
Questo testo tratta di aspetti letterari, storici e sociali che si evincono dalla lettura di Italo, il 
re degli Enotri, un lungo racconto scritto da Felice Campora. L'uso di queste brevi note è 

libero, sola condizione è che si menzioni la fonte. 

Una bibliografia ragionata

  Ambientare un romanzo in un periodo storico così lontano (oltre tre millenni fa) non è affare 
di tutti i giorni! La concezione e l’uso che oggi abbiamo del nostro agire linguistico è in 
grandissima parte frutto di avvenimenti accaduti ben dopo lo svolgimento dei fatti narrati nel 
romanzo. Tuttavia era mio dovere sostenere appropriati specifici studi per far sì che le 
vicende e gli ambienti immaginati fossero il più possibile verosimili.
  Durante gli studi univeristari (dai diciannove ai venticinque anni, un anno di militare 
compreso) ho avuto occasione di sostenere diversi esami di natura inequivocabilmente 
storica, che hanno forgiato per sempre il mio senso dello scorrere del tempo. A suo tempo, 
ritenni così di possedere un accettabile approccio verso gli studi storici in generale, non certo 
adatto a scrivere su tale disciplina a livello professionale ma sufficiente a creare lo sfondo 
storico di uno scritto di fantasia.
  Sono un narratore prima di tutto; questo è il punto privilegiato da cui vedo le cose. E Italo, il 
re degli Enotri doveva certamente avere un adeguato sfondo storico, ma non tale da invadere 
il campo degli elementi tipici per cui si legge e si valuta un’opera narrativa: lingua, stile, 
figure, intreccio, temi, messaggio e altro. Credo di aver studiato la Protostoria nella giusta 
misura che serviva a narrare la storia di una figura (oggi molti ritengono leggendaria) così 
importante per la Terra in cui vivo. Una maggiore presenza di informazioni 
documentaristiche avrebbe tradito la natura specificatamente narrativa del mio testo.
  Ecco quindi un elenco dei maggiori testi consultati, divisi per ambito vagamente 
disciplinare. Altre informazioni relative alle letture che ho effettuato si trovano anche in altri 
saggi brevi di questa serie, in particolare nel primo Il tempo di Italo e nell’undicesimo 
Discorso di Trebisacce: genesi, cenni bibliografici e altro.

Sulla protostoria calabrese:
Giovanni Pugliese Carratelli (a cura di) Antica madre - collana di studi sull’Italia antica: 
Italia omnium terrarum parens, 1991 (706 pagg., cm 21,5 x 27,5, illustrato, Garzanti-
Scheiwiller). Contiene Enotri, Ausoni, Itali e altre popolazioni dell’estremo sud d’Italia di 
Renato Peroni, Le popolazioni della Sicilia: Sicani, Siculi, Elimi di Vincenzo La Rosa, Le 
genti della Basilicata antica di Bruno D’Agostino, I Brettii di Mario Lombardo, I Sanniti di 
Adriano La Regina, Lingue e Scritture di Michel Lejeune e Dominique Briquel, Le religioni 
degli Italici di Aldo L. Prosdocimi, Economia e società di Carmine Ampolo e Nicola F. 
Parise, Orizzonti mediterranei di Roma arcaica di Giovanni Pugliese Carratelli.
Salvatore Settis (a cura di), La Calabria antica (1° volume di Storia della Calabria diretta 
da Gaetano Cingari), Roma-Reggio Calabria, 1991 (cm 21,5 x 27,5, illustrato, Gangemi 
Editore). Contiene, tra altro, Il Neolitico di Santo Tinè, La Protostoria di Renato Peroni, Gli 
insediamenti fino alla colonizzazione greca di Giuseppe Nenci, L’archeologia delle città 
italiote nel IV e III sec a.C. di Pier Giovanni Guzzo, Tra religione e scienza: il pensiero 
pitagorico di Michela Sassi, I culti di Mario Torelli.
Massimo Pallottino, Storia della prima Italia, Milano, 1994.
P.G. Guzzo, S. Moscati, G. Susini (a cura di), Antiche genti d’Italia, Rimini, 1994 (270 
pagg, cm 22 x 28, illustrato).
Giacomo Devoto, Gli antichi Italici, Firenze, 1931.



Per il mare, la navigazione e la tecnologia:
Jacques Hergon, Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica, Roma-Bari, 
1972.
Fernand Braudel, Memorie del Mediterraneo - Preistoria e antichità, Milano, 1998.
AA. VV. Storia della Tecnologia - Volume 1 Dai tempi primitivi alla caduta degli imperi, 
Torino, 1954.

Per quanto riguarda la lingua:
Winfred Lehman, La linguistica indoeuropea, Bologna 1999.
Emile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Torino, 1976.
Thomas Stearns Eliot, I Poeti metafisici (in Il bosco sacro), Milano, 2003.

Per le mie citazioni di grandi personaggi della storia calabrese:
Gioacchino da Fiore, Sull’apocalisse (Enchiridion super apocalypsim), a cura di Aldo 
Tagliapietra, Milano, 1994.
Francesco D’Elia, Gioacchino da Fiore, Soveria Mannelli, 1991 (contiene le tavole a colori 
del Liber Figurarum).
Tommaso Campanella, La Città del Sole e altri scritti, Milano, 1991.
Luigi Firpo, Il supplizio di Tommaso Campanella, Roma, 1985.
Giamblico, La vita pitagorica, Milano, 1991.

Per un approccio mitico sulla scrittura che ritenevo di dover usare:
Graziano Arrichetti (a cura di), Frammenti orfici, con nota introduttiva di Giorgio Colli, 
Milano, 1989.
Walter Ong, Oralità e scrittura, Bologna, 1986.
Eric A. Havelock, La Musa impara a scrivere - Riflessioni sull’oralità e l’alfabetismo, 
Roma-Bari, 1987.

Per un approccio poetico:
Lorenzo Calogero, Poesie, a cura di Luigi Tassoni, Soveria Mannelli, 1986.
Franco Costabile, La rosa nel bicchiere ed altre poesie, a cura di Francesco Adornato, Vibo 
Valentia, 1985.
William Blake, Visioni (traduzione di Giuseppe Ungaretti, introduzione di Aldo 
Tagliapietra), Milano, 1965.

In Italo il re degli Enotri vi sono alcuni diretti riferimenti ai testi sopra citati. Per esempio, 
nel capitolo LI il percorso dopo la morte è ricavato da un testo su una lamina d’oro del IV-III 
secolo a.C. e ritrovata a Petelia (presso l’odierna Strongoli, Kr); “tigre fiammante” e 
“Taprobana” nel capitolo XI sono tratti da testi rispettivamente di William Blake e Tommaso 
Campanella; “l’aquila della Concordia” è un’immagine di Gioacchino da Fiore; e così per 
altre citazioni, palesi o meno. A qualcuno piacerà sapere che vi sono riferimenti a varie opere 
di William Shakespeare e persino a un brano del musicista inglese Phil Collins One for the 
Vine.


