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crive Daniele Gambara-
ra, docente di Filosofia 
del linguaggio all’Univer-

sità della Calabria, nella sua pre-
fazione al libro ‘A Calabria è mor-
ta: «A un calabrese ancora oggi e 
sempre sono aperte due strade: 
brigante o emigrante, perché la 
Calabria è morta». Ernesto Orri-
co (che di ‘A Calabria è morta è 
l’autore) ha scelto una terza stra-
da. Si sente, è un «dissidente». 
E Gambarara commenta così: 
«Dissidente è un buon nome per 
chi è cosciente di questa lacera-
zione, e ne è agitato, e non l’ac-
cetta. Così Ernesto Orrico se ne 
va per la Calabria morta, solo al 
mondo, fiero del dissidio che si 
porta dentro e a cui dà voce, per-
ché fino a che c’è quel dissidio, è 
un calabrese vivo».
Orrico, cosentino di 38 anni, 
nasce come attore di teatro. Poi 
diventa regista, quindi si misura 
con la scrittura. Dopo un espe-
rimento linguistico e stilistico 
con un Amleto (Hamlet’s cut nel 
2004), scrive e porta sulle scene 
(e pubblica anche il testo per 
Round Robin editrice) lo spet-
tacolo ‘A Calabria è morta. Un 
testo che tiene insieme dispera-
zione e disperata bellezza, che 
mischia (in una sorta di rincor-
sa) l’italiano, il dialetto e l’ingle-
se, che si chiude con una sorta di 
dichiarazione d’intenti: il senso 
dell’essere dissidenti. Racconta: 
«Sentivo la necessità di fare una 
sorta di test su di me che vivo 
in Calabria, di raccontare il mio 
dissidio». Il dissidio di chi sa che 
deve andare via «e che invece 
testardamente, ma consapevol-
mente, decide di continuare a 
vivere qui in Calabria, di fare il 
teatro in Calabria». A un certo 
punto, insomma, «senti il dovere 
di testimoniarlo il tuo vivere in 
Calabria, il tuo essere dissidente. 
Io credo di averlo fatto accen-
dendo un mutuo proprio qui». 
‘A Calabria è morta era questo. 
«Era il voler raccontare la Ca-
labria e i calabresi - sottolinea 
l’attore cosentino - con un punto 
di vista non arreso, ironico, non 
piagnone. Prendersi in giro era 
anche un modo di uscire dallo 
stereotipo del tutto negativo».

Il fascino dell’incompiuto
No, non è tutto negativo in Ca-
labria, al Sud. Il Sud, Ernesto se 
ne dice convinto, «è una possi-
bilità, è qualcosa che si potreb-
be avverare e che sta sempre su 
una soglia di incompiutezza». 
Un pensiero che può sollecitare 
momenti di entusiasmo mista a 
frustrazione, che trova confer-
ma ogni giorno. Basta guardarsi 
attorno. Come quando, pochi 
istanti prima, guardando la stra-
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da che costeggia la spiaggia di 
Crotone la trovava «straordina-
riamente bella», di una bellezza 
«interrotta, per le voragini, per 
gli alberi spezzati, per l’incuria». 
Torna bella poi quella strada. 
Come fosse una metafora del 
Sud, della Calabria e delle loro 
immense contraddizioni. Del bi-
sogno di essere raccontata, spie-
gata, capita senza indulgenze.
Uno dei grandi problemi della 
Calabria, sottolinea Orrico a po-
chi giorni da delicatissime ele-
zioni amministrative, «è quello 
della rappresentanza politica, 
dei pacchetti di voti che si spo-
stano a seconda del riposizio-
namento di certi personaggi 
politici. È un dato di fatto, basta 
leggere i dati freddi. E partire da 
lì». Un vulnus che va affrontato, 
un nodo che va sciolto. «Ci sono 
personaggi che stanno al potere 
da trent’anni, che non si riesce a 
scalzare. Eppure - ribalta il ra-
gionamento - se guardiamo ai 
dati freddi ancora una volta ci 
rendiamo conto che i numeri, le 
preferenze che ottengono non 
sono così grandi, che in fondo 
rappresentano una minoranza». 
Spera molto nella partecipazio-
ne, Orrico: «Non voglio buttare 
la croce su nessuno - aggiunge - 
ma qui non si può continuare a 
dire che ci sono sempre gli stes-
si, che non ci si sente rappresen-
tati e non fare nulla. Bisogna im-
pegnarsi, darsi da fare». Questo 
non significa che non si accorga 
che la situazione è complicata, 
perché nessuno vuole cedere il 
potere, perché «tanti cittadini 
vivono sotto il ricatto del lavo-
ro». E poi, certo, «la frammen-
tazione non aiuta il ricambio. A 
Cosenza ci sono sette candidati 
a sindaco, a Crotone addirittu-
ra nove. A Cosenza - insiste - ci 
sono più candidati in consiglio 
comunale che a Milano, un con-

sigliere ogni 55 abitanti. Credo 
che questa frammentazione sia 
voluta dai partiti per mantenere 
il controllo sul voto». Di fronte a 
questa situazione bisogna reagi-
re: «L’invito che rivolgo a tutti è 
a manifestarci, a dire che esistia-
mo, a provare a dire la nostra, a 
provare a cambiare».
La situazione di partenza è 
negativa. «Dal punto di vista 
dell’immagine - spiega - la de-
stra ha fatto un’operazione mol-
to intelligente». Il riferimento è 
al fatto che grazie all’elezione a 
presidente della Regione di un 
quarantenne come Giuseppe 
Scopelliti è stato avviato un ri-
cambio generazionale nel per-
sonale politico. «Anche la scelta 
di una giovane donna come sua 
vice in un consiglio che di donne 
non ne ha neppure una - insiste - 
è un’ottima scelta d’immagine». 
Sottolinea sempre “d’immagine”, 
Orrico. «In realtà non è che dopo 
un anno e più si notino grandi 
cambiamenti. Anzi, per esempio 
nelle commissioni che si occu-
pano di cultura, non mi pare ci 
siano persone con curricula im-
portanti. È sempre gente del sot-
tobosco politico». Non va me-
glio nel centrosinistra che mette 
in campo «sempre gli stessi, che 
si ripropongono, che impedisco-
no il ricambio. Le nuove genera-
zioni faticano: molti sono stati 
sfruttati, mortificati e alla fine se 
ne sono andati».
Per uscire dalle secche, quindi, 
«serve un’idea». Non ha solu-
zioni magiche l’attore cosentino, 
ma di una cosa si dice «convin-
to»: o la Calabria «parte dalla 
consapevolezza che l’unica sua 
risorsa è il territorio (e la salva-
guardia del territorio)  e quindi 
il turismo o non c’è soluzione». 
Peraltro «tutti gli altri tipi di in-
dustria sono falliti». Non usa il 
verbo “riparte”, ma “parte”. Lo 

sottolinea più volte nel corso 
della conversazione: «Non è mai 
partita la Calabria».
E non c’è solo il turismo. Se-
condo Ernesto Orrico, il futuro 
della Calabria passa da altre tre 
grandi strade: l’innovazione tec-
nologica, il ripopolamento delle 
terre, dei paesi e delle città con 
l’accoglienza dei migranti e poi 
la cultura.

Ripartire dal territorio
«Negli ultimi venti anni - spiega 
- s’è affermato qualcosa che non 
c’era»: autori che vale la pena 
leggere, uomini di teatro che 
vale la pena guardare, musicisti 
che vale la pena ascoltare. Lui 
indica alcuni nomi, dice subito 
che ce ne sono molti altri. «Sono 
imprescindibili per me i tre poeti 
suicidi calabresi - sottolinea - Lo-
renzo Calogero, Franco Costabi-
le e Raffaele De Luca». Poi parla 
del teatro e indica, tra gli altri, 
la compagnia Scena Verticale di 
Castrovillari e «il lavoro di Mas-
simo Barilla a Reggio Calabria» 
costruito in un proficuo scambio 
con realtà di tutto il Paese. A pro-
posito della musica fa i nomi del 
cantautore Peppe Voltarelli, «dei 
fondamentali Dedalus di Cosen-
za, dei Miss Fraulein e dei Came-
ra 237». Piccole realtà, certo, ma 
di grande valore, che raccontano 
un mondo. 
«Il processo di cambiamento è 
iniziato negli anni Novanta - ne 
è convinto Orrico - e in questo, 
forse in maniera inconsapevole 
e irregolare, è stata protagonista 
l’Università della Calabria (Uni-
cal) che è stata motore culturale 
di tutta la regione. Anche grazie 
a professori come Marcello Wal-
ter Bruno, Valentina Valentini 
o Francesco Gigliotti che sono 
stati per me incontri che hanno 
cambiato profondamente il mio 
modo di intendere il sud, il rap-

porto con l’arte, la percezione 
della globalizzazione restando 
in Calabria». Gli anni Novanta e 
l’Unical sono stati l’humus in cui 
sono nati e cresciuti i primi cen-
tri sociali diventati presto «luo-
ghi aperti, posti da cui passava 
un modo di vivere il Sud vero e 
non banale, centri di produzione 
culturale». In una realtà molto 
simile al deserto culturale, in-
frastrutturale, sociale, rimarca, 
«senza l’autogestione sarebbe 
stato difficilissimo».
In questo contesto ricco e con-
traddittorio lavora Ernesto Orri-
co. Qui vive il suo essere artista 
e calabrese. Dissidente. Adesso 
mentre gira l’Italia con diversi 
progetti (martedì 10 porterà in 
scena al Goethe institut di Roma 
un brano dello spettacolo Jennu 
Brigannu, a giugno sarà al Festi-
val di Musica e parola a  Santa 
Cristina di Gubbio con La dol-
cezza del mandorlo) sta pensan-
do al suo nuovo spettacolo che 
dovrebbe andare sul palcosceni-
co verso la fine del 2011. E che 
partirà ancora una volta da un 
suo testo: un monologo scritto 
in italiano e in calabrese. «Uso 
molto il dialetto, ma amo anche 
l’italiano e quindi mi piace che le 
due lingue dialoghino, che si in-
contrino. Senza la prevalenza di 
nessuno». Un percorso di ricerca 
di nuovi e originali modi di rac-
contare il Sud, la Calabria, il no-
stro Paese. Si intitola La super-
ficie della lotta, il nuovo lavoro: 
«È un testo sulla guerra. E forse 
non è un caso: la realtà o la rap-
presentazione della realtà mi in-
fluenza molto». È stato un lungo 
lavoro di scrittura di frammenti 
«che poi mi sono reso conto che 
parlavano tutti di guerra, di di-
struzione e morte». Della Cala-
bria, e di questo Pianeta. 
danilochirico@dasud.it. 
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«Raccontare 
la Calabria
con ironia e speranza»

Ernesto Orrico, attore, 
regista, scrittore, 
è il protagonista 
di questa settimana 
della nostra inchiesta 
sul Mezzogiorno. 
«Negli ultimi venti 
anni - spiega parlando 
della sua regione - s’è 
affermato qualcosa 
che non c’era: autori 
che vale la pena 
leggere, uomini 
di teatro che vale 
la pena guardare, 
musicisti che vale la 
pena ascoltare». 
Intanto, lui resta 
un “dissidente”


