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Giovanni Mazzillo  

Presentazione del libro di Katia Stancato, Oltre la siepe. Racconti della Calabria in opera, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CZ) 2012.  (03/08/12) 

L’autrice 

Le notizie biografiche sono sulla 4a di copertina del libro e sono state/saranno sviluppate da altri. 
Dalla testimonianza stessa dell’autrice del libro. 

La persona e la sua opera oggi presentata sono meglio da capire partendo da una sua  dichiarazione:  

«Esiste una Calabria che non chiede, ma da. Esiste una Calabria diversa dal racconto più diffuso, 

energica, libera, solidale. È la Calabria che sorprende l'Italia e che ho voluto raccontare attraverso le 
storie esemplari di uomini e donne che fanno grande la nostra terra», così Katia Stancato, portavoce del 
Forum del Terzo Settore calabrese annunciava la presentazione di Oltre la siepe1. 

Rappresenta, e ne è la portavoce,  quel “terzo settore” che nell’attuale sistema economico, pur 
essendo tra stato e mercato, non è né l’uno né l’altro.  E tuttavia presuppone entrambi, tra i quali si 
pone in maniera costruttivamente critica, certo non in una logica di assistenzialismo, né di supplenza, 
ma creando e offrendo spazi per migliorare con la qualità delle relazioni anche il livello della vita delle 
persone e degli ambienti sociali coinvolti o da coinvolgere2.   

Finalmente una “Calabria che sorprende l'Italia” non per i suoi morti ammazzati, i suoi delitti, le 
navi vere o presunte affondate con i rifiuti tossici, i roghi – ben reali purtroppo – delle sue meravigliose 
foreste, i livelli di povertà, di disoccupazione ecc., che restano sempre quelli nei quali siamo al primo 
posto, cioè all’ultimo.  

Sorprende per racconti e personaggi, come chiamarli? “particolari”. Personaggi che non avendo –né 
potendo nella situazione storica attuale – rinnegare completamente stato e mercato, non solo vi 
convivono ma sono in essi come le api operose che lavorano e producono quanto di più utile e anche di 
più dolce ci sia. O, se vogliamo restare nell’ambito più vicino alle storie e ai personaggi narrati, sono 
come il lievito nella pasta o il sale che ha conservato e vuole conservare il suo sapore.  

Storie e personaggi, che – si dà il caso – io stesso conosco da vicino. Con alcuni di loro ho avuto e 
conservo rapporti continui, con altri meno, ma condividendo spesso le motivazioni e gli obiettivi, volti 
a valorizzare quanto abbiamo di meglio e ciò che ci caratterizza nella nostra “grandezza”, che di solito 
ignoriamo, talora svendiamo, qualche volta infanghiamo. La grandezza di chi sa riemergere, anche 
quando sembra finito, per un’innata o acquisita capacità di resistenza alle condizioni avverse e in forza 
di una sostanziale, quanto “immotivata” gratuità, nei rapporti interpersonali. Risorse riconosciute come 
essenziali per il vivere sociale, anche quando questo non automaticamente coincide con il vivere 
“statale” o “statuale”.  

                                                 
1 http://slowtimemagazine.net/2012/04/18/oltre-la-siepe-il-libro-di-katia-stancato-dedicato-alla-calabria-diversa/  

2 Cf. da http://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_settore: «Il terzo settore è quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si 
collocano tra lo Stato e il mercato, ma non sono riconducibili né all’uno né all’altro; sono cioè soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla 
produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, 
Organizzazioni non governative, ONLUS, ecc.). «Il terzo settore (TS) si differenzia dal Primo, lo Stato, che eroga beni e servizi pubblici, e dal Secondo, 
il mercato o settore forprofit, che produce beni privati, e va a colmare quell'area tra Stato e Mercato nella quale si offrono servizi, si scambiano beni 
relazionali, si forniscono risposte a bisogni personali o a categorie deboli secondo approcci che non sono originariamente connotati dagli strumenti tipici 
del mercato, né da puro assistenzialismo. Nel terzo settore vi sono numerosi soggetti attivi come formazioni sociali intermedie.Tra gli studiosi ed 
analisti non prevale una linea comune su quali organizzazioni o gruppi rappresentino il terzo settore; altri, invece, ritengono che solo le organizzazioni 
di privato sociale (OPS), come le associazioni di volontariato, le associazioni di famiglie, le cooperative sociali di tipo A e/o B, le fondazioni, le banche 
etiche, siano reali rappresentanti del terzo settore (Corbisiero F., Scialdone A., Tursilli A. Lavoro flessibile e forme contrattuali non standard nel Terzo 
settore, FrancoAngeli, Milano 2009)».  
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Alla domanda più profonda su che cosa alimenti tale resistenza, le risposte non sono né possono 
essere univoche. Si va dal forte senso di appartenenza, a una solida spiritualità, capace di  permanere 
ancora, permanere sempre, come ultima e inviolabile risorsa, dove paradossalmente la disperazione 
pur apparendo come rassegnazione, non lo diventa mai completamente. Forse è più recitata e 
drammatizzata che vissuta come tale. Perciò tale identità intramontabile è collegata a un'esperienza 
storica di un animo collettivo che tanto ha subito, veduto e sentito, che ormai nulla può scardinarlo3.     

Ecco, ho voluto dirlo subito, per non dirlo alla fine, quando nella stanchezza proprio ciò che mi 
premeva ribadire avrebbe rischiato di restare offuscato o tagliato. 

Ma dicevo dei personaggi.  

I personaggi  

Può sembrare incredibile ma una buona parte – la maggioranza – sono persone direttamente 
collegate al mondo cattolico, certo quello più vivo e storicamente più impegnato. Talvolta più 
criticamente presente e attivo, per aver ricevuto – come io dico, ringraziandone il Cielo, due doni in 
uno: una fede e una capacità critica all’interno di essa e pertanto anche negli ambiti ad essa attinente. 

Ciò significa due cose. La prima è che anche se talora dei personaggi menzionati alcuni sono 
chiaramente  vescovi, parroci, preti e suore, le loro storie non sarebbero state nemmeno scritte, perché 
non sarebbero state vissute senza personaggi “laici”: uomini e donne, per lo più giovani, fatto notevole 
da non trascurare, ma anche meno giovani. Anche di questi alcuni li conosco di persona, per una 
frequentazione, che pur se recentemente si è diradata, non ha offuscato la condivisione di indirizzi e di 
motivazioni ideali. Proprio questi hanno affiancato e affiancano i personaggi evocati, li hanno talora 
ispirati, spesso confortati e in alcuni casi sono andati ancora più avanti rispetto a loro, appropriandosi 
di quegli spazi e di quell’autonomia delle realtà terrene, cui il Vaticano II fa giusto riferimento.   

Le storie 

Sono 7 più una, l’ultima, quella della stessa autrice. Hanno spesso titoli significativi ed evocativi.  
Programmatici. Da manifesto di impegno socio-culturale e pertanto politico. Sebbene – e meno male – 
non partitico. Eccoli: 

1) Il lavoro sconfigge la mafia; 2) Goel: dai segni del potere al potere dei segni; 3) Nessuno deve 
restare indietro; 4) Questa notte è uno splendido giorno; 5) Una forza gentile; 6) Il “riso” del Vescovo; 7) 
Si vince solo quando si vince insieme; 8) Per uscirne bisogna uscire. 

Vorrei riassumere le 8 storie come parti di un’unica storia, ma passando attraverso alcune parole ed 
espressioni che un tempo, con Paulo Freire, chiamavamo “parole generatrici” (generatrici di speranza, 
di storia da scrivere, di riscatto e, oggi aggiungerei: “di proposta”) 

1) Se il lavoro sconfigge la mafia, si può dire che spezzare le catene della dipendenza, di ogni dipendenza è 
possibile. Dunque sentirsi chiamati a una missione apparentemente impossibile, perché occorre 
aprirsi continuamente un varco tra i vicoli ciechi di un immobilismo socio-culturale atavico e 
l’assunzione acritica di modelli destabilizzanti che vengono da fuori. Aprirsi un varco significa 
avere innanzi tutto dei valichi interiori, culturali, ideali, valichi di fede che non sono di 
religiosità statica e ripetitiva, ma dimensioni verso l’Altro e verso la diversità, verso il Nuovo e 
la novità. Potremmo raccogliere sotto questo titolo la prima e l’ultima storia. Forse tutte le storie, 
che non subiscono la storia, ma la realizzano. 

                                                 
3 Cf. http://www.puntopace.net/Mazzillo/IdentitaMeridionale.htm.  

         Ma anche http://www.puntopace.net/Mazzillo/IdentitaCalabria-Copanello84.htm e vari articoli in  
         http://www.puntopace.net/Mazzillo/pubbl.htm.  
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2) “Dai segni del potere al potere dei segni”. Era un’espressione cara a un profeta del Sud e per il Sud, 
per tutti i Sud della terra: don Tonino Bello, che in quei suoi anni venne fin qui, nella “nostra” 
Orsomarso. Ci venne per voi, per me. Molti spezzoni di storie non solo della Calabria, ma di 
tutto il Meridione e ancora più in là, trovano in lui se non l’ispiratore,  almeno 
l’accompagnatore, il sostegno, la voce profetica.  Anche lui un goel, il “ricattatore”, ma pagava 
perché altri riacquistassero la libertà, invitando e sostenendo tutti a farci carico non solo delle 
sofferenze, ma delle speranze degli altri. Anche e soprattutto delle speranze non espresse. 
Speranze da intuire, intercettare, accompagnare nel cammino della loro realizzazione. Appunto 
intuire e accompagnare la speranza e la volontà di riscatto. 

3) La terza storia “nessuno deve restare indietro” è quella più direttamente collegata al progetto 
Policoro. Progetto per creare lavoro costruendo relazioni solidali. Ma ecco qui anche ciò che nella 
sua formulazione appare più che valido. Creare e non limitarsi a chiedere lavoro. Creare 
opportunità, sfruttando le nostre risorse, anche quelle apparentemente più “improduttive” e 
tuttavia collegate al nostro patrimonio. Da quello paesaggistico a quello gastronomico, da 
quello faunistico a quello delle produzioni di beni naturali o manifatturieri, un tempo mezzi di 
dignitosa sussistenza. 

4) La quarta storia è formulata con un’espressione che gli studiosi della lingua chiamerebbero 
“ossimoro”, una sorta di contraddizione dei termini, ma che pur corrisponde al cuore più vero 
della realtà. Eccola: «Questa notte è uno splendido giorno». La frase ha una storia e una 
preistoria. Si può far risalire a San Giovanni della croce, mistico spagnolo rinascimentale, e 
ancor più in là  a una coppia biblica fondamentale: la luce e le tenebre e per ciò che riguarda 
Gesù: dalle tenebre scaturisce la luce. L’abbiamo talora cantato insieme questo motivo. Talvolta 
qualcuno di noi l’ha cantato da solo nelle ore dell’incomprensione e dell’abbandono: «Questa 
notte non è più notte, il buio come luce risplende». È il cuore della fede, è l’invincibile risorsa 
della speranza, è il motore senza se e senza ma della carità. Non ho bisogno di riformularla 
diversamente, se non sottolineando che nessun buio può oscurare la luce che hai dentro di te. 
Se anche non vedessi altro e non sentissi altro che il buio e il vuoto intorno a te, fino a sentirti 
inondato e coperto da esso, allora avanza e attraversa anche il vuoto, perché se il vuoto non si 
può riempire, di certo si può attraversare. 

5) Una forza gentile della 5° storia non è solo quella del banco alimentare e della rete di rapporti 
che l’accompagna e la sostiene, ma emblematicamente è la storia di ogni sforzo costruttivo, che 
non ha altra risorsa che quella delle proprie motivazioni interiori, per continuare a dare senza 
aspettare il contraccambio, a organizzare la speranza, senza avere la preoccupazione di 
fatturare utili su utili, perché se ciò accade, la forza da gentile diventa interessata e da 
interessata diventa fatturata e da fatturata diventa clientelare. Dunque spendersi senza badare al 
proprio tornaconto, o se preferite, alla don Lorenzo Milani: far strada ai poveri senza farsi strada.  

6) Ciò vale evidentemente per tutti e deve restare sullo sfondo non solo ideale, ma reale di ogni 
progetto imprenditoriale, come quello della 6° storia, “il riso del Vescovo”, un vescovo cui sono 
tanto legato, che volle presiedere il funerale della mia mamma, quando venne il suo giorno. Il 
progetto delle risaie, qualunque ne sia oggi l’esito che devo confessare non conosco 
adeguatamente, è da ricondurre comunque a un motto che negli anno ‘80 ripetevamo in tanti e 
che vale ancora oggi: “organizzare la speranza”. Certo oggi si potrebbe aggiungere “organizzare 
e gestire la speranza senza diventare né vittime, né protagonisti dell’imprenditoria fine a se stessa”. 

7) Infatti la cooperazione ha mire più alte perché più “ideali”, ma anche per questo deve garantirsi 
contro le ricadute in una dittatura mercato-finanziaria, che è quella di cui e sotto cui oggi tutti 
soffriamo. A fronte di nuove strettoie che riducono spazi e idealità tanto dell’Europa, quanto 
delle nazioni, dei comuni, delle famiglie e in definitiva del futuro dei giovani, occorre ancora 
alzare la bandiera della solidarietà e della gratuità, dello spendersi per gli altri e del trovare in 
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se stessi energia e risorse, perché il futuro o ce lo costruiamo da noi o non si costruisce. Lo 
costruiamo certo in una rete di solidarietà con gli altri, ma iniziando e continuando da noi stessi. 
Infatti per uscirne bisogna uscire scrive Katia Stancato alla fine del libro.  Ma uscire spostando 
sempre più avanti i limiti e i paletti del presente.  

 

Il messaggio e la sua intima forza 

E così siamo arrivati al messaggio che riprendiamo dal libro.   

Eccolo: 

«La forza del messaggio consiste nella semplicità  

del lasciarsi appassionare 

dalla vita quotidiana, 

come se ogni attività o lavoro, 

anche quello faticoso e umile, 

forse un’esperienza straordinaria  

dalla quale può dipendere il cambiamento della realtà in cui si opera»  

(p. 61, Storia: «Questa notte è uno splendido giorno») 

Insomma occorre andare “oltre la siepe”, trascrivendo in programma di vita l’anelito poetico di 
Giacomo Leopardi, che di «quella siepe che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude». 

A quel poeta mi sono recentemente ispirato anch’io, chiudendo la presentazione del mio libro “Dio 
sulle tracce dell’uomo”. Parlando con la luna oltre la siepe ed ogni siepe, inclusa quella di una 
religiosità troppo ripetitiva e statica e di un’istituzione troppo preoccupata di se stessa, spingevo con 
Leopardi le domande sul senso della vita e stasera, potrei applicarle al nostro caso, sul senso nel nostro 
essere qui oggi. In Calabria appunto e in questi tempi storici.    

Le domande riguardano il senso dell'essere e l'abisso che sembra alla fine inghiottire tutto, comprese 
le domande, e tuttavia dal mio versante e da quello di noi Calabresi – o più in generale – dei sofferenti 
della terra, ricordo che Dio stesso, con Gesù, ha voluto scendere nel nostro abisso umano, per 
conoscerlo dal di dentro, per proclamare tutto il suo amore, fino a dare interamente se stesso. Ma da 
quando proprio ciò che non conta è stato visitato da Dio, da Lui diventato uno dei perdenti della storia, 
proprio la nostra storia ha iniziato a risorgere. I perdenti si sono ritrovati e, ritrovando l’amore, sono di 
nuovo in piedi, perché solo l’amore resta sempre in piedi e può costruire il presente e il futuro.   

 

Testo al sito www.puntopace.net  


