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Il comune di Santa Venere non si legge in nessuna car ta geografica: nessuno si è accor to di 

lui appisolato com’è sulla schiena di Aspromonte. Aspromonte è mèta di qualche 

pellegr inaggio patr iottico ma della sua glor ia non dà nemmeno una piccola par te al comunello 

pur  essendogli generoso d’ogni cosa necessar ia alla vita. I deputati repubblicani che vi 

passano per  raggiungere la mèta dove reciteranno un bel discorso serban memoria d’un 

paesuccio dove non c’è car ta buona per  scr ivervi un’orazione improvvisata  e quel che è peggio 

non c’è treno né automobile e tocca esser  ospitati dal parroco in mancanza di alberghi. Un 

paesuccio dove la loro venuta fu accolta senza sbandieramenti.  

Ebbene: quel paesuccio è Santa Venere.  

La Municipalità mostra un vecchio stemma, con inquar tati tamburo e bandiera, 

sormontato da un grande e pennuto elmo di cavaliere.  

Veramente, le cattive lingue dicono che quanto a cavaller ia il paese non ne ha mai avuta 

per  quanto il pr imo cittadino sia fregiato della croce ottenutagli dall’onorevole Bruno 

Sperandeo in compenso a tante fatiche soffer te in glor ia del rappresentante il collegio 

elettorale da ben venticinque anni durante i quali si lavorò per  un progetto di conduttura 

d’acqua potabile che tra poco sarà fatto da capo per  le oppor tune modificazioni secondo i 

moderni sistemi. 

Si dice che Santa Venere sia stata fondata da cer ti profughi di un paese ruinato il cui 

popolo si divise nelle due par ti che fan tanto ammattire gli stor ici. La nobiltà cercò paesi più 

grandi e sul mare; il popolo abitò le capanne accanto alle mandr ie. Così Santa Venere ebbe le 

sue or igini che in qualche discorso d’occasione figurano accanto alle grandi cr isi della stor ia.  

Malgrado ciò è ignoto nella Calabr ia mal nota tanto più che chi volesse andare per  

accer tarsi della ver ità di questa stor ia, non troverebbe pel suo viaggio che un sentiero battuto 

a’ piedi delle ultime propaggini che l’Appennino distende verso il mar  Ionio, sentiero che 

d’inverno è cancellato da un tor rente immenso che è chiamato Buonamico ma di cui nes[suno] 

si fida. Il nome di Buonamico […] è stato dato perché per  una metà dell’anno impedisce a tutti 

di accostarsi al Paese e gli fa compagnia perché scroscia come il mare.  

Ma per  vedere il mare lontano, come un laghetto tra le sinuosità della cor te di monti 

boscosi e di colli calvi che str inge da lontano e da presso il paese, tutte le case cercavano di 

esser  più alte e ognuna cercò un colore allegro e si ar rampicava per  la balza. Quella del 

sindaco era d’un bel bianco con piante di fichi selvatici e di ciuffi d’erba sulle tegole e sugli 

archi lanciati da tante ambizioni sindacali, quella del prete r estò cupa e gr igia benché il 

padrone fosse buonissimo e comandasse più di tutti.  Quella del maestro era a tre piani dipinti 

di azzurro e di bianco e di rosso; quella della maestra era gialla: forse perché veniva dalla 

città e aveva studiato ed era malinconica.  

Le altre case minor i si serravano intorno allegramente nel sole propizio.  

E siccome la figliolanza, grazie a Dio, c’è le case si moltiplicano, e minacciano di soffocare 

quel ciuffo di querce là in alto.  


