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Letteratura, ''Un altro Vangelo'' per San Luca e la Calabria 

 

Reggio Calabria. Ci sono dei luoghi che sembrano essere stati dimenticati persino da 
Dio. In cui il “male” sembra far da padrone. Luoghi in cui la cattiveria e la malvagità dell'uomo 
non risparmiano neanche donne e bambini. Ma è proprio lì, più che altrove, a volte che dimora 
quel lumicino di fede e speranza che potrebbe dischiudere i cuori induriti dal dolore e dalle 
barbarie, riportarli alla purezza dei fanciulli. Sembra impossibile a dirsi, laddove, come in 
Calabria, si torna a far parlare di sé solo dinnanzi ad eventi drammatici e luttuosi.  

Eppure, al di là del clamore mediatico, è possibile imbattersi in storie come quella raccontata 
nell'ultimo volume dello scrittore reggino Giuseppe, per gli amici, Pino Notaro che, dopo il 
romanzo “La casa di Annie”, torna con un nuovo racconto edito da Calabria Letteraria 
Editrice (Rubbettino).  

“L'altro Vangelo” è un racconto che si fa leggere e rileggere tutto d'un fiato, senza, 
mai, allontanare dalle sue pagine il lettore che, anche grazie ad una prosa descrittiva e chiara, 
non può evitare di proiettarsi, lui stesso, dentro la narrazione e rivivere in prima persona 
l'incredibile, quanto reale vicenda del protagonista; Rosario che, dopo aver affrontato un lungo 
viaggio da Vienna, torna in Calabria, nel suo paese natio, San Luca. Paese così piccolo, ma 
tristemente noto per tristi fatti di cronaca. La sua è una delle più consuete “mission” per chi, 
creatosi ormai una vita lontano da casa, sta per recidere definitivamente il cordone ombelicale 
che lo lega ai luoghi d'origine. Ma è proprio nella sua breve permanenza a San Luca, in cui il 
protagonista è costretto a tornare per vendere definitivamente la casa materna, che Rosario si 
imbatte in una storia particolare... e grazie alla piccola Martina, non una bambina qualunque... 
  
Francesco Chindemi   

 


