
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. 

Discorso di Trebisacce: genesi, cenni bibliografici e altro

Ecco il testo del discorso da me scritto e svolto a Trebisacce (Cs) l’undici Marzo del 2017.

“Signore, signori tutti;

studenti lettori: complimenti per la scelta dei brani e grazie per la gioia ricevuta dalla vostra 
lettura. Grazie relatrice Tania Roseti.

sono lieto di essere qui con voi a celebrare il periodo più magico e naturale della storia della 
Calabria.

Come tanti tra voi, anch'io amo la Protostoria italica e quella calabrese in particolare. Il suo 
fascino forse deriva dal fatto che è l'ultima età dell'oro degli uomini naturali; dopo di essa il 
sistematizzante raziocinio magnogreco e l'accattivante ma disastrosa industrialzzazione 
hanno modificato profondamente l'essenza del nostro rapporto con la natura e con noi stessi.

Il libro di cui abbiamo ascoltato qualche brano nasce nella primavera del '94, mentre cercavo 
un ambiente narrativo che sostenesse un'idea di romanzo del quale avevo già scritto alcune 
pagine – una storia di vago sapore fantasy; stavo procedendo in modo casuale, con un 
personaggio principale ancora in stato embrionale. Ma il solo ambiente fantasy non mi 
bastava; volevo anche che la mia Terra fosse protagonista del racconto.

Ero a conoscenza di Italo, leggendario re degli Enotri e mi trovai a considerare come nessuno 
fino ad allora avesse mai scritto un lungo racconto con protagonista una figura così 
importante per l'intera Italia, un re eponimo vissuto proprio nella mia magnifica Calabria; 
decisi così di cominciare l'avventura di scrivere una lunga storia in cui fossero confluiti la 
voglia di un approccio magico-visionario a cio che ci circonda e il desiderio un atto di amore 
verso la mia Terra.

L'ambiente protostorico mi affascinava particolarmente poiché in tale contesto storico avrei 
potuto naturalmente collocare il mio desiderio di definire il mondo come un luogo magico, da 
godere non in quanto accozzaglia materialista di sistemi di vita ma come compagno di vita.

E per mondo intendo sia quello protostorico che odierno, in un confronto che è si poi 
materializzato nel testo in un continuo e dinamico  specchiarsi, rimandarsi, accostarsi e 
lasciarsi; che oggi costituisce uno dei tempi principali del mio libro, un confronto realizzato 
non attraverso considerazioni, opinioni o citazioni gratuite ma in modi strettamente lagati e 
operanti nell'intreccio.

In quei primi momenti non considerai affatto la difficoltà di ambientare un lungo racconto in 
un periodo storico così lontano e senza scrittura fluente, né mi concentrai ad escogitare un 
intreccio avventuroso e pieno di sorprese; né mi fermò il fatto che del grande re enotro si 
conoscesse poco, ma tanto poco – Ciò che la storia aveva fatto di lui era già di straordinaria 
importanza:



Italo ha dato il nome alla Nazione di cui ero e sono cittadino, una Nazione che ha contribuito 
a definire l'assetto culturale dell'intero Occidente; ha dato il nome sia al suo popolo che a un 
nutrito gruppo di popoli che sono vissuti non solo nel suo periodo ma anche decine e decine 
di anni prima e dopo; ha dato il nome al gruppo di lingue indoeuropee parlate da tali popoli, 
alla loro civiltà, alla loro arte, al loro mondo.

Il primo libro fu un corposo volume Utet di 700 pagine stampato pochi anni prima, nel 1991, 
intitolato Italia Omnium Terrarum Parens, in cui si trattava principalmente, nonostante o a 
ragione del titolo, dei popoli vissuti nell'Italia Meridionale; il volume era curato dal grande 
Giovanni Pugliese Carratelli, importante storico dell'Antichità del Secondo Novecento, e la 
fondamentale parte relativa alla Calabria era stata scritta dal professore Renato Peroni, dagli 
Anni Settanta del Novecento docente di Protostoria Europea alla Sapienza di Roma e ben 
conosciuto qui in Calabria e a Trebisacce.

Entrambi ci hanno lasciato sette anni fa, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro.Dagli studi 
del professor Peroni ho mutuato, per quanto ho potuto, il quadro d'insieme dei popoli che 
abitarono la Calabria protostorica, l'estensione dei loto territori, i loro rapporti con i popoli 
confinanti e oltremare, notizie sulla loro configurazione socio-politica e sulle loro economie.

Come narratore mi colpì la sua attenzione alla ricerca di coincidenze fra le antiche tradizioni 
letterarie e le fonti archeologiche, condotta con avvedutezza e cosciente di tale arduo 
compito. Mi piacque la sua visione della figura di Italo quale fondatore del primo nuovo 
assetto etnico e politico in Calabria dopo l'antichissima migrazione enotria.

Dal prof. Peroni non ho però mutuato la i  del nome proprio Enotrio, che io conservo solo per 
la Terra a cui tale mitico personaggio ha dato il nome.

A tale quadro storico ho poi affiancato altre letture, tra le quali Giacomo Devoto, Winfred 
Lehman ed Emile Benveniste per la linguistica italica ed indeuropea; Jacques Hergon e 
Fernand Braudel per la marineria protostorica e affascinanti letture di archeobotanica, 
antropologia e di storia della tecnologia dei popoli primitivi e protostorici.

Altri ambienti vicini alla Storia che hanno fornito un fertile terreno alla mia scrittura sono 
stati gli studi e le riflessioni su oralità, scrittura e alfabetismo di Eric Havelock e Walter 
Ong ma anche il seminale Il bosco sacro di T.S. Eliot, fondamentali per comprendere la 
mentalità tipica degli umani non alfabetizzati.

Decisi anche di fare ricerche su un contesto filosofico di impronta calabrese che partecipasse 
significativamente alla definizione dell'impianto narrativo, per il quale mi sono affidato a 
studi di Luigi Firpo su Tommaso Campanella, al Pitagora di Giamblico, alle figure 
gioachimite.
Letture che hanno contribuito a rendere possibile nel racconto una presenza non astratta né 
fumosa di quella magia naturale che cercavo: la figura dell'aquila è gioachimita, il bambino 
del capitolo VII della prima parte è pitagorico, dove compaiono anche due capitoli che 
rimandano chiaramente al filosofo di Stilo.

Uno studio lungo e bellissimo. Formativo.



Intendiamoci: la bellezza di un'opera letteraria non è data certo dall'eventuale ricchezza degli 
studi fatti per realizzarla. Un libro è bello per ragioni stilistiche, per quanto risponde alle 
esigenze del lettore, per ciò che di non detto cattura, a volte per il semplice carisma dello 
scrittore, per una verità che troviamo in esso, per la fiducia che trasmette il suo autore – non 
certo per la quantità di studi svolti per realizzarlo. Il mio discorrere di questi maestri del 
sapere è solo un omaggio, non un tentativo di convincerci che il mio libro funziona.

Anni di studi e scritture, fino alla conclusione del lavoro nel 2012 e ancora oggi conservo per 
questi studiosi e in particolare per il professor Peroni un'ammirazione e un senso di 
ringraziamento incancellabili. Essi naturalmente non hanno alcuna responsabilità su eventuali 
incoerenze dello sfondo storico.

Ringrazio la FIDAPA e il Gruppo di lavoro Arte, Cultura, Turismo, in particolare la 
Coordinatrice Distrettuale Lucrezia Angiò, per l'accoglienza qui a Trebisacce e per avermi 
dato l'occasione di parlare del mio libro.

Ci sono naturalmente altri luoghi da cui poter osservare il testo: il vasto campo dello studio 
linguistico specifico, il terreno dell'analisi dei personaggi (tra i quali compare anche il 
Narratore), la questione dei sissizi, le numerose citazioni, vari temi di carattere morale… ma 
oggi ho inteso omaggiare il vostro ascolto prediligendo il punto di vista storico.

Custodirò il ricordo di questa giornata con affetto e gratitudine.”

Felice Campora


