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Pane dei Morti
e Pane di S. Antonio
di Giulio Iudicissa
Il forestiero, che, lasciata la
pianura, sale al centro storico
di Corigliano, viene di certo
attratto dalla bella ed imponente cupola in maiolica gialla
ed azzurra della chiesa di S.
Antonio. Il complesso, del
quale essa è la parte più alta,
risulta tra i maggiori monumenti della città, per ricchezza
d‟arte e di storia. Edificato dai
Sanseverino intorno al 1460,
imponente nello spazio sacro
Cupola S. Antonio
ft Mario Iudicissa

e nell‟annessa area conventuale, fu subito occupato dai
Francescani Minori Conventuali. Questi lo tennero per
ben 339 anni, fino al 1799, per
lasciarlo, poi, per un ventennio, ad uso d‟ufficio ed a caserma di soldati.
Tornò ad essere luogo di culto
con l‟arrivo dei Redentoristi,
meglio noti come Liguorini,
che vi dimorarono a tutto il
1862. La chiesa, da allora,
venne retta da un Cappellano
di nomina comunale, per diventare finalmente parrocchia
nell‟anno 1949, col titolo di S.
Luca in S. Antonio.
Tale profilo per introdurre
un‟usanza improntata a spirito
di carità. Semplice e bella, resiste, per fortuna, ancora ai
nostri giorni, anche se con minore intensità. Ha come oggetto il “pane”, il frutto della terra per eccellenza, almeno nella nostra cultura. Ebbene, dopo la celebrazione della Messa, nel settimo giorno — oggi,
nel trigesimo — dalla scomparsa di una persona cara, i familiari, secondo le possibilità
domestiche, usavano distribuire ad alcuni poveri dei piccoli
pani di forma rotonda. Era il

Periodico di Giulio Iudicissa
“Pane dei morti”, appositamente confezionato, e chi lo
riceveva, lo consumava, poi,
con una certa sacralità.

Don Stefano Ciollaro
(archivio Franca De Novellis)

Più tardi, nel 1882, don Stefano Ciollaro, insediatosi quale
rettore nella chiesa di S. Antonio, volle adottare questa pratica pia, assumendosi l‟onere
di distribuire il pane benedetto, ogni martedì, ai tanti indigenti del luogo. Fu così che al
„Pane dei morti‟ si aggiunse il
“Pane di S. Antonio”.
Piccoli segni, certo, ma,
d‟evangelica esemplarità, considerato che nascevano in ambiente mediamente modesto o
povero. Restino, perciò, degni
di memoria e trovino uno spazio, nella nostra comunità, anche in tempo di tanto disincanto dei cuori.

Arriva la luce elettrica a Corigliano Scalo
È il 2 giugno 1926
di Enzo Cumino
Ogni opera realizzata a favore di una comunità è
segno di progresso e di civiltà. Le prime lampadine elettriche appaiono, nel Centro storico di Corigliano, durante la visita (11-15 dic. 1891) del
principe di Napoli, il futuro re Vittorio Emanuele
III. La Città viene dotata di illuminazione elettrica
il 12 giugno 1895; nel mese successivo, le lampadine si diffondono in abitazioni, uffici e negozi.
Per vari decenni, però, le frazioni non godono di
tale conquista. Finalmente, negli anni Venti del
Novecento, precisamente il 29 dicembre 1925, il
Consiglio Comunale delibera di portare la luce
elettrica allo Scalo e alla Marina. Il 2 giugno
1926, dopo 6 mesi di lavoro, portati avanti dalla
ditta Smurra di Rossano, viene inaugurato l‟impianto elettrico alla Stazione. Alla presenza del Sindaco, Giuseppe Caracciolo, del Segretario politico del Fascio, Vincenzo Fino, e
di una folla di cittadini plaudente, vengono ammirati dei
“bellissimi globi”, che illuminano la Stazione e le vie adiacenti. Segue, poi, come è consuetudine, una simpatica e

Ricordi di un adolescente
Arriva la luce elettrica alla Costa

di Angelo Cofone
L‟Enel disse “sia la luce” e la luce arrivò anche in c.da Costa. Era il 1962 e io
lo ricordo come fosse ieri. Ricordo la
mia stanzetta illuminata senza più quei
giochi d‟ombra che un po‟ mi mettevano paura e mi facevano tenere la testa
sotto le coperte, prima che il sonno
prendesse il sopravvento. Anche alzarsi la notte non mi faceva più paura,
perché la stanza si inondava di luce,
non appena premevo quell‟interruttore
a pompetta, rigorosamente nero, che
pendeva a lato del letto o vicino alla
porta. L‟anno prima, invece, era la luce
fioca di una candela a tenermi compagnia mentre, facevo i compiti, dopo un
pomeriggio passato a rincorrere un pal-

conviviale consumazione di cibi e dolci, accompagnati da
“birra e liquori a profusione”. Da quella data, in effetti, lo
Scalo di Corigliano cambia volto: comincia a decollare come
centro economico e commerciale. Nel 1928, infatti, la strada
provinciale Margherita, che collega Corigliano a Rossano e
a Sibari, diviene S.S. 106. L‟anno dopo, inizia allo Scalo la
lavorazione e trasformazione del pomodoro la fabbrica di
conserve alimentari della ditta Dragotta di Bagheria (PA),

Ingresso a Piazza Valdastri
(archivio G. De Pasquale)

attiva fino al 1965. Nel 1931, la strada comunale che collega lo Scalo a Schiavonea diviene provinciale. Infine, nel
1932, l’arteria che da Corigliano Centro porta allo Scalo viene bitumata (uno dei primi esperimenti, in Calabria). Pochi,
ma significativi, interventi pubblici: segnali di civiltà e di progresso di una comunità che riesce a guardare in avanti.

lone mezzo sgonfio con gli amici. Ma
anche se erano anni „bui,‟ io li ricordo
con nostalgia. Anche se non c‟era il televisore a tenerci incollati sulla sedia,
c‟erano i discorsi di mio nonno e di „zu
Francischi‟, che parlavano della prima
guerra mondiale, delle trincee e degli
assalti sul Carso, delle paure e della
nostalgia per la famiglia lontana. Ricordo che rimanevo a bocca aperta a sentire ogni volta un episodio nuovo, che
parlava di filo spinato da tagliare per
dare l‟assalto al nemico, del freddo che
rendeva impossibile i movimenti, della
neve che aveva coperto la trincea e i
cadaveri, rendendo più pulito quel
mondo che la guerra aveva sporcato.
Ora quei tempi non ci sono più. Il tempo „del vicinato‟ è finito. Le nuove lampade a Led che illuminano le strade o
le case sono sempre più luminose, eppure ai miei occhi fanno meno luce di

quella del cero, che accompagnava le
mie serate da ragazzo e il televisore,
ormai solo veicolo di pubblicità, e senza nemmeno Carosello che per noi
bambini rappresentava la fine della
giornata, è diventato un oggetto di cui
non si può fare a meno, anche se per i
danni che provoca, sarebbe meglio
non ci fosse. Cerco ancora, disperatamente, il profumo di quelle sere
d‟estate, l‟eco delle risate dei bambini,
ma mi arriva solo il frastuono potente di
una moto o il gracchiare sgradevole di
un televisore ad alto volume. Vado a
letto. Cerco ancora l‟interruttore a pompetta, rigorosamente nero, ma non trovo più nemmeno quello. Ora c‟è un
nuovo interruttore che si aziona solo
sfiorandolo.
Non ho più paura delle ombre. Ora ho
solo paura della vecchiaia, che a passi
svelti si avvicina.

Esistono figure di intel- Attualità del pensiero mo del Dizionario del Lilettuali destinate e reber al is mo It al i ano
di Luigi Palma
stare nell‟ombra, nono[Rubbettino 2014]. Questante sia indiscutibile il
di Gianfranco Macrì sti contributi, stante la
loro valore umano e
loro conformazione
professionale. Questa loro condizione, “ricognitiva”, hanno certamente il predi minore “attenzione” e finanche reite- gio di ripercorrere in maniera più
rata “attrazione”, può risultare determi- “leggera” i tratti essenziali di Luigi Palnata da fattori molteplici: di contesto, ma. C‟è, però, una questione più proinnanzitutto, ma anche legati a dinami- fonda che a mio avviso contribuisce a
che di respiro più ampio, che riguarda- rendere ancora più attuale la figura di
no il particolare momento storico in cui Palma, e mi riferisco ai suoi studi dedihanno vissuto, nonché il circuito di re- cati alle Costituzioni europee e alle dilazioni politico-sociali all‟interno del namiche parlamentari. Quanti oggi
quale hanno operato. Stante questo guardano a ciò che succede in altri ordato, la grandezza di pensiero e azione dinamenti, immaginando il “trapianto”
che questi uomini hanno dispensato automatico di formule elettorali o di altri
deve, pertanto, rappresentare un bene meccanismi istituzionali nel nostro sicomune aggiunto e spetta a quanti o- stema politico-parlamentare, troveranperano nella società – intellettuali, stu- no negli scritti del giurista coriglianese
diosi, politici – rinvigorirne i contorni e spunti utili per capire sia l‟importanza
custodirne la memoria.
della comparazione, sia la centralità
Corigliano Calabro è famosa anche per del dato storico-culturale “nazionale”,
aver dato i natali a due illustri giuspub- inaggirabile se non a riblicisti, Luigi Prospero Palma (1837- schio di cesure inutili
1899) e Costantino Mortati (1891- quanto esiziali. Il suo con1985), che attraverso il loro lavoro di servatorismo, inoltre,
uomini di scienza e al servizio dello «aperto all‟evoluzione soStato si sono distinti per aver lasciato ciale [e all‟] influsso delle
tracce importanti e decisive nella scien- nuove generazioni», lo ha
za del diritto pubblico, italiano e com- spinto a ritenere “centrale”
parato. Ebbene, quanto detto in apertu- il ruolo del Parlamento
ra, a proposito del non sempre sconta- quale espressione in
to rilievo pubblico riservato ad alcuni progress della società, ma a diffidare,
“grandi” intellettuali, vale (solo) per Lui- n e l l o s t e s s o t e m p o , d e l
gi Palma. Non a caso Fulco Lanche- “parlamentarismo” inteso come patoloster, sul Dizionario Biografico degli Ita- gia degenerativa del sistema costituliani (Treccani, vol. 80, 2014) ha scritto zionale. Da ammiratore del sistema coche: «C‟è voluto più d‟un secolo per- stituzionale americano, egli guardava
ché i riflettori si riaprissero sul primo con fiducia all‟apporto che gli interessi
ordinario di diritto costituzionale organizzati avrebbero potuto dare alla
dell‟Università di Roma». Sempre di crescita economica e civile del paese,
recente, Palma ha ricevuto rinnovata circoscritti però “oltre” il perimetro
considerazione grazie alle voci curate dell‟Assemblea, onde evitare la cristalda Guido Melis sul Dizionario Biografi- lizzazione di organismi cetuali inidonei
co dei Giuristi Italiani [il Mulino 2013] e alle ragioni della politica quale struda Fabio Grassi Orsini nel secondo to- mento a favore del bene collettivo. Da
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Acqua di fiume
il tempo scorre
il bene non cancella.
Creatura di vita
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per conoscere il mondo.
Breve il tuo tratto
ma di bontà intessuto
attimo per attimo.
Cuore nei cuori
mano nelle mani
ovunque tu sia
il pensier ti raggiunge.
Occhi di cielo
sorriso di mare

qui un‟idea di Stato la cui sovranità si
dispiega a garanzia della libertà sociale. Ma anche uno Stato che indica valori, in assenza dei quali, scrive Palma,
«Un popolo (…) non troverebbe ordini
sufficienti a creare una rappresentanza
di alta virtù intellettiva e morale» (Del
potere elettorale negli stati liberi, Milano, 1869, p. 436). A ciò si aggiunga,
infine, l‟importanza assegnata da Palma ai partiti nel sistema politico. Quasi
precorrendo Mortati su quello che poi
diverrà l‟elemento cardine della
“Costituzione in senso materiale” – il
partito come soggetto della Costituzione – ma secondo un approccio tipicamente liberale, Palma vede nei partiti il
trait d’union tra opinione pubblica e istituzioni parlamentari, «un fattore [scrive
Grassi Orsini] di razionalizzazione del
sistema rappresentativo», espressivo
delle condizioni culturali di un paese,
dunque, non classificabile secondo teorie astratte e spendibili su
ampia scala. Per cui, in un
momento di transizione come quello che stiamo attualmente vivendo, di riforme
promesse e spesso non
mantenute, ma di contrapposizioni forti acuite dal grave periodo di crisi economica, può essere utile riportare
in superficie le riflessioni di uno dei maestri della scuola costituzionalistica italiana, il cui profilo di studioso aperto
alla comparazione può fungere da riferimento verso cui orientare l‟analisi giuridica, gli approfondimenti culturali e le
proposte politiche. Tutto ciò, quanto
meno, per arginare certe torsioni propagandistico-persuasive tese a disorientare l‟attenzione dell‟opinione pubblica a cavallo tra temi “tecnici”, come
la riforma elettorale e problematiche di
sicuro impatto collettivo: in primis la disoccupazione e la crescita economica.
brezza di vento
stella fra stelle
tenero germoglio
da noi t‟allontani.
Oggi, sei angel
di vivo splendore
nell‟eterno giardino.
Il mondo tuo e il nostro
entro l‟Amor, restano uniti.
Pina Antonucci

Un verso di una famosa, quanto
bella, poesia di Kipling, dal titolo
“Se”, recita: “Se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai
detto, distorte da furfanti per abbindolare gli sciocchi...”. Nella
poesia l‟autore, rivolgendosi al figlio, indica, in certo modo, la strada, difficile e complicata, per poter addivenire ad essere finalmente un “Uomo”.
Il verso citato credo possa essere
un manifesto dei tempi moderni
dove, alla velocità, sempre più veloce, dei bytes le “verità” vengono
masticate, triturate, distorte, usate
e gettate via quali menzogne efferate. Tutto questo si fa più drammatico quando riguarda la “cosa
pubblica”, la politica: luogo dove
non sembra poter allignare alcuna
verità, dove tutto ed il contrario di
tutto vengono urlati senza che,
conseguentemente, nulla valga,
veramente, in sé. L‟importante,
l‟essenziale è dire, conquistarsi
uno spazio, un ascolto. Operazione, quest‟ultima, sempre più diret-

Nessun pasto è gratis
di Aldo Marino
tamente proporzionale alla esagerazione, all‟iperbole, alla verità
fatta sempre più menzogna che
viene raccontata. Salvo, il byte
successivo, urlare sostenendo, seraficamente, il contrario di quanto
appena affermato, e via così in una corsa senza fine.
Mai affermazione, attribuita a
quella gran mente di Milton
Friedman (premio Nobel
dell‟economia e liberale vero), fu
più usata e violata e trita della:
“nessun pasto è gratis”. Affermazione con la quale, il grande economista, tentava di rendere evidente, nella semplicità
dell‟immagine usata, ai tanti Governi spendaccioni che quello che
veniva regalato, oggi, a masse di
elettori, sempre più questuanti, sarebbe inevitabilmente ricaduto

sulle spalle, purtroppo, delle future generazioni.
I tanti Governi del Bel Paese, nel
desiderio di accontentare tutto e
tutti, alla caccia del facile consenso, se ne sono fatti un baffo di tale
ammonimento ed hanno scaricato
sulla presente generazione, e ancor di più sulla futura, una mole
insostenibile di regalie, spacciate
per “diritti”. Quella verità, semplice, lapalissiana è stata inascoltata,
scientemente inascoltata, al fine di
garantire a se stessi, ed ai tanti livelli, privilegi e favori che non
potevano, economicamente, che
portare al disastro in cui ci troviamo. Ma l‟assurdo, l‟iperbole, contro cui dovremmo armarci di rabbia ed indignazione, risiede nel
fatto che sono gli stessi soggetti
politici che continuano, bellamente, ad imbonirci di verità distorte
indicandoci ricette e soluzioni che
dovrebbero essere salvifiche ma
che, evidentemente, nascondono il
loro vero scopo: quello di non
scendere dallo scranno.

labria. Ai lavori ha partecipato l‟avv. Pierino Fallica, pres. Acli Calabria. Introduzione e conclusioni sono state svolte dal prof, Franco
Giorno 8, si è tenuto, presso il Centro di Eccellenza, una conferen- Pistoia, curatore dell‟evento, promosso in memoria di A. Foggia.
za sulla salute maschile, dal titolo "Ascoltiamo l'urologo". Ideata da
Giorno 17, nella sala convegni della Parrocchia dei Santi Nicola e
"Europa Uomo", associazione italiana per l'informazione sulle patoLeone, il prof. Enzo Cumino ha presentato il volume “Il Giardino
logie prostatiche, è stata voluta dal sig. Franco Le Pera, delegato
d‟Infanzia, nascita e sviluppo della Sc. materna a Corigliano”. Tra gli
zonale dell‟associazione. All'introduzione del dott. Mario Guarasci
intermezzi di Mariafrancesca Cumino col flauto traverso e del Maedirettore dell'Unità di Chirurgia del nosocomio di Corigliano, è seguistro Alfonso Ponte col suo Coro polifonico, dopo i saluti di Don Natata la relazione del dott. Giannino De Luca, dirigente Urologo dello
le Carandente, gli interventi della prof.ssa Nuccia Grispo, Dirig. Scostesso nosocomio. Nel corso dei lavori, si è trattato di tutta la patololastica, e del prof. Giulio Iudicissa, nonché le conclusioni dell‟autore.
gia riguardante la Prostata, da quella infiammatoria all'Ipertrofia benigna, per finire al Cancro. L'evento ha inteso far chiarezza circa al- Nei giorni dal 18 al 29, all’opera il Cineclub “F. Cristaldi” diretto dal
cuni tabù, che preoccupano anche per i risvolti sociali e psicologici, giornalista e cinefilo Ernesto Paura. Quattro proiezioni, tra cui „Le
come pure dar conto delle terapie sempre più accessibili e risolutive. mani sulla città‟ e ‟Cristo si è fermato a Eboli‟, nello storico „Valente‟,

Alcuni eventi di Maggio

Giorno 16, presso l’Oratorio di S. Maria Maggiore, si è tenuto un
incontro con a tema “Antonio Guarasci, fede e storia”. Organizzato
dallo Studium ‟Igino Giordani‟, ha avuto il suo momento centrale nella relazione del dott. Francesco Capocasale, che ha tracciato un
profilo di Guarasci, uomo colto e primo presidente della Regione Ca-

quale omaggio al regista Francesco Rosi, scomparso di recente.
Giorno 23, l’Ass. culturale S. Mauro, presieduta da Domenico Cerenzia, ha presentato il libro “Passai l‟estate...cento notti di guardia
medica” del dott. Angelo Broccolo. Tra gli interventi quelli del prof.
Armando De Rosis e di Francesco Fusca, ispettore emerito Miur.
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