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Tra l’autunno
e l’inverno
di Giulio Iudicissa
È questo il miglior tempo per vedere le
cose come veramente sono. Senza trucco, vestite solo di gradazioni tenui di
quei colori della scala cromatica maestra, mostrano impietosamente l‟età e
chiamano la storia a testimone di crepe,
di crolli, di frane, di bugie e di promesse
calpestate. Gli anni, uno dopo l‟altro,
hanno tolto loro decoro e vita.
Ed ora stanno lì, in una immobile insensibilità, nell‟attesa dell‟ultimo declino. „Corpus sine pectore‟ scrisse Orazio
in una celebre lettera, per indicare quelli che, al di là delle apparenze, non possiedono cuore. Questa è l‟immagine che
mi rimanda talvolta la mia terra. Silenziosa, invecchia, insieme a cose e tradizioni, diventando un immenso sepolcro.
Non amata, non curata, lasciata al torrido mese e all‟altro piovoso, lentamente
ha perso case e strade, vichi e piazze,
nomi e ricordi.
Responsabili son tutti, siamo tutti, ma
v‟è qualcuno più responsabile di tutti,
perché aveva strumenti per fare e non
ha fatto.
In queste condizioni è stato quasi naturale lasciarsi incantare, assorbire, cancellare, fondere, complice anche il silenzio di comodo di chi si è dato latitante.
Ma verrà l‟ora. Per alcuni è già irrimediabilmente venuta.

Alcune recenti vicentri” (N. Urbinati). Se
de accadute nel no- Nota sul post-referendum
c’è, allora, una cosa
stro comprensorio Breve elogio della ‘lentezza’ che la recente espeafferenti le nuove
rienza referendaria ci
di Gianfranco Macrì
forme di esercizio
ha insegnato è che, ald e ll a s ov ra n i tà
lo stato in cui è giunta
(Università degli Studi di Salerno)
(legge cost. n.
(o è precipitata) la poli3/2001) e, in particolare, la riconfigurazione tica non possiamo accontentarci del solo ridelle geometrie territoriali a seguito della leg- sultato ottenuto. Se risponde al vero che chi
ge n. 56/2014 – su tutte la consultazione re- non vota perde sempre – perché non c’è citferendaria del 22 ottobre scorso sulla propo- tadinanza senza responsabilità – è anche
sta di fusione tra Corigliano e Rossano – chiaro che chi vince ha il dovere di “allargare”
hanno riproposto il tema (o il dilemma!) della il suo potere comunicativo. La strada che
partecipazione. E’ inutile sottolineare che la condurrà all’istituzione di un nuovo comune
crisi dei partiti (ma il discorso investe anche il presenta difficoltà di diversa natura che vandeclino di fiducia dei cittadini nel sistema poli- no affrontate (lo abbiamo già scritto) con lucitico complessivo) ha messo a dura prova le dità, impegno, razionalità. Ogni decisione lesorti future delle performance “pratiche” della gislativa deve essere il frutto di un “processo
democrazia rappresentativa: dalla selezione di integrazione politica”, al cui interno dovrandelle classi dirigenti, alle formule elettorali, al no trovare sintesi dinamiche conciliative, seruolo della società, etc. Così come è quasi lezione di interessi e virtù altamente inclusiridondante asserire che le nuove forme di de- ve. Ecco perché la prima cosa utile da fare –
clinazione dei processi deliberativi – sia di a vantaggio di tutti i cittadini di Corigliano e
piccola che di grande scala – hanno bisogno, Rossano – è quella di non mentire sulla comper risultare credibili, oltre che di sofisticati plessità dell’operazione “fusione” né sui temalgoritmi (spesso prodromici di utopie tecno- pi di realizzazione, che saranno lunghi, percratiche che smaterializzano il popolo) an- ché le soluzioni in democrazia necessitano di
che, e soprattutto, di “affinare ed allargare la ponderazione. Agitare lo slogan del “fare privisione dell’opinione pubblica” (J. Madison). ma possibile” – magari in funzione bilanciatriIn attesa di recuperare la centralità ce di dinamiche politico-istituzionali “interne”
“costituzionale” dell’art. 49 della Carta, auspi- ai due municipi – rischia di confezionare un
cabilmente in una prospettiva di maggiore abito senza aver preso bene le misure del
democratizzazione interna dei partiti (così ca- cliente. Per cui bene hanno fatto quanti di rera a Costantino Mortati) e di sperimentare cente hanno auspicato la massima certezza
l’utilità di nuovi strumenti integrativi della me- delle procedure, così da favorire il lento e atdiazione socio-politica, occorre certamente tivo confronto tra soggetti istituzionali e attori
puntare sui risultati (il prodotto finito della de- della società civile organizzata. Solo così il
mocrazia come libertà politica) ma anche, e progetto di fusione risulterà correttamente inprincipalmente, sull’esercizio democratico: cardinato lungo i poli della legittimità e della
“fare [cioè] e rifare decisioni insieme agli al- fiducia.
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La Newsletter di Franco Pistoia
UNIONE dei COMUNI della SIBARITIDE
Io non sono favorevole alle
“fusioni”, soprattutto non sono favorevole alle fusioni tra grandi comuni (sono favorevole all‟unione
dei principali comuni della Sibaritide, che crea forza e salva
l‟autonomia dei singoli enti). Mi pare onesto dirlo, e l‟ho detto. Ma forse conviene ribadirlo.
La democrazia italiana è storicamente radicata nelle autonomie locali. I cattolici quando non potevano partecipare alle elezioni del Parlamento
non
erano
distanti
dall‟impegno politico: erano ben
presenti nelle proprie comunità. E
Luigi Sturzo muove da lì. Il principio di sussidiarietà, su cui poggia
l‟essenziale della Dottrina sociale
della Chiesa (è il caso di ricordarlo a
tanti amici presbiteri che sia pure in
buona fede se ne sono allontanati
nel corso del referendum del 22 ottobre?), chiama alla solidarietà verso i comuni e le comunità fragili.
Un comune non è solo un organismo amministrativo e burocratico:
è comunità, è storia, è popolo, ossia
comunità viva di uomini e donne, di
giovani e di adulti, di bambini.
In piena consonanza con questa visione politica è l‟Associazione dei
Territorialisti: ringrazio alcuni amici del No che ai primi di novembre
mi hanno fatto avere un documento
straordinario, quello con cui i territorialisti (sociologi, geografi, economisti, storici, pedagogisti, filosofi,
antropologi, urbanisti, architetti,
rettori di università) invitano le regioni a non proseguire sulla via delle fusioni e i sindaci a “non divenire
esecutori passivi delle leggi razionalizzatrici e dirigiste”, ad “essere fino
in fondo interpreti della loro comu-

nità”. Invitano ad agevolare unioni,
consorzi, intese tra città aventi comuni interessi.
Fatta tale premessa, mi preme chiarire l‟atteggiamento da me assunto
nei confronti del referendum. Come
sindaco di Corigliano, in anni lontani, ho sentito il bisogno e il dovere
morale di dire una parola e di dare
una testimonianza.
Non rispondo alle ingiurie: il tempo
cancella tutto.
E mi sono mosso con piena convinzione in seguito alla seduta del Consiglio Comunale di Corigliano del 12
agosto: una pagina davvero brutta e
offensiva della “dignità” dei miei
concittadini. Ma non ho proposto la
mia particolare posizione; ospite
dei comitati del no, fatti di persone
generose e aperte a ogni autentica
modernità, ho fatto riferimento al
loro discorso: no a questo tipo di fusione. Una proposta fondata sul
nulla, imposta al Comune di Corigliano da politici spregiudicati e oscure consorterie, contrassegnata
Da Miraggio di Siberi
di Francesco Maradea
(…) Tace la folla e già s’annebbia il sole,
cala una tenebrìa che sembra lutto
ed al mio sguardo nel dolor t’adombri,
Sibari bella.
Verrà la guerra e lo sterminio, Crati
s’inghiottirà le tue rovine e i figli,
e tu nel corso sparirai del tempo,
come un miraggio.
(dai monti di Sopralirto, 1921)
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da ritardi, disfunzioni, mutamenti
di norme in corso di partita e da
mancata intesa tra i due Comuni.
Soprattutto mi ha segnato la mancata risposta alla richiesta di Cassano Jonio, tendente alla costruzione
di una nuova Sibari, un sogno cui
sono legato da lunghi anni. Capisco:
il sindaco, la maggioranza, il Consiglio (in gran parte) a Corigliano
hanno commesso un errore enorme. La condanna non può essere
che netta.
Postreferendum.
Quelli del sì hanno festeggiato a Insiti: una vergogna.
Insiti
è
l‟espressione
chiara
dell‟incapacità dei due Comuni di
fare insieme qualcosa. E quel loro
incontro a Insiti esprime ancora arroganza. Il referendum è consultivo: occorre fare ora quello che non
è stato fatto prima, occorre uscire
dal nulla e progettare, con animo
sereno e fattivo, un piano credibile
e vero. Chi è chiamato a lavorare in
questo campo deve fare sì che Corigliano riceva il minor danno possibile.
Ma non posso non ricordare che la
stragrande maggioranza dei Coriglianesi non si è recata alle urne. Il
sindaco di Corigliano avrebbe dovuto subito richiamare l‟attenzione su
un fenomeno così grave. Una fusione non è l‟elezione di un sindaco:
un sindaco eletto con pochi voti può
essere bocciato dopo cinque anni.
La fusione è per sempre. E questo
“per sempre” non può essere deciso
da una esigua minoranza.
La leggerezza che contrassegna
l‟agire di tanti politici locali anche
di lungo corso è lacerante, crea delusioni, accresce il caos.

Nicola Misasi scrittore e giornalista
di Tommaso Mingrone
Nicola Misasi, nato a Cosenza nel
1850, è uno scrittore calabrese annoverato fra gli autori della letteratura verista regionale. E‟ capace di esprimere e
rappresentare al meglio lo spirito della
sua regione, tanto che il Croce lo definisce il “pittore delle Calabrie”. La Calabria è la protagonista delle sue opere,
con i suoi costumi, le sue tradizioni, le
sue storie ambientate in scenari realistici e in situazioni emblematiche della
società meridionale. Nella prefazione
ai Racconti Calabresi, Misasi enuncia
una sorta di dichiarazione di intenti in
difesa della terra calabrese, infatti
prende netta posizione contro la retorica dell‟Unità d‟Italia salvifica e portatrice di progresso, soffermandosi sulla
crudele repressione delle truppe piemontesi, sulla delusione dei contadini,
sui pregiudizi che tendevano a far considerare i calabresi e i meridionali come biologicamente inferiori, fino ad esprimere una certa simpatia per i briganti. Possiamo dire che la sua narrativa si colloca nel quadro della letteratura popolare, attenta verso il mondo degli umili, pronta a raccontare gli inganni di un‟unità realizzata a danno del
popolo calabrese. Accanto ai temi veristi, troviamo nelle sue opere anche temi tipicamente romantici, come atteggiamenti eroici, storie fatali d‟amore,
personaggi idealizzati, passioni violente. Fra le sue opere ricordiamo “Senza
dimani”, “Anima rerum”, “Cronache
del brigantaggio”, “Il gran bosco
d‟Italia”, “Sacrifizio d‟amore”.
Oltre che scrittore, Misasi fu anche
giornalista e collaboratore di giornali
importanti, sia quando si trasferì nel
1880 a Napoli ma anche quando ritornò a Cosenza. Collaborò con il
Corriere del Mattino, diretto da Martino Cafiero e poi con il Corriere di
Napoli. Quando Edoardo Scarfoglio

e Matilde Serao fondarono nel marzo
del 1892 Il Mattino, lo scrittore cosentino collaborò anche con il nuovo
giornale, insieme ai più noti scrittori
e intellettuali del tempo.
La vita dei giornali a quel tempo non
era facile, soprattutto per le difficoltà
finanziarie che finivano per ricadere
spesso anche sui collaboratori. Misasi, collaboratore storico del Corriere,
spesso era costretto a sacrifici anche
personali per il mantenimento del
giornale e talvolta si lamentava per
le ristrettezze e i tagli che venivano
imposti. Gli amministratori del Corriere di Napoli (che aveva assorbito
Il Corriere del
Mattino
dall‟1
gennaio 1888), erano in quel periodo il direttore
Cantalupi e il cav.
Matteo Schilizzi,
banchiere napoletano e finanziatore del giornale e
con essi spesso
Misasi entrava in
conflitto.
Spulciando
qualche
anno addietro fra
le
carte
dell‟Archivio
Compagna ho trovato in stato di
buona conservazione una lettera inviata dallo scrittore cosentino al barone Francesco
Compagna, quando Misasi venne a
sapere che era subentrato fra gli amministratori del giornale. Si tratta di
una testimonianza originale della
tormentata fase della sua collaborazione con Il Corriere di Napoli. Il Misasi, appellandosi alla vecchia amicizia con il barone, gli si rivolge con u3

na lettera del luglio 1897, in cui con
garbo e fermezza sostiene le sue ragioni per difendere la sua dignità e il
suo prestigio, dopo tante umiliazioni
subite. Dal barone spera di avere
comprensione per il ruolo storicamente sostenuto e il superamento
della conflittualità con gli amministratori del giornale. Nella lettera, oltre ad esprimere i suoi rallegramenti
per il nuovo incarico ricoperto dal
barone Compagna, lo scrittore cosentino lo informa di un prossimo
incontro che lui avrebbe avuto con il
direttore del Corriere, dott. Cantalupi, per affrontare la questione della
continuazione della sua collaborazione al giornale. Misasi lo mette al corrente delle richieste, che sintetizza in
questo modo: “contratto che regoli
gli impegni reciproci, obbligo di
produrre un romanzo all’anno e più
di due articoli al mese nei mesi in
cui è chiusa la camera e nei quali
non si pubblica il romanzo” e, infine,
“avere gratuita
la corrispondenza da Cosenza”.
Misasi non pone
una questione finanziaria ma per
la sua dignità ritiene che per il
compenso si dovesse tenere in
considerazione il
suo nome e il
contributo che in
tanti anni di collaborazione aveva
favorito
l‟espansione del
Corriere. Non avanza al barone
alcuna richiesta
economica per la sua collaborazione
ma manifesta la sua mortificazione
per come era stato trattato, fidando
sulla benevolenza e lungimiranza del
barone nello stabilire lui stesso le
condizioni che avrebbe accettato a
scatola chiusa.
Non conosciamo la risposta del barone, ma resta la testimonianza di dignità dello scrittore cosentino.

Ti racconto la storia di Corigliano
Giulio Iudicissa
Terzo Capitoletto
Il Milleduecento
La regione, intanto, cambia padrone, per fortuna in maniera pacifica,
per via d‟un matrimonio, cosicché
ai Normanni, nel 1190, succedono
gli Svevi e questi, in genere tolleranti come i predecessori, accolgono gli Ebrei e ne mandano un bel
numero a Corigliano. Qui gli Ebrei,
presenti, dunque, agli inizi del
1200, si stabiliscono nella parte sottostante l‟attuale via Addolorata,
parte che da loro prende nome di
Giudecca. Essi vivono secondo le loro abitudini e, operosi come sono, si
danno ai commerci e ai mestieri,
soprattutto, inerenti alle stoffe ed
alle medicine. Nel paese si integrano senz‟altro bene, tanto è vero che
molti termini della loro lingua, come panattàsimi, cioè il pane azzimo, diventano di uso comune ed alcune loro famiglie, come quelle dei
Della Cananea e dei Tricarico, acquistano nel tempo una posizione
preminente.
Per Corigliano, questo è un periodo di crescita: in essa, infatti, nel
1280, si contano 800 case e 3700
abitanti, migliorano le colture e viene introdotto l‟agrumeto, che fa nel
tempo la ricchezza del paese.
Ai suoi piedi, in località oggi Pendino, sulla riva sinistra del torrente
Coriglianeto, viene fondato nel
1220 il convento dei Francescani
minori. Questi rappresentano la
prima comunità monastica del paese e determinano la trasformazione
dell‟area. Di qua passa la via
d‟accesso al centro urbano e qui si
sviluppano gli agrumeti, i famosi
jardini. Due dei sette Missionari

francescani, trucidati a Ceuta in
Marocco nel 1227, Leone Somma e
Nicola Abenante, sono coriglianesi
e partono proprio da questo convento del Pendino.
Altre nuove famiglie s‟affacciano,
intanto, alla ribalta del paese: sono
quelle dei Della Rocca, dei Perroni,
dei Policastrelli e dei Tredinari.
Si arriva così alla fine del 1200 con
un bilancio, tutto sommato, positivo. Senonché, nella Regione, nel

prima si organizzano e, poi, gli si rivoltano contro nella famosa guerra
del Vespro siciliano, che insanguina
l‟isola per vent‟anni, dal 1282 al
1302. Alla fine, gli Angioini vengono cacciati dalla Sicilia e al loro posto si insediano gli Aragonesi.
La Calabria da tutto ciò non trae
alcun beneficio, perché gran parte
della guerra tra le due potenze si
combatte sul suo suolo. Anzi, viene
a subire da una parte i saccheggi dei

Anni ‘50: da Coriglianesi nel mondo

1268, agli Svevi di Corradino, sconfitti in guerra, subentrano gli Angioini.
Una curiosità: nella battaglia del
1268 a Tagliacozzo, dove gli Angioini sconfiggono gli Svevi, nelle truppe di Corradino incontriamo un ufficiale coriglianese, tale Francesco
Abate, più tardi anche tra gli animatori del famoso Vespro sicilano.
Gli Angioini sono senz‟altro diversi
dai loro predecessori. Prepotenti e
fiscali, suscitano il malcontento sia
del popolo che della nobiltà, i quali
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mercenari assoldati dagli Aragonesi
e dall‟altra le usuali angherie degli
Angioini. Anche Corigliano paga il
suo prezzo. Deve dare, infatti, ospitalità agli abitanti del casale di Crepacore, il quale, situato all‟incirca
lungo il torrente Cino, viene aggredito e distrutto nel 1290 dalla soldataglia aragonese. Gli abitanti, appunto, quelli che vi riescono, trovano rifugio in Corigliano.
Più tardi, nel 1442, la Calabria, come già la Sicilia, cede al dominio aragonese.

