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so, dopo novant‟anni. Era, infatti, il 29 maggio

Il Parco delle Rimembranze
di Giulio Iudicissa

del

1923,

quando

il

„Parco

delle

Rimembranze‟ veniva inaugurato, nella gioia
di un generale concorso di gente. Un fiore
all‟occhiello.

Faccio quattro passi ai „Capuccini‟ con un Oggi, è luogo solitario e muto. Conserva il
buon amico dei tempi lontani. Tutto intorno è suo fascino, ma pochi lo eleggono a luogo
veramente bello! E, se per caso, distolgo lo d‟ameno diporto. È senz‟anima. E pochi son
sguardo dal fianco, che dal complesso di S. quelli, che dicono ancora: “ni virìmi a Sam
Francesco sale lungo le dismesse arene Brancischi” oppure “stasira fazzi quattri passi
„Italia‟ ed „Aurora‟ fino alla chiesa di S. Anna a ri Capuccini”.
e all‟ospedale, con a fronte l‟austero Calvario, Per te, vecchio luogo della memoria, scrivo
mi sperdo, rapito, nel digradar di ulivi e di a- così:
ranci, fino al mare, ultimo orizzonte. Quante Il chiasso delle rondini / annuncia l’arrivo
memorie! Storie di paese e tradizioni, feste e della primavera. / Riprendono dei bimbi i gilutti,

grandi

eventi

e

piccole

sagre

qui rotondi / e le allegre brigate / scorrazzano di

s‟incontrano e non mi lasciano respiro. Ognu- nuovo per le vie. / Più tardi, / al far della tieno, poi, se coriglianese verace, qui rivede pida sera, / riposto il greve cappotto invernamille

volti

e

risente

suoni

e

voci,

che le, / gli adulti torneranno ai Capuccini, /

nell‟anima sua si dissetano ancora.

all’abitudinaria

passeggiata,

/

interrotta

Mia madre e mio padre qui furono maestri di l’altr’anno, / dai primi temporali settembritante generazioni e qui li ritrovo, giovani e ni. / Poi, tutto finì. / Il tempo? Il destino? /
freschi di vita e di passioni. Qui io fui scola- Ma! / Eppure, c’è ancora chi sogna/ una bella
retto tra sogni spensierati. Qui scoprii cinema primavera così.
e giostre, circhi e passeggiate, tra bancarelle

Parco delle Rimembranze
col complesso di S. Francesco e il cinema Arena Italia

colorate e bande musicali. Quanti, troppi sono i ricordi! Se non avessi, che mi sorregge,
quel S. Francesco, che, qui, ancor più è Custode e Patrono, un nodo mi stringerebbe la
gola.
Di recente, il lungo viale è stato rimesso a
nuovo con marciapiedi più larghi ed armonici
lampioni. Un intervento, nell‟insieme, decoro1

Anche Corigliano ha il suo pantheon. E’ la chiesa dei Cappuccini, ricca di storia, di artisti e cadaveri importanti. Le sue mura sono popolate
da ombre illustri; custodisce sepolcri famosi. La
sua cripta custodisce il segreto degli ultimi giorni della principessa di Bisignano Giulia Orsini
morta in circostanze misteriose nel 1609, ma Signora di Bisagno, resterà negato. Anche
non è di lei che vogliamo parlarvi.
l’amata consorte, la duchessa di Corigliano,
Al suo interno, sul fianco sinistro, si aprono tre Maria Cornelia Invrea (1626-1690) sarà accolta
cappelle gentilizie intercomunicanti, separate in questo sacello perché il 31 ottobre 1690
tra loro da arcate a tutto sesto, in cui avevano l’abate don Alfonso Garetto consegnava il suo
lo jus sepoltura, cioè il diritto per sé e per i suc- “tavutu ligneu” a frate Bernardo da Francavilla,
cessori di poter seppellire i propri defunti, tre guardiano del convento dei cappuccini.

to, di un suo fratello e di un figlio di lei
(un ignoto “fratello uterino”, figlio della
stessa madre ma di padre diverso) e del
figlio Giacomo l’erede premorto al padre
nel 1680 e padre di Agostino junior. L’ora
della fine è ancora lontana, ma
l’ottantatreenne duca ancora non lo sa. Dopo
aver seppellito moglie e figli, pure lui si prepara
alla morte e apparecchia questo sepolcro anche per sé, ancora in vita. Ecco, il duca Agostino Saluzzo (Genova 1608 - Corigliano 1703) è
sepolto qui, sotto questa lapide davanti al presbiterio, per riposare accanto ai suoi, per non
morire mai. E’ rimasto ad aspettare il millesimo
dell’atteso secolo, ma ora attende solo di raggiungere l’amata consorte che da dieci anni
l’ha preceduto nella tomba. Come sono lontani
gli anni in cui, entrambi giovanissimi, lasciarono Genova per avventurarsi in questa lontana
contrada della Calabria per dare nuova linfa al
casato; ma l’albero si è ben radicato ed ha dato
frutti copiosi, può morire sereno. Non gli resterà molto da vivere. La morte lo coglie alla veneranda età di 91 anni. Non sappiamo che tempo
facesse quel giorno, forse era già una di quelle
giornate di sole che annunciano il bel tempo o
forse invece era una giornata fredda di primavera non rara da queste parti. L’aria fresca del
mattino comincia ad essere fecondata dal profumo di zagara, un ultimo omaggio all’anziano
signore che amò ogni zolla di questa terra. Fu
seppellito anch’egli nella chiesa dei padri Cappuccini, insieme agli altri membri della sua famiglia. Sulla sua lapide, ancora in vita, fece
scrivere queste parole: D.O.M./MIXTARUM CINERUM MATRIS FRATRIS FILISQUE/NON
OBLITUS/D. AUGUSTINUS SALUTIUS COR I O LA NE NS I UM D U X /L EQ U ILA RU M
PRINCEPS/GENETRICE DEVICTUS
UTERINO/GRATUS/DESCENDI PRONUS/
MARMOREUM INNUIT DOCUMENTUM /
ANNO A PARTU VIRGINIS/M.D.C.L.XXXXII. (A

Misteri di Corigliano
Il segreto di una lapide
di Luigi Petrone

potenti casati cittadini, i De Rosis, i Saluzzo
(duchi di Corigliano) e gli Abenante (poi Solazzi
Castriota) che, lontano dal chiasso urbano, decisero qui il luogo del loro eterno riposo.

E il duca dove fu sepolto? E’ un mistero. Pure
l’anno in cui trapassò a miglior vita è avvolto
dall’oscurità. Tutti lo danno per morto il
“Sabbato Santo” dell’anno 1700. Forse davvero
mancò di vivere di sabato ma non certo in
quell’anno. Il 31 dicembre 1702 il duca giunse
dinanzi alla soglia della morte, è gravemente
malato ma è ancora in vita. Il duca è messo
male davvero. Con febbre e vomito è impossibilitato ad alimentarsi. Sta “travagliato co’ dolori
di viscere” che da più giorni non gli permettono
di alzarsi dal letto essendo in “periculo, e tanto
più che con il resto si potria aggravare”. Attorno
al suo capezzale sono presenti il dottore phisici
Fabio Tagliaferro e il notaio Gio. Batta Tagliaferro, il primo per raccogliere il suo ultimo respiro, il secondo per le sue ultime volontà.
Manca all’appello un prete ma siamo certi che
fu chiamato. Fu questo il nuntius mortis del duca? Il duca morì poi l’anno successivo? Non lo
sappiamo. Cerchiamo una lapide con questa
data, non c’è. Le sepolture più antiche nella
cappella Saluzzo si fermano alla fine del Seicento mentre il nostro uomo vide l’alba di quello successivo. Eppure secondo le sue ultime
volontà aveva chiesto di essere inumato nella
chiesa dei padri Cappuccini. Chi fine ha fatto
allora la sua tomba?

Ci muoviamo errando sulle tombe terragne, su
iscrizioni che secoli di passi hanno reso illeggibili. Ci soffermiamo nella cappella dell’Ecce Homo, quella al centro, la cappella Saluzzo. In
questo ambiente trovarono sepoltura molti
membri di quel casato. Nel pavimento tombale
sono poste tre lapidi di marmo bianco. Sotto la
pietra con lo stemma di famiglia sono i resti di
Agostino Saluzzo senior, che aveva comperato, insieme al fratello Jo: Filippo Saluzzo, dai
Sanseverino il feudo di Corigliano il 21 maggio
1616 ma che non fece in tempo a goderselo
perché la morte lo colse il 25 agosto dello stesso anno. Sotto un’altra lastra sono raccolte le
spoglie mortali di Francesco Maria Saluzzo
(1651-1688) terzogenito e figlio ben degno
dell’eccellentissimo Sig.r Duca, morto all’età di
trentasette anni il 5 dicembre 1688. Il padre, il
duca Agostino Saluzzo, era molto legato a questo figliolo e avrebbe voluto farlo seppellire
“nella Città di Genoa per deponersi nel sepolcro delli loro Maggiori”. L’undici dicembre, pochi giorni dopo la deposizione del feretro, infatti, il duca fece compilare un atto con il quale
disponeva che il cadavero di suo figlio fosse Lasciamo la cappella. Davanti al presbiterio c’è
posto nella sepoltura “[e]sistente nella Cappella un’altra lapide, c’è il suo nome, ma l’anno, il
1692, non è quello deldel Santissimo Ecce Homo” dai padri
la sua morte. Leggiacappuccini solo in deposito, cioè provvimo cosa narra
soriamente, desiderando “ripigliarselo, e
l ’ e p i g r a f e :
desumarlo da’ detto luogo, e farlo rispo“nell’approssimarsi
stare nella detta Città di Genova ad ol’ora della fine, Agostigni suo piacere” perché fosse tumulato
nella tomba di famiglia. Ma il suo corpo
no Saluzzo qui riunì le
non lasciò mai Corigliano. Il desiderio
ceneri della sua famidei Saluzzi di ritornare, almeno da morti
glia”. Qui sono, infatti, i
Stemma dei Saluzzo
nella loro patria, Genova, nella cappelresti della madre DoroA. Zavarrone, 1753
la della miracolosa immagine di Nostra
tea di Domenico Dona2

Dio Ottimo Massimo. Don Agostino Saluzzo, duca di
Corigliano, principe di Lequile, non dimentico delle
ceneri della madre, miste al fratello e al figlio, grato al
fratello uterino, nell’approssimarsi della fine lasciò
[questa] testimonianza di marmo. Nell’anno 1692 dal
parto della Vergine). Forse avrebbe voluto scrive-

re come epitaffio “Dopo la morte si vive ancora”. Noi sappiamo che chi si avvicina alla morte
comprende, chi non ha il coraggio di farlo resta
nell’oscurità del sapere. Volgiamo le spalle a
questa pietra. Il rumore dei nostri passi echeggia nel silenzio assoluto e ci ricorda che del
tempo nulla è immutabile.

Con l’apertura del Ginnasio in data 5 dicembre
1865 sembrò che tutti i
problemi fossero stati risolti. Invece, i pericoli,
passato il primo entusiasmo, erano in agguato. La
nuova creatura aveva bisogno di rafforzarsi,
radicarsi, aveva bisogno di tempo. Troppe erano le aspettative e le pressioni di quanti stavano a guardare; molti aspettavano il momento
per sollevare critiche. Nonostante tutti gli sforzi
dell’Amministrazione, la gestione economica e
finanziaria del Ginnasio si rivelò sempre difficile: di fronte alle esigenze nuove e ai problemi
che un istituto appena creato poneva, le risposte non erano sollecite, le risorse non bastavano mai, e cominciò a manifestarsi qualche voce
dissenziente su come venivano impiegate le
risorse finanziarie del comune. A tutto questo si
aggiunsero difficoltà nella gestione sul piano
disciplinare e didattico.
Alla fine del primo anno scolastico, qualcosa di
grave, tuttavia, dovette accadere all’interno del
Ginnasio-Convitto, se si rese necessario convocare, l’11 luglio 1866, un Consiglio comunale
straordinario per affrontare la questione specifica. Che cosa accadde di così grave? Gli atti
amministrativi consultati non contengono notizie dirette e particolari sul fatto. C’è solo un riferimento a “sconci”, avvenuti in data 29 giugno, che furono comunicati dal Consiglio dei
Professori, dal censore e dai prefetti. Probabilmente si trattò di fatti disciplinari o di comportamenti immorali riguardanti i convittori, il personale insegnante e il personale di sorveglianza,
fatti che dovettero lasciare profonda impressione nell’opinione pubblica, se è vero che in Consiglio comunale fu avanzata l’ipotesi della chiusura del Ginnasio. Per il Comune e per l’intero
paese sarebbe stato un danno enorme sul piano economico e sul piano dell’immagine. Si
giunse ad un compromesso, che portò al divieto di convivenza nel convitto per tre professori,
alla espulsione per quegli alunni che si macchiavano della pur minima mancanza,
all’obbligo per il vice-direttore di non lasciare
mai soli gli alunni e di relazionare quotidianamente sul loro comportamento. Qualche leggerezza ed omissione da parte del personale direttivo e di sorveglianza dovette esserci e ciò
forse fu favorito dal continuo alternarsi, soprattutto nel primo anno, dello stesso personale,
con rinunce, rifiuti, reincarichi. L’eco

Il Ginnasio Garopoli di Corigliano
La lunga e tormentata storia
di Tommaso Mingrone
dell’accaduto superò i confini del paese, dal
momento che intervenne anche la Prefettura,
per censurare il facente funzioni di direttore,
sig. Oranges Franco, per contestare la irregolarità della sua nomina, per deplorare il “pessimo
stato disciplinare e morale del Collegio”. Il
provvedimento preso dalla Prefettura fu la chiusura provvisoria del Collegio fino a novembre,
nell’attesa di verificare se gli organismi direttivi
e di amministrazione assicurassero una svolta
e un nuovo indirizzo.
Gli amministratori cercarono di curare al meglio
la necessaria manutenzione, per assicurare
conforto e funzionalità dei locali scolastici e si
sforzarono di vigilare sul buon funzionamento
della scuola, sollecitando comportamenti virtuosi. Prima che iniziasse il secondo anno sco-

lastico, 1866-1867, venne nominato un nuovo
direttore nella persona del sig. Bloise, con
l’approvazione della nomina da parte del Consiglio Scolastico Provinciale e vennero rinnovati altri incarichi. Il secondo anno si trascinò fra
alti e bassi, senza, però, un vero e proprio decollo, con polemiche e contestazioni frequenti.
Alla chiusura dell’anno scolastico il bilancio sullo stato di vita del Ginnasio non fu del tutto positivo, tanto è vero che il Delegato Straordinario
presso il Municipio, sig. Pier Giuseppe Arcuri,
nell’agosto del 1867, licenziò il Bloise per non
aver saputo “mantenere quella disciplina che
richiedeva la buona reputazione dei giovani” e
per il fatto che numerose erano state le lamentele delle famiglie dei convittori. Il Delegato licenziò, pure, il personale docente e gli inservienti e nominò come Direttore il sig. Patari Luigi, che era anche sindaco del paese. Il verificarsi di tali inconvenienti è spiegabile, probabilmente, con la difficoltà a reperire personale docente qualificato e personale amministrativo
3

con la necessaria esperienza ed autorevolezza. Solo dopo il difficile rodaggio dei primi anni,
la vita del Ginnasio cominciò a svolgersi in modo regolare e ordinato. Il sig. Patari, nella sua
doppia veste di sindaco e direttore del Ginnasio, garantì una gestione ordinata, tendente a
recuperare credibilità e ad assicurare la copertura economica sul piano finanziario. Infatti dalla illustrazione del bilancio nel novembre 1867
emerse un passivo di £ 2.907,85, che il Comune si impegnò a coprire, ritenendo fondamentale per il paese la necessità di mantenere viva
l’istruzione. Dalla relazione del Patari emerse
che nel 1867 gli alunni interni al Convitto erano
10 e che la retta di ciascun alunno era di £ 200
per 10 mesi: con entrate così ridotte, la gestione non poteva che essere passiva e il Comune
non poteva far altro che ripianare il deficit.
Una svolta avvenne a partire dall’anno scolastico 1868-69, con la nomina a Direttore del Ginnasio del sig. De Rada Girolamo, di Macchia
Albanese, al quale venne assegnato uno stipendio di £ 100 mensili. Studioso, poeta e letterato, aveva 54 anni. Oltre a De Rada furono
nominati professori il sig. Dragosei Antonio, per la I classe, il sig. Amato Giuseppe per la II classe e il sig. Bruno
Luigi, per la III classe, a patto che gli
stessi nominati accettassero stipendio, durata del servizio e obblighi imposti dal comune. Per evitare le proteste e le critiche degli anni precedenti,
il Consiglio per l’apertura dell’anno scolastico
nominò una commissione di consiglieri, composta dai sig. Bartholini Pasquale e De Tommasi
Felice, con il compito di sorvegliare
l’andamento scientifico, economico e disciplinare. Gli sforzi fatti dall’amministrazione cominciarono, così, a vedere i loro frutti. Il sindaco
Luigi Lettieri nel Consiglio comunale del 19 dicembre 1870 riferì con soddisfazione che il numero degli alunni convittori del Ginnasio era
salito a 90 sotto la qualificata direzione del sig.
De Rada, con alunni provenienti da varie province. Il sindaco tese a magnificare
l’andamento del Ginnasio e si lasciò trasportare dall’entusiasmo richiedendo al Real Governo
il pareggiamento del Garopoli, in modo da renderlo pari ai Ginnasi Governativi e in più propose di chiedere il prolungamento degli studi liceali, per evitare disagi di spostamento ai tanti
studenti che frequentavano il Garopoli, citando
quanto era stato fatto per il Collegio Italo-Greco
di Sant’Adriano di San Demetrio. (3a parte)

La nostra Corigliano
tra Bellezza dei luoghi e Governo del territorio
di Antonio Fino
La qualità della vita cittadina è stata sempre
strategica nel costruire un ambiente favorevole a qualsiasi tipo di iniziativa e, soprattutto, a
promuovere investimenti, sia di carattere privato che pubblico, capaci di generare uno sviluppo continuo e duraturo per l’intera città.
Oggi, fattori vincenti anche dell’economia oltre
alla qualità dei prodotti (vedi ad esempio le
clementine) diventano la “bellezza” dei nostri
luoghi, il protagonismo delle attività imprenditoriali e turistiche, la capacità di amministrare
e governare il territorio nel senso più ampio.
Bellezze, qualità, investimenti, capacità devono essere queste le caratteristiche di una città
come la nostra che vuole competere sul mercato globale.Il rischio altrimenti è quello di essere tagliati fuori dalle innovazioni e dai processi di sviluppo economico e sociale o di es-

sere congelati in una sorta di mummificazione
o, peggio,di ritornare ad un passato triste e
sciagurato sul piano della qualità della vita e
dei servizi erogati.
Ma le potenzialità della nostra Corigliano non
vanno mai date per scontate, come fanno
molti. Anzi, in un epoca di forte concorrenza in
tutti i settori , esse devono essere continuamente
verificate
.Ai
pasticci
dell’organizzazione dei poteri centrali e locali
(leggi Stato-Regione-Provincia-Comune) ed
alle incertezze del sistema politico e partitico
sempre in cerca di trappole e di sotterfugi
complicati e paradossali, si deve contrapporre
il sistema-città, che cerca di reagire alla crisi
con iniziative anche di qualità.
E la novità più interessante potrebbe essere
alla fine l’emergere di una nuova e più attenta

classe dirigente politica ed imprenditoriale,
che ha sempre più a cuore una visione più generale e meno interessata dello sviluppo di
Corigliano e del suo territorio. O, ancora,
l’affermarsi sempre di più, come sta già avvenendo ora, di un fenomeno culturale qual è
quello dell’associazionismo e del volontariato,
volano della crescita della città, dello sviluppo
e della ricostruzione dell’identità sociale e culturale. Il mondo del cosiddetto terzo settore,
attraverso i propri responsabili ed aderenti deve promuovere in ogni sede una logica di progettazione e di confronto delle idee capace di
guidare in modo concreto e positivo lo sviluppo del nostro territorio per costruire un ambiente utile agli investimenti ed alle azioni che
mettano in movimento capitali e persone.
La nostra città può ritornare ad essere protagonista nella competizione globale e nello sviluppo sostenibile, ma la battaglia per difendere questo eccezionale pezzo di territorio è veramente impegnativa e richiede, come non
mai, lo sforzo di tutti: politici ed amministratori,
sindacalisti ed imprenditori, mondo della chiesa, della scuola, dell’associazionismo e del
terzo settore.
Ed ha bisogno soprattutto del consenso della
gente comune.

Corigliano Calabro — Viale Rimembranze e Panorama in una foto del primo Novecento
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Dante Maffìa, noto poeta e scrittore calabrese
candidato al Nobel, ebbe a spedirmi una bozza
di articolo dal titolo “Gli scrittori che nessuno
leggerà” dove, alla fine di una perspicace indagine, si chiede per quale misteriosa ragione vi
sono scrittori che si citano (Proust, Woolf, Calvino, Yourcenar, Joyce, Gadda per fare dei nomi) ma che sono stati letti in dosi omeopatiche
e scrittori (per esempio Musil, Broch, Pasternak, Canetti, Bulgakov, Berto, Eco, Magris) che
vengono letti e riletti. Eppure sia i primi che i
secondi trattano argomenti comunemente ritenuti difficili, minuziosi, analitici, insomma roba
dall’assetto impegnativo.
Il nostro Maffìa si chiede quali sono gli ingredienti che contribuiscono a fare la fortuna di
un’opera letteraria che perdura nel tempo, qual
è il meccanismo che genera la “grandezza” di
un autore che, come accade per Jorge Luis
Borges, viene citato a profusione e mai letto.
C’è da aggiungere una tendenza, e questa è
una opinione condivisa anche dallo scrivente,
diffusa in questa epoca di stravaganza “visiva”,
che al Borges menzionato, vengono attribuite
affermazioni che non ha mai fatto. Purtroppo il
vezzo delle citazioni approssimative o addirittura false è ormai dilagante. Si tratta di una moda
tipica della comunicazione frivola,
del cicaleccio da salotto diffuso tra
molti, anche tra persone cosiddette
“colte”, che per darsi un tono propongono opinioni senza sapere fino in fondo di “chi” parlano e di
“cosa” parlano.
Non è il caso di aprire un contenzioso sulla qualità di ciò che si legge in Italia, visto che questo argomento compete al gusto dei lettori,
alla loro disposizione a “trovare il
tempo” per leggere, al passa parola su un testo che si è trovato da
solo il “suo” manipolo di fans. Per
chi ama, perdonatemi l’insistenza,
la lettura seria, di tenuta, la scrittura di un vero narratore come ci hanno abituato i
Maestri del Novecento, si è dovuto attendere
che giungessero, per fare degli esempi, da oltre cortina le traduzioni di Garcìa Marquez, o di
Pamuk, o di Philip Roth, o di Burgess, di Yehoshua, fino al “caso rovente” del poeta Ashraf
Fayadh che, in nome della libertà di scrittura,
attende la condanna a morte in un carcere arabo, per aver osato scrivere in modo da respirare aria nuova e narrazione di carattere.

Sicuramente è una situazione di non facile
interpretazione,
ma
mette in rilievo il successo crescente degli
scrittori stranieri rispetto
al nostro “parco” di autori. Quelli ricordati che vengono da altri paesi,
dimostrano novità di scrittura e cura
dell’intreccio, assieme ad un’impeccabile aristocrazia di impianto lessicale. Sto tentando di
mettere in risalto, prima di tutto e soprattutto, il
valore delle regole grammaticali e sintattiche
che, assieme a una dote di fantasia personale
e di originale stesura, decretano il testo di levatura, il libro che gioca la sua partita anche sfidando le Accademie.
Non oso entrare nel merito delle apocalittiche
critiche di Harold Bloom, il più celebre ed influente critico letterario anglosassone, quello del
famoso “Il canone occidentale” secondo il quale un autore può dirsi “canonico”, rispetto ad
altri semplicemente da citare, se vanta innumerevoli edizioni nel corso del tempo lungo o almeno di decine d’anni ma soprattutto lettori e
critici universali.
La domanda scottante che si è posta Maffìa su

Alla ricerca dei lettori perduti
di Eugenio Nastasi

Giorgio Saviane

chi sono i “nuovi maestri” del Nostro panorama
letterario, è supportata da sedicenti critici, tipo
Pier Vincenzo Mengaldo che ha trovato l’uovo
di Colombo stilando assurde e insignificanti
graduatorie in cui rifulgono “non poeti” che però
hanno gestito o gestiscono potere editoriale,
quello, per intenderci che fa fare i contratti per
compilare assurde e cervellotiche antologie del
novecento, o sulla poesia del novecento o sui
racconti del novecento, cancellando giganti co5

me Salvatore Quasimodo, solo per fare un nome. In Italia le case editrici sfornano libri a gettito continuo, ma su quali criteri avviene la scelta non è dato sapere se poi molte di queste opere finiscono nel giro di due mesi al macero o
sulle bancarelle a meno di un euro. Ma questi
sono problemi complementari.
Per tornare ai miti, alle opere definite sublimi
che non vengono mai lette c’è da chiedersi
quali sono le ragioni vere che le pongono
nell’eccelso e nel mito.
Il mondo degli autori e delle case editrici pullula
di antipatie, inimicizie, rancori, vendette…ma
non la falsificazione, continua a sostenere Maffìa! E cita questo aneddoto: quando fu chiesto
ad André Gide qual era il maggiore scrittore
francese, lui serafico rispose: “Purtroppo Victor
Hugo”. Ma non lo cancellò dal suo lavoro antologico sostituendolo con uno scrittore mediocre. In Italia siamo arrivati invece a questo: a
dirigere le collane letterarie vengono posti uomini aridi e privi soprattutto della conoscenza
vasta e doverosa che bisogna avere per arrogarsi il diritto di scegliere.
“Ovviamente necessita, scrive Maffìa, che non
si tiri in ballo l’antica e scontata diatriba tra
scrittori di cassetta e autori che non vendono.
E’ una faccenda diversa. Qui si tratta di guardare in faccia la realtà degli scrittori veri, grandi, ma leggibili, e di quelli invece che non sono
leggibili e hanno nelle loro opere, mistificazioni,
fumisterie, invenzioni gratuite.” L’importanza
del significante, in letteratura, deve essere
un’arma da saper usare, tipo la semplicità espressiva, ma anche il succo di quel che si
scrive, la validità di quello che si mette in pasta: è un approdo, o se si vuole il vero obiettivo
dell’opera d’arte.
Se si continua su questa strada, ovvero di negare la pubblicazione dell’opera omnia ad autori autentici come Bianciardi o Saviane, ci penserà il computer a far veicolare tutti sullo stesso piano e se ancora la libertà di opinione, la
competenza e il gusto della scrittura di razza
hanno qualche valore, anche nel marasma del
“tutto fa brodo” del web, la qualità verrà a galla.
Almeno si spera.

Sr. M. Lucia Solera OSA
Monache Agostiniane Rossano
Come nube di pioggia in tempo di siccità
Con sant’Agostino lungo il sentiero della misericordia
Un itinerario dalle Esposizioni sui Salmi
Rubbettino 2016
Come nube di pioggia in tempo di siccità offre
un piccolo itinerario di catechesi e preghiera
sulla misericordia dalla predicazione di S. Agostino nelle Esposizioni sui Salmi. Edito da
Rubbettino, il lavoro è suddiviso in due parti:
nella prima, “Misericordia in immagini”, la misericordia viene presentata come medicina,
sguardo, richiamo, ponte; nella seconda,
“Misericordia in azione”, viene presentato
l’articolarsi pratico del dinamismo della misericordia: gioca d’anticipo, perdona, ricicla in bene, è gratis, è una cosa seria, protegge, corregge, arma vincente nel combattimento spirituale, nel tempo presente, nella prova, è opera d’arte. Per ogni capitolo, ad una citazione
biblica seguono i brani di S. Agostino disposti
in modo da illustrare il tema anzitutto Con gli
occhi su di Te, cioè su Dio, poi con gli occhi
su di noi, Per camminare nelle Tue (del Signore) vie. Conclude ogni volta una preghiera, anch’essa agostiniana.
L’autrice, Sr. M. Lucia Solera, è monaca agostiniana di vita contemplativa.
«Il lavoro è molto piccolo per essere un elaborato o anche un’antologia di testi agostiniani
sulla misericordia. Ma l’intento di
Sr. Lucia non era questo. Lei ha
voluto semplicemente condividere
alcuni aspetti essenziali della misericordia che l’hanno colpita mentre
meditava e pregava su di essi. E
proprio perché brevi, semplici, essenziali, concettuosi, ruminati nella
preghiera, è stata consigliata di diffonderli per il bene che avrebbero
potuto fare» (dalla Presentazione
di P. Gabriele Ferlisi OAD).
Il lavoro è corredato da alcuni dipinti del poeta e pittore rossanese
Eugenio Nastasi, per lo più vedute
e scorci di Rossano e del suo territorio.
Questo agile testo consente a chi-

unque, anche a chi si accosta per la prima
volta a S. Agostino, di fruire del suo insegnamento, capace di far vibrare le corde del cuore.
Dal 2009 una comunità di monache agostiniane, provenienti dall’Eremo di Lecceto (SI), è
presente a Rossano (CS), per dare vita al primo monastero agostiniano femminile in Calabria.
Due parole sulla vita monastica agostiniana a
questo punto si rendono necessarie. Essa nasce dal cammino di fede di S. Agostino (354430),e si muove attorno a due cardini: cuore e
comunione; vita interiore e comunione di vita
nella fraternità. Scoprire, vivere e comunicare
la gioia del Vangelo, nella continua tensione
del cuore che nell’amore di Dio trova la sua
vera pace.
Parlare di “vita contemplativa” può risultare
poco comprensibile … in realtà per vita contemplativa si intende non una vita parallela
alla storia; è la vita concreta, fatta delle cose
ordinarie comuni a tutti, ma dove si sviluppa,
attraverso la custodia del silenzio, la cura della preghiera e l’ascolto della Parola di Dio, un
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modo di guardare se stessi, i fratelli e la storia
in profondità, per scorgervi l’agire di Dio e imparare ad amare e a lasciarsi amare.
Perché un nuovo monastero?
Questa vorrebbe essere la funzione di un monastero: offrire a chi lo desidera la possibilità
di ristorarsi, attraverso il silenzio e i ritmi della
preghiera, di ritrovare il gusto dell’amicizia e il
senso dei legami e della fraternità; anche, offrire l’agio di dare ascolto alle grandi domande
che ci portiamo dentro: da dove andiamo, chi
siamo; verso dove stiamo andando.
Per questo è già stato messo a punto un progetto, che riguarda la ristrutturazione del vecchio seminario estivo della Diocesi di Rossano-Cariati, non lontano dalla Casa Madonna
del Buon Consiglio dove attualmente risiedono le Agostiniane, nella zona denominata
“montagna di Rossano”, lungo la strada che
porta in Sila.
Con questa pubblicazione le Monache Agostiniane intendono sostenere l’opera
dell’erigendo Monastero “S. Agostino” a Rossano.
***
Da: Come nube di pioggia in tempo di siccità
O Signore, tu sei dolce e mite!
Sei mite perché mi sopporti.
A causa della mia malattia io tendo a disperdermi.
Curami e avrò stabilità!
Rafforzami e sarò salvo.
Ma, finché non mi renderai così, sopportami,
perché tu, Signore, sei dolce e mite e molto
misericordioso.
Agostino, Esp. Sal 85,7

In tempi di complessità e di inIl valore autentico della religiosità si nutre di ‘conversioni’ di questa azione a soterazione tra culture diverse, la
stegno del reciproco
La forza del dialogo tra culture e fedi
religione rappresenta uno dei
rispetto tra culture diprismi più efficaci per capire
verse la si trova nella
di Gianfranco Macrì
verso che tipo di composizione
volontà a non diluire
le società moderne si vanno indirizzando. Jo- che hanno trovato in Europa e altrove uno spa- nel tempo il confronto, a non spostare troppo il
nathan Sacks (Nel nome di Dio. Confrontarsi zio di visibilità progressivamente più evidente, là il momento delle parole di verità, anche se la
con la violenza religiosa, Giuntina, Firenze, divenendo anch’essi soggetti attivi di quello strada da percorrere è disseminata di imprevi2017) scrive di non sottovalutare la rilevanza “spirito di Assisi” (1986) fortemente desiderato sti e scossoni che possono aprire squarci notedel dato religioso in tempi di apparente secola- da Giovanni Paolo II (ma anche vigorosamente voli nell’opinione pubblica, non facilmente ririzzazione e di imbastire un lavoro di rilettura osteggiato da alcuni ambienti interni della Chie- componibili, offrendo comode sponde ai semteolgica dei testi sacri per alleggerire le catego- sa romana) come base per alimentare il dialo- pre più diffusi agitatori del dubbio (e dell’odio).
rie identitarie costruite attorno ad esse.
go ecumenico, interreligioso e interculturale.
Ultima, in ordine di tempo (fine aprile 2017) è
All’interno di questo schema interpretativo (che Le cose sono più complesse per quanto riguar- stata la visita al Cairo dove il Pontefice ha inmeriterebbe, ovviamente, una riflessione più da invece il confronto con l’universo islamico. contrato il Presidente Al Sisi, i vertici della
ampia), i gesti, le dichiarazioni, le espressioni Senza andare troppo a ritroso, dopo gli atten- Chiesa copta ortodossa e i capi dell’Islam sunsimboliche, specie di quei soggetti che incarna- tanti alle Torri gemelle del 2001 e nita. In tanti hanno trepidato nell’approssimarsi
no argomenti istituzionali e messaggi di natura l’avanzamento su vasta scala del terrorismo di questo viaggio. E come c’era da aspettarsi,
esistenziale (etica, morale, religione), assumo- c.d. “jihadista”, il tema del rapporto tra Islam e Papa Francesco ha stupito tutti, sillabando pano una valenza “politica” molto forte, in quanto Occidente (e tra cattolici e musulmani) ha as- role precise dentro e fuori dal protocollo. Ha
rappresentano la sintesi autorevole di moltepli- sunto gradazioni differenti, sovente strumenta- rassicurato quanti si aspettavano un passaggio
ci livelli dimensionali (esperienze, appartenen- lizzate in chiave politica, ma sempre indirizza- sulla triste vicenda di Giulio Regeni, ribadendo
ze, organizzazioni, etc.) finalizzati a cercare te, da parte dei più convinti fautori, alla risco- l’importanza del lavoro sottotraccia svolto dalla
punti di convergenza tra processi variegati di perta di un linguaggio utile a incoraggiare la co- diplomazia e ricordando le “famiglie che piansecolarizzazione e richieste di religiosità decli- esione. Anche il famoso discorso di Papa Be- gono figli e figlie”; ha pregato con Tawadros II
nate non solo in forma tradizionale ma anche nedetto XVI a Ratisbona – con la citazione (Papa della Chiesa ortodossa copta) rivolgenrinnovata, secondo logiche – dicono alcuni – dell’imperatore bizantino Manuele II Paleologo, do il cuore ai tanti cristiani perseguitati in Opiù vicine a quelle del mercato ma anche intri- che vedeva nell’Islam una
riente; e infine si è confrontase di “tradizionalismo”.
grave minaccia di violenza –
to con il grande Imam
In ambito cattolico, dai tempi di Giovanni Paolo al netto delle polemiche sudell’Università di Al-Azhar,
II si è assistito ad un radicale cambio di para- scitate sul momento, in realAhmed Al Tayeb, indirizzando
digma sotto il profilo della comunicazione, che tà conteneva un forte richiaun comune messaggio di fraha prevalso nettamente su quello dottrinario, mo al valore del rispetto tra
tellanza al mondo intero.
rimasto, per molti aspetti, quasi immutato. Sia le credenze e al rigetto di
Quest’ultimo è stato certaa livello di pronunciamenti ufficiali destinati alle qualsiasi forma di violenza
mente uno dei momenti politigerarchie, sia di messaggi rivolti alla comunità legittimata religiosamente.
camente, oltre che spiritualdei fedeli (e ai giovani soprattutto) l’intento del- L’avvento di Papa Francemente, più rilevanti della visila Chiesa di Wojtila è stato quello di allargare il sco, infine, ha indiscutibilta di Francesco nella terra
raggio della propria sfera di influenza al di là mente rappresentato l’inizio
del Monte dell’Alleanza. Endel campo strettamente ecclesiale, puntando di un nuovo capitolo, non
trambi hanno ribadito
Giovanni Paolo II
su una maggiore e sempre più intensa sinergia solo nella storia della Chiel’importanza di tenere sepacon altri culti e credenze (a partire dalla storica sa (vedremo, però, nel tempo, cosa maturerà rata la religione dal terrorismo, nella comune
visita nel 1986 alla Sinagoga di Roma col di- dalle sue “indicazioni” sul piano dottrinario e convinzione (di cristiani, musulmani ed ebrei)
scorso rivolto agli ebrei “nostri fratelli maggiori”) sotto il profilo della governance) ma anche – e che la civiltà si costruisce rispettando i diritti e
oltre che con la società umana complessiva- soprattutto – a livello di percezione universale le libertà fondamentali (in primis quella religiomente considerata, stante l’avanzare incessan- di quello che viene considerato il suo profilo più sa), favorendo e sostenendo l’educazione e alite della globalizzazione. Anche il mondo orto- interessante: il contatto umano con le persone, mentando la fiammella del “dialogo sincero con
dosso, quello protestante e lo stesso ebraismo la vicinanza verso chi si trova in difficoltà, la l’altro”. Da parte sua, lo Shaykh Al Tayeb ha
sono usciti, secondo strade diverse, dai loro sua convincente mitezza. Questo lato molto posto l’accento sul termine “coesistenza” tra
spazi geopolitici tradizionali, “conquistando” apprezzato della personalità eccezionale di Pa- tutti i credenti, auspicando un rinnovato procesnuovi ambiti di azione e assumendo posizioni pa Francesco, trova corrispondente misura nel- so di riconciliazione tra le fedi e rimarcando
di maggiore disponibilità all’apertura e al con- la sua caparbia insistenza a non abbandonare che i seguaci dell’Isis non hanno patria tra le
fronto. Per non dimenticare i c.d. “nuovi movi- il solco tracciato dai suoi predecessori a favore mura delle università egiziane, specie quella di
menti religiosi” e le forme “altre” di credenze del dialogo tra le fedi. L’aspetto più tipico, però, Al-Azhar.
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Il Parallelo del 1955
un esempio di convivenza
tra giovani e anziani
di Mimmo Longo
(in Giornali Coriglianesi, aprile 1994)
Era il tempo della disoccupazione, delle simboliche occupazioni dei terreni, degli scioperi di
operai e braccianti, allorquando in Corigliano,
nella estate del 1955, ad opera di un ben affiatato gruppetto di amici, veniva fondato il Parallelo, sotto la direzione di Giuseppe Adimari. Fin
dal primo numero il periodico lanciò un appello
ai giovani e, man mano, buona parte di questi
non rimase insensibile al richiamo diramato dai
non più giovani. Pasquale Tramonti, Tonino Di
Noia, Giuseppe Arcidiacono, il giovanissimo
Ettore Cardamone, Vincenzo Capalbo, Elio Arena, Arialdo Tarsitano, Pietro Cumino sostennero, infatti, dalle colonne del giornale, in vario
modo, le tesi dei giovani con tutta la passione e
la carica di idealità di questa età. All’appello rispose anche un poeta e una poetessa in erba:
Luigi Ungaro con Filomena, una delicata ed armoniosa composizione da lui modestamente
definita poesiola, Teresa Gravina, simpatica
autrice di una poesia intitolata Gli anni più belli.
Il Parallelo non fu unicamente una palestra di
giovani; anzi, questi facevano da corona a
quella cerchia di uomini più anziani, che con
temperanza, equilibrio, responsabilità costituivano gli elementi catalizzatori della famiglia redazionale. Si ebbe con il Parallelo finalmente
conferma che giovani ed anziani con un pizzico
di buon senso comune potevano egregiamente
convivere senza invidia e gelosia, senza nostalgia e rassegnazione, ma con ardore e spigliatezza degli uni, spirito di abnegazione e
combattività, comunque, in entrambi. Era una
convivenza, purtroppo, che doveva durare poco: difficoltà di carattere tecnico costringevano
il giornale, dopo tre anni di intensa attività, ad
uscire una volta l’anno, tanto per conservare
valida la testata. Il periodico, infatti, dovette subire molte peripezie. Stampato in origine nella
tipografia Ritacco, dovette passare alla Nova
Rossano dei fratelli Rizzo e poi alla Mit di Corigliano fino alla Scat di Cosenza. Furono, con
ogni probabilità, queste difficoltà di ordine tipografico a decretare la fine di uno dei più riusciti

ed indovinati giornali usciti a Corigliano nel dopoguerra. Il contenuto del giornale, di solito,
era così ripartito: articoli di fondo e di attualità
di vita politico-amministrativa con il corsivetto
Disco rosso del Direttore in prima pagina; nelle
altre pagine vi si trattavano e dibattevano i problemi che stavano a cuore alla cittadinanza
mediante rubriche il più delle volte in versi.
Consueta era la satira politica di Giuseppe Cardamone, che ebbe vasta risonanza con la rubrica Indovinelli a premio, gustosa satira ben
calibrata intesa a mettere in evidenza
l’incoerenza politica di alcuni notabili locali senza farne il nome. Fra tutti i lettori che riuscivano
ad indovinare i nominativi dei politici, di cui si
tratteggiava la figura in appena otto versi, era
in palio un abbonamento al giornale. In questo
il Parallelo anticipò il settimanale degli intellettuali di destra, il Borghese, che diede il via ad
una serie di fotografie per le quali si dava la
’caccia al fascista’ passato poi, nell’immediato
dopoguerra, in altri schieramenti politici. Vi erano anche altre simpatiche rubriche come Totocalcio, che commentava con arguzia e stile echi e notizie locali e nazionali; Vuc’i ru populi, in
vernacolo, di Antonio Ungaro; Perché?, in cui si
chiedeva alle autorità cittadine il motivo della
inefficienza di taluni servizi pubblici o la istituzione di altri di cui si sentiva urgente la necessità; Posta dei lettori di stretta imitazione
dell’altra rubrica apparsa molti anni prima su il
Monitore, in cui si davano, brevemente, consigli, risposte, notizie ai lettori che scrivevano al
giornale. A parte vanno considerati gli editoriali
per la loro singolarità: ad un articolo di fondo se
ne affiancavano altri, di modo che gli argomenti, per la varietà degli interventi, riuscivano avvincenti e, quel che più conta, approfonditi sotto ogni aspetto. Se lo spazio me lo consentisse, dovrei tratteggiare la linea degli articoli di
fondo dovuti per la maggior parte all’avvocato
Raone De Rosis Morgia, ragionatore persuasivo e convincente, la cui prosa era di una chiarezza cristallina persino negli argomenti più
complessi come possono essere i regolamenti
e le leggi comunali, esposte al pubblico dei lettori con molta semplicità; dovrei far cenno alle
valide argomentazioni portate avanti dal prof.
Francesco Antonio Arena per salvare la villa
Margherita dalla distruzione di alberi secolari
per far posto ad un palazzo delle Poste asfittico; dovrei ancora scrivere sugli infuocati di Giu-

seppe Cardamone, sui pacati interventi del
prof. Giuseppe Franzè, della indefessa opera
del direttore del giornale, Giuseppe Adimari,
sulla serenità e sulla responsabilità da tenere
in Consiglio comunale; delle cavalleresche polemiche tra Antonio Ungaro, Massimus e Minimo, ma questa mia umile rievocazione si prefigge solo lo scopo di tributare un doveroso omaggio a quegli uomini, che nel passato, recente o remoto, indipendentemente dalla loro
ideologia politica, hanno contribuito con la loro
opera a migliorare l’animo dei cittadini e le
strutture dell’antica Corigliano.

Giovanni Papini
(1881-1956)

scrittore dimenticato
di don Vincenzo Longo
In questa breve riflessione cerco di precisare che lo scrittore fiorentino fu un intellettuale impegnato, sempre in relazione al
suo tempo. Scriverà nel „Diario‟ che “la
prima scossa mentale, parte
dall‟adolescenza, fu la scoperta di Darwin;
la seconda, nella prima gioventù, Nietzsche”. Papini, ormai vecchio, disse del
filosofo folle: “Pochi furono cristiani come
lui. La sua vita povera, semplice, quasi ascetica, lo fece simile più a un creatore di
Dio che vuole incontrare il Crocifisso”. Le
opinioni di Papini sulla democrazia sono
state sempre le medesime. Il fanatico attaccamento ai suoi ideali risvegliava la sua
mordace, schietta critica nei confronti del
trasformismo politico del mondo culturale
italiano e lo induceva a deridere qualche
scrittore contemporaneo. In fin dei conti,
dirà che “è logico che i mediocri siano invidiosi dei grandi”. Concludendo questa
breve nota su Papini, riporto ciò che scrisse nel suo giornale „Il Leonardo‟: “sento,
come un mazziniano degli antichi giorni,
ch‟io posso avere una missione nel mio
paese e che debbo far tutto perché l‟Italia
diventi meno sorda, meno cieca, meno vile. Sarò chiamato ancora una volta di più
don Chisciotte. Ma da chi? Dalla tribù dei
Sancio Pancia”. A noi, sordi, ciechi e vili,
meditare.
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