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da Corigliano 

Mesi particolari quelli di luglio, 

agosto, settembre. In essi ricor-

rono fatti ed eventi, che la 

memoria collettiva va aiu-

tata a conservare. Alcuni 

tra i tanti: il 3 luglio del 

1911 viene fondata, nella 

Sagrestia della Chiesa di 

Santa Maria Maggiore, la 

Cassa Rurale. È un passo 

verso la solidarietà e con-

tro l‟usura. Nulla a che 

spartire con lo spietato si-

stema bancario d‟oggi; l‟1 

agosto del 1806 i Francesi inva-

dono Corigliano, provocando 

lutti e distruzioni. Tra eroismi e 

tradimenti, tanti gli edifici bru-

ciati e i morti. Un danno oltre-

modo rilevante.  

Luci ed ombre, così come in 

tutte le stagioni della storia. A-

verne contezza ci rende più cari 

il passato e i suoi protagonisti. 

Li tralascio, rinviando un loro 

racconto ad altra data. Scelgo, 

invece, per questa pagina, 

un‟immagine semplice, vera-

mente d‟altri tempi, di cui resta 

in me solo una flebile eco, quel-

la della parola, quasi favola, dei 

miei familiari.  

Mi dico: quante sono le tradi-

zioni scomparse negli ultimi de-

cenni del „900? Tutte o quasi. 

Le ha spazzate via il disamore 

per la propria terra, favorito da 

una famiglia non più raccolta e 

da una scuola, spesso, a dir po-

co insipiente. Son finite, così, 

anche le famose „campanelle 

della Madonna del Carmine‟. 

Erano di terracotta e, fabbricate 

nel rione dei Pignatari, sul co-

stone della chiesa del Carmine, 

venivano acquistate, durante 

l‟anno, proprio in previsione 

della festa del 16 luglio. In 

quella data, con apposite cordi-

celle, venivano appese ai balco-

ni e alle finestre, per essere suo-

nate, per l‟appunto, al passare 

della processione della Madon-

na del Carmine. Per gli adulti 

era un segno di devozio-

ne, per i ragazzi un giuo-

co. Comunque sia stato, 

sempre meglio di talune 

odierne sconcezze prati-

cate nel corso delle festi-

ve ricorrenze. Nelle prati-

che pie, voglio dire, c‟era 

il segno chiaro d‟una fede 

semplice, eppur sentita e 

forte. Corale. Lentamente, 

scomparvero, così, le fra-

gili campanelle di terracotta, 

soppiantate da assurdi strumen-

ti, che, issati a mo‟ di trofei nel-

le piazze, chissà cosa avranno 

da spartire con la pietà dei Santi 

festeggiati. Così vanno le cose? 

No. Così, piuttosto, le facciamo 

andare, conniventi, talvolta, le 

autorità civili e religiose, quan-

do abdicano al ruolo di indiriz-

zo e di moderazione. 

 
Le Campanelle  

 

della Madonna del Carmine  

 

di Giulio Iudicissa 

Il complesso del Carmine 

ft  Mario Iudicissa 



A cento anni dall’entrata 

in guerra dell’Italia nel 

primo conflitto mondiale, 

è utile ricordare una pa-

gina che interessa da vi-

cino il nostro territorio, 

pur così lontano dalle o-

perazioni belliche vere e 

proprie. 

Il fronte italiano, come o-

gnuno sa, si dispiegava 

lungo il confine con l’Austria; 

nella nostra Calabria, giungeva 

giorno dopo giorno l’eco delle 

morti, delle sofferenze dei sol-

dati, delle quotidiane conquiste 

o delle sconfitte subite. 

Un giorno, precisamente il 30 

marzo del 1917, passano per 

Corigliano 130 prigionieri au-

striaci, diretti al Patire 

(contrada montana di Rossa-

no). Pensate un po’! Vengono 

mandati in una regione che di-

sta oltre mille km. dal fronte! E 

alcuni di loro sono di nazionali-

tà rumena; quindi, oltre duemi-

la km. li separano dalla loro 

patria!  

Il cronista locale de Il Popolano 

sa che la notizia è storica, per 

cui annota anche l’ora in cui i 

prigionieri transitano sulla stra-

da che costeggia Villa Marghe-

rita: ore 15,30. 

I prigionieri, scortati da un uffi-

ciale e da una ventina di solda-

ti italiani, passano in mezzo a 

due file di folla curiosa e com-

posta. Nel più assoluto silen-

zio, signore e signorine, autori-

tà civili e militari, ragazzi e 

bambini osservano i volti stan-

chi di giovani logorati da mesi 

di trincea e 

dal lungo vi-

aggio che li 

ha portati in 

Calabria.  

A Coriglia-

no, c’è tutto 

un susse-

guirsi di ge-

sti generosi 

nei confronti 

dei prigionieri austriaci. 

Interrogati dalle autorità 

militari locali, alcuni sol-

dati di nazionalità rume-

na dichiarano addirittura 

di essere contenti della 

prigionia e sperano nella 

sconfitta dell’impero au-

stro-ungarico.  

In effetti, questi soldati 

hanno tutte le ragioni per 

essere contenti. Avviati al Pati-

re, vengono utilizzati fino al ter-

mine del conflitto mondiale per 

lavori campestri o boschivi e, 

soprattutto, a partire dal mese 

di luglio-agosto 1917, per la 

costruzione di quella bella e 

panoramica strada che porta 

da c.da Piragineti fino 

all’abbazia del Patire .  

Comandati da un giovane uffi-

ciale coriglianese, Roberto Mi-

gliacci, giovane maestro e ani-

ma buona e generosa, che, 

dopo la guerra, abbraccerà la 

vita consacrata di sacerdote, i 

130 prigionieri austriaci sfuggi-

ranno alla morte (probabile sui 

campi di battaglia), verranno 

trattati bene (fisicamente, spiri-

tualmente), concorreranno alla 

costruzione di una strada che, 

oggi bitumata, è un gioiello di 

ingegneria viaria.  

 
Una pagina della grande guerra  

 
Da Corigliano 

passano i prigionieri austriaci  
 

di Enzo Cumino 

Prigionieri austriaci 

Il Patire 



Immagini della memoria 

Gli anni cinquanta-sessanta 

a Corigliano 

di Mario Izzo 

Carissimo Direttore, 

raccolgo con piacere il tuo invito a de-

scrivere il ricordo che ho di Corigliano 

con riferimento al periodo in cui vi ho 

vissuto … Sono tantissimi, e tutti per-

meati di grande nostalgia, i ricordi che 

mi legano a Corigliano, la Città dove 

ho vissuto gli anni della mia giovinez-

za, dove sono sepolti i miei genitori e, 

last but non least, dove ho avuto la 

fortunata, quanto fortuita, opportunità 

di incontrare la ragazza, che sarebbe 

diventata mia moglie.  

Venni a Corigliano molto piccolo, nel 

1950, e ne partii a 18 anni per fre-

quentare l‟Università a Napoli, ritor-

nandovi però frequentemente, sempre 

pronto a cogliere qualsiasi occasione 

per motivare un ritorno e giustificare 

un viaggio così lungo. A quel tempo 

Corigliano era un paese prettamente 

agricolo e questa caratteristica era evi-

denziata da una scena che si ripeteva 

ogni giorno,nel tardo pomeriggio: il ri-

entro dalla campagna di una lunga 

teoria di “carrette” cariche di prodotti 

dei campi e trainate faticosamente, 

lungo la ripida salita di via Roma, da 

cavalli ansimanti e stremati dallo sfor-

zo. Cavalli che si erano appena rifocil-

lati, abbeverandosi alla fontana  

(“fišchìa”) che esisteva allora al bivio 

di S. Antonio e che, a me piccolo, 

sembrava monumentale. Le “carrette” 

e i “carrettini” venivano poi lasciati in-

custoditi per la notte in ogni parte del 

paese, dovunque c‟era uno spazio ido-

neo ad accoglierli. Ricordo in partico-

lare un posto utilizzato a tale scopo: lo 

spiazzo, alla Portella, adiacente al pa-

lazzo de Rosis, dove noi abitavamo. 

Un altro ricordo legato all‟aspetto bu-

colico della vita quotidiana è la distri-

buzione del latte che veniva effettuata 

senza alcun intermediario e con il si-

stema porta a porta. Nel pomeriggio 

giravano per le strade del paese pic-

coli greggi di pecore e capre che veni-

vano munte al momento dai pastori, in 

istrada, a richiesta delle donne di ca-

sa. Durante l‟operazione di mungitura 

era opportuno, però, prestare molta 

attenzione perché, si diceva, alcuni 

pastori ’mbruĝĝhiuni tenevano nasco-

ste sotto i vestiti delle bottiglie di ac-

qua con cui, in caso di disattenzione 

delle acquirenti, allungavano il latte. 

Ma l‟aspetto della vita coriglianese che 

maggiormente mi colpiva era 

la funzione sociale che a 

quel tempo svolgeva Piazza 

del Popolo, l‟Acquanova. Era 

l‟Agorà coriglianese, il salot-

to (anche se si era costretti a 

stare in piedi!) della città, il 

luogo in cui tutti nel tardo po-

meriggio confluivano: se si 

voleva incontrare una perso-

na bastava andare lì dopo 

una certa ora e si era certi di 

trovarla. Era però un luogo 

riservato esclusivamente agli 

uomini, non era pensabile 

che una donna si fermasse 

all‟Acquanova, anzi, anche 

attraversarla, rappresentava 

per una donna un problema 

psicologico. Così come pure 

era inconcepibile che una donna an-

dasse a fare la spesa nei negozi 

dell‟Acquanova. 

Ma ciò che ricordo maggiormente di 

quel periodo era il grosso cruccio, so-

prattutto di noi ragazzi, di non avere 

nessun luogo dove poter svolgere atti-

vità sportive. Non c‟era il benché mini-

mo campo di calcio e ci si riduceva a 

giocare nei posti più impensati. Quan-

te estenuanti partitelle abbiamo gioca-

to all‟interno dell‟atrio del Castello, 

quante altre giocate nel piccolo spiaz-

zo irregolare davanti la chiesa di San 

Pietro col rischio di far andare la palla 

all‟interno di una falegnameria situata 

lì vicino, il cui proprietario, disturbato 

nel suo lavoro, senza minimamente 

scomporsi, provvedeva a bucare la 

palla con  un punteruolo. Tale situazio-

ne durò a lungo ed il desiderio di ave-

re un campo da gioco diventava sem-

pre più forte tanto che ricordo, fre-

quentavo ormai il liceo, andavamo a 

lavorare alla “Fossa”, allora libera da 

costruzioni, per collaborare alla costru-

zione di gradinate di uno stadio che 

non si è mai realizzato … Carissimo, 

finisce qui la mia carrellata di ricordi e, 

nel cogliere l‟occasione per salutarti, ti 

ringrazio per l‟opportunità che mi hai 

dato, per soffermarmi a ripensare a 

momenti felici della mia giovinezza e a 

richiamare alla mente ricordi che sono 

sempre lì, presenti … dietro l‟angolo!  

fonte M. Izzo 



I continui sbarchi di migranti sulle coste 

calabresi sollevano questioni comples-

se che, volendo essere realisti e nello 

stesso tempo attenti alla dimensione 

umana del problema, nessuno è in gra-

do di risolvere, hic et nunc, in assenza 

di un coordinamento politico multilivello 

(dal locale al sovranazionale) che sten-

ta a emergere. E‟ recente l‟adozione da 

parte dell‟Unione europea di una nuova 

missione finalizzata a combattere e 

smantellare le reti di trafficanti di esseri 

umani (EUNAVFOR Med). Vedremo 

nei prossimi mesi quale sarà l‟effettivo 

funzionamento di questo strumento. Di 

certo, per la prima volta, i vertici euro-

pei hanno accolto la richiesta avanzata 

dal Governo italiano di essere al centro 

delle future strategie dell‟Unione in ma-

teria di immigrazione: si tratta, perciò, 

di un risultato politico importante. Detto 

questo, la condizione di incertezza e di 

preoccupazione di fronte a un fenome-

no così imponente e multiforme, altera 

la percezione generale di quanto sta 

accadendo, soprattutto a livello periferi-

co, dove il dramma dei migranti 

“scarica” problemi enormi, spesso for-

zatamente, se non anche strumental-

mente, ricondotti lungo la scansione 

“ospitalità vs. ostilità”, mettendo in mo-

to reazioni “conservatrici” la cui trama 

discorsiva è in grado di comprendere e 

tenere insieme quote variabili di radica-

le antagonismo nei confronti di 

un‟alterità ritenuta ingombrante, con un 

“tradizionalismo autentico” disponibile 

all‟accoglienza e all‟ospitalità. Ebbene, 

in Calabria il tema in oggetto impatta in 

modo ancora più devastante perché, 

più che altrove, tutte le emergenze non 

sono assistite da una “razionalità pro-

gettante” solidamente ancorata ai prin-

cipi costituzionali – fatta di buona am-

ministrazione, visione politica lungimi-

rante e consapevolezza matura del 

proprio retaggio culturale – bensì cala-

mitate attorno a clamorosi fallimenti del 

governo, regionale e locale, che rinvia-

no, nella migliore delle ipotesi, e para-

dossalmente, a forme progressivamen-

te delegittimate di espressione 

dell‟autorità. L‟immigrazione segnala, 

perciò, il cortocircuito del flusso di co-

municazione tra la base sociale – sof-

ferente a causa dei molteplici problemi 

economici e poco propensa a fare i 

conti con l‟incerto che avanza, specie 

quando si tratta di impegnare fondi a 

favore di programmi finalizzati 

all‟accoglienza e alla formazione inter-

culturale – e l‟attività organizzativa e 

normativa delle istituzioni, comuni in 

testa, schiacciata sotto il peso del 

“fraintendimento” multiculturalista e 

dell‟enormità del lavoro di impegno so-

ciale che essa richiede.  

Di fronte a questo quadro, l‟errore gra-

ve che spesso si compie da parte delle 

amministrazioni locali è quello o di a-

spettare passivamente che altrove si 

faccia qualcosa di risolutivo (il governo 

nazionale, l‟Unione europea, etc.) – 

magari amplificando la portata del pro-

b lema spe rando d i  ca t tu ra re 

l‟attenzione dell‟opinione pubblica e de-

gli apparati pubblici di vertice – oppure 

di affidarsi integralmente alle istituzioni 

specializzate (ONG, volontariato, pre-

fetture, etc.), nascondendosi dietro al 

paravento che sono gli unici attori legit-

timati a sovrintendere al problema – 

cosa vera solo in parte – lasciando co-

sì campo libero alla sfida tra nemici e 

amanti dell‟alterità etnica e culturale. 

Tutto ciò, nella speranza di non pagare 

un conto troppo salato sul piano dei 

consensi. Si tratta, com‟è facile intuire, 

di una tattica difettiva, destinata a ma-

turare in fretta e che costringe spesso 

le autorità locali a dare conto immedia-

to della sua evidente inconsistenza, 

“gettando la spugna” appena il proble-

ma si ripete. L‟arrivo di una nave carica 

di sfortunati non può essere gestito, 

anche dal punto di vista della comuni-

cazione, come se si trattasse di una 

qualsiasi calamità naturale o di un fatto 

di cronaca grave. Da tempo, la soprav-

venienza degli immigrati non è più 

qualcosa di sporadico, riconducibile nel 

solco normativo dei «casi straordinari 

di necessità e d‟urgenza». Lo scenario 

è quello di un processo che altera le 

coordinate di fondo del sapere comune 

in quanto il tasso delle immissioni an-

tropiche si presenta progressivamente 

crescente quanto variegato. A compli-

care il quadro contribuisce inoltre sicu-

ramente il fatto che gran parte dei sog-

getti che sbarcano sul nostro territorio 

proviene da paesi di cultura islamica, e 

quest‟ultimo aspetto genera sempre 

più spesso timori in grado di produrre 

comportamenti, anche in sede istituzio-

nale, non sempre coerenti col quadro 

dei valori sui cui è radicata la democra-

zia costituzionale.  

Solo, dunque, un piano stabile di for-

mazione interculturale e di integrazione 

laica, da predisporre in forma perma-

nente e al cui allestimento sono chia-

mati a contribuire i soggetti istituzionali 

e quelli della c.d. sussidiarietà orizzon-

tale, in un perimetro di inclusione che 

ricomprenda pure le diverse rappre-

sentanze del mondo dei migranti, potrà  

contribuire a elaborare una semantica 

pubblica di integrazione intelligente: 

unico antidoto in grado di non renderci 

ciechi di fronte al futuro.  

 

Immigrazione  
e cambiamenti di rotta 

 

di Gianfranco Macrì 
 



 

Comprendere e prepararci 

al cambiamento  

 

di Aldo Marino 

 
Dalla grande cacofonia multimediale 

si alza un urlo, immediatamente repli-

cato a guisa d‟una elettronica eco: 

“Non accetteremo più immigrati nelle 

nostre terre”. Chiedendo ancor di più 

scusa, invoco, umile, la pernacchia 

letteraria di De Filippo  a bonificare 

l‟aria e restituire giusto metro alle co-

se umane. “Nostre terre”, “nostre Re-

gioni”, “nostra Nazione”. Milioni di 

morti, anche abbastanza recenti, in 

nome di queste follie non sono suffi-

cienti, a questi figuri, per imparare a 

tacere. Tacere, obbligo morale per chi 

ha pubbliche responsabilità! Le imma-

gini, la memoria delle tante piazze 

gremite di una massa ululante, così 

all‟est come all‟ovest, imbonita da 

venditori di morte, istupidita da slogan 

altrettanto folli, condotta bellamente al 

macello, uomini contro uomini, dispe-

rati contro disperati, poveri contro po-

veri, non sono state sufficienti a de-

bellare il male assoluto: l‟Uomo con-

tro l‟Uomo. Ci risiamo? Questi pseudo 

difensori di un presunto italico puri-

smo, cattolico ed europeo, o di un 

presunto purismo regionalistico sanno 

che Sant‟Agostino, uno dei Padri del-

la Chiesa, era di Tagaste, nell‟odierna 

Algeria? Salvini, avrebbe rimandato a 

calci nel sedere l‟africano nella sua 

Africa: “che vengono prima gli italia-

ni”. Sanno, costoro, che il Santo si im-

barcò, a 29 anni, clandestino, notte 

tempo, alla volta dell‟Italia? Non si di-

ca che Sant‟Agostino certamente si 

sarebbe conformato alle nostre leggi, 

perché egli, il Santo, fece esattamen-

te il contrario. Partecipò alla costru-

zione dell‟Occidente, dell‟Europa per 

come è giunta fino a noi, proprio per-

ché rivoluzionò, in parte superò defi-

nitivamente ed irrimediabilmente, con 

la sua dottrina rivoluzionaria, l‟allora 

morente mondo romano.  Rammenta-

no da dove venivano Pietro, Paolo e 

lo stesso Gesù?  Riescono a com-

prendere come una piccola setta e-

braica, per dirla con Renan nella sua 

„Storia delle origini del cristianesimo‟, 

fondata da pescatori incolti, abbia di-

vorato dall‟interno l‟impero romano 

creando, di fatto, l‟Occidente per 

quello che è oggi? Sopravvivremo so-

lo se sapremo comprendere e prepa-

rarci al cambiamento, all‟incontro, 

sempre comunque fecondo, con i tan-

ti che il mondo attuale sempre più ob-

bliga a muoversi verso i nostri lidi. 

Tutto può cambiare più rapidamente 

di quanto non si immagini o, magari, 

è già tutto cambiato. Solo che siamo 

troppo deficienti (in senso letterale) o 

troppo storditi e non ce ne accorgia-

mo. “Memento homo, quia pulvis es 

et in pulverem reverteris”. 



 “Segui il messaggio della 

pianta e della sua radice!” Ri-

tengo che questo vogliano dire 

le sculture che Francesco Lon-

go ha esposto, fino al 13 giu-

gno 2015, presso la Biblioteca 

Comunale “Francesco Pomet-

ti” adiacente al Teatro “V. Va-

lente” di Corigliano Calabro, 

in occasione di una mostra di 

Demetrio Azzinari lì allestita.  

La radice conserva la memoria di-

ce Francesco Longo. La radice tie-

ne legata ogni pianta alla sua terra 

dice Demetrio Azzinari. 

Il pittore Azzinari è certamente 

più noto dello scultore Longo, ma 

mentre sul primo rimando ad altro 

momento un mio scritto, sul se-

condo mi preme soffermarmi ora 

dalle colonne di VeteraNova. 

La coltivazione degli agrumi 

(‘palluzzi ‘i gori’ veniva chiamato 

il loro frutto a Cori-

gliano Calabro negli 

anni cinquanta de se-

colo scorso) è sicura-

mente una fra le più 

sofisticate e laborio-

se. Ad essa mi dedi-

cai quando fra gli an-

ni settanta-ottanta de-

cisi di fare il coltiva-

tore diretto per quin-

dici anni. Scelsi allo-

ra come mio mentore 

Francesco Longo, 

specialista nel campo 

dell‟agrumicultura.  

Egli è l‟uomo che ha 

sempre parlato alle 

piante! Il primo gior-

no della mia inizia-

zione a coltivatore di-

retto egli mi disse: 

“ricorda, le piante 

parlano, gioiscono, si 

lamentano e soprat-

tutto vanno accarez-

zate!” 

Oggi egli con le sue sculture con-

tinua ad accarezzare il loro legno 

e in particolare le loro radici. Egli, 

artista e agrumicultore, oggi ci 

mostra il frutto di queste sue ca-

rezze e con esso dialoga col mon-

do, sia il mondo contadino che 

quello acculturato ed esigente arti-

sticamente parlando. Infatti le sue 

sculture-strutture sono al passo 

con le strutture della lirica moder-

na, principalmente quando egli si 

piega verso un ripensamento 

dell‟astratto. 

A Francesco Longo ho dedi-

cato un saggio quindici anni 

fa (in Rinaldo Longo, Arte 

figurativa contemporanea a 

Corigliano, ed. Il Seme, Co-

rigliano Cal. 1997, pp. 32-

37) e ad esso rinvio per ap-

profondimenti. 

L‟arte che si legge nelle sue 

“radici complicate” certamente ci 

riporta ad una situazione estetica 

in cui dominano le forme nate dal 

gioco delle forze della natura. 

Il legno, tagliato e destinato alla 

morte, maneggiato da Francesco 

Longo, continua a dare fiori, fo-

glie, frutti e a suggerirci mitologi-

che immagini, a darci e a dirci il 

valore della pianta, la quale si im-

possessa del tempo. Le radici sono 

fatte rinascere ed elaborate in 

strutture formalistiche significanti, 

che non significa-

no cose prive di 

senso, ma eventi e 

rapporti tra eventi 

che hanno a che 

vedere col mondo; 

infatti in Longo vi 

è l‟assunzione-

invenzione di 

strutture formali 

che cercano di far-

si modello di que-

sta nostra situazio-

ne storica. Mi au-

guro che in molte 

case di Corigliano 

vi possano essere i 

segni della sensibi-

lità di questo no-

stro scultore-

agrumicultore. E-

gli merita sicura-

mente molti esti-

matori. Vi assicuro 

nelle sue opere vi è 

il sacro tintinnio 

dell‟arte! 

Mostra di Francesco Longo 

 

scultore coriglianese 

 

di Rinaldo Longo 

Il Maestro Longo e le sue sculture  
ft  Roberto Longo 



 
Tra Storia e Attualità 

 Cristianesimo antico  

e spettacoli pagani 

 

di Francesca Caruso 

 

I seguaci della religione cristiana 

hanno sempre guardato con sospet-

to qualunque forma di rappresenta-

zione spettacolare: ciò, si ripete, in-

fatti, sistematicamente, e quasi se-

condo lo stesso schema, in ogni au-

tore, dai primi scritti apologetici greci 

risalenti al II secolo fino al Medioevo, 

quando la Chiesa, ormai all‟apice del 

potere, elaborò una sua personale 

modalità espressiva, il dramma litur-

gico (XII-XV secolo). In ogni modo, 

nonostante la parziale apertura e 

l‟istituzione di tale forma regolamen-

tata di dramma, ai fedeli venne sem-

pre proibito di recarsi a teatro per 

godere di un intrattenimento di natu-

ra profana. I motivi sottesi a questo 

categorico rifiuto, gettati in particolar 

modo dal II al IV secolo, non sono 

stati immediatamente percepiti dagli 

storici del cristianesimo antico, per-

ché la tendenza comune era quella 

di vedere, nella posizione di esplicita 

chiusura dei Padri, solo 

un‟avversione nei confronti 

dell‟immoralità e dell‟idolatria intrin-

seche ai realistici spettacoli di età 

imperiale e, quindi, un problema di 

natura meramente aspettuale. 

Dopo un‟ulteriore attenta disamina, 

avvenuta in anni recenti e tuttora in 

atto, delle fonti storiche e letterarie, 

con la collaborazione fra rappresen-

tanti di diverse discipline – quali sto-

ria, storia delle religioni, teologia, fi-

losofia, sociologia, antropologia, filo-

logia, linguistica e, soprattutto, storia 

del teatro – che ha garantito un ap-

proccio comparativistico e 

un‟indagine più ampia, si è intuito 

che la condanna cristiana era rivolta 

non ai singoli spettacoli, ma alla 

spettacolarità in generale e alla con-

seguente deresponsabilizzazione 

degli astanti nei confronti dell‟azione 

messa in scena. Le modalità esecu-

tive delle rappresentazioni di età im-

periale, infatti, erano completamente 

diverse da quelle di età classica: nel-

la Grecia antica il testo drammatico 

veniva agito nello spazio collettivo 

della polis, concretizzando una vi-

cenda mitica o un fatto storico o di 

attualità, che stimolava la capacità di 

giudizio, rendeva gli spettatori re-

sponsabili ed emozionalmente parte-

cipi e allentava le tensioni, svolgen-

do una doppia funzione sociale, ag-

gregante e distensiva; nell‟età impe-

riale, invece, in una società multietni-

ca a causa dei continui contatti fra la 

parte orientale e quella occidentale 

dello stato, si recava a teatro un 

pubblico alquanto variegato, che 

preferiva delle forme di comunicazio-

ne meno elaborate e più divertenti di 

quelle consuete – la danza, il mimo 

e il pantomimo – fatte di musica, pa-

role e gesti in libertà, scevre di qua-

lunque rimando simbolico o insegna-

mento morale. Per-

tanto, poiché la 

condanna cristiana 

veniva rivolta nei 

confronti di tutte le 

tipologie di spetta-

colo, è chiaro che 

essa era legata a 

un problema di na-

tura ontologica, do-

vuto all‟esecuzione 

stessa della rap-

presentazione: nel-

lo spazio scenico, infatti, la vanitas, 

generata dal rapporto fra la simulatio 

dell‟attore e lo sguardo passivo e in-

differente dello spettatore, si con-

trapponeva alla veritas, la verità divi-

na del cristianesimo, concretizzatasi, 

una sola volta nella storia, nel miste-

ro dell‟incarnazione e, di conseguen-

za, incontestabile e irriproducibile. 

Per il seguace di Cristo, dunque, do-

veva esistere un unico tempo, 

un‟unica azione drammatica, da agi-

re in un unico luogo, il mondo, palco-

scenico creato da Dio, in cui l‟uomo 

si esibisce ogni giorno e viene giudi-

cato dallo sguardo divino.  

Visto in questa prospettiva, il discor-

so cristiano sugli spettacoli risulta 

essere più attuale che mai.  

Nella società odierna dove ogni ac-

cadimento è (e fa) spettacolo, infatti, 

risulta difficile separare il dato storico 

dalla simulazione, l‟attore dallo spet-

tatore, lo spazio quotidiano dal pal-

coscenico, correndo spesso il rischio 

di alienarsi, di diventare altro da sé, 

di smarrire per sempre la propria i-

dentità, diventando protagonisti di 

una parossistica finzione collettiva “a 

soggetto”, in cui non esiste alcuna 

Veritas assoluta da affermare e da 

far prevalere sulle altre mediocri 

mezze verità. 

Resti del Teatro di Cartagine, frequentato  
da S. Agostino prima della conversione 
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Una  serata alla Portella, il 28 giugno, tra antiche 

serenate, balli e gastronomia. Un modo anche  

per affermare un‟identità e per ricordare che c‟è 

un centro storico che vuole vivere. Il tutto nella più 

genuina semplicità popolare.  

Ad organizzare la serata la Pro Loco di Domenico 

Terenzio con Corigliano Nostra e Coriglianesi nel 

Mondo. 

(La foto è di Carlo Caruso) 

Bomba d‟acqua su Corigliano, il 12 ago-

sto. Danneggiate case a piano terra e di-

strutti tanti impianti produttivi. Per 

l‟economia della città, la ferita sarà diffi-

cile da sanare. Nulla di simile nel passa-

to. 

(La foto è di Matteo Monte) 


