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Sarebbe bello se una generazione 

che arrivi al suo naturale traguardo, 

lasciasse a quella, la quale s‟affaccia 

all‟orizzonte, un mattone, un pen-

siero, un segno del suo lavoro e del-

la sua fatica.  

Sarebbe bello se la generazione de-

clinante potesse dire a quella su-

bentrante nelle stesse terre e nelle 

stesse dimore “ecco, questo ho po-

tuto fare, continua tu, ora, l‟opera e 

il cammino”.  

E sarebbe ancor più bello se le nuo-

ve leve, nel ricevere il testimone, 

pronunciassero, di cuore, una paro-

la di gratitudine per chi si congeda 

a conclusione di un intenso e sof-

ferto vissuto.  

In un paese ordinato ogni ciclo che 

si chiude dovrebbe segnare un pun-

to in avanti, un progresso. Così 

spesso non è e anche in passato lo è 

stato di rado. Avviene che l‟uomo, 

soprattutto l‟uomo di potere, quello 

che ha potere economico o politico, 

o anche entrambe le forme di pote-

re, stia su questa terra come l‟attore 

sta sulla scena di un teatro. Pensa 

d‟essere immortale, pensa che re-

sterà sempre sulla ribalta sotto un 

fascio di luci. Perciò può dire e fare, 

non dire e non fare, innalzare e sca-

vare, comprare e usurpare, mentire 

e tradire. Lui è potente e sempre lo 

sarà. Resterà, sotto quel fascio di 

luci, ammirato e applaudito.  

Le luci della ribalta, però, come 

quelle dell‟omonimo film, un bel dì 

si spegneranno. Siamo tutti, ahimè, 

impermanenti, come già lo furono 

papi grandi e grandi imperatori. Lo 

siamo, ancor di più, noi, uomini e 

donne della ordinaria quotidianità.  

E allora? E allora dovremmo stare, 

un po‟ tutti, nei panni che le leggi 

biologiche e lo storico fluire ci sug-

geriscono sin dai giorni andati della 

lontana creazione. Senza inutili la-

crime e senza illusioni pietose. È 

legge. Siamo come le foglie. Passia-

mo. Punto. Che abbiamo avuto 

l‟aereo personale o l‟utilitaria da 

condividere con tutta la famiglia, 

passiamo. Siamo tutti — traduco 

dalle lingue orientali — siamo tutti 

„impermanenti‟. 

Anche quell‟uomo, perciò, che in 

una stanza vellutata decide dei de-

stini di tanti, ricordi a se stesso, o-

gni tanto, che in quella stanza già 

altri sedettero ed altri in futuro se-

deranno. Non faccia danni e, se lo 

può, faccia anche un po‟ di bene, se-

condo codice e opportunità. Quan-

do si spegneranno i riflettori, sarà 

più facile per lui lasciare la scena al 

nuovo inquilino. Così almeno rac-

contano i buoni manuali di scienze 

umane. 

Se tutto ciò possa avere riferimento 

a qualcuno o a qualcosa, ognuno lo 

decida da sé e ne faccia l‟uso che 

crede. Sappia, però, che è frutto di 

tante cose studiate e annotate, va-

gando senza sosta tra storie d‟ogni 

dove e d‟ogni tempo. 
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Dalla seconda metà dell‟Ottocento il modo di vivere è mu-

tato nei costumi e nello spirito, esteriormente e interior-

mente. La ‟divisione delle persone non si distingue netta-

mente né per via, né in chiesa, né nei ritrovi; la gente ve-

ste in modo pressoché uguale. Tutti possono accedere 

agli stessi svaghi, agli stessi divertimenti. E non si dica 

che si sta sempre a lavorare. I nostri antenati lavoravano 

sempre anche perché, eccetto la cantina, le carte e qual-

che altra cosa, non c‟era altro che il lavoro. Tutti, da metà 

Ottocento in poi, possono godere delle manifestazioni pa-

triottiche, artistiche, possono istruirsi, penetrare problemi 

religiosi, sociali e religiosi. Non significa che tutti parteci-

pano, ma si vuole solo affermare che con la Rivoluzione 

francese il „mondo‟ cambia. Certamente i „giramondo‟ oggi 

sono una regola, gli stazionari, invece, sono una eccezio-

ne, e questi, pur restando radicati al loro guscio, fanno 

conoscenze nei vari continenti, attraverso la televisione, la 

fotografia, il cinema, la radio nell‟automobile. Nel mio lun-

go „ozio‟ (alla latina) sono venuto alla determinazione che 

è possibile raffigurarci la vita di una volta raccontata da 

chi l‟ha vissuta direttamente o indirettamente. Vorrei fissa-

re sulla carta i ricordi della mia infanzia. Quelli lontani si 

fanno di giorno in giorno più vivi dei successivi e dei pros-

simi. Sbiaditi i pochi ricordi del 1943, ma tutto ho in mente 

da questa data in poi. Gli ultimi tre anni vanno e vengono. 

Quante brutte figure, proprio perché dimentico. Sebbene 

non provenga da „magnanimi lombi‟, né abbia compiuto 

gesta straordinarie, ritengo di fare cosa non inutile a infor-

mare i giovani miei compaesani sulla vita delle generazio-

ni che son vissute nel recente passato: i viandanti, quan-

do rintracciano le impronte di chi passò prima di loro, si 

rimettono in cammino con più lena e con maggiore gioia. 
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L‟Ottocento è stato, a ragione, definito da Benedet-

to Croce il secolo della Storia per l‟interesse riser-

vato alla riscoperta delle memorie passate. Anche 

nel nostro caso può dirsi che la nostra letteratura si 

caratterizza per tale attenzione. La narrativa ha un 

solo, grande, esempio nell‟ultimo decennio del Se-

colo con Francesco Pometti, il Pometti esteta e 

letterato che vive la bohème della Napoli fin de siè-

cle ma torna continuamente col ricordo e la forza 

della sua poetica al borgo natio. Dopo la prova of-

ferta con Redenzione, pubblicata a Siena nel 

1891, e il “racconto allegro” Studenti e sartine, edi-

to a Napoli l‟anno successivo, i materiali letterari 

più significativi e più intimamente autobiografici 

sono riuniti dall‟autore nella raccolta di racconti e 

novelle intitolata Nei sogni, pubblicata a Milano nel 

1893 e dedicata «ad una cara persona lontana» 

con la considerazione che «il passato non è che 

un sogno, del quale i rari e pallidi ricordi, che so-

pravanzano dal naufragio dell‟oblio, non danno 

che una rattristante dolcezza». Attraverso il filtro 

della dimensione onirica, le figure di un passato 

prossimo allo scrittore tornano a rivivere e danno 

sostanza alle dodici storie che compongono il volu-

me, leggermente danzanti tra Napoli e Corigliano, i 

due poli attorno ai quali si concentrò l‟attività del 

Pometti prima del suo definitivo trasferimento a 

Roma. I racconti a cui Corigliano offre il suo scena-

rio sono quattro: Serafina; Vendetta; Prima notte e 

(in parte) Nei sogni. 

La Corigliano ritratta dalla penna del Pometti è an-

cora la realtà contadina, fatta di retaggi ancestrali, 

tutta piegata sui campi, sugli orti, a raccogliere i 

frutti dei giardini, delle vigne e degli uliveti; la Cori-

gliano dei “trappeti” e dei “massari”, dei quali co-

mincia ad intravvedersi la ricchezza grazie ai buoni 

affari del commercio; l‟ondata dell‟emigrazione, 

destinata a creare situazioni assolutamente nuove, 

aprendo a continenti lontanissimi l‟orizzonte del 

piccolo paese, tutto vicoli e “vicinanzi”, con i bassi 

bui dove tutto manca meno che gli strumenti da 

lavoro e, tra questi, l‟ascia, l‟utensìle che, tramu-

tandosi in arma, segna a volte il destino delle per-

sone in sanguinosi scontri, sempre appesa a un 

chiodo conficcato nel muro, sopra il misero paglie-

riccio. Un mondo rurale nel quale fanno irruzione a 

volte l‟idillio e la gioia ma per brevissimo istante: la 

realtà riesce sempre a sovrastare e a ricondurre 

nell‟alveo di un 

ineluttabile desti-

no i personaggi, 

che vittime incon-

sapevoli corrono 

rapide al loro sa-

crificio. Ma Cori-

gliano per Pometti 

è il Nostos, la 

speranza del ritor-

no; il paese svol-

ge anche una fun-

zione salvifica, 

rappresentando 

per allegoria la Madre, che nella sua poetica è il 

richiamo costante all‟unità, al bene più profondo, 

alla salute morale e fisica. 

Il primo dei racconti elencati è, a mio giudizio, 

quello che condensa meglio i temi del rapporto tra 

autore-personaggi-spazio del romanzo ed è forse il 

tentativo più riuscito di inserire l‟immagine del pae-

se in una rappresentazione narrativa: un mondo 

popolato da persone semplici tratteggiato in ma-

niera semplice. Vale quindi la pena di soffermarsi 

su questo testo. 

Serafina è una giovane orfana poverissima di cui è 

follemente innamorato Francesco, figlio di Anna-

maria, una vedova che governa una famiglia che 

oltre a quel figlio ospita un figlio maggiore, sul qua-

le grava il peso di sostenere col suo lavoro la casa, 

e alcune figliuole. La ma-

dre, preoccupata per que-

sto amore, cerca di disto-

gliere il figlio, prossimo a 

partire per il servizio di 

leva (il racconto è ambien-

tato intorno al 1865), chie-

d e n d o  l ‟ i n t e r v e n t o 

dell‟arciprete e del patro-

no celeste, S. Francesco 

di Paola. Alle parole dis-

suasive del parroco, il ra-

gazzo «non diceva né sì, 

né no; stava pensieroso, 

confuso, gingillandosi coi 

bottoni della giacca di vel-

luto, e non osava guardar-

lo in faccia quel bel vec-

chio candido, che aveva 

una voce piena di dolcezze e di rampogne, perché 

egli ne aveva avuto sempre un gran rispetto, e lo 

chiamava signor padrino». Il ragazzo prometteva 

secondo le intenzioni del buon parroco e della ma-

dre, ma dopo pochi giorni «tornò a rincasare tar-

dissimo la notte, mezzo brillo con la voce rauca dal 

lungo cantare e colla chitarra gittata dietro le spal-

le. Annamaria lo aspettava snocciolando i paterno-

stri, seduta vicino al focolare, guardando un qua-

dretto di S. Francesco, d‟innanzi al quale ardeva 

una lampada formata di un bicchiere rotto a metà. 

E non gli muoveva né una domanda, né una ram-

pogna; ma si aggirava silenziosa per la stanza, 

con le mani intrecciate sul seno stringendo i pater-

nostri, origliando con ansia paurosa sull‟usciolo 

dell‟altra camera, temendo che il figlio maggiore e 

le sue figliuole sentissero la venuta di lui, a notte sì 

tarda. Egli non arrischiava nemmanco un buonase-

ra! ché sapeva di aver torto. Appendeva ad un 

chiodo, infisso sul capezzale del suo letto, la chi-

tarra, e sbocconcellava la cena che la madre gli 

teneva in serbo, avvolta nella salvietta, su d‟una 

sedia. Ah! san Francesco mio glorioso – mormora-

va la povera donna, guardando il quadretto schia-

rato dalla lampada fumante – oh! san Francesco 

mio, spezzala „sta catena; me l‟hai da fare „sta gra-

zia; non ne posso più di „sta vita». 

Le preghiere della madre cadevano nel vuoto: tan-

to «ella più spesso si andava a sentire la messa 

nella chiesa del santo protettore, colle ginocchia 

nude sui gradini di marmo dell‟altare, e più il figlio 

rincasava tardi; più spesso offriva al santo miraco-

loso le belle candele di quattro carlini la libra, com-

perate Dio sa con quali risparmi, e più il figlio tor-

nava a casa briaco e colla voce rauca». La spirale 

discendente esaspera il rapporto con il santo: «Ma 

te l‟hai scordato che si chiama come te?» - esplo-

de in una invettiva - «ma non ti ricordi che fino 

all‟età di cinque anni gli feci indossare il tuo panno 

benedetto? E smoviti una volta, vecchierello mio 

glorioso… e sentile, finalmente, queste preghiere 

mie… o è che non le esaudisci più le divote tue?». 

Tutto però sembrava inutile: «Le cose 

s‟imbrogliavano: Graziella, 

la moglie di Luigi il mulattie-

re, che stava di casa vicino 

a lei, le aveva detto: Occhi 

a tuo figlio Annamaria… Sai 

che ho visto? Francesco e 

Serafina discorrevano vici-

no alla fontana di Migliore, 

soli soli, tutti e due seduti 

per terra, ieri verso tardi; io 

scendeva dalla vigna, li vidi, 

ma non mi feci scorgere da 

essi… Occhi a tuo figlio, 

Annamaria… tu lo perdi». 

Di fronte all‟irreparabile, 

non avendo avuto risposta 

dalla sua intensa devozio-

ne, la Madre risolve di inte-

ressarne l‟autorità terrena 

per eccellenza: il giudice. «Il giorno appresso andò 

in casa del vicepretore, ch‟era un signore del pae-

se, ricco, affabile, coi capelli bianchi, ma vispo co-

me un giovanotto, e che aveva un modo tutto suo 

a persuadere la gente a far quello che egli voleva. 

Don Gioacchino, fumando la pipa intese il raccon-

to; e perché Annamaria e la buonanima del marito 

erano state vecchie persone di servizio della sua 

famiglia, promise di aggiustar lui la faccenda», ma 

anche questo tentativo andò fallito e alla Madre 

non restò altra alternativa che riacquistare il favore 

del cielo per far svanire la mala vita del figlio: 

«Annamaria ne era disperata; non sapeva più a 
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qual santo votarsi; era indebitata con tutti: aveva 

promesso di recarsi scalza fino laggiù, alla marina, 

per un voto alla Madonna della Schiavonìa; aveva 

offerta una messa di tre carlini al Crocifisso del Pa-

tire; alla Madonna delle Grazie s‟era votata di farne 

tutta la novena a capo scoverto e di regalarle due 

candele nel giorno della festa; e poi tanti e tanti 

altri voti, ch'ella si confondeva nell‟enumerarli. Ma 

ella sapeva, ed una voce confidente, nell‟animo, 

glielo veniva confermando: uno solo poteva farle la 

grazia: Ah! vecchierello mio glorioso, perché non 

mi esaudisci più? che t‟ho fatto? che t‟ho fatto?». 

Lo strazio della donna, che si tortura la memoria 

cercando di individuare quale torto avesse mai 

commesso nei riguardi del santo, trova infine uno 

sbocco, quando in una notte di buia tempesta il 

suo sguardo si posa finalmente sulla chitarra del 

figlio. Annamaria attribuisce subito l‟illuminazione a 

S. Francesco: ricordava che prima del suo acqui-

sto, alla fiera di Maggio, suo figlio non era sceso a 

tanta abiezione: «Ma che c‟era nella pancia di 

quella chitarra di legno lucente, e fregiata di tanti 

colori e di piccole madreperle? che fosse fatata?». 

Con un piccolo pezzo di resina, di quelli con cui si 

accendeva il focolare, si avvicina a scrutarne il 

ventre oscuro per scoprire quale maleficio conte-

nesse: «Ella vi ficcava gli sguardi con ansia e si 

stringeva colla mano sinistra sul petto i paternostri, 

ma non vi scorgeva nulla», perché un garofano 

rosso di carta celava la magia. A un tratto la resina 

sfiorò le corde: «ella si scosse con un tremito di 

paura… prima era stata una voce cupa cupa, che 

sembrava esser venuta da sotto il letto; poi presta-

mente era echeggiato per la stanza un tintinnio ar-

genteo, festoso, come un riso di mala femmina… 

Annamaria tremava in tutta la persona, pallida, col-

le labbra che non sapevano dire neanche: Gesù e 

Maria, ma la stessa paura […] le diede la forza di 

staccarsi da quel luogo, ed ella se ne allontanò a 

ritroso, agitando in alto, a segno di protezione e di 

scongiuro la coroncina dei paternostri». Il giorno 

dopo entrava nella chiesa di S. Francesco con la 

chitarra e quattro candele avvolte in una tovaglia: 

chiedeva così al vecchierello di levare tutte le ten-

tazioni che albergavano nello strumento, promet-

tendo in voto di portarne una nuova al santuario e 

sciogliendosi in un intimo colloquio con l‟immagine 

del santo, dolcemente impazientito ma sorridente 

tra il corrucciato ed il benevolo. 

Nella dimensione della vita reale, invece, l‟idillio tra 

i ragazzi proseguiva tra le vigne di Sopralirto e vici-

no a quella fontana di Migliore, che segna paradig-

maticamente la purezza delle scaturigini di un sen-

timento. La fontana indica il luogo dell‟incontro che 

avviene, quasi ogni sera, quasi senza avvederse-

ne: lui scendeva dalla vigna, forte, aitante, come 

un giovane pino sul rigoglioso tronco profilato, «il 

cappello a punta, ricco di nastri di velluto svolaz-

zanti e il fucile a bandoliera [che] completavano la 

sua maschia figura, terribile e piacevole insieme, 

fusione strana di brigante e d‟innamorato»; lei, 

«salendo dalle macchie, col fascio delle legna sul 

capo: la veste annodata dietro la vita ed alzata fino 

alle ginocchia, i nerissimi capelli spioventi sulle 

spalle». Si capisce dalle prime battute che si tratta 

di un incontro d‟addio: lui andrà soldato, a cono-

scere il mondo e dimenticherà lei, destinata a pre-

cipitare nella miseria più nera. Anche qui si ricorre 

ai voti fatti ai santi, alle promesse di portare in pro-

cessione la statua sulle spalle ma, a fronte di pre-

ghiere più ascoltate, tutto si rivela vano per la rea-

lizzazione del loro amore. Allora la ragazza scop-

pia in pianto e rinfaccia al suo innamorato la cru-

dezza del suo destino: «Ci hai pensato – diceva 

ella fra un singhiozzo ed un sussulto – che quando 

sarai partito e sarò senza aiuto, mi verrà attorno 

quella mala gente che vuole ingannarmi? Prima la 

fame e poi la morte, avanti d‟accondiscendere… 

ma se fossi sicura di te… Io sono orfana, e lo sai, 

sono povera, e non ho nessuno… mala sorte mia, 

che t‟ho fatto?». Le lacrime scuotono il ragazzo 

che decide di unire il suo de-

stino a quello dell‟amata, cal-

pestando il volere materno: 

«E in verità, lasciarti sola e 

senza appoggio non mi per-

suade; quando ti sapranno 

mia moglie ti rispetteranno; 

una donna maritata è 

tutt‟altra cosa… noi ci scrive-

remo sempre; tu le lettere te 

le farai scrivere da compare 

Giovanni… e poi quando sarò 

tornato… staremo contenti 

tutti e due». L‟idillio nella not-

te si scioglie in un canto e in 

tenere effusioni. A questo punto, la narrazione si 

interrompe, e Pometti con un artificio destinato a 

creare un certo effetto inserisce due lettere. La pri-

ma, indirizzata da Francesco, che si ritrova amma-

lato a Bologna, a Serafina, ci spiega cosa nel frat-

tempo è avvenuto: i due si erano sposati e lui, do-

po un mese, era partito soldato; la madre era mor-

ta e Francesco iniziava a comprendere il senso 

delle parole dell‟arciprete e del vicepretore. La vita 

di caserma si svolgeva in maniera grama ma tutto 

questo era aggravato dalle lettere anonime che lo 

raggiungevano, e che descrivevano il comporta-

mento poco dignitoso della giovane moglie, ogget-

to delle attenzioni di un impiegato della Fondiaria. 

Il silenzio di Serafina era poi quanto meno preoc-

cupante ma la lettera si conclude con il ricordo del 

lontano idillio. Un mese e mezzo dopo un‟altra let-

tera, che Francesco sempre da Bologna indirizza 

al caro compare Giovanni, segna la fine di ogni 

cosa: il marito ha ricevuto la notizia del tradimento 

della moglie. Avrebbe voluto lavare l‟onta nel san-

gue di entrambi ma il seduttore è scappato dal pa-

ese abbandonando Serafina, che le condizioni 

hanno costretto a prostituirsi. In questo disastro, 

egli può contare solo sull‟affetto del compare e del 

fratello Luigi, che dimostrano di volerlo accogliere 

al suo ritorno, ma egli non tornerà più: ha preso la 

firma come soldato volontario e si prepara coi ca-

merati a prendere Venezia, perché lo hanno pro-

mosso caporale maggiore. Due mesi dopo il com-

pare, tornando a sera tardi dalla masseria, fu fer-

mato vicino alla stazione ferroviaria da un bersa-

gliere: era Francesco, arrivato al paese in piccola 

licenza per vedere la moglie. Il compare cerca di 

distoglierlo, pensando a un intento omicida. Fran-

cesco non vuole vendicarsi solo di lei e quindi ha 

stabilito che, per il momento, non vuole assassi-

narla ma solo vederla. Convince dunque il compa-

re ad accompagnarlo dove la moglie abita, «un tu-

gurio nella parte più lurida del paese, lungo la colli-

na scoscesa e brulla che fiancheggia la fiumana. 

Essi che salivan l‟erta del colle, vedevan la triste 

dimora sfumare e nascondersi vergognosa 

nell‟ombra, scura come il peccato, cupa come la 

disperazione». Mentre il compare compie una per-

lustrazione il bersagliere attende e nella serata tri-

ste sì ma calma, «dai monti della costa sentivansi 

scendere le brigatelle dei con-

tadini, chiacchierando, e lungo 

il greto pietroso della fiumana 

correva tuttora qualche asino 

da mugnaio, agitando la sona-

gliera». Alzando gli occhi rive-

de la vigna che era stata sua e 

«dietro le luci del ponte nuovo, 

più in fondo ancora, c‟era il 

camposanto»: improvvisamen-

te si sente avvolto da un bor-

bottio di voci affettuose, come 

un dolce ronzio, in cui si fondo-

no il ricordo della fontana di 

Migliore, lo stormire delle quer-

ce e degli aranceti, l‟odore di mosto «e quelle voci 

di contadini e quelle canzoni mormorate a bassa 

voce, sembrava lo salutassero e gli dicessero: re-

sti… resti… resti!». Il compare torna e lo avvisa 

che la moglie è sola e allo scuro. La tragedia si 

consuma rapidamente: Francesco bussa alla porta 

e Serafina gli dà il benvenuto senza riconoscerlo. 

Tutto si svolge nell‟oscurità: gli attimi, che sembra-

no interminabili, sono segnati dal passaggio di una 

brigata di fanciulle che davanti alla porta di Serafi-

na cantano: «Oje! lo core senza amore è „na casa 

ch‟è a lo scuro». Serafina intanto si era alzata e si 

era affacciata: rientrando, triste e pallida, e pog-

giando la mani sulle spalle del bersagliere ripeté 

quei versi, mormorandoli «con tenerezza e con ac-

cento di strazio, che sembrava un singhiozzo». A 

questo punto la rabbia di Francesco esplode: con 

un urlo scaglia sul volto di Serafina una manata di 

soldi ed esce. La moglie riconosce il marito e gli 

corre dietro ma subito cade «spaccandosi il fronte 

sui gradini della porta». La terribile agnizione av-

viene con il grido di Serafina «ch‟era tutta una sto-

ria di lagrime e di pentimenti». 

Dopo questa prova magistrale, giocata tra certo 

verismo verghiano e scorci naturalistici alla manie-

ra di Emile Zola, non si è più verificato il caso di 

uno scrittore che descriva paese e società che lo 

abita con gli strumenti dell‟avanguardia letteraria.  
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“Chiunque voglia intraprendere lo stu-

dio di un determinato territorio, non 

può prescindere dall‟esame delle edi-

cole votive di quel territorio stesso”. 

Con queste parole diversi anni fa 

l‟indimenticato Enzo Viteritti invitava 

me e la mia collega Rosanna Taranto 

ad avviare una catalogazione delle edi-

cole di Corigliano. Risulta superfluo 

affermare che l‟esperienza si rivelò en-

tusiasmante. C‟è la devozione di chi le 

ha costruite, c‟è il gusto artistico del 

tempo, c‟è la sacralità del luogo nel 

quale sono collocate, c‟è la rilevanza 

urbanistica, c‟è il  sentimento popolare 

di una religiosità semplice ma profon-

damente autentica.  

L‟edicola di per sé è una pagina di vis-

suto quotidiano, ma è anche un detta-

glio importantissimo dal punto di vista 

architettonico, culturale, sociale, in 

quanto patrimonio storico, religioso e 

folkloristico troppo spesso trascurato. 

Talvolta le edicole non hanno una va-

lenza artistica rilevante, ma piuttosto 

predomina l‟aspetto devozionale: mol-

te sono caratterizzate da semplici stam-

pe e immagini cartacee, ma sempre 

sentito e forte è il sentimento mistico, 

intimo e confidenziale con il Santo o la 

Madonna. L‟aggettivo “votiva” che ac-

compagna il termine edicola 

nell‟accezione religiosa si riferisce ad 

un originario voto propiziatorio che, 

nei „desiderata‟ dell‟uomo, dovrebbe 

„responsabilizzare‟ la divinità nel con-

cedere favori e grazie anche in futuro. 

L‟edicola appartiene all‟edificio, alla 

strada, al vialetto o al cortile ed è di 

tutti, della comunità intera che l‟ha po-

sta lì a rappresentazione del sacro e del 

soprannaturale e spesso costituisce 

l‟interlocutore preferito con il quale in-

staurare un rapporto intimo e personale 

per assicurarsi protezione e favori. La 

città fa propria l‟edicola esponendo ed 

esternando a tutta la comunità quella 

stessa immagine sacra rappresentata 

all‟interno della propria casa. Anche se 

edificata da un singolo per i motivi 

personali più svariati, l‟edicola diventa 

poi dono e compagnia di chiunque vo-

glia sostarvi davanti, compresi i pas-

santi occasionali.  

E‟ indubbia anche la funzione di aggre-

gazione sociale che l‟edicola porta con 

sé, pur essendo scaturita come proie-

zione verso l‟esterno di quella che era 

una devozione personale e familiare. 

L‟edicola è dunque il segno tangibile 

della via di cui diventa punto di riferi-

mento e di protezione. 

Nella parte più antica di Corigliano si 

possono trovare le edicole più belle e 

significative, oltre che di numero mag-

giore. Infatti nelle zone “nuove”, sono 

più rare e meno interessanti dal punto 

di vista artistico e architettonico. La ti-

pologia maggiormente diffusa è quella 

“a parete” che riguarda quelle realizza-

te direttamente sui muri degli edifici. 

Di numero più esiguo è quella “da sot-

toportico”,  particolarmente affascinan-

te per l‟atmosfera da piccola chiesa che 

viene naturalmente lì a crearsi. Ci sono 

poi le edicole “a cippo”, distinte in ru-

rali e urbane a seconda che si trovino 

fuori o dentro l‟abitato. Le edicole a 

cippo sono le più note, hanno forma di 

cappella e in passato, disseminate lun-

go le strade e ai crocicchi, costituivano 

un punto di riferimento importante per 

i viandanti. 

L‟edicola non nasce mai in una deter-

minata zona in maniera casuale o occa-

sionale: qualche volta può essere colle-

gata con lo spostamento di persone da 

un rione all‟altro o anche da un paese 

all‟altro. Infatti quando è possibile essa 

“segue” il proprietario, ma se magari è 

stata realizzata direttamente sulla pare-

te dell‟edificio cui appartiene e non 

può essere trasportata si cerca di ripro-

durla nella nuova casa, affinché il San-

to ci segua e ci protegga. 

Oggi quasi nessuno ne costruisce di 

nuove e spesso la manutenzione di 

quelle antiche è carente. Eppure le edi-

cole religiose sono una vera e propria 

pinacoteca all‟aperto. Nel caso specifi-

co di Corigliano gli interventi di recu-

pero delle “conicelle” sono veramente 

esigui e laddove realizzati, esclusiva-

mente a iniziativa di privati cittadini, di 

solito hanno finito per deturpare 

l‟immagine originaria di quel Santo o 

di quella Madonna con interventi inap-

propriati, pur non essendovi dubbi sul-

la buona fede di chi ha operato questi 

cambiamenti, magari anche pagando di 

tasca propria l‟artigiano incaricato di 

eseguire il lavoro. Le edicole, dunque, 

devono essere considerate a pieno tito-

lo parte integrante dell‟arredo urbano, 

magari una parte più intima e persona-

le, testimonianze “minori”, ma da sal-

vaguardare con lo stesso interesse che 

normalmente si ha per le altre bellezze 

storiche.  

Noi, che amiamo Corigliano,dobbiamo 

favorire in ogni modo il recupero della 

memoria storica anche attraverso la va-

lorizzazione e la salvaguardia delle e-

dicole votive. 

 

Arredo urbano ed Edicole votive  

 

di Marinella Le Voci 

Cristo Redentore  

 

in via Toscano a Corigliano Centro 
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Nel rito della consumazione del cibo 

nel territorio sibarita c'è qualcosa di sa-

cro e d‟antico, regole di comportamen-

to che vengono da tempi remoti come 

se qui, più che altrove, si percepisse u-

no stretto connubio tra un bisogno pri-

mitivo di cibarsi per sopravvivere e 

quello di soddisfare e nutrire anche lo 

spirito. Tutte le festività comandate a-

vevano in Calabria il loro cibo devo-

zionale, ogni evento, banchetto nuzia-

le, ricevimento di sacramenti, fidanza-

menti e „promesse‟ corrispondevano 

solitamente ad un momento di agape 

gastronomico e conviviale.  

Ogni tradizione che si rispettava esige-

va che per Natale e precisamente nel 

giorno di Santa Lucia, il tredici di di-

cembre, si dovesse imbandire la tavola 

con tredici portate, cosa rivista poi nel 

tempo con la consumazione di tredici 

frutti, e che lo stesso si dovesse fare 

per la vigilia dell'Epifania. L'antica tra-

dizione Carnevalesca richiedeva delle 

pietanze basate su maccheroni e carne 

di maiale, mentre il banchetto di Pa-

squa non poteva celebrarsi senza l'arro-

sto di agnello. Anche l'Ascensione ave-

va il suo cibo, tagliolini al latte, mentre 

le anime dei defunti potevano trovare 

un certo riposo e refrigerio se i familia-

ri consumavano tagliatelle e ceci e bac-

calà, il 2 novembre di ogni anno, gior-

no della loro commemorazione. Nella 

piana di Sibari avevano, poi, il loro 

habitat naturale le melanzane, prepara-

te in agrodolce o a funghetto, nella 

classica parmigiana (rigorosamente ca-

labrese e non di Parma per l'uso abbon-

dante di formaggio) o soffritte nella pa-

della nera. Queste ritualità culinarie, 

stanno affievolendosi, soprattutto tra le 

nuove generazioni, che fanno sempre 

più fatica ad assorbire tradizioni e usi 

atavici. 

La gastronomia calabrese rispecchia la 

mescolanza di tradizioni trasmesse dai 

popoli diversi, che si sono succeduti 

nel corso di una lunga storia. Le nostre 

nonne hanno, poi, adattato ai loro gusti 

i cibi importati con una miscellanea di 

prodotti delle loro terre, faticosamente 

coltivate, o dell'azzurro mare, nemico-

amico di avventure notturne tra tempe-

ste e burrasche. La gastronomia regio-

nale è, così, una contaminazione di tra-

dizioni originali e barbare, innesti e 

condizionamenti ambientali: i piatti ti-

pici locali sono semplici, poveri ed a-

romatizzati con i sapori forti prove-

nienti da una lunga tradizione contadi-

na e marinara. In Calabria, la Magna 

Grecia, culla di civiltà e bacino di im-

migrazione ellenica, terra da  conqui-

stare e di conquistatori, il cibo che co-

munemente viene consumato è sostan-

zialmente quello di un tempo, rivisto 

dagli usi, dalle credenze e dalla storia. 

Molte ricette risalgono agli albori della 

civiltà mediterranea, liberamente tratte 

da abitudini greche e latine, mentre al-

tre sono originate dai normanni, dagli 

spagnoli, dagli arabi e dai francesi. 

Nella colonia di Sybaris, dove gli abi-

tanti erano noti per costumi alquanto 

mollicci, compaiono i „laganon‟, ovve-

ro larghe tagliatelle documentate da A-

picio. Dagli arabi, invece, ereditiamo 

l'abitudine di mettere il bianchetto o 

neonata di alici, triglie, aguglie sott'o-

lio, con l'aggiunta, in tempi recenti, di 

peperoncino piccante. Legata al cibo 

era l'antica abitudine di fare le provvi-

ste, per affrontare l'incerto inverno sia 

per i borghi montani che marini, dove 

la consumazione di alimenti non depe-

ribili era considerata l'unica fonte di 

sostentamento e designava una classe 

sociale meno abbiente, in cui instanca-

bili massaie provvedevano a riempire 

le madie e le dispense per affrontare un 

inverno lungo e freddo.  

Recita un adagio: “chi mangia ‘i 

bon‟ura, ccu „nu pugnu šcascia „nu 

muru" ovvero "chi mangia di buon‟ora, 

con un pugno sbriciola un muro". Ecco 

perché già all'alba si faceva 

„comunella‟ tutti insieme per gustare la 

sostanziosa colazione, che le mogli 

preparavano ai loro uomini, che al can-

to del gallo si recavano in campagna: 

rape e salsiccia, peperoni e patate, oli-

ve nere soffritte in padella e un bic-

chierino di rosato che riscaldava cuore 

e mente.  

Si solea ripetere: "Amari chi nun am-

mazza ru puorchi" e pare che l'arte di 

fare la salsiccia si faccia risalire, se-

condo quanto affermano Varrone e Ci-

cerone, alla vicina Lucania. Salumi, 

sugna, formaggi, melanzane sott'olio, 

pomodori seccati, bucce di melone e di 

fichi d‟India essiccate, erano conside-

rati la sopravvivenza nei periodi di mi-

seria, purtroppo non rari da queste par-

ti.  

Nei tempi moderni la giovane massaia 

dedica poco tempo alla cucina e per 

questo sta scomparendo anche la buona 

pratica di ritrovarsi attorno ad un tavo-

lo, per dialogare con i componenti del 

proprio nucleo familiare.  

A questo punto sarebbe auspicabile ri-

valorizzare e diffondere la cultura del 

cibo calabrese, per cogliere l'autenticità 

dei gusti, dei sapori e degli odori, che 

rappresentano tasselli delle nostre i-

dentità storiche e culturali. 

 

A tavola con Calabresi e Sibariti 

  

di Rosanna Taranto 
                                            „Mangiare è incorporare un territorio‟                           

Jean Brunhes 
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In piazza Vittorio Veneto si trova una curiosa costruzione, una sor-

ta di arco d‟ingresso che non conduce da nessuna parte.  

Oggi appare come una bella espressione di arredo urbano, messo 

lì per addobbare la piazza sulla quale fa bella mostra di sé. In pas-

sato, a dire il vero, ha avuto una sua utilità, segnava l‟accesso al 

sottostante rione Vernuccio che poi una strada avrebbe collegato 

molti anni dopo(1).  

Su questo largo, già piazza del Plebiscito, tre santi e un fante si 

contendono la scena. Non deve essere piaciuta molto l‟idea a San 

Francesco da Paola quando nell‟Ottocento, di fronte al suo monu-

mento, già lì da più di un secolo, gli fu costruito questa sorta di ar-

chitettura con le statue di due santi. In un immaginario e impossibi-

le monologo, ci pare di sentire il nostro vecchiarielli che borbotta: 

“Che c’entra Gennaro con me e come mai hanno portato quassù 

Antonio che pure ha una casa più grande della mia? Che non ve-

nisse a qualcuno di pensare che siano loro i protettori di questo pa-

ese, fui io a salvarlo dai turcomanni e dai tremuoti!”. Ironia a parte, 

se i Coriglianesi fecero edificare un monumento con dei santi, deve 

essere accaduto 

qualcosa, qualcosa 

di grave, se nel 

momento del peri-

colo non si seppe a 

quale santo votarsi. 

Ma vediamo quan-

do e chi fece fare 

quest‟arco.  

Esso fu realizzato 

a spese del Comu-

ne nel 1854 su ini-

ziativa dell‟allora 

sindaco Gennaro 

Bomparola (1853-

1856), un uomo o-

peroso che oltre a 

questo fece costru-

ire anche le strade di Cirrìa e di Falcone. Quest’arco sembra esse-

re stato strappato dalla facciata di palazzo De Rosis in largo Garo-

poli del quale ricalca in parte lo schema. Il disegno è del tipo ad ar-

co di trionfo con fastigio; al posto dei consueti piccoli obelischi e 

pinnacoli qui sono sistemate statue sacre. La struttura architettoni-

ca è in stile neoclassico, in muratura, costituita da due volute dalle 

quali si levano dei piedritti verticali vestiti da paraste leggermente 

sporgenti e coronati da capitelli in stile ionico che sorreggono 

un‟alta membratura orizzontale a fasce modanate 

e dentelli. La parte inferiore dell‟architrave è raccor-

data ai pilastri con un arco a tutto sesto, mentre lo 

spazio superiore, la cimasa, è ornata con lo stem-

ma cittadino, il Cor bonum, rinserrato tra volute. 

All‟estremità due statue ne accentuano la simmetri-

a. L‟emblema civico è, infatti, affiancato da una 

coppia di santi, la statua a tutto tondo di San Gen-

naro Vescovo, a sinistra, e quella di Sant‟Antonio di 

Padova. La fattura non è granché. San Gennaro, 

vestito dei paramenti vescovili solenni con mitria, pastorale, libro e 

le immancabili ampolle, è benedicente con la mano destra solleva-

ta a mezza altezza, Sant‟Antonio, giovanissimo, tiene nella mano 

sinistra il giglio della sua purezza.  

Quest‟arco fa pendant con un altro, più piccolo, quello che segna 

l‟ingresso del viottolo che conduce al luogo più sacro di Corigliano, 

il romitorio di San Francesco da Paola. Forse il disegno delle due 

arcate è opera della stessa mano. A ricordarlo non solo analogie 

stilistiche ma anche la coincidenza temporale, l‟arco del sindaco fu 

costruito nel 1854, quello del romitorio dal cavalier Domenico So-

lazzi Castriota nel 1855. Di entrambi non è noto l‟autore. Ma in 

quegli anni era attivo l‟architetto Francesco Bartholini di Cosenza, 

già noto per aver disegnato nel 1850 per il barone Luigi Compagna 

il „Quadrato Compagna‟ alla marina. Al Bartholini si rivolgevano sia 

l‟amministrazione comunale quanto i privati per ottenere da lui idee 

e progetti. Dalla sua mano uscirono diversi prospetti di palazzi cit-

tadini, non è da escludere che egli abbia fornito anche lo studio per 

quest‟arco di trionfo. Ma l‟arco di San Gennaro non segna un in-

gresso e non è neppure una forma di decoro urbano per qualificare 

uno spazio pubblico. Esso fu concepito per ragioni diverse. Di que-

sto sappiamo chi lo fece fare e in quale anno, ma nessuno cono-

sce la circostanza che portò alla sua edificazione. Per scoprirlo 

dobbiamo sapere cosa accadde l‟anno in cui fu costruito. 

Il tremendo sisma che ha colpito di recente il Centro Italia, ha fatto 

venire in mente una domanda: ma potrebbe accadere anche a Co-

rigliano? Bene, qualcosa di simile avvenne anche da queste parti.  

 
L’Arco di San Gennaro  

 
e il terremoto scampato  

 
di  Luigi Petrone 

Piazza Plebiscito con l‟Arco di San Gennaro nel 1927 
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L‟Amato scrive che “nel 1854, in Gennaio, mentre le campagne, le 

piazze, le vie ed i tetti della Città erano coverti di neve, ed un fred-

do Borea facea intirizzire, essendo tutto stellato il Cielo con una 

bella luna che proiettava i suoi bianchi raggi sulla neve verso le 6 

p.m. una spaventevole scossa di terremoto orribile fe’ tremare Co-

rigliano e tutta la Provincia. Cosenza ne fu gravemente danneggia-

ta; e la città di Melfi, in Basilicata, fu quasi rasata al suolo: Coriglia-

no ne restò illesa”(2). A parte il mese, che avrà annotato male giac-

ché la sua Cronistoria la 

pubblicò trent‟anni dopo 

questo fatto, il racconto 

coincide con quanto real-

mente successe. 

Il 1854 fu un anno più fred-

do del solito e di grande pa-

ura. In quel tempo la Cala-

bria faceva parte del Regno 

delle Due Sicilie ed era sotto 

la monarchia dei Borboni 

(restaurata nel 1815 dopo 

un decennio di dominazione 

francese), che amministrava 

la regione divisa in tre pro-

vince. Il 12 febbraio una tre-

menda scossa di terremoto 

(5.6 della scala Richter) 

scosse Cosenza e molti paesi dell‟alta valle del Crati; ventotto furo-

no i comuni danneggiati(3). La scossa distruttiva avvenne di dome-

nica alle ore 17:50 ed ebbe una durata di otto secondi. Il sussulto 

fu avvertito fortemente a Cosenza, dove rovinò molti edifici, a Ca-

tanzaro, a Reggio Calabria, Messina e a nord sino a Napoli. A Cori-

gliano solo leggere lesioni in alcuni edifici e il distacco di qualche 

intonaco ma nessun edificio crollò. Com‟era accaduto in passato 

che fosse stato ringraziato il Paolano per il sisma del 1767 e del 

1836, così fu eretto un arco di ringraziamento ai Santi Gennaro e 

Antonio.  

Dunque l‟arco fu eretto come ex voto per grazia ricevuta. Ma per-

ché proprio a quei due santi e non ad altri? Il padovano era compa-

trono di Corigliano, San Gennaro invece, è logico pensarlo, era il 

santo cui era votato il sindaco. La scelta però è forse da ricondurre 

a un curioso episodio capitato anni prima a Napoli che non tutti co-

noscono. 

Accadde, infatti, che Sant‟Antonio per qualche tempo prese il posto 

di San Gennaro come patrono di Napoli. Questo avvenne esatta-

mente nel 1799 dopo l‟occupazione francese del regno. In quella 

circostanza San Gennaro fu “accusato” di essere amico dei 

“giacobini”, un partigiano dei repubblicani, la sua colpa di avere da-

ta prova del suo consenso facendo liquefare il sangue nelle ampol-

le il 24 gennaio 1799 (anziché il 19 settembre) cioè, il giorno suc-

cessivo alla proclamazione della Repubblica Napoletana. Quel 

giorno, il generale Championnet chiese che fossero esposte le am-

polle con il sangue sicuro che il santo avrebbe dato un segno di 

approvazione al nuovo ordine repubblicano. Al cospetto di una 

grande affluenza di popolo, tra lo stupore dei prelati borbonici, il mi-

racolo incredibilmente avvenne. L‟evento soprannaturale si rinnovò 

ancora e nuove miracolose liquefazioni del sangue avvennero il 27 

gennaio e il 4 maggio. Era troppo! Il Santo già imputato di alto tra-

dimento, fu spodestato come santo patrono e al suo posto fu nomi-

nato sul campo il giovane Sant‟Antonio da Padova. San Gennaro 

per quindici anni non fu più patrono nella capitale; la cattedra gli 

sarà restituita solo nel 1814, dopo la restaurazione. In questo mo-

numento a noi piace leggere anche un messaggio politico, dopo 

anni di discordia per colpa 

degli uomini, i due santi so-

no mostrati uniti e riappacifi-

cati a testimoniare la con-

cordia grazie al “buon go-

verno” della monarchia bor-

bonica. 

Il tempo, si sa, è distruttore 

e anno dopo anno incuria 

ed erosioni avevano pro-

gressivamente ridotto que-

sto monumento a una mise-

ra reliquia del passato. Il 

Cor bonum era irriconoscibi-

le, San Gennaro dapprima 

perse la testa come i giaco-

bini e poi una mano per non 

aver protetto il re, 

Sant‟Antonio rimase in piedi per miracolo. Lo scorso mese di luglio, 

dopo anni d‟incuria e di abbandono alla piazza delle statue sono 

stati restituiti questi due santi. Un progetto di recupero ha riportato 

quest‟arco cittadino alle sue forme originarie. L‟opera di rivalorizza-

zione è stata sostenuta dall‟Amministrazione che ha inteso così re-

stituire alla città un pezzo della Corigliano ottocentesca sintesi di 

fede, arte e storia. Una piccola lapide murata sul monumento il 10 

luglio scorso ne ricorda il recupero con queste parole: “1854 Eretto 

dal sindaco Gennaro Bomparola / 2016 Restaurato su iniziativa del 

sindaco Giuseppe Geraci”. A curare il restauro, il prof. Carmine 

Cianci, scultore coriglianese, che ha lasciato le sue fattezze nel re-

stituito volto di San Gennaro.  

1)Sotto l’arco passava una scalinata a ventaglio poi demolita nel 1968 quan-

do furono intrapresi i lavori della strada carrabile di collegamento da piazza 

Vittorio Veneto con il nuovo rione dell'Ariella. 

2)G.Amato, Crono-Istoria di Corigliano Calabro, Tip. del Popolano, Coriglia-

no C. 1884, p. 190. 

3)I paesi interessati furono Cosenza, Donnici, Pietrafitta, Piane Crati, Figline 

Vegliaturo, Spezzano Grande, Trenta, Pedace, Celico, Zumpano, Lappano, 

Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano, San Vincenzo, Rende, San 

Fili, Marano Marchesato, Cerisano, Mendicino, Marano Principato, Castroli-

bero, Dipignano, Paterno Calabro, Carolei, Rogliano, Altilia, Scigliano, Car-

panzano. Archivio di Stato di Napoli, Ministero dell‟Interno, III inventario, fa-

scio 959, fasc. 28 (1854), Provincia della Calabria Citra, Quadro delle diver-

se condizioni de‟ Comuni danneggiati dal tremuoto del 12 Febbraio 1854, 

Cosenza 23 marzo 1854.  Cfr. anche Scaglione F., Cenno storico-filosofico 

sul tremuoto che nella notte del dì 12 venendo il 13 febbraio dell’anno 1854 

ad un’ora meno un quarto scosse orrendamente la città di Cosenza e varii 

paesi vicini, in "Atti della Reale Società Economica di Calabria Citra", 

a.1854, pp.41-109. Cosenza 1855.  

Arco di S. Gennaro 
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Le prime parole del celebre 

epigramma di Catullo rappre-

sentano in maniera perfetta il 

mio sentimento ambivalente 

verso la scuola. Se da un 

lato provo un amore sincero 

verso questa istituzione, 

dall‟altro non posso non indi-

gnarmi per i mali che da molti anni la mortificano e la tormentano. Mi capita 

spesso di pensare a com‟era un tempo: materna e accogliente nel periodo 

della mia infanzia e della prima fanciullezza, esigente e severa 

nell‟accompagnare i miei sogni di adolescente. Poi cominciò a sedurmi con il 

suo fascino irresistibile e a rapirmi con il suo richiamo, per cui decisi di 

„sposarla‟ all‟età di ventidue anni. 

Il mio primo incontro con Lei fu breve, ma dopo aver superato il concorso 

per l‟insegnamento nelle scuole superiori e soprattutto quello per il ruolo di 

preside, che segnò definitivamente la mia vita lavorativa, il nostro rapporto 

divenne duraturo. 

Mi sento in debito nei suoi confronti, perché mi ha concesso di fare quello 

che, forse, non a torto, è definito “il lavoro più bello del mondo”. Tuttavia le 

sue croniche sofferenze, curate solo in parte nel corso degli anni, hanno ve-

lato inevitabilmente il mio animo di pessimismo. Proprio questo è il motivo 

per cui, dopo quasi mezzo secolo di attività nel settore scolastico, ho deciso 

di imboccare definitivamente l‟uscita, andando via un po‟ amareggiato e de-

luso. 

Ho avvertito il bisogno di respirare aria pulita e di abbandonare i fastidiosi 

„ludi cartacei‟ per tuffarmi nuovamente nel piacere della letteratura. Nel dare 

il mio addio alla scuola mi sono accorto di averle offerto gli anni migliori: mi 

restano pochi capelli bianchi sulla testa, segno evidente di fedeltà all‟amante 

di una vita. Ora, tutti i giorni, faccio una passeggiata durante la quale mi illu-

do di continuare il mio dialogo con gli studenti in cui mi imbatto. 

(dai Dialoghi di senso (in)compiuto di Mario Sapia, Ferrari editore, 2016) 

Odi et Amo 

Pensieri sulla Scuola  

tra Amore e Indignazione  

di Mario Sapia  

(Preside emerito) 

Maria Chiaradia, raccoglitrice di tutto 

quanto attiene alla storia della nostra Cori-

gliano, Mario Salatino, presidente 

dell‟Associazione „Coriglianesi nel 

mondo‟, e Domenico Terenzio, presidente 

della „Pro Loco‟ di Corigliano e il sotto-

scritto, hanno voluto mettere insieme le lo-

ro raccoltine di soprannomi in Corigliano 

con lo scopo di farne un volumetto. A me è 

stata affidata la cura di questo lavoro e 

quindi i commenti ad ogni voce, cosa che 

ho eseguito volentieri. Si tratta di una pub-

blicazione certamente di grande interesse 

sociolinguistico, dialettologico, etimologi-

co e culturale. Dalle raccoltine dei citati 

raccoglitori è stato ottenuto quindi questo 

„Dizionarietto dei soprannomi in Coriglia-

no Calabro‟ con l‟omissione delle famiglie 

o delle persone alle quali corrispondono. 

Di ognuno dei soprannomi viene fornita sia 

la trascrizione in alfabeto tradizionale che, 

a volte, quella in Alfabeto Fonetico Inter-

nazionale, oltre che il suo significato, e, 

d o v e  s i  è  p o t u t o ,  a n c h e 

l‟etimologia...Voglio chiudere ricordando 

che ancora oggi capita che spesso ricorren-

do in un discorso un cognome, la persona a 

cui esso è riferibile non è identificabile se 

non ci si affida al suo soprannome. E 

d‟altronde i miei amici ed io quando ci in-

contriamo, a volte dopo vari anni, nei no-

stri discorsi e nei nostri racconti chiamia-

mo le persone e i personaggi sempre con il 

loro soprannome.  

(dalla Prefazione al Dizionarietto dei soprannomi in Co-

rigliano Calabro, a cura di Rinaldo Longo) 

 Anelli Gnatta e Vambuna  

Viaggio tra i soprannomi  

di Corigliano  

di Rinaldo Longo 

Storie di lavoro e sfruttamento  

di Antonio Schiavelli 

(Flai Cgil) 

   L’agricoltura non può essere sostenibile se la gran parte della forza lavoro ha 

un‟occupazione precaria, condizioni di lavoro difficili e vive in povertà. Una presenza sem-

pre più crescente di intermediari, appaltatori e subappaltatori di manodopera sta erodendo i 

livelli già bassi di protezione dei lavoratori in termini di salario, salute, sicurezza ed ambien-

te. 

   Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti agricoli ed il contributo 

degli stessi e del sindacato allo sviluppo rurale ed all‟agricoltura sostenibile devono diventa-

re obiettivi prioritari dell‟agenda politica. Bisogna dare voce e dignità a questo esercito di 

invisibili, fatto di uomini e donne che giornalmente transita per le nostre strade, per andare a 

lavorare nelle terre.  

   Racconto una storia vera di una lavoratrice costretta a subire il ricatto del bisogno e la pra-

tica della illegalità.  

   Maria (nome di comodo) vive in un paese della fascia jonica e per lei il lavoro agricolo è 

l‟unica opportunità di reddito. Per il tramite di un certo „individuo‟ di un paese vicino, viene 

avviata al lavoro alle dipendenze di un terzo soggetto di un altro paese ancora, mai cono-

sciuto dalla lavoratrice, se non dalle carte. In effetti la lavoratrice giornalmente si portava 

nei pressi della stazione ferroviaria del suo paese, dalla quale iniziava la sua giornata di la-

voro. Caricata sul furgone dell‟individuo e dallo stesso condotto, veniva trasportata nelle a-

ziende di proprietà di altri soggetti, percettori di finanziamenti pubblici. Il trattamento eco-

nomico, normativo e previdenziale praticato è stato inferiore a quello previsto da leggi e 

contratti di lavoro.  

   La lavoratrice, stanca di subire torti e danni, ha avuto il coraggio di denunciare, insieme 

alla Flai-Cgil, fatti e personaggi coinvolti, per la tutela dei propri diritti e della propria digni-

tà.  

   Una storia paradigmatica di una triste realtà molto diffusa sul nostro territorio.  Non faccio 

di tutte le erbe un fascio, ma è giunta l‟ora di mostrare effettivamente che la pubblica ammi-

nistrazione è impegnata nel mondo agricolo per il rispetto della legalità e contro ogni forma 

di sfruttamento. La conoscenza della domanda di forza lavoro e la sua relazione con l‟offerta 

devono ridiventare prerogativa dello Stato e del collocamento pubblico. Sicuramente, in a-

gricoltura l‟illegalità è ampia e diffusa, ma questo stato di cose non dipende dai braccianti.  

   È necessario “disperdere i superbi, deporre i potenti, risollevare gli umili, saziare gli affa-

mati, aprire ai ricchi le mani”.  
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In Memoria  

di Antonio Pappacena  

nel trigesimo della dipartita 

 

(Santuario di S. Francesco  

in Corigliano,  

12 settembre 2016) 

 

Ho vissuto tanti vespri. Tu me li hai ri-

portati alla mente. Tu, Tonino caro, quei ve-

spri cupi, che stridevano con la vita gioiosa, 

tu me li hai richiamati tutti dal più profon-

do del cuore, sopiti, ma non risolti. Sì, per-

ché, quando per me scese tante volte la not-

te, tu c’eri a condividere con me l’agonia e 

la pena. Per i miei cari hai versato non so 

quante lacrime, che la preghiera solo in par-

te ha asciugato.  

Tu sei stato uomo buono, pio e giusto. E 

come fosti vero nella gioia, così e di più fo-

sti vero nel dolore.  

Con me sei stato anche tenero. Hai tra-

sformato un rapporto, acquisito per coniu-

gio, in una autentica parentela, con ciò eser-

citando una presenza discreta o forte, a se-

conda dei casi. Sempre con garbo e misura, 

nel rispetto di cose e persone.  

Marito buono, buon padre, maestro buo-

no, uomo buono sempre. La natura ti volle 

tollerante e mite, lo studio ti diede istruzio-

ne e cultura, la vita ti fece l’amico di tutti e 

tutti ti vollero bene.  

Quante memorie! Tu promesso sposo, tu 

sposo, tu padre, tu fratello, tu parente. 

Quanti pesi! Troppi pesi hai portato. Da pa-

dre, da parente, da amico, sempre, per scel-

ta o per destino, a te è toccato un peso quo-

tidiano.  

Io fui tante volte testimone del tuo dolore 

muto, muto, ma parlante con gli occhi ba-

gnati dell’umana pietà, dolore accolto, qua-

si custodito nello scrigno della santa fede.  

Quante memorie! Quale rapporto straor-

dinario quello che ti legò a mio padre! Qua-

le vicinanza hai mostrato a mia madre, a 

me, a mia sorella! Se io potessi, ti benedirei.  

Poi, giunse anche a te il messo divino. Lo 

hai accolto, perché sapevi che c’è un tempo 

per tutto e tutto deve compiersi.  

Fa’, ora, perché lo puoi, fa’, ora, che que-

sta terrena avventura sia più lieve per 

quanti ti vollero bene. Custodisci zia Mor-

gana, sorreggi Enzo con Ivana ed Assunti-

na, illumina la strada a Mariabianca con 

Angelo ed Annarita.  

Addio, Tonino buono.                                           

Giulio Iudicissa 
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In premessa: questa breve nota non rappresenta la 

posizione ufficiale di “Nuova Corigliano” sul prossi-

mo referendum costituzionale, bensì solo 

l‟opinione dello scrivente, il quale, in ragione del 

suo lavoro (docente di Istituzioni di diritto pubblico) 

sente il dovere di svolgere alcune semplici consi-

derazioni sul merito della riforma, senza, per altro, 

immaginare di avere “la verità in tasca”. Partiamo, 

allora, dicendo che un primo confronto deve esse-

re fatto tra quella che è la situazione attuale – lo 

“stato di salute” delle nostre istituzioni – e quella 

che si verrebbe a determinare se la riforma “Renzi-

Boschi” entrasse in vigore. Sul punto la storia ci 

aiuta a comprendere bene quanto il progressivo 

logoramento del nostro sistema politico-

istituzionale – causato, in radice, sia da ragioni 

“es te rne ”  (equ i l i b r i  geopo l i t i c i )  che 

“interne” (divergenze ideologiche radicali, 

“conventio ad excludendum”, etc.) e tenuto in vita 

da un bicameralismo paritario “costruito a tavolino” 

in funzione chiaramente “ritardatrice” (Mortati), 

dunque “frenante” qualsiasi ipotesi di autonomia 

istituzionale dal potere strabordante dei partiti poli-

tici – possa trovare progressiva soluzione nello 

spazio di un “modello parlamentare di governo” 

capace di impedire una eccessiva frammentazione 

della sovranità popolare. Intendo dire che, (solo) 

limitando la relazione fiduciaria alla sola Camera 

dei Deputati (bicameralismo differenziato) si pro-

durrebbe una chiara «semplificazione della forma 

di governo» (Fusaro) nonché una rivalutazione del-

lo stesso concetto di centralità del Parlamento qua-

le luogo di riconduzione ad unità della politica na-

zionale alla quale sono chiamate a partecipare an-

che le regioni, attraverso il nuovo Senato, per 

«esprimere la propria identità e rivendicare il pro-

p r i o  r u o l o  [ n e l l a  v i t a ]  p o l i t i c o -

istituzionale» (Guzzetta). Finisce, in buona sostan-

za, il potere di rendita delle regioni (… si mette an-

che un punto alla retorica federalista) e inizia quel-

lo della responsabilità; diminuisce il contenzioso tra 

Stato e Regioni e si assegna al Parlamento (e non 

impropriamente alla Corte costituzionale) il potere 

di decidere “chi fa cosa”. Mi pare una buona occa-

sione da non sprecare.  

Seconda questione. Per rendere “competitiva” una 

democrazia (mettere, cioè, in sicurezza 

l‟alternanza) bisogna, tra le tante cose, contenere 

la frantumazione della rappresentanza: «il male 

endemico, centenario, dell‟Italia» (Guzzetta). An-

che qui un po‟ di storia. Semplificando possiamo 

dire che fino ad oggi si è pensato di poter risolvere 

il problema della governabilità attraverso lo stru-

mento dei “governi di coalizione”. Sappiamo com‟è 

andata a finire: sistema proporzionale e preferenze 

hanno determinato lo stato comatoso e 

“fallimentare” della c.d. “Prima Repubblica”. Se 

scorriamo le principali tappe degli avvenimenti poli-

tico-istituzionali interni al nostro paese (fino alla 

stagione 1992-1994), ci accorgiamo che i guasti 

cagionati dal modello “consociativo-

assemblearistico”, lungamente e 

pervicacemente applicato all‟interno 

di tutte le dinamiche sociali e istitu-

zionali, sono stati alla base del catti-

vo funzionamento del circuito della 

responsabilità politica, oltre che (più 

di recente) della progressiva affermazione di senti-

menti “anti-sistema”. Ora, è vero che dal 1993 in 

poi, passando per la fase cruciale del 2008-2009, il 

tentativo di favorire processi di semplificazione del 

quadro politico-partitico italiano (il PDL da un lato, il 

PD di Veltroni a “vocazione maggioritaria” 

dall‟altro), ha incontrato il favore “politico” della 

maggioranza delle persone, ma questa spinta non 

è stata supportata da adeguate soluzioni normati-

ve. Infine, la sentenza della Corte costituzionale 

n.1/2014, che ha dichiarato incostituzionale il pre-

mio di maggioranza contenuto nella legge n. 

270/2005 (legge Calderoli), di fatto ha ripristinato 

un sistema sostanzialmente proporzionale. E 

l‟ipotesi che il «veleno del proporzionalismo» – che 

è altra cosa dall‟immaginare «piccole quote di 

compensazione proporzionale finalizzate a garanti-

re l‟equilibrio nella fotografia elettorale del pae-

se» (Vassallo) – possa ritornare in circolo grazie al 

“refolo” lasciato aperto dalla Consulta sotto 

l‟etichetta del criterio-guida rappresentato dal 

“potere dell’elettore”, rappresenta un oggettivo al-

larme per chi auspica un contenimento razionale 

della configurazione dello scenario partitico e un 

ritorno all‟agibilità funzionale del Parlamento. A da-

re, perciò, nuovamente un‟occasione di riscatto a 

quello che il prof. Fusaro ha chiamato l‟obiettivo 

della governabilità, interviene ora la nuova legge 

elettorale per la Camera dei deputati (n. 52/2015 - 

c.d. “Italicum”), la cui caratteristica di fondo ruota 

attorno al binomio: 1) premio di maggioranza alla 

lista che ottiene almeno il 40% dei voti validi ovve-

ro, in mancanza, a quella che vince il successivo 

ballottaggio tra le prime due del primo turno; 2) e-

sclusione della possibilità per le liste di coalizzarsi 

o di apparentarsi tra il primo e il secondo turno. A 

parere di chi scrive la stabilità del sistema politico 

rappresenta un fattore determinante per favorire la 

soluzione di problematiche istituzionali (ma pure 

sociali) sempre più complesse e legate a doppio 

filo con l‟Europa. Avere, perciò, una legge elettora-

le che porta a un risultato certo appare fattore non 

secondario. La rappresentanza è importantissima 

ma da sola non può bastare. Non è sufficiente de-

cidere chi ci rappresenta, occorre anche avere 

concreta nozione di chi ci governa (e il ballottaggio 

assicura questo). Non sappiamo cosa succederà 

alla luce della recente decisione della Corte costi-

tuzionale (19 settembre 2016) di rinviare a nuovo 

ruolo la trattazione delle questioni di legittimità co-

stituzionale sollevate dai Tribunali di Messina e To-

rino in merito all‟Italicum. Di certo questo rinvio 

«impatta sul circuito referendario» (Caravita) in 

modo evidente.  

Terza questione. Alcuni critici, anche autorevoli 

(come Zagrebelsky e Pace) arrivano a paventare 

finanche distorsioni nella tenuta democratica del 

sistema istituzionale alla luce degli effetti politici 

che la dinamica d‟insieme tra legge elettorale e ri-

forma costituzionale pone in essere. Dal punto di 

vista strettamente giuridico, i due ambiti rappresen-

tano questioni distinte che possono vivere separa-

te. La formula elettorale prescelta (rimessa a una 

legge ordinaria) non rientra per nulla nel “discorso 

riforma” e «non si può giudicare la riforma costitu-

zionale prendendo in considerazione qualcosa che 

è estraneo ad essa» (Cassese). Volendo, però, 

comunque ricercare un nesso di strumentalità fun-

zionale tra la legge n. 52/2015 e la riforma costitu-

zionale (che c‟è, se si allarga la visuale oltre il dato 

puramente giuridico) questo lo si può ricavare lad-

dove, agli articoli 73, comma 2 e 134, comma 2 

Cost. (riformati) si legge che le leggi elettorali pos-

sono essere sottoposte al giudizio preventivo di 

legittimità costituzionale da parte della Corte, con 

la previsione ulteriore (ai sensi della norma transi-

toria di cui all‟art. 39, comma 11 della approvanda 

riforma) della medesima eventualità anche per 

quelle promulgate nella legislatura in corso 

(“Italicum”). Ma tutto ciò espande, semmai – e non 

sacrifica – il principio di sovranità popolare (art. 1, 

comma 2 Cost.) e contribuisce a intraprendere un 

nuovo corso in direzione del «recupero della crisi 

del sistema partitico» (Morrone).   

Come chiosa finale a questa breve nota sulle ra-

gioni de “SI”, gioverà menzionare un altro  aspetto 

che integra quanto appena detto circa il (presunto) 

“rischio democratico” allorché la riforma entrasse in 

vigore. Fermo restando che è sempre bene fugare 

qualsiasi ipotesi di perfezione – che in politica coin-

cide con lo stallo materiale oppure con la pretesa 

superiorità di qualcuno rispetto ad altri – tutte le 

competenze degli organi di garanzia previste dalla 

riforma non solo non risultano lese, quanto addirit-

tura potenziate; nel senso che, i quorum previsti 

per eleggere il Presidente della Repubblica, la Cor-

te costituzionale, il CSM (tutti al 60%) restano ma-

tematicamente irraggiungibili per la sola maggio-

ranza di Governo (54%). A ciò si aggiungono il raf-

forzamento dell‟iniziativa legislativa popolare, degli 

strumenti di democrazia diretta, oltre che le garan-

zie delle opposizioni e delle minoranze. Tutto ciò, 

per chi confida nelle ragioni progressive della de-

mocrazia rappresentativa (partecipazione, inclusio-

ne, dibattito, deliberazione, etc.) – come fatto di 

coscienza e di costume, oltre che come ordine giu-

ridico (Mortati) – dovrebbe essere visto come un 

punto a favore e non contro della riforma.  

Resta sullo sfondo una questione più centrale di 

tutte le altre e da cui dipendono non solo le sorti 

della approvanda riforma costituzionale ma anche 

della democrazia italiana tutta. Mi riferisco al pre-

stigio della politica. Se questa «riuscirà a riassu-

mere un ruolo di indirizzo dei processi istituziona-

li» (Caravita), che significa pure ridisegnare lo spa-

zio operativo dei partiti politici nella società, allora, 

quanto posto in essere almeno da vent‟anni a que-

sta parte non sarà stato completamente vano.  

Brevi note in tema di riforma della Costituzione 

Le ragioni del SI 
 

Gianfranco Macrì 
(Prof. di Istituzioni di diritto pubblico  

Università degli Studi di Salerno) 

Boschi e Renzi 
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L'interesse che nutro è quello di tendere ad uno 

sforzo modesto, da cittadino amante della demo-

crazia, di argomentare delle critiche alle numerose 

"stravaganze" del testo governativo; così come mi 

preme precisare che trattasi di una revisione che 

va oltre i destini personali del Presidente del Con-

siglio in carica. Si tratta, quindi, di discutere del va-

lore della Costituzione nelle società pluralistiche 

anziché cadere nel tranello della stabilità. Infatti la 

Costituzione è la legge fondamentale degli Stati di 

diritto poiché individua le fonti e le modalità di pro-

duzione giuridica, formalizza la delega agli organi 

preposti all'esercizio dei pubblici poteri, reca in sé 

le norme che si pongono a fondamento della forma 

di Stato e di governo. La forma ed il suo contenuto 

hanno peraltro un carattere contingente e rappre-

sentano il frutto di un processo storico. La nostra 

Costituzione segna il passaggio tra due forme di 

stato: da quello dittatoriale a quello democratico. 

Ciò che conta è che la Costituzione, senza ritener-

la immodificabile, dia coerenza al patto sociale sot-

toscritto agli albori della sua nascita, poiché rap-

presenta la sintesi della multiforme volontà del po-

polo sovrano. Per questa ragione, oggi, in Italia, il 

processo di revisione della Costituzione non può 

essere ricondotto alla mera prevalenza della mag-

gioranza su una minoranza. Ogni tentativo di modi-

fica unilaterale costituisce uno strappo al principio 

di sovranità popolare. Altro aspetto fondamentale è 

quello dell'influenza della legge elettorale sulla for-

ma di governo. Il "balletto" sull'Italicum è veramen-

te deprimente e denota una pochezza culturale e 

giuridica senza precedenti. Si ignora che la legisla-

zione elettorale produce effetti sul concreto atteg-

giarsi della forma di Stato e della forma di governo, 

essa assume, quindi, un'importanza strategica per 

tanti motivi perché condiziona, tra l'altro, le modali-

tà di elezione dell'organo legislativo, perché con-

corre a determinare il grado di indipendenza e di 

rappresentatività del Parlamento e le sue relazioni 

con gli altri organi istituzionali. 

Alla base degli atteggiamenti di cui sopra si inten-

de favorire il ribaltamento del tradizionale sistema 

parlamentare per cui l'organo legislativo controllore 

finisce per essere "controllato" dall'organo esecuti-

vo. Manca nella riforma un sistema di pesi e con-

trappesi che evita l'indebita ingerenza di un organo 

sull'altro. La Carta riscritta viene interrotta da un 

lessico "nevrotico e tecnicistico", è scritta male; 

quella vera del 1948 era così ben scritta che nel 

2006 vincerà un premio Strega speciale; prima del-

la stesura definitiva essa veniva sottoposta allo 

studio di un grande linguista, Pietro Pancrazi. La 

nuova è frutto di un compromesso al ribasso e cre-

do che causerà frequenti ricorsi alla Corte Costitu-

zionale; è una riforma che fa parte di un processo 

di indebolimento della nostra democrazia iniziato 

con l'attacco ai diritti del lavoro. 

La proposta di revisione della Costituzione si pre-

sta a due obiezioni di fondo: sul contenuto l'aboli-

zione del bicameralismo perfetto è una bufala, il 

sistema diventa una via di mezzo tra monocamera-

lismo e bicameralismo imperfetto, 

secondo cui ogni legge approvata 

dalla Camera deve essere trasmes-

sa al Senato che può chiedere di 

riesaminarla, e deve comunque e-

sprimersi su numerose materie, 

(artt. 55,70,72; articoli che fanno rabbrividire per la 

loro formulazione e per le ricadute regolamentari 

che essi impongono) nonché su tutte quelle che 

comportino "funzione di raccordo" con le Regioni, i 

Comuni o l'Europa (art. 55). Per il combinato di-

sposto degli artt. 55 e 67 ogni membro del Parla-

mento, quindi deputati e senatori, rappresenta la 

nazione, ma tale funzione viene tolta ai senatori. 

Così come non deliberano lo stato di guerra (art. 

78). L'art. 57 rinvia ad una legge, approvata da en-

trambe le camere, le modalità di attribuzione dei 

seggi e di elezione dei membri del Senato. In parti-

colare i timori sono due: i Presidenti del Consiglio 

concentreranno su di loro la stragrande maggio-

ranza dei poteri, i partiti minori rischiano di sparire, 

a fronte di una crescente personalizzazione della 

politica. Per questo l'opinione pubblica deve reagi-

re ai dogmi e ai miti del decisionismo; occorre, per-

ciò, sempre di più una paziente ricostruzione di un 

senso comune democratico che non deve esaurirsi 

con il voto del quattro dicembre (va in questa dire-

zione l'impegno della testata). C'è da riflettere per-

ché numerosi fans di calibro (FMI-OCSE-J.P. Mor-

gan-Confindustria), inneggiano alla riforma, perché 

si cambiano le regole e si distrugge  la partecipa-

zione democratica di fronte a firme triplicate per le 

proposte di legge popolare e referendum propositi-

vi. Entrando sempre di più nel merito occorre rove-

sciare una retorica che si basa sul ragionamento 

elementare secondo cui cambiare significa sempre 

migliorare. Volano frasi fatte, mistificanti. Facciamo 

alcuni esempi: è certo, dice Renzi, che i Senatori 

siano eletti. Falso! I Senatori che entrano nel Se-

nato non sono stati eletti per fare i 

senatori, bensì per fare i consi-

glieri regionali e i sindaci; la sche-

da per il Senato non sarà più con-

segnata agli elettori; i capilista sa-

ranno bloccati così come fiorisco-

no i pluricandidati. Ciò che desta 

perplessità è che il "come eleg-

gerli" è rinviato ad una legge ordi-

naria, mentre non è affatto vero 

che il nuovo Senato sarà compo-

sto come quelli di Francia e Ger-

mania. Per non parlare dei 500 milioni di euro di 

risparmio, della costruzione del quesito che si pre-

senta tanto accattivante quanto fuorviante 

"Approvate il testo della legge costituzionale con-

cernente disposizioni per il superamento del bica-

meralismo paritario, la riduzione del numero dei 

parlamentari, il contenimento dei costi di funziona-

mento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e 

la revisione del titolo V della parte seconda della 

Costituzione”. I contenuti della legge costituzionale 

sono riscontrabili nella revisione di 47 articoli della 

Costituzione vigente, sono diversi e destrutturanti a 

fronte di un quesito da legge di stabilità. Essi ri-

guardano l'ordinamento della Repubblica, una nuo-

va Costituzione che si basa sulla centralità del go-

verno e del suo capo, sul depauperamento del 

Parlamento; gli articoli da approvare sono confusi, 

eterogenei, lunghe pagine intere, incomprensibili. 

La cosa più grave è quella di aver manomesso 

l'art. 138, di rendere indecifrabile il contenuto 

dell'articolo 63. Inoltre si sfuma sull'istituto dell'im-

munità parlamentare ad appannaggio di sindaci e 

consiglieri regionali mai eletti per fare i senatori e 

quindi senza alcun diritto a quel privilegio; non ven-

gono abolite le regioni a statuto speciale perché 

funzionali ad interessi della parte politica che si 

riconosce nel Presidente del Consiglio. I nuovi cri-

teri, per l'elezione degli organi di garanzia, Presi-

dente della Repubblica, Giudici della Corte Costitu-

zionale di nomina parlamentare, componenti laici 

del Consiglio Superiore della Magistratura, rischia-

no di essere subordinati alla legge elettorale, fa-

cendo così venir meno la certezza del bilancia-

mento dei poteri di cui la Costituzione deve essere 

garante. Non guasta, infine, ricordare,che il costitu-

zionalismo moderno viene ravvisato nella dichiara-

zione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che il 26 

agosto 1789 i rappresentanti del popolo francese, 

costituiti in Assemblea Nazionale, approvarono di-

sponendo che "ogni società nella quale la garanzia 

dei diritti non è assicurata, né la separazione dei 

poteri determinata, non ha una Costituzione". Le 

aspirazioni di Renzi non vanno oltre l'essere uomo 

di governo. Fortuna, ancora, per il popolo italiano 

che l'art.139 ("La forma repubblica-

na non può essere oggetto di revi-

sioni costituzionale”) non sia stato 

sostituito. Per evitare che ciò possa 

(paradossalmente) accadere, il NO 

al Referendum non è una premes-

sa né un "verdetto” verso Renzi, 

ma la conseguente risposta ad un 

cambiamento confuso e pasticciato 

della Costituzione, per difendere le 

sue radici ed i suoi valori fondativi 

sublimati dalle parole di Piero Cala-

mandrei: "Se voi volete andare in pellegrinaggio 

nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, anda-

te nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle 

carceri dove furono imprigionati, nei campi dove 

furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per 

riscattare la libertà e la dignità, andate li, o giovani, 

col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzio-

ne. Dietro ogni articolo della Costituzione, o giova-

ni, voi dovete vedere giovani come voi che hanno 

dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero 

essere scritte su questa Carta". 

Riforma della Costituzione 
Contro un cambiamento confuso e pasticciato 

Le Ragioni del NO 
 

di Sandro Fullone 
(già dirigente politico PCI) 

Piero Calamandrei 
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Domenica 18 Settembre si è conclusa a Corigliano la grande kermesse dedi-

cata al teatro degli amatori. Ha chiuso così i battenti, dopo una settimana di 

eventi molto partecipati, la XXIX Festa Nazionale del Teatro Fita 2016. Adesso 

il testimone passerà ad un‟altra sede, che sarà scelta tra le tante che ne han-

no fatto richiesta e competeranno per la prossima assegnazione. Questa vol-

ta, dunque, è toccato alla nostra città, che è riuscita a convincere a sceglierla, 

con buona facilità, a dire il vero, i vertici nazionali della federazione organizza-

trice, nel corso delle loro presenze in città, in occasione degli eventi teatrali 

messi in scena durante la stagione estiva 2015. E‟ stata, infatti, la rassegna 

“Quadrato in Scena, Premio Ausonia, messa in cantiere dalla Fita provinciale, 

guidata dal dott. Antonio D‟amico e coadiuvata dalle compagnie del territorio, 

„Teatro Anch‟io‟ e „ATC V. Tieri‟, a fare da traino per questo grande evento, che 

ha visto la nostra città al centro dell‟attenzione dei teatranti amatori di tutta 

Italia. A seguire, le ottime impressioni che la storia, l‟arte, la cultura, il paesag-

gio, l‟ospitalità del nostro territorio hanno suscitato negli ospiti avvicendatisi in 

città, hanno fatto il resto e sono state il viatico migliore perché la scelta rica-

desse su Corigliano.  

“Dal profumo di zagara… tra storia mito e realtà”, questo lo slogan coniato per 

l‟occasione e che racchiude il senso di quello che avevamo da offrire ai nostri 

ospiti, che numerosi sono giunti da tutte le parti d‟Italia ed hanno popolato i 

vari eventi che si sono succeduti nel corso della festa. Particolarmente seguiti 

gli stages di recitazione, movimento scenico, movimento danza, trucco teatra-

le ed altro che si sono tenuti nei locali del Quadrato Compagna, appositamen-

te concessi dall‟amministrazione comunale, e diretti da esperti professionisti, 

coordinati dal bravo e famoso attore-regista Piermaria Cecchini, direttore arti-

stico, tra l‟altro, di tutta la manifestazione. Non sono mancati interessanti se-

minari e dibattiti sul teatro, che hanno visto interventi di qualità, come quello 

del presidente nazionale Fita Carmelo Pace e moderati dal giornalista di RAI 

1 Francesco Brancatella (nonostante l’improvvisa e prematura scomparsa del 

direttore di RAI 3 Basilicata, dott. Fausto Taverniti, che aveva fino a pochissi-

mi giorni prima coordinato tutto l‟aspetto riguardante la comunicazione televi-

siva ed al quale, come buon amico e grande sostenitore della Fita, è stato inti-

tolato il premio della critica per le compagnie che hanno concorso al Premio 

Fita Italia.  

Ogni sera, poi, spettacoli a cura delle compagnie del territorio, fino all‟evento 

conclusivo offerto dai giovani attori dell‟Accademia della Fita, che hanno pro-

posto un‟eccellente performance, intensa e suggestiva sotto la guida del regi-

sta Luigi Facchino. 

Al teatro amatoriale di Corigliano ed in particolare alla compagnia „Teatro 

Anch‟io‟, è toccato uno spazio di grande importanza: lo spettacolo di apertura, 

dopo l‟inaugurazione dell‟evento. Per l‟occasione è stata proposta la comme-

dia “Questi poveri amanti” del nostro concittadino Vincenzo Tieri, illustre dram-

maturgo e regista teatrale, nonché eclettico personaggio della cultura, del 

giornalismo e della politica nazionale, che, nella prima metà del „900, spopola-

va in tutti i più grandi teatri italiani, con i suoi testi, interpretati dai più grandi e 

famosi attori dell‟epoca. Il nostro è stato un omaggio a lui e ai nostri cari Arol-

do, figlio di Vincenzo e Giuliana Lojodice, moglie di quest‟ultimo e nostra con-

cittadina onoraria, grandi interpreti del teatro nazionale. Buona la rappresenta-

zione e apprezzata la qualità della trama, che ha rivelato ai più, che poco co-

noscevano l‟autore, una certa attualità del testo ed un intreccio, a volte anche 

drammatico, davvero accattivante.  

Crediamo che eventi come questi possano e debbano avere un ruolo impor-

tante per il risollevamento culturale, morale e, perché no, anche economico 

del nostro territorio.  
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XXIX Festa Nazionale del Teatro Amatoriale  
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