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È sentenza storica chiara: chi 

appartiene ad ambienti tradi-

zionalmente forti e ne accetta 

regole e prospettive, non può 

proporsi come soggetto rifor-

matore; chi appartiene a ca-

sato blasonato e ne accetta 

costumi e codici, non può pro-

porsi come soggetto rivoluzio-

nario. Per far le riforme biso-

gna prendere, di fatto, le di-

stanze dalle forme precedenti 

e per far la rivoluzione occor-

re, di fatto, dichiarare irrime-

diabilmente finito l’assetto so-

ciale e politico esistente. Ri-

formare o rivoluzionare impli-

cano una rottura.  

Uscire da questo segmento, 

distenderlo, accorciarlo, ag-

giustarlo in una qualsiasi ma-

niera, è impresa sinora mai ri-

uscita, al di là delle apparenze 

caduche e delle mistificazioni 

plateali. Ognuno, certo, può 

definirsi come crede, ma la 

realtà è altra cosa.  

Dunque, chi vuol riformare un 

contesto di privilegi, conser-

vandone, però, qualcuno per 

sé, non sarà mai un riforma-

tore, così come non diventerà 

un rivoluzionario chi rinuncia 

al castello di proprietà, ma 

non al ricavato della sua ven-

dita. Iscriversi, insomma, al 

partito dei riformatori o a 

quello dei rivoluzionari nessu-

no lo vieta, ma vivere da ri-

formatori o da rivo-

luzionari è altro di-

scorso.  

Al netto delle storie 

manipolate e pilota-

te, anche in passato 

fu così. E, comun-

que, a far data 

dall’età della pietra, 

degli uni e degli altri 

se ne son visti vera-

mente pochi. Dinanzi a questi 

p o c h i ,  p e r s o n a l men t e 

m’inchino. Hanno insegnato, 

si condivida o meno, che cosa 

siano riforme e rivoluzioni e 

come si distinguano queste da 

disegni, decreti e leggi, che, 

in forma nuova perpetuano la 

sostanza della classe padrona 

di sempre.  

Ecco perché la lettura dei pro-

grammi, dinanzi al fatidico 

voto, deve sempre essere 

rapportata alle storie perso-

nali degli uomini e gli uomini 

vanno sempre guardati nelle 

aggregazioni in cui si posizio-

nano. Non è dato svegliarsi 

un bel mattino e annunciare 

di essere novelli Francesco 

d’Assisi o Fidel Castro. Tra i 

campioni e le quarte file c’è 

distanza, un abisso, 

di spazio e di tempo. 

Un fatto è la dante-

sca commedia, altro 

è il rotocalco da 

spiaggia.  

E qui metto un pun-

to, mentre da una 

foto, che ho davanti, 

mi guarda un burbe-

ro Sandro Pertini. 
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Per aumentare la dotazione finanziaria del 

Ginnasio, il sindaco inoltrò, alla fine del 1870, 

al Governo domanda per l‟assegnazione della 

rendita “iscritta e corrispondente ai beni delle 

Corporazioni Religiose soppresse”, per come 

previsto dal Decreto per la soppressione degli 

Ordini Religiosi del 1866. Era un modo per a-

vere a disposizione quei mezzi finanziari da 

destinare all‟istruzione pubblica che lo Stato 

prometteva ma che, poi, non concedeva mai. 

Ad aggravare, in quel periodo, la situazione fu 

il terremoto del 4 ottobre 1870, che provocò 

seri danni alla struttura e alle camerate, per 

cui si resero necessari interventi straordinari. 

La Provincia non diede alcuna risposta alle 

richieste di aiuto finanziario ed il Comune si 

trovò solo ad intervenire d‟urgenza.  

Così per far fronte alle spese straordinarie il 

Consiglio comunale nella seduta del 2 febbra-

io 1872 deliberò di cedere a favore del Ginna-

sio Garopoli “le rendite percepite dal Gran Li-

bro per il Capitale, impiegate in origine per 

l‟istituzione del Monte dei Pegni e di Pietà” ed 

agì pure sulle tasse, decidendo di aumentare 

la retta degli alunni del Ginnasio a £ 270 an-

nue per i “naturali di Corigliano” e a £ 300 per 

i forestieri. 

Una costante di questi primi anni di vita del 

Garopoli fu la difficoltà di reperire professori 

con titolo legale di studio per l‟insegnamento e 

questa carenza fu una delle cause che portò il 

Ministero a bocciare la richiesta di pareggia-

mento del nostro Ginnasio ai Ginnasi Gover-

nativi, avanzata, nuovamente, dal sindaco 

Francesco De Vulcanis il 25 giugno del 1874. 

L‟altra causa fu l‟impossibilità di assicurare 

con certezza una rendita sicura al Ginnasio. 

Le difficoltà economiche portarono nel febbra-

io 1875 alla temporanea sospensione 

dell‟attività scolastica e questo provocò la-

mentele e disagi nella cittadinanza, tanto che 

il Consiglio Comunale nella seduta del 20 

marzo 1875 deliberò la riapertura del Garopoli 

e fissò per il funzionamento dello stesso il 

sussidio di £ 5.000. Nella stessa seduta il 

Consiglio nominò il nuovo direttore del Ginna-

sio nella persona del sig. Sacco Paolo, al qua-

le venne affidato anche l‟incarico di insegnare 

nella V ginnasiale e di provvedere alla nomina 

dei professori delle altre classi, dietro il com-

penso annuo di £ 2.400, oltre vitto e alloggio 

nello stesso Collegio. 

Non era una novità quella di assegnare al di-

rettore anche l‟insegnamento della classe V e 

di questo si era lamentato più volte anche il 

De Rada, perché l‟impegno troppo gravoso 

non gli consentiva più di conciliare le sue va-

rie attività di direttore e di insegnante. 

Il 4 luglio 1876 il Consiglio comunale, in sedu-

ta straordinaria, approvò all‟unanimità il Rego-

lamento disciplinare per poter assicurare il 

buon andamento educativo del Convitto, an-

nesso al Ginnasio. Era un regolamento estre-

mamente rigido e minuzioso fino all‟eccesso, 

spiegabile forse con quanto successo negli 

anni precedenti sul piano disciplinare. L‟ordine 

e la disciplina applicati alla vita del Ginnasio 

contribuirono ad assicurargli una buona fama, 

tanto da incrementare il numero degli iscritti.  

Naturalmente l‟accesso al Ginnasio era limita-

to ai giovani di famiglie possidenti o comun-

que capaci di un piccolo reddito. Far studiare i 

giovani comportava notevoli spese per le fa-

miglie, fra rette, libri, tasse, arredi e vestiti e 

non tutti se lo potevano permettere, sicché 

anche chi  amava studiare talvolta doveva ri-

nunciarci per impossibilità economica. A que-

sto riguardo, possiamo notare che maturò una 

certa sensibilità sociale negli amministratori 

del tempo, se è vero che l‟anno scolastico 

1881-1882, iniziò con l’approvazione da parte 

del Comune del Regolamento per la conces-

sione di qualche posto gratuito e semi-gratuito 

nel Ginnasio Garopoli, destinato a giovani me-

ritevoli appartenenti a famiglie indigenti. Negli 

anni successivi, fra i docenti troviamo anche 

professori provenienti da fuori, come il sig. 

Reinold Emilio in qualità di professore di musi-

ca e il sig. Rield Luigi in qualità di professore 

di calligrafia, a testimonianza dell‟attrazione 

che la scuola cominciò ad avere.  

Bisogna attendere il 1889 perché il Ginnasio 

Garopoli ottenga finalmente il pareggiamento 

agli istituti governativi, e questo provvedimen-

to aumentò l‟autorevolezza e l‟importanza del 

Ginnasio, perché gli studenti potevano dare 

gli esami in sede, con l‟evidente vantaggio di 

evitare trasferte costose e disagevoli.  

Solo negli anni trenta del novecento, dopo la 

riforma Gentile, si sarebbe posto il problema 

di completare il ciclo di istruzione con 

l‟istituzione di una scuola secondaria superio-

re, con la nascita del Liceo Scientifico, ma di 

questo parleremo successivamente. 

Il Ginnasio Garopoli di Corigliano  

La  lunga  e  tormentata  storia  

di Tommaso Mingrone 
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Il Centro Storico, nonostante la rea-

lizzazione di alcuni importanti lavori, 

presenta ancora, in molte zone dei 

quartieri “Vasci”  o nelle altre zone  

quali “Cirria” e “Falcone”, situazioni 

di degrado ed abbandono derivanti, 

anche e soprattutto, da alcune frane 

che hanno interessato, in modo parti-

colare, le prime aree a partire dagli 

anni ’90. Sarebbe oltremodo scanda-

loso e vergognoso non riconoscere 

questa drammatica realtà, anche se è 

fin troppo facile e strumentale voler 

denunciare una insensibilità o un las-

sismo da parte di chi amministra at-

tualmente la nostra Città.  

Sarebbe, da parte nostra, un atto di 

superficialità e di qualunquismo gra-

tuito soprattutto quando, proprio in 

questi ultimi anni,  si è creato un forte 

movimento fatto di associazioni e cit-

tadini che hanno collaborato o stanno 

collaborando, insieme alle ammini-

strazioni comunali, per rilanciare il 

patrimonio culturale, artistico, archi-

tettonico e religioso del Centro Stori-

co, anche con sforzi finanziari ed eco-

nomici. Ci riferiamo a tutte le iniziati-

ve promosse e patrocinate o dal co-

mune o da vari soggetti presenti sul 

territorio (scuole, associazioni di vo-

lontariato, clubs, cooperative, ecc.) o 

che operano soprattutto nel Centro 

Storico.  

Occorrerebbe, a tal proposito, un 

grosso sforzo finanziario per dar spa-

zio a più interventi ed  opere pubbli-

che che hanno bisogno però di tempi 

lunghi di realizzazione e di grandi 

somme di denaro, che non possono 

essere caricati soltanto sul bilancio 

comunale e, quindi, dei cittadini, ma 

si devono ricercare e trovare altrove. 

Non parliamo solo di grandi opere 

(strade di collegamento, parcheggi, 

aree e attrezzature per lo sport e il 

tempo libero) ma delle decine e deci-

ne di lavori ed interventi per l’arredo 

e la manutenzione degli spazi e delle 

aree più caratteristiche del Centro 

Storico, cioè di zone abbandonate da 

restituire ai cittadini o ai bambini di 

Corigliano attraverso il sostegno, la 

collaborazione o sotto forma di con-

tributi da dare alle  parrocchie (ad es.: 

la Cavallerizza, l’ex Arena Italia) o alle 

cooperative ed alle associazioni (ad 

es.: ex complesso dei Liguorini, Cla-

risse, ex Mattatoio comunale e zona 

P o n t e  C o r i g l i a n e t o ) . 

L’amministrazione si dovrebbe prodi-

gare anche per far diminuire la pres-

sione fiscale e le tasse  a Corigliano 

Centro e nel dare un incentivo per la 

ristrutturazione delle abitazioni o del-

le attività commerciali ed artigianali 

nel Centro Storico in particolare, per 

riportare i cittadini residenti  ad un 

giusto ed adeguato decoro e ad una 

migliore vivibilità, non trascurando le 

battaglie per l’ordine pubblico e per il 

ritorno della legalità e della sicurezza 

nel Centro Storico.  

I segnali di una ripresa e di una rina-

scita del Centro Storico ci potranno 

ancora essere tutti, ma bisognerà cer-

to non arrendersi e non abbassare la 

guardia e, soprattutto, non abbando-

narsi alle sterili polemiche o alle soli-

te accuse di incuranza e cattiva ammi-

nistrazione del recente passato. 

 

A proposito del Centro Storico  
di Corigliano 

  
di Antonio Fino 

Rione Falcone 

Ft di Mario Iudicissa 
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Leggere queste scarne note suscita, sin-

ceramente, dentro ognuno di noi, non 

dico molti, un qualche sentimento, dal-

la sorpresa alla memoria, dalla commo-

zione (e spero) alla gratitudine, perché 

richiama un mondo di volti che ho in-

contrati, tante proposte a lungo pensate 

e condivise, tratti di strade e cammini 

spirituali percorsi insieme a tanta Gra-

zia di Dio, che, silenziosa e feconda, è 

scesa come ‘rugiada dell’Hermon sul 

monte di Sion’, in questi settanta anni 

di storia, vissuta dall’Italia del nord a 

quella del sud.  

A Corigliano sono stato nella tarda ma-

turità e nell’incipiente vecchiaia.  

Di tanti anni vorrei raccoglierne pochi, 

che mi sembrano emergenti. Innanzi-

tutto un senso di sorpresa e meraviglia 

che può suscitare non solo il ricordo, 

ma, spero, la spiritualità e la fraternità. 

Per alcuni si è trattato di un semplice 

incontro, per altri di una componente di 

v i t a ,  c o n v i n t i  c o me  s o n o 

‘dell’educazione all’Amore’. Per tutti, 

comunque, intuizioni di fondo, che 

hanno orientato la pastorale parrocchia-

le e anche occasioni di conoscenze e 

amicizie che restano incise nella me-

moria e nel cuore e destano un ricordo 

cui si ritorna, perché bello, sereno, co-

struttivo.  

Un’altra parola dovrebbe essere 

‘consistenza’.  

Col passare del tempo, però, molte co-

se si decantano, altre perdono di inte-

resse e le nuove istanze tendono a can-

cellare le precedenti. È la legge del 

tempo. Per camminare ancora nella 

Chiesa da cristiani bisogna ritornare, 

avendo il Vangelo in 

mano, con insistenza, a 

quello che ha detto Ge-

sù. Questo comporta 

che fate parte di un or-

ganismo che è la Chie-

sa.  

La Chiesa, Corpo di 

Cristo, siamo noi. Le 

persone non vedono 

Gesù e neanche una 

Chiesa astratta. Vedono 

noi nel campo di lavoro 

in cui c’è un preciso 

compito che ci aspetta.  

Nei compiti non c’è di-

visione: cantori contro 

catechisti e tutti contro 

il Parroco. Così non c’è 

Amore, c’è egoismo, 

c’è attaccamento alle 

p e r s o n e ,  n o n 

all’Agnello di Dio.  

Bisogna rendere visibile 

la consistenza dei valori 

di fondo. Nella Chiesa 

non esistono partiti.  

Vi domando e concludo: vi state ren-

dendo conto che la Chiesa si sta svuo-

tando?  

Riflettete e agite di conseguenza.  

Cristo regna, Cristo vince, Cristo impe-

ra. Lui, solo Lui. 

Nel decimo anniversario  

dell‟erezione della Parrocchia „Giovanni XXIII‟  

in Corigliano Scalo  

(7 maggio 2007-maggio 2017) 

Una occasione per Ripensare 

di Don Vincenzo Longo 
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Quante volte ci siamo sentiti rivol-

gere o abbiamo rivolto ad altri 

l‟invito: «Esprimi un desiderio». 

Interessante: i desideri non si 

“pensano”, né si “fanno”, ma si e-

sprimono. Quasi a voler indicare 

che i desideri, collocati dentro di noi, nella no-

stra parte più profonda, hanno bisogno di esse-

re in certo modo “spremuti” da questa nostra 

interiorità, cosicché possano fuoriuscire, come 

una sorta di “succo concentrato”. 

A questo proposito, un ricordo … 

Erano gli anni dell‟università. Si condividevano 

le scoperte fatte durante le lezioni; un giorno, 

un‟amica che studiava chimica, entusiasta, dis-

se: «da un‟arancia abbiamo estratto l‟essenza; 

e sai? L‟essenza di un‟arancia è: una sola goc-

cia». Ecco: tutto il nostro mondo di desideri, in 

fondo si riduce a …. una sola goccia, concen-

trata … 

Tutti nostri grandi o piccoli, tanti e diversi desi-

deri, non sono che la modulazione di questo 

desiderio di fondo, che come goccia concentra-

ta custodiamo in noi e possiamo alimentare 

proprio attraverso l’esercizio del desiderare.  

Desiderare, voce del verbo vivere … 

Senza questo “motore interiore” del desiderio, 

che vita sarebbe? E infatti, quando la noia 

prende il sopravvento in noi, quando non sap-

piamo più aspirare a qualcosa di alto nel con-

sueto in cui ci muoviamo, ecco che allora la 

morte inizia il suo lavoro erosivo in noi. 

Rinunciare a desiderare significa abdicare alla 

vita. 

De-siderio, parola antica, indica una tensione 

verso …. le stelle, verso il cielo. 

È scritto nel cuore dell‟uomo il suo congenito 

essere proteso al di là di se stesso, alla strug-

gente ricerca di un “Tu” che lo appaghi fino in 

fondo, che lo sazi di pienezza, di vita, di signifi-

cato. Il desiderio si muove in questa tensione; 

e nel vuoto che percepiamo tra ciò che siamo e 

ciò verso cui aspiriamo, il desiderio scava uno 

spazio, dove l‟espressione creativa riesce a di-

re quello che le parole faticano a descrivere: lo 

struggimento per la distanza che ci separa da 

esso; l‟attesa impaziente di vederlo realizzato; 

la nostalgia per qualcosa di appena assaporato 

e che si vorrebbe godere in tutta la sua pienez-

za. La musica, la poesia, l‟arte in generale, ma 

anche quella forma di “arte povera” data dalle 

lacrime, sono il segno, la “parola” con cui il de-

siderio si articola. È il solco in cui assume for-

ma quell‟indescrivibile stato d‟animo per cui ciò 

che siamo “non ci basta”, e vorremmo di più: il 

di più che sospiriamo, verso cui aneliamo, è 

ritmato dal desiderio. 

Desiderare, voce del verbo amare … 

C‟è una profonda connessione tra desiderio e 

amore. Desiderare il bene della persona amata 

ci fa attivare perché questo bene si compia, si 

realizzi. Si desidera godere della presenza del-

la persona amata, perché è bello che ci sia, e 

non, egoisticamente, perché ci è utile che ci 

sia. Il desiderio cerca appagamento e nello 

stesso tempo sa lasciare libera la persona a-

mata, non vuole “consumare” cose o persone 

costringendole alla tirannia dei propri bisogni. 

Allora è vero anche che il desiderare va educa-

to, richiede una pedagogia. Desiderare il bene 

si nutre di un certo modo di pensare, riflessivo, 

che scava, che cerca motivazioni di significato; 

si alimenta di un certo modo di guardare, che 

non si fermi alla curiosità di bassa lega, che 

non si rassegni alla soverchia banalità in circo-

lo; si consolida con letture di qualità, che innal-

zino mente e cuore, diano loro respiro, profon-

dità, orizzonte. 

Desiderare richiede, inoltre, la imprescindibile 

arte dell‟attesa. Vera arte, e si direbbe che oggi 

corriamo il rischio di smarrirla …. Eppure l‟arte 

dell‟attesa insegna tanto. L‟attesa scava nei 

nostri desideri, li lavora, li rende più sostanzio-

si, li trasfigura. 

Possiamo leggere la Bibbia come la storia di 

un duplice desiderio: il desiderio di Dio di dona-

re al popolo ebreo una terra in cui dimorare, e 

il desiderio del popolo ebreo di una terra dove 

stabilirsi definitivamente. Nel progredire del 

cammino, fra deserti inospitali e terre desolate, 

fra battaglie e conquiste, il popolo ebreo sco-

pre che quella “terra promessa” così sospirata 

non è tanto o non solo un luogo geografico ben 

preciso, corrispondente alla Palestina; la vera 

terra promessa è il cuore. Il desiderio del popo-

lo di Israele, passato al setaccio di tante prove, 

diventa così più vero, più profondo: nel deside-

rio di una terra, il credente scopre di desiderare 

che la terra che porta in sé, il cuore, sia abitato 

da Dio. 

Desiderare, voce del verbo pregare … 

Sì: esiste un intreccio strettissimo tra preghiera 

e desiderio. Pregare è molto più 

che “dire preghiere”; pregare è 

portare davanti al Signore in si-

lenzio il proprio desiderio. Quella 

“goccia” in cui è concentrata ogni 

nostra altra aspirazione, richiesta, 

domanda … 

Ci vuole tanto silenzio, e la pazienza di racco-

gliersi interiormente, lasciando perdere quelli 

che sono desideri in fin dei conti secondari e 

passeggeri, e dando ascolto a quella “goccia di 

desiderio” che ci abita in profondità. Desiderio 

che la nostra vita giunga a compimento, e non 

resti un‟”incompiuta”, come certe opere … de-

siderio, cioè, che ci si sveli il senso di questo 

nostro affannarci tanto, e poi soffrire, e poi lot-

tare; e il senso, ciò che dà compimento, si tro-

va solo nell‟amore. È l‟amore vissuto, donato, 

intercorso, a rendere una vita compiuta; è 

l‟amore mancato, negato, offeso, a lasciare la 

vita incompiuta. Ne era certo anche S. Agosti-

no, che alla sua gente semplice di Ippona inse-

gnava questa “forma alta” di preghiera: 

Sia dinanzi a Dio il tuo desiderio; ed il Padre, 

che vede nel segreto, lo esaudirà. Il tuo desi-

derio è la tua preghiera; se continuo è il desi-

derio, continua è la preghiera. 

E ancora:  

C'è una preghiera interiore che non conosce 

interruzione, ed è il desiderio. Qualunque cosa 

tu faccia, se alimenti il desiderio della vita eter-

na, non smetti mai di pregare.  

E infine:  

Se non vuoi interrompere la preghiera, non 

cessar mai di desiderare. Il tuo desiderio conti-

nuo sarà la tua continua voce. Tacerai se ces-

serai di amare.  

Il gelo della carità è il silenzio del cuore; l'ardo-

re della carità è il grido del cuore. Se sempre 

permane la carità, tu sempre gridi; se sempre 

gridi, sempre desideri...(Esp. Sal 37, 14) 

L‟uomo è una “struttura desiderante”. Ma in lui 

vi è un‟altra presenza, nascosta, dolce, che 

continuamente desidera. Desidera in noi, con 

noi, per noi …. ce lo assicura S. Paolo: i desi-

deri dello Spirito portano alla vita e alla pace. 

Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto 

alla nostra debolezza, perché nemmeno sap-

piamo che cosa sia conveniente domandare, 

ma lo Spirito stesso intercede con insistenza 

per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che 

scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spi-

rito, poiché egli intercede per i credenti secon-

do i disegni di Dio. 

I Desideri dello Spirito 

A cura delle Monache Agostiniane-Rossano 
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Non è trascorsa una settimana dal servizio te-

levisivo della RAI che manifestava il proprio di-

sappunto, se non proprio allarme, per il taglio 

indiscriminato e senza soluzione di continuità 

di alberi d‟alto fusto nell‟agro rossanese, da 

parte di privati e di non meglio specificati enti 

autorizzati. Alberi d‟alto fusto, come dire, cerri e 

lecci che da sempre costituiscono la migliore 

legna da bruciare nei caminetti cittadini e di 

montagna per riscaldare le case d‟inverno. 

Chi scrive, vivendo con passione il trekking 

montano, non può non dolersi della notizia an-

che se, nel corso delle escursioni effettuate 

nella nostra Sila Greca, aveva già notato, insie-

me ai compagni di cordata, da anni lo scempio 

delle querce tagliate nei nostri territori e quello 

ben più consistente dei pini nell‟agro silano di 

Longobucco. Pur avendo notificato alle autorità 

competenti quanto si riscontrava nelle scarpi-

nate, il gruppo degli appassionati non ha visto 

diminuire il danno di questi tagli. 

Danno a parte, la reazione più diffusa nel grup-

po rimane e rimaneva la costatazione di aver 

parlato ai sordi e, come si sa, non c‟è peggior 

sordo di chi non vuol sentire. Tanto più che fare 

escursioni nei sentieri della nostra Sila Greca, 

seguendo spesso gli antichi tratturi della tran-

sumanza, costituisce uno dei più affascinanti 

passatempi perché si gode dell‟aria pulita d‟alta 

montagna, dei paesaggi indescrivibili che rega-

la la natura selvaggia, di tutto il mondo animale 

e di quello vegetale che copre con la sua co-

perta multicolore le nostre contrade presilane. 

Si tratta di mettersi alla prova nella scelta di 

un‟attività sportiva, augurando a tutti di poterla 

fare stando in salute, che chiama in causa la 

volontà e la voglia di stupirsi, come succede ai 

bambini di fronte a una scoperta. Perché que-

sto si sta cercando di sollecitare nei lettori: sti-

molare la curiosità di fare esperienza delle bel-

lezze della natura, di cominciare a conoscere il 

mondo vegetale delle erbe, dei fiori, degli arbu-

sti e degli alberi d‟alto fusto tipici della macchia 

mediterranea che, se è diffusa in tutta la Peni-

sola, nella nostra Regione ha caratteristiche 

proprie e rarità arboricole uniche come i 45 pini 

larici e aceri montani della Riserva Naturale del 

Fallistro in Sila (età oltre i 350 anni) o i Giganti 

di Cozzo del Pesco, in territorio rossanese, ov-

vero più di cinquanta castagni (Castanea sati-

va) di oltre 600 anni o, spostandoci sul confine 

con la Basilicata e salendo sul Pollino, i pini lo-

ricati, veri e propri dinosauri della sfera botani-

ca. Senza contare, sia detto a caratteri cubitali, 

il beneficio che se ne ricava a livello di benes-

sere fisico e psicologico. 

Conoscere la natura per amarla e farla rispetta-

re. Non viene detto come una frase diffusa e 

poco osservata, ma con l‟animo colmo di ri-

spetto come quando si fa la sosta percorrendo 

sudati il sentiero ombroso e in salita che co-

steggia un limpido rigagnolo gorgogliante fra gli 

ontani napoletani o i salici, o quando si rimane 

a bocca aperta tentando di cogliere, in uno 

sguardo solo, l‟altezza di un pino nero, conifera 

propria della Calabria e della Sila tutta, che 

raggiunge e supera col suo dritto fusto i 25 me-

tri. Questi pini erano già noti agli antichi Roma-

ni (che chiamarono “Silva” il nostro grande bo-

sco) i quali se se 

ne servirono, 

grazie alla loro 

perfetta perpen-

dicolarità, per co-

struire le famose 

biremi e triremi 

(navi da batta-

glia) per le guer-

re cartaginesi; 

ma ne tagliarono 

c op ios amen te 

anche gli Ameri-

cani nella Secon-

da Guerra mon-

diale per i mille 

usi bellici del le-

gno, salvo a re-

stituirci il mal tol-

to con centinaia di douglas o di cedri atlantici 

negli anni Cinquanta, che oggi si confondono 

con la macchia verde delle abetaie indigene. 

La macchia mediterranea è un mondo vegetale 

sempre verde, dato che la maggior parte degli 

alberi che la costituiscono non perde le foglie 

d‟inverno e rende fitta la vegetazione in ogni 

stagione, mischiandosi con le latifoglie e i ca-

stagni, alberi meno antichi dei pini e caduchi 

per natura. I sempreverdi più comuni che in-

contriamo appena lasciamo le nostre città di 

Corigliano e Rossano sono gli ulivi, i lecci, i 

corbezzoli, le filliree (ilatro e alaterno), i lenti-

schi (pistacia lentiscus) i viburni o lentaggini, gli 

allori, le ginestre e salendo oltre gli 800 metri, il 

pino domestico, il pino marittimo, il pino nero, il 

larice. Il discorso andrebbe completato con le 

erbe e i fiori di campo e montani che proprio in 

questo mese mostrano i loro abiti più intonsi e 

colorati, ma entriamo sempre più nello specifi-

co e il nostro compito di divulgatori di cono-

scenze deve fermarsi a suscitare interesse, 

svegliare curiosità, carezzare stupore. Per chi 

crede che tutto questo mondo verde, abitato da 

una grande famiglia di mammiferi, uccelli, retti-

li, farfalle e insetti selvatici, va investigato, a-

mato e custodito per le generazioni future non 

c‟è altra scelta che iniziare a esplorare: lo sce-

nario che la natura offre è a pochi passi da noi, 

camminare fa bene alla salute e lo spettacolo è 

gratis. 

Per le generazioni future 

Salvare il patrimonio della macchia mediterranea  

di Eugenio Nastasi 

Eugenio Nastasi sul crinale di Pagliaspiga a Longobucco 
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