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È un bene che, ancora, anche nei momenti
di aridità, c’è chi coltiva l’abitudine dello
scavo e della ricerca,
attingendo ad archivi e
biblioteche, talora, al
semplice, sofferto racconto dei protagonisti.
Che si operi, in tal senso, per lavoro o per diletto, alla meta si arriva
senz’altro, e, nella meta, ci sono
premio e gratificazione.
Tali sentimenti hanno voluto che,
con garbo, non disgiunto, però, da
passione, io partecipassi, prima
all’assessore alla cultura della città,
poi, ad alcuni amici, una ipotesi di
‘ s e mi n a r i o s u l l a l e t t e r a t u r a
coriglianese’, da sviluppare per tappe e per generi. Ero, infatti, e resto
convinto che, al pari di altre, anche
la nostra comunità ha una sua letteratura, robusta alquanto, la quale,
merita di essere raccontata, per

di Giulio Iudicissa

Di Martino, impareggiabile, per dottrina
e passione, nel setTra Scrittori e Poeti
tore
archivisticodi Corigliano nostra
bibliotecario, i professori Enzo Pappacena e Franca Blandi Giulio Iudicissa
di, nella calda veste
di lettori, infine, il
rendere noi più consapevoli e più maestro di pianoforte Giorgio Luzzi.
bella ed apprezzata la città.
C’è, soprattutto, tanta gente, quanIn verità, il proposito mi giunge da tunque l’inclemenza del tempo e la
lontano, forse, da un certo clima fa- particolare serata, da dividere tra il
miliare, certo da una naturale incli- calcio e il festival canoro.
nazione e dalla professione docen- Il seminario è partito così, senza
te, che ha tanto segnato la mia vita. sfarzo e nel decoro richiesto dal teComunque stiano le cose … ecco- ma e dall’ambiente.
mi qui, questo 13 febbraio, nella Scrittori e poeti coriglianesi d’ogni
bella biblioteca ‘Pometti’ dell’antico tempo, giuristi e storici, narratori e
complesso della ‘Riforma’, rimesso cantori dell’anima, hanno rivestito
a nuovo, perché parli di uomini illu- l’abito curiale e, con voce suadenstri e di nobili gesta. Con me ci so- te, son tornati, per una sera, a farci
no Tommaso Mingrone, docente ed compagnia. Staremo insieme ancoassessore alla cultura, il professore ra, speriamo, per dare, a ciascuno
e storico Enzo Cumino, Crescenzo voce e vita.

Enzo Cumino, Tommaso Mingrone, Giulio Iudicissa, Crescenzo Di Martino

Giorgio Luzzi

Franca Blandi
ft Mario Iudicissa

Primo Seminario su ‘Scrittori e Poeti di Corigliano Calabro’
presso la biblioteca ‘F. Pometti’ nel complesso della Riforma.
Corigliano, 13 febbraio 2016.
Nelle foto, i relatori, i lettori e il maestro di piano.

Enzo Pappacena

Corigliano tra il 1877 e il 1880
L’inchiesta Agraria Stefano Iacini
di Enzo Cumino
Il 6 marzo 1880, il Comitato nominato dal Parlamento italiano per analizzare la realtà contadina del Circondario di Rossano, invia copia
della Relazione definitiva ad Ascanio Branca,
deputato al Parlamento e Commissario della
Giunta per l‟Inchiesta agraria “Stefano Iacini”,
per le province di Potenza, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. L‟inchiesta, avviata
nel 1877, ha il compito di “fotografare” il mondo agrario della Penisola, nel periodo postunitario, e di proporre delle soluzioni sia circa
l‟arretratezza dei metodi di conduzione rurale,
sia sul divario Nord-Sud. A condurre
l‟inchiesta nel Circondario di Rossano (18 Comuni, da Scala Coeli e Cariati fino ai paesi
albanesi), vengono chiamati: Orazio Longo di
Rossano (Presidente), Nicola Zeno dei Coronei di San Demetrio Corone e Domenico
Francalanza di Rossano (Componenti). La
Relazione, redatta dopo tre anni di studio del
mondo contadino del territorio, è ricca di notizie attendibili, perché affidata a studiosi scrupolosi, ottimi conoscitori della realtà in cui vivono. Gran parte dell‟analisi esposta nella Relazione deriva da un intenso scambio di informazioni tra i componenti del Comitato e gli
amministratori dei paesi del Circondario di
Rossano. Sarebbe arduo voler approfondire il
discorso su una tematica di così vasta portata. Sembra, perciò, più opportuno circoscrivere tale trattazione all‟analisi del territorio di
Corigliano (10.572 abitanti, all‟epoca), cer-

Nuovo Cinema Paradiso
in Contrada Costa
di Angelo Cofone
Il primo televisore in C/da Costa lo aveva comprato
mio padre. Era un Brionvega grigio con i pulsanti per
cambiare canale e le manopole per la sintonia, il volume ed il contrasto. Era bellissimo. Meraviglioso
regalo per noi bambini che lo accendevamo già prima che le trasmissioni incominciassero. Pian piano
la nostra casa prese a diventare come “Nuovo Cinema Paradiso”.
Non c‟era sera che non ci fosse il pienone. Ma alle
otto di sera, durante il TG iniziava per noi bambini
l‟ora del silenzio e ad ogni sommesso bisbiglio faceva
eco un perentorio „sssssss‟ che voleva dire „silenzio
assoluto‟. Alla fine del Telegiornale „Zu Battisti‟ che
era l‟intellettuale della contrada (sapeva addirittura
fare la firma) spiegava agli altri „culturalmente
ritardati‟, le varie notizie italiane ed estere. Tra i

cando di cogliere quegli elementi che ne caratterizzano la fisionomia nel periodo preso in
esame. Il problema più grave è quello della
mancanza di arginatura dei torrenti, con la
conseguente tracimazione e successiva stagnazione delle acque, causa di miasmi mortiferi (malaria). Non esistono, perciò, case di
contadini in pianura. La campagna di Corigliano presenta un volto variegato. A vaste estensioni di terreno seminativo si affiancano pascoli fiorenti; accanto ad uliveti secolari vegetano querce e gelsi, non mancano vigneti e
castagneti, gli “ortalizi” soddisfano le esigenze
della popolazione. Insomma, a distanza di un
secolo dalla radiografia positiva
dell‟agricoltura coriglianese effettuata dai turisti stranieri che avevano visitato i luoghi nel
Settecento, la situazione non è cattiva. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. La proprietà, a Corigliano, è nelle mani di pochi latifondisti. Nonostante la quotizzazione postunitaria
dei demani comunali, la piccola proprietà contadina è quasi inesistente. Mentre cominciano
ad affermarsi le cultivar di agrumi importati
dalla provincia di Reggio Calabria, la pianta
più diffusa è l‟ulivo. La raccolta delle olive è
affidata principalmente a donne e bambini
provenienti da Acri e Longobucco. Per quanto
attiene ai metodi di coltivazione, nella Relazione si sottolinea che “il sistema di rotazione
agraria non è in uso; è prevalente la vicenda
della semina col riposo del terreno”. Si accenna, poi, ai primi passi nel campo
dell‟irrigazione: gli agrari più ricchi sperimentano i primi “pozzi istantanei”. Gli strumenti
utilizzati dai contadini sono quelli tradizionali:

aratri, vanghe, zappe. Interessante risulta la
voce relativa alla importazione ed esportazione. Si esportano: castagne, agrumi, cereali,
olio, liquirizia, caciocavalli, lana, maiali, fichi
secchi. Si importano: vino, legname da costruzione, pasta, panni, tessuti in cotone. I
relatori mettono a fuoco le cause del mancato
decollo dell‟agricoltura: emigrazione, mancanza di capitali e di mercati di consumo, cattivo
funzionamento o stravolgimento dell‟azione
dei monti frumentari, insufficiente viabilità, zone malariche. I rimedi per superare, almeno in
parte, i gravi disagi in cui versa l‟agricoltura:
arginatura dei torrenti, ribasso delle tariffe ferroviarie, premi per chi riesce ad introdurre una
nuova coltura o miglioramenti nella propria
azienda. Decisamente rivoluzionaria, per i
tempi e per i luoghi, la proposta di organizzarsi in cooperative (il termine non viene menzionato nel testo), anche se gli stessi estensori
rimarcano la “quasi impossibilità a potere ciò
avvenire”. Nel territorio di Corigliano, dodici
mulini ad acqua e tre conci di liquirizia lavorano i prodotti della terra. Nel periodo preso in
esame, la vita del contadino è piuttosto grama: lavoro intenso dall‟alba al tramonto, con
una breve pausa a mezzogiorno, per un salario di appena £. 1,25: quanto basta per non
morire di fame. Le donne guadagnano appena cent. 40-45 al giorno, mentre i ragazzi
cent. 20-25. La conclusione del Comitato: “…
spetta ora a chi regge questo giovane Stato
d‟Italia di adottare quei temperamenti, che,
essendo uniformi all‟indole e natura dei popoli, potessero condurre al maggior bene
dell‟universale”.

„culturalmente ritardati‟ c‟era anche „Zu Sarbaturi‟
che, oltre che zoppo e semicieco, era anche sordo
come una campana e se per caso nel Tg si parlava di
una sparatoria a Merano, lui capiva di una sparatoria a Rossano e il secondo giorno tutto ‟u vicinanzi
sapeva di una sparatoria a Rossano con decine di
morti. Se il famoso Colonnello Bernacca, durante le
previsioni del tempo, parlava di piogge a catinelle, lui
capiva pioggia a Cantinella e immediatamente si precipitava al posto pubblico per telefonare ai suoi nipoti che abitavano là, per sincerarsi che fossero sopravvissuti all‟alluvione.
Ma il top delle presenza a casa nostra lo si raggiungeva al Festival di San Remo. Mio padre, consapevole
che le sedie non sarebbero bastate (ogni anno c‟era
un incremento di presenze), cominciava i lavori già
un mese prima. Noi ragazzi sedevamo in prima fila su
una tavola lunga poggiata su tre sedie, mentre i più
grandi su sedie normali e spesso anche su qualche
tavolo. I problemi cominciavano quando bisognava

trovare la sedia adatta a „Za Mafarda‟. Dovete sapere
che Za Mafarda pesava intorno al quintale o forse
anche più e ogni anno puntualmente ci sfasciava più
di una sedia.
Pensate che questa signora, insieme al marito, deteneva il primato di aver viaggiato per 4 Km sulla moto
su una ruota sola. In effetti era andata così: Avevano
appena comprato la „Lambretta‟ e il marito, dopo
aver fatto benzina, con la frizione stretta nella mano
aspettava che Za Mafarda salisse sul sellino posteriore. Ma appena salì, dato il peso, la moto si impennò di colpo e partirono a tutto gas percorrendo a
folle velocità, su una ruota sola, le strade dello Scalo
sino a Ponte Margherita. Da allora questo pericoloso
modo di guidare divenne per i giovani una moda.
Giunti a Ponte Margherita, non appena il marito accennò a imboccare la salita per Costa, si rese conto
che la Lambretta si sarebbe impennata di nuovo. Allora ebbe un‟idea: girò la moto e percorse il tragitto
a marcia indietro. Che tempi!

Da cosa si misura la capacità della deampio che si fatica a cogliere la diIl
Medioevo
della
democrazia
mocrazia di resistere nel tempo? Quali
stanza tra le due sponde, di qua il citsono le insidie che attentano a questa
dalla palude si esce con “semplicità” tadino, di là le istituzioni. Siamo impeculiare forma di convivenza? Senza
mersi in una coltre nebbiosa e asfisscomodare troppo i classici, si può risiante. I poteri pubblici si sgretolano
(università di Salerno)
spondere dicendo che basterebbe
perché il consenso si riduce (la crisi
“tenere in piedi” un buon apparato di regole; ancora. Di questa “premessa” metodologica della mediazione che investe i partiti si indotarsi, cioè, di un sistema di poteri efficien- (semplificata, s’intende, ad uso e consumo quadra nel dibattito sulla crisi della democrate capace di soddisfare le richieste della cit- di una lettura puramente ricognitiva) oggi zia) e la società si decompone a causa della
tadinanza e il gioco sarebbe fatto. Troppo però resta ben poco per orientarci nella crisi sempre minore partecipazione dei singoli
semplice? Forse. Ma una buona amministra- imperante delle forme di governo, a prescin- alla vita della collettività. Occorre allora lavozione – perché a questo serve avere un as- dere dalle predilezioni personali. Dobbiamo rare su due fronti: 1) quello istituzionale, con
setto democratico della società – non è altro cioè fare i conti con la dura realtà fattuale. buone riforme di vertice (specie sul versante
che un corredo essenziale, quasi minimale, Viviamo, secondo alcuni, nell‟era post- della pubblica amministrazione: semplificadi forme giuridiche coerente con democratica, siamo cioè “oltre” la democra- zione, riduzione degli adempimenti burocral‟architettura di valori-principi posti alla base zia (rappresentativa) perché l‟idea di gover- tici, snellimento delle normative, abolizione
del patto comune. Al contrario, sono – come no del popolo residua a vantaggio di un‟idea di adempimenti costosi, etc.) e a livello perici insegnano i maestri del pensiero demo- di governo tout court, fatto di manipolazione ferico, dove il governo delle decisioni, sia
cratico – le tirannie (laiche e religiose) ad politica, populismo, semplificazione del lin- piccole che grandi, deve essere finalizzato a
avere bisogno di grossi apparati per legitti- guaggio, personalizzazione della politica e- promuovere un efficiente sistema di risparmi
mare il loro reggimento. Le democrazie, al lettorale, commercializzazione dei beni, etc., economici e un aumento generale e non
contrario – quanto meno nella loro versione che azzera le condizioni di possibilità e di sperequato della condizione di benessere
liberale – si nutrono di “dosi minime” di risor- effettività della democrazia – procedure, di- diffuso; 2) quello culturale, alimentando la
se coercitive. Si dirà, ma la democrazia è un ritti, ma soprattutto un ethos conforme – ro- formazione di contesti aggregativi
ventaglio di opzioni molto ampio, difficile da vesciando se stessa nella “teatrocrazia”, (istituzionali e non) in grado di generare amschematizzare oppure da ricondurre a “unità all‟interno della quale: “si spacciano valori di pi benefici e di valorizzare la comune coopesemplificata”. E‟ vero. Ma pensiamo alla cui dietro le quinte ci si fa beffa tranquilla- razione. Resta chiaro: la democrazia non è
classica distinzione tra l‟ordine democratico m e n t e , e s p e s s o v o l g a r m e n - solo un ordine giuridico che per funzionare
concepito a Parigi (rivoluzione francese) e te” (Zagrebelsky). E infatti, se alziamo lo ha bisogno di raggiungere un equilibrio fra
quello germinato nelle colonie americane (il sguardo oltre la punta del nostro naso, ci organi (costituzionali e istituzionali). E‟ anche
patto di Filadelfia). Nel primo caso, il cittadi- accorgiamo della pervasiva presenza di “giri – e soprattutto – un fatto di coscienza che
no è sottomesso al potere, nel secondo il di potere” funzionali allo specifico tornaconto necessità di un attestato consapevole fatto
potere è sottomesso al cittadino. Da un lato personale e familistico. E allora la diagnosi è di adesione ideale e solidarietà generale.
bisogna che ciascun cittadino consegni par- presto fatta: non si contano più i segnali di Dal “medioevo democratico” si esce
te di sé al governo, dall‟altro, la società, nel- allarme che giungono dai luoghi della politi- “semplicemente” con più democrazia e non
le sue molteplici articolazioni, è una benedi- ca nella sua più ampia declinazione. Il solco con soluzioni confezionate altrove rispetto al
zione. Lo schema teorico, a mio avviso, vale tra quest‟ultima e la cittadinanza risulta così circuito della rappresentanza.

di Gianfranco Macrì

La malinconia
di Francesca Caruso
Sin dall‟antichità la malinconia è stata percepita e
descritta sia nell‟ambito della sfera creativa
(religione, letteratura, poesia e arte figurativa), che
in quello scientifico (medicina, filosofia, astronomia,
astrologia e, soprattutto, psicologia), ancor prima di
ricevere un nome e una definizione conclusiva: in
ogni modo, ancora oggi, questo termine, lontano
dall‟avere un significato preciso, oscilla dal designare un semplice sentimento di tristezza fino a una forma, a volte grave, di depressione.
La parola malinconia (derivata dal greco
μελαγχολία, attraverso il latino melancholia), dunque, percorre con costanza le varie epoche storiche
e arriva fino al nostro tempo, assicurandosi un posto
perfino nei disturbi psichici dell‟uomo contemporane-

o. L‟evoluzione del „sentimento melanconico‟ è, pertanto, ricostruibile dalle teorie filosofiche e dalle descrizioni cliniche e terapeutiche che lo riguardano e
che arrivano a noi come testimonianza del modo di
percepire tale malessere nei secoli che esso ha attraversato. La malinconia è stata definita, in anni
recenti, come il „desiderio dell‟assoluto‟: in tale brama di un possesso destinato a restare sempre insoddisfatto, perché rivolto verso un oggetto assente,
che non si riuscirà mai a possedere in maniera definitiva, è celata l‟essenza di tale stato d‟animo. Infatti
è proprio questa continua ricerca, per sua natura
effimera, a generare nel melanconico la consapevolezza che tutto è vano. Tale inutile sforzo, associandosi all‟idea del limite e della finitudine umana, provoca in lui un senso di smarrimento senza via
d‟uscita. Le modalità in cui si sviluppa l‟idea di melanconia sono molteplici e complesse. Sono due i punti

di osservazione da cui non si può prescindere: il modello teorico (filosofico, letterario e religioso), che
della melanconia esamina le percezioni interiori, cioè
il senso di perdita, di vuoto, di stimoli; e quello epistemologico e medico, che si occupa principalmente
del rapporto tra affezione melanconica e rottura
dell‟equilibrio, sia fisico che morale. Nello specifico,
la religione costruisce miti fondativi, più volte ripresi
in ambito letterario, che tentano di spiegare le origini
di questa sensazione di angoscia e finitudine che opprime l‟uomo e lo mettono in guardia dalle insidie in
cui potrebbe incorrere, esortandolo, in ogni modo,
alla rassegnazione. Le correnti filosofiche, invece,
cercano di fornire delle spiegazioni razionali sul fenomeno, che non incitano alla acquiescenza, ma cercano di alleviare e, laddove possibile, guarire, con
suggerimenti morali e fisiologici, rispettivamente, i
dolori dell‟anima e quelli del corpo.

Ricevo e pubblico
Archivio Comunale
ed ex Convento dei Riformati
di Nadia Tornello
L‟importanza dell‟Archivio Storico del Comune
di Corigliano Calabro è annoverata da tempo.
Si tratta di un nucleo importantissimo di documenti storici di diversa consistenza; dai verbali
di giunta e dei consigli comunali, alla raccolta
di epistole e materiale anagrafico risalente al
periodo borbonico. Nel corso degli anni sono
stati condotti diversi atti di recupero per preservare il materiale ridotto in uno stato di assoluto abbandono. Nell‟ottobre 1981 è stata
condotta una visita ispettiva dalla Soprintendenza Archivistica di Reggio Calabria
all‟Archivio Comunale di Corigliano. Allora,
venuti a conoscenza dell‟importanza
dell‟archivio privato delle famiglie Saluzzo e
Compagna, conservato nei sotterranei del Castello, si è ritenuto di intervenire con una iniziativa di recupero, riordinamento e inventariazione. Le vicissitudini politiche e l‟età pensionabile del Sig. Stefano Scigliano hanno posto
fine al percorso. Attualmente, a causa di forme di abbandono e disorganizzazione dei
vecchi documenti, numerosi archivi di famiglie, di imprese, di associazioni sono andati
irrimediabilmente perduti o comunque danneggiati. Un immenso patrimonio archivistico
ridotto ad un cumulo di carte polverose, abbandonate all'umido di uno scantinato. Eppure
la dignità umana avverte come bisogno primario anche quello di conservare un'immagine di
sé, di trasmettere ai posteri un qualche riflesso della propria personalità singola e collettiva. Ciascuno di noi è inserito, lo voglia o no,
nel simbolo dell‟identità, in qualcosa che gli è
tramandato e costituisce il fondamento del

Ricevo e pubblico
Ricordando ‘Il Cerro’
di Mario Izzo
Da alcune foto pubblicate su una pagina face
book ho avuto modo di constatare lo stato di
abbandono in cui versa oggi „Il Cerro‟, una
struttura alberghiera situata sulla montagna di
Corigliano che ha avuto il suo massimo splendore negli anni „70 e dove ho avuto
l‟opportunità di trascorrere con la famiglia piacevolissimi soggiorni estivi. In un flashback
improvviso ho rivissuto i tanti momenti sereni
trascorsi in quel luogo immerso nel fitto bosco
di cerri, che davano il nome all‟albergo, e mi
sono tornati in mente, permeati di un alone di
nostalgia, gli episodi che vi hanno caratterizzato la mia permanenza.
Lontano ormai da molti anni da Corigliano,
volendo, al rientro dagli USA, trascorrere a
Corigliano il periodo di ferie nell‟estate del ‟74,
mi fu consigliato di andare al Cerro.

suo presente. Il lavoro archivistico può divenire uno stimolo per l'indagine storica. Ogni documento ci giunge per mezzo ed unitamente
con l'archivio che lo contiene, pertanto risulta
impossibile separare del tutto documento ed
archivio, contenuto e contenente. Da queste
premesse discende tanta problematicità: come svolgere all‟interno dell‟Archivio Storico di
questo Comune attività di collaborazione, attraverso un lavoro di riorganizzazione, riordino, recupero, inventariazione e valorizzazione, con l‟ausilio di interventi di digitalizzazione
e di rapporti con l‟Archivio di Stato di Cosenza. La biblioteca alla Riforma: un errore grave.
Si minaccia uno sfregio all‟immagine del glorioso „Garopoli‟ e si compromette l‟uso a fini
turistici di una struttura prestigiosa come quella dell‟ex convento della Riforma. Si rischia
così di compromettere la funzionalità della
stessa biblioteca, che è una delle più importanti della Calabria. La biblioteca “Pometti” ha
potuto godere di cospicui finanziamenti regionali,
di
ricche
donazioni
librarie,
dell‟attribuzione da parte della Regione di una
delle dodici mediateche regionali. Una struttura culturale di prestigio, quindi, che aspettava
di essere definitivamente sistemata nei locali
a piano terra del Garopoli, dopo un difficile
trasferimento dai locali di via Ospizio. La collocazione nel Garopoli, accanto agli archivi cittadini e agli uffici della cultura e della pubblica
istruzione era sembrata la soluzione più rispettosa dello storico edificio, oltre che più
conveniente per il Comune, che poteva in tal
modo utilizzare il personale in modo sinergico,
con notevoli risparmi per le casse comunali.
Un‟altra considerazione circa la destinazione
d‟uso dell‟ex convento dei Riformati, che al
suo interno ospita il teatro Valente. L‟intera
struttura è oggi disponibile. Si dovrebbe così

dar corso con urgenza ad un suo razionale
utilizzo, nel senso di dotarla di attività economiche e sociali di rilievo. Negli anni scorsi si
era pensato di costituire in alcuni di quei locali
il museo del cinema e del teatro, dedicato a
Vincenzo ed Aroldo Tieri, con annessa una
scuola di teatro di tipo seminariale. L‟attrice
Giuliana Lojodice, moglie di Aroldo Tieri, si era
dichiarata pronta a sostenere l‟iniziativa e la
stessa disponibilità aveva manifestato la Regione Calabria. Il progetto di recupero prevedeva anche una collaborazione con il Conservatorio musicale di Cosenza. A tal fine sono
già stati comprati i necessari strumenti musicali. L‟attuale maggioranza che amministra
Corigliano non sembra però volersi muovere
su questa strada. Ha manifestato l‟intenzione
di trasferire in quei locali la biblioteca civica,
ignorando i progetti già esistenti. Poi vi ha collocato il centro studi Vincenzo Valente. Quella
bellissima struttura dovrebbe, sì, pulsare di
vita, ma ciò si otterrebbe con i corsi di teatro,
con il museo del cinema, con le attività musicali e con le iniziative dello stesso centro studi
Valente. Un‟Amministrazione rispettosa dei
diritti di tutti aprirebbe una pubblica discussione attraverso la commissione consiliare alla
cultura, preparerebbe poi un regolamento
d‟uso del complesso ed infine penserebbe alla
sua gestione, magari legandola a quella del
castello. Il Complesso della Riforma, infatti, si
trova a poche centinaia di metri dal castello
stesso e rappresenta il contenitore ideale per
un‟offerta culturale e turistica di prestigio. E‟
evidente che imbottire i non molti locali disponibili dell‟ex convento della Riforma di oltre 50
mila volumi, con i relativi arredi e con il personale necessario, rappresenterebbe un colpo
alla visione di una sua utilizzazione a fini turistici.

Quell‟estate fummo ospiti di quell‟albergo per
tre settimane durante le quali avemmo modo
di apprezzare la bellezza dei boschi circostanti, la serenità dell‟ambiente, l‟estrema facilità con cui si poteva passare, dalla spiaggia
calda ed assolata di Schiavonea alla gradevole frescura della montagna pre-silana. Fummo
anche conquistati dalla squisita ospitalità
dell‟allora gestore della struttura, don Ciccio
De Pasquale, e dalla gentilezza della sua Signora che, tra l‟altro, ci stupiva ogni giorno
con la sua cucina casareccia le cui gustose
pietanze mi ricordavano tanto i sapori della
mia infanzia. E gradevoli erano le placidi serate trascorse a discutere per ore sotto gli alberi, con persone conosciute sul posto e con
amici e compagni di un tempo lì ritrovati: un
nome fra tutti, il compianto avvocato Cumino
di cui ebbi modo di apprezzare la notevole
cultura e la piacevole compagnia. Pienamente soddisfatti di quella sistemazione ritornammo altre volte nelle estati successive ed io,
sicuro della bontà dell‟accoglienza, invitavo

ogni anno a venire con me colleghi ed amici
con le famiglie e tutti, alla fine, hanno sempre
espresso il loro soddisfatto compiacimento.
Un anno ci seguì, con la sua famiglia, il Direttore Tecnico dell‟azienda in cui lavoravo,
un‟azienda leader nel settore aeronautico;
non erano mai stati in Calabria per cui li accompagnai, come facevo sempre con gli amici che portavo con me, un po‟ in giro per far
conoscere loro le bellezze di Corigliano e dei
siti circostanti. Alla fine, colpiti dai meravigliosi
luoghi visitati, promisero di ritornarvi, anche
perché conquistati dall‟amenità del posto e
dalla cordiale cortesia di don Ciccio.
Ora, nel vedere quelle foto, mi si stringe il
cuore. Guardo con rimpianto la brocca con il
logo „Il Cerro‟ che conservo ancora ed auguro
di tutto cuore che quella struttura alberghiera,
ristrutturata, possa rappresentare nuovamente, come tanti anni fa, un punto di incontro e
di riferimento ove Coriglianesi e non solo possano trascorrere ore serene.
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