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da Corigliano 

Si dibatte da tempo se 

sia l’ambiente, con le 

sue forze naturali, a de-

terminare alcune scelte 

dell’uomo o sia l’uomo 

a plasmare l’ambiente, 

secondo gusto, necessi-

tà, bramosìa.  

Il fatto mi incuriosisce e 

non poco, perché lo trovo utile 

abbastanza a comprendere ciò 

che avviene o è 

avvenuto nello 

spazio umano e 

fisico in cui vivo.  

Gli specialisti di 

geografia antropi-

ca osservano, re-

gistrano, compa-

rano, tracciano, 

infine, il profilo 

di alcune dinami-

che. Nell’un caso 

o nell’altro lo 

scenario è triste 

ed una forma 

qualsiasi di riqua-

lificazione appare 

improbabile.  

Con tale pensiero, 

il qual mi fa catti-

va compagnia, 

entro in un vico e 

percorro, attratto e stupito, la 

stradina che ne segue.  

Una donna soltanto 

s’affaccia, lì dove, tra 

faccende e schiamazzi, 

risuonavano, un dì, le 

ore e la vita.  

Mi sovviene — e mi 

punge alquanto — quel 

Sofocle dell’Antigone: 

non è più una città 

quella, la quale, purtroppo, è 

popolata da una sola persona. 

Si tolleri, allo-

ra, il verso, che 

adagio su que-

sto foglio. Lo 

prendo in pre-

stito dal diario 

d e l l ’ a n i m a . 

Valga anche 

come chiusa, 

sia pure mesta 

ed irrituale. 

 

Ruvide,  

spente  

sono le viuzze,  

che storte 

s’infilano 

tra i poveri vichi.  

Son come mani  

d’antica donna,  

che già volarono  

magiche, belle  

ed or giacciono  

fredde  

sul grembo. 

In calendario Novembre  

 Novembre nel cuore 

di Giulio Iudicissa 

Tipico Vico nel centro storico di Corigliano  
ft Mario Iudicissa 

Un vico coriglianese 

 ft  Mario Iudicissa 



Una pagina della grande guerra 

 

Gli Italiani d’America e la Guerra 

 

di  Enzo  Cumino 

 

La guerra si combatte sul fronte italo-austriaco, ma 

si vive con trepidazione e si sostiene con partecipa-

zione attiva tra le famiglie dei soldati lontani. Sono 

milioni gli Italiani emigrati nel mondo; la colonia 

più numerosa, negli anni della grande guerra, vive 

in Argentina. A Buenos Aires si forma, a pochi me-

si dall’entrata in guerra dell’Italia, un Comitato I-

taliano di Guerra, le cui prove di patriottismo col-

piscono chi oggi ha la ventura di leggere i giornali 

dell’epoca. 

Il periodico locale Il Popolano del 12 maggio 

1916, attraverso la pagina dal titolo Note Bonae-

rensi, dà ai lettori la possibilità di cogliere la stra-

ordinaria sensibilità di quanti vivono in quella terra 

lontana. Il Comitato Italiano di Guerra nasce come 

―opera di preparazione civile‖ della comunità ita-

liana in Argentina, raccoglie fondi per i soldati al 

fronte, per le famiglie dei richiamati che entusiasti-

camente lasciano il suolo americano per il fronte, 

onde ―salvaguardare l’integrità del suolo italiano‖ 

e garantire alla Nazione di ―conquistare i suoi na-

turali confini‖, riceve indumenti invernali da invia-

re alle truppe che operano sulle Alpi. 

C’è da sottolineare che le offerte e le sottoscrizioni 

da parte degli Italiani d’Argentina sono giornaliere 

e cospicue; di esse il Comitato dà contezza attra-

verso la pubblicazione di un Bilancio giornaliero. 

Ma c’è di più: il Comitato, che ha sede in Calle 

Reconquista n. 558, va incontro alle  esigenze delle 

famiglie dei richiamati, elargendo in loro favore 

―una discreta sovvenzione mensile in danaro, pro-

porzionata al numero e all’età delle persone‖. 

L’opera di tale nobile istituzione non si ferma qui. 

Le necessità di una Nazione in guerra, come si sa, 

sono infinite. Ecco, perciò, che nasce un’altra ini-

ziativa a cui nessuno si sottrae: agli Italiani 

d’America si chiede l’obolo di riempire…un 

―sacco dei prodotti che avete raccolto dal suolo che 

lavorate‖. 

In sintonia col Comitato Italiano di Guerra si 

muove, anche, il Consolato Generale d’Italia, che, 

nello stesso periodo, promuove il terzo prestito na-

zionale, sempre finalizzato al buon esito del con-

flitto; la sottoscrizione, come sempre e come è nel-

lo stile del tempo, viene resa pubblica. Insomma, il 

patriottismo dei nostri connazionali emigrati, in 

particolare calabresi e coriglianesi, è senza limiti. 

E ciò, a distanza di cento anni da quel tragico e-

vento, deve essere fonte per le generazioni di oggi 

non solo di orgoglio, ma anche di riflessione, per-

ché il bene comune va sempre condiviso e difeso 

in ogni momento dell’esistenza. 

Quando le arance si contavano a numero 

di Leonardo Cimino 

I primi agrumeti di Corigliano sono nati 

nelle zone del Pendino, nei pressi del 

mattatoio comunale, al „Cofarone‟, che 

si trova sotto la curva a gomito detta ’u 

giruni e al ‘Canalicchio’. Tutti agrumeti 

che si innaffiavano con le acque reflue 

del paese, di cui poi è stato vietato l'u-

so per prevenire malattie infettive. Per 

innaffiare gli agrumeti, quindi, si usava 

l'acqua del torrente Coriglianeto. Poi si 

sono impiantati agrumeti „a ri 

Visselli‟ (da vis elix, cioè zone ricche di 

fossi, come riporta l'agronomo Tramon-

ti nel suo libro Mullichelle). C'è da dire 

che gli agrumeti si innaffiavano al mas-

simo 2-3 volte l'anno. Si mettevano 

delle paratoie al fosso, l'acqua si alza-

va di livello ed entrava nell'agrumeto. 

Poi, con la bonifica della pianura dalla 

malaria ad opera di Mussolini, si co-

struirono silos ,stalle ,canali di scolo 

che confluivano in fossi più grandi e 

poi nelle fiumare. Le arance che si col-

tivavano erano il Biondo e il Sanguinel-

lo già negli anni venti. Poi, negli anni 

cinquanta, si ebbe lo sviluppo delle cul-

ture Moro e poi Tarocco, che hanno 

soppiantato il Biondo. Negli anni trenta 

le arance non si vendevano a peso, 

bensì a numero e cioè, in una mano si 

prendevano tre arance e si contava u-

no, poi altre tre e si contava due, poi 

altre tre e sì contava tre, arrivati a cen-

to si erano contati tre x cento = trecen-

to arance. C'era poi un anello usato co-

me calibro minimo e cioè, se l'arancia 

passava nell'anello, veniva scartata, 

perché troppo piccola, se non passava 

nell'anello, era buona. I mezzi di tra-

sporto non erano su gomma come a-

desso, ma si riempivano i vagoni del 

treno e si raggiungevano i lontani mer-

cati del nord. 



L’otium  

dalla sfera militare a opportunità di meditazione 

di Francesca Caruso 
Come molti di noi oggi, anche gli antichi romani disponevano di una quantità 

variabile di tempo “vuoto”, l’otium, libero dagli impegni dettati dallo Stato, e 

dunque dal negotium (nec – otium, che indicava l’attività), da spendere indivi-

dualmente in base alle proprie esigenze. La genesi dell’otium va rintracciata 

nella Roma di età monarchica, fra VIII e V secolo a. C., quando esso indicava un 

periodo breve o lungo di pace, successivo alla sospensione della militia e al 

conseguente trasferimento dei soldati nei quartieri d’inverno, in cui, secondo i 

dettami imposti dal codice morale degli antiqui patres, bisognava dedicarsi ai 

lavori agricoli e all’intimità familiare (in otio negotioso). L’otium primitivo, 

almeno da quanto si evince dai pochi proverbi della preistoria letteraria latina, 

veniva scandito da un calendario rudimentale ed era collocato nella sfera mili-

tare: il soldato, divenuto contadino durante il regno del re sabino Numa Pompi-

lio, necessitava, nel tempo a lui riservato, dell’ambiente domestico per espleta-

re la sua funzione sociale, impegnandosi nelle occupazioni private e non vaga-

bondando senza alcuno scopo (in otio otioso). Inoltre, quando i quartieri 

d’inverno furono collocati vicino alla città e la tregua bellica era troppo corta 

per intraprendere un qualsiasi compito gravoso, fece la sua comparsa un altro 

tipo di otium, chiamato urbanum, perché trascorso appunto tra gli svaghi im-

mediati offerti dall’urbe. 

In età repubblicana, V - I secolo a. C., in seguito alle numerose conquiste di 

Roma e allo stretto contatto con la cultura greco-ellenistica, dalla quale i vinci-

tori appresero la tendenza a dissipare il tempo libero in frivolezze alquanto 

improduttive, l’otium collettivo, insieme a quello individuale dei cittadini ab-

bienti, di cui facevano parte intellettuali, letterati e politici, venne dai nostalgi-

ci del passato guardato con sospetto. L’antica etica latina, infatti, di cui fu se-

vero portavoce Catone il Censore, nonostante avesse piena coscienza della ne-

cessità di un tempo senza impegni, tanto da istituirlo e regolamentarlo, perce-

piva l’otium come un periodo di pericolosa inattività, che avrebbe iniziato i 

ceti sociali bassi alla dissolutezza e quelli alti alla speculazione intellettuale di 

importazione ellenica. 

Tra l’età repubblicana e la prima età imperiale l’atteggiamento moralista nei 

confronti del tempo libero mutò gradualmente: Cicerone, esponente di spicco 

della Roma dell’epoca, non era contrario all’otium raffinato, il cui modello egli 

ritrovava nel cosiddetto Circolo Scipionico, nel quale esso veniva impiegato in 

attività e discussioni dotte, soprattutto sulle questioni poste dalle filosofie stoi-

ca, aristotelica e platonica. 

Ma l’aristocrazia romana, per quanto dedita all’otium, non poteva estraniarsi 

nella dimensione contemplativa tanto da trascurare la morale attiva del dovere: 

così questo momento di svago intellettuale diventò, nel Circolo degli Scipioni, 

un’opportunità di meditazione e studio, per esplicare al meglio le proprie po-

tenzialità nelle scelte operative, anche in ambito politico. Per la prima volta 

Scipione Emiliano trasforma ufficialmente il diritto al tempo libero in dovere 

del tempo libero, durante il quale occuparsi di accrescere la propria istruzio-

ne, al fine di porre tale rinnovata sapienza al servizio dello stato. L’otium, così 

valorizzato, acquista quella autorevolezza che verrà esemplificata nella formula 

ciceroniana in otio cum dignitate, presente nel De oratore. In seguito, il suo 

status venne nuovamente messo in discussione. In ogni modo, però, il suo con-

cetto, riuscì ad avere questa, seppur breve, rivalutazione come risorsa utile sia 

ai governanti che ai cittadini. 

Cosa fa una comu-

nità quando i partiti 

politici abdicano 

alla loro missione 

costituzionale? Co-

me si riconfigura la 

partecipazione politica di fronte 

alla crisi profonda della forma-

partito? Quali sono i presupposti 

per costruire nuove mediazioni di-

scorsive in grado di contenere de-

rive populistiche, arginare propo-

ste riduttive del discorso pubblico 

e sviluppare anticorpi contro i fat-

tori disgreganti – corruzione, di-

sprezzo delle regole, abusi d’ogni 

tipo – dell’ordine civile?  

Sul declino dei partiti avremo mo-

do di riflettere in modo più ampio 

magari in altra occasione. Qui mi 

limito solo ad osservare che se la 

democrazia rappresentativa non 

può funzionare senza questa im-

portante cinghia di trasmissione 

che sono i partiti, ciò non toglie 

che il ―futuro della democrazi-

a‖ (citando Bobbio) passa anche 

attraverso forme inedite di 

―pressione‖ sulla rappresentanza: 

movimenti, poteri sociali, pratiche 

di autogoverno, gruppi di interes-

se, lobbies, etc. Si tratta di fattori 

che disarticolano lo spazio della 

partecipazione e spingono verso 

una ―politica dei governati‖ che 

integra la ―società civile‖ attraver-

so supporti specialistici, verità do-

cumentate, expertise.  

Questo significa, allora, che la de-

mocrazia rappresentativa è a ri-

schio estinzione? Assolutamente 

no. Indubbiamente, però, la rottu-

ra di certi logiche, ritualità, rigidi-

tà, un tempo poste sotto il domi-

nio riservato delle strutture di par-

tito, mette in circolazione pratiche 

i n  g r a d o  d i 

―aggiungere‖, alle 

vecchie performan-

ce, nuovi processi 

di identificazione, 

ma anche di propor-

re strategie originali, aggregazioni 

inedite, utili a interpretare i diffusi 

sentimenti di insofferenza verso le 

modalità tradizionali di governan-

ce della politica. Chiaramente si 

tratta di azioni destinate a fare i 

conti con problemi d’ordine so-

prattutto pratico, fra cui le modali-

tà organizzative e le spinte moti-

vazionali. Ciò detto, però, proprio 

questa loro dimensione orizzonta-

le, che agevola e spinge alla coo-

perazione, se opportunamente ali-

mentata in senso deliberativo e 

circoscritta attorno a materie ben 

individuate, potrà costituire 

un’occasione di rinnovamento per 

i partiti e per il corretto funziona-

mento della democrazia rappre-

sentativa.  

Democrazia e Partecipazione 

Può sopravvivere la Democrazia senza i Partiti? 

di Gianfranco Macrì  
(Università Salerno) 
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La nostra montagna  

di Francesco Marino 

 

Questo territorio, il cui apice raggiunge l‟altezza di circa mil-

le metri sul livello del mare, è molto vasto e ricco di una flo-

ra consistente in boschi di castagni, di pini, di abeti, altre co-

nifere, querceti, alberi da frutto, vigne ed alberi di cui non 

conosco la denominazione. La zona di villeggiatura è quella 

che va dalla contrada „Scala‟, dove si trova la casa, un tem-

po abitata dalla famiglia Romanelli (il sig. Vincenzo, la con-

sorte sig.a Alba, i figli Franco e Giulio), alla contrada Barac-

cone, dove si trova l‟abitazione, con annesso negozio di 

frutta e verdura, del sig. Tonino Zampino. Ma andiamo con 

ordine, partendo dalla contrada Scala. 

Salendo dalla strada provinciale, che da Corigliano porta in 

Sila, si trova la magnifica abitazione della famiglia Bruno, 

oggi, in parte adibita ad agriturismo: „La Loggia‟. Un tempo, 

la casa del dott. Giordano Bruno, quasi ogni giorno acco-

glieva amici e parenti, per trascorrere il tempo ballando e, 

quando era presente l‟avvocato Gaetano Varcaro, si godeva 

la sua allegra compagnia: barzellette, aneddoti, frizzate ai 

politici e altro. Noi giovanotti passavamo la maggior parte 

del tempo tra tango, mazurca, valzer, samba, cia-cia-cia e, 

negli ultimi tempi, c‟era chi si dava ai movimentati balli del 

dopoguerra. Partecipavano spesso i padroni di casa, Andre-

a, Ninì e Carmelina, le mie sorelle Teresa e Tina, le due fi-

glie del sig. Francesco De Luca, Bice e la sorella minore, 

Bice Varcaro con il fidanzato Peppino Servidio, Enzo Varca-

ro con l‟allora fidanzata e poi sposa Flora Scarcella, Nennel-

la Vasso, Guglielmo De Novellis con la moglie Emilia Cano-

nico e amici che scendevano da Piano Caruso, come Bebè 

Garetti, Tonino Russo e ancora altri, dei quali non ricordo il 

nome. All‟avvicinarsi dell‟ora di cena, il nonno di casa, non-

no Andrea, battendo il bastone per terra, domandava: “Ma 

questi ragazzi non hanno casa? Forse i loro genitori li sta-

ranno aspettando”. Noi, capita l‟antifona, salutavamo i pa-

droni di casa, assicurando una visita a breve scadenza. 

Al di sotto di casa Bruno, abitava la famiglia del sig. Gugliel-

mo De Novellis, con la moglie sig.a Emilia Canonico e i figli 

Carlo, Amelia, Maria Giovanna. Al di sopra di casa Bruno, 

sorgevano altre abitazioni, come il casino Milano, ormai 

quasi interamente distrutto. Molti ne ricorderanno i proprie-

tari, tutti defunti: la vecchia madre sig.a Erminia, i figli, prof. 

Francesco, dott. Salvatore (il farmacista di sopra-l‟arco), la 

sig.a Flora, la sig.a Silvia. La casa era circondata da un fitto 

bosco, nel quale si trova una fontana che dava un‟acqua 

diuretica e molto leggera. Nei dintorni c‟è casa Caracciolo, 

ora casa dell‟ing. C. Bruno, allora abitata dall‟avv. Giuseppe 

Caracciolo (ultimo podestà del ventennio fascista e primo 

sindaco nel regime democratico) con la moglie sig.a Annet-

ta. Nelle stesse parti sorge una palazzina, il cui proprietario, 

sig. Luigi Zagordo, viveva in America. La fittò mio padre e, 

per quasi dieci anni, fu la nostra dimora estiva. A pochissimi 

metri, c‟è un‟altra costruzione di proprietà del defunto sig. 

Francesco Zagordo. Questa veniva fittata dalla famiglia del 

sig. Natale Pirri con la moglie sig.a Antonietta Luna e i figli 

Francesco, Maria, Filomena, Salvatore e Vincenzo. Tale fa-

miglia, saltuariamente, dava ospitalità alle sorelle della sig.a 

Antonietta: Gilda, Elena, Elvira, Dora e Messina. Stavamo 

sempre insieme e a noi si univa la famiglia del sig. Giacomo 

Malena: la moglie sig.a Carmela, i figli Angela, Maria, Fran-

cesco, tutti ragazzi spensierati, i quali non pensavano ad 

altro che a divertirsi, ignari del tragico momento che incom-

beva sul paese. Rimanemmo impauriti, solo assistendo, sia 

pure da lontano, all‟apocalittico spettacolo offerto dal bom-

bardamento di Sibari. Non ricordo chi fossero i proprietari di 

tante casette coloniche esistenti nella zona. 

Nella parte alta del rione dominano due grosse costruzioni: 

una appartiene alla famiglia del defunto dott. Battista Male-

na, della quale unica superstite è la figlia sig.a Vittoria, e 

l‟altra appartiene alla famiglia del sig. Giovanni Sangregorio. 

È l‟antica dimora estiva della famiglia Sangregorio e, se ben 

ricordo, conta circa venti vani, circondati da vigneti e alberi 

giganteschi. L‟ingresso è munito di un solido cancello, di so-

lito sempre aperto, che immette in un lungo viale, che porta 

all‟abitazione, preceduta da un‟antica torre (il torrione), che, 

con le sue feritoie, fa pensare che servisse da guardia ai 

tempi dei briganti. Nelle vicinanze si trova la bella casa Vas-

so, ormai quasi disabitata. (continua)  

Forse  
di Battistino Marino 

 
Forse, un domani,  
camminerò libero  
nella mia terra,  
nel mio paese,  

dove lacrime e sudori  
ingrassano gli sterminati campi  
di fiori di zagara.  
Canterò libero  
tutti gli inni taciuti,  
danzerò libero  
tutte le danze non fatte. 

Desiderio  
di Anna Bonifiglio 

 
Imperturbabile prima gioventù.  
Giocosa nasce e pura cresce.  
Inerme rimane  
al sospiro d‟una apparizione.  

Indelebile rinasce l‟immagine,  
provoca dolore, incombe.  
Si allontana, poi, torna, fugge,  
giace nell‟animo,  
non l‟abbandona  
e i sensi stordisce,  
perpetuandosi. 


