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Il 1 maggio 1984 si spegneva a Grosseto, nella casa del figlio Oliviero, lo scrittore 
Fortunato Seminara.  
Con lui Maropati perdeva il suo figlio più eminente, protagonista indiscusso della vita 
culturale nazionale, che aveva informato tutta la sua vita a scelte coraggiose, portate 
avanti senza mai scendere a compromessi di nessun genere. 
Fortunato Seminara ha scelto di vivere della professione di scrittore, e per giunta ha 
scelto di farlo rimanendo in Calabria, consapevole che la prospettiva di vivere di stenti 
ed in solitudine fosse alquanto realistica. La sua poetica e la sua militanza politica 
hanno sposato la causa dei dannati della terra, degli ultimi che conservano la dignità 
anche durante le congiunture più sfavorevoli. 
Il mondo contadino e la sua cultura, travolti dalla frenesia consumistica della società 
di massa, hanno avuto nello scrittore maropatese un vate capace di rappresentarli 
nella loro più autentica dimensione, potente e tragica ad un tempo.   
“Le baracche”, “Il vento nell’oliveto”, “La masseria”, “Disgrazia in casa Amato”, “Terra 
amara”, “L’arca” e tanti altri scritti seminariani hanno consegnato al mondo un 
inestimabile scrigno di valori, di disvalori e di radici capaci di gettare nuova luce sulle 
grandezze e sulle miserie della nostra terra.  
La Fondazione “Fortunato Seminara”, istituita nel luglio del 1995, dopo un decennio 
di tenace attività dell’Amministrazione comunale pro tempore, persegue fin dai suoi 
albori la finalità statutaria di “promuovere ricerche e studi sull’opera dello scrittore 
Fortunato Seminara per metterne in risalto i valori letterari e umani e, specialmente, 
quegli elementi che hanno un riferimento alle condizioni sociali ed economiche, alle 
tradizioni del Sud e particolarmente della Calabria, da cui lo scrittore ha tratto 
ispirazione”.   
I membri del Consiglio di Amministrazione insediatosi il giorno 2 aprile 2021, dopo 
aver espresso la loro gratitudine all’Amministrazione Comunale ed a quanti hanno 
guidato con generosità e competenza la Fondazione negli ultimi ventisei anni, hanno 
assunto l’impegno di dare nuova linfa a questa Istituzione culturale, patrimonio 
inalienabile dei calabresi ed in primo luogo dei maropatesi tutti.  
In occasione del trentasettesimo anniversario della morte dello Scrittore, in forma 
strettamente privata per le disposizioni vigenti, verranno deposti, a cura 
dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione, degli omaggi floreali presso il 
“Recinto della memoria”, il mausoleo in ricordo di Fortunato Seminara eretto nel 1997 
nel cimitero di Maropati.   
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