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Tra Passato
e
Futuro
di
Giulio Iudicissa
Siamo tutti, noi e le nostre cose, tra
passato e futuro. Questo paese lo è,
però, in una maniera strana, impropria, quasi fosse sospeso in una sorta di equilibrio precario. Forse, conosce poco la sua storia millenaria e
poco s‟interessa al suo futuro. Il
presente lo vive distratto, come per
forza d‟inerzia. Il suo, più che un
incedere, sembra un vagare. Eppure, ha un suo fascino, per clima e
per configurazione, fascino, che la
corrosione del tempo e l‟impudenza
dell‟uomo non hanno del tutto cancellato. Accade, così, che, chi l‟abbia
visitato, ne porti, in genere, un
buon ricordo e chi ne stia lontano
per necessità lo pensi con affetto.
Chi l‟abita, forse, non abbastanza lo
ama e lo rispetta, cosicché finisce
col trasmettere ai figli un senso di
disinteresse. Non sempre è così, ma
così è spesso. C‟è chi se ne duole ed

io tra questi. Il
semplice dolersi, però, non
serve. Bisogna
fare qualcosa,
ciascuno adoperando
gli
strumenti che
più gli sono
consoni, per
riproporre una
coscienza storica e, con essa,
un nuovo inte- Il complesso di S. Anna ad inizio „900
resse per la
In questo numero:
città. Giungono notizie buone da
più parti d‟Italia: associazioni e priMaria Beraldo, Maria Chiaradia,
vati, di concerto con gli enti pubbliEnzo Cumino, Sandro De Patto,
ci, investono per restituire decoro
Giulio Iudicissa, Rita Lauria, Riad alcuni antichi tesori d‟arte, che il
naldo Longo, Vincenzo Sac. Lonmondo ci invidia. È un fatto di cigo, Antonio Siinardi, Giulio Spezviltà, che VeteraNova registra con
zano.
interesse.
Il complesso di S. Anna oggi

autorizzano ad
inserire il Garomati da 1717
poli tra i più atstanze (ottave),
L’Aurena
di
Girolamo
Garopoli
tenti e delicati
per un totale di
cantori della Na13.736
versi!
di Enzo Cumino
tura, nel corso del
Questi i numeri
de L’Aurena, opera giovanile di G. Ga- Seicento. Ma c‟è di più. Proprio questa
ropoli (1606-1678), il primo grande poe- vena, che dà frutti copiosi e poesia ispita coriglianese. Dolenti risultano le note rata e viva, consente di portare avanti,
iniziali, in cui si manifesta quel pessimi- con forza, un‟ipotesi ancora più suggestismo che sarà una delle costanti del carat- va: annoverare il Garopoli tra i precursotere del Poeta:…in mezzo all’Oceano di ri dell‟Arcadia. In effetti, il senso della
questa vita mortale, senza vele e senza remi… Natura del poeta coriglianese rapisce il
lettore e lo porta a godere di un mondo
temo d’affogare.
Poema eroico-allegorico, pubblicato a incontaminato, dove ogni elemento ed
Bologna nel 1640, L’Aurena ha un chiaro ogni creatura occupano un posto deterintento didascalico: il poeta, nel tortuoso minato, che non è concesso all‟uomo di
cammino della vita, indica al lettore la stravolgere o, addirittura, di distruggere.
strada della Verità e della Virtù, le quali Nel 1670, il Garopoli pubblica a Bologna
offrono all‟uomo l‟opportunità di supe- la seconda edizione de L’Ondimare, overo
rare il contrasto tra Ragione e Sentimento la Costanza espugnata, una tragicommedia
e di rendere la vita degna di essere vissu- (oggi, dramma) in prosa, in tre atti (già
ta. Opera scritta in età giovanile, pubblicata a Roma, nel 1655).
L’Aurena racchiude in sé quei limiti che, Delineata, sia pure brevemente, l‟opera, è
poi, verranno superati con le opere della opportuno, a questo punto, fare qualche
maturità. Il verso risulta a volte pesante, cenno sulla vita di questo grande poeta.
giacché la rima viene ricercata ad ogni Nato il 2-2-1606 da Giovan Tommaso e
costo; l‟intreccio tra fatti e personaggi da Camilla Grano, Girolamo Garopoli
risulta talvolta oscuro; l‟allegoria appe- vive nel rione Portella, nella parrocchia di
santisce la fluidità e la comprensione del Ognissanti, circondato dall‟affetto dei
racconto; la partecipazione del poeta fratelli Francesco, Alessandro, Felicia e
all‟azione è spesso frammentaria. Positi- Cornelia. Avviato al sacerdozio, nel 1625
vo ed altamente lodevole, d‟altro lato, si reca a Roma. Qui entra a far parte
risulta l‟itinerario di vita che il Garopoli dell‟Accademia degli Infecondi e comincia a
vuole personalmente perseguire e che comporre i suoi primi versi. Negli anni
indica con forza al lettore. Nel contem- giovanili, mantiene un atteggiamento
po, spira nel poema, sia pure in maniera equidistante tra le forze politiche italiane
saltuaria, una vena di freschezza giovani- filospagnole e filofrancesi. Col tempo,
le che si avverte soprattutto quando più sposa le idee filofrancesi, auspicando, sia
profonda e sentita è la partecipazione del pure a livello ideale, un‟Italia Unita, sotto
Poeta alle situazioni o ai sentimenti dei la guida del Papa e la protezione del Re
personaggi delineati. I versi più ispirati di Francia. Dal 1646 al 1659, il Garopoli
non sono quelli che descrivono battaglie regge per 13 anni la parrocchia di S. Mao contrasti tra i personaggi, bensì quelli ria della Platea, in Corigliano, in qualità
che cantano, con immagini idilliache, di arciprete. Nel 1659, torna a Roma, ove
dolci e rasserenanti, una Natura da cui si spegne nel 1678.
attingere forza morale e serenità interio- La città natìa ha voluto onorare
re. Le stesse note il lettore ritroverà nel quest‟uomo di molte lettere et eruditioni, inticapolavoro del Garopoli, Il Carlo Magno tolandogli, nel 1865, la più alta istituzioovero la Chiesa vendicata, opera pubblicata a ne pubblica mai realizzata in Corigliano:
Roma nel 1655. Gli studi portati avanti il celebre Ginnasio-Convitto, per oltre un
da chi scrive queste note sicuramente settantennio (1865-1938) palestra di for-

20 canti, for-
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Un libro - Uno scrittore

mazione della gioventù studentesca coriglianese, calabrese, lucana e pugliese.
Vanto ed onore di Corigliano, il complesso conventuale a lui dedicato, posto
a fianco della chiesa di S. Antonio, per
anni ha assolto la funzione di centro culturale della città. E tale dovrebbe essere
la sua funzione anche negli anni futuri.
Oggi, l‟edificio ospita temporaneamente
alcuni uffici dell‟Amministrazione Comunale.

ft G. Iudicissa

Casa del poeta nell‟omonima via
‘a ra Purtella’

Una Preghiera popolare
raccolta e registrata
da Maria Chiaradia
Ave Mmaria Pittirilla,
chini ‘a sa, bbieta a gghilla.
E ra sa Ssanta Maria,
va cuntanni ‘a litanìa.
‘A litanìa va cuntanni,
‘a Maronna mi va ttruvanni.
‘A Maronna mi vò bbeni
e mmi caccia ddi ri peni,
‘i ri peni dulurusi,
o Maria, Matra piatusa.
E ppiatusa ghè ra Maronna,
‘u Santi Fiĝĝhi a ra culonna
e cci l’hani fragilleti
a ra Maronna Addulureta.
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I Cistercensi, dunque, si trasferirono in contrada Ligoni
nel 1250 e vi restarono fino al suo definitivo declino nel
XVII secolo. Da una mia visita ai luoghi di quella contrada del territorio di Corigliano Calabro ho potuto constatare importanti segnali, che in passato quelle colline
sono state oggetto di cura del terreno e di coltivazioni
interessanti. Ho constatato l‟esistenza di ulivi giganteschi e antichi, sicuramente di vari centinaia di anni di
R. Longo
età. Mi hanno colpito due punti dove ritenere potesse
trovarsi l‟Abbazia con la sua chiesa; non ho però un
segnale inequivocabile che mi fa dire definitivamente e
con certezza su quale dei due fosse stata elevata. La mia
ricerca non si ferma con questo scritto. Intanto, considerato il fatto che l‟architettura cistercense era di tipo
modulare e basandomi sulla mia conoscenza diretta di
varie abbazie cistercensi in Italia (fra le quali quella
della Matina di San Marco Argentano) e all‟estero, conoscenza corroborata anche da ricerche effettuate attraverso internet, posso presentare nell‟immagine un esempio
di pianta che ci dà una idea di come doveva essere
quella del complesso abbaziale “De Ligno Crucis” non
lontano dalla Santa Croce del Rinacchio (“„i ra Maronna
„i ru rinacchji”), icona che si incontra a meno di tre
chilometri da Corigliano sulla strada, lato destro salendo, che dal Ponte Margherita sul Coriglianeto porta a San
Giacomo d‟Acri .

Con la lettera A è segnata la chiesa, per lo più a croce
latina, con presbiterio (1), porta dei morti (2), scala del
dormitorio (3), porta dei monaci (4), coro dei monaci
(5), banchi degli infermi (6), coro dei conversi (7), porta
dei conversi (8), porta di entrata con narcete (9). Tenendo conto delle prescrizioni che erano vigenti nei secoli X
-XIII, la chiesa era stata quasi sicuramente costruita
orientandola con l‟abside rivolto verso oriente e la
VETERANOVA

facciata con la porta d‟ingresso
I Cistercensi a Corigliano
principale in direzione occidentale
rispetto al baricentro della costruzioL’Abbazia di Santa Maria de Ligno Crucis
ne. Quindi posizionandoci di fronte a
presso Corigliano Calabro (2a parte)
questa icona “‟i ru rinacchji” e
guardando dalla parte del suo lato
di Rinaldo Longo
sinistro avremmo potuto vedere la
parte esterna del suo abside. Guardando invece la faccia- che i quattordici monasteri che erano in Calabria, quindi
ta con la porta di entrata principale, sul lato destro della anche il “monasterium de Ligno Crucis”, erano in comchiesa, si trovavano posizionati, come in questa pianta, i menda a chierici e vescovi, quasi sempre cadetti della
vari ambienti dell‟abbazia riservati ai monaci e ai con- aristocrazia napoletana, che gestivano e davano in fitto i
versi. Eccone la descrizione: B sagrestia, C locale degli beni abbaziali tramite procuratori e fattori. Dalla detta
armadi (armarium), D aula capitolare, E scala che porta relazione risulta che il monastero era attorniato da una
al dormitorio formato da sei camere, posto sopra l‟aula sua “possessione. arborata da diversi arbori fruttanti
capitolare e vi è “anco una sala grande quale si dice con una vigna et giardini”, ma apprendiamo anche che i
esser il palazzo del sig(no)r Abb(at)e Com(endata)ro”, F monaci ignoravano quasi tutto della sua storia se così
auditorium, G sala dei monaci, H ambiente riscaldato da dichiararono: “La fondatione erectione authorità di chi
camino (calefactorium), I refettorio dei monaci [con et chi lo fondò non s‟ha notitia a causa che detto monapulpito per il lettore di mensa (10) e passa-vivande sterio è stato molto tempo habitato da Padri francesi del
(11)], J cucina, K refettorio dei conversi, L passaggio, M med(em)o ordine et a tempo che furno cacciati da quedispensarium, al piano superiore ai locali K, L, M vi era sto Regno li francesi s‟andarno via detti P(ad)ri et si
il dormitorio dei conversi, O chiostro, P lavabo. Il mona- persero li scritture necessarii et concernenti a detta
stero è circondato da una “possessione”, dove ci sono cognitione tantum se fossero in potere del sig(no)r
diversi alberi da frutto, gelsi, ulivi, vigne ed ortaggi. comend(atario) solum si scorge alle frabiche esser monDall‟abbazia „de Ligno Crucis‟ sicuramente dipendeva (aste)ro più delli quattrocento anni; per esser chiamato
qualche grangia, dipendenza rurale che serviva per la in una cronica che fà l‟Abbate Ioacchino [Gioacchino da
conservazione dei raccolti, gestita da Fiore] monaco di d(ett)o tempo del med(em)o ordiconversi e ove lavoravano operai e ne” (Andrea Pesavento, Le abbazie cisterciensi di Calabria
braccianti che abitavano nelle vicinanze tra il Cinque ed il Seicento, in La Provincia KR nr. 21-50,
della grangia stessa; una sicuramente 2004, anche su internet:file:///C:/Documents%20and%
era nei pressi di Malvito oggi in diocesi 20Settings/Administrator/Desktop/Le%20abbazie%
di San Marco Argentano. Il documento 20cisterciensi%20di%20Calabria%20tra%20il%20Cinque%
20ed%20il%20Seicento.htm). Dopo la metà del ‘500 di
più antico in cui è citata è del 1193, in
monaci nell‟Abbazia de Ligno Crucis se ne contavano
esso Celestino III autorizza Pietro, abate
solo due, inoltre il disinteresse dei commendatari per le
di Santa Maria de Ligno, a far passare S.
vicende religiose, la mancanza di qualsiasi intervento
Angelo, questa era il nome della sua
sugli edifici e la sottrazione della maggior parte, se non
intitolazione, alla sua dipendenza (cfr.
di tutte le rendite, avevano determinato l‟abbandono e
Pietro de Leo, Antichità e Medioevo,
la rovina. Alla metà del Seicento, come la maggior parte
„Istituzioni monastiche in età
dei monasteri cistercensi calabresi, versava ancora in
medioevale‟, in AA.VV, Storia e natura
difficoltà economiche e poteva contare su pochi monaci.
dell’alta valle dell’Esaro, Rubettino,
La maggior parte dei fondi migliori e delle rendite rimaSoveria Mannelli 1993, pp.48-49). Dunevano in mano all‟abate commendatario, che era il
rante i secoli XIV e XV i monasteri cistercensi decaddecardinale Gio. Battista Mechi. Tutto ciò è reso evidente
ro, e anche se dopo il Concilio di Trento per breve temdalla relazione che, in obbedienza alla Costituzione, o
po sembravano riprendersi, il loro destino era comunBolla, emanata dal papa Innocenzo X°, i monaci inviaroque segnato. Dalla relazione sullo stato dell‟ordine dei
no sullo stato del loro monastero. Gli storici hanno
monasteri cistercensi, che erano situati nello stato della
molto da ricercare sull‟Abbazia de Ligno Crucis. Queste
Chiesa e nei regni di Napoli e di Sicilia, visitati nel 1569
mie note vogliono essere di stimolo per loro e per studai frati Nicola Boucherat, procuratore generale
denti volenterosi affinché scelgano questo argomento
dell‟ordine, e dal vicario Dionisio de Laceronis, risulta
come materia di tesi di laurea o di dottorato.
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Diario di Chiesa e di Vita
di don Vincenzo Longo
Ho conosciuto Mons. Agostino,
quando era Arcivescovo di S. Severina, Vescovo di Crotone e Vescovo di
Cariati. Attento ascoltatore delle
sue conferenze all‟Azione Cattolica
regionale alla Fossiata, ammiravo il
modo brillante di porgere a tanti
giovani le idee del Concilio Vaticano
II. Partecipavo alle sue caratteristiche risate, alle battute di spirito facete ed argute. Ho camminato sotto
i pini della Sila, conversando con lui,
verso il tramonto. Magiche ore, accompagnate dal dolce belare delle
pecore, dall‟abbaiare dei cani e dal
muggito delle mucche, che si ritirano con i vitellini verso i recinti, per

proteggersi dai lupi. Si sentivano le
rozze voci dei pastori che incitavano
gli animali a seguire il retto sentiero.
Mi ha fatto dono della sua amicizia,
pur non frequentando le aule del
palazzo vescovile. Non sono mai
stato assiduo di questi luoghi. Affetto e stima mi ha regalato, quando
mi nominò parroco di S. Morello,
accompagnandomi Lui stesso in
quella piccola comunità. Ricordo
che la cerimonia fu così sfarzosa che
mi sembrava di prendere possesso di
S. Pietro in Vaticano...Quando mi
accompagnò a Cariati in macchina,
mi disse: “Professore, devi amare
queste persone. Sono abbandonate”.
Mi sembrava di trovarmi come don
Milani a Barbiana, con la differenza
che don Lorenzo era senza il Vesco-

Santi del mio Paese
di Antonio Siinardi
Ce ne sono di chiese e di chiesuole,/ al mio paese, quante se ne vuole!/
E santi che dai loro tabernacoli/ son sempre fuori a compiere miracoli./ Santi alla buona, santi famigliari,/ non stanno inoperosi sugli
altari (V. Cardarelli). Non c'è che dire! Le Chiese del paese
dell'autore della poesia citata sono numerose, ma anche al
mio paese con Chiese e Santi non si scherza! Veneriamo S.
Giuseppe, S. Giovanni di Dio, S. Francesco, S. Vincenzo, S.

Una edicola votiva
La Madonna del Patire
in via Ospizio
La voglia di conoscere il cuore del
nostro paese ci porta per le sue
„vinelle‟ e i suoi „gafii‟. Usciamo dalla scuola, ci avviamo per via Ospizio
e ci fermiamo alla prima edicola situata presso il palazzo Marino.
L‟edicola ha l‟aspetto di un piccolo
tempio e racchiude in una vetrinetta, dove non mancano mai i fiori, il
quadro della Madonna del Patire. Ci
hanno detto che molti anni fa, nel
luogo dove sorge il palazzo della famiglia Marino, vi era un piccolo rifugio o convento, dove si fermavano
VETERANOVA

vo ed io invece venivo portato dal
Vescovo...Senza nessun mio merito ho sempre pensato che se qualcuno
mi chiama, vado, ma non mi propongo - sono stato valorizzato da
questo amico-vescovo. Difatti volle
che lo sostituissi nella cattedra di
Morale nella Scuola di Teologia, che
aveva istituita in Crotone per le vocazioni adulte...A Cosenza mi volle
ancore docente di Morale
nell‟Istituto Superiore di Scienze
religiose. In seguito sono stato esautorato. Non ho saputo il perché. Evidentemente non servivo più...E
adesso? “Ed era notte”, dice
l‟Apostolo, quando Giuda esce dal
Cenacolo, dove si respirava l‟aria
dell‟Amore. Non per l‟amico infedele, il traditore.

Pasquale, S. Antonio, S. Rita, S. Lucia, la Madonna Immacolata, S. Chiara, la Madonna Addolorata, Papa Giovanni
XXIII, i Santi Leone e Nicola, S. Giacomo, la Madonna di
Schiavonea, S. Luca, S. Anna, S. Benedetto, S. Mauro, SS.
Pietro e Paolo. Insomma con tutti questi santi ci dovrebbe
essere Santità diffusa nel nostro paese! Ho la sensazione invece che quel che i Santi operano durante il giorno, altrettanti
diavoli si divertano di notte a disfare. Non bastano gli Angeli
a tenerli a bada! Chissà se il Papa durante la prossima visita
nel nostro circondario possa fare qualcosa di risolutivo! Magari con un esorcismo straordinario.

i Padri Basiliani, che scendevano dal
Patire. Quando andarono via, il rifugio perse importanza e col tempo
venne abbattuto. Sul posto, nel
1930, la famiglia del dott. Battista
Marino fece costruire il palazzo, che
presenta ancora oggi intatta la sua
bellezza. Fu trovato allora il quadro
della Madonna, che fu prima dei
Padri Basiliani, e lo si volle custodire. Sorse allora la piccola edicola, da
dove la dolce immagine della Madonna si offre a tutti i passanti. Un
tempo, il 12 maggio, si faceva festa
nel rione, oggi, di meno, ma il quadro resta oggetto di rispetto e di devozione. (Cronaca di una passeggiata
degli alunni della III C della Scuola
Media Toscano con la prof.ssa Rita
Lauria, il 12 gennaio del 1991)

ft G. Iudicissa
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C‟era una volta
l’Àugure della casa
ovvero l’Agurielli
di Giulio Iudicissa
Eccezion fatta per i nuovi quartieri
sorti nella seconda metà del „900,
nelle aree di S. Antonio, dell‟Ariella
e dell‟Acquedotto, tutti gli altri sono
in certo modo storici, per cui le case, che in essi si trovano, stanno lì
da secoli. La proprietà, trasmettendosi da una generazione all‟altra, è
rimasta, perlopiù, alla medesima
famiglia, ma è potuto anche accadere che il vecchio proprietario, per
necessità o per comodo, abbia venduto la sua abitazione, per trasferirsi
altrove. Si è dovuto provvedere, in
questo caso, ad effettuare il trasloco
dei mobili e di quant‟altro si trovasse in essa. La cosa, però, non finiva
così, perché bisognava portar via, in
ultimo, l‟àugure della casa, l‟agurielli,
una entità invisibile, specie di spirito
o di santo protettore, che era parte
integrante della struttura e dei suoi
componenti. Invocato e venerato,
ad esso si destinava il primo dolce
festivo e per esso si lasciava apparecchiata la tavola nelle sere di vigilia delle più importanti feste religiose dell‟anno. In genere, l‟agurielli non
si faceva vedere dai membri della
famiglia, ma, ogni tanto, trovava
anche il modo di far capire che c‟era
o di far sentire la voce. Come si
portava nella nuova casa? Il rituale,
per come anche descritto da Antonio Russo, compianto ricercatore
coriglianese, era rigido ed affasciVETERANOVA

nante: ultimato il trasloco, si tornava di sera nella vecchia casa ormai
vuota e qui, con una lucerna ad olio
posta in un paniere, si visitavano
per l‟ultima volta tutte le stanze,
come a salutarle, per poi uscire.
L‟agurielli, seguendo la lucina, si sarebbe trasferito anch‟esso nella nuova dimora, insieme a tutta la famiglia. Naturalmente, l‟operazione
aveva un carattere quasi solenne e
ad essa partecipava idealmente
l‟intero vicinato, sospendendo le
domestiche attività ed osservando
un religioso silenzio. C‟è da dire che
questa simpatica figura non è esclusiva proprietà della tradizione coriglianese, d‟essa rinvenendosi traccia
consistente in tutta l‟area calabrese
ed oltre. Già nella prima metà
dell‟800, Vincenzo D‟Orsa, studioso
delle antiche tradizioni popolari della regione, la rinveniva, infatti, “in
ogni luogo, nelle città e nei villaggi,
nella casa del ricco e in quella del
povero”, ma aggiungeva anche che

talvolta si comportava come uno
spiritello “audace, indiscreto, capricciosetto, scherzevole (che) non
tollera di essere contrastato nelle
sue bizzarrie, perché se ne vendicherebbe”. A Corigliano c‟era
tutt‟altro rapporto tra agurielli e padroni di casa: l‟agurielli era parte della famiglia, specie di custode dei
beni e protettore delle persone e,
perciò, meritevole di considerazione
affettuosa. Un portafortuna, insomma, che, in nessun caso avrebbe
recato fastidio o paura. Ancora oggi, sia pure di rado, può capitare che
qualcuno dica di un altro ca ghè
‘n’agurielli, cioè, che è una persona
piacevole, la cui presenza porta fortuna. In un lontano inverno del
1956, lasciando la casa della mia
infanzia, sul far della sera, per trasferirmi nella nuova dimora, la nonna, cogliendo un senso di malcelato
dolore, disse: “jami cuntienti, fiĝĝhi,
ca l‟agurielli „i ra casa
n‟accumpagna”.
Vico IV Municipio
ft G. Iudicissa
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Carissimo Giulio,
è maggio e il mio pensiero va a
Corigliano. Ricordo che il primo
giorno del mese andavamo al fiume e passavamo l'acqua...davanti, indietro e mangiavamo i fichi.
Quanti ricordi!
Colgo l‟occasione per mandarti
una canzoncina ed un pensiero.
Sarebbe bello poterli condividere,
dato che parlano del nostro paese.
La canzoncina: “Quanni su nneti
tu, parma ‘i rargienti, t’heni
vattieti trentasia rignanti. Chi ti
purteva ggori e cchini argienti,
chini petri priziusi e cchi bbrillanti.
Ghii sugni ‘u ziti e ‘un te purteti
nenti. Ti puorti armunia, suoni e
ccanti. A ‘na mena ti puorti ‘u
sacramenti e a ‘n’etra mena ti
puorti ‘a fira santa”.
Il pensiero: “Sono nata a
Corigliano e il mio carattere l’ho
formato lì. Mi sono abituata ai
sacrifici. Mentre aspettavo, è
arrivata l’occasione e sono partita,
sono andata lontano. Tutte le cose
che imparai in paese, le insegnai
presto ai miei figli. Le radici, però,
sono sempre a Corigliano. Ogni
volta che torno, ricordo sempre le
cose che lì ho fatto. Ti chiedo
perdono per averti lasciata, ma nel
mio cuore ti porto e nella mia
mente, perché il tuo ricordo non si é
mai spento. Parto e spero di
ritornare sempre da te, mia cara
Corigliano”. Un abbraccio.
Maria Beraldo da Buenos Aires

Maria Beraldo, in primo piano, ad una
festa di Italiani a Buenos Aires. 20.4.2008

VETERANOVA

„Ariella Forever‟. ‘ARIELLA FOREVER’ è ritrovato con gioDi cosa si tratta?
ia e tanto entusiaUn gruppo, nato a Un‟associazione di quartiere smo al campetto,
febbraio, ora di
per riproporre il
per rivivere
366 persone, che
tradizionale falò.
giochi e tradizioni
postano, linkano, dei ragazzi degli anni „60 Nell‟occasione, sorcommentano
e
risi, ricordi e abcondividono ricorbracci, mentre amidi Sandro De patto
di, foto, detti del
ci collegati da altre
quartiere Ariella di Corigliano. zone d‟Italia hanno condiviso queNon nascondo che anche io sono sto momento con foto e commenti
stato rapito da questa „mania‟ e on line. Quante marachelle sono
alle sei di mattina, appena sveglio, state raccontate! È stato come un
leggo i post, contribuendo anche tuffo nel passato, mentre si cantacon ricordi e aneddoti, che ricon- va: “San Ggiuseppi „u vieĉĉhiarielducono all‟infanzia. Da mesi il tut- li, jiva ccuĝĝhienni „i juricielli, „i
to è diventato „virale‟. Un conti- ppurteva a ru Bbomminielli, San
nuo susseguirsi di pubblicazioni e Ggiuseppi „u vieĉĉhiarielli”. Un
di „mi piace‟, che piovono come un ringraziamento per le splendide
acquazzone estivo. Uno scatenarsi foto va al dott. Caruso che si è casul web che ha probaL’Ariella
ft Carlo Caruso
bilmente anche sorpreso
gli ideatori del gruppo,
Anna Adimari ed Antonio La Grotta, che forse
non pensavano di avere
un successo così vasto e
immediato. Infatti, non si fa in lato in questo gruppo con entusiatempo a leggere un messaggio che smo, riproponendo spaccati di vita
ne arriva già un altro. Una vera e dell‟Ariella, come il bar Scorzafave
propria corsa a chi pubblica per o l‟alimentare Candia. Un ricordo,
primo. I tradizionali giochi di ra- infine, ai tanti ragazzi che ci hanno
gazzi sono i post più get- Falò di S. Giuseppe all’Ariella ft S. De Patto
tonati: “‟a llaĉĉhia”,
“mazzi e truĝĝhi”, “i
tornei di calcio nel campetto”, “il comprare alcuni oggetti” oggi non
più sul mercato. Ovviamente non possono
mancare i riferimenti
alla Festa di San Francesco, quin- lasciati, ma che sarebbero stati fedi, le giostre e lo zucchero filato. lici di condividere con noi il grupAlcuni membri postano ricordi po. Il gruppo ha già in cantiere ald‟infanzia come „Noi dell‟Ariella cune iniziative come „ariella in
che organizzavamo il pagliaro di tour‟ e la riproposizione dei giochi
San Giuseppe‟. E proprio in ricor- tradizionali dei ragazzi del quartiedo di questa tradizione, il 17 di re. Presto il gruppo si doterà di umarzo, il gruppo „ariella forever‟ si na maglietta che lo rappresenta.
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il Verso la Foto il Detto
Il 13 maggio 1985 si spegneva in Corigliano, dove era nato il 4 novembre 1894, Antonio Ungaro, noto anche come Ciccuzzo.
Sposo e padre buono, al diuturno lavoro aveva
unito l‟amore per la poesia. Come già scrissi, fu
poeta vero “per le immagini, per la chiarezza del
metro, per il fuoco del sentire, per l‟uso della
parola, in lingua e in vernacolo”. Lo ricordo,
qui, con due composizioni a lui dedicate.
Ad Antonio Ungaro di Giulio Spezzano (Evasi, 1950)

Neri capelli col candido misti,
occhi profondi fiammeggianti arcani
col pensiero che saggio sa pensare
e fronte altera che non china mai
innanzi al vil pensier ch‟altri incatena.
Mano ch’opra conosce arte e travaglio,
ruvida forte e perché no callosa
ch’onora il desco e la famiglia guida.
Onore a te della calabra terra
alto pensiero, maestro e guida.

Ottobre 1954. Antonio Muraca, futuro Direttore delle Poste di
Corigliano, e Franca Paura, da poco sposi.

Al vate di Rinaldo Longo (Liriche da Cnido ed altre, 1968)

Poeta, che umilmente vestito
te ne vai per i campi
con l‟ausilio del rustico bordone,
cosa cerchi tra le zolle,
quando il capo chini, pensoso,
o quando ti fermi a mirare
il sole tra il fogliame
del centenario ulivo,
o tendi lo sguardo
all‟altro lato di cielo terso?
Cosa? Sfuggi il mondo?
Manco la tua satira è capita?
Sventura! Vergogna!
L‟uomo non annulla le ombre nel sole.
Hanno salde radici
nel cuore, nell‟occhio, nella mente.
Hai sferzato mi dici,
ma ha avuto corto raggio la tua voce.
L‟uomo ti è sfuggito.
Ieri diceva d‟esser tanto simile alla scimmia
or s‟affanna per sembrare scarafaggio.
Poeta, continua, senza piegarti.
Sei tu nel vero e vedi il bello.
Non ti crucciare
se altri vede con la retina ammosciata.
Io son con te e canto:
occhi celesti e tersi della natura,
riempite di luce i vuoti scuri,
ridate semplicità al cuore
troppo ammainato dal calcolo
che fa tre volte malvagio il cattivo
e spinge il buono ad esser malvagio.

VETERANOVA

27 luglio 1957. Chiesa di S. Giacomo a Corigliano. Nozze tra
Francesco Avolio e Filomena Amato. Alla destra dello sposo, i
compari Gina e Mario Iudicissa.

Nella Libreria-Edicola di
Tonino Cardamone in Via
Roma nel 1982. Con Tonino il fratello Peppino.

Prim’i fari cosa nova, cunsìĝĝhiti ccu ru cuscini
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ft Giulio Iudicissa

Corigliano Calabro
scorcio del Castello e della Chiesa di San Pietro
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