
A Reggio C. Un anno fa.  Bruno Misefari.

Iniziativa di sabato 29 agosto 2009. 

  

Un sindacalista, uno scrittore e un musicista ne ripercorrono le gesta a Palazzo Fori Sacco e
Vanzetti vivono nell'arte.

  

L'eredità dei due anarchici nell'impegno civile, nelle note e nella letteratura di DOMENICO
GRILLONE UN SINDACALISTA, uno scrittore e un musicista. Uniti da una sorta di "fil rouge"
che li accomuna per il tema trattato nelle loro opere, presentate ieri nella biblioteca del palazzo
della Provincia. 
'Sacco e Vanzetti vivono. L'eredità anarchica nella letteratura, musica e storia" è solo una
comune traccia per Pino Vermiglio, sindacalista dell'Usi - Unione sindacale italiana - sezione
italiana dell'Ait (Association internacional de los Trabajadores) fondata nel 1912, disciolta dal
fascismo nel 1922 e faticosamente ricostituita alla fine degli anni settanta, curatore del volume
"Schiaffi, carezze ed altro"che raccoglie le più belle poesie scritte dall'ingegnere - filosofo ed
anarchico calabrese Bruno Misefari. Così come per il professore Fabio Cuzzola, autore di
"Cinque anarchici del Sud. Una storia negata" e per Francesco "Kento'Carlo, il rapper calabrese
il cui album d'esordio si intitola "Sacco e Vanzetti", Solo una coincidenza il tema comune nelle
rispettive opere, ma assai interessante si è rivelato il fatto di metterli a confronto davanti ad un
pubblico numeroso, stimolati dalle domande del giornalista e blogger Antonino Monteleone.      

  

E cosi l'incontro ha mostrato le tante sfaccettature di storie diverse ma unite nella voglia di
raccontare le storture di una società che rispetto ai tre valori fondanti della rivoluzione francese,
libertà, uguaglianza, fraternità, valori che hanno sorretto da sempre le idee libertarie, ha
mostrato più di una crepa, spesso voragini, nel corso della storia europea e internazionale.

  

Nel volume curato magnificamente da Vermiglio basta solo leggere la storia di Misefari, il
quale pagò con il carcere ed il confino la sua fede anarchica, per accorgersi della poesia di alto
spessore dello stesso ingegnere anarchico. 
E Vermiglio ne descrive minuziosamente particolari accostando Misefari ai due anarchici
italiani morti negli anni '20 in America.

  

Fabio Cuzzola, invece, nel suo libro narra di avvenimenti che hanno attraversato la Calabria
partendo dalla morte di 5 anarchici coinvolti negli anni 70 in uno "strano"
incidente automobilistico per poi evidenziare i fermenti politici dì quegli anni, i
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l sessantotto vissuto in Calabria e tante storie inquietanti che ancora oggi non hanno avuto
risposta, smontando anche lo stereotipo con il quale una certa storiografia ha indicato il
movimento anarchico come sovversivo e rivoluzionario.

  

Infine Francesco "Kento'Carlo, reggino, autore di uno splendido lavoro discografico che oltre a
mostrare uno spessore musicale di un certo livello, si ispira nelle 17 tracce del ed, alle vicende
di Sacco e Vanzetti, oltre che a temi di impegno sociale senza peraltro trascurare la dimensione
personale. Su tutti il messaggio della nipote di Nicola Sacco, la professoressa Fernanda, l
etto da Monteleone all'inizio dell'incontro e che rimarca il sacrificio dello zio il quale 
"ha lottato per una giusta causa, contro lo sfruttamento della classe operaia".
Palazzo Foti
Reggio
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