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LA CALABRIA
RIBELLE
IMMAGINI DI BRIGANTESSE E BRIGANTI



C ertamente agevole è raccontare delle bellezze naturalistiche della Calabria: parlare del suo mare cristallino, delle sue coste  
 amene e frastagliate, delle sue montagne lussureggianti ed incontaminate, descrivere lo spettacolo che offre ogni giorno 
 l’alba ionica con il suo dapprima timido e poi impetuoso sorgere del sole, il suo dolce tramonto tirrenico, quasi un invito al  
riposo ed un arrivederci al nuovo giorno. 
Difficile è raccontare l’anima del popolo calabrese, forgiata da una millenaria storia di invasioni e sottomissioni, di ribellioni e di 
riscatti, di momenti di splendore, cultura e civiltà e periodi di grande sofferenza, ma sempre indomita e pronta al sacrificio per il 
riscatto della propria dignità e libertà.
    Il Maestro De Filippo v’è riuscito, miscelando, in una composizione che oserei dire alchemica, i colori con il pathos, la forza 
espressiva di ogni piccolo tratto del disegno con la magia unica dell’insieme.
Sì magia! Come magiche ed indescrivibili sono le  sensazioni e le emozioni che si avvertono ammirando ogni singola opera.
Sensazioni ed emozioni,  a volte forti, quasi violente, che si colgono nelle espressioni dei briganti pronti a far fuoco ed immolare la 
propria vita per la libertà e la dignità di un popolo intero, a volte dolci e romantiche nelle opere che ripropongono i momenti di 
vita lontani dalla battaglia.
In ogni opera si coglie nella sua interezza l’intima essenza dell’anima calabrese, quell’anima che oggi sembra perduta ma che il 
Maestro De Filippo ci fa ancora avvertire viva e pronta a riprendere in mano il proprio destino.
L’anima indomita de “La Calabria ribelle”. 

Avv. Vincenzo Fulvio Attisani
Presidente Associazione Radicando


