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Il 5 giugno il Comune di Guardia Piemontese, in collaborazio-
ne con l’assessorato alle Minoranze linguistiche della Provincia
di Cosenza, ha istituito la Giornata della Memoria, nella quale a
partire da quest’anno si ricorderà l’eccidio della popolazione
valdese del 1561. La Giornata è stata celebrata nella Sala consi-
liare e aperta con il canto dell’Inno occitano, alla presenza
dell’amministrazione comunale al completo, dell’assessore alle
Minoranze linguistiche della Provincia di Cosenza Donatella
Laudadio, dei sindaci e dei rappresentanti dei Comuni limitrofi
e di quelli legati alla storia dei valdesi: Fuscaldo, Acquappesa,
Cetraro, Montalto Uffugo, San Sisto dei valdesi, San Vincenzo
La Costa. La popolazione dell’antico paese di Guardia era pre-
sente in massa, fino a riempire non solo la Sala consiliare ma
anche gli spazi adiacenti. L’iniziativa è stata preparata da una
profonda riflessione sulla storia, la lingua, la drammatica vicen-
da della strage prima e della cattolicizzazione obbligata poi, con
le limitazioni imposte ai valdesi dall’Inquisizione.

CESARE MILANESCHI

A LLE 18 l’Amministrazio-
ne, in Sala consiliare, ha

fatto omaggio ai relatori di
un opuscolo illustrato: Storia
di un popolo e di una chiesa.
La copertina raffigura al cen-
tro la Porta del Sangue, e ai
lati in basso i due stemmi
della Comunità occitana e
della Chiesa valdese. Ai rela-
tori è stata donata anche una
pergamena che al centro ri-
porta la Porta del Sangue con
due uomini in procinto di uc-
cidere una madre con un
bambino in braccio, e davan-
ti a lei un cadavere decapita-
to. Sotto la stampa sono ri-
portate queste parole dello
storico Enzo Stancati: «Man-
tenere viva la memoria degli
eventi passati è un debito mo-
rale che ciascuno di noi ha
contratto, in segno di com-
mosso rispetto verso l’antico
coraggio e la lunga resistenza
di un popolo alla violenza e
alla dimenticanza».

Gli ultramontani
Stancati ha dato uno dei

contributi più significativi al-
la storia dei valdesi di Cala-
bria con il saggio Gli Ultra-
montani del 1984 e con il pro-
filo storico tracciato nel volu-
me illustrato I Calabro-valde-
si (Claudiana 1986). Prose-
guendo nella ricerca e parte-
cipando attivamente a nume-
rose iniziative culturali sul-
l’argomento, ha ultimato una
seconda edizione della stessa
storia, che è in corso di stam-
pa per l’editore Pellegrini di
Cosenza. Alla Giornata della
memoria di Guardia Piemon-
tese sarebbe stata gradita la
sua presenza e la sua colla-
borazione, ma una grave ma-
lattia glielo ha impedito. Il
suo contributo a tener viva la
memoria dell’intera vicenda
dei valdesi di Calabria, con
particolare attenzione alla
strage del 5 giugno 1561, è
stato comunque ricordato da
diversi interventi nel corso
della manifestazione.

Il profilo storico della vi-
cenda dei valdesi di Calabria
è stato tracciato da Valdo
Spini, al quale l’Amministra-
zione comunale ha richiesto
una relazione dal titolo «Fede
e libertà religiosa in memoria
dell’eccidio dei valdesi di

Guardia Piemontese». Spini
ha insistito sul tema della
memoria come presupposto
necessario per l’affermazione
del principio della libertà re-
ligiosa, sancito dalla Costitu-
zione repubblicana, per l’at-
tuazione del quale in Italia si
attende ancora una legge-
quadro che riconosca pari di-
gnità e diritti a tutte le con-
fessioni religiose. Su questo
argomento si è sviluppato poi
un interessante dibattito con
il pubblico, che ha dimostra-
to vivo interesse e preoccu-
pazione per i possibili svilup-
pi della democrazia nel no-
stro Paese.

Diversità
Ha preso poi la parola il

prof. Domenico Laise, nativo
di Guardia Piemontese e oggi
docente di Economia all’Uni-
versità La Sapienza di Roma.
Laise ha notato come i valdesi
avessero convissuto pacifica-
mente con la popolazione ca-
labrese ma fossero stati perse-
guitati per la loro diversità,
sebbene avessero rifiutato la
cultura della faida e della ven-
detta anche nei confronti dei
persecutori. D’altra parte la
Calabria dell’epoca della stra-
ge dei valdesi conosceva an-
che altre espressioni di diver-
sità di pensiero e di proposte
di civiltà, che furono espresse
da persone del calibro di Ber-
nardino Telesio e Tommaso
Campanella.

Di notevole rilievo è stato
anche l’intervento della prof.
Donatella Laudadio, alla qua-
le il comune di Guardia Pie-
montese ha attribuito la citta-
dinanza onoraria in ricono-
scimento della sua attività per
la conservazione e lo sviluppo
della lingua e della cultura oc-
citane. Laudadio ha posto
l’accento sul rischio di inte-
gralismo e di conseguente in-
tolleranza che potrebbe ma-
nifestarsi allorché un gruppo
religioso ritenesse i propri
presupposti religiosi come gli
unici veri, e di conseguenza
ritenesse ogni diversità pre-
giudizialmente come destabi-
lizzante e perciò pericolosa.
Per questo è importante pro-
porre una visione dialogante,
ecumenica della religione, co-
me premessa culturale in cui
ogni confessione religiosa
possa relazionarsi con le altre

con un atteggiamento di soli-
darietà e di dialogo, evitando
il connubio (all’origine di
molte deviazioni autoritarie)
fra religione e potere. Per que-
sto è necessario vigilare affin-
ché sia preservata la laicità
dello Stato sancita dalla Costi-
tuzione repubblicana. Oggi la
Costituzione è minacciata da
correnti che vorrebbero ridur-
re il carattere democratico e
pluralista che la caratterizza.

Diversi interventi si sono
concentrati sulla «qualità»
specifica della memoria con-
servata dalla comunità occi-
tana di Guardia Piemontese e
di San Sisto dei Valdesi. L’
aspetto più appariscente è
stata la conservazione della
lingua occitana nonostante
l’esplicita proibizione da par-
te degli inquisitori. Ma le
preoccupazioni del clero,
manifestate a secoli di di-
stanza dalla strage, di fare ac-
cettare alla popolazione già
valdese alcune forme tipiche
della pietà popolare calabre-
se (come, per esempio, la
partecipazione ai pellegri-
naggi al santuario della Ma-
donna d’u pettorutu), dimo-
strano il permanere nel tem-
po di una riserva, nell’intimo
dell’anima di questa popola-
zione, verso tutto ciò che era
stato imposto dall’Inquisizio-
ne. Un atteggiamento di ri-
serva verso il culto popolare
cattolico è confermato anche
dal materiale della tradizione
occitana raccolta a Guardia
Piemontese e pubblicato nel
volume Taliant de la peire da
Garroc (ed. Dell’Orso, Ales-
sandria 1993, a cura della So-
cietà di Studi evangelici).
Detto materiale rivela una
cultura religiosa caratterizza-
ta dal rapporto diretto del-
l’uomo con Dio, dal quale so-
lo si attende di essere ascol-
tati e protetti. Al contrario, la
mentalità calabrese nel cui

contesto è vissuta la comu-
nità occitana attribuisce qua-
si esclusivamente alla Ma-
donna e ai santi il ruolo di
protettori e di misericordiosi
verso l’umanità, mentre a
Dio e a Gesù Cristo ha quasi
sempre attribuito il compito
di giudici e di castigatori dei
peccati degli uomini.

Il patrimonio dei detti po-
polari tramandati per via ora-
le presenta anzitutto una
stretta parentela nei contenu-
ti e anche nella forma con il
materiale raccolto nelle valli
valdesi da Teofilo Pons nei
primi anni ‘30 del secolo XX:
prova della resistenza nel
tempo delle comuni radici
dei due rami della tradizione
valdese, vissuti per secoli se-
parati fra di loro. Inoltre detto
materiale si caratterizza per
l’atteggiamento di fiducia in
Dio che viene suggerito, tipi-
co di chi è stato vittima di so-
prusi da parte di autorità pre-
potenti. I poveri valdesi non
avevano la possibilità di con-
trapporre nessuna reazione
efficace, ma si affidavano alla
giustizia di Dio che «non ab-
bandona mai i suoi» e che
«paga tardi, ma paga largo».

La tradizione calabrese te-
stimonia che non solo la po-
polazione occitana, ma an-
che il popolo calabrese con-
servò nel tempo una viva me-
moria delle persecuzioni dei
valdesi del 1561. Il ricercatore
di cultura popolare Giovanni
De Giacomo nel 1896 poté
raccogliere a Torano Castello
una poesia in dialetto cala-
brese che in parte era una
traduzione di due poesie oc-
citane, e in parte era una
composizione originale rife-
rita esplicitamente alla strage
dei valdesi di Guardia Pie-
montese e di Montalto Uffu-
go. Il testo evidenziava il ca-
rattere specifico della fede
dei valdesi e la drammaticità

delle stragi traendo ispirazio-
ne dall’originale occitano al
quale si era ispirato. Questo
aveva per argomento il mar-
tirio di San Giovanni Battista
(la cui uccisione si accostava
facilmente alla maniera io cui
furono massacrati i valdesi) e
la Trinità (articolo di fede
confessato esplicitamente
anche dai valdesi, che profes-
savano: «Cridu a Diu ch’è Si-
gnuri – di la terra criatura –
Tri pirsuni certamenti – su nu
Diu sulamenti»). E la dram-
maticità del linguaggio mani-
festa una memoria che con-
servava il ricordo vivo di av-
venimenti tragici di un pas-
sato lontano, ma presenti in
tutta la loro crudeltà: «... Lu-
na santa ni vidisti/ cristiani
cuntra a Cristu!/ Ni vidisti ccà
mpiccati/ centumilia ammaz-
zati,/ centumilia crucifissi,/
cristiani cuntra a Cristu!…».

La viva partecipazione dei
presenti ha dimostrato che
l’iniziativa della Giornata del-
la Memoria rispondeva pie-
namente al sentimento della
popolazione, che ha alle pro-
prie spalle una nobile storia e
in prospettiva il compito im-
pegnativo di contribuire allo
sviluppo di una civiltà dove i
rapporti umani siano sempre
più positivi e la vita civile im-
prontata a criteri di democra-
zia. Al termine della riunione
nella Sala consiliare, tutti i
partecipanti si sono recati in
piazza Chiesa valdese, luogo

di riferimento privilegiato
della memoria storica perché
si tramanda che lì sorgesse il
tempio valdese di Giovan
Luigi Pascale. Sulla base di
quel ricordo, nell’anno 1975
in quella piazza fu collocato il
blocco di roccia proveniente
dalle Valli valdesi, su cui fu
riportata la citazione di Isaia
51, 1: «Considerate la roccia
da cui foste tratti». Nella
Giornata della Memoria ai
piedi di questa roccia è stata
posta una lapide che porta
incisi i nomi dei valdesi ucci-
si il 5 giugno 1561. Quei no-
mi, il 5 giugno di quest’anno,
sono stati pronunciati uno a
uno, in un contesto di inten-
sa emozione, resa ancora più
solenne dall’Aria sulla quarta
corda di Johann Sebastian
Bach suonata in sottofondo
con violino e violoncello.

La manifestazione si è con-
clusa percorrendo via dei val-
desi e sciogliendosi infine in
piazza della Strage, dove i
partecipanti sono giunti at-
traverso Porta del Sangue.
Valdo Spini e io abbiamo ap-
prezzato e ammirato l’affetto
e la cortesia con cui siamo
stati accolti dall’Amministra-
zione comunale e dalla po-
polazione, in mezzo alla qua-
le mi sono ritrovato come un
vecchio amico. Infine, sareb-
be bello se si procedesse al
restauro della Casa valdese e
se si riattivasse il Centro di
cultura Giovan Luigi Pascale.

STEFANO MERCURIO

I N questi mesi in cui nelle
nostre chiese si parla giu-

stamente di cultura, desidero
dire una parola di apprezza-
mento per il libro Gomorra.
Viaggio nell’impero economi-
co e nel sogno di dominio del-
la camorra e per il suo corag-
gioso giovane autore Roberto
Saviano. Gomorra è un libro
che fa cultura, perché aiuta a
capire chi si è e dove si è. Già
pubblicato in 37 paesi, a ca-
vallo tra un romanzo di 330
pagine e un’antologia di cro-
nache sul potere della ca-
morra, è stato venduto in un
milione di copie. Secondo
l’autore è colpa dell’eccezio-
nale accoglienza che il libro
ha raccolto se i boss si siano
pronunciati per la sua con-
danna a morte. Il giornalista
e scrittore è ora sotto scorta.

Saviano: cinque anni di
passione per cronaca di gior-
nali, letture di atti di proces-
so, frequentazioni con la
gente che abita le terre di ca-
morra, nonché una specifica
peculiarità: sa essere sul po-
sto (quando ancora lo pote-
va fare) pochi minuti dopo la
scoperta di un’esecuzione,
di un massacro. Così oggi
conosce molto bene tutti i
boss del Casertano, il loro
modo di pensare, di agire.
Ma dopo il suo libro e i riflet-
tori della stampa nazionale e
internazionale, adesso i boss
conoscono anche lui e non
lo amano. Nicola Schiavone,
padre di Francesco detto

«Sandokan», è tra il pubblico
della tavola rotonda in cui si
sta presentando Gomorra a
Secondigliano. Le «Iene» di
Mediaset lo scoprono, per
caso, tra il pubblico! Il padre
del boss rilascia una dichia-
razione: «Roberto Saviano è
un pagliaccio». Ma Saviano
non entra, ovviamente, nella
polemica e risponde ai mi-
crofoni con un pensiero di
ben altro spessore: «Tra un
po’ – dice – si chiuderà il se-
condo grado del processo
Spartacus, come società civi-
le dobbiamo stare vicini ai
magistrati». Il giorno in cui
la Corte confermerà l’erga-
stolo, in secondo grado, de-
gli affiliati ai clan di Casape-
senna, Casal di Principe e
San Cipriano di Aversa, il
giovane napoletano Roberto
Saviano è lì in aula ad ascol-
tare la sentenza. Dopo il ver-
detto va via con la sua scor-
ta. È stato vicino ai magistra-
ti, come aveva detto.

Perché il libro è stato così
amato dal pubblico? Saviano
fa delle ipotesi: è piaciuto
perché l’autore si è messo in
gioco, ci ha messo il cuore,
ha scritto per passione, per
rabbia. C’è la rabbia dietro la
nascita del libro. La voglia di
riscatto per una terra che si
ama e che paga un prezzo
troppo alto per esempio in
termini di salute pubblica. La
Campania è la discarica abu-
siva dei rifiuti tossici prove-
nienti da mezzo mondo gra-
zie ai clan che li «smaltisco-
no» mediante immensi in-

cendi notturni. Ad appiccare
i fuochi non ci sono però i
boss, ma piccoli rom che ser-
vendosi delle pellicole dei
nastri improvvisano efficaci
micce. Così, per 50 euro e
con effetti devastanti sulla lo-
ro salute e su quella della po-
polazione vicina, queste gio-
vani cavie incendiano cumuli
di cromo, colle, zinco, scarto
di vernici, fanghi da depura-
tori, arsenico, piombo.

Il libro dà al lettore la sen-
sazione disgustosa che quel-
lo che accade a Scampia o a
Secondigliano riguardi an-
che lui. La potenza economi-
ca della camorra è descritta
con dettagli di particolari,
dati precisi e dimensioni tali,
che si ha la sensazione di es-
sere circondati da esercizi
commerciali in mano ai clan,
ovunque ci si guardi intorno,
dalla propria città alla capi-
tale, dalla Spagna all’Olanda,
dalla Romania all’Inghilterra,
dalla Polonia alla Cina, pas-
sando per la Russia. Solo per
il traffico di cocaina i Casale-
si incassano 100 miliardi di
euro all’anno, che reinvesto-
no in centri commerciali, in-
dustrie del tessile, grandi ri-
storanti, grande distribuzio-
ne alimentare, ditte immobi-
liari, edili, ecc. ecc.

Per Andrea Camilleri, Go-
morra è un suscitatore di
idee. Ma quando un giornali-
sta riesce a suscitare nel letto-
re emozioni e idee contro la
camorra, entra allora facil-
mente nel mirino dei boss,
veri e propri manager ai quali

non piace avere l’attenzione
addosso. Saviano è diventato
un simbolo, perché uno che
sfida i boss diventa un simbo-
lo. Tutto ciò alla camorra non
piace, perché se c’è riuscito
uno, lo possono fare tutti. Il
pericolo nasce da chi riesce a
fare passare messaggi. E Sa-
viano c’è riuscito. Il giudice
Caponnetto diceva che per
un boss è meglio l’ergastolo
che l’attenzione addosso.
Credo che dobbiamo stare vi-
cini a Roberto Saviano perché
dopo Falcone e Borsellino,
sappiamo troppo bene che
nel nostro paese una scorta
non basta per salvare la vita
di un innocente. Del resto i
nostri politici preferiscono
occuparsi di microcrimina-
lità. La macro li inquieta po-
co. E questo è inaccettabile,
non lo possiamo giustificare.

* R: Saviano, Gomorra. Mila-
no, Mondadori, 2006.
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Ricordata a Guardia Piemontese, in Calabria, l’eccidio dei valdesi: 5 giugno 1561

Tutti i nomi delle vittime della strage 
il Comune di Guardia e l’Assessorato alle minoranze della Provincia di Cosenza hanno

istituito la Giornata della memoria del 5 giugno per ricordare il massacro dei valdesi calabri

Roberto Saviano costretto a vivere sotto scorta in seguito alla pubblicazione

«Gomorra» piace perché il suo autore è credibile


