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Villetta dimenticata a Schiavonea

Siamo più fragili
di Giulio Iudicissa

di Matteo Monte

Pensiamo di essere diventati più forti e, a volte, la diamo anche questa impressione. La realtà, però, racconta una storia complessiva di
segno contrario: siamo - chi più, chi meno - diventati più fragili. Famiglia, scuola, chiesa, partiti, al di là delle immagini e delle parole,
hanno sostanza molle e piedi d’argilla. Dicono, dicono il contrario,
tornano a dire, poi, tornano a dire il contrario. Fanno, fanno il contrario, tornano a fare, poi, tornano a fare il contrario. Non c’è bussola e, dunque, non c’è meta.
Concluso il tempo eroico del dopoguerra e della ripresa economica,
si va avanti per inerzia o per piccole spinte, ma manca la visione di
un approdo, che dia conforto a noi e speranza alle generazioni venienti. Abbiamo riformato tutto, enti, stato, parastato, tutto quello
che, quantunque povertà strutturali e difetti, era sopravvissuto
all’aggressione del clima e dell’uomo, per ritrovarci, ora, con famiglia sfilacciata, scuola ansimante, chiesa spopolata, partiti sbiaditi.
Segni, tutti segni oggettivi di un contesto, che, tra mille agi apparenti, alla fine ci ritrova in una solitudine inquieta.
Io dico che amiamo anche di meno. E questo è segno ulteriore della
nostra odierna fragilità. Amiamo di meno, checché se ne dica, persone e cose. Amiamo di meno anche la nostra terra, la nostra città.
E questa si sgretola, va in frantumi, sprofonda, incustodita, abbandonata.
Corigliano, quella che un giorno fu la nostra Corigliano. Cosa resta
di essa? Non l’abbiamo amata e, perciò, resta di essa poco, quasi
nulla. Le cose che non si amano invecchiano e muoiono. E non si
dia la colpa al tempo. Il tempo inghiotte solo ciò da cui l’uomo, per
disinteresse, si separa.
Ecco, le ultime vicende politiche ed amministrative dicono che noi,
Coriglianesi d’oggi, siamo diventati più fragili ed amiamo di meno
la nostra città.
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Niente da fare. Della villetta di Schiavonea non importa a
nessuno degli organi preposti alla manutenzione. Decine
di segnalazioni sui social, articoli sulle nostre pagine, sdegno da parte dei tanti genitori preoccupati, ma nessun intervento risolutore. Sta per finire l'ennesima estate ed il
parco giochi della villetta di Schiavonea si presenta sempre allo stesso modo: danneggiato, pericoloso, polveroso
e non curato. Recinzioni che mancano, scivoli con gradini
difettosi, ferri arrugginiti sporgenti, pietre, viti, un campionario di pericoli in pochi metri quadrati. Anche una pedana
di legno su uno scivolo, un pericolo nel pericolo.
Un altro pugno nello stomaco si ha se ci si allontana solo
di un paio di metri. Ecco spuntare un vero e proprio dormitorio per senzatetto, con tanto di spazzatura, materassi e
materiale edile di risulta sparso un po' ovunque. Siamo a
conti fatti a circa dieci metri dalla classica passeggiata serale, sul lungomare di Schiavonea.
Facendo un passo indietro cresce l'amarezza. Ad inizio
estate abbiamo realizzato diversi articoli, documentato,
denunciato pubblicamente, con tanto di foto. Dopo pochi
giorni dalle pubblicazioni degli articoli sono spuntati un paio di fogli di carta appesi maldestramente alle recinzioni,
con su scritto zona sequestrata. Qualche nastro bianco e
rosso a delimitare la zona, durato giusto qualche ora. Poi,
dopo qualche giorno, parco libero, accessibile, riaperto.
Senza nessun ripristino, senza nessuna miglioria, con i
soliti arcinoti problemi. Ferraglia e materassi ai bordi del
parco, dentro giochi insicuri e tanti pericoli.
Una situazione insostenibile. Si è di fatto riaperto un parco
non facendo nessuna attività tesa a migliorare la sicurezza dello stesso. Fortunatamente non si è mai andati oltre
qualche ferita di lieve entità e qualche sbucciatura da parte dei bambini, concedetecelo, sfortunati, di Schiavonea.

dalle Monache Agostiniane di Rossano
Parole che non vanno in ferie
- Passione Passione. Parola meravigliosa, nella quale è
racchiusa la “cifra” di una vita.
Perché ci alziamo al mattino, affrontando le incognite di un nuovo giorno?
Se a darci la molla, per lasciare il sicuro rifugio
del letto e lanciarci nell‟avventura di una nuova
giornata, è qualcosa di meno della passione,
allora stiamo ancora vivendo a metà.
Si vive, quando dentro di sé si alimenta incandescente la passione; si vive a metà, quando
non ci si cura di custodire e alimentare la propria interiore passione; ci si lascia vivere, quando ormai dentro è spenta ogni passione: è
l‟abulia dello spirito.
Ma allora, che cos‟è passione? Il vocabolario
Treccani la definisce così: «inclinazione vivissima, forte interesse, trasporto per qualche cosa». Detta con parole nostre, passione è
quell‟insieme di emozioni, desideri, progettualità, sentimenti, che facciamo convergere verso
un obiettivo. Una passione senza obiettivo degenera in spontaneismo, superficialità, vagabondaggio, banalità…Una passione che si prefigge troppi obiettivi diventa dispersione, risulta
vanificata. Quella forza propulsiva che racchiude in sé viene annullata.
Ma occhio a cosa ha di mira la passione. Potrebbe trattarsi di un obiettivo buono, che vale
la pena; ma anche di un obiettivo cattivo, basso, indegno, e allora la passione diventa
un‟arma distruttiva….
Insomma, la passione è come l‟uranio; dipende
da come lo si utilizza: con l‟uranio si può costruire la bomba atomica; ma anche dare luce
ad un‟intera città.
La passione fa la differenza nel modo in cui viviamo. Immaginiamo una città governata con
passione; il ruolo di educatore e di insegnante
svolto con passione; una professione esercitata con passione; lo studio affrontato con passione; la missione di evangelizzare, di annunciare Cristo, di curare le piaghe del cuore, di
catechizzare, di intercedere, portata avanti con
passione: cambia tutto…
Nell‟immaginario collettivo la passione viene
intesa come qualcosa che ad un certo punto in
noi prende il sopravvento, finisce per travolgerci. Ancora, comunemente viene intesa come

quella forza che ci spinge a soddisfare ogni nostra curiosità; ogni nostro sfizio. “Perché no?”,
è la domanda che sovrintende la passione così
intesa, la quale non conosce limiti, né divieti,
né regole… tutto può essere sperimentato, assaggiato, raggiunto e anche carpito.
Lo pensava anche il giovane Agostino, che negli anni dell‟adolescenza e della sua giovinezza
fu «riarso dalla brama di saziarsi delle cose più
basse – sono parole sue – e non ebbe ritegno
a imbestialirsi in diversi e tenebrosi amori».
Eccole lì, le cupiditates, nome proprio con cui
Agostino individua le tante, svariate, scarmigliate passioni lasciate a briglia sciolta galoppare dentro di sé e concretizzarsi in azioni fuori
di sé:
«Niente mi deliziava quanto amare ed essere
amato. Ma non ne mantenevo la misura, da an i m a
a d
a n i m a … »
(Confessioni 2, 2,2).
Agostino “sconfinava” col suo modo di amare;
con la sua aspirazione ad emergere e a primeggiare, desideroso di carriera, visibilità e lodi; sconfinava, ancora, alimentando una passione per il teatro spropositata; sconfinava perfino nel gioco, dove non sopportava chi barava,
ma dove barava pur di poter vincere. L‟esito di
quegli anni trascorsi in balia delle passioni è
sintetizzato da Agostino così:
«Ma era vita quella mia vita, mio Dio?» (Conf.
3, 2, 4).
Già. Quando si vive in preda alle proprie passioni, si diventa infelici, e in fondo si sta vivendo al di sotto della misura della propria umanità.
Allora, come fare? Non sarebbe più facile soffocare le proprie passioni, zittirle, vivere senza
dare loro ascolto? No. Questa sarebbe la tragedia delle tragedie. Vivere senza mettere in
campo le proprie passioni è la vera tragedia.
Come quei tali, che Dante dice vissero «senza
infamia e senza lode»: per la paura di sbagliare, timorosi di cosa sarebbe successo usando
delle proprie passioni, si ridussero a vivere…
da morti; si accontentarono di una “non-vita”,
perché vivere è decidere e decidersi, mossi da
una passione illuminata da una sana motivazione; e l‟incapacità o il non voler prendere de2

cisioni di fronte alla vita, ci paralizza e ci imprigiona in qualcosa che è meno della vita stessa.
«I santi sono passioni convertite», affermava il
teologo Romano Guardini. Ascoltare questa
frase per la prima volta in monastero, fu una
sorpresa stupenda. Che bello, sentir circolare
discorsi del genere; che respiro, che ampiezza
di orizzonti! Allora questo significa che c‟è spazio per tutti, per tutti e per ciascuno. Che c‟è
speranza per tutti: anche per me e per te.
Le cupiditates in Agostino ad un certo punto divennero amor; divennero dilectio: non più qualcosa di plurale, istintivo, disordinato. Nella loro
sostanza non sparirono, ma divennero altra cosa. Più matura, serena; più intensa. Agostino
non ci arrivò da solo. Ebbe bisogno dell‟aiuto
del vescovo Ambrogio, che gli spiegò la Scrittura; ebbe bisogno di amici che stessero ad ascoltare i suoi sfoghi e i suoi pianti, senza giudicarlo, semplicemente accogliendolo così
com‟era.
L‟incontro con la parola di Dio prima, e
l‟incontro personalissimo con la Parola con la
maiuscola, l‟umile Gesù, Verbo fatto carne, mutò in Agostino le cupiditates in amor:
«Ciò di cui in coscienza io non dubito, Signore,
è che amo te. La tua parola mi ha colpito in
cuore, e io ti ho amato» (Conf. 8, 4, 10).
Ecco che finalmente la passione si poté esprimere in lui come amore pacificato, con un orientamento di fondo al quale incessantemente
tendere, e al quale condurre anche altri:
«Tu, Signore, hai voluto darmi per servi i figli
tuoi, miei fratelli, comandandomi di servirli, se
voglio vivere con Te e di Te» (Conf. 10, 4, 5).
Agostino, “passione convertita”: non più uomo
in preda alle proprie passioni, ma un uomo capace di governarle, quelle stesse passioni, di
dirigerle verso un unico, positivo, attraente
punto-luce: questo il significato di tante raffigurazioni nelle quali è posto in evidenza il cuore
che Agostino regge nella sua mano. Un cuore
acceso, infiammato, ardente; ma anche ferito.
Sì: perché mettere in campo la propria passione espone a patire…patire per, patire con.
A ciascuno di noi Agostino rivolge la provocazione: “Interroga il tuo cuore. Quale passione lo anima? Verso chi e verso cosa lo muove? è viva, questa passione, o sonnecchia, o è
smorta?”.
Scuotici, Signore, infiammaci e rapiscici,
sii fuoco e dolcezza:
impareremo a correre nell’amore.
(Confessioni 10, 4, 5)

Vincenzo Padula
Prete Poeta Patriota
di don Vincenzo Longo
L‟acrese Vincenzo Padula (Acri, 1819-1893) è
una delle figure di spicco del Romanticismo
calabrese. Con la sua complessa personalità
partecipa al movimento politico, inteso nel
senso più lato del termine, che interessa e
sconvolge l‟intero assetto della Regione. Sacerdote, non proprio per chiamata interiore, si
dedicò alla predicazione e, tra molte contraddizioni, alcune delle quali stridenti col proprio
stato ecclesiastico, cercò di non venire mai

completamente meno agli impegni assunti
con l‟Ordinazione sacra. Difatti morì da Prete.
Autentico credente, purificò la sua condotta
con l‟accettazione delle sofferenze, che sopportò per molto tempo con spirito di espiazione, per la sua vita, che riconobbe essere stata
non sempre in sintonia con i dettami
della Chiesa.
Uomo di cultura si inserisce nella
dialettica letteraria del secondo Ottocento con l‟originalità dei suoi
scritti, che spaziano tra le forme poetiche più varie, con argomenti esaltati dalla sublimazione del dire, ma

sempre ancorati ai problemi della sua terra e
della sua gente.
Liberale moderato, lottò prima contro il regime
borbonico, che lo perseguitò anche negli affetti familiari e, una volta perseguita l‟Unità della
Patria, si alleò con i poveri, per reclamare i
diritti e perché si attuassero quelle
promesse riforme sociali per un vivere più umano e meno ingiusto.
Per questo usò la sua sferzante
penna, che non risparmiò nessuno e
fondò il Bruzio, giornale composto
interamente da lui, per dibattere i più
scottanti problemi del momento.

re, il conio dell‟opera stessa, che relega le ombre a corollario della narrazione. Onestamente questo scorcio dell‟elaborato, mi riferisco
all‟immagine del traditore impiccato, suscita un sentimento di pietà per
l‟asciutta resa cromatica dell‟albero che, coi suoi rami disseccati, è come partecipe della triste vicenda. Ora mi sembra di dover decisamente
esaltare la mano del miniaturista che, procedendo nell‟esecuzione come un regista cinematografico, si concede l‟utilizzo di primi piani e di
collocazione d‟assieme, anche se non può fare uso del procedimento
tridimensionale. Lasciamo andare il corredo dei particolari per così dire
non di pertinenza organica della locazione e osserviamo le facce che
sono dipinte (avrà il miniaturista dovuto fare i salti mortali per miscelare
le terre con l‟albume o il fiele di bue per ottenere dei colori a cromatura
variabile e di pertinente effetto, tra misture di giallo di curcuma e rosso
minio e bianco di ossa calcinate) con uno “spasmodico” scrupolo diagnostico: pur nella esigua campitura che non permette segni incisivi, i
tre volti raggiungono una espressività straordinaria, avendo messo in
campo tanta naturalezza insieme agli atteggiamenti dei corpi, abilmente
delineati, significativi nei gesti (si badi alle mani, da “vade retro satana”
del canuto sacerdote in primo piano) e l‟estrema mortificazione impressa sulla faccia di Giuda dove natura e vero paiono dire la stessa cosa.
Si badi ancora al contrasto tra i segni bianchi degli indumenti e
l‟assenza di pennellate tra le due parti della miniatura, dove il racconto
del vero episodio è inseparabile dall‟idea che, secondo l‟intento
dell‟esecutore, deve rimanere impressa in chi guarda.

Il dramma di Giuda nel Codex Purpureus Rossanensis
di Eugenio Nastasi
La sorte del Codex Purpureus Rossanensis è tra le più recenti e straordinarie. Al di là delle sue caratteristiche di alta manifattura che lo rendono, per completezza e ricchezza figurativa, unico al mondo, l‟interesse
che ci spinge a guardare con attenzione se non con acribia la XIII tavola
è preso dalla lettura del cap. 27, vv. 3-10 del Vangelo di Matteo, il cui
testo sappiamo essere completo nella stesura del codice. La successione degli eventi narrati che ivi si leggono è quasi travasata nella miniatura inferiore della tavola in oggetto. Leggendo il testo di Matteo si resta
meravigliati della rapida successione della scena che ha dei momenti
distinti: prima si assiste al dialogo tra i capi dei sacerdoti e il traditore,
capi che dopo essersi serviti del rinnegato abbandonano Giuda al suo
destino; poi il testo si dilunga abbondantemente sull‟uso che i rappresentanti del Sinedrio avrebbero fatto di quel denaro ormai sporco di
sangue. Il dramma raccontato da Matteo è illustrato nella miniatura con
la stessa enfasi e con attenta cura di particolari. Si osserva un primo piano scarno e spoglio: l‟affollata scena che si ammira nella parte superiore è ridotta a tre personaggi, quasi fossimo già consapevoli del senso
di “rimorso” che scuote Giuda e dell‟atteggiamento di “disgusto” che la
sua persona suscita negli autorevoli sacerdoti. Alla maestà che paiono
pretendere i capi degli scribi seduti su un decorato trono e all‟ombra di
un pretestuoso baldacchino, fa da contrasto l‟atteggiamento supplice di
Giuda che potrebbe arrivare, nelle movenze, a implorare i limiti almeno
di un ambito di comprensione per avere “collaborato” alla cattura di Gesù. Il profilo del traditore, chiuso in un mantello di rara manifattura esaltata dalla candida lumeggiatura pare condurre la postura del corpo, delle braccia e delle gambe inchinate davanti all‟autorità e, nello stesso
tempo, il volto che tradisce una supplica di pietà se non di condivisione,
rafforzata dal gesto della restituzione delle monete, che ormai
“scottano” nelle sue mani.

Siamo in presenza di un‟opera di carattere religioso, si sta illustrando
tra caratteri scritti e miniature, il Vangelo, la vita di Cristo nei suoi episodi salienti e siamo, si badi bene, all‟alba del periodo storico in cui si inventa l‟uso del codice miniato che non può essere considerato semplice
e ordinato lavoro di pittura in piccolo visto che quegli stessi interventi
illustrativi sono indissolubilmente legati al testo scritto. Pure si dovrà dire, anzi esaltare, l‟equilibrio costante del miniatore raggiunto con fatica
ma anche con sapiente uso di espedienti che sono maggiormente presenti in altre tavole, e si evidenziano come bravura e mancanza di stanchezza esecutoria, perché il frutto del lavoro eseguito rimanga sublime
nella prosperità del lavoro, vera scuola di scrittura e pittura di immagini
che educhino gli studiosi andando oltre l‟idea dell‟effimero e rafforzando
piuttosto l’idea dell’infinità, d’una familiarità con il silenzio della preghiera, con la solidità, mi si consenta, di una fede che s‟evolve ammirando
le tavole oltre alla scrittura, per divenire, dall‟ambito dell‟oratorio e dello
scriptorium, indissolubile e infrangibile.

La distanza tra questa meticolosa inquadratura e il tormentato esito della vicenda, cioè
Giuda appeso a uno scheletrico albero si dilata, pur nell‟esiguità della miniatura. Pare
veramente incolmabile il vuoto tra le due
parti, certamente a causa dell‟assenza di colore, quel colore che vibra in tutte le scene e
diviene, insieme al tratteggio e alle sfumatu3

Dalla Comunità parrocchiale
di S. Antonio in Corigliano
a Rosaria Iudicissa
per la dipartita della cara mamma Gina
Carissima Rosaria,
la Comunità, il Parroco e le Catechiste sono vicine a te e alla tua famiglia
in questo momento particolare, delicato e triste della tua vita, per la perdita inaspettata della tua cara, dolce e
amata mamma Gina.
Ha lasciato in te un vuoto immenso e
incolmabile, perché se ne è andata in
modo silenzioso; del resto, è sempre
stata una donna silenziosa, semplice,

umile, buona, lasciando a voi tutti i
veri valori della vita.
Si vede che così era scritto nel grande
Libro della Vita.
Per questo il Signore premia le persone con animo generoso e pronte: lasciano questo mondo, senza neanche
accorgersene.
Mamma Gina è un fiore primaverile,
che il Giardiniere ha colto a suo piacere.

Tutti siamo fiori piantati su questa
terra e che Dio coglie a suo tempo, un
po’ prima, un po’ dopo.
Lei sarà sempre al tuo fianco, veglierà
su di te e sulla tua famiglia, vi guiderà, vi darà la forza, che solo una
mamma sa dare, per andare avanti: a
te, in particolare, carissima Rosaria,
perché sei stata una figlia sempre attenta, premurosa, vigile nei suoi riguardi. L’hai amata, rispettata, e le
hai voluto bene. Non devi piangere,
quindi, perché l’ami.
La mamma, si sa, è sempre la mamma! Un dono meraviglioso.
Chi mai potrà sostituirla? Fa solo un
errore, quando chiude gli occhi e ti
lascia sola per il mondo.
Lei sarà sempre la tua unica e grande
forza.
Non piangere, perché l’ami.
A nome della Comunità, con affetto
Franca Sculco

Lui, il nostro eroe, era un omaccione
cera, vedendo la scena. Udendo
Miracolo ‘divino’ anzi ‘di vino’
non alto, con pochi capelli e una
quelle urla quasi tutti i vicini si precigrossa pancia. Non era stato mai un
pitarono là, temendo una disgrazia.
(racconto)
grande lavoratore, anzi il lavoro lo
L‟ultima ad arrivare fu “Za Mafarda”,
aveva sempre evitato, ma alla fine
che, dato il peso, lasciava orme prodi Angelo Cofone
pressato da moglie e suocera era
fonde come quelle di un elefante.
riuscito a trovare un posto come operario nella Forestale. E dopo qua- Giunta davanti casa trovò tutte le persone in ginocchio e lui “il predesi venti anni era andato in pensione. Ma si annoiava e specialmente stinato” con il volto rigato da rivoli di colore rosso, che con le mani fad‟estate il tempo lo passava seduto davanti casa a scolarsi una dopo ceva il segno della benedizione. La notizia del miracolo si sparse velol‟altra tante birre. Era sempre così sudato che una sua cugina napole- cemente e già le prime bancarelle fecero la comparsa a bordo strada.
tana prese a chiamarlo scherzosamente “o surdato nnammurato”. Un Intanto alcuni Sacerdoti e il Vescovo, giunti appositamente dopo la sebel giorno, dopo tante birre, sulla fronte, mischiata al sudore, cominciò gnalazione, presero a controllare il costato, il palmo delle mani e le
a far capolino una schiuma biondastra simile al colore della birra che ginocchia, sicuri che da un momento all‟altro al “predestinato” sarebaveva ingurgitato, mentre il giorno dopo la schiuma era di colore scu- bero comparse le stimmate. Purtroppo questo non avvenne, anzi acro, forse perché le birre tracannate erano birre scure. Un bel giorno, cadde un fatto strano. Siccome la moglie aveva cominciato ad offrire a
però, resosi conto di quello strano effetto che la bevanda aveva su di tutti i pellegrini oltre l‟acqua anche un bicchiere di vino rosso, presto
lui e dell‟imbarazzo che gli procurava, decise di smettere con la birra e questo finì e allora lui prese a bere quel vino bianco che teneva in serdi passare al vino. Cominciò con un paio di bicchieri al mattino dopo il bo per le grandi occasioni. Allora quei rivoli rossi cominciarono a dicaffè, aumentando man mano che anche il caldo aumentava. Purtrop- ventare meno colorati e poi si asciugarono del tutto come per incanto.
po anche col vino il sudore che lo tormentava non cessò e anzi qual- Le persona, deluse, cominciarono ad andar via e presto davanti casa
che giorno dopo accadde un fatto destinato a cambiargli la vita. Man- non rimase nessuno.
cava poco a mezzogiorno, il caldo era soffocante, allorché, asciugan- Lui impiegò qualche giorno per riprendersi dalla delusione di non esdosi la fronte, notò alcune macchie rossastre sul fazzoletto. Preoccu- ser diventato un quasi-santo, ma poi si rese conto che la vita da santo
pato corse a guardarsi allo specchio e notò che rivoli di colore rosso non faceva per lui. A questo pensiero si fece una grossa risata, portò
sangue scendevano dalla fronte fin sulle guance. Terrorizzato lanciò alla bocca un bicchiere di vino bianco e lo tracannò d‟un fiato.
un grido. A quel grido la moglie si affacciò precipitosamente e veden- La leggenda del „santo bevitore‟ ormai era finita; rimaneva solo quella
do il volto del marito, lanciò anch‟essa un urlo e lo stesso fece la suo- del „bevitore‟.
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