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COME SI PRESENTA IL LIBRO NELLE DUE FACCIATE ESTERNE

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE DEL LIBRO
Antonietta Malito è nata a Cosenza il 24 Novembre del 1972 e vive a Grimaldi. Nel 2000 si è laureata in Scienze Economiche e
Sociali, con indirizzo economico, presso l’Università degli Studi della Calabria, dove ha conseguito anche un Master di II livello in
Management Pubblico.
Lavora in uno studio commerciale dove si occupa di contabilità e fisco.
È giornalista pubblicista. Dal 2004 è referente stampa del settimanale locale “La Voce del Savuto”, per il quale ha ricoperto
la carica di caporedattore e, a partire dallo stesso anno, fino ad oggi, fa parte della redazione del periodico d’informazione locale
“Grimaldi 2000”. Dal 2006 al 2008 è stata corrispondente per il quotidiano provinciale d’informazione “La Provincia cosentina”; dal
2008 collabora con i settimanali “La Voce del Savuto Sport˝ e ˝Parola di Vita˝.
È coautrice dei libri “Savuto, sprazzi di folclore” (2006), Atlantide Edizioni; “Riti e tradizioni della Settimana Santa nel
Savuto” (2008), Atlantide Edizioni; Il Calendario del Savuto 2006, 2007, 2009 Tradizioni, proverbi, indovinelli, filastrocche, Atlantide
Edizioni; ed autrice dell’opuscolo “Riapre ai fedeli un’opera straordinaria” (2008), pubblicato dal Comune di Grimaldi in occasione
della riapertura al culto della Chiesa di Sant’Antonio.
Nel 2006 ha ricevuto il “Premio Sabatum” per il giornalismo.
Da Settembre 2004 è Consigliere d’Amministrazione nella società mista Presila Cosentina spa.
Per diversi anni ha fatto parte della Pro loco di Grimaldi, prima in veste di presidente del collegio sindacale, poi come
componente del comitato direttivo.
È appassionata d’arte, fotografia, tradizioni, natura e animali.

Premessa
Ogni volta che mi accingo a scrivere un articolo di giornale so che sto per riportare dei fatti realmente
accaduti che, una volta pubblicati, diventano storia, la storia di uomini, grandi o piccoli, che resterà per
sempre impressa nella memoria.
Spesso neanche ci accorgiamo di quello che accade intorno a noi, presi come siamo da mille pensieri e da
mille impegni, così come capita di frequente che, a distanza di tempo, solo i fatti eclatanti rimangono
impressi nella nostra mente, probabilmente perché sono quelli che ci colpiscono di più. E non mi riferisco
solo alle vicende che si verificano nel mondo, ma a quelle che ci riguardano da vicino, che ci coinvolgono in
prima persona in quanto individui appartenenti ad una stessa comunità.
Sarebbe bello invece poter serbare nella memoria i ricordi di avvenimenti, episodi, schegge di vita che ci
hanno visto protagonisti, per un giorno o anche solo per un’ora, della storia del nostro paese.
Proprio ripensando al 2008 e agli avvenimenti che si sono succeduti nel nostro piccolo centro urbano, ho
deciso di dar vita a questo libro. L’ho fatto raccogliendo una serie di articoli apparsi su quotidiani e
settimanali, frutto del mio lavoro giornalistico realizzato su Grimaldi nell’anno ormai trascorso, che ho
corredato da una sequenza di foto. L’ho fatto perché mi affascinava l’idea di lasciare una traccia degli
episodi avvenuti nella nostra comunità nello spazio temporale di un anno. L’ho fatto perché mi piaceva
immaginarmi fra qualche anno a sfogliare questo volume come si fa con un album di fotografie, quando
guardandole ci si lascia trasportare dal mare dei ricordi e si ritorna indietro nel tempo, a momenti di vita
vissuta che altrimenti rimarrebbero offuscati nella nostra mente.
I fatti che si susseguono in questo libro sono di natura diversa. Alcuni di essi possono considerarsi dei veri e
propri eventi per Grimaldi, come la riapertura al pubblico della chiesa di Sant’Antonio di Padova, avvenuta
al termine dei lavori di restauro durati un biennio; altri invece rievocano momenti di vita sociale,
amministrativa, culturale, momenti di allegria e di svago, ma anche momenti difficili, che hanno suscitato
sgomento e preoccupazione nell’intera collettività, come l’incidente automobilistico che ha visto coinvolte
due nostre giovani concittadine.
Devo ammettere che non è facile raccontare gli avvenimenti tristi, ancor più se di cronaca, che possono
coinvolgere una comunità piccola come la nostra, ove il fluire della vita è spesso un incrocio di incontri,
conoscenze, amicizie e parentele che si intessono tra loro, ma anche questa è parte della nostra storia.
Una storia semplice, fatta da gente che lavora, studia, che vive la sua quotidianità come tanti, tra le
incertezze e le difficoltà che la vita ci presenta, ma coltivando sogni e speranze, perché la voglia di andare
avanti non debba mancare mai.
Questo libro è dunque una piccola parte di storia, della nostra storia, una storia che mi auguro di poter
continuare a raccontare nel corso degli anni.

Antonietta Malito

PREFAZIONE

È la storia di un anno quella che Antonietta Malito propone in questo suo lavoro. Un anno, con i propri
risvolti positivi e negativi, con i propri giorni interessanti e comuni, con i propri momenti importanti e
ludici, scorre, infatti, nelle pagine scritte per giornali vari e proposte, in questa raccolta, da Antonietta
Malito.
È la storia della vita quotidiana, colta nelle sue varie pieghe e manifestazioni, quella che la Malito ci
presenta, la storia di un anno vissuto dalla comunità di Grimaldi, uno dei centri più attivi e culturalmente
vivaci della Valle del Savuto. È la storia avvertita e narrata dall’interno (sì, narrata, perché Antonietta Malito
narra con naturalezza e capacità di coinvolgimento), la storia di un paese del nostro sud che si lega alla storia
della Nazione, di cui, attraverso il ritmo della quotidianità, la comunità avverte attese, speranze, problemi ed
effetti.
“Come avviene ormai da anni, l’amministrazione comunale grimaldese - scrive la Malito sulle pagine de “La
Provincia cosentina” - incontrerà i cittadini in occasione dell’approvazione del documento contabile< Nel
corso dell’incontro pubblico saranno dibattuti argomenti vari, tutti di un certo rilievo, quali: la Casa di
riposo Sant’Antonio, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili per fini energetici, le opere infrastrutturali, i
servizi sociali” (p. 36, da “La Provincia cosentina” del 6 maggio 2008).
Gli articoli di Antonietta Malito, pertanto, riflettono gli umori ed i moti del tempo e della gente, con le varie
necessità che emergono, con i vari momenti di aggregazione, con gli incontri culturali e le manifestazioni
ludiche, con quegli aspetti che, in realtà, racchiudono e sintetizzano un costume di vita che non è solo quello
di Grimaldi, ma è anche quello dei paesi e delle città, uniti insieme nell’espressione quotidiana dell’esistenza.
La raccolta condensa, traduce e presenta anche le ansie e le preoccupazione dell’uomo odierno, dal lavoro
alla crisi, dai dubbi del presente al problema del domani, ma esprime, altresì, anche le occasioni di
spensieratezza e di svago, le ricorrenze e gli eventi religiosi, rubandoli alla corsa del tempo e consegnandoli
intatti all’attenzione di tutti. Sono momenti di gioia e di incontro che ricordano il saluto del paese al nuovo
anno, in una piazza festosa, fra speranze e attese. “Giovani e meno giovani - scrive Antonietta Malito su “La
Voce del Savuto” - si sono intrattenuti a lungo a chiacchierare e a scherzare allegramente, godendosi la festa,
che si è rivelata una piacevole occasione per ritrovarsi tra amici e concittadini in un’occasione davvero
speciale” (p. 9, da “La Voce del Savuto” del 12 gennaio 2008).
Sono momenti che ci appartengono, sono vicende che hanno toccato la vita di tutti, dalle manifestazioni
scolastiche ai problemi del maltempo, dagli avvenimenti sportivi all’attività amministrativa e a particolari
eventi religiosi come quello legato alla reliquia di Santa Maria Goretti. “Il Santuario di Nostra Signora delle
Grazie di Nettuno - scrive Antonietta Malito sulle pagine di “Parola di Vita” - ha concesso in dono al gruppo
di preghiera Madonna dello Scoglio una reliquia di Santa Maria Goretti, che rimarrà nella Parrocchia dei
Santi Apostoli Pietro e Paolo. Il resto sacro della Santa bambina, consistente in un frammento osseo continua la Malito - racchiuso in una piccola teca di cristallo, è stato accolto dai fedeli grimaldesi con una
solenne cerimonia eucaristica che si è svolta nella locale Chiesa Madre<” (p. 95, da “Parola di Vita” del 23
ottobre 2008).

Sono momenti che propongono, con opportuna attenzione, particolari occasioni di giubilo e scandiscono i
passi dell’uomo che raggiunge l’ambita meta: “Nella Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo - ricorda la
Malito su “Grimaldi 2000” - domenica 4 maggio, con il consenso dell’Arcivescovo Monsignor Salvatore
Nunnari, datato 30 marzo 2008, Pasquale Pagnotta ha ricevuto il Ministero straordinario della Comunione
dal Parroco don Alfonso Vulcano” (p. 34, da “Grimaldi 2000” giugno - luglio - agosto 2008).
Sono pagine che ricordano e sottolineano l’attenzione della dirigente scolastica, dei docenti e degli alunni del
locale Istituto comprensivo per i segni di altruismo e di solidarietà espressi, fino all’estremo sacrificio, da
persone generose, in favore degli altri. “Si è svolta - sottolinea la Malito su “Parola di Vita” - nella mattina di
sabato 17 maggio, nella sala convegni dell’Istituto comprensivo, la premiazione dei vincitori del concorso
“Pace, giustizia, amore in un mondo che cambia”. L’importante iniziativa, promossa dall’Istituto in
collaborazione con il Centro Culturale “Rosario Livatino” di Cosenza, è stata intitolata ad Eugenio Nigro,
giovane paracadutista della Folgore, “eroe” tragicamente scomparso l’estate del 2007 nel tentativo di
spegnere un incendio divampato a Lappano (Cosenza), quindi nel pieno assolvimento del proprio dovere,
ed ha voluto ricordare altre due importanti figure del nostro tempo: la signora Ada Aloe Antoniozzi, donna
e madre esemplare, e il giudice Rosario Livatino, vittima della mafia” (p. 42, da “Parola di Vita” del 22
maggio 2008).
E ancora altre pagine dedicate alle manifestazioni culturali, tra le quali l’articolo relativo alla presentazione
del libro su don Lorenzo Milani “Priore di Barbiana”, proposto su “La Voce del Savuto” del 19 luglio 2008; e
poi scritti che propongono il Carnevale grimaldese e note su momenti di partecipazione ludica come
l’articolo dal titolo “Il Grimaldi festeggia la sua prima vittoria”, apparso su “La Voce del Savuto” del 30
dicembre 2008.
Sono note e pagine varie che riflettono, come in uno specchio, un anno di vita di un paese e della sua gente,
incastonandolo fra i colori della tavolozza del tempo.
È questa la raccolta racchiusa in questo interessante lavoro di Antonietta Malito, un mosaico composto con i
vari tasselli della vita quotidiana di una comunità, un mosaico che, in un certo senso, ricorda l’antica tecnica
degli Annales latini. Di essi, infatti, il lavoro della Malito sembra contenere il respiro e, rinverdendone la
tradizione, ne richiama il fascino e l’importanza.
Eugenio Maria Gallo

