La Liberazione
di Tropea
La Liberazione
di
del
1615
Tropea
Opuscolo storico - culturale
realizzato
dal Comune
del
1615di Tropea
Opuscolo storico - divulgativo

Prodotto dal Comune di Tropea

A cura di Dario Godano

Presentazione
Oggi come allora Tropea è libera!
Ricordare una pagina bella della propria Comunità è meritorio perché non sempre le
sensibilità sono mature a rendere i doverosi tributi. Ecco perché, come Sindaco di
Tropea, assieme all'Amministrazione che guido, siamo grati all’Associazione Libertas
per aver posto all’attenzione di noi Tropeani, e non solo, un evento magnifico che
esalta la grandezza della nostra Storia. Una Città, Tropea, nonostante le sue piccole
dimensioni, proprio per gli onori che sempre ha guadagnato. Ripensando alla Sua
liberazione, sofferta e impegnativa, una vera conquista che registrò il fervore di tutto
il suo popolo, non possiamo non sentirci orgogliosi delle nostre radici ma sarebbe
riduttivo limitarsi al compiacimento e, ancor più, colpevole non tradurre in cura per il
territorio la gioia che l’evento continua a suscitare. Un proponimento che ci sforziamo
di realizzare quotidianamente prodigandoci per valorizzare al massimo le nostre
potenzialità. Ogni partita è un enigma e quella che oggi giochiamo è ancora più ardua
e indefinita. Abbiamo reagito al dramma della pandemia con audacia proseguendo la
strada intrapresa senza tentennamenti, consapevoli delle energie a disposizione ed
anche dei costi da corrispondere, oggi affrontiamo a testa alta la sfida della candidatura
a Capitale Italiana della Cultura 2022 con la gioia di essere riusciti ad avere con noi
l’intera Regione, continueremo le nostre battaglie senza stanchezze o cedimenti e
siamo certi che la nostra storia, accompagnata dall'operosità attuale, ci sosterranno nel
cammino. Oggi come allora Tropea è Libera ed il suo vessillo è e continuerà ad essere
la Cultura.
Il Sindaco di Tropea
Avv. Giovanni Macrì
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La Liberazione di Tropea del 1615
CONTESTO STORICO - Tropea all’inizio del XVII secolo era una città libera

(univérsitas) appartenente al Regio Demanio, dotata di un suo sedile per mezzo del
quale si autoamministrava con propri magistrati, rendite, concessioni e privilegi. Il
sedile in origine era costituito da soli nobili e fino al 1575 tutte le cariche venivano
occupate da componenti dell’aristocrazia iscritti nel Sedile di Portercole. Con la
crescita economica durante la seconda metà del XVI secolo, dovuta all’opulenza del
territorio tropeano, al ricco e vasto commercio marino favorito da un porto che non
pagava dazio e con l’ascesa di una nuova classe borghese, si costituì un secondo
sedile, chiamato Sedile Africano. Questo nuovo gruppo sociale prese il nome di “Onorati del Popolo” e comportò che le cariche amministrative venissero divise in parti
uguali. La figura del sindaco fu sdoppiata: uno per la nobiltà e l’altro per la borghesia.
I sindaci custodivano l’autorità del governo della città anche di fronte al governatore
che non aveva poteri assoluti, anche se rappresentava la corona, ma veniva interpellato
solo per i reati gravi. Questa perfetta parità di rappresentanza, in caso di controversie
veniva spezzata dal sindaco della nobiltà, il quale aveva precedenza su quello “onorato”. Tropea esercitava un forte e radicato dominio amministrativo sui casali limitrofi.
I casali erano molto importanti per l’economia della città in quanto riuscivano a soddisfare tutto il fabbisogno alimentare dei tropeani. Essi si estendevano dal promontorio
di Zambrone fino al Capo Vaticano1.
Tra il XV ed il XVI secolo, in pieno Rinascimento, quando la cultura non fu più una
prerogativa dei conventi, in conseguenza di nuovi fermenti sociali ed intellettuali si
assistette ad una fioritura di centri di cultura che si dissero Accademie. Anche a Tropea
ne sorse una col nome di “Academia degli Affaticati”. Il 7 ottobre 1571 presso il mare
di Lepanto in Grecia, le flotte dell'Impero Ottomano e quelle della Lega Santa si scontrarono nella celebre battaglia navale che vide vittoriosa quest’ultima guidata da Don
Giovanni D’Austria. In questo scontro navale parteciparono anche delle navi tropeane. Ciò è testimoniato in una relazione di Sebastiano Veniero del 1572, in cui cita il
nobile tropeano Gaspare Toraldo il quale offriva 1200 soldati a patto che lo si nominasse colonello.
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fuochi alle spese ed ai pagamenti straordinari. I beni dei cittadini, dedotti quelli degli ecclesiastici,
ascendono a 60 000 ducati. Vi sono, inoltre, 8 parrocchie, 2 monasteri di monache, un convento
di frati minori conventuali, una casa di gesuiti, altri 6 conventi sono all'esterno della città (fuori le
mura) e 8 confraternite. Si tengono due fiere, una dall’11 agosto all’8 ottobre, e l’altra del castellano della fortezza dal 1 al 15 di novembre, anche nel sabato e nella domenica si tiene il mercato
franco di dogana, eccetto del regio fondaco. Nel territorio di Tropea e dei suoi 24 casali vi sono 35
mulini, 90 trappeti per l’olio, dei quali la Mastrodattia della Bagliva e le dogane danno un utile di
2 350 ducati, vi è una tonnara dalla quale si percepiscono 735 ducati. La Regia Corte del Capitano rende 200 ducati annui. Vi è anche il giudice, il baglivo, il regio fondaco, il castellano, il luogotenente del mastro popolano della Provincia con l'obbligo della residenza in Tropea.”
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LA VENDITA DI TROPEA - Nel 1610, sotto il regno di Filippo III (1598-1621),

divenne viceré di Napoli, Pedro Fernandez de Castro, secondo conte di Lemos. Il
nuovo viceré di Napoli, dovendo fare fronte a ingenti spese che le casse del vicereame dovevano sostenere nell’immediatezza, sia per il mantenimento dello Stato dei
Presidii in Toscana, sia per la ricostruzione del Palazzo dei Regi Studi a Napoli3,
decise di mettere in vendita alcune proprietà del Regio Demanio, tra le quali Tropea
insieme ai suoi casali. Ottenuto il parere favorevole del Regio Consiglio Collaterale4,
il 12 settembre 1612 Fernandez de Casto deliberò che Tropea fosse venduta al Principe di Scilla Vincenzo Ruffo5. L’atto di vendita fu completato il 28 settembre 1612 per
disposizione del notaro della Real Corte, esso doveva essere ratificato dal re entro sei
mesi. La somma versata dal Ruffo fu particolarmente ingente: 191 041 ducati6. Da
quel momento Tropea, dopo secoli di autonomia amministrativa e libertà fiscale e
commerciale, diventava feudo a pieno titolo della famiglia Ruffo.

LA REAZIONE DEI TROPEANI - Appena a Tropea giunse la notizia della

vendita7, il popolo si radunò copiosamente nelle strade e nelle piazze per protestare.
Al suono della grande campana fu fatto radunare il parlamento che all’epoca riuniva
sia i nobili che gli onorati del popolo. Dopo aver preso visione di quanto accaduto e
valutato una prima ipotesi di difesa armata della città, si decise di ricorrere per vie
legali, nel tentativo di riscattare la propria città o di far annullare tale atto di vendita
in virtù degli antichi privilegi e di status di libera città demaniale. La prima cosa che
si ritenne di fare fu una pubblica sottoscrizione per raccogliere il denaro con cui,
possibilmente, riscattare la cifra profusa dal Principe di Scilla per infeudare Tropea.
La tradizione vuole che tutti, di alto e basso rango, in base alle proprie possibilità,
contribuirono alla colletta. Anche le donne dell’aristocrazia e del popolo offrirono i
loro gioielli, ori personali, anelli, orecchini. Nel contempo fu inviato alla Corte di
Spagna, l’esperto giurista tropeano Luigi Lauro, per perorare direttamente con Filippo III la causa dell’inammissibilità dell’atto di vendita ad opera del viceré, da quest’ultimo fu inviato l’altro esperto giurista, Ferdinando d’Aquino. Il Regio Collaterale,
prevedendo il ricorso di cui Tropea aveva diritto, si affrettò a rendere esecutivo l’atto
di vendita. Quando il Preside della Provincia della Calabria Ultra, insieme agli
ufficiali del Principe di Scilla, giunse a Tropea risalendo la Porta di Mare per dirigersi davanti al Duomo per proclamare lo stato di possesso del nuovo feudatario, molti
tropeani gli si opposero enumerando i diversi decreti e privilegi elargiti dagli antichi
sovrani, in primis quelli dell’imperatore Carlo V, avo del re Filippo III. Ma dopo la
mancata desistenza del Preside e degli ufficiali, l’abate canonico Tommaso Giovanni
Pelliccia, capeggiò una sommossa, riuscendo a scacciare i funzionari non prima di
aver strattonato e preso per il collo lo stesso Preside della Provincia.
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LA RESCISSIONE DELLA VENDITA - Luigi Lauro, arrivato incolume8 al Palaz-

zo Reale di Madrid9, ottenne udienza presso Filippo III. Dopo avergli delineato con
grande perizia tutte le leggi vigenti, enumerando nella sua accorata arringa tutti gli
antichi privilegi e concessioni elargiti dalla corona aragonese; sottolineando, inoltre, che
una città del Regio Demanio, poteva essere venduta solo per espressa volontà del sovrano e che quindi l’atto di vendita di un governatore o di un viceré esulava dalla competenze poste in essere, riuscì a ingraziarsi il favore del re, che gli promise la sua protezione
e garanzia che Tropea sarebbe ritornata libera. Il 13 novembre 1613 il Supremo Consiglio d’Italia emise la favorevole sentenza. Fu un preziosissimo primo passo, infatti
Tropea vinse contro il viceré, il quale fu smentito con la dichiarazione di inammissibilità
dell’atto di vendita e dei danni che ne avrebbe tratto la Corona di Spagna. La Curia e il
Sedile di Tropea per l’occasione commissionarono la statua marmorea della Madonna
della Libertà come ex voto per la prima favorevole sentenza. Dopo alcuni ricorsi da
parte del Ruffo, in data 23 agosto 1615 si ebbe da Valladolid il Reale Rescritto, il quale
sanciva definitivamente Tropea e il suo territorio invendibile e non soggetta ad alcun
atto di vendita. Motivi della sentenza furono che Tropea data la sua secolare fedeltà alla
Corona di Spagna, era una città invendibile per la sua rinomata: Antichità, Bellezza e
Nobiltà10. L’abate Pelliccia, giunto a Napoli, estrasse valida copia del Reale Rescritto
per portarla a Tropea.

FESTE PER LA LIBERAZIONE DI TROPEA - La leggenda tramanda che nella

mattina 23 agosto 1615, tra il Convento dell’Annunziata e la Porta Vaticana, fu visto uno
stormo di gru comporre nel cielo alcune lettere: prima una L, poi una I, seguita da una B,
per poi formare la parola “Libertas”11. Fu visto quindi come un auspicio dell’imminente
liberazione. Quando i tropeani seppero della sentenza favorevole fecero una festa grandiosa: la gente si riversò sulle strade e sulle piazze ballando e cantando. C’era chi rideva
ma anche chi piangeva di gioia; tutti si recarono in Cattedrale dove il vescovo Fabrizio
Caracciolo dei Pisquizi fece una solenne messa e intonò il Te Deum. Le milizie e i soldati
spararono con gli archibugi e coi cannoni dei bastioni e del castello. La festa si protrasse
per tutta la notte. Furono accese luminarie ed eretti archi trionfali luminosi ovunque. I
muri si erano riempiti di manifesti con elegie ed epigrammi che esaltavano Tropea, dai
balconi le donne stesero drappi e coperte colorate. Furono rappresentate tragedie, commedie, pastorali e mascherate giravano a cavallo. Molta gente, come se fosse carnevale, si
mascherava e si lasciava andare alle più inconsuete buffonerie. Furono preparati anche dei
carri allegorici con Bacco e le baccanti per prendere in giro il Principe di Scilla. Le donne
del popolo con cetre e cembali cantavano e ballavano per ogni via. I due sindaci Cesare
Tocco e Cesare Fazzari fecero imbandire mense sontuose ai piedi del Castello, all’epoca
il punto più alto della città, dove tutti i cittadini, sia di alto che di basso rango sedevano
alla stessa tavola; si mangiava e si brindava a Filippo III e alla Libertà ritrovata e quella
notte alle donne fu concesso di bere. Per assistere alla grande festa vennero anche delegazioni dai paesi e casali vicini.
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LA RICONOSCENZA DEI TROPEANI VERSO LUIGI LAURO - L'8

marzo del 1617 i sindaci e gli amministratori tropeani in segno di gratitudine vollero
ricompensare l'impegno professionale ed economico sostenuto da Luigi Lauro, il
quale, dopo quattro lunghi anni di permanenza alla Corte di Spagna, riuscì ad ottenere
da Re Filippo III la rescissione della vendita di Tropea al Principe di Scilla. Per
spronare gli altri cittadini a servire la Città con amore e fedeltà in altre e simili occasioni, chiesero al Viceré Duca d'Ossuna12, succeduto al Conte di Lemos, di poter
deliberare in favore del salvatore della Patria un beneficio una tantum di 700 ducati a
copertura delle spese affrontate, più un vitalizio di 100 ducati annui. Il 5 maggio il
Governatore di Tropea, Don Juan Solis Castilblanco fece una relazione a sostegno
della richiesta. Il 30 maggio durante l’assemblea del Sedile si approvò all'unanimità
la misura a favore del benemerito concittadino. La relazione fu inviata a Napoli il 3
giugno. L'8 agosto il Viceré, esaminati il memoriale dei tropeani, la relazione del
Governatore della Città e quanto riferito dal Presidente del Consiglio Collaterale,
Diego Lopez Suarez, con suo decreto diede l'assenso sull'assegnazione dell'una
tantum di 700 ducati da corrispondersi in due anni13.
Dario Godano
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1 Essi erano: Parghelia, Alafito, Zaccanopoli, Fitili, Dafinacello, Dafinà, San Giovanni, Zambrone, Drapia, Gasponi,
Santa Domenica, Ciaramiti, Brattirò, Caridi, Carciadi, Spilinga, Panaia, Lampazoni, Barbalaconi, Ricadi, Orsigliadi,
Brivadi e San Nicolò.
2 In quell’epoca la Calabria era amministrativamente divisa in due provincie: Calabria Ulteriore corrispondente all’area
centro-meridionale; e la Calabria Citeriore, corrispondente all’attuale Provincia di Cosenza.
3 Nel 1612 il viceré don Pedro Fernández de Castro, conte di Lemos decise di trasferire nell'edificio incompiuto che doveva
ospitare una caserma di cavalleria, l'Università di Napoli (palazzo dei Regi Studi). I lavori di ristrutturazione furono
affidati a Giulio Cesare Fontana, lo stesso funzionario che stilò la perizia di Tropea insieme al Preside della Provincia
Giovanni Urries.
4 Istituito nel 1516 da Ferdinando il Cattolico, sostituiva le antiche funzioni giuridiche della corte partenopea con un
consiglio composto dal viceré e da cinque giuristi, spagnoli e napoletani. Quando diventava Collaterale di guerra era
allargato a numerosi nobili di spada. Nel Collaterale erano cumulate funzioni di cancelleria, funzioni legislative, (esercitate attraverso le prammatiche insieme con il viceré), funzioni amministrative (nomine di ufficiali, di giurisdizione).
5 Vincenzo Ruffo (+ 1632), 1° Principe di Palazzolo dal 21-3-1622, 6° Marchese di Licodia, Signore di Alia, Raguleto,
Giuifo, Sciri-Soprano, Mangolaviti, Marineo, Donnuga, San Giovanni, Falabria e Bifinello. Il 15-10-1615 sposa Donna
Giovanna Ruffo di Calabria 3° Principessa di Scilla, 9° Contessa di Sinopoli, 4° Contessa di Nicotera e Borrelli, Signora
di Calanna e Filogaso.
6 Per fare una proporzione sull’immenso valore di Tropea e del suo territorio dell’epoca in base a tale cifra profusa nell’atto
di vendita, basterà considerare che nel 1631, allorquando furono riscattati i 60 casali di Cosenza da un analogo tentativo
di infeudazione, la cifra versata non fu superiore ai 50 000 ducati.
7 Nella Chronologica Collectanea, l’abate Sergio riporta che il giurista Ferdinando d’Aquino, mentre si trovava a Napoli
per svolgere la sua attività di avvocato scoprì per puro caso della vendita di Tropea presso l’aula del Regio Consiglio
Collaterale.
8 Secondo alcuni storici, Luigi Lauro sarebbe stato vittima di diversi agguati, minacce e insulti da parte degli sgherri del
Principe di Scilla, financo l’accesa ostilità del viceré di Napoli, che temeva che in caso di annullamento dell’atto di vendita
da lui emesso, ne avrebbe certamente perso di prestigio e credibilità amministrativa.
9 In quell’epoca lavoravano presso la Corte Spagnola gli artisti tropeani Antonio e Francesco Spanò. Antonio dipinse una
parte del Coro dell’Escorial, mentre Francesco giunge in Spagna col padre. L'8 agosto 1615 venne nominato da Filippo III
scultore in avorio con ducati cento annui, anche in considerazione dei buoni servizi resi dal padre.
10 Pervenuto il Reale Rescritto, l’atto di vendita fu rescisso a Napoli e le disposizioni di vendita furono dichiarate nulle e
senza valore. La somma liquidata per risarcire il Principe di Scilla fu pari a 218041 ducati.
11 L’attuale Via Libertà prende il nome proprio da questa leggenda. L’attuale Chiesa del SS. Rosario era in origine
dedicata alla Madonna della Libertà per commemorare l’evento della Liberazione di Tropea.
12 Don Pedro Téllez-Girón y Velasco Guzmán y Tovar, III duca di Osuna (Osuna, 17 dicembre 1574 – Madrid, 24
settembre 1624), è stato un politico e militare spagnolo. Viceré di Sicilia (1611-1616) e viceré di Napoli (dal 21 agosto
1616 al 4 giugno 1620).
13 Ringraziamo il cultore di storia patria e socio onorario di Libertas, Domenico Prostamo per aver rinvenuto e divulgato
questi preziosi documenti presso l’Archivio di Stato di Napoli. Consiglio Collaterale. Provvisioni. Fascio 89 fol. 314 – 322.
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Trascrizioni integrali dei documenti dell’Archivio Storico Nazionale di Madrid e
dell’Archivio di Stato di Napoli
PROVVISIONI DEL COLLATERALE FASCIO 89 FOL. 314 RECTO
Illustrissimo et eccellentissimo signor
Li sindici et regimento della citta’ di Tropea esponeno a Vostra Signoria come per ordine del signor Conte
de Lemos l’anni passati fu venduta la detta citta’ al Principe de Scilla per il che hebbe ricorso a sua
maesta’ et mediante li privilegii che tiene di perpetuo demanio ottenne decreto che la detta vendita si
disfaccia et sia volta essa citta’ nel real demanio, et nel parlamento generale fatto a quel tempo fu eletto
il Dottor Luise Lauro nostro cittadino quale ando’ in Spagna, et dimoro’ in corte per quattro anni
continui et defese la causa del demanio con fedeltà’, valore et travaglio grande et con periculo di sua vita
et in maniera tale che per mano del detto s’ottenne la liberta’ per il che la città supplicante volendo
conoscere in parte la sudetta opera et anco per dar animo agli altri cittadini che in simili et altre occasioni
servano con amore et fidelta’ desidera congregarse parlamento generale et in recompensa et remuneratione
di dette fatiche fatte per detto Dottor Luise darli l’officio della mastrodattia della bagliva d’essa citta’ vita
sua durante che puo’ affittarsi ogn’anno da ducati cento, et anco ducati settecento per una volta tantum.
pertanto supplicano vostra Eccellenza si degni concederli licentia che si possano congregare in generale
parlamento et fare detta donatione a detto Dottor Luise di detto officio di detta mastrodattia et di detti
ducati settecento a tal che si possi quello usufruttuare et sustentare nella sua vecchiaia et benche’ ditta
donatione sia poca a respetto del servitio fatto per il detto Dottor Luise et l’haveranno a gratia ut deus.
FOL. 317 RECTO
Illustrissimo et eccellentissimo signore
Da vostra Eccellentia e suo Regio Collaterale mi fu ordinato con una lettera sotto la data delli venti
d’aprile passato spedita ad instantia di Vicentio Fazzali, che non dovessi consentire che al Dottor Luisi
Lauro se li dessero da questa città ducati mille et la mastrodattia della bagliva senza essersi prima ottenuto
il regio assenso et se li fossero stati dati, ordinassi che siano restituiti. Eccellentissimo signore malevoli in
ogni parte ve ne sono; et in questa città ne abbondano più che in ogni altra; et non lasciando di voler
fastidire l’orecchie di Vostra Eccellenza restara’ servita di sapere che essendo venuto da SSpagna il detto
Dottor Luisi ed ottenuto il real demanio di questa città senza spesa nessuna, havendoseli dato potestà di
spendere per tal causa trentamila ducati per via secreta, et per ogni altra via, et vedendo la detta città che
senza spesa d’un sol carlino di detta somma, ha ottenuto il desiderato fine, in segno di gratitudine fatto
consiglio generale conclusero di darli la detta mastrodattia et il remanente del suo credito per il suo salario
che erano ducati trecento et cossi’ in mia presenza fu concluso generalmente da tutti senza che discrepasse
persona nessuna , che ottenuto prima il regio assenso, che si mandò ad impetrare da Vostra Eccellenza, se
li dovesse dare detta mastrodattia, vita sua durante et ducati settecento per una volta tantum in segno di
gratitudine et che se li paghino li detti ducati trecento di salario; come tutto appare per il detto consiglio
inviato a Vostra Eccellenza. Non lasciando di farli sapere che in questo ha guadagnato più sua maestà
che l’istessa città, per esserci, un giuspatronato regio di settemila scudi d’entrata; è fortezza sopra il mare
e presidio ordinario. Che perciò non erano state pagate l’acque; come mi costa, per havern’io repigliata la
possessione in nome di Sua Maestà alla quale sto servendo et servirò finche’ Vostra Eccellenza mi ne darà
occasione di spendere il sangue in tale servitio et per fine li faccio humilissima reverenza, di Tropea li 5 di
magio 1617.
Di Vostra Eccellenza humilissimo servitore
Don Juan Solis Castilblanco Governatore
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FOL. 318 RECTO
Die trigesimo mensis mayi 1617. Tropee
Illustrissimo et eccellentissimo Signore nostro e padron onoratissimo per eseguire quanto da Vostra Eccellenza
ne venne ordinato fecimo congregar consiglio generale et se concluse che se dia al Dottor Loise Lauro nostro
agente che fo in la Corte e fece revocar la vendita di questa città fatta dal signor Conte de Lemos al Prencipe
di Scilla, la mastrodattia della bagliva vita sua durante et ducati settecento per una volta tantum, et se li
paghino anco docati trecento per altri tanti spesi da lui in servitio d’essa città come sarà servita vedere dalla
allegata conclusione: la supplicano ne faccia gracia concederle l’assenso regio, perché ‘possa detto dottore
valerse di detta donatione, e sustentarse nella sua vecchiaia e con humil reverenza baciano li piedi di Vostra
Eccellenza e pregano Dio nostro Signore le dia vero e compito contento. Da Tropea a 3 di guigno 1617. Della
eccellenza sua
Humilissimi servitori
Gioseppe Galzarano Sindaco
Giovanni Antonio Romano Sindaco

-

-

Filippo III

Pedro Fernandez de Castro

Vie di Tropea intitolate ai giuristi Luigi Lauro, Ferdinando D’Aquino, Tommaso Giovanni Pelliccia
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Epigrafe celebrativa posta
sull’Antico Sedile di Tropea

Madonna della Libertà
Cattedrale di Tropea

Foto delle precedenti edizioni della parata storica
sulla Liberazione di Tropea del 23 agosto 1615
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TROPEA: LA BELLEZZA COME METAFORA
Nel Seicento la bellezza ha salvato Tropea dagli appetiti feudali. Eppure la bellezza ha
aspetti di fragilità ben noti: si può tagliare un quadro, rompere una statua, deturpare il
viso di una donna. Consapevoli sia della fragilità che della forza della bellezza dobbiamo valorizzare questo secondo aspetto. Ne abbiamo bisogno soprattutto in Calabria.
Se leggiamo Tropea come metafora della Regione, chi sono oggi i feudatari feroci da
cui liberare la Regione? Tutti lo sanno: sono le organizzazioni criminali. Allora
dobbiamo imitare i tropeani e gli abitanti dei casali del 1615: tutti uniti - uomini e
donne, nobili e plebei, contadini ed ecclesiastici, studiosi e agrafi, pescatori e commercianti - perché la Libertà è un bene di tutti. Tropea può essere vissuta così, lo ripetiamo, come la metafora della Calabria capace di unire al di là del tempo i cittadini di ieri
e quelli di oggi nella difesa della Libertà.
Saverio Di Bella
Storico e docente universitario – Presidente Onorario Libertas
DELLA MEMORIA, DELLA LIBERTÀ
Memoria significa risalire al momento fondante e renderlo visibile. Pensiamo alla
messa, classico momento della memoria, quando il sacerdote rievoca l’istituzione
della Eucarestia. Ricordare dal punto di vista simbolico significa presentificare l’evento, farlo evento attuale. L’importante non è quello che è vero dal punto di vista giuridico, nella logica simbolica è vero ciò che le persone ritengono verosimile, ciò che
pensano, ciò che vogliono credere e così via. Quindi la memoria della messa, il rituale
teofagico del sacerdote che mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo, rifonda il
nuovo tempo e la nuova alleanza. È bene ricordare il richiamo di qualsiasi istanza
libertaria, così come la rievocazione che Tropea fa di un evento di secoli fa, del riscatto dal giogo feudale. Sulla Libertà c’è una letteratura spaventosa: filosofica, teologica,
giuridica. È un’istanza che parte dall’antica Grecia e attraversa tutta la storia del
pensiero occidentale. Pensiamo a Dante Alighieri e al celebre “Libertà va cercando…” e
al motto “Liberté, Egalité, Fraternité” che è alla base della Rivoluzione Francese e costituisce il momento iniziale della democrazia moderna. Tutto questo si iscrive ad una
logica in cui comunque vi è una forte affermazione dell’etica della responsabilità. Si
è responsabili delle proprie azioni, delle proprie rivolte, delle proprie istanze. Oggi si
è sostituita l’etica dell’indifferenza, le persone non hanno più bisogno di interessarsi
degli altri e di essere compartecipi di una condizione comune di progetto. La teorizzazione dell’egoismo nel nome del proprio vantaggio deve essere contrastata proprio
con questo esercizio sacrale della memoria, rievocando un momento di vittoria
comune e condivisa dai tropeani contro la feudalità per la Libertà.
Luigi Maria Lombardi Satriani di Porto Salvo
Antropologo e docente universitario – Socio Onorario Libertas
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GRATITUDINE E LIBERTÀ
L’attività diplomatica di LUISE LAURO, conclusasi favorevolmente dopo quattro
lunghi anni alla corte spagnola, ha trovato in patria una accoglienza grata e festosa
preoccupata di rendere tangibile il debito della città di Tropea a un uomo che ha difeso
con saggezza gli interessi della sua patria, con fedeltà e travaglio grande e con pericolo
di sua vita. Fonti di reddito vita natural durante e un generoso donativo per dare serenità
alla sua vecchiaia si aggiunsero alle lodi e alla stima per l’esemplare cittadino. Ma non
mancò un segno perenne di gratitudine nel linguaggio della pietà popolare, che ha visto
l’intervento del soprannaturale nella dolorosa vicenda che minacciava la Libertà e
l’autonomia del governo della città e dei casali: la statua della Madonna della Libertà
rappresentò allora, e richiama ancora oggi, la Libertà come dono del Cielo alla famiglia
degli uomini quando vive in sintonia con i valori del bene comune.
Don Pasquale Russo
Storico e parroco emerito di Ricadi – Socio Onorario Libertas
LA MADONNA DELLA LIBERTA’, ESEMPIO DI BELLEZZA UNIVERSALE
Faccio pervenire i miei affettuosi saluti all’Associazione “LIBERTAS” di cui sono, con
estremo gradimento, socio onorario. Un saluto particolare vada a Dario Godano che
nutre nei miei confronti profonda e contraccambiata stima. Dario è cultore ma anche
divulgatore e conservatore di quella bellezza universale di cui la nostra Tropea è satura,
sia naturalmente sia da un punto di vista artistico. Vorrei citare come esempio paradigmatico la “Madonna della Libertà”, straordinario esempio d’arte plastica proveniente da
quella rivoluzione (sociale, economica ed artistica) che è stato il Rinascimento italiano.
Opera di pregevole fattura, essa ha in sé, già pienamente sviluppate, quelle doti che
coniugano la passione dell’antico con una modernità in progressiva e ininterrotta ascesa.
La “Madonna della Libertà”, custodita nel Duomo di Tropea, oltre che esempio di
bellezza universale, si connota come un potente simbolo della nostra città: in quanto
madre di Cristo e madre indiscussa di tutti i credenti.
Franco Migliaccio
Docente e Critico d’Arte – Socio Onorario Libertas
TROPEA 23/08/2020
Il mio augurio è che la rievocazione storica della liberazione della Città di Tropea
dall'infeudazione al Principe di Scilla risvegli nei cittadini tropeani la consapevolezza di
come attraverso l'impegno individuale e collettivo sia possibile superare le sfide che il
futuro ogni giorno ci pone davanti.
Domenico Prostamo
Studioso di Storia Patria – Socio Onorario Libertas
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SALVE TROPEA…
Ogni anno si rinnova in me l’emozione in occasione della Parata Storica del 23 agosto
durante la quale viene solennemente declamata la poesia “Salve Tropea” scritta da mio
padre, Giuseppe Chiapparo, etnografo e studioso sensibile nel voler testimoniare e
tramandare il retaggio storico e antropologico di Tropea e del suo comprensorio. Il mio
auspicio che “a noi tardi nepoti” possa continuare l’esempio di mio padre nel tutelare ed
esaltare le nostre tradizioni, usi e costumi dell’antica e nobile bellezza di Tropea, sia
nelle attività dell’associazione Libertas di cui sono con orgoglio socia onoraria e sia
nella lungimiranza delle amministrazioni locali.
Maria Sabina Chiapparo
Docente – Socia Onoraria Libertas
DONNE LIBERE, DINAMICHE E INTRAPRENDENTI...IERI COME OGGI
Il 23 agosto 1615 Tropea torna libera, l’episodio, è carico di interessanti risvolti ed io
colgo l’aspetto che più mi è congeniale legato al ruolo della donna nella società del
tempo. Sappiamo che le Tropeane, anche le più umili, offrirono i loro gioielli e che
vissero appassionatamente la vicenda talché i maschi concedettero loro di partecipare
ai festeggiamenti e persino di bere vino. Nel Seicento, le donne italiane incominciano
a realizzarsi intellettualmente ma il fenomeno resta limitato alle classi privilegiate e
confinato nei loro salotti, effettivamente non abbiamo notizie di donne protagoniste
dell’importante evento ma è molto probabile, ed io voglio pensarlo, che ci furono
anche figure femminili di rilievo che non passarono alla storia solo a causa del maschilismo imperante. Del resto Tropea fu sempre una Città eccezionale e dal respiro universale: la prima scrittura del suo nome la troviamo legata a quella “Hirene conductrix massae
Trapeianae” che viene a noi dalle lapidi del passato e il mio genere è stato sempre antesignano dell’emancipazione, donne libere, dinamiche e intraprendenti...ieri come oggi.
Beatrice Lento
Presidente sos KORAI e Socia Onoraria Libertas
LA CONCORDIA AL SERVIZIO DELL’AVVENIRE
Nel 1615 Tropea riuscì a ribellarsi grazie allo spirito di altruismo e unità che ha dimostrato la cittadinanza tropeana. Oggi mi piacerebbe che si recuperasse questo spirito per
mettere da parte l’individualismo estremo che caratterizza la nostra epoca e per partecipare al meglio delle proprie forze alla Candidatura per la Capitale Italiana della Cultura
2022. Come diceva Carlo Levi: “Il futuro ha un cuore antico”.
Luigi Giffone
Architetto e Socio Onorario Libertas
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L'ACCADEMIA DEGLI AFFATICATI E LA LIBERAZIONE DI TROPEA
Il nesso tra l'Accademia degli Affaticati e l'evento della Liberazione di Tropea è molto
stretto. All'epoca dei fatti l'Istituzione culturale chiuse i battenti in segno di protesta nei
confronti dell'atto di vendita della Città al Principe Ruffo di Scilla e riaprì alla notizia
dell'annullamento di tale atto. Gli intellettuali iscritti, in segno di giubilo, affissero per
le vie del Centro le proprie poesie. Oggi, da presidente dell'Accademia, rinata per
volontà del compianto Lino Daniele, vorrei rendere onore al merito dell'Associazione
LIBERTAS. I professionisti che la compongono hanno il pregio di aver riscoperto e
valorizzato una pagina importante della storia di Tropea, consegnandola all'attenzione
e alla memoria di cittadini e turisti che, al di là delle evidenti bellezze paesaggistiche,
possono venire a conoscenza del passato glorioso di questa Città. Per rendersi conto
dell'impatto di questa operazione culturale basta leggere le motivazioni del Reale
Rescritto del 1615 che sancì l'annullamento della vendita. Tropea doveva restare libera
città demaniale per tre caratteristiche evidenti: antichità, bellezza e nobiltà! Sono valori
che LIBERTAS ha messo in evidenza in tutte le proprie attività, a partire dalla Parata
storica del 23 agosto. Complimenti e ad maiora!
Michele Accorinti
Avvocato e Presidente Accademia degli Affaticati – Socio Onorario Libertas
CULTURA E LIBERTA’
La Cultura deve essere il punto di partenza per ambire a far crescere il nostro territorio.
Facendo rete si riesce meglio e prima a migliorare le condizioni impietose in cui versa
la Cultura nella nostra regione e nella nostra nazione. Quindi siamo fieri di aver collaborato con l’associazione LIBERTAS e con tante altre realtà del territorio per provare a
impreziosire (insieme) l’offerta culturale della nostra Città.
Maria Grazia Teramo
Presidente Associazione Culturale LaboArt-Tropea
ORGOGLIO TROPEANO
Averci dato l’opportunità di collaborare, in tutti questi anni, a questo importante ed
ambizioso progetto, ha riempito d’orgoglio, non solo l’associazione che rappresento,
ma soprattutto ogni nostro singolo socio in qualità di cittadino di Tropea; in quanto, la
rievocazione storica proposta con immenso sacrificio e grande spirito di abnegazione
dagli amici dell’Associazione LIBERTAS, rappresenta una delle più importanti pagine
della storia della nostra Città. Congratulazioni quindi, a tutte le persone che si prodigano per la realizzazione di questo grande evento, che ha la straordinaria capacità di coinvolgere un’intera comunità.
Andrea Addolorato
Presidente Gruppo Folk “Città di Tropea”
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“Tropea è bella,
perché per poter guardare il cielo
fa puntare in alto,
è fedele perché manterrà le sue promesse,
rende liberi poiché essa stessa
è stata e dovrà essere libera…”

La Liberazione di Tropea del 1615 - Opuscolo storico - culturale a scopo divulgativo
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