
ELIO MANZI 
VITTORIO RUGGIERO 

LA CASA RURALE 
NELLA CALABRIA 

Contributi di 

CANDIDA CIACCIO, CATERINA CIRELLI, SERGIO GUGLIELMINO 

ANTONIO PIPINO, SILVANA RAo, GAETANO ScrnTo 

Dopo 14 anni, nella nota collana « Ricerche sulle dimore rurali in Italia» 
compare un nuovo volume, il 31 °. È un resoconto assai corposo, riccamente illu
strato con fotografie originali e disegni, dedicato ad una delle più periferiche, « dif
ficili » ma affascinanti regioni italiane, la Calabria. 

Gli studi sulle dimore rurali in Italia, fondati com'è noto dal grande geografo
~tnologo Renato Biasutti, sono iniziati intorno agli anni trenta. L'indagine sulla 
Calabria, promossa un quarantennio addietro, non era mai stata portata innanzi 
per una serie di difficoltà, e forse anche per la complessità stessa delle tante · 
frammentazioni microregionali che compongono il mos'aico territoriale calabrese. 
Manzi e Ruggiero, assieme ai coautori, in parte seguono la strada maestra trac
ciata dal Biasutti, in parte innestano la ricerca sul campo - condotta con non poche 
difficoltà lungo un arco di alcm1i anni - su filoni di geostoria del territorio e di 
storia · geoeconomica, non trascurando la realtà complessiva dell'insediamento ca
labro, ivi incluse le recenti storture speculative costiere. Una Calabria vista ad un 
tempo da una prospettiva storico-agricolo-economica e da un'altra che si potrebbe 
dire quasi di « archeologia rurale», poiché, se molte dimore sono abbandonate o 
degradate, esse illustrano tuttavia l'iter di una realtà contadina e produttiva fasci
nosa ed ancora poco nota al grande pubblico, lontana com'è dai massimi modelli 
produttivi agricoli campani o pugliesi della tradizione meridionale, quali li videro 
i territorialisti illuminati settecenteschi, o gli estensori delle memorabili inchieste 
parlamentari sul mondo contadino dell'Italia unitaria prefascista. 

Una Calabria montana ed aspra, ben poco aperta sul mare che pure tutta la 
lambisce, dove l'insediamento e le dimore rurali presentano alcune analogie con 
altre regioni appenniniche, dove i contrasti fra ambiti subregionali non vasti ma 
significativi, sono forti e frammisti, tanto da non consentire azzardate generalizza
zioni e superficiali riassunti di tipologie. Dalle capanne di rami ed argilla residue 
in vallate « segrete » della Catena paolana, alle grandi masserie monumentali dei 
litorali ionici, apparentate con i modelli icastici del Mezzogiorno da antologia, 
dalle « mandre » pastorali del Pollino ai frantoi-casa dell'olivicoltura storica di 
.Palmi e Gioia, alle casette della piccola proprietà, l'indagine si snoda in un per
corso interessante per il geografo, l'antropologo, lo studioso di organizzazione del 
territorio, lo storico e l'ambientalista. 
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