
COMUNICATO STAMPA 

“DEL SANGUE E DEL VINO”. READING LETTERARIO E MUSICALE 

L’1 agosto al via la Kermesse Aramonese con la presentazione del libro di Ettore Castagna 

“Senza mai perdere il bandolo del verosimile, lo studioso calabrese accosta armoniosamente reale e 

fantastico, tragico e fiaba, in un intreccio narrativo intriso del sapore metallico del sangue sgorgato 

con ferocia misto al profumo onirico del vino rubino e trasparente. L’uno alter ego dell’altro, 

simbolo di patimento e morte ma anche di vita e rinascita, sangue e vino si rivelano elementi 

complementari, al principio di tutto”. Queste le parole di Gabriella Cantafio, pubblicate da Il Foglio, 

che ha recensito l’opera di Ettore Castagna “Del sangue e del vino”, edito Rubettino. Il romanzo 

prende le mosse dalla fuga datata 1668 di Dimitri e Agati, coppia di greci fuggiti dall’invasione 

turca nei Balcani. In un ambiente rurale e pastorale, lungo il quale scorre il Leucopotamo, danno 

alla luce l’unica figlia, Caterina. La ragazza manifesta una sua peculiarità caratteriale: personalità 

forte e frequentazione con una maga dalla quale scoprirà l’arte magica. Sarà l’unica sopravvissuta 

dalla frattura della roccia su cui insisteva la città di Selenu. Il crollo inghiotte la madre Agati, le 

acque infide trascinano via il padre Dimitri. Caterina è la destinataria di pregiudizio e malevolenza 

fintantoché la popolazione non scopre il potere salvifico dei suoi intrugli. Da una passione fugace 

con un veneziano nasce l’unico figlio, Nino. La vicenda di questo giovane è dolorosa; egli passa dal 

ruolo del pastore a quello dell’eroe tragico. La trama del romanzo si arricchisce della presenza di 

figure leggendarie come il Dragumeno e le pietre canterine. Altre figure popolano questa intensa 

vicenda (il prete corrotto, il barone e così via). “Un’ode celebrativa della sacralità della natura insita 

nelle credenze calabro-greche, spesso però sopraffatta dalla violenza che abbatte persino le querce 

più alte e possenti” (Gabriella Cantafio). Con la presentazione di questo libro avrà inizio la 

Kermesse Aramonese, rassegna di promozione turistica promossa dall’amministrazione comunale 

retta dal sindaco Corrado L’Andolina. All’evento hanno collaborato anche la Biblioteca comunale 

“Domenico Zappone” e i volontari del Servizio Civile Nazionale operanti in loco. Il romanzo sarà al 

centro del Reading letterario e musicale che vedrà quale protagonista il suo autore, Ettore Castagna 

(anche apprezzato etnomusicologo e sonaturi) accompagnato dalla voce recitante di Maura Gigliotti 

e che si svolgerà la sera dell’1 agosto nella Piazza San Carlo Borromeo di Zambrone alle ore 21.30. 

Zambrone, 27 luglio 2018 
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