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Originario di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, 
Morabito sin dalla giovane età manifesta una grande passione per 
la lettura. Nel dicembre 2014 esce il suo primo romanzo “Non 
sempre le rose riescono a fiorire”, prequel di “La Rosa è ancora 
viva”, che segue le vicende della protagonista Leila. 
 
Gentilissimo, qual è la sua formazione e di cosa si occupa 
attualmente sul piano professionale? 

 
Ho conseguito la maturità classica e durante questa fase ho 
sviluppato una grande passione per la letteratura; 
successivamente ho frequentato un corso di giornalismo e 
scrittura narrativa, istituito da Leconte editore e dalla 
rivista internazionale di cultura Storie, che mi ha molto 
colpito, e ha fatto crescere in me una grande passione per la 
scrittura. A livello universitario ho seguito un percorso 
scientifico, iscrivendomi alla facoltà di Scienze e tecnologie 
alimentari dell’università Mediterranea, che tuttora 
frequento.   
 

Quali sono gli autori o i libri che hanno particolarmente segnato 
il suo percorso di scrittore? 

 
Da giovane ho amato tanti dei cosiddetti “autori classici” della letteratura italiana come 
Manzoni, Calvino e Pirandello, in particolar modo nella fase del teatro 
umoristico/grottesco. Ho apprezzato “La coscienza di Zeno” di Svevo e “I Malavoglia” di 
Giovanni Verga, nei quali viene data una perfetta interpretazione della realtà meridionale. 
La mia curiosità si è progressivamente diretta verso autori stranieri: ho iniziato ad 
appassionarmi ad Arthur Conan Doyle ed al suo genere giallo deduttivo degli Sherlock 
Holmes, per poi passare ai gialli in stile noir di Chandler. Infine mi sono concentrato su 
personaggi recenti, spostandomi verso generi sempre più thriller e mistery, come Dan 
Brown, che considero uno dei più grandi scrittori sulla scena internazionale, Stephen King, 
Tolkien, Connelly, J.K. Rowling, ecc.   
 

Protagonista del suo romanzo è una donna, Leila, che, nonostante le avversità della vita, trova 
in sé la forza di reagire. Chi è Leila? 

 
Leila oltre ad essere la protagonista è il simbolo di questo romanzo. Anche il nome, non 
scelto a caso, ha un significato ben preciso: deriva dal vocabolo arabo “laylah”, che 
tradotto significa “notte” e spesso viene interpretato in “scura come la notte”. Nella mia 



opera questo concetto si accosta molto alla protagonista e lo fa, non per descrivere una 
qualità fisica, bensì per rappresentare il suo incerto cammino che spesso si prospetta come 
un tunnel in apparenza buio e senza via d’uscita. Leila raffigura più di un semplice 
personaggio di un romanzo; infatti, pensata in un’eccezione più ampia del termine, può 
personificare qualcosa di puro e coscienzioso come un ideale o una forza motrice: 
quell’energia insita in ognuno di noi che spinge a tentare un’ultima volta, quando intorno 
tutto sembra perduto. 
 

Come si è approcciato, da scrittore, all’esplorazione dell’universo femminile?  
 
L’universo femminile è molto eterogeneo e complesso. Va anche detto che, nell’opera, la 
storia inizia nel periodo successivo al secondo conflitto mondiale e si prolunga per molti 
anni a seguire. Durante tale intervallo storico le donne hanno condotto numerose battaglie 
ed ottenuto importanti conquiste. Nel romanzo, però, cerco di approcciarmi in modo sobrio 
all’universo femminile. Infatti, la mia narrazione si sviluppa partendo dal presupposto di un 
mondo in cui vi sia la parità di genere e le condizioni delle varie tipologie di personaggi 
femminili, spesso, rispecchiano il loro agire o il loro modo di essere. Tra le tante, possiamo 
trovare Betty, la madre di Leila, una donna senza principi e dedita al piacere dei sensi; 
Mary, che rappresenta la tipica donna ricca e di potere senza scrupoli; o anche Aurelie che 
sa come corrompere il cuore di un brav’uomo e tenerlo in pugno. Dall’altra parte della 
barricata abbiamo personaggi di grande spessore morale, come la contessa White, che 
nonostante le enormi ricchezze pensa principalmente al bene dei dipendenti e ad inculcare 
sani principi alla nipotina o come suor Mary Elizabeth, donna dalla profonda spiritualità, 
capace di trasmettere la fede a chiunque.  
 

Qual è il messaggio che vuole comunicare ai lettori? 
 
Durante tutto il percorso del romanzo vi sono parecchi intervalli in cui, legandomi alle 
vicende dei personaggi, mi soffermo ad esprimere riflessioni e concetti profondi. Con questa 
tecnica spero che il lettore, prendendo come spunto il mio pensiero, e traendo poi le sue 
conclusioni personali, si senta non più un semplice spettatore, ma si proietti all’interno dei 
contenuti diventando parte integrante della narrazione. Vorrei comunicare a chi legge che 
spesso tutti ci troviamo di fronte a muri insormontabili, ma se riusciamo a scoprire la forza 
interiore, innata in ognuno di noi, che ci guida con coscienza e fede, allora non esiste 
ostacolo che possa minimamente scalfire il nostro cammino. 
 

Ha intenzione di dar un seguito alla storia di Leila? 
 
Per il momento mi sto concentrando su un’altra opera, ma non escludo in futuro un nuovo 
capitolo della storia di Leila. 
 

Quali sono i consigli che può dare ai giovani che si avvicinano al mondo della scrittura? 
 
Ai nuovi esordienti consiglio di credere fino in fondo nelle proprie creazioni e di non 
abbandonare mai la passione, nonostante si possano prendere parecchie porte in faccia dai 
vari “addetti ai lavori”. 
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