




Gennaio  1969 

Kostas Vavizos - Messina 

 

Quando sono partito era notte fonda. 

Il numero l’ho mandato giù a memoria, non potevo rischiare di farmi beccare con carte               

compromettenti. 051-5674, 051-5674, 051-…un numero di Bologna, l’ho sgranato come un           

rosario. 

Telefona quando hai bisogno, lì c’è Gregorio, anche a lui non piacciono i colonnelli, studia alla                

facoltà di ingegneria, ma è più facile incontralo nelle librerie antiquarie o in vecchie e polverose biblioteche                 

che alle lezioni di analisi matematica. 

Gregorio era veramente così, girava le viuzze del centro storico di Bologna con un vecchio               

zaino dell’esercito greco pieno di libri, suonava ai campanelli delle famiglie:  

- Mi chiamo Grigorys. Ho venticinque anni. Sono greco. Vendo libri. 

Così vende Borges, Cervantes, Bakunin, Pavese, si stupisce che nelle scuole italiane ancora             

non si studi lo scrittore delle Langhe. Accetta tutto quello che gli si offre, acqua, pane, frutta,                 

qualche sigaretta, da condividere con gli altri la sera in un palazzone del quartiere Saragozza. 

Studenti greci, spagnoli, portoghesi, tutti esuli. 

Certo a Bologna sei in una roccaforte, c’è il movimento e una marea di compagni, ma è dura                  

lo stesso! 

 Nicos invece ha organizzato la mia fuga in maniera perfetta, del resto lei prima lavorava               

nell’agenzia che organizzava i viaggi del partito comunista greco all’Est, oggi, ironia della sorte,              

possiamo andare solo a Occidente. 

Esule vuol dire nascondersi in un cassone di un camion pieno di animali di un compagno                

pugliese nel ventre di un traghetto Pireo-Brindisi, sperando che alla frontiera i poliziotti si              

accontentino di una stecca di sigarette e si spaventino della fetia delle capre. 

M’è rimasta addosso per tre giorni!! Quell’odore antico che i miei avi si portano addosso               

quasi come un codice genetico, marchio dell’essere nomadi e randagi da secoli. Tanfo di pelo               

d’animale, di latte appena munto, di tabacco masticato o fumato al fondo pipe d’argilla. 

A me è toccata Messina. Prima della partenza mi hanno tranquillizzato: 

- Costas, vai lì. Tranquillo tu sei di origine vlachi, non avrai difficoltà con la lingua, anzi vedrai. 

Tento di proseguire medicina. Io di qua conoscevo solo il passo dell’Odissea studiato a              

scuola: 

“Per l’angusto sentier: Scilla da un lato, 



  Dall’altro era l’orribile Cariddi, 

 Che del mare inghiottia l’onde spumose.” 

Il maestro batteva il tempo dell’esamentro e noi avevamo paura dei gorghi, dei flutti, delle               

leggende. Chi l’avrebbe mai detto, anch’io oggi costretto come Ulisse a combattere con i marosi               

del destino per non affondare. 

Magari fossi solo. Qui ci sono più di trecento miei compatrioti e posso fare affidamento solo                

su pochi di loro. Viki, Jannis, Stathis, Dina e Nikos; gli altri sono tutti sotto il controllo della Esesi,                   

l’associazione studentesca fascista che paga loro l’alloggio alla casa dello studente e laute borse di               

studio, mentre a noi, e al popolo al di là del mare, tocca la fame. 

Ho trovato casa con altri studenti nel quartiere Giostra, siamo in sei, paghiamo un affitto in                

nero perché sono case popolari, quando arriva qualche controllo i calabresi fingono di essere nipoti               

dei proprietari e tutto fila liscio. 

Una delle prime notti in riva allo Stretto un’esplosione tremenda, sirene, vigili del fuoco, io non                

spiccico nulla d’italiano, solo qualche parola. 

- Stai tranquillo hanno messo solo una bomba al cinema Lux, davano un film porno “Z: l’orgia del                 

potere”! 

E’ stato un benvenuto. La DC governa in città, i fascisti spadroneggiano. Questi topi di               

fogna hanno trovato terreno fertile alla casa dello studente, lì sono spalleggiati dai neri calabresi,               

certe facce! 

Ogni domenica pomeriggio si vedono nel sotterraneo del bar Riviera per la loro lezione di               

indottrinamento politico, una sorta di catechismo che la Giunta Militare impone a queste capre              

anche a distanza di mille miglia dalla Tessaglia. Nonostante tutto però il loro livello culturale è                

infimo, il loro italiano pessimo, sono tutti sui trent’anni, belli che sono fuori corso e si interessano                 

solo di calcio. Sono quasi tutti iscritti a Veterinaria e per ora il massimo che sono riusciti a fare è                    

organizzare una protesta per trasmettere le partite del campionato greco. 

Ma sento che qualcosa di grosso sta  covando sotto la cenere. 

Si muovono in branchi, sono in tanti e fanno paura, a volte sembra che attendano solo un                 

segnale. 

Qualche settimana fa durante gli esami sono stato avvicinato da un calabrese, bruno, tozzo,              

sgraziato nei movimenti e nella parlata. Quelli del movimento studentesco me lo avevano già              

segnalato sin dai primi giorni:  

- Vedi quello?! Occhio è “uovo bugghiutu” dalla lama facile! Suo nonno l’hanno ucciso con un lampo                

di siepe scatenando la faida al suo paese. 



“Vuoi passare l’esame figlio d’Omero?!?!” 

“Si certo ho studiato!” 

“Io ti posso fare prendere 30 e lode senza manco ma t’assetti, l’eccellentissimo professore è un mio                 

compaesano.” 

“No grazie, preferirei di no!” 

E poi tre lunghi e infiniti secondi a fissarsi negli occhi, non certo come gli innamorati di                 

Peynet. 

Ecco l’antipasto di quello che mi sarebbe accaduto negli anni successivi vissuti in Sicilia. 

Dopo le lezioni ci riuniamo a casa di qualcuno; per riscaldare il cuore in quest’epoca buia                

cantiamo con voce sommessa, quasi fosse un antico salmo: 

    “Molti nomi una sola qualità Akritas, 

ribelle, clefta, pallikari io sono sempre lo stesso popolo  

Avanti Elas Elas Elas per la Grecia(…) 

La patria mia ha mandato in ogni luogo a difenderla  

e insieme a vendicarla 

      E dalla mia vita apparirà un’altra vita, libera e nuova!” 

Appena finisce il canto però le nostre riflessioni sono ai limiti dell’ortodossia, marxista             

s’intende. I cuori si accendono e quella unione melodica trovata nel canto diventa un’odiosa              

stonatura nei mille pulviscoli dell’ideologia: 

- Ma come possiamo applicare in patria con una dittatura militare le teorie di un filosofo tedesco, di                 

origine ebrea, esule in Inghilterra, vissuto cento anni fa e che per giunta ha contribuito ad affossare                 

la Comune di Parigi?!?! 

- Compagni la Comune è un altro capitolo…. 

- Il comandante Aris Velouchiòtis lo avete ucciso voi lasciandolo solo come Che Guevara!Dovevamo             

fare piazza pulita prima  nel ’44 quando controllavamo Atene. 

- Ma che dici!??!?! Così Stalin faceva un solo boccone anche della Grecia! 

Insomma mentre i fascisti fanno bisboccia nelle società goliardiche finanziate dalle varie            

facoltà, noi siamo segregati a parlare di filosofia politica e litigare fra su chi aveva ragione venti                 

anni fa. Certo cosa dovevano fare i nostri papà, accettare ancora un re controllato da Londra,                

rassegnarci al terrore bianco, hanno continuato a combattere. 

Meno male che c’è la compagna Dina, già l’adoro e ancora non siamo neanche a primavera,                

dichiara idee anarchiche e l’altra sera ha preteso che il gruppo si occupasse delle “corna” che un                 

compagno gli aveva messo. 



- Abbiamo detto di dare il nostro sangue per la lotta, ma non lo sperma! 

Ho cercato di essere lapidario, ma ho ricevuto solo bbbuuuu e accuse di fallocrazia              

borghese! 

I problemi veri, non quelli filosofici, si presentano all’università, per strada, a mensa, nel              

tempo libero, insomma in tutto il resto della giornata. 

Abbiamo cominciato a compilare delle schede sui fascisti, ognuno nella propria facoltà, e             

credo che loro stiano facendo lo stesso con noi. Per questo abbiamo messo in giro la voce che io sia                    

“un pericoloso sovversivo con contatti a Mosca”. 

Insisto con i compagni  che lo stratagemma non può reggere. 

- Ma Stathis i sovversivi a Mosca li hanno già messi tutti nei gulag e non sono poi così pericoloso con                    

il fisico che ho! 

- Tranquillo, mettiti più spesso gli occhiali da sole, all’aggancio con la madre Russia ci pensiamo noi. 

Insomma all’ultimo arrivato tocca sempre fare da cavia per nuove forme di lotta, solo che               

qui rischio di saltare il colloquio di anatomia e farmi fare il culo dai fascisti. 

L’appuntamento per coltivare la fama del nuovo arrivato è fissato per il pomeriggio al              

Palazzo dei telefoni, zeppo di compatrioti in attesa di telefonare alla mamma per millantare              

successi, esami superati brillantemente e donne conquistate con il fascino dell’eroe greco. 

Questi “muschiatini” sono rivoltanti! 

Entro e tutti mi guardano,  mi avvicino  allo sportello, l’impiegato  è molto cortese: 

- Buonasera, cosa desidera? 

- Mosca grazie! 

- Chi vuole a Mosca? 

- Il compagno Suslov, del Comitato Centrale. Lo cerca Vavizos. Mi conosce. 

A quel punto srotolo una fiammante banconota da diecimila lire e l’allungo al di là del vetro. 

- Bene signor Vavizos, il collegamento è a mezzanotte. 

I fascisti si guardavano confabulando sbigottiti e lentamente si allontanarono, probabilmente           

per andare ad annotare nelle loro schede quanto accaduto. 

Alle undici torno ai telefoni, l’impiegato quando mi vede già da lontano mi sorride. 

- Hanno ‘mbuccatu i tuoi compaesani, ma sono dei cretini, quando te ne sei andato parlavano solo di                 

te, ormai sei segnalato come spia!! 

Ha avuto ragione Stathis la messa in scena mi aiuta a tenerli alla larga, arriva la bella                 

stagione e voglio andare a mare tranquillo e poi gli americani hanno annunciato che vogliono               

provare ad arrivare sulla luna questa proprio non me la posso perdere. 



In mezzo ho Fisica e Istologia, due esami tosti, ma ci riesco se mi caccio dalla testa Dina. 

L’altra sera in un impeto di passione, aiutato forse da qualche bicchiere di ouzo in più, le ho                  

detto che quando tutto sarà finito vivremo insieme. – Dove vuoi tu! – ho aggiunto. 

- “Anch’io ho visto un sogno”: dopo la rivoluzione a Exarchia!- è stata la sua risposta, più utopica che                  

cambiare il mondo- ho pensato io. 

 

Con il passare dei mesi i rischi e gli avvertimenti si sono moltiplicati, ad uno studente di Vibo                  

l’altra sera hanno bruciato la stanza. 

L’altro giorno un gruppo di teppisti neri è entrato a mensa agitando bastoni e catene,               

picchiando all’impazzata, rovesciando tavoli, inneggiando a Hitler e Mussolini. Un raid orchestrato,            

improvviso e con uno scopo preciso, bisogna rinnovare l’appalto della fornitura dei pasti e loro sono                

lì per spaventare chi volesse farsi avanti, quasi a voler dire che tutto gli appartiene e che sono loro a                    

decidere.  

E’ così da tutte le parti, dalla casa dello studente, che ormai è un loro covo con tanto di                   

stanze sbarrate per il deposito delle armi, all’Opera Universitaria dove hanno fatto scappare a suon               

di minacce, attentati e bombe due onesti e democratici commissari. 

Il piano è facilmente intuibile hanno un loro nome e fanno pressione. Il candidato è un prete,                 

un certo Don Stilo, calabrese, più di cento chilometri lontano da qui ha messo su un impero                 

economico, sfornando diplomi per tutti e forte dell’appoggio della DC ha allungato le mani              

sull’università. 

Le sue truppe sono fascisti e mafiosi, il braccio violento di interessi più grandi. 

I compagni mi hanno detto che la sceneggiata non tiene più. Da Bologna arriverà un               

rinforzo. 

Onestamente mi aspettavo un branco di portuali nerboruti delle mie parti, più che un              

pacchetto con dei libri. 

 Ma dentro la sorpresa: un revolver! 

Quel pazzo di Gregorio me lo ha fatto recapitare dentro un tomo delle Argonautiche, certo               

se avessimo dalla nostra i seguaci di Giasone sarebbe tutto più semplice. 

La pistola è una Walther P1, un vecchio arnese tedesco, utile a tenere lontano chi abbaia, è                 

avvolta in alcuni fogli di giornale con un elenco di nomi. 

 
01 Giuseppe Lomonaco; nato a Praia a Mare (CS) 1943; 

02 Vincenzo Delisio; nato a Campobasso 1945; 



03 Benito Sembianza; nato a Reggio Calabria 1944; 

04 Stefano Bertini; nato a Roma 1947; 

05 Adriano Tilgher; nato a Taranto 1947; 

06 Giuseppe Magliacane; nato a Treviso 1943; 

07 Bruno Esposito; nato a Napoli 1945;  

08 Antonio Fiore; nato a Polignano 1939; 

09 Giorgio Olivotto; nato a Bari 1947;  

10 Lorenzo Pontillo; nato a Roma 1940; 

11 Francesco Franci; nato a Genova 1948;  

12 Giuseppe Boratto; nato a Cavaso del Tomba (Treviso); 

13 Rizzo Abbate; nato a Roma 1942;  

14 Giuseppe Tosca; nato a Piacenza 1946; 

15 Federico Laganca; nato a Roma 1943;  

16 Mario Merlino; nato a Roma 1944;  

17 Gianclaudio Balducci; nato a Roma 1948; 

18 Sergio Zappa; nato a Roma 1935;  

19 Tommaso Manzo; nato a Vicenza 1948;  

20 Roberto Raschetti; nato a Roma 1948;  

21 Roberto Palotto; nato a Roma 1944;  

22 Giuseppe Alampi; nato a R. Calabria 1942; 

23 Amedeo Angelilli (angelelli?);  nato a Ancona 1947; 

24 Pasquale Cristiano; nato a Ferruzzano (RC) 1945; 

25 Fabio Mari; nato a Roma 1950;  

26 Pietro Marrapo nato a S.Nicola dell’Alto (CZ) 1936; 

27 Marco Marchetti; nato a Roma 1948; 

28 Francesco Politi; nato a R. Calabria 1942; 

29 Franco Ligato; nato a Melito Porto Salvo (RC) 1931;  

30 Giuseppe Schirinzi; nato a R. Calabria 1946;  

31 Aldo Pardo;  nato a R. Calabria 1947;  

32 Antonio Vita; nato a Messina 1948;  

33 Glauco Reale; nato a Roma 1943;  

34 Gualtiero Cannavò; nato a Messina 1948; 

35 Mario Tedeschi; nato a Roma 1937; 

36 Giancarlo Romanazzi; nato a Roma 1942;  

37 Roberto Rosati nato a Torino 1944;  

38 Flaviano Gazzina; nato a Cremona 1948;  

39 Elio Massagrande; nato a Isola Rizza (Verona) 1942;  

40 Roberto Besutti; nato a Mantova 1942;  

41 Franco Rocchetta nato a Venezia 1947;  



42 Nicola Troccoli nato a Venezia 1932;  

43 Giulio Maceratini; nato a Roma 1938;  

44 Romano Coltellacci; nato a Roma 1935;  

45 Giorgio Frongia; nato a Sant’Arcangelo (Potenza) 1933; 

46 Stefano Serpieri; nato a Roma 1935;  

47 Annibale Massullo, nato a Bagnoli del Trigno (Campobasso) 1916; 

48 Guido Berardo, nato a Duronia (Campobasso) 1936;  

49 Anna Maria Sorrentino, nata a Duronia (Campobasso) 1943; 

50 Giovanni Lella; nato a Pulsano (Taranto) 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

Luglio  1970 

Kostas Vavizos – In Calabria 

La mia routine università-spiaggia-università è spezzata. 

Un invito gradito quanto inatteso. 

I compagni calabresi, forse mossi a compassione dal mio fuori sede da record, casa mia dista                

da qui più di milleduecento chilometri e un profondissimo mar Jonio, mi hanno invitato ad un                

matrimonio nel loro paese. 

“Camina Kostas, cà ‘ndi scialamu, si maritunu i comunisti!” 

E così eccomi su questa litoranea che fila lungo il Tirreno. 

Avrei preferito il ferry boat, ma qui navi che fanno collegamento non ce ne sono. 

Bisogna muoversi in macchina o in treno, ma l’accelerato che fa tutte le stazioncine non è il                 

massimo della velocità più di tre ore per arrivare a Vibo e poi da lì in autostop per Cao. 

Mi ero lasciato cullare dallo scirocco dello Stretto, credevo ormai di essermi immerso in              

un’estate perenne visto che qui  si va al mare da aprile ad ottobre. 

Del matrimonio sapevo poco e non mi ero neanche preoccupato del regalo, conoscevo solo il               

nome degli sposi Paolo e Roberta due scappati dopo il casino a Lettere alla Sapienza. 

Si dichiarano maoisti e si accompagnano sempre ad uno studente cecoslovacco, molto noto             

nel movimento, perché dopo gli scontri di Valle Giulia si è fatto mezza Roma con un elmo dei                  

celerini in testa come trofeo. 

La sera ci accampiamo di fortuna in un paesino che si chiama Briatico al campeggio Squalo                

33. 

Ora ho uno sguardo completo sullo Stretto, dopo mesi di visione dalla Sicilia, ho davanti a                

me l’immensità verde e viola dell’ingorda Cariddi, con la sorpresa delle isole Eolie sullo sfondo…               

quanti pesci ci sono in fondo a questo mare…?!? 

Ninì mi prende di soprassalto: 

- Benfatto dio Eolo! Non te l’aspettavi tanta meraviglia Costas?!?  

- Vero quando hai paura non pensi che la bellezza possa difenderti e consolarti. 

- Iamunindi, ora ci consoliamo con spaghetti e ricotta di primo, surici fritti di secondo e un bianco di                  

Brattirò che ci accompagna il tutto? Qua ci fanno lo sconto proletario: solo 400 lire! 

- Ma domani abbiamo il ricevimento?  

- Non ti preoccupare da noi si usa così; dai ci sono i compagni e le compagne di Roma!! 

 



Il giorno dopo il paese è tutto dietro gli scuri, curioso e pettegolo, ostile ai cambiamenti, sempre                 

debole con i potenti e gli invasori stranieri, insomma è il paradigma di questa Calabria. 

La voce del matrimonio tra i comunisti attira pure le anziane avvolte nel loro pudico e pesante                 

scialle, stanno lungo la strada in attesa che passi il corteo nuziale. 

Un matrimonio strano, senza abiti, niente liturgia, niente parroco, niente campane a festa, strano              

pure per me che le chiese le vorrei trasformare in granai. 

Anche i comunisti locali, che qui si riunisco attorno alla lista “La Spiga”, storcono il naso. 

Aspetto gli sposi con gli altri studenti sulle scale del municipio, molti salutano a pugno chiuso, ma                 

lo trovo di pessimo gusto, mica è un funerale!? 

Alla fine tutti a casa di Roberta e Paolo per un rinfresco a base di panini con mortadella e                   

soppressata, olive di giara, lupini, ceci abbrustoliti, semi di zucca e molto, molto vino. 

E io ripenso a Dina e alla nostra promessa d’amore e rivoluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penelope kurda di F.Cuzzola 

Mio caro Odisseo sperduto, non sono più miei questi occhi che ogni sera, fissi, si riflettono in fondo a 

questo antico specchio. 

Consumati dal pianto mi guardano ripetendomi domande incalzanti.  

Non sono più gli occhi vigili, vivaci e vispi dell'amore furtivo, di madre e sposa che brillavano e 

spalancavano sorrisi, come quel giorno che ti ho detto: 

 Vai! Se la sorte vuole torna, sarò qui ad aspettarti! Ora ti chiama la nostra causa e la storia, per tutto il 

resto ci sarà tempo. 

Sciagura della giovane età! Follia di seguire altri occhi incendiari quelli del tuo comandante avido di gloria. 

Eroi a tutti i costi, da più di un secolo bastardi senza storia. 

Hanno diviso la Madre Terra, il Kurdistan, tracciando linee geometriche su una mappa geografica, tagliando 

in mille pezzi famiglie, affetti, culture millenarie. 

La tua assenza e la mia attesa mi hanno insegnato che non c'è nulla di più glorioso che essere complici nella 

vita di tutti i giorni, fianco a fianco, nei gesti e nelle attenzioni che non abbiamo fatto in tempo a gustare 

fino in fondo. 

Ho fatto solo in tempo a poggiare le labbra su questa delizia ammaliante come una coppa di vino forte. 

Non per me, né per Laerte, che ancora neanche si reggeva in piedi e neanche per la famiglia, 

Odisseo sento di aver sbagliato! Non avrei dovuto lasciarti partire! 

Il destino di chi torna, se mai torna, è segnato per sempre! 

Parti, ritorni ammantano di gloria o carico del peso della sconfitta,e tutto è mutato! 

Dopo cinque anni ti hanno dato per morto, mi hanno dichiarato vedova e quindi pronta per un nuovo 

marito! 

Mi sono chiusa in casa stracciandomi vesti e capelli, sfregiando le mie grazie, maledicendo la tribù e 

desiderando ogni giorno la morte. 

Non tornerai più lo so, lo so perché ti so! Preferisci il bronzo indomabile al freddo del marmo, le tue rotte 

cercheranno sempre rivoluzioni e avventure, ed è giusto che sia così. 

Per noi donne della Rojava però non è più il momento di piangere! Non abbiamo uno stato o una reggia da 

difendere, solo antiche storie da raccontare ai figli come hanno fatto i nostri nonni pastori sotto il cielo 

delle milleunanotte! 

Vivrò nel ricordo di quegli attimi d'infinito che mi hai donato, sognerò ancora i contorni del tuo corpo,ora è 

arrivato il tempo di fare nuove scelte. 

Deporrò la ginestra intrecciata, donerò il telaio a Beran che si sposa l'estate prossima, anche per me è 

tempo di andare. 



Eracle e Giocasto! 

C’è un serpente in questa storia, anzi ce ne sono tre, uno letale e due che ci 

lasciano le scaglie! 

A oriente nell’antica Tebe una calda notte d’agosto  dorme tranquillo nella sua 

culla, , un bimbo, neanche un anno di vita, accanto a lui il suo “non fratello 

non gemello” Ificle! 

Il bimbo protagonista della nostra storia è destinato a grandi imprese;  Eracle 

è  figlio  di Zeus e Alcmena, regina di Tirinto, con la quale il padre degli dei 

ha avuto una delle sue millemila scappatelle! 

 

 Alcmena lo aveva tanto affascinato  che grazie al suo potere Zeus fece durare 

la notte il triplo: Era logico che in una tripla notte d’amore nascesse un eroe 

e così nacque Eracle! 

La regina era ignara di tutto perché Zeus aveva assunto le sembianze del suo 

sposo Anfitrione che in quel momento era in guerra. 

Era, moglie di Zeus, per la gelosia manda due serpenti nel palazzo regale di 

Tebe, per uccidere il piccolo Eracle ma nulla sfugge alla forza del futuro eroe 

delle dodici fatiche, e con uno scatto il piccolo afferra i serpenti e li strangola a 

mani nude!! 

Il mattino seguente i genitori preoccupati convocano a palazzo l’indovino 

Tiresia-Camilleri che dopo aver previsto le future glorie di Eracle invita i 

genitori a fare sacrifici agli dei. 

Eracle in una delle sue famose imprese, la decina esattamente,  deve rubare la 

mandria dei buoi rossi di Gerione, gigante mostruoso,   e portarli dall’antica 

Gibilterra, da lì prende il nome le colonne d’Ercole,  fino in Argolide.  

Ucciso Gerione, Eracle carica i buoi sul carro di Helios e fa rotta verso casa!  

Strada  lunga e accidentata, ancora peggio degli anni della Salerno-Reggio 

Calabria che mi sono fatto pendolando da Reggio a Cittanova! Eracle, deve 

attraversare proprio mari e monti per far ritorno in Grecia! Dalle nostre parti 

gliene capitano di tutti i colori. 

Nello specchio d’acqua antistante  Scilla la mandria era stata attaccata dalla 

ninfa trasformata in cagna,  che gli aveva ghermito alcuni capi di bestiame, la 

reazione di Eracle fu immediata e feroce a tal punto che uccise Scilla. 

Riparato da noi per ricompattare il bestiame Eracle s’imbatte negli occhi del 

nostro primo re Giocasto, innamorandosene perdutamente. 



Giocasto, uno dei sei  figli di Eolo,   giovane, gentile e  imberbe, ancora non 

aveva neanche il malopilo. 

Magici momenti d’amore, Eracle sembra aver perso di vista la sua missione, 

tanto meno il ritorno a Tebe dove l’attende una moglie e dei figli. 

Ma gli dei che non si fanno mai i fatti loro e intervengono per modificare il 

corso degli eventi e il destino degli uomini a loro piacimento o per soddisfare i 

loro vizi ci mettono lo zampino….e che zampino, più che altro un tridente 

gigante. 

Un giorno d’estate mentre Giocasto e Eracle stanno aspettando che il 

tramonto colori di rosa e viola l’Etna qui vicino a Bocale, al Parallelo 38, 

Poseidone, zio di Eracle e dio dei mari irrompe nel destino di questo amore 

contrastato e purtroppo vedremo infelice. Zeus ha sentenziato: Ercale torni 

alle sue fatiche! 

Si eleva dal mare il potente dio e con un colpo di tridente spezza il lembo di 

terra che unisce l’Ausonia, allora era chiamata così la Calabria, e la regione dei 

Sikani, la Sicilia. Si crea così lo Stretto, un maremoto sconvolge tutte le coste, 

Eracle raccoglie tutti i buoi e in fuga si rimette in viaggio impaurito dal monito 

degli dei. 

Giocasto soccorre gli abitanti della città che ribattezzerà dal quel momento 

Reghion, il cui nome deriva proprio  da questo episodio mitologico, infatti 

Reghion viene dal verbo greco rhgnumi che vuol dire squarciare, spezzare, 

rompere. 

Ma non è finita qui,  per fare completa la sua vendetta Era, che si l’era 

segnata, fa mordere la caviglia da una serpe a Giocasto che muore così 

avvelenato. 

Amore e morte, come diceva Leopardi, le uniche cose certe nella vita degli 

uomini. 

 
 



Quando nel 1342 arriva ad Avignone Barlaam da Seminara sembra l’uomo mandato dalla provvidenza per 

fare uscire il nostro Francesco dalla sua splendida solitudine degli ozi di Valchiusa. 

Il monaco basiliano calabrese infatti, conosce il greco, una rarità per la cultura dell’Europa occidentale, che 

a dispetto dei molti manoscritti, codici e scolii salvati da pazienti amanuensi, ha pochi studiosi in grado di 

leggere e tradurre…in latino,si perchè allora le opere si traducevano in latino. 

Mentre il greco è ancora la lingua dell’oriente, e fu tale  fino alla caduta di Bisanzio per mano dei turchi- 

ottomani avvenuta solo nel 1453, nelle corti d’occidente si balbetta qualche parola e i capolavori della 

letteratura e della filosofia greca sono muti. 

Petrarca da anni è un vero e proprio cacciatore di libri, ne è ossessionato! Ne possiede e ne vuole sempre di 

più. 

La ricerca, il possesso dei  libri hanno  un fascino passionale, quasi erotico per l’aretino.  

Gira senza sosta per monasteri e abbazie alla ricerca di rotoli  e papiri contenenti opere greche e latine, 

capolavori che sopravvivono  sotto le ceneri della barbarie medievale. 

Barlaan cultore della lingua di Saffo e di Omero può risolvere un suo cruccio che lo assilla più dei rifiuti 

dell’amata Laura, gli può insegnare il greco e fargli leggere i capolavori che possiede nella sua biblioteca ma 

che per lui sono oscuri. 

Fra questi un volume con sedici dialoghi di Platone, il principe dei filosofi, non a caso il filtro pagano che 

Agostino, amatissimo dal Nostro, utilizza per mediare la cultura classica con il Vangelo. 

L’alfabeto, gli articoli, la prima declinazione, il tema del presente, il poeta si applica è bravo, il maestro lo 

loda ma non fa in tempo a spiegargli la formazione dell’imperfetto con i suoi aumenti,  che il monaco viene 

nominato vescovo di Gerace e deve rientrare frettolosamente in Calabria per indossare la mitra e 

impugnare il pastorale della più antica diocesi greca d’occidente. 

Petrarca ripiomba nel buio, si dispera, si lattaria, gli mancano spiriti, accenti e sonorità e quella  genialità 

che sola la lingua greca possiede. 

Il suo rammarico aumenta allorquando, con l’aiuto del buon vino di Provenza riesce a farsi donare 

dall’ambasciatore dell’Impero d’Oriente niente meno che un manoscritto di Omero.  

Scrive in una delle sue epistole: 

"Né so dirti quante volte a questo fine  io mandassi preghiere e danari nelle diverse parti d’Italia ove io era 

più conosciuto, e nelle  

Gallie, nella Germania, nelle Spagne, nella Bretagna, e perfino (lo crederai?) nella Grecia: anzi d’onde io 

sperava aver Cicerone ebbi Omero, il quale, di greco he giunse, a cura e spese mie divenne latino, ed ora fra 

i latini abita di buon grado in casa mia!" 

Sospirerà le notti il buon Francesco abbracciando il manoscritto e tentando di leggerlo senza riuscirci, cosa 

che è capitata anche a me,  se non fosse stato infatti,  per la traduzione della Calzecchi Onesti intere pagine 

dell’Iliade sarebbero state per me cieco, il buio più oscuro. 



Molto tempo dovrà trascorrere ancora, molti lutti dovrà patire  l’ormai vegliardo Petrara, quello di Laura, 

quello dello stesso Barlaam, fino a quando Boccaccio gli donerà una copia di Omero tradotta in latino da 

Leonzio Pilato, un altro grande calabrese…ma questa è un’altra storia.  



 
“Scene da un Pinax” dialogo di Fabio 
Cuzzola 
 
- Che destino quei sette,  Eleuthera sorella mia, che destino!! Dico io ma perché 

non dar retta a Tiresia  all'ultimo respiro?!? senemmeno il pianto della madre 
libera dall’odio il vostro cuore,  ascoltate almeno l'indovino. Gli dei gli hanno 
dato questo dono! Perché non lo avete ascoltato?! Cosa resta se non sofferenza 
sommata ad altra sofferenza?! 

 

-  Che dolore! Che rovina! Che lacrime! Alla fine mi sono sentita come Antigone, 
addolorata ma invitta già con lo sguardo proiettato verso domani, come noi 
donne del resto. Gli uomini immobili un attimo prima della sciagura, attoniti, 
mentre noi siamo già oltre!! La Giustizia è doppia non perché diversa per 
ognuno, ma perché ha dato ad entrambi identica sorte. 

 



- Parole piene di verità le tue. Antigone ha il pensiero di domani;  che sia degna la 
sepoltura del fratello, che Tebe ritrovi la pace, che fra i popoli regnino la bellezza 
e l'armonia, mentre gli uomini pensano solo alla vendetta. Il loro sguardo è così 
legato al potere che non si rendono conto di come questo li ancori, li freni, li 
consumi.  

- Ho il cuore in pena per i nostri uomini, ancora venti di guerra, ancora lutti 
attendono noi mogli, madri, figlie!  

- Si! In ogni caso Eteocle ha commesso l'errore più grave!! 

- Eh già perché Polinice!! Ti allei con gli Argivi?! Benedetto figliuolo, così bello, così 
forte, così ingenuo. Quelli sono macchine da guerra creati per conquistare, vedi 
cosa hanno combinato poi a Troia! Tutto per una donna?! Per esportare il nostro 
modello di grecità! Ma chi ci crede più?! 

- Ma Eirene cosa avrebbe dovuto fare?! Sopportare che il fratello usurpasse il 
trono violando il patto di sangue come stabilito e promesso di fronte agli dei?! In 
un attimo Eteocle ha deciso di mettere la sua bramosia di potere sopra tutto: il 
patto, la continuità della progenie regale, la gloria di Tebe! 

- Troppe guerre anche per il nostro popolo! Non avremo sempre Zeus padre dalla 
nostra parte;  quante volte ancora i Dioscuri potranno soccorrerci con forte 
braccio e salvarci?! 

- Giusto! E questi cittadini di Reghion poi?! Inaffidabili come tutte le alleanze 
strategico militari strette tra re, tiranni e nobili. Preferisco cantare le liriche della 
nostra amata Nosside pur temendo il silenzio delle cicale che vivono al di là 
dell'Halex. Bisogna stare attenti perché è mutevole ciò che un governo ritiene 
giusto. 

- Hai ragione cantiamo e affidiamoci alla sorte. 

- Vero sorella hybris no Tyche si!! Questo l'ho imparato a teatro! Questo e molto 
altro! Ogni volta che il sole comincia a declinare sul nostro mare e le voci degli 
attori riecheggiano tra i klimakes, rievocando storie millenarie, per me è come un 
balsamo che cura. 

- Come sei poetica Eleuthera, vedrai che prima o poi riconoscerai anche il segno di 
Afrodite tra quelle gradinate. 

- Ne sono convinta anch'io ma solo quando vorrà la Cipride e spero che  stavolta 
non m'inganni! 

- Non temere sorella, ama e affidati a lei, senza limiti, senza riserve, senza rimorsi, 
ama! L'amore non ha mai fatto male a nessun essere vivente!! Arriverà il 
momento anche per te e sarai pronta a immergere il tuo corpo nel bagno rituale 



lassù al santuario delle ninfe. Raccogliamo questi frutti così che la tavola nunziale 
di nostra cugina sia domani ricca. 

- Si ma sarò io a decidere! Per ora m'immergo al tramonto nello Jonio, offro 
sacrifici a Dioniso e attendo con impazienza la prossima tragedia a teatro. 

 

 

 

 

 



L’inquieta notte di Cleta 

 Ti cerco mia Pente! Nelle tenebre di questa notte oscura, nella schiuma di questo 
mare così simile al nostro, ti cerco! 

Fuggendo lo  Jonio orientale,  dove per virtù sei andata a morire combattendo  con le 
altre sorelle, cercando  lo Jonio d’Esperia sulle cui rive spero d’approdare per donare 
quiete alla mio anima  tormentata. 

Sogno un luogo sicuro e accogliente come le mie braccia che ti hanno cullato  sin da 
quando,  tua madre Otrere scelse me per accudirti. 

Che sia una terra forte, che sia una terra indomita contro ogni tirannia, che sia 
coraggiosa come te, unica! 

Non potrò mai dimenticare le tue parole durante il rito iniziatico, mentre con la coppa 
ferrea ardente ti bruciavo il seno. 

“Cleta non tremi la tua mano oggi per colpire meglio domani e centrare il maschio 
che odia e opprime! Artemide accompagni sempre il nostro braccio!” 

Le lacrime ti rigavano il viso ma non cedesti al dolore, come più tardi sotto le mura di 
Ilio in soccorso del nobile  Priamo assediato dal rancore acheo. 

Le mani del figlio di Peleo, ancora grondanti del sangue di Ettore, ti portarono via 
l’anima, oh mia prediletta! 

Oh se il “piè veloce” t’avesse visto con i miei occhi…gli si sarebbero spalancati 
abissi d’amore e tu saresti ancora sulla terra nera a guerreggiare. 

Le mie viscere e il mio cuore sanno bene quanto avrei voluto trattenerti dall’impari 
lotta, ma non si può fermare l’istinto guerriero e ribelle di un’amazzone, così come 
non si può sfuggire al volere della Tyche. 

Più della tua morte mi tormenta non averti potuto darti un tumulo d’onore lungo le 
rive del Termodonte. 

Ora invece, le tue vigorose e dolci membra  sono in balia dei flutti insanguinati dello 
Scamandro, dove il braccio armato di Odisseo, l’invincibile Diomede le ha scagliate 
senza pietà strappandole anche ai Mirmidoni famelici. 

Se la rotta è quella giusta, se il favore di Eolo sospingerà questa piccola nave dalla 
vela quadra fino alla rocca di Lino, fonderò una città dove donne e schiavi 



guideranno il popolo, dove lo straniero sarà sempre accolto, dove bellezza, poesia, 
purezza e semplicità saranno legge condivisa che regola la vita tra i mortali. 

Pente, Pentesilea  ogni giorno intonerò un peana di passione e di gloria  in tuo onore, 
raccontando  alla fanciulle cosa sei stata per me, per noi, per tutte; fino a quando 
arriverà il momento di raggiungerti nell’Ade dove ombre, finalmente insieme, 
sorrideremo all’oscurità, ricordando cosa abbia significato essere Amazzoni.  

 



 
  

Fabio Cuzzola  
 
Nato fra Scilla e Cariddi, insegna da tre lustri Italiano e Latino al liceo 
classico di Cittanova che é ormai diventata la sua seconda casa.  
Crede negli dei e nel rock 'n roll, anche se sui primi nutre qualche dubbio!  
Per anni si è dedicato alla ricerca storica, in particolare sulle fonti orali nel 
‘900, da questo lavoro è nato “Reggio 1970. Storie e Memorie della 
Rivolta”, edito da Donzelli.  
Da quando scrive con il collettivo Dan Faton è afflitto dalla bronzite, 
ma-lattia dalla quale dice di non voler guarire.  
Il loro ultimo romanzo “Il Cammino degli Eroi”, uscito per la Società 

Editrice Dante Alighieri, è stato già tradotto in inglese e greco moderno. 


