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PREFAZIONE

L’AMICO RITROVATO

Non vi è piacere più grande, per me, che ritrovare un amico
nell’unico commercio che caratterizza la mia vita: quello dei
libri.

Perciò ogni riapparizione imprevista alla superficie della
memoria, di un nome e di un volto d’un tempo lontano diventa
presente immediato col suo peso di ricordi, episodi minimi
d’una vita e insieme altri nomi e volti concatenati perché con-
temporanei tra loro.

Allora, nonostante non abbia professato il mestiere di sto-
rico, ho accettato immediatamente di scrivere “una ventina di
righe” per una “Storia di Satriano” scritta da Raffaele Ranieri.

Perché Raffaele Ranieri è stato mio compagno di classe nei
tre anni di scuola media presso l’Istituto Salesiano di Soverato.
e quindi il primo “satrianoto” insieme al compianto Pasqualino
Alcaro della lunga schiera di quelli che io considero i primi re-
ferenti culturali della mia vita. e poi ancora compagno di
classe fino ai primi due anni di liceo.

l’orda dei ricordi mi sovrasta. Veniva a Soverato con la
macchina di noleggio di compare Giovanni e compare luigi –
così venivano chiamati i due autisti – insieme ad altri studenti
tra i quali enzo Guarna che fu, come si sa, l’amico di una vita.

Dopo qualche anno, l’elenco degli amici “Satrianoti” s’al-
lunga con Giuseppe Chiaravalloti che mi soccorse spiegan-
domi le tre cose più semplici di trigonometria per gli esami di
maturità; Michele Drosi eccellente matematico che mi aiutò
per gli esami di riparazione in 1° liceo; Gigi Battaglia, di qual-
che anno più grande, che mi fece leggere Baudelaire nell’edi-
zione Martello che dopo decenni ho trovato a Porta Portese;
Michelinuzzo Battaglia che suonava la chitarra e volgendo lo



sguardo a una finestra mormorava “lassù qualcuno mi ama”;
Italo Riverso, portiere paratutto in una leggendaria partita im-
mortalata in una fotografia di Raffaele; e poi di seguito Tonino
e Paolo Riverso; Domenico Tirinato e Giulio De loiro. 

A Satriano, nella mitica piazza della Picocca, Guarna mi
lesse e spiegò tre o quattro Ossi di Montale che era diventato
suo autore cult. ecco brevissimamente quale “cumulo” di ri-
cordi mi ha riportato alla memoria il dattiloscritto che qualche
sera fa Raffaele mi ha consegnato per leggerlo.

e seppure spaventato dalla mole, mi sono disposto alla let-
tura per ritrovare, nell’autorevole e appassionata ricostruzione
storica, quel filo sottile che mi lega sentimentalmente a questo
“borgo” ricco di avvenimenti e di personaggi e di ruderi.

È una ricostruzione minuta di ogni aspetto della vita sociale
di Satriano attraverso l’interpretazione e l’illustrazione dei veri
protagonisti: non i “prìncipi” e i nobili che pure avrebbero do-
vuto governare, ma le classi umili, gli artigiani, le botteghe da
cui uscivano opere d’arte (basti citare i Drosi costruttori di sta-
tue di Santi).

Insomma, una storia che non celebra l’epica, ma la vita quo-
tidiana e operosa scandita attraverso le manifestazioni vive
della tradizione popolare e folkloristica “che sono le vere radici
della nostra storia, della nostra identità”.

Da questo punto di vista assumono importanza notevole i
soprannomi che, nei nostri paesi, ancora seppure in misura mi-
nore, indicano l’identità d’una persona senza i cognomi spesso
ignorati.

Ne viene fuori una narrazione di fatti e individui che sono
gli artefici reali della storia e delle istituzioni civili, fatti e vite
di uomini “non illustri” ma autenticamente autori di storia. 

Non mancano ovviamente i personaggi illustri che decorano
la storia del borgo e Raffaele Ranieri fa bene a menzionarli.

Col piacere del ritrovamento dell’amico voglio augurare al
libro la migliore fortuna e rallegrarmi con l’autore per l’impe-
gno profuso e la massa di informazioni che ci ha fornito con
una scrittura adeguata e di segno alto.

Antonio Barbuto
Docente universitario
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