


Costruire una Visione/Calabria

La piccola
del Sud

Il borgo di Soveria Mannelli ha una storia originale e di successo:
quì si crea lavoro, si fa impresa e si sviluppa cultura.

Un modello interessante, da conoscere, imitare e visitare

te-.1,. di GIUSEPPE SMORTO I oM ili GIUSEPPE CAROTENUTO

Panoramica di Soverìa
Mannelli (Cz), piccolo
centro che resiste
allo spopolamento.
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sa sagomatrice arrivò in treno da Lipsia a Lamezia Terme nel 1922:

trasportata dai cavalli fino a Soveria Mannelli, 800 metri di altitudine.

osta nel giardino della Sirianni, azienda che ha il 18% del mercato

egli arredi scolastici e ha vinto l'appalto per la sezione femminile

della Ubt di Gedda, la più grande università privata dell'Arabia Saudita.

Dentro la Calabria e il suo verde, dentro un paese che non
arriva a 3mila abitanti, dentro le case e i laboratori, dentro
la memoria di quelli che sono rimasti trovi la storia di
un posto non banale, dove l'ingresso del Comune è
impreziosito da un'opera/decollage di Mimmo Rotella e
la sala del Consiglio è fatta di murales firmati da Dolores
Puthod. Ma questa storia parla alla montagna di tutta
Italia, il paese resiste allo spopolamento e cerca strade per
un turismo delle produzioni per niente virtuale: le belle
cose che si toccano, che siano sciarpe, libri, installazioni di
arte contemporanea.
Tutto qui? Sì, tutto qui, nel giro di pochi chilometri. Forse
l'unico paese del Sud dove i dipendenti delle aziende
private superano quelli pubblici. Dove 12mila soldati
borbonici si arresero e la locale squadra di calcio si chiama
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Garibaldina. Un punto strategico verso il Nord, a metà
strada fra Cosenza e Catanzaro ma senza grandi arterie di

collegamento, il Monte Reventino a fare ombra, le mura

della vicina abbazia cistercense di S. Maria dì Corazzo a

entrare in tutti i selfie, insieme a una scritta montata su una
pedana: «Non calpestate i sogni». A una decina di chilometri
da Soveria, in localita Castagna di Carlopoli, l'abbazia, senza

tetto come quella di S. Galgano con la spada nella roccia,
meriterebbe altrettanti turisti. Il suo altare e l'acquasantiera

stanno invece in paese, nella chiesa di S. Giovanni.

IL GUSTO DEL SAPER FARE
In alto, il sindaco di Soveria Mannelli, Michele Chiodo, nel suo ufficio.
A destra: i fratelli Claudio e Francesco Sirianni, della storica azienda
di famiglia (fondata nel 1909) che produce arredi per le scuole.
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Soveria Mannelli non sfugge ai problemi: perde abitanti,
ma meno degli altri paesi della Calabria. Ha un reddito
pro-capite alto, lotta perché l'ospedale non venga
smantellato, sconta divisioni politiche, ritardi e distanze
di una delle regioni più povere d'Europa, ma si presenta
unita in nome della bellezza del fare. Vince insieme
a Guarene (Piemonte) e Spello (Umbria) il progetto
Confindustria-Tci Un borgo bello da vivere. Qui ricordano
ancora quando il presidente del Censis disse: «Bisogna
soverizzare l'Italia». Michele Chiodo si definisce "sindaco
di tutti", dice che la grande intuizione è stata quella dí
creare un'area industriale concentrata, dove si lavorano la
lana, il libro, il legno/arredo, il vetro, l'agroalimentare, i
laminati, per un totale di 250 imprese iscritte alla Camera
di Commercio.

Si può visitare un lanificio o una tipografia come fossero
una chiesa bizantina, dicono. Ma vanno rilanciati anche
i percorsi turistico-religiosi, il viaggio delle radici che
riporta qui i figli dei figli che non parlano italiano: da
Soveria Mannelli partirono per l'Argentina, gli Stati Uniti,
il Canada, l'Australia. Come disse il poeta Ernesto Sabato
davanti al mare di Paola: «Sono venuto a scoprire dove i
miei genitori si innamorarono e ho pianto». Il sogno del
sindaco è quello di creare un'officina della cultura e della
creatività del Reventino, insieme a spazi di coworking:

Un borgo bello da
vivere e dove fare

industria di qualità
«Gli emigranti compensavano il distacco con i soldi,
l'emigrazione intellettuale è anche più dolorosa, perché
non lascia nulla al paese. Bisogna riaffollare le scuole,
favorire una politica di accoglienza».
Non basta l'aria buona, non si campa d'aria come
canterebbe Otello Profazio, ma di idee. Già la piazza
mostra che questo paese ha una vocazione all'arte, intorno
alla facciata inclinata della Casa Cadente/Memoria del
Futuro giocano a pallone i bambini: un posto che fa di
Soveria Mannelli una voce dissonante rispetto ad altri
paesi sul viale del declino. E bastano pochi passi per finire
in un laboratorio/atelier che prima era semplicemente
un lanificio. L'azienda della famiglia Leo funzionava alla
maniera di un frantoio: la cardatura per i pastori due volte
l'anno, fino agli anni Settanta tutti filavano a casa. La
Calabria del resto è terra di commercio, i mercanti ebrei
producevano seta pregiata, fino a quando non furono
cacciati, ai primi del Cinquecento. Jean le Calabrais portò
a Tours il suo telaio intorno al 1470, la memoria è
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Sopra, la fresa tedesca del primo Novecento oggi esposta nei giardino dell'azienda Sirianni; sotto, i resti dell'abbazia di S. Maria di Corazzo (XI sec.),

nei pressi di Soveria. A fronte, il Lanificio Leo, il più antico della Calabria (1873), che produce plaid e sciarpe firmati da designer internazionali.
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rimasta fino a quando non sono arrivate le macchine.
I Leo le hanno comprate di seconda mano dal distretto
di Prato e ora le conservano e le aggiustano con pezzi
di ricambio lavorati al tornio. Il telaio spiega come il
computer delle combinazioni infinite abbia un antenato
analogico. Come nella musica, da pochi elementi nascano
sequenze e intrecci: Emilio Leo, architetto di 47 anni, ne
parla con amore. Racconta gli appuntamenti con la storia
della sua azienda: quando sono cambiate le razze ovine e
le pecore servivano per il latte, quando il padre ha deciso
di rilevare tutta la ditta di famiglia: «Per me all'inizio era
un posto da cui scappare, poi è tornato il luogo dove tutto
nasce, la cerniera è la memoria».

Un percorso creativo-imprenditoriale che ha prodotto per dieci
anni un Festival di arte contemporanea, in un paese dove una
generazione di imprenditori è cresciuta insieme: «Abbiamo
il 10 per cento di export, ma la vocazione sarebbe del 90».
Fra colori e tessuti, compare la madre di Emilio, la signora
Lina. Dalla produzione del filo ai damaschi, dal fiocco al

Oni convivono
:i~)bazie medievali e
arte contemporanea

plaid, da questa piccola impresa partono collaborazioni
con venti designer di fama internazionale: l'obiettivo alla
fine è quello di creare un mercato on demand, produrre
quanto serve. Un mercato a passo lento, di alta qualità, con
oggetti unici. «Un giorno sì e l'altro pure viene voglia di
avvicinarsi ai distretti del Nord: ma le foto dei nonni, gli
antichi manuali, le macchine binarie parlano al paese, resta
l'eco della sirena che suonava a mezzogiorno».
Quindi non si va via. Mario Caligiuri, ex sindaco e
professore all'Università della Calabria, ha una biblioteca
di ventimila volumi, editti borbonici originali, busti, un
giardino delle meraviglie. Considerato uno dei massimi
esperti italiani di intelligente, ha una certa vocazione alla
comunicazione e ricorda di quando portò Altan: che tornò
nel suo Friuli, per poi raccontare che amici e parenti non
avevano creduto alla sua esperienza a Soveria Mannelli.
Rivendica l'invenzione dell'area industriale, che non ha
attentato al paesaggio: «Questo è stato sempre un paese
respingente nei confronti della criminalità, molto legato
all'Arma dei Carabinieri e alla sua caserma». E pensa alla
prossima edizione della sua Università d'estate.

Chi vuoi bene al proprio paese vuoi bene a se stesso, per
esempio Rosario Rubbettino era convinto che anche dalla
pre-Sila si potesse fare industria, cultura. I figli Florindo
e Marco hanno continuato, nonostante una collocazione
decentrata, quasi esotica, lontana dai grandi hub L
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Sopra, Florindo Rubbettino guida la casa editrice di famiglia, nata a Soveria nel 1972. Sotto, Mario Caligiuri, professore universitario e saggista,

nella sua biblioteca personale. A fronte, La memoria dei futuro, installazione di Fabrizio Plessi in piazza Bonini, chiamata anche la "Casa cadente".
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di smistamento dei libri. Florindo racconta con orgoglio
delle centinaia di pubblicazioni che arricchiscono ogni
anno il catalogo della casa editrice, annuncia il primo
volume di Storia dell'Italia contemporanea e ricorda che i
pensatori della scuola liberale austriaca hanno scelto un
editore calabrese. Girare per la Rubbettino - che è anche
industria grafica - è quasi come scoprire un luna park,
dove la stampa di alta precisione è artigianato, dalle
schede elettorali al packaging del tonno, e l'area design
(diretta da Emilio Leo) ha colori forti, «Abbiamo ottanta
dipendenti, sono i primi a mettere energia nel lavoro che
fanno, sanno che staranno sempre qui», spiega.
In bella vista i classici di Repaci, Sciascia, Strati: ma
Florindo Rubbettino rivendica
incursioni a caccia di autori come
lo svizzero Fabio Andina e il suo
La pozza del Felice, libro cult che
racconta il percorso quotidiano di
un montanaro: quel luogo esiste e
i turisti ci vanno in pellegrinaggio.
Un altro modo per mandare il
messaggio: i luoghi montani non
sono improduttivi. Senza dimenticare
il territorio: «Alla base della nostra
produzione editoriale c'è lo studio del
fenomeno mafioso». E la sostenibilità:
i pannelli fotovoltaici, l'impegno a

non tagliare alberi. Un progetto contro l'abbandono e di
conseguenza contro la solitudine.

Ma a sorpresa c'è un imprenditore quasi geloso del proprio
isolamento: Francesco Sirianni dice che sì, Soveria Mannelli
è lontana per definizione: il porto di Gioia Tauro si trova
a 130 chilometri, e la dorsale adriatica si prende con il
trasporto su gomma fino a Bari, poi c'è il treno. La sua
famiglia produce dal 1909 arredamenti che accompagnano
l'istruzione, dal nido fino all'università. Una vicinanza
anche fisica dal ruolo della creazione a quello della
realizzazione: le tute blu sono al piano di sotto, con la
verniciatura automatizzata e i robot per le saldature. I

manager lavorano in un'altra area,
i designer anche da remoto. Le
produzioni tengono conto anche delle
specificità culturali, serve una ricerca
antropologica che trova terreno
fertile in paese. In quel 50 per cento
di export di banchi e sedie ci sono
Francia e Nuova Caledonia.
Sirianni dice che dieci anni fa il gap
con il Nord era molto più ampio.
Probabilmente perché Soveria
Mannelli non è un borgo monumento,
ma un luogo di pensiero e azione che
vale un viaggio.
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