Percorsi Culturali Coriglianesi di Giulio Iudicissa
Tra Scrittori e Poeti

Gli incontri nel centro storico
di Giulio Iudicissa
Si ritiene, da più parti, positivo il bilancio degli incontri sin qui svolti presso
la biblioteca „Pometti‟ di
Corigliano. Evidentemente, la trama, che dagli
„Scrittori e Poeti‟ della città si origina e si dipana,
ha trovato un certo favore, per il taglio leggero, e
non per questo banale.
Ciò fa e deve fare piacere, perché è segno che,
pur nel fluire del tempo e
nelle mode cangianti, uomini e donne di sempre
conservano il senso della
loro storia. Che si affievolisca questo senso o che
sbiadisca è vero, ma è
pur vero che esso resta in
ciascuno di noi come
fiammella, che aspetti un
soffio per ridarsi vigore.
In verità, nel riportare in
vita tanti uomini illustri,
che qui vissero e bene
operarono, ho provato
non poca emozione e
questa è diventata più
grande, quando l‟ho colta
anche negli occhi dei tanti
convenuti attenti.
Riascoltare i nomi di Pier
Tommaso Pugliesi, di
Giuseppe Amato e di
Francesco Pometti, quelli
di Luigi Palma e di Costantino Mortati, gli altri di
Girolamo Garopoli, Vin-

cenzo Tieri e Antonio Ungaro e percepirne spessore e risonanza nazionale, ha fatto senz‟altro bene alla coriglianesità.
In tempi, quantomeno, di
stanchezza operazioni
siffatte scuotono non poco e riaccendono più di
una speranza. Questo, in
fondo, si pensava, quando, con gioia e con prudenza, si è dato il via al
programma: guardare indietro e non per vanagloria o per crogiolarsi,
quanto piuttosto per ritrovare uno slancio risoluto.
A ciò mirava anche la veste assegnata agli incontri, quella di „Seminario‟,
volendo alludere a serate,
che avessero un prosieguo nel conversare quotidiano e in sedi istituzionali più autorevoli.
L‟adesione, sin dall‟inizio,
di soggetti, operanti in
ambito specialistico e universitario, si può leggere
come fondata premessa
di sviluppi futuri. Naturalmente, tutto è perfettibile:
qualcosa bisogna ritoccare e sul piano organizzativo-formale e su quello di
approccio a generi e a
nomi, ma l‟impalcatura
può conservare la sostanziale struttura e la forma.
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Si celebra in CalaSan Francesco di Paola
bria, in Italia e nel
Eremita Uomo impegnato e Santo
mondo San Frandi Franco Pistoia
cesco di Paola nel
VI centenario della nascita (Paola 27 pellegrinaggio intenso ad Assisi, sente
marzo 1416 - Tours 2 aprile 1507). Al- la vocazione alla grotta. Si fa eremita:
cuni celebrano il grande Taumaturgo, uomo di preghiera e di silenzio orante.
altri il Diplomatico, altri il Promotore Ben presto si diffonde la fama della
della giustizia sociale. I tre aspetti, non sua santità e nell‟intento di venire insempre considerati nel loro insieme, contro alla gente che ne richiede la
sono importanti e significativi, ma non presenza, fonda rifugi per gli “eremiti
restituiscono la personalità autentica di san Francesco d‟Assisi” (poi Minimi).
del Santo. E nemmeno lo studio del Raggiunge anche Corigliano: umile e
fenomeno devozionale, ampio e com- intransigente si ritira in un luogo apparplesso, su cui lavorano storici e socio- tato: il Romitorio segna un‟alba nuova
logi, antropologi e psicologi. E letterati per la nostra città. Corigliano lo onora e
e artisti. Accostarsi a San Francesco di lo festeggia non tanto per i miracoli,
Paola non è semplice. Occorre evitare, anche a Corigliano operati, ma perché
come per tutti i santi, la dicotomia tra a Corigliano porta, con la parola e con
l‟eremita e l‟uomo impegnato nel mon- gesti concreti, con la parola e con
do. L‟uomo impegnato nel
l‟esempio, il Vangelo della
mondo
discende
pace, il Vangelo della famidall‟eremita;
l‟impegno
glia (la lezione della professociale discende dalla
soressa Filomena Berardi,
santità e dalla spiritualità
tenuta su invito di Studium
del Poverello di Paola.
Igino Giordani Calabria
Scrive Daniele De Rosa
all‟Auditorium Beato Felton
è al riguardo esemplare).
in San Francesco di PaoMa poi il Paolano va a Nala mistico e riformatore
del suo tempo, profilo edito da Jaca poli. Accoglienza straordinaria. Non si
Book nel 2012, a p. 42: “non dobbiamo lascia certamente attrarre dal potere.
credere che la solitudine eremitica e il Rispetta istituzioni e autorità, ma conrigore della vita ascetica estraniassero danna soprusi e angherie. E affronta il
Francesco dal contatto con la gente. faticoso viaggio verso la Francia. Ama
Tutt‟altro. Nella loro storia gli eremiti la solitudine, vuole rimanere accanto ai
sono stati sempre accanto alla gente, suoi fraticelli, vuole rimanere in Calapartecipando alle angustie, facendose- bria, è anche avanti negli anni: ma è
ne voce per i problemi e le necessità figlio della Chiesa. E obbedisce. Un
che si presentavano. L‟ascesi, infatti, eremita in una reggia (Igino Giordani):
se da una parte educa lo spirito nel con garbo e fermezza rifiuta le offerte e
combattimento spirituale, dall‟altra al- le attenzioni interessate del re e degli
larga il cuore alla carità verso i poveri”. uomini di corte. Una vita che attesta e
Francesco, dopo avere trascorso un celebra il primato dello spirituale semanno nel convento dei francescani di pre e in ogni luogo.
San Marco e dopo avere effettuato un
(continua nel prossimo numero)

altri testi, altri concetti.
Granai della storia e Granai dello spirito Il testo veniva quindi
considerato prezioso
Archivi e Biblioteche di Corigliano
in sé, ma anche come
base di dati da usare
di Crescenzo Di Martino
per creare nuovi testi.
Marc Bloch in Apologia della storia o il me- Fu quella la vera novità che usciva da Atestiere di storico appellò gli archivi come i ne: per generare idee bisogna confrontarle
granai della storia. Qualche anno dopo Mar- con altre, il progresso del sapere trova la
guerite Yourcenar avrebbe usato nelle Me- sua origine in una collezione di testi, quindi
morie di Adriano una metafora simile, defi- in una istituzione che li custodisce, la biblionendo le biblioteche granai dello spirito. A teca appunto. Una biblioteca nasce perché
dispetto delle apparenze, le differenze tra qualcuno (una persona o una istituzione)
archivi e biblioteche sono molto profonde: decide di acquisire libri su di un determinato
diverso è il modo in cui nascono e crescono, argomento o con determinate caratteristiche
diverso è il criterio di ordinamento, diverso è (mi piacciono i libri gialli, e un po’ per volta
il modo in cui in cui si fa ricerca in archivio e costituisco a casa mia una piccola biblioteca
in biblioteca. Nel mondo antico, in particola- di libri gialli; la facoltà di ingegneria acquista
re presso le grandi civiltà del Medio Oriente, per la propria biblioteca i libri che ritiene
per opera di alti funzionari e sacerdoti, de- possano servire a professori e studenti; la
tentori del monopolio sul leggere e lo scrive- biblioteca comunale acquista libri sulla storia
re furono creati i primi archivi, che raccoglie- locale e così via). Un archivio, invece, nasce
vano documenti sulla struttura economica, in conseguenza dell‟attività di una persona,
l‟articolazione sociale, le relazioni internazio- di un ente pubblico o di un privato
nali, le credenze religiose, l‟amministrazione (un’impresa, un’associazione, un sindacato,
statale, la cultura letteraria, la vita quotidia- ecc.), perché moltissime attività umane rina. Le prime vere biblioteche furono quindi chiedono la produzione e la conservazione
archivi statali. Un‟esperienza di tal genere, di documenti. In altre parole, in genere gli
che vede un unico centro che raccoglie un archivi nascono per finalità eminentemente
gran numero di opere, resta una realtà isola- pratiche. In una biblioteca, i libri possono
ta. I Greci preferivano il modello delle biblio- essere ordinati secondo una varietà di criteteche private, di proporzioni ridotte e adatte ri: per materia, per autore, per formato, in
alle città-Stato. Ma da essi nacque il proget- ordine di acquisizione e così via. Una biblioto di abbinare biblioteca e comunità di stu- teca può anche decidere di cambiare
diosi, messo a punto da Aristotele, al quale l‟ordine dei volumi quante volte vuole:
si deve anche l‟ideazione dei primi cataloghi. l‟importante è che i libri si riescano a ritrovaTale modello raggiunse il suo livello di perfe- re facilmente; per i lettori, poco importa sazione con la biblioteca di Alessandria. Se- pere se prima un libro stava su di uno scafcondo i filosofi dell‟Accademia il testo è an- fale in ordine per autore o per materia. Negli
che una fonte preziosa d‟informazione, di archivi, la situazione è del tutto diversa, perriflessione e di elaborazione del sapere. Il ché i documenti vengono sin dall‟origine ortesto che entrava a far
ganizzati secondo criteri
parte della biblioteca
logico-funzionali, da pararistotelica assumeva
te del soggetto che crea
quindi un nuovo signifil‟archivio stesso
cato in quanto veniva
(un’impresa avrà una
custodito nella sua inserie di fascicoli in cui
tegrità per la memoria
conserva la corrispone allo stesso tempo
denza con i clienti,
l‟uso ne prevedeva la
un‟altra in cui conserverà
segmentazione in idee
le fatture dei fornitori e le
e precetti che potevano
quietanze di pagamento,
generare altre idee,
un‟altra serie di fascicoli

in cui conserverà i documenti relativi al personale e così via). Fuori dal loro contesto
originario, i documenti d‟archivio perdono la
loro valenza. Per questo, uno dei principi
fondamentali dell‟archivistica è che gli archivi devono essere conservati – ed eventualmente riordinati, se per qualche vicissitudine
sono stati disordinati – secondo
l‟ordinamento che ad essi aveva dato chi ha
creato l‟archivio. Tale principio è noto come
metodo storico. Storicamente, archivi e biblioteche hanno giocato un ruolo importante
nel dibattito sociale e culturale di Corigliano.
L‟Istoria Apologetica dell’antica Ausonia oggi
detta Corigliano, pubblicata a Napoli nel
1707, del padre carmelitano Pier Tommaso
Pugliesi, prima opera di storia municipale, e
la Cronostoria del monastero e chiesa di S.
Maria del Patire, del padre basiliano Mariano Rende sono testimonianza di un‟epoca
d‟intenso fervore culturale, che ebbe i suoi
massimi esponenti in Pugliesi, appunto, e in
Girolamo Garopoli, non a caso espressione
l‟uno della cultura coltivata negli studi di filosofia, teologia e diritto canonico aperti presso i conventi, con le loro ricchissime librerie;
l‟altro, nella sua veste di arciprete, esponente di quel clero che si avviava lentamente a
colmare la sua scarsa preparazione culturale e spirituale ma che in genere custodiva i
documenti più antichi di storia paesana. Ma
la crescita culturale della borghesia coriglianese era indicata anche dalle letture private
di «legge civile e di canonica, e di scienze
speculative e di rettorica e di poetica» nei
palazzi cittadini, e dalle riunioni «due volte al
mese» dell‟Accademia degli Oziosi, ritrovo
degli eruditi locali «a discorrere e decidere
questioni bellissime di lettere umane». Dopo
la soppressione degli ordini religiosi e la dispersione delle biblioteche conventuali,
spesso acquisite dai privati cittadini (come
nel caso dei Compagna che, dopo il 1828
uniranno all‟antica biblioteca ducale i testi
rinvenuti nel convento del Carmine), bisogna
attendere la creazione del Ginnasio Garopoli
per avere un primo nucleo di biblioteca aperta alla consultazione. Per anni sui libri del
convitto si formeranno generazioni di studenti. Nei primi decenni del Novecento operò anche una biblioteca popolare, che contribuì a diffondere il gusto per la lettura tra operai e artigiani. (continua nel prossimo numero)

Politica e Società

Le Guerre di Coscienza
note a margine di un seminario universitario
di Gianfranco Macrì
(Università Salerno)
Il 27 aprile 2016, si è svolto, presso
l‟Università degli studi di Salerno, un
interessante seminario (terza tappa di
un ciclo di incontri dal titolo “Diritto,
religione e politica nell‟arena internazionale”) dedicato ai rapporti tra istanze di coscienza (soggettive e collettive)
e configurazione dello spazio politico
“aperto”. Relatrice la prof.ssa Susanna
Mancini, ordinario di diritto pubblico
comparato nell‟Università di Bologna,
coordinatori lo scrivente (prof. Gianfranco Macrì) e il dott. Pasquale Annicchino (Istituto Europeo di Fiesole).
Ha introdotto il seminario la dott.ssa
Milena Durante dell’Università di Salerno.
L‟occasione si è presentata altamente
proficua per andare a meglio approfondire come, quello che un tempo veniva
considerato uno dei punti fermi dello
stato di diritto liberale – appunto
l‟obiezione di coscienza – oggi, sia a
livello europeo che negli Stati Uniti,
stia subendo una metamorfosi radicale
alla luce dei condizionamenti e delle
strumentalizzazioni poste in essere da
gruppi e movimenti fortemente caratterizzati in senso religioso.
Da parte di diverse organizzazioni religiose, infatti, la manifestazione pubblica di forme di dissenso verso alcune
scelte del potere politico (sia di natura
legislativa che giudiziaria), afferenti
alla sfera più intima e personale
dell‟individuo, ma con indubbi risvolti
di natura sociale (unioni omosessuali,
sperimentazione scientifica, eutanasia,
multiculturalità, etc.), assume non più
il profilo della richiesta di “messa in
protezione” di un legittimo spazio di
libertà (l‟obiezione nasce con questo

obiettivo), quanto piuttosto la valenza
di una chiara messa in discussione di
quelli che sono i canoni basilari del costituzionalismo occidentale
(pluralismo, libertà, laicità, etc.).
Lo spazio pubblico secolarizzato, faticosamente costruito per far sì che le
istanze minoritarie e quelle maggioritarie potessero trovare il giusto bilanciamento, subisce così progressive e sempre più penetranti disfunzioni della cui
gravità si fatica ancora a prendere contezza. Da un lato, la politica (dal locale
al globale) non riesce a dare risposte
convincenti, nel senso che le forme tradizionali di rappresentazione delle diversità (partiti in primis) e di riconduzione ad unità di questa pluralità di posizioni (i parlamenti) non ricevono la
giusta considerazione da parte
dell‟opinione pubblica, né riescono a
produrre soluzioni viabili
e rassicuranti (le leggi
“facoltizzanti” di cui parlava Leopoldo Elia).
Dall‟altro, il potere giudiziario è stato chiamato (in
via surrogatoria) a svolgere una funzione che non
gli è propria (almeno nello stato di diritto costituzionale): quella cioè di
fare giustizia tenendo
conto degli umori politici
agenti nella società.
Su questo punto, la
prof.ssa Mancini ha di
fatto svolto ampi rimandi
alla giurisprudenza della
Corte Suprema degli Stati
Uniti e della Corte di
Strasburgo, citando casi

specifici e invitando a valutare
l‟impatto di queste pronunce a livello
di singoli stati membri.
Si tratta di una questione molto delicata, che non solo rinvia alla comprensione di come questi organi giudiziari “di
vertice” sono composti e operano, ma
che necessita pure di una attenta analisi
delle ragioni di fondo su cui si basa la
democrazia liberale, alla ricerca costante delle più opportune modalità attraverso le quali governare la società
che cambia, senza farsi ricattare da soluzioni “sbrigative”, “emergenziali”,
che alimentano insofferenza e (in prospettiva) avversione verso tutte quelle
clausole di compensazione
(massimamente procedurali) che servono a non farla deperire. In gioco, pertanto, non c‟è solo il presente, ma soprattutto il futuro.

La Farmacista e il Ciabattino
di Angelo Cofone
Due personaggi, scomparsi ormai da tempo,
che fanno parte dei ricordi della mia infanzia
e che sono, come dice la Pausini in una sua
vecchia canzone, „incancellabili‟. Lei, soprannominata da tutti la „Farmacista‟, abitava in
una casupola a due piani. Al piano terra
c‟era la cucina con un gran focolare, in alto
la stanza da letto con un‟enorme “trabacca”
istoriata. Era a lei che si rivolgevano quasi
tutte le donne del vicinato, quando avevano
bisogno di una qualsiasi medicina. Infatti, lei
almeno due volte alla settimana scendeva in
paese, dal suo medico, per farsi prescrivere
(allora si poteva) farmaci in quantità industriale. Appena „una paziente‟ bussava alla
sua porta, lei si affacciava immediatamente e
alla richiesta di qualcosa per il mal di testa,
altrettanto velocemente, aprendo, con un

gesto da farmacista, un‟anta della sua credenza, diceva: “E mo che ti do? Un Taramol,
un Ramidil, un Torcicol, una Zanadol, un Tremadur, un Segatur? Ah no, il Segatur no,
quello è solo per coloro che hanno la testa
vuota”. Non solo per i farmaci ci si rivolgeva
a lei, ma anche per farsi fare „l‟affascini‟. Era
specializzata anche in questo. Ricordo che
iniziava il rito tracciando un piccolo segno di
croce sulla fronte e nello stesso tempo bisbigliando una sorta di cantilena che solo lei
conosceva. Poi iniziava a sbadigliare, spesso talmente forte, che la mascella, ormai, si
era disarticolata come quella dei pitoni. Io,
che da ragazzo soffrivo spesso di mal di testa, di tanto in tanto ricorrevo a questo suo
trattamento e lei ogni volta mi diceva che ero
„affascinato‟. Evidentemente già da bambino
ero un tipo pieno di fascino.

vuto amputare le gambe, prima una e poi
l‟altra. Ma lui non ne aveva fatto un dramma.
Si era fatto costruire le protesi e aiutandosi
con le stampelle riusciva a fare normalmente
tutti i lavori, oltre a quello di calzolaio. Era un
brava persona, affabile e premurosa, quando
non beveva. Quando, invece, superava il limite di tollerabilità, diventava un‟altra persona. Si trasformava letteralmente e quando
pensava, a torto, che qualcuno lo avesse
offeso, si scatenava. Lanciava le stampelle
come Enrico Toti e mulinando le gambe come Arsenio Lupin, faceva volare anche le
protesi che potevano così diventare armi di
distruzione di massa. Poi alla fine, stanco e
senza protesi, lo mettevano sul letto come
un bambolotto segato a metà e sul letto rimaneva per ore, finché non smaltiva la sbornia.
L‟altro personaggio „incancellabile‟ era un Chissà se anche in Paradiso scalcia e lancia
ciabattino, al quale da giovane avevano do- ancora le stampelle!

Caldo e partecipato il quarto Seminario sugli Scrittori e Poeti di Corigliano, come di consueto tenuto, presso la Biblioteca „Pometti‟, il 14 Maggio. Tema: i Ricercatori — Marilena Amerise. Ad illustrare la formazione e l’opera della giovane ricercatrice coriglianese, prematuramente scomparsa,
sono stati, insieme al prof. Tommaso Mingrone, Ass. alla
cultura, il prof. Giulio Iudicissa (Marilena Amerise, una

giovane liceale), Giorgio Otranto, prof. emerito di Storia del
Cristianesimo presso Univ. di Bari (La formazione di M. Amerise e le sue aperture al mondo della ricerca) e Emanuela
Prinzivalli, prof. ordinario di Storia del Cristianesimo presso
Univ. di Roma (Attualità del pensiero di M. Amerise).
-(Nella foto da sx: Giorgio Otranto, Emanuela Prinzivalli, Tommaso
Mingrone e Giulio Iudicissa)
ft G. Felicetti
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