da Corigliano

anno III, numero 21, aprile 2015
Dalla Sfiducia
all’Ostilità
di Giulio Iudicissa
C’erano, fino a qualche
tempo fa, una certa sfiducia ed anche un malumore
evidente. Si avvertivano
nel semplice parlare tra
amici e prendevano, poi,
corpo sui più diffusi mezzi di comunicazione. Oggi, quel clima di ieri è diventato contrarietà e la
contrarietà, in molti casi,
si manifesta in aperta ostilità. All’infuori d’una pattuglia di addetti ai lavori e
di amici degli addetti ai
lavori, la sintesi degli stati
d’animo più ricorrenti è
un sentimento di tradimento. La gente, gran parte, grandissima parte, la
stragrande maggioranza.
avverte, appunto, come un
tradimento. Tradita, sì,
nella sua buona fede, nel
suo rapporto d’amore con
la città. S’era illusa che,
dopo anni di tormenti amministrativi e di sterili
commissariamenti, tornasse, se non il buon governo, almeno un governo
normale.
Così non è stato. Peccato!
Eppure, si continua a sperare in un soffio caldo di
nuova primavera, in uno
scatto d’orgoglio, in un
risveglio di bella coriglianesità. Talvolta è anche
accaduto.
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plificando per migliorare la vita
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dei cittadini. La realtà ci mostra
Carta repubblicana prescrive in maesempi virtuosi, ma la generalità delle situazioni dispiega una trama teria di sussidiarietà orizzontale – legittimando, quindi, l‟azione
di congegni fatti a posta per complicare la convivenza civile. Tutto propulsiva dei tanti soggetti, singoli e associati, attivi a livello sociaciò, nonostante il diritto a una buona amministrazione sia stato in- le – sia “dandosi da fare”, tutti insieme, a prendersi cura di ciò che
cluso tra i diritti fondamentali della Carta europea (art. 41). Da un ci circonda in rapporto all‟esistente, facendo i conti con le priorità
lato, dunque, si vorrebbe che il cittadino-elettore «non fosse trattato dei contesti, cioè le urgenze prima ancora che i “sogni di gloria”. La
come un ospite [indesiderato] nella casa delle istituzioni» (Ainis); buona amministrazione è fatta di buona politica, quella che per Bobdall‟altro, invece, il sistema risulta strutturato così male da consoli- bio doveva reggersi sulla libertà, sulla giustizia sociale e non sul
dare nell‟opinione generale il convincimento che sia addirittura potere fine a se stesso. Ripartire da queste “premesse” significa
inutile provare a salvare il paese: da qui, i fenomeni dilaganti e di- dare un senso valoriale alle scelte di governo e risolvere l‟anomalia
sgreganti dello scarso senso civico, dell‟evasione fiscale, del disprez- in cui si trovano immerse tante realtà locali, in primis i comuni.
zo verso il paesaggio e lo spazio pubblico, delle “cerchie di potere” Occorre fare in modo che la cittadinanza attiva possa dire la sua,
sempre più influenti, dell‟attenzione al proprio particolare a scapito diventando parte dell‟azione amministrativa. Come? Adottando strudel bene comune. La questione del rapporto tra cittadinanza e menti politico-normativi finalizzati a costruire “patti di collabora(buona) amministrazione diventa centrale nel dibattito politico zione generativa”, reti di interazione tra gruppi, associazioni, movi“multilivello”, dal piccolo comune alla grande città, e chiama alla menti e istituzioni. Il fine potrebbe essere, tra i tanti, per esempio,
riflessione e al confronto quanti hanno a cuore il futuro stesso della quello di prendersi cura dei beni comuni urbani lasciati colpevoldemocrazia e delle sue “promesse” che, se non opportunamente mente in stato di abbandono: piazzette, strade, scorci caratteristici,
sorrette da «procedure e condizioni sostanziali» (Zagrebelsky), ri- giardini, marciapiedi. Questi accordi, da formalizzare mediante
schiano di tramutarsi in menzogne (Bobbio). La sfida politica e cul- l‟adozione di regolamenti ad hoc, potrebbero prevedere premialità
turale più difficile è, perciò, quella di riavvicinare le istituzioni ai di varia natura, per quanti decidono di dedicare parte del loro temcittadini attraverso il ripristino di quel legame fiduciario po a rendere più civili i contesti in cui vivono coerentemnete con
(formazioni sociali–istituzioni) il cui scopo deve tendere verso il l‟adempimento dei doveri di solidarietà di cui all‟art. 2 Cost.
Sabato 11 aprile, il Centro culturale „I. Giordani‟, diretto dal Prof. Franco Pistoia, ricorderà, presso la salaconvegni della Chiesa di S. Antonio, la figura bella ed esemplare di Marialuisa Donadio
“Non è bella la vita dei pane che da solo si morde la
stori in Aspromonte, Letteratura e Viaggiatori in Calabria coda. Da sempre molti aud‟inverno quando i torbidi di Giovanni Ferrari (Doc. Univ. Urbino) tori hanno provato a detorrenti corrono al mare, e
scrivere la Calabria, a narla terra sembra navigare sulle acque… Stanno accuc- rarla, analizzarla, comprenderla. Ed è in questo conteciati alle soglie delle tane, davanti al bagliore della ter- sto che vengono elencati autori calabresi contemporara , e aspettano il giorno della discesa al piano, quan- nei e non, che con amore, passione e dedizione hando appenderanno la giacca e la fiasca all‟albero dolce no raccontato della loro terra e portato ad essa gloria,
della pianura”. Così descrive la vita della sua gente onore o all‟occorrenza hanno saputo bacchettarla con
Corrado Alvaro, lo scrittore di San Luca, uno dei mag- saggezza e spirito critico. Un grazie di cuore a tutti gli
giori della prima metà del Novecento italiano, che, pur autori calabresi e alle loro opere, che in qualche modo
vivendo fuori dalla terra di origine, tuttavia fa di questa hanno saputo rendere ancora più straordinaria la Caterra il motivo ispiratore fondamentale di numerose labria… Gente in Aspromonte aiuta a comprendere di
opere. La Calabria è da sempre una terra ricca di bel- come sia possibile vagare per il mondo in lungo e in
lezze naturali, artistiche e culturali, che ha dato illustri largo, ma nessun luogo è minimamente paragonabile
natali ed è stata fonte di ispirazione per numerosi arti- a quello della propria infanzia, poiché ad esso è legata
sti, grazie alla storia e alla poesia, che trasuda da ogni a doppio filo la propria esistenza ma soprattutto la prosuo lembo di terra. La Calabria è morfologicamente pria memoria e nulla al mondo è più importante delle
una terra aspra e brulla esattamente come i suoi proprie radici. Ogni calabrese, invece di vergognarsi
sconfinati e svariati paesaggi o come le sue mille con- stupidamente delle proprie origini, dovrebbe invece
traddizioni storiche e sociali, che da sempre si rincor- provare per la propria terra lo stesso amore che prova
rono e che alimentano mille cori dissonanti. Mille fac- Alvaro e soprattutto dovrebbe avere lo stesso rispetto
ce diverse, ma di una stessa medaglia, che da sem- per quella cultura arcaica che sta lentamente scompapre combatte contro le sue numerose problematiche e rendo senza lasciare più alcuna traccia.
(da Sìlarus, gen-feb 2015)
contro l‟ottusità della gente esattamente come un ca-

Poesia e musica, manifestazioni creative altisdel testo, per la profondità e la delicatezza dei
A 150 anni dalla nascita
sime dell‟ingegno umano, da sempre vivono
suoni, per la felice assonanza tra note e versi.
Francesco Maradea e la musica
insieme e si completano, anzi rappresentano
L‟attenzione verso i testi musicati di Francesco
di Enzo Cumino
un connubio inscindibile nella storia delle eMaradea si mantiene vivissima anche dopo la
spressioni artistiche nelle quali l‟uomo da sempre si è cimentato. Po- sua morte (1941), ma bisogna attendere il 1989 per registrare un alesia e musica, a ben vedere, costituiscono un binomio centrale della tro felice incontro tra le sue liriche e i ricercatori di tradizioni popolari.
produzione lirica di Francesco Maradea, giacché i suoi componimen- In quell‟anno, a cura di Luigi De Bartolo, viene pubblicato il volume
ti poetici, vuoi in lingua vuoi in dialetto coriglianese, proprio per la Canti dialettali di Corigliano, in cui vengono raccolti i canti in dialetto
musicalità del verso e per i temi trattati (l‟amore, la donna, la natura, della tradizione musicale locale. Francesco (Mimì) Zampino, uno dei
l‟ambiente popolare locale), suscitano l‟interesse di musicisti coevi e collaboratori di L. De Bartolo, mette in musica due testi poetici del
di compositori contemporanei, che si accostano o riprendono le sue Maradea: Filumena e A ‘n’Amiricana. L’anno dopo, un giovane e
liriche, le mettono in musica e le trasmettono alle future generazioni. valente musicista, il chitarrista Roberto Longo, compone altre due
Prima di mettere in evidenza il rapporto culturale tra Maradea e i mu- melodie, su testi di Maradea: Si… e ‘N’orfanu scunzulatu. Tali comsicisti coevi residenti in Corigliano, c‟è da dire che, nel periodo degli ponimenti, che mettono per l‟ennesima volta in risalto il valore poetistudi liceali ed universitari a Napoli (1885-1894), il giovane poeta, co del Maradea, inseriti nel volume Poesia dialettale e Musica a Copur conoscendo da vicino il grande musicista Vincenzo Valente rigliano Calabro, danno, poi, l’opportunità al Longo di musicare altri
(Corigliano C. 1865 – Napoli 1921), non avvia, purtroppo, con lui al- otto testi poetici di autori locali. Pochi anni dopo, nel 2005, il maestro
cuna collaborazione, mentre si sa che il Valente, in quegli anni, com- clarinettista Eugenio Conforti dà voce musicale a tre liriche del Marapone tante melodie su testi di famosi poeti napoletani, come Salvato- dea: ‘U cori di li fìmmini, Ppi la strata, A lu barcunu, tenendo, così,
re Di Giacomo e Ferdinando Russo. In Corigliano, invece, il Marade- alta e viva una tradizione musicale che ridona gloria ad un poeta ina, a partire dai primi anni Venti del Novecento, promuove (o, forse, tramontabile e dà onore all‟intera città di Corigliano. I tre musicisti
meglio subisce) quel processo di collaborazione artistico-musicale citati, attraverso le loro melodie, riescono a rendere in maniera adeche, in pochi anni, arricchirà la Città di alcuni testi poetico-musicali, guata delle espressioni poetiche nate in un contesto ormai lontano
divenuti patrimonio culturale prezioso per l‟intera comunità.
da quello odierno. Lo fanno con gusto, con competenza, con parteciIl primo musicista ad accostarsi alla sua opera poetica è Luigi Ferrari pazione poetica, con la consapevolezza di accostarsi a testi che, pur
(1862-1933), pianista, il quale nel 1921 mette in musica la lirica Lun- facendo parte della tradizione, conservano una freschezza tale da
tananza. A lui si deve, probabilmente, anche il testo musicale di risultare ancora attuali e suscitare, perciò, l‟attenzione anche di muDintr’i Vasci (1927), la più bella espressione musicale del corpus ma- sicisti d‟oggi. Con tale produzione, sale a quattordici il numero delle
radeano fino al 1934. Insieme col Ferrari, è opportuno ricordare composizioni poetiche del Maradea messe in musica. Quattordici
Giorgio Taranto (1901-1937), forse cieco dalla nascita, autore di poesie in dialetto che, affiancate ed impreziosite dalla musica, assiDintr’a notte (1934), il cui testo musicale fino ad oggi rimane del tutto curano al Maradea quella gloria da lui vagheggiata negli anni giovasconosciuto. La collaborazione più feconda e dagli esiti più felici è nili e che invano cercherà di raggiungere nel corso della maturità.
quella con Stano Metta (1904-1937), suonatore di Corno della Ban- Una gloria postuma, come accade frequentemente nella storia delle
da cittadina, autore di due melodie destinate a superare i limiti del arti, una gloria che va irrobustendosi col passare degli anni, attravertempo: Sciù (1931) e Trizzi d’oru (1934), quest’ultima considerata il so il sempre rinnovato interesse di chi si ripiega sul valore delle pacapolavoro del giovane e sfortunato compositore coriglianese. Le trie tradizioni e di chi attinge dalle espressioni poetiche del Maradea
liriche del Maradea, musicate dai tre suddetti maestri coevi, vengono linfa freschissima, ancora oggi, per scrivere pagine musicali genuine
cantate in ogni angolo della Città. Esse si impongono per la grazia ed autenticamente ispirate.

Dialetto e Favola
di Giulio Iudicissa
Fiaba e favola, apologo e racconto. C‟è un po‟ di tutto, in una mistione, che ognora si alimenta di lettura e di studio, e
che la memoria illumina di volti
e di suoni inchiodati nel cuore.
Se, oggi, possa avere un senso riproporre un
mondo, quello che, pur tra mille povertà, educò tante generazioni alla scuola del buono e
del semplice, io non so dire. So, però, che di
quel mondo conservo la dolcezza e il profumo

e ciò non mi impedisce di vivere
anche questo tempo, che gli agi
della scienza affrancano dai
bisogni di ieri. Si viva senza
rimpianti, perciò, e si guardi avanti con la speranza che il domani ci trovi in una gioia più
grande e nella convivenza sorretta da una più solida pace. Lo
dico da educatore e da padre.
Nel contempo, però, si rivolga un pensiero anche a quel piccolo mondo che fu. Lì c‟è la casa, in cui imparammo a camminare, lì c‟è un
sorriso. Tutto qui queste paginette, che conservo nel mio scrigno più intimo sin dal 2003 e

che non hanno presunzione di gloria, semplicemente aspirando a regalare una serata raccolta agli amici coriglianesi nel mondo. Si badi: esse sono per un pubblico senza età. La
favola, nel suo variegato volto, a seconda del
paese in cui nasce e delle vicende che la producono, farà solo del bene, soprattutto, laddove la legge del profitto ha indurito le menti ed i
cuori. Si abbia, dunque, rispetto per questo
genere letterario, che coniuga, con tratto facile
ed efficace, leggenda e storia, sogno e realtà.
Banalizzarlo, declassarlo, estrometterlo dai
progetti scolastici e dalla pratica familiare sarebbe colpa grave e danno irreversibile per le
generazioni future.

Se avrete la fortuna di avventurarvi fra i vicoli del centro
storico di Vaccarizzo Albanese, mio paese di nascita come
di elezione, vi troverete dinanzi ad un unicum: due chiese
affiancate. L‟una Greco-ortodossa, funzionante appieno,
l‟altra Latina, dismessa da quasi un secolo e caratterizzata
da uno splendido portale in pietra raffigurante la Madonna del Rosario, cui è dedicata. Il Rosario fu dono della
Vergine, nel 1212, a San Domenico di Guzman quale strumento per combattere l‟eresia albigese. Da allora è lo strumento più efficace per combattere ogni eresia ed anche
l‟infedeltà musulmana. Le celebrazioni per la Madonna del
Rosario ci riportano al lontano 7/8 ottobre del 1571,
quando l‟armata navale Cristiana sconfisse quella ottomana: la battaglia di Lepanto. San Pio V aveva benedetto lo
stendardo cristiano raffigurante, su sfondo rosso, la crocifissione posta fra gli Apostoli Pietro e Paolo e sormontato
dal motto: “In hoc signo vinces”. Questo fu il vessillo che
sventolò su tutte le navi della flotta cristiana. Mentre si
combatteva, si remava o si moriva veniva costantemente
pregato il Rosario. La vittoria, fondamentale per la cristianità, fu attribuita alla divina intercessione della Madonna
e venne così istituita la festa della Madonna del Rosario.
Quel portale ci ricorda, o almeno ci dovrebbe ricordare
come anche la grande diaspora albanese del 1400 fu per
motivi religiosi.
Per non troppo allontanarsi basti rammentare come uno
degli ammiragli della flotta ottomana fosse Uluç Alì, Alì il
rinnegato, meglio noto nella traslitterazione „Uccialì‟, un
calabrese di Le Castella convertitosi alla fede dell‟Islam e
come a capo della flotta cristiana ci fosse il ventiquattrenne Don Giovanni d‟Austria, figlio illegittimo di quel Carlo
V che, di ritorno da una delle crociata, era stato ospite dei
Sanseverino presso il castello di San Mauro in Corigliano.

Cosa rimane oggi, in Europa, di
Nostra Signora del Rosario sono un unicum inscindibile, e il critanto sacrificio? Forse ce lo indica,
stianesimo che ha posto a suo fondadi Aldo Marino
fra le tante, la vicenda riguardante
mento la distinzione fra Stato e Chiela ratifica, in questi mesi, da parte del Senato della Con- sa. Ha scritto Joseph Ratzinger: “La moderna idea di livenzione dell‟Aja sui diritti dei minori. Ebbene in quel bertà è perciò un legittimo prodotto dello spazio vitale
testo vi è l‟accettazione, con la conseguente introduzione cristiano...bisogna anzi aggiungere: essa non è affatto
negli ordinamenti europei del principio islamico, separabile da esso e piantabile in qualsiasi altro sistema,
religioso/giuridico (ché le due cose non sono scindibili), come si può oggi constatare con chiara evidenza nel rinadella “KAFALA”. In breve: un bambino rimasto orfano scimento dell‟Islam...la costruzione sociale dell‟Islam è
essendo egli per natura islamico (perché per l‟Islam tutti teocratica, quindi monistica e non dualistica. Il dualismo,
si nasce islamici) non può essere dato in adozione che è la condizione previa della libertà, presuppone a sua
(istituto sconosciuto al mondo islamico) ma solo in affido volta la logica cristiana (date a Cesare...). Mai furono prointernazionale e solo a coppie islamiche o a coppie che si nunciate, neanche dai peggiori detrattori della politica
convertono all‟Islam.
made in USA, parole così definitive, condanna così inapTutti i Paesi, che prima di noi hanno affrontato la questio- pellabile contro la malsana idea, che ha tristemente guine, hanno approvato senza battere ciglio, forse, e sarebbe dato la diplomazia statunitense, della così detta
mille volte peggio, senza neanche accorgersi del vulnus. “esportazione della democrazia” in bocca di cannone. Per
In Italia non se ne fa cenno alcuno in nessun dibattito mantenersi laico, l‟Occidente, ha necessità assoluta di
pubblico eppure sarebbe una evidente violazione della ricordare e difendere e promuovere le proprie radici crinostra Costituzione, all‟Art 19. Un attentato alla libertà stiane, proprio perché in esse vive tale separazione che
religiosa e, contemporaneamente, lo sfaldarsi del princi- rappresenta il margine ultimo, ancor di più per i laici, di
pio laico, ma anche religioso, della divisione netta fra difesa contro l‟avanzata islamica che, inevitabilmente,
Chiesa e Stato. La Chiesa romana poggia proprio spazzerà via ogni forma di separazione, dunque di libertà.
sull‟assunto del “dare a Cesare quel che è di Cesare” e Mi rafforza, ma forse dovrei dire mi intristisce, in questa
questo principio è alla base, non già in contrasto, col mia veloce analisi la puntuale sottolineatura del Galli delprincipio liberale che sorregge e giustifica gli Stati occi- la Loggia, sui recenti numeri del Corriere, che evidenzia
dentali. Ecco l‟errore esiziale! Il non riconoscere le radici come sia l‟editore francese, quanto quello italiano, del
cristiane dell‟Europa, l‟affermazione più costruttivamente romanzo “Sottomissione”, di Houellebecq, nella presentalaica che potessimo fare. Errore che pagheremo, che stia- zione dello stesso omettano del tutto il termine
mo già pagando a caro prezzo. L‟imperante cultura laici- “islamico” nel tentativo di sottrarsi da ogni possibile acsta, unipensante, non batte colpo sul tema mostrando cusa di “islamofobia”, ultima triste declinazione del polil‟incapacità di saper distinguere fra religioni: fra una reli- tically correct imperante nelle élites salottarde, unipengione, l‟Islam, per la quale legge dello stato e religione santi ed autodistruttive, europee.

Le domande che il glottobiologo si pone sono quelle di
sempre: Donde viene il poetare all‟uomo? A che serve la
di Rinaldo Longo
poesia? Quale è la vera poesia? Nella sua indagine il glottobiologo ritiene fondamentale definire
la poesia come segno linguistico e non come testo. Ma allora quale
deve essere l‟attrezzatura del glottobiologo che desidera essere
“interpres” nel campo della poesia? Dalla glottobiologia, che indaga
i fondamenti biologici del linguaggio, apprendiamo che il linguaggio
è una determinazione genetica e consiste prima di tutto nella
“realizzazione vocalica della tendenza a vedere simbolicamente la
realtà”. Quella realtà che viene dall‟essere umano primordiale misteriosamente intuita e poi nominata (si pensi a ciò che Aristotele
dice su intuizione e nominazione). Ora noi sappiamo che la parolasimbolo è garanzia dell‟idea e che concettualizzazione e significazione avvengono attraverso il segno linguistico convenzionale, sia
esso fonico che grafico.
Ma parlando di poesia, come stanno le cose? Cosa ci dice la linguistica? Il segno linguistico è ancora convenzionale nella funzione
emozionale-poetica? Antonino Pagliaro ci ha spiegato che in questo caso non è mai arbitrario. La semiotica, poi, ci ha arricchito delle importanti distinzioni fra atto estetico, atto magico e fatto sociale.
L‟importante ricerca di Walter Belardi su “superstitio” infine è stata
determinante per rispondere ai due più importanti interrogativi,
quello sulla nascita della poesia e quello sull‟identificazione della
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vera poesia. E‟ bene notare che quando si passa dalla parola creativa (quella del poeta) alla parola riflessiva (quella del fruitore, del
lettore, del critico), alla proposta dell‟artista deve far riscontro la risposta dell‟interprete, del destinatario, dotato di strumenti interpretativi capaci di inserire meglio il cosiddetto “testo letterario”
nell‟insieme composito della realtà culturale.
Oggi capita di assistere a presentazioni di volumi di poesia nelle
quali viene detto tutto e il contrario di tutto, dove ad ogni passo viene rinnegato quello che è stato detto prima, cosa che viene successivamente riproposta, ingenerando confusione in chi ascolta. Un
critico degno di rispetto deve essere abbastanza ben attrezzato.
Infatti l‟interpres assicura un „passaggio‟; nello stesso tempo, deve
calcolare il valore esatto dell‟oggetto trasmesso, assiste alla trasmissione per constatare che l‟oggetto è arrivato all‟acquirente nella sua „integrità‟. Ora io penso che non può far questo un interpres
(diciamo un critico letterario, o un critico d’arte, per capirci meglio),
che non conosca nulla di glottobiologia, di linguistica, che non ha
capito il senso della rivoluzione che le scienze del linguaggio hanno
portato nel campo dell‟interpretazione dei testi creativi, meglio definibili segni poetici. Se si è poco attrezzati, difficile risulterà sintonizzarsi sulla lunghezza d‟onda del Poeta. Infatti chi è il vero poeta se
non colui che veicola meglio, o se volete, colui nel quale è più fortemente stampato il senso della chiaroveggenza, della scienza, della
testimonianza, della fede, dell‟adorazione? Vero poeta è chi veste
di “religio” la sua creatura, cancellando i tossici elementi di
“superstitio”.

Il ventidue aprile, ppi ttre ssiri a ra fila, noi
ragazzi, jìvimi chesa ppi cchesa a ccircheri
ruva ligni ppi ru pagghieri in onore di San
Francesco di Paola, protettore di Corigliano
e della sua gente. In quelle sere di aprile la
vita della vinella ruotava intorno a quel rito,
che si tramandava da più generazioni. Gli
uomini portavano dal lavoro sàrcini ‘i ligni e
ddi fraschi, affinchè ‘u pagghieri del vicinato
fosse grande e maestoso, come il nostro
Santo. Le donne, invece, preparavano cosi
bboni da mangiare al falò. I ragazzi uscivano
a frotte fuori dai confini del vicinato, per raccogliere altra legna da ardere; ne occorreva
tanta, perché sognavano un falò immenso,
con le fiamme che toccavano il cielo scuro di
quelle magiche notti.
-Ohi zi', ni dduni ruva ligni ppi ru pagghieri?,
chiedevamo, quando trucculàvimi a ri chesi ‘i
fora vicinanzi.
-Sini sini, pirò, v’arraccummanni, stasira purtàtimi ‘nu paluttuni ‘i vrescia bbiniritta, sinò
rumeni truveti ‘a porta ‘nzirreta e ri ligni v’i
fazzi vìrriri ccu ru bbinòchili!", ci rispondeva
la padrona di casa. Vrazzeti roppi vrazzeti, ‘a
muntagna ‘i ligni e ffraschi, al centro della
vinella, diventava, ranna e ggauta, quant’u

‘I Pagghieri ‘i Sam Brancischi
di Maria Chiaradia
castielli c'avìjimi ‘mbacci". Le sere ‘i ri pagghieri ‘i chesi stàvini ccu ri porti spalancheti,
‘a ggenta ghisciva avant’a porta e ccu ri siggiulli s'assitteva a rrota, ‘ntuorni a ru pagghieri. ‘I picciulilli in braccio alle nonne, gli
uomini parràvini ‘ntr’a llori e bbivienni ‘nu bicchiricchi ‘i vini, attizzàvani ‘u fuochi. ‘I ggiuvinelle s'arucchiàvini ccu ri ziti. ‘I guagnuni
quanti juochi, quanti zumpi chi facìvini, ggiranni ‘i cchè e ddi llè, cum’u carruòccili! Pu,
ranni e ppittirilli, màsculi e ffìmmini, ricìvini
‘na prighiera a Ssam Brangischi, chi n'aviva
dd'aiuteri cumi aviva aiutet’a varca ‘mmienza
meri, chi ‘i ru terrameti n'avija ddi sgaviteri e
fforz’e ssaluta n'avija ddi reri. E ‘ntra ‘na risa,
‘na prighiera, ‘nu fatti e ‘nu ccanti, ‘i vuci si
gazàvini gauti e ‘ntinnenti, invocando: Ebbiva ru Viecchi, ebbiva Sam Brangischi,
ebbiva ru Vecchiarielli nuostri. Che belle erano le sere passate intorno al fuoco, con suoni e canti! Quanti matrimmonii si su ffatti intuorni a cchilli pagghieri. Quanti nimici
avant’a cchillu fuochi hani fatti pecia. Che
spettacolo era per noi ragazzi quando „ntr’i

vampi ‘i ru fuochi bruciavano i ramoscelli ‘i
pucchi e scoppiettavano cum’i tric trac ‘i Nateli, colorando il buio con scintille dorate simili a stelle cadenti. Intorno al fuoco „i guantieri chini ‘i rrobbi, jìvini e bbinìvini, ogni famiglia condivideva con gli altri ciò che aveva
preparato: ruva cullirielli, ‘nu piezzi ‘i pitta ccu
ppisci saleti, ‘na grispella, ‘na fresa cunzeta,
‘na palluttella ‘i rosamarina, ‘na ‘mbosta ‘i
sazizza ccu ppen’i ra chesa. Si condivideva
tutto come in una grande famiglia, che amava e rispettava „u Santi ranni, Sam Brangischi, ‘u Viecchi ‘i tutti quanti. Alla fine, quando il grande fuoco era diventato brace, ogni
famiglia si ghinchiva ru vrascieri ‘i vrescia
bbiniritta per riscaldare e benedire la casa.
Per noi ragazzi, dopo il divertimento „i ru
pagghieri iniziava la fatica: dovevamo ricordare le famiglie che ci avevano dato la legna
e portare loro la brace benedetta. Se la legna era stata poca nu palittuni scarsi, se la
legna era stata tanta ruva palittuni ‘i vrescia
chini a ccappielli. Eravamo attenti e scrupolosi a ppurteri ‘a vrescia a cchini n'avija ddeti
‘i ligni, perché, altrimenti, la sera dopo o l'anno successivo ‘i ligni, chilla famigghia n’i ffaciva bìrriri ccu ru binòchili.
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Si è tenuto, presso il Teatro Valente, il 14 marzo, un Convegno sul Dialetto di Corigliano, A storia ghè ntra linga. Ai saluti dell’Assessore Tommaso Mingrone e di Mario Salatino, Pres. Coriglianesi nel mondo, son seguite le relazioni di Rinaldo Longo (ideatore dell’evento), Francesco Fusca, Giulio Iudicissa, Ginevra Grossi, Enrico De Santo, nonché le comunicazioni di Mariabianca Pappacena e di Luigi Petrone. Sono state lette anche poesie in vernacolo
da Clelia Rimoli, Maria De Simone e Maria Golluscio, accompagnate dalla chitarra di Roberto Longo. Belle le foto di Francesco Verardi, Emilio Panio, Maria Chiaradia e Giacomo Felicetti.
Tanti i temi affrontati, dalla comunicazione alla dignità dei dialetti e al loro uso nelle scuole, dal rapporto lingua coriglianese-albanese al problema della
trascrizione, fino alla letteratura coriglianese.
Niente di esaustivo, comunque, ma solo approcci, che dovranno necessariamente coinvolgere in futuro altre professionalità, per recuperare i vari nomi,
che nel campo hanno lasciato studi ed esperienze degni di memoria.
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