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VIBO VALENTIA Salvatore Li-
bertino, ex colonnello dell’esercito,
acuto ricercatore tropeano trapianta-
to a Roma, non ci sorprende affatto,
lui è sin troppo abituato a questo ge-
nere di preziose scoperte. 

Ma questa volta lo scoop è di quel-
li grossi e susciteranno l’interesse di
molti. Libertino è riuscito a risalire al
vero autore di una canzone degli an-
ni cinquanta, “La canzone del Faro”o
“Per soli cento lire”, colonna sonora di
un servizio della Rai nel 1958 dal tito-
lo “Viaggio nel Sud”, inchiesta del re-

gista Virgilo Sabel. 
La cosa non finisce qui. L’autore

dei testi, cantati da Elio Mauro è pro-
prio lo stesso Virgilio Sabel la musica
è di Teo Usuelli ma il curatore degli
argomenti di “Viaggio nel Sud” è il
grande scrittore Giuseppe Berto (as-
sieme a Giose Rimanelli). 

La fotografia è curata da Oberdan
Troiani, grande amico di Sabel, la vo-
ce narrante è  quella di Arnoldo Foà e
di Pino Locchi ed il faro è proprio
quello, tutto calabrese, di Capo Vati-
cano, nel comune di Ricadi, in pro-

vincia di Vibo Valentia dove sia Virgi-
lio Sabel che Giuseppe
Berto avevano casa nei
pressi del faro. 

Teo Usuelli, scom-
parso nel 2009, inse-

gnante di Conservatorio, è anche au-
tore di “Il male oscuro”, un’opera in
tre atti su testo di Giuseppe Bertola
ancora oggi ineseguita, negli ultimi
anni si era avvicinato alla musica elet-
tronica colta.  

Se si spulcia negli annali, leggiamo
che Usuelli è anche l’autore di canzo-
ni di grande successo come “Per sole

cento lire” - ironico contraltare del-
le mille lire -, (noi sappiamo che
invece è Giuseppe Berto e non
Bertola l’autore da cui è stato
tratto il testo dell’opera e che

“Per sole cento lire” non è altro che
“La canzone del Faro”). 

Ritornano ancora, tra cinema, tele-
visone, scrittura, musica e canzoni, le
figure di Giuseppe Berto e, Virgilo Sa-
bel e quella bellissima Capo Vaticano
dove Berto ha scritto il suo libro capo-
lavoro “Il Male oscuro”e dove ora ri-
posa in pace assieme al suo amico
Virgilio Sabel. 

Due grandi amici e artisti accarez-
zati amorevolmente, ogni notte, dal-
la luce silenziosa del faro.

Franco Vallone
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• ritagliIo speravo di avere il capitolo di “Petrolio” per
la Mostra del libro antico, e lo spererò fino all’ultimo. Ma
a questo punto non credo che faremo in tempo

Marcello Dell’Utri

Quel “faro” di Capo Vaticano
Lo studioso tropeano Libertino ha scoperto le origini di un brano Rai del ‘58

L’autore è Virgilio
Sabel e il curatore è
Berto, lo scrittore
vissuto in Calabria

ACONDOM
AMARCORD
Alcuni frammenti di immagini
d’antan di “Viaggio al Sud”
l’inchiesta firmata da Virgilio
Sabel

LA CANZONE DEL FARO
(Sabel - Usuelli)

La luce del faro...
La luce ti accarezza,
sfiorandoti i capelli
e passa silenziosa

gira e va.
La luce brilla

sugli orecchini
e si riflette 
lontano.

Lontano li ho comperati
e son felice

Amore.
Per soli cento lire 

a più di cento miglia 
risplendon gli orecchini

su di te.
Amore.

La notte brilla
sugli orecchini 

e si riflette 
lontano.


