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Direttore - Giulio Iudicissa

Ai lettori di sempre
ai nuovi lettori
di don Vincenzo Longo
Settantacinque anni! A quaranta mi sembravano moltissimi, troppi; oggi, mi sono
peso più facile a portare che non i venti, i
trenta, tormentati dalle angustie, dalle incertezze e dagli affetti sbagliati.
Ecco un vantaggio della vecchiaia: non
pensare a quel che sarà. E ce ne è un altro: guardare al passato con serena indifferenza. Ciò che mi era destinato, meritato o
no, l‘ho avuto; non mi affliggono le gioie
negate, tanto ora non potrei gustarle, né i
dolori patiti: furono!
C‘è la morte. Ma dice Epitteto che è vano
temerla: quando si teme, non c‘è e quando
c‘è, non è più da temere. Settantacinque
anni! Ricordarli, giorno per giorno è impossibile e sarebbe noioso; rammentarli a periodi nella loro parte essenziale, per cogliere la differenza dai primi agli ultimi, dovrebbe essere interessante.
È con questi sentimenti che annuncio la
fusione di VeteraNova con Nuova Corigliano. Con Giulio Iudicissa, qualche anno addietro, ho fatto un programma su TeleA1.
Si chiamava VeteraNova. Si voleva vivere
il presente non rinnegando il passato,
l‘antico. La storia non nasce con noi, ma
siamo noi che ci immettiamo nel flusso
dell‘umanità, che, nonostante gli sbagli,
continua il corso, purificandosi e costruendo nuovi percorsi.
Chiaramente, con Seneca ricordiamo che
―è naturale ammirare più le cose nuove
che le grandi‖ (naturale est magis nova
quam magna mirari).
Concludo con Orazio: ―Non omnis moriar‖.
Sono convinto, però, che si continua ciò
che altri hanno cominciato. Mi riferisco a
Mimmo Longo, mio fratello, che ha fondato
Nuova Corigliano, che io ho ripreso e consegnerò, a tempo debito, ad altri.
La Storia continua con idee nuove e con
uomini nuovi. Se lasciamo tracce valevoli,
qualcuno si ricorderà di noi.
Così spero. Così sia.

Responsabile - Don Vincenzo Longo
Mi persuadono alcuIo, nel mio piccolo
ne recenti letture che
vissuto, quello della
la complessità di certi
docenza e quello
fenomeni attuali non
dell‟impegno nel soVetera
Nova
può essere alibi per
ciale, credo di esserun abbandono del
mi qualche volta
e Nuova Corigliano
campo. Che la realtà
macchiato. Peccati
si presenti sempre
veniali e, però, sempiù variegata è vero,
pre peccati. Resto,
di Giulio Iudicissa
ma ciò non tollera uperciò, sul campo,
na abdicazione, che, in ultimo, favorirebbe per fare meglio o per fare quel che non ho
le corporazioni già di per sé e da sempre fatto. Ecco, mi rimetto alla prova. Come?
forti. Comprendere, intervenire ed in parte Iniziando un nuovo cammino, un cammino
modificare è possibile anche oggi, così come che non escluda quello precedente, ma lo
lo è stato nelle epoche passate. Insomma, utilizzi e lo renda ancora più incisivo, a bequando i giochi sembrano fatti, anche allora neficio di tanti.
c‟è qualcosa che ancora può essere fatto. In tale prospettiva, VeteraNova, da suppleGianfranco Macrì mi ricorda, nell‟ultimo mento si scioglie in Nuova Corigliano.
numero di VeteraNova, che “una strada per- Resteranno tema e strategia, ma con ben alcorribile potrebbe essere quella di lavorare tra certezza ed altro orizzonte. La nuova tesulla dimensione locale, aprendosi al globa- stata, così rivestita, attingerà alla storia e al
le attraverso un‟educazione civica costruita registro della identità, in una cornice, che
dal basso, che rifugge le costruzioni astratte presterà anche attenzione alla politica e al
quanto i provincialismi”. Nella stessa pagi- sociale, con garbo e moderazione. Veterana, in una colonna accanto, Franco Pistoia, Nova e Nuova Corigliano diventano, inriflettendo sulla figura di Francesco di Pao- somma, un unico corpo. D‟esso assumo la
la, eremita, uomo impegnato e santo, scrive direzione. Don Vincenzo Longo, sacerdote
che “quando c‟è crisi, quando si vuole uscire di Dio e docente emerito, è il direttore redalla crisi, si torna alle origini”.
sponsabile. Entrambi lavoreremo in un abEcco, io, con questo foglio, ho cercato di braccio ideale con Mimmo Longo, fondatotornare alle origini, ad una dimensione lo- re della testata nel 1995, nonché maestro di
cale, non per gioco, ma per orientarmi nel giornalismo a Corigliano e uomo di cuore.
disordine e nel frastuono odierni. È una Noi - don Vincenzo per fratellanza, io per
goccia in un mare? Forse. Ma anche una parentela - vorremmo anche così, suscitare
goccia non guasta, soprattutto, in tempo in il ricordo di chi amò, senza nulla chiedere,
cui accadimenti d‟ogni sorta sembrano dise- questa Corigliano.
gnare un inverno dello spirito. La notte, coA nostro cugino Antonio Pappacena
me quella „biblica‟ del profeta Isaia, è lunga,
in cielo dal 12 agosto
né può essere accorciata con soluzioni facili
o con artifici. Bisogna chiedere e chiedersi,
Il tuo tempo, quello dal buon Dio a te dato, lo rentante volte, con severità, perché sia giunta
desti bello d‘affetti e di fatiche. Ogni luogo per te
questa notte.
fu segno di missione e di annuncio. La famiglia, la
Già, perché? Gli studiosi di settore, dottrina
scuola, l‘umano consorzio cittadino ti videro, così,
e statistiche alla mano, son pronti, bravi lopuro di cuore ed alto di mente, sempre. Prodigo
ro, a districarsi tra le mille e più cause, che
lentamente avrebbero portato ad un vespro
nel dare e parco nel chiedere, vivesti i tuoi giorni
inatteso e ad una notte infinita. Avranno,
ad ognuno regalando un sorriso, un abbraccio,
forse, ragione. E, però, lascino a me sprovuna parola bella e di conforto. Fede e virtù ti alleveduto, un dubbio e il diritto di chiedere coviarono il quotidiano fardello. Or cessa l‘affanno e
me mai non abbiano parlato a tempo debigodi nel Paradiso dei buoni e dei giusti.
to. Fu detto in passato che del senno di poi

Un nuovo cammino

son piene le fosse. Purtroppo, è semplicemente vero.

Don Vincenzo Longo e Giulio Iudicissa

sentito lo stravolgimento
della Costituzione. Sì: la
Due testi per orientarsi nel dibattito in corso
Carta può essere sottopoUna costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale di Emanuele Rossi sta a qualche ritocco, ma i
ritocchi devono essere fatti
Loro diranno, noi diciamo di Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallante
bene, ispirati a saggezza
ed esperienza, a equilibrio,
di Franco Pistoia (già Senatore della Repubblica)
al senso del bene comune.
Penso, sulla scia della mia esperienza (docente, condivisa – almeno tra i costituzionalisti - che non Alla concezione severa di una Costituzione casa
politico, amministratore), che una riforma della sia opportuno (perlomeno) che il Governo si fac- di tutti: non immagine di questa o quella maggioCostituzione, opera di un‘Assemblea eletta col cia promotore di una riforma costituzionale, es- ranza. Possibile che nessuno ricordi il progetto di
sistema proporzionale, andrebbe fatta da un Par- sendo questo un compito che dovrebbe rimanere Elia-Mancino sul ―bicameralismo funzionale‖? Era
lamento eletto con lo stesso sistema. Quello che assegnato ai parlamentari‖ (p. 28). Il Rossi attra- una riforma, non una controriforma.
cronaca e dibattito politico registrano da qualche verso prospetti e confronti mette in evidenza a- L‘Europa vuole le riforme: è vero. Ma le riforme
tempo genera sfiducia e allontana tanti cittadini spetti positivi e aspetti negativi della legge di ri- economico-sociali. L‘Europa non osa interferire
(“sovrani dimezzati”) dalla partecipazione alla vita forma. Non invita al sì e non invita al no. Ma una nel discorso sugli ordinamenti costituzionali di
politica. Non mi pare decoroso, non mi pare poli- lettura attenta di Una costituzione migliore? con- uno Stato. A stravolgere la Costituzione si sono
ticamente sostenibile, che un parlamento (di duce verso il no.
accinti, senza successo, personaggi dalla prete―nominati‖) che deriva da un ―porcellum‖ dichiara- E per un no esplicito è il libro Loro diranno, noi sa ―onda lunga elettorale‖: Craxi (la grande riforto in buona parte non costituzionale (e al riguardo diciamo scritto da Gustavo Zagrebelsky con ma), Berlusconi (la liberazione dal teatrino dei
l‘atteggiamento del Colle lascia perplessi) non Francesco Pallante e pubblicato da Laterza. An- politici), Renzi. E anche Napolitano che ha impoabbia voluto o potuto tener conto di suggerimenti che qui prospetti, confronti, commenti. Una lettu- sto a Renzi un preciso orientamento. Mette conto
che da tante parti sono stati offerti.
ra anche piacevole. I due illustri autori mirano a ricordare che il Monaco Dossetti lascia il MonaEntrando nel merito, ribadisco l‘opinione che il chiarire dubbi, a evidenziare incertezze, a sottoli- stero, ai tempi del primo Berlusconi, per difendebicameralismo paritario – anche se con funzioni neare la scarsa solidità dell‘impianto, a rilevare re la Costituzione.
diverse e snellito nei regolamenti - va difeso a contraddizioni. Leggiamo (prima pagina!): Diran―Per la cancellazione del Senato elettivo sono
sostegno del sistema democratico. Il Senato dei no: “gli italiani” aspettano queste riforme da
state date motivazioni occasionali, alcune surreali
cittadini (in età monarchica la Camera Alta era di vent‟anni (o trenta,o anche settanta, secondo
… altre tipiche del provincialismo italiano, mentre
nomina regia) è una conquista, alla quale non si l‟estro). „Noi diciamo che da quando è stata api Cameron, Merkel e Hollande non cancellerebpuò e non si deve rinunziare per nessuna ragione provata la Costituzione – democrazia e lavoro bero organi costituzionali per fare bella figura in
(e quella economica, volgare e ridicola, appare c‘è chi non l‘ha mai accettata, ha cercato in ogni
Europa‖ (Walter Tocci).
del tutto insussistente).
modo, lecito e illecito, di cambiarla per imporre
Da tenere presente: 1) Quando si dice che la ri- una qualche forma di regime autoritario. Chi ha Offro ai lettori un passo significativo
forma riguarda solo la seconda parte del Testo, si un poco di memoria ricorda i nomi di Randolfo dell‘intervento pronunziato in seno all‘assemblea
dimentica (in buona fede?) che prima e seconda Pacciardi, Edgardo Sogno, Luigi Cavallo, Giovan- del PD (14 giugno 2014) dal citato Walter Tocci,
parte sono intimamente connesse; 2) le elezioni ni Di Lorenzo, Junio Valerio Borghese, Lucio Gel- senatore PD ed esperto di problemi dello Stato:1)
di secondo livello - previste per i Cento Senatori - li, per non parlare di quella corrente antidemocra- ―Caro Matteo, nel tuo intervento hai alzato la vonon producono effetti positivi:sono zavorra.
tica nascosta che di tanto in tanto fa sentire la ce contro chi vuole conservare il bicameralismo
perfetto. Con chi ce l‘avevi? In questa Sala non
Occorre riflettere sul voto che siamo chiamati a sua presenza nella politica italiana‘.
esprimere in autunno. Ci viene incontro Emanue- Il libro di Zagrebelsky e di Pallante dedica un ca- vedo nessuno che voglia conservarlo‖. 2) ―La vele Rossi col libro, edito da Pisa University Press, pitolo all‘Italicum: “L‘accoppiata Italicum-revisione rità è che siamo impantanati perché insistete sulUna costituzione migliore? Contenuti e limiti della costituzionale rende evidente come il vero obietti- la proposta del governo che così com‘è non pasriforma costituzionale. Il Rossi,docente di diritto vo delle riforme sia lo spostamento dell‘asse isti- serà mai in Parlamento, come sapete bene sencostituzionale alla Scuola Superiore Sant‘Anna di tuzionale a favore dell‘esecutivo‖ (p.79). In demo- za volerlo ammettere. Né potete immaginare di
Pisa, già docente in tanti atenei (Pisa, Trento, crazia il potere si esercita con equilibrio: pesi e votarla a colpi di maggioranza‖. 3) Un consiglio:
Cattolica), è stato assistente di studio alla Corte contrappesi, ascolto dei corpi intermedi, rispetto ―Segui la Riforma come segretario del PD e non
come capo del governo. Il potere esecutivo tace
Costituzionale e direttore della Rivista dei Costi- di associazioni e gruppi, sindacati, partiti.
tuzionalisti. Un‘esperienza ricca, che riversa nelle Dichiarazioni di esponenti della maggioranza par- quando il potere legislativo scrive la Carta fondapagine dell‘opera che si segnala, con l‘intento lano di accelerazione dell‘iter legislativo. Ma non mentale. Così suggerisce la civiltà giuridica e
tutto pedagogico di contribuire a chiarire sostan- dicono che il parlamento italiano è tra i più pro- conferma la nostra storia repubblicana‖. 4)
za e spirito della Carta e delle riforme su cui sia- duttivi al mondo. Non dicono che appartiene alla ―Nell‘Assemblea costituente quando si passò agli
mo chiamati a pronunziarci. Discorso lineare, responsabilità dei politici ogni ritardo e ogni man- articoli il grande Piero Calamandrei chiese ai miscevro da atteggiamenti polemici e da pregiudizi. cata decisione. Il Paese non è ingovernabile. Di- nistri di uscire dall‘aula. E le tensioni della guerra
Innanzi tutto l‘Autore chiarisce che il testo della cono che il bicameralismo perfetto è un unicum al fredda appena iniziate non impedirono il confronCostituzione viene modificato ampiamente, in più mondo: e proprio questo mi piace: copiare dagli to tra i padri costituenti. Noi non siamo Calamandi 40 articoli. Il Senato dei Cento cessa di essere altri non sempre è cosa utile. Dicono che il Sena- drei e tu non sei ancora De Gasperi, anche se ti
elettivo, non vota la fiducia, legifera in esclusiva o to … Ma il Senato esiste in quasi tutti i Paesi. Si auguro di diventarlo. Siamo tutti nani in confronto
in concorso e può richiamare leggi camerali (e pensi al Senato USA, elettivo! Dicono che sono di quei giganti che portarono a compimento la più
rieccoci al bicameralismo ―che rallenta l‘iter legi- falliti tanti tentativi di riforma: non sono falliti, han- grande opera dello spirito italiano nel Novecento,
slativo‖!). Le regioni vengono depauperate a fa- no prodotto idee e proposte, tutte da valorizzare con lo stesso splendore della Cappella Sistina
vore di Palazzo Chigi: si va indietro di qualche con saggezza. E le tre Commissioni bicamerali nel Rinascimento e della Divina Commedia nella
decennio. Scrive il Rossi: è opinione ―largamente (Bozzo, De Mita/Jotti, D’Alema) non hanno con- civiltà medioevale‖.
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Una ipotesi di lavoro
Alle origini della narrativa coriglianese?
‘Il Giornale dei Disgusti’
di Crescenzo Di Martino
Il Settecento è il secolo che assiste alla nascita del genere autobiografico con
il Viaggio sentimentale di Laurence Sterne (1768) e, in modo più pregnante,
con le Confessioni di Jean Jacques Rousseau, edite tra il 1782 e il 1789. È
proprio questo il tempo in cui nella storia culturale della nostra città fa irruzione la narrativa. Un primo tentativo, limitato e assai incerto, ma che è rivestito
di tutti i crismi del testo letterario è il Giornale sull‟origine de‟ disgusti accaduti
tra il signor duca ed i principali cittadini di Corigliano, un manoscritto per più di
un secolo restato ignoto e pubblicato sul ―Cor Bonum‖ nel 1954, a cura di Arcangelo Liguori. Si tratta di un testo anonimo, redatto anni dopo lo svolgimento dei fatti che racconta: da riferimenti precisi che è possibile rintracciare nel
testo si può indicare il suo autore nella persona del notaio Giovanni Battista
Otranto, vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. L‘opera del notaio Otranto
rappresenta un esempio di quella memorialistica che va a integrare la sempre
scarna documentazione archivistica riferita a eventi di carattere politico locale:
se nei documenti ritroviamo un dato puramente giuridico o amministrativo,
negli scritti del genere del Giornale, ritroviamo una narrazione omodiegetica,
frutto cioè dell‘esperienza diretta di chi compie l‘atto della scrittura e descrivendo una storia che egli stesso ha contribuito a porre in essere, rivela aspetti
altrimenti destinati a essere cancellati nel volgere rapido delle generazioni.
La peculiarità del Giornale consiste nell’intreccio autobiografico e cronachistico, nel costante legame a fatti, luoghi, eventi e figure di un vissuto quotidiano
che il suo autore testimonia, nei limiti segnati dal tono e dallo stile propri
dell‘elaborazione notariale.
Il 12 febbraio 1796, Giacomo Saluzzo e sua moglie Maria Antonia Orsini, sposata da pochi mesi, giunsero a San Mauro, trovando tutti i maggiorenti di Corigliano pronti a rendere loro omaggio. Giorni dopo, gli stessi galantuomini a
cavallo, li scortarono quando fecero il loro solenne ingresso nel Castello, dove
molte gentildonne si erano recate per ossequiarli. La sera dello stesso giorno
si portarono nel palazzo del Pendino. Poco dopo il Duca fece nuovamente
ritorno al Castello, dove fissò la sua dimora. Non vi fu persona che non fosse
andata a riverirlo tanto di galantuomini che di gentildonne, e si stava da ambe
le parti in perfetta pace, sebbene l‟animi erano irritati per le cause civili, che
vertevano tra il barone e cittadini cosa che, secondo Otranto, «feriva l’animo
fiero ed ingordo del Duca».
Il sindaco don Francesco Saverio Mauro era in una posizione difficile: il Duca
esigeva che realizzasse il progetto di un parlamento cittadino, destinato a proclamare la definitiva cessazione delle liti; Mauro non volendo in alcun modo
accordare al Saluzzo questa superiorità, mortale per l‘amministrazione civica,
se lo rese ostile. Per prima rappresaglia fu allora ordinato che gli armigeri della Corte feudale, il temutissimo Bargello, esigessero con la forza la prestazione giornaliera da qualunque cittadino «tiene bestiame in atto a fare latticini»,
colpendo con particolare durezza i Morgia. Il comportamento del barone ebbe, tuttavia, come esito logico quello di rendere ancor più solidale il fronte dei
notabili, che rispose facendo sorgere nuove liti contro il Duca. La rottura definitiva avvenne poco dopo, quando don Annibale Carelli, un napoletano, uomo
di fiducia dei Sollazzo, recatosi in visita alla Duchessa, ebbe la temerità di dirle che non era di bene far liti con Sollazzo, perché quella Casa altre volte, ed
in tutte le occorrenze era restata superiore a quella del Duca, giacchè aveva
danaro da spendere contro le prepotenze, ed altri simili libertà, che avrebbero
offeso a chichesia: ma la saggia Duchessa usò prudenza, e si riserbò di partecipare il tutto al Duca nel suo ritorno, come fece, dandogli distinto ragguaglio dell‟occorso; di che oltremodo sdegnato, diede ordine al paggio che venendo al Castello Sollazzo, Morgia, Rosa, Scozzafave, Carelli ed altri non

l‟avesse fatti passare. Ciò saputosi subito s‟accesero vieppiù di sdegno contro
il Duca, ed animarono maggiormente gl‟altri, coll‟ajuto ed assistenza de‟ quali
diedero moto alle liti incominciate e ne principiarono delle altre.
Il Duca manifestò, da quel momento in poi, la cieca volontà di rivalersi sopra i
suoi vassalli, in qualsiasi occasione, fosse stata anche la più lieve, gli si presentasse. Si ebbe notizia certa che don Giuseppe Scorzafave si apprestava a
partire per Napoli, al fine di seguire le cause; il duca «pensò perciò e per dispettarlo, e per impedire la partenza, di farlo carcerare, come gli riuscì avanti
Santa Maria di Tutti Santi il giorno 12 luglio di detto anno 1796 verso l‘ore
quattro della notte mentre si ritirava con torcia accesa dalla Casa di Sollazzo
accompagnato dal servitore, si vide immediatamente arrestato dal barrigello
del Duca», comandato da Domenico della Cananea. Durante la perquisizione,
prima di condurlo in carcere, non solo gli fu sottratta una borsa contenente
una discreta somma, ma gli nascosero addosso, per comprometterlo in maniera irrimediabile, un coltello lungo ed una pistola.
L‘arresto dell‘esponente del partito antiducale e le successive vicende giudiziarie, non frenarono l‘impegno dei notabili: al posto di Scorzafave partì Luigi
Carusi. Saluzzo non si sarebbe mai aspettato di saggiare «la grande resistenza, che non si credeva mai trovare in pochi galantuomini, che non solo stavano saldi nella difesa, ma anco offendevano mirabilmente».
«Questa città divisa in partiti emoli fra di loro» dava l‘immagine di «un‘altra
Cartagine e Roma», scriverà Otranto. Per sollevare definitivamente il Mauro
dal sindacato, il Duca riuscì a ottenere che Infantino de Gaudio, persona a lui
grata, avesse esercitato pro tempore la carica di sindaco. Frattanto i notabili
tentarono un colpo di mano. Mauro predispose la convocazione di un parlamento ma essendosi raccolta una moltitudine di persone nel palazzo della
Corte, gli uomini del Duca s‘opposero alla sua convocazione, asserendo che
il Mauro non poteva vantare più alcuna autorità, essendo spirato l‘anno del
suo governo. Pronti a fare ogni cosa fosse in loro potere per evitare lo svolgimento dell‘assise, rifiutarono di osservare gli ordini giunti da Napoli, che permettevano al Mauro di esercitare le sue funzioni, tanto più che non erano presenti né il Cancelliere, né gli Eletti. Il Sindaco dichiarò che si sarebbe avvalso
dell‘opera di un cancelliere ‗assunto‘, indicato nella persona di Serafino Rossi,
«il quale al primo semplice invito si era andato a sedere con carta avanti, preparato a stendere gl‘atti». Tanto provocò la reazione furente dell‘Erario del
Duca, Domenico Pisani:
li tolse la carta d‟avanti, e tutti del partito del Duca cominciarono a dire, che
come forastiero non poteva esercitare tale impiego; laonde mosso il popolo e
fatto vieppiù ardito, perché spalleggiato, voleva ammazzarlo; ma don Domenico della Cananea ed altri, li fecero ritirare indietro acquietando il tumulto,
mentre il Rossi per sottraersi alla furia del popolo, si nascose sotto la banca,
e così si salvò la vita, e nel tempo stesso si sciolse il parlamento. Seguì un
lungo strascico giudiziario, minuziosamente descritto. Intanto il Duca e la Duchessa lasciarono Corigliano per Napoli. Negli alterchi successivi si giunse, a
causa della mancata consegna di un registro di delibere comunali, a minacciare l‘arresto di de Gaudio, mentre il cancelliere, il notaio Giovan Battista Otranto appunto, fu incarcerato e costretto a chiedere giustizia a Napoli, dove
recatosi potè saggiare, nonostante la sua dichiarata fede, l‘ingratitudine del
Barone. La seconda parte del Giornale verte sulle vicende personali del cancelliere e sul suo amaro soggiorno napoletano, in attesa di riavere i beni espropriati e la libertà: il tono si fa intimo, a volte amaramente ironico ma ha
come punto di arrivo la riabilitazione, che segna la conclusione dello scritto.
La Corigliano che fa da sfondo a questa narrazione è il paese contadino e
feudale, rigidamente compresso dalla feudalità e dal dominio oligarchico di un
ristretto numero di famiglie detentrici del potere economico: ai margini il popolo basso, che appare solo nei momenti di tumulto e di violenza. C‘è nella penna del notaio Otranto un‘arcaica vaghezza narrativa che tocca momenti di
grande felicità d‘espressione.

STUDIUM IGINO GIORDANI CALABRIA e sodalizio VETERANOVA
propongono per l'anno sociale 2016-2017 agli amici che ne seguono le iniziative i seguenti ‘Percorsi di Storia’:
1) Dal Risorgimento alla Resistenza: problemi, figure, messaggi; 2) Novecento, il secolo dei genocidi.
3) Costituente, Costituzione, valori; 4) Il pensiero politico dei cattolici da Rosmini a De Gasperi; 5) Europa e pace.

allora, privi di briglie, hanno scorazzato impunemente nella piana, sono ricondotti nei loro argini; oltre cento milioni di Lire sono spesi per realizzare lavori
di arginatura e di canalizzazione delle acque, costruire strade e ponti poderali
Quando il barone abbracciò il contadino
che consentono ora di attraversarli senza rischiare di sprofondare come i buPiero Compagna
fali del Lenormant.
Tra i protagonisti di quella storica bonifica della piana vi furono pure i Baroni
e la bonifica della Piana di Sibari
Compagna di Corigliano e, come vedremo, soprattutto Pietro Compagna.
I Compagna, sebbene da molti anni risiedano in Napoli, hanno mantenuto innel ventennio fascista
tatte le proprietà terriere in Calabria, i conci e l‘avito castello di Corigliano. In
di Luigi Petrone
realtà alla fine dell‘Ottocento il casato, benché avesse visto il padre diventare
senatore del Regno, aveva attraversato un momento difficile a causa di una
Nel 1879 l‘archeologo francese Francois Lenormant, giunto nella piana di Si- grave crisi finanziaria ed aveva rischiato di perdere tutto. Era stato poi Guido
bari alla ricerca della mitica città scomparsa, la descrive come un‘immensa (13/9/1879-2/3/1925) a risollevare le fortune della famiglia portando il latifondistesa di terre ―che non si falciano mai e sono deserte‖ dove i bufali affonda- do familiare in Calabria oltre i confini dello storico feudo di Corigliano, acquino in terreni fangosi tra ―pozzanghere d‟acqua morta…e la febbre regna so- stando terre nella piana di Cerchiara e a Villapiana. Guido, autentico antesivrana in queste bassure paludose‖.
gnano nelle opere di bonifica, senza indugio si tuffa a capo fitto nel progetto.
Cinquant‘anni dopo quei campi tutto erano tranne che fonte di vita. Dalla Pia- Nella primavera del 1924 stringe una solida collaborazione con il gruppo
na di Sibari alle terre della Sila e del Neto, vaste aree insalubri disegnavano dell‘Ing. Natale Prampolini di Ferrara, il grande bonificatore della pianura Pain Calabria una tragica geografia di miseria e malattia. Un rapporto del 1926 dana, che gli assicura esperienza ed il sostegno economico del Credito Italiadella Società Anonima Bonifiche sulla piana di Sibari, scrive che ―… no2; nasce la “Società Anonima Bonifiche del Mezzogiorno”, ci si appresta a
Schiavonea e Doria sono i soli centri...in cui le popolazioni falcidiate dalla ma- dare avvio ai lavori quando, minato da un male incurabile, Guido muore
laria, abbiano potuto fin ora resistere allo spopolamento…‖. Le aree fluviali l‘anno dopo. Alla sua morte le terre e l‘immenso patrimonio Compagna stimavallive del Crati, dell‘Esaro e del Coscile, tutto il territorio che si estende da to intorno ai 53.000 milioni di lire passano in mano del fratello Pietro.
Trebisacce alla marina di Rossano, è un‘estesa trappola malarica; in queste Pietro Compagna, o meglio Piero come comunemente è chiamato, ultimo erezone, chi vi è costretto a vivere, raramente superava i quarant‘anni di vita. Si- de maschio del barone Francesco Compagna e di Maria Bianca Gallone di
no a quando, negli anni Venti del secolo scorso, non furono intraprese le ope- Moliterno, era nato il 27 ottobre 1888 a Napoli3. Sino allora aveva vissuto, per
re di bonifica.
scelte di strategie familiari, un po‘ all‘ombra del fratello ed ora il destino del
Dopo il sanguinoso epilogo della Grande Guerra la questione su queste terre casato passava per le sue mani. Piero successe nella conduzione dei lavori di
si ripresentò in maniera più forte ed incalzante. Dalle falde del Pollino alla Sila bonifica e nelle eredità di famiglia all‘indomani della morte del fratello Guido
greca, quest'immenso territorio è appannaggio della
che, prima della sua morte, lo elesse a suo successogrande proprietà terriera dove prevalgono, su tutti,
re essendo, tra l‘altro, padre allora dell‘unico erede
tre famiglie, Toscano, Serra e Compagna. Nemmeno
maschio in casa Compagna4. Ma quelle vaste plaghe
il Decreto Visocchi (1919) che riconosceva ai contache avrebbero fatto invidia a chiunque erano piagate
dini poveri, organizzati in cooperative il diritto di ocdalla malaria che immarcisciva in stagni pantanosi che
cupare le terre incolte, risolse il problema; negli anni
corsi d‘acqua privi di argini alimentavano senza freno.
1914-1922 le lotte contadine incendiano la Calabria1.
Lo scenario è desolante; nelle tenute dei Compagna
Le masse lavoratrici che avevano costituito il grosso
―per centinaia e centinaia di ettari la boscaglia si edell‘esercito combattente si sentirono tradite non vestendeva selvaggia, pantanosa e malarica su una sudendo assegnato l‘agognato pezzo di terra costretti
perficie irregolare ora con vasti e profondi stagni, ora
dalla fame a lasciare quella patria per la quale avecon frane ed erosioni paurose del terreno che fermavano rischiato la vita per andare a cercare il proprio
vano le acque e ne impedivano il corso regolare. Nienavvenire nelle Americhe. La politica autarchica del
te strade, pochissime e dirute le case. Tutto era da
Governo con la Legge del 24 dicembre 1928 (―legge
fare‖5.
Mussolini‖) diede questa volta una svolta decisiva ai
Sebbene già l‘anno successivo alla morte di Guido,
grandi progetti di ―bonifica integrale‖ delle aree palunel 1926, Piero sollecitasse al Prampolini l‘inizio dei
dose d‘Italia. E‘ vero, al governo fascista stava a
lavori di bonifica, ai quali concorreva con 600 mila lire,
cuore la soluzione del problema delle bonifiche
Piero Compagna (1888-1965) si dovettero attendere tuttavia sei anni prima di vederquanto la ricerca di consenso nel malcontento della
lo mettere mano alle sue terre, la polpa più vasta e
popolazione, tuttavia, consigliato dalla saggia politica agraria di Arrigo Serpie- ricca della Piana. Pur non avendo esperienza nel condurre un‘opera così
ri, seppe ben fare promuovendo le leggi fondamentali per la bonifica idraulica grande ed ambiziosa, Piero Compagna decise di proseguire l‘impresa sperata
e la difesa del suolo. Negli anni 1923 e 1924 il Governo aveva, infatti, emana- dal fratello. Le proprietà dei Compagna sono sette e si estendono su
to la legge che imponeva ai grandi proprietari terrieri d‘intervenire nelle azioni un‘estensione complessiva di 1500 ettari. La terra comincia a dare lavoro pridi bonifica. ―All‟opera di prosciugamento e regolamento delle acque compiuta ma ancora di essere coltivata. Incoraggiati dal barone, armati di badile e di
dallo Stato – si legge su un giornale dell’epoca – occorreva però seguisse la chinino, nel 1934 un esercito di centinaia di braccianti si dirige nella piana detrasformazione agraria condotta da parte dei vari proprietari. Lo Stato diede ciso a riprendersi quei campi. Piero Compagna affida la gestione dell‘opera a
inizio ai lavori di bonifica nella primavera del 1928. Fra le bonifiche calabresi Teofilo Calvino e a Gaetano Liguori, amministratori di Casa Compagna, mencon i suoi 32 mila ettari di pianura ed oltre 140 mila ettari di zona montana la tre assegna la conduzione dei lavori al suo fattore di fiducia. Ogni giorno, alle
Piana di Sibari è la più estesa. Nel comprensorio opera la Società delle Boni- prime ore dell‘alba, un esercito di ben 500 operai invade il latifondo Compafiche del Mezzogiorno; direttore dei lavori è l’ing. Attilio Trettenero, milanese, gna; quello che si offre ai loro occhi è una boscaglia selvatica ove le acque
assistito dai geom. Nello Superchi ed Ermanno Candido friulano. L‘intero terri- incontrollate hanno formato acquitrini e scavato stagni larghi e profondi anche
torio diventa oggetto d‘imponenti lavori. Il fiume Crati ed i torrenti Raganello, diversi metri, luoghi pericolosi non solo per gli animali ma anche per l‘uomo.
San Mauro, Malfrancato, l’Occhio di Lupo, Coriglianeto e Cino che sino ad Ma il pericolo maggiore è la malaria; nei ristagni d‘acqua sono versati litri di

petrolio e il ―verde di Parigi‖ per distruggere le larve della temibile zanzara anofele. Centinaia e centinaia di braccia mettono mano alle zappe ed iniziano
a dicioccare le boscaglie, ad estirpare le grosse e secolari ceppaie di tamerici.
S‘iniziano le opere di livellamento del suolo dei pantani che si estendono a
macchia d‘olio sino al mare, le bassure e gli stagni profondi ―fino a quindici
metri‖ sono colmati con oltre centomila metri cubi di terra trasportata dalle colline dei dintorni, altri sessanta mila sono mossi per scavare canali collettori e
fossi. Per ben quattro anni la piana è un vasto cantiere che esige, per il dicioccamento e la sistemazione delle terre, 75 mila giornate di lavoro all‘anno.
Alla fine dell‘anno 1938 i lavori sono conclusi: oltre 600 ettari di terreno sono
stati dissodati, creati canali la cui lunghezza complessiva è di oltre 65 chilometri.
Ma Piero Compagna sa che quel lavoro non può dirsi concluso, non basta
regolare il flusso delle acque, colmare gli stagni e dissodare i campi per parlare di bonifica, ma occorre creare condizioni e fornire strumenti perché quelle
terre siano davvero coltivate. Invero il barone sa che deve lottare soprattutto
contro ―se stesso‖, contro la mentalità locale che vede la conduzione rurale
ancora di tipo feudale, dove i proprietari terrieri investono scarsi capitali nella
terra e perseguono ancora inaccettabili forme di sfruttamento dei braccianti
agricoli. La trasformazione agraria di quelle ampie zone suggerisce invece un
modo nuovo di coltivare la terra, l‘introduzione di un‘agricoltura intensiva. Bisognava però dimostrare che le terre coltivate con il nuovo sistema davano
una produzione più elevata e, quindi, un guadagno maggiore per tutti, solo
così si poteva ―destare nel rurale l‟interesse …e affezionarlo al lavoro‖. Piero
Compagna intuisce che la posta in gioco non è solo realizzare il massimo profitto ma che quella bonifica poteva avere un importante risvolto sociale ed economico. Per farlo doveva scrollarsi l‘atavica conduzione feudale che sino
allora, nella gestione dei latifondi, aveva visto spesso le persone utilizzate alla
stessa stregua delle bestie da lavoro. Occorreva in buona sostanza avere come riferimento soprattutto il benessere collettivo degli affittuari e dei mezzadri,
fornendo loro migliori condizioni di lavoro, solo così la bonifica poteva diventare un‘opportunità di crescita sociale e morale; del resto sono questi gli anni il
cui il socialismo comincia a diffondersi anche nelle campagne e la speranza e
l‘attesa del riscatto per le masse contadine era forte e sentito.
Pietro Compagna dimostra di saper ben interpretare quel bisogno. Anticipando i moderni sistemi gestionali delle aziende del nord dell‘Italia coltiva ―fra dirigente e lavoratore quel legame di collaborazione cordiale così necessario se
si vuole che il contadino si renda e si senta parte interessata dell‟azienda anziché una semplice leva da utilizzare per l‟ottenimento di un guadagno a cui
lui non partecipa‖6. Cuore dell’Azienda Compagna è la contrada Piscopello
dove fa costruite case poderali e dormitori per gli operai, stalle per cento capi
di bestiame, locali per la lavorazione del latte, ricovero per gli attrezzi ed un
silo da foraggio della capacità di trecento metri cubi. Nella tenuta di Pollinara
sono eretti fabbricati rurali per gli operai ed una stalla per sessanta capi di bestiame. Anzi egli fece di più. Piero Compagna è una persona semplice, cordiale e molto buona7. Nel primo anno di scasso dei terreni va incontro ai suoi
lavoratori ―con aiuti di ogni genere‖, lascia ai mezzadri la maggior parte del
raccolto e si fa carico dei danni che gli allagamenti continuano ancora a procurare ed i contadini contraccambiano il barone con fedeltà ed impegno. Il
barone è un uomo buono. Tenendo fede ad una secolare tradizione coriglianese che vuole che nelle ricorrenza della messa in ricordo di un defunto venga offerto ai poveri e a quanti presenti alla cerimonia del pane, per
l‘anniversario della morte del padre, il barone Francesco, fece distribuire ai
poveri della Marina 100 pani e personalmente altri 300 ne diede ai poveri di
Corigliano insieme al mille lire in denaro8
Le colture foraggere e cerealicole hanno preso il posto della selvaggia vegetazione palustre e degli arbusti spinosi, gli armenti ora pascolano con la stessa raffinatezza dei loro avi. I campi di grano si alternano a rotazione ai raccolti
di granoturco e di leguminose, di barbabietola da zucchero e riso. La politica
autarchica impone di provvedere all‘autonomia della Nazione, ecco allora che
si sperimentano con successo le nuove colture industriali quali il cotone,
l‘arachide e le canne di bambù da cui si ricava la cellulosa. Le sue tenute,

organizzate in maniera funzionale con abitazioni per i coloni, con ricoveri per
il bestiame e per gli attrezzi da lavoro, ora sono efficienti aziende agrarie che i
massari, sino allora sono rimasti a guardare, osservano con interesse.
L‘opera compiuta dal Compagna viene definita ―audace e grandiosa‖, il principale settimanale dell‘epoca sui temi dell‘agricoltura, ―La Domenica
dell‟Agricoltore‖, dedica all‘impresa del barone di Corigliano un inserto speciale; per l‘impegno, quale esempio da imitare, Piero Compagna viene insignito
della Stella d‘oro al merito rurale. Quando nel 1938, alla vigilia delle semine, a
Corigliano, durante il raduno dei rurali della provincia di Cosenza, in una sala
gremitissima, sotto lo sguardo del Prefetto, del Federale e del Segretario del
Comitato Permanente del Grano, il barone Compagna incontra il suo vecchio
fattore settantenne, gli corre incontro ―come se vedesse più che un amico un
fratello e, strettolo fra le braccia, lo ha baciato sulle guance‖. Il padrone è amico del contadino; alla fine della cerimonia, tra un entusiasmo incontenibile, i
coloni sollevano il barone sulle spalle e lo portano ―per le strade della cittadina, come in trionfo‖9.
L‘entrata in guerra dell‘Italia e la successiva fine del regime fascista, lasciò
incompiuta l‘opera di bonifica; ben presto quanto fatto andò in gran parte di
nuovo perduto. Si dovrà attendere la fine del conflitto e la nuova Legge sulla
riforma agraria (1950) con l‘Opera per la Valorizzazione della Sila (O.V.S.),
per veder risolvere in maniera definitiva la questione della bonifica della Piana
di Sibari modificando la struttura del latifondo con l‘assegnazione di poderi ai
braccianti10.
Il barone Piero Compagna muore a Napoli l‘8 marzo 1965, in tempo per sapere che la sua impresa non era fallita ma consapevole anche che il latifondo
più della malaria aveva frenato lo sviluppo di quelle terre. Le acque stagnanti
non ci sono più. I terreni sono ora campi arati, arati dalla fatica e bagnati col
sudore. La terra argillosa della piana dura come la pietra quando è asciutta,
sotto la vanga dell‘uomo si spezza, diventa friabile, soffice, i piedi del contadino affondano nella terra per trarne nutrimento.
Durante il periodo fascista furono molti i centri rurali fondati sul territorio
nazionale. Si trattava di piccole località poste al centro della suddivisione
del territorio agricolo in appezzamenti podarili che facevano parte del più
vasto progetto delle cosiddette “bonifiche integrali” che prevedeva la realizzazione di tipologie insediative programmate nel contesto della pianificazione territoriale ed agricola della bonifica. Questi insediamenti situati nella campagna avevano una modesta estensione territoriale e demografica
ed uno specifico carattere rurale. Erano costituiti da edifici rurali posti direttamente sull'appezzamento agricolo assegnato alle famiglie coloniche dove il centro di aggregazione era rappresentato da edifici pubblici (la chiesa, la casa del fascio, l‟ambulatorio medico, una scuola) e dai servizi del
consorzio agrario, organizzati intorno ad una piazza o ad un‟asse viaria.
Nella Piana di Sibari, negli anni 1927-1931, videro così la luce le frazioni di
Sibari, Turio, il Villaggio Frassa e Cantinella.
——————————————————————————————————Cfr. E.Misefari, Le lotte contadine in Calabria nel periodo 1914-1922, Jaca Book, Milano 1972.
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Il diritto come ―passione civile‖
A sessant’anni dalla morte di Piero Calamandrei

di Gianfranco Macrì
“Nello Stato di diritto anche la libertà dell’autorità è limitata dalla legge,
in modo da non varcare i confini delle libertà individuali dei cittadini”
(P. Calamandrei, Non c’è libertà senza legalità, Laterza, Roma-Bari, 2013)

La crisi della democrazia costituzionale rappresenta il frutto avvelenato di una lunga stagione di incapacità dell‟agire politico di farsi
carico del primo compito ad esso spettante:
guardare lontano, pensare alle generazioni
future, assicurare uno spazio di libertà e diritti simmetrico rispetto al mutare delle tradizionali istanze politico-culturali difficili da
armonizzare nel quadro interconnesso della
globalizzazione, gravido di promesse e di
tensioni. La difficoltà, per esempio, a discutere intorno a cosa concretamente serve per
determinare le condizioni di efficienza
nell‟azione di governo – il riferimento corre
al dibattito sulla revisione costituzionale in
atto e sul prossimo referendum (di cui scriveremo prossimamente) – è la dimostrazione
della incapacità di “pensare la democrazia”
come strumento finalizzato sia alla costruzione di rinnovate forme di rappresentanza
degli interessi politici che di aggiornati strumenti decisionali in grado di governare la
società nel tempo presente, un tempo di
grandi cambiamenti.
A insegnarci su come “esaminare i problemi
costituzionali con spirito lungimirante” è stato soprattutto Piero Calamandrei – di cui celebriamo i sessant‟anni dalla morte (27 settembre 1956) – un gigante del Novecento
giuridico, la cui «poliedrica personalità [ha]
lascia[to] tracce profonde in svariati campi
del diritto, della politica, della cultura». La
grandezza di questo “intellettuale” fiorentino

può condensarsi tutta nella convinta adesione al canone dell‟impegno civile – che per
lui significava innanzitutto ricostruzione morale e sociale del Paese dopo la tragedia del
fascismo – concepito come progettualità responsabile, chiarezza dei problemi da risolvere, invito all‟azione oltre le anguste maglie
del formalismo e del concettualismo (P. Calamandrei, Chiarezza nella Costituzione, con
Introduzione di Carlo Azeglio Ciampi, Roma, 2012). La sua lezione resta perciò così
“radicale” proprio perché – a differenza di
alcuni sui colleghi, altrettanto importanti, ma
troppo concentrati sulle problematiche tecniche sottoposte al loro vaglio – l‟avvenire
della Costituzione dipende dalla capacità di
essere “presbite”, facendo tesoro (sulla scorta dell‟insegnamento del Croce) del senso
storico per aggirare la trappola del compromesso utilitaristico, dell‟approssimazione e
della genericità.
Calamandrei è stato tra i pochi del suo tempo a intuire e a suggerire un metodo – frutto
del combinato disposto tra la sua “divisa tecnica” di processual-civilista e quella di studioso di diritto costituzionale – rivolto a individuare (nell‟ambito del circuito: giustizia
sociale, diritti sociali, eguaglianza e legalità)
il cuore della questione politica fondamentale. Sono questi i pilastri indispensabili del
suo progetto di Costituzione, un documento
la cui efficacia nel tempo avrebbe dovuto dipendere non solo da chiare disposizioni for-

Si è tenuto il 5° Seminario su „Scrittori e Poeti di Corigliano‟, presso la
Biblioteca „Pometti, sabato 4 giugno.
Il tema „I narratori tra romanzi racconti e novelle‟ è stato introdotto
dall‟assessore alla cultura Prof. Tommaso Mingrone e, poi, trattato dai
proff. Giulio Iudicissa e Crescenzo Di Martino.
Le conclusioni dell‟incontro e dell‟intero ciclo sono state affidate al
prof. Franco Pistoia.
Le letture sono state proposte dai proff. Enzo Pappacena, Franca Blandi
e Maria Giovanna Dima.
Il M° Giorgio Luzzi ha curato, con alcuni suoi allievi, gli intermezzi
musicali.
(nella foto da sx: Franco Pistoia, Tommaso Mingrone, Giulio Iudicissa,
Crescenzo Di Martino)

mali, ma anche da continue progettualità indirizzate a far nascere e alimentare la necessaria adesione pubblica ai valori chiave frutto del compromesso costituente.
È stato giustamente osservato che
l‟esperienza de Il Ponte, la rivista da lui fondata a Firenze nel 1945, è stata «non solo una sorta di diario pubblico», di trasferimento
nel gorgo del dibattito collettivo delle proprie tensioni personali – maturate soprattutto
nell‟inverno 1943-44 a Colcello (il piccolo
borgo dell‟Umbria dove si nascose per sfuggire alle truppe tedesche) – ma anche il luogo di confronto tra studiosi e sensibilità diverse destinati a confluire sia nell‟esperienza
politica del Partito d‟Azione, sia nella elaborazione di quell‟art. 3, comma 2 della Costituzione che rappresenta uno dei migliori
contributi offerti da questo illustre Padre costituente.
Rileggere, pertanto, i suoi lavori, significa
addentrarsi nelle pagine di un attore di prima
grandezza della nostra storia repubblicana,
costantemente impegnato a dare “forma e
sostanza” alla Costituzione, a combattere affinché la Carta trovi pratica attuazione attraverso i suoi organi di garanzia (in primis la
Corte costituzionale) così da colmare la distanza tra i cittadini e le istituzioni, consegnando direttamente nelle mani del popolo
quel frutto laborioso e nobile generato sulle
ceneri della guerra civile. Il suo Discorso ai
giovani sulla Costituzione, pronunciato a
Milano nel 1955; l‟arringa, di fronte al Tribunale di Palermo (1956), in difesa di Danilo Dolci sulle antinomie tra Costituzione e
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; la partecipazione come avvocato alla prima udienza della Corte costituzionale
(1956), rappresentano alcuni dei gesti pubblici finali della sua carriera più ricchi di valenza simbolica, collegati tra loro dal bisogno di affermare la «funzione storica di lunga durata» della Costituzione, da proteggere
sul fronte dei valori fondativi e implementare su quello delle norme di funzionamento.

A proposito del volume di Giovanni Arnone
Padre Nostro-Considerazioni esoteriche e non
Note esemplari a cura di Maurizio Murano
Mi sento onorato dell‘invito del dott. Giovanni Arnone di presentare il suo libro
e gli aspetti esoterici che possono con chiarezza rintracciarsi in quel Padre
Nostro tante volte recitato, ora con fede profonda in momenti difficili della vita,
ora come distratta ripetizione di una prece. Parlare di questa antica preghiera
tanto spesso imparata dalla melodiosa voce della mamma, è cosa alquanto
complessa. Il dott. Arnone l‘ha fatto; nel suo lavoro vedo un atto d‘amore non
solo verso la divinità, ma verso ogni uomo del nostro tempo, con quello spirito
di comunione dell‘umana famiglia già insito nella seconda parola della preghiera, in quel nostro che sottolinea con inconfutabile chiarezza un segno di
comune appartenenza. Una preghiera breve, semplice nella sua struttura linguistica e fluida nella forma, armonioso lo stile, facile da ricordare e ripetere.
Eppure in quelle poche parole è racchiuso un insegnamento profondo; parla
degli uomini, traccia la via maestra per ricongiungere la terra al cielo, il modo
con cui risvegliare forze latenti, come interfacciarsi con l‘Essenza Prima di tutte le cose. Parole semplici, quelle dell‘antica preghiera, che travalicano desideri personali, l‘egoità, per aprirsi a valori universali, alla solidarietà, dichiarando l‘appartenenza ad una unica famiglia, dove l‘orante non chiede per sé
ma per tutta l‘umanità. L‘autore quasi prendendoci per mano analizza parola
per parola il Padre Nostro, con semplicità, e gli stacchi con cui richiama passi
dei testi sacri, antichi scrittori quali Seneca, correnti di pensiero filosofiche,
diventano momenti di riflessione che aprono la porta della mente alla riflessione, che perdendosi nel mistero di Dio ci fa dire
con S. Franceso di Sales: ―Come saresti piccolo mio Dio se la
mia mente potesse comprenderti”.
Nel leggere il testo ho avuto la costante sensazione che le parole del Padre Nostro non possono chiudersi all‘interno di un testo
sacro né di una religione, perché hanno un carattere di universalità per certi versi sconvolgente. Forse è quello che hanno
provato i primi uditori di quelle frasi che diventavano, sono, forse saranno sempre, la strada maestra per il ritorno al Pleroma.
Perché la strada fosse percorribile era necessario il sacrificio di
sangue del Cristo affinché si sanasse la frattura operata
nell‘armonia della creazione per opera di Sofia e affinché i figli
di Adam, risvegliati dal torpore che aveva avvolto la scintilla divina con il morso della mela, potessero percorrerla vincendo la
resistenza del Demiurgo. E‘ lo stesso Cristo ad insegnare che la
preghiera non connotata con caratteri universali sia poco efficace. Ed in merito, giustamente l‘autore pone l‘accento riportando
le parole di Mt.6, 6-8,: ―quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà‖. La preghiera
detta e meditata diviene un armonioso susseguirsi di silenzi e
parole, parole che sono il lontano ricordo di quanto appreso dallo stesso Dio.
Nella lettura mi sono ritornati alla mente con incredibile lucidità passi della genesi e nello scorrere dei capitoli, sotto lo stimolo dell‘autore, si faceva sempre
più chiara l‘idea che il Cristo volesse darci il senso della parola perduta. Infatti
fu lo stesso Dio ad invitare Adam a dare un nome ad ogni creatura appena
concepita dal suo ‗pensiero‘ e materializzata con la parola e nel chiedere ad
Adamo di usare la parola fa prendere coscienza a questi che ha trasmesso in
lui un suo attributo. I nomi che Adamo pronuncia sono: “nome suonato”,
“cantato o in-cantato”, vibrazione, musikè. La sua vocalizzazione non è solo
parola ma energia del suono, melodia, che penetrava all‘interno della materia

inerte fino agli atomi, alle particelle più piccole dando alla materia forma ed
animandola di vita. Ma cosa era quel vocalizzare quel suono primordiale? Una parola è composta da lettere, ogni lettera corrisponde ad un suono, ogni
suono equivale ad un numero, ogni numero ad una vibrazione, ogni vibrazione crea una figura geometrica, ogni figura geometrica è un seme che feconda
la materia creando vita. Ma la caduta di Adamo ha fatto perdere questo potere
alla parola cristallizzandola, annichilendola, degradandola ad espressione linguistica svuotata della sua carica primordiale. Non sappiamo quale fu il motivo reale per cui si operò una frattura fra Dio e gli uomini e le cosmogonie hanno cercato di dare risposta in vario modo, fatto è che tutti riconoscono che
l‘umanità allontanandosi dagli Dei perse questo dono naturale, venne punita
ed asservita alla materia, ma essendo immagine degli stessi Dei non poté essere privata della sua natura divina che venne ridotta a semplice scintilla e la
sua mente offuscata. La perdita definitiva del ricordo della parola viene quasi
confermata, anche se in forma simbolica, dalla stessa Genesi, 11, ―La Torre di
Babele‖. Gli uomini, anche se fuori dal Paradiso Terrestre parlavano ancora la
stessa lingua ed avevano scoperto come fabbricare mattoni dall‘argilla e decisero di costruire nel centro della loro città una torre che avrebbe avuto ―come
tetto il cielo‖. Ma la torre era simbolo della loro unione, del volere restare insieme, del non essere dispersi sulla terra, atto di presunzione ed arroganza al
tempo stesso e la divinità definitivamente li separò confondendo le loro lingue.
Non poterono più comunicare fra loro. Abbiamo perso l‘uso del Verbo, ma non
cancellato l‘archetipo, infatti in quasi tutte le cosmogonie si narra di un suono
―primordiale‖, una vibrazione che non riusciamo più a definire, mezzo attraverso cui l‘incommensurabile, il non manifesto diventa commensurabile e dove
l‘incipit è un atto d‘Amore, l‘Eros di Dio da cui tutto è scaturito e continua a
divenire. Dimenticato il Verbo oggi possiamo solo usare la parola, ma il Cristos con il Padre Nostro è come se volesse ridarci, come ad una orchestra si
dà il ―La‖, quella musikè con cui parlare al Padre Suo. L‘autore segue lo schema classico della partizione in sette parti del testo analizzandole singolarmente, senza perdere mai di vista il complesso, trovando interconnessioni ed interfacciamenti con aspetti storico-letterari, filosofici, escatologici sia ebraici che cristiani, teologici, ermetici, gnostici, simbolicoesoterici. Insomma una visione a 360
gradi. Così riletta l‘antica preghiera è invocazione ed evocazione al tempo stesso
creando un eggregore che richiama sugli
uomini le stesse forze che sollecita: quelle dell‘Amore e l‘anelito dell‘uomo di ritornare in grembo al suo Creatore. Altro elemento che ho trovato interessante è il riferimento a Kabbala e Sephiroth; può
sembrare fuori luogo che nell‘analizzare
questa preghiera si faccia riferimento ad
essi, ma rappresentano quella tradizione
sapienziale ebraica appresa dal popolo di
Dio durante l‘esilio babilonese e non può
essere scartata tout-court. Lo stesso Plotino, badiamo bene un pagano, asserisce
con profonda convinzione che Dio è la
causa immanente, l‘origine di ogni cosa: tutto da Lui parte e tutto ritorna a Lui.
Così le Sephiroth non sono che attributi di Dio mediante i quali Egli si fa conoscere agli uomini. Sono proprio le Sephiroth che possono aiutarci a comprendere il mistero della Trinità. Si potrebbe discutere per giorni interi senza esaurire gli argomenti, perché meditando le parole, queste ravvivano la scintilla
che Dio ha posto in ognuno di noi per rimediare all‘errore di Sophia. Sicuramente interpretando il pensiero del dott. Arnone vorrei chiudere con le parole
di Giuliano l‘Apostata e di Jungche, che in fondo riassumono nella loro più intima essenza quanto scritto dall‘autore e quanto da me detto: “Noi siamo il
Dio che ci respira dentro. Che tu lo chiami o non lo chiami il Dio ti è vicino”.

Touro è il marito di Tamami.
conferma che le religioni
È un ingegnere della Nis- Una coriglianese in Giappone del mondo comunicano
san e progetta automobili.
sostanzialmente le stesDiario
di
viaggio
Trascorre con noi il Sabato
se cose, orientate al Bedopo una settimana di lavone. Il pensiero va alle vitdi Susanna Capalbo
ro e per l'occasione nolegtime di Monaco, dove angia un mezzo che possa condurci tutti per i quartie- cora si è ucciso nascondendosi dietro il nome di un
ri di Tokyo, compresi quelli battuti poco dai turisti. dio. È festa oggi per le strade che conducono al
Tra una pausa e l'altra mi parla, in inglese, del suo tempio. Lo testimoniano le tante donne in Kimono.
lavoro. In Nissan lui lavora per otto ore al giorno Si festeggia l'estate e il kimono è un abito che si
ma impiega due ore per andare e due per tornare indossa nelle occasioni speciali. I bambini lo indosdall'ufficio. Qui in Giappone è abbastanza normale. sano per la prima volta all'età di sette anni: un rito
Le distanze sono tali che molti, lasciando il posto di di iniziazione che coincide con l'inizio della scuola.
lavoro, si recano a cenare nei ristoranti tornando a La giornata prosegue con la visita
casa a sera tardi. Per poi ripartire il giorno dopo e al Museo nazionale d'arte occiricominciare. Touro è un uomo mite, per nulla spa- dentale. Si tratta dell'unico museo
zientito dai giri turistici delle amiche della moglie. nazionale interamente dedicato
Come accade in tutte le aziende giapponesi, anche all'arte occidentale in un paese
le sue performance lavorative sono valutate e ogni non occidentale. Fu voluto da Kojianno i meritevoli avanzano di livello e il loro stipen- ro Matsukata, presidente delle indio migliora. Il giro quotidiano ci porta oggi in un dustrie Kawasaki per 32 anni, che
tempio buddista, quello di Asakusa. Collocato in desiderava offrire al suo popolo la
mezzo al verde, anche qui ci si sottopone al rito possibilità di ammirare direttamendella purificazione attraverso il fuoco. È bello avere te i capolavori dell'arte occidenta-

I jardini d’un tempo a Corigliano
di Leonardo Cimino
I jardini all’inizio del sec. XX erano molto diversi dai
giardini di oggi. Io faccio riferimento all‘agrumeto di
mio nonno Leonardo, acquistato negli anni ‘20 e
posizionato nelle visselle, terreni ricchi di fossi, dove, per annaffiare in estate si mettevano nei fossi
delle paratoie o ‗chiuse‘; l‘acqua si innalzava di livello e tracimava nel giardino. Allora, oltre alle arance bionde, c‘erano tanti alberi da frutto. Il cancello era avvolto da un arbusto di sambuco, che a
maggio era in piena fioritura. Nei mesi invernali i
frutti prevalenti erano le arance bionde, qualche
albero di mandarino comune, sanguinello e doppio
sanguigno, tutte arance a polpa pigmentata rossa.
Poi a primavera inoltrata nel mese di maggio-

giugno c‘erano ciliegie, pesche, albicocche. In autunno c‘erano melograni e noci. In estate c‘erano
gli ortaggi: pomodori, zucchine, melanzane. Mio
nonno faceva raccogliere ad un ragazzo i pomodori al mattino e poi li metteva nella fonte dell‘acqua
fresca, per preparare all‘ora di pranzo una bella
insalata per i lavoranti ed i figli; i pomodori si infilzavano con ‗u pungiarielli, sostituto della forchetta.
Allora i giovani lavoranti nell‘agrumeto erano tanti e
i genitori erano contenti che i giovani imparassero
un mestiere. Nel giardino c‘era ‗u cugnuoli, un quadro di terreno di 16 metri. Ed in ogni cugnuolo si
coltivavano melanzana, zucchino, pomodoro, broccoli, cavolfiori, cime di rape. Erano belle da vedere
le canne legate in modo da fare una parete, dove
si legavano i fagiolini a ccurria, cioti, longhi. Tutto il
giardino era percorso da viottoli, rigorosamente
puliti. C‘era allora una forma di economia diversa,

le. È ospitato in un edificio progettato da Le Corbusier e dentro si visitano gratuitamente mostre di
artisti quali Picasso, Monet, Mirò, Van Gogh. Yanaka è invece un quartiere sopravvissuto al terremoto
degli anni '20 e ai bombardamenti della seconda
guerra mondiale. Ci arriviamo dopo una mattinata
dedicata alla spiritualità e all'arte. Qui trovi il Giappone che nell'immaginario dei turisti non è proprio
rappresentato. Casette basse e stradine caratteristiche che oggi sono il naturale scenario per negozi di prodotti tipici dell'artigianato made in Japan.
La cosa che non passa inosservata è la gentilezza
degli impiegati dei negozi o di altre attività. Molti di
loro usano ringraziare chinando
il capo e giungendo le mani. Gesti che ci confondono perché dimenticati. Una gentilezza e disponibilità verso l'altro che non
smette di meravigliare. Come
quella di Tamami e di Touro che
non risparmiano alcuna energia
per farci sentire a casa. Ma è
tardi e bisogna tornare a casa.
Grazie Tamami Azuma.
si produceva tutto il necessario per la famiglia e
per tutto l‘anno. Quello che avanzava veniva venduto in campagna o a casa dalla moglie del giardiniere. Si viveva con il cosiddetto giornaliero e i soldi del raccolto dell‘agrumeto venivano messi da
parte, magari per sposare una figlia oppure per
fare qualcosa di straordinario. Da non trascurare
gli animali da cortile, le galline, i conigli, i maiali per
fare insaccati da mangiare tutto l‘anno. Mio nonno
aveva due capre: la sera le portava in paese col
carretto, per il latte dei bambini al mattino, dopodiché tornavano in campagna. C‘erano poi cani, gatti, uccellini e poi asino, mulo o cavallo, ai quali si
dava paglia, fieno, biada o avena, che l‘animale
divorava. I giardini oggi sono ridotti a monocolture.
Se osserviamo il lato specializzazione-produzione,
si produce di più, ma la quantità ha cancellato la
qualità.

Presso l‟Auditorium parrocchiale di S.
Antonio in Corigliano, mercoledì 8
giugno, è stato presentato il volumetto
Donne nella Bibbia di Giulio Iudicissa.
Con l‟autore sono intervenuti ad illustrarlo don Gaetano Federico, parrocoarciprete, e il prof. Franco Pistoia, presidente dello „Studium I. Giordani‟.
L‟opera è stata offerta dall‟autore al
Comitato pastorale parrocchiale, quale
contributo alle spese sostenute per il
ripristino dell‟antico Organo settecentesco della chiesa. (nella foto da sx: Franco
Pistoia, don Gaetano Federico e Giulio Iudicissa)

Nuova Corigliano.
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