

Nardodipace

Brancaleone Badolato

Acherenzia, 
Cerenzia

Cirella



LEGGENDE E 
TRADIZIONI 
RELIGIOSE



Luoghi Santi Madonne Individui



MADONNA DI MELITO PORTO 
SALVO

‘’ Di la Turchia si partiu

Intra a na navi fu purtata

E sbarcò cu fidi pia

Suttu Melitu Maria’’

‘’ Dalla Turchia si è partita

Dentro una nave è stata portata

Ed è sbarcata con fede pia

Sotto Melito Maria’’



‘’SEI VENUTA DAL 
MARE, TORNA AL 

MARE ’’,

MIRACOLO:

Il quadro, invece di affondare,

Resta a galla





MADONNA
DELLA 

ROMANIA

‘La città di Maria’



AFFRUNTATA
( CUNFRUNTA,  NCRINATA..)

Cristo 
Risorto

Vergine 
Maria

Apostolo 
Giovanni





BARACCHE

Costruzioni in legno                                              Terremoto 1783



LE BRESTE
(Mattoni fatti di terra e paglia)

- A Nicastrello, le breste, sono mescolate alle pietre, alla 
calce, alla legna e risultano più resistenti.



IL FUOCO
Simbolo di:

Purificazione

Passaggio

Rinascita



‘Focu mio’
‘ Fuoco mio’

‘Focu randi’
‘Fuoco grande’

‘ Cu eppi focu campau, cu eppi pani moriu’
‘Chi ha avuto il fuoco è vissuto, chi ha avuto il pane è morto’



MAGIE DI DRAGHI E DI SERPENTI

‘I luoghi abbandonati continuano a vivere nella memoria e nella 
fantasia, nell’immaginazione e nei racconti. Continuano a 

inquietare e ad attirare. Ma sono stati anche luoghi di apparizioni 
di defunti e di spiriti, di tesori nascosti e di draghi’



‘U SERPI DA  ROCCA’
(IL SERPENTE DELLA ROCCA)

‘ Io so bene qual è la tua pena. Se vuoi che nessuno 

s’impossessi delle tue ricchezze, mi devi dare la tua anima e 

così nessuno te le prenderà’



‘Era ora che si infilasse dentro’

Montebello Ciramida

Petra Cavalcata



‘Forse, bisogna agire diversamente, cercare nei luoghi 

senza violentarli, riconoscendoli nella loro richiesta di 

attenzione.’



RACCONTO DEL FIUME NIA

‘’Io desidererei ardentemente una figlia da poter 

stringere tra le braccia anche per una sola stagione’’



LE GROTTE
Hanno costituito:

-Rifugio

-Riparo

-Nascondiglio



LE GROTTE

Luogo di: 

Preghiere

SolitudineMortificazione 
e

penitenza

Streghe, fate 
e diavoli



GROTTE DI ZUNGRI
‘Città di pietra’

‘Grotte degli sbariati’
‘Grotte di sbandati, vagabodi, bisognosi’



‘rivelano la solidità  la fragilità, la durezza e 
la leggerezza della nostra terra e di noi 

calabresi.’



GOAL 11: Città e comunità sostenibili.

11.4 :Rafforzare gli impegni per proteggere e 
salvaguardare il patrimonio culturale e 

naturale del mondo.



La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione.

Art. 9 della Costituzione Italiana.



L’ABBANDONO

FINE DI UN PAESE INIZIO DI UN PAESE

TERRITORIO CALABRESE ‘LIBRO’



Aspromonte –la terra degli ultimi.



‘ La nuova maledizione si chiama ndrangheta, 

che controlla e soffoca economie, storie, 

culture, sogni delle popolazioni’

Condizionamento 
del voto elettorale



GLI ULTIMI ABITANTI

‘chi è l’ultimo abitante di un paese, e come fa a 

sapere di essere tale?’

Domanda:



RISPOSTA:
‘ Non esiste l’ultimo abitante, la persona che abbia la 

consapevolezza o la certezza di essere tale. L’ultimo abitante non 

sa di esserlo. […] In fondo speriamo sempre che le cose non 

finiscano mai. Non ci allontaneremmo mai dai luoghi se ci 

sentissimo responsabili della loro fine. Eppure involontariamente 

è quello che facciamo. Dovremmo pensar che ogni incontro che 

facciamo potrebbe essere l’ultimo. Sarebbe, certo, troppo pesante, 

ma forse saremmo meno frettolosi, più attenti, più riguardosi. 

[…] Gli ultimi abitanti siamo noi’.



CONCLUSIONE

‘L’importante è pensare che ciò possa avvenire. 

L’importante è rimandare, attendere. L’attesa ci 

conferma che nulla è finito o che tutto è accaduto.’



CONCLUSIONE

‘ Certe volte penso che avrei bisogno di un’arca grande quanto tutto il 

mondo, per metterci tutte le persone che ho incontrato, tutti i sorrisi che 

ho scambiato, i dolori che ho intuito. In fondo, basta saper attendere’.



ALBINO LORENZO



STORI – Officina kalabra

‘Una terra così strana’

‘È un sud che può stupire’



FINE
(GRAZIE PER L’ATTENZIONE)


