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da Corigliano 

A Corigliano il 28 maggio 1932  

Umberto di Savoia e Maria Josè  

ospiti della Duchessa di Bovino 

di Giulio Iudicissa 

Tra le nobildonne coriglianesi, quella certamente rimasta 

più impressa nell‟immaginario collettivo, fu Maria Antonia 

Gaetani, nota come Duchessa di Bovino, giacché moglie di 

Giovanni de Riseis, Duca appunto di Bovino. Dotata di par-

ticolare fascino, a lei derivante dal tratto fisico e dal carat-

tere esuberante e forte, poté concedersi lussi ed onori ed 

anche capricci. Non le mancarono, infatti, le ricchezze, 

quelle sue e quelle del marito, né le difettarono le amicizie, 

godendo del privilegio di 

Dama di Palazzo della 

Regina d‟Italia. A 52 an-

ni, nel 1932, conservava 

intatti gli interessi e 

l‟effervescenza di stile. 

Valga, a dipingerla, un 

episodio, di cui fu indi-

scutibile protagonista, 

proprio nell‟anno 1932, 

il 28 maggio, allorquan-

do volle realizzare il so-

gno della sua vita: avere 

ospiti il Principe ereditario Umberto di Savoia e la consorte 

Maria Josè. Per l‟occasione, procedette, senza badare a 

spese, a restaurare sia il palazzo di via Toscano, in paese, 

che la già bella “casina” in contrada Favella. Il Principe sa-

rebbe dovuto rimanere semplicemente abbagliato. Fu così, 

certamente, per l‟accoglienza e per lo sfarzo, sol se si pen-

sa che, incurante del costo, la Duchessa ordinò ritocchi ed 

addirittura demolizioni lungo tutto il percorso, disseminato 

di rose ed illuminato a giorno. Pagò lei ogni cosa: un patri-

monio, per poche ore da mille e una notte.  

Mentre si sta portando avanti il restauro 

dell’Arco di S. Gennaro, affidato allo sculto-

re Carmine Cianci, un’a lt ra  opera 

d’arte rischia di cadere a pezzi: il Monumento ai Caduti, posto al centro della 

piazza Vittorio Veneto. Realizzato nel 1984 da Carmine Cianci, il gruppo sculto-

reo viene inaugurato il 23 nov. 1984. In pasta cementante, rappresenta un solda-

to, che, nella mano destra, impugna una baionetta e, con la mano sinistra, ab-

braccia in atteggiamento protettivo una donna (la moglie); la donna, con tene-

rezza, sorregge tra le braccia un bimbo (il figlio); rivolto verso il cielo, lo sguar-

do fiero del soldato è segno dell’atteggiamento protettivo verso la famiglia e la 

patria. Al di sotto del gruppo scultoreo, si sviluppa la stele (o colonna base) in 

travertino, a forma di parallelepipedo; sulla facciata centrale, è apposta 

l’iscrizione intesa ad eternare la memoria dei caduti durante la Grande Guerra 

(1915-1918); sulle altre tre facciate, sono incisi i nomi dei caduti. Al di sotto 

della stele centrale, l’artista Cianci ha creato 4 medaglioni, che sostituiscono i 

simboli tipici del Fascismo, periodo in cui venne innalzato il monumento (23-3-

1924). Brevemente, i medaglioni rappresentano: 

– una stella, sormontata da un elmetto 

(ambedue simboli dell’esercito italiano); – un 

leone, simbolo della forza del soldato italiano; 

– un’ala, che incarna la volontà del combattente 

di volare in alto, per superare i contrasti tra i 

popoli; – la bandiera italiana (sormontata da un 

fucile con baionetta), emblema di una Nazione 

che saprà sempre difendersi dal nemico. Proprio 

il primo medaglione si è staccato dalla stele, è caduto a terra, frantumandosi 

miseramente. Da un sopralluogo, effettuato da chi scrive e dallo scultore  Cianci, 

un secondo medaglione (il leone) sta per subire la stessa sorta del primo. C’è da 

aggiungere che le infiltrazioni d’acqua e gli altri agenti atmosferici hanno com-

promesso anche la staticità dell’elmetto del soldato, la figura intera della donna, 

la testa del bambino. Occorre intervenire subito, per salvare il salvabile! Sareb-

be, comunque, auspicabile che lo stesso manufatto venga riprodotto in bronzo, 

così come realizzato in bronzo dallo scultore Torquato Tamagnini di Asciano 

(Siena) ed inaugurato il 23-3-1924, con una spesa complessiva di £. 45.819,90. 

Una nota: nel 1942, il gruppo scultoreo del Tamagnini viene smontato ed avviato 

ad una fonderia, per diventare pezzo di cannone. L’artista Carmine Cianci, sulla 

base di foto d’epoca, realizza il gruppo scultoreo del Monumento, nel 1984, ri-

chiamandosi all’opera dello scultore senese. 

Arco di S. Gennaro 
e Monumento ai Caduti  

di Enzo Cumino 

Ci ha lasciati, il 12 aprile, donna Grazia Aceto in De Rosis. Sposa buona e madre esemplare, educò tante generazioni alle 
virtù e alla vita. Istruita e colta, donò, senza nulla chiedere, la sua dolce parola ed il nobile cuore. Nella fatica e nel lavoro 
amò sempre e sempre continuò ad amare, pur nella sofferenza della carne e nelle pene dell’anima. La città le resti grata e 
la ricordi con le opere e nella preghiera. Chi, come me, l’ebbe familiarmente cara, la porti ad esempio.        (Giulio Iudicissa) 

ft Mario Iudicissa 



Un rapporto chiaro, limpido, 

quello di Pasolini (1922-1975) 

con la Calabria. Il confronto è tra 

il “prima” dei paesi doppi e il 

“dopo” dei paesi doppi. È come 

il confronto tra il bene e il male, 

tra il giorno e la notte. Un con-

fronto che mette in chiaro la differen-

za tra l‟animalità e l‟umanità, tra la be-

stialità e l‟intelligenza, tra l‟ignoranza 

e la conoscenza. Un contrasto netto, 

senza dubbi, senza sfumature. È pro-

prio in questa fase delicatissima del 

passaggio tra il “prima” e il “dopo” che 

Pier Paolo Pasolini percorre su una 

“Fiat 1100” le coste della Calabria, 

nell‟estate del 1959. Gli arenili cala-

bresi erano ancora intatti, accarezzati 

dalla salsedine che penetrava nelle 

narici con la forza di un profumo di 

pulito e di fresco. E i comunisti locali 

erano ancora impegnati a ripercorre-

re, soltanto mentalmente, i sentieri 

ideologici dell‟Appennino tosco-

emiliano e fortunatamente distratti 

dalla rivoluzione armata che intra-

prenderanno negli anni Settanta: la 

rivoluzione del cemento armato, frutto 

del falso progressismo comunista, 

che sarà purtroppo la madre dei paesi 

doppi, dove i migranti calabresi ven-

gono “invogliati” dai capipopolo a con-

quistare con le doppie case il bagna-

sciuga. Da bravi studiosi delle 

modalità del consenso, sperimen-

tavano le ragioni dello sviluppo 

contro il progresso, distaccandosi 

da quell‟ideologia culturale che 

Pasolini pagava sulla propria pelle 

fino ad essere espulso nel „49 dal 

Partito comunista: reo di avere 

corrotto minorenni, secondo 

l‟accusa, mentre i comunisti locali, 

nemmeno figli della Resistenza, 

organizzavano libertariamente la 

corruzione del territorio calabrese, 

consegnando, con un linguaggio po-

pulista, l‟edificazione nelle mani degli 

iscritti al “partito”. E i migranti, che 

dalla Calabria andavano in Germania 

o nella Svizzera tedesca, quando ri-

tornavano, trovavano i “compagni” 

sindaci sempre pronti a offrire piani 

regolatori “aperti” che consentivano 

l‟edificazione quasi fino a sconfinare 

nei comuni vicini: un paradiso 

dell‟edilizia, nell‟inferno della Calabria, 

che l‟emigrante paesano poteva spe-

rimentare di persona, cazzuola alla 

mano. Non erano questi gli “ultimi” 

che amava Pasolini, ma quegli “ultimi” 

che lo facevano incontrare con la 

“poetica” del suo coetaneo don Loren-

zo Milani (1923-1967). Pasolini incon-

tra la Calabria nel vibonese… La pri-

ma sensazione è di paura: un mare 

che fa da cornice a una regione che 

emana odore di inimicizia… In seguito 

alla pubblicazione del servizio sul suo 

viaggio sulla rivista “Successo”, le re-

azioni locali sono violente: Pasolini 

viene querelato il 17 novembre 1959 

dal sindaco di Cutro per diffa-

mazione a mezzo stampa e 

per aver offeso «la reputazio-

ne, l‟onore, il decoro, la dignità 

delle laboriose popolazioni di 

Cutro»… Pasolini torna in Ca-

labria nel 1964 e rilascia 

un‟intervista nel primo numero 

dell‟edizione de “Il Manifesto” di Ca-

tanzaro, pubblicato nel mese di aprile. 

Il primo passaggio significativo riguar-

da l‟urbanistica di Catanzaro: «Sono 

stato più volte a Catanzaro ed ho avu-

to sempre la stessa sensazione. Ca-

tanzaro, come tutte le città burocrati-

che, è una città triste e un po‟ depri-

mente. Infatti, malgrado si trovi in un 

posto molto bello e piacevole, la ca-

renza di uno sviluppo urbanistico or-

ganico, per la mancanza di un piano 

regolatore, le conferisce un aspetto 

un po‟ caotico e confusionario, ma 

sempre grigio ed amorfo, cosa che 

del resto avviene in moltissime altre 

città italiane». E, sempre nel 1964, 

scrive: «[…]In Calabria è stato com-

messo il più grave dei delitti, di cui 

non risponderà mai nessuno: è stata 

uccisa la speranza pura, quella un po‟ 

anarchica e infantile, di chi vivendo 

prima della storia, ha ancora tutta la 

storia davanti a sé». In realtà Pasolini 

è istintivamente e intellettualmente 

vicino al mondo contadino, di 

appartenenza della madre, e 

perciò a quello calabrese… 

L‟aspetto paradossale è che, in 

Calabria, si parla di paesaggio 

da pochi anni: all‟ultimo decen-

nio risale la “Carta calabrese del 

paesaggio”, quale tentativo le-

gnoso, e perciò tardivo, di salva-

guardare, ciò che non è più sal-

vaguardabile; perché non c‟è più 

niente da salvaguardare, sem-

mai da recuperare. 

 

A bordo di una Fiat 1100 nell‟estate del 1959 
 

Pasolini in giro per la Calabria 
 

di Giovanni Ferrari 

Pasolini 



Non è vuota retorica affermare che il 

patrimonio artistico italiano baste-

rebbe da solo a r i lanciare 

l‟economia del Paese. Eppure, no-

nostante i numeri siano lì a confer-

mare questo dato inoppugnabile (5 

mila tra musei, monumenti e aree 

archeologiche, con 49 siti Unesco: di 

questi 49 il 30% si trova nelle regioni 

meridionali d‟Italia) la realtà ci racconta 

della peggiore governance mai vista in 

materia di promozione dello sviluppo 

della cultura, con un intreccio tra buro-

crazia ipertrofica e assenza di parteci-

pazione da lasciare impietriti. Le cau-

se, ovviamente, di questo fallimento, 

hanno radici profonde, mai sanate dal-

la politica, che ha prodotto, piuttosto, 

una legislazione non sempre capace di 

mantenere le promesse care ai costi-

tuenti, fare cioè del «patrimonio storico 

e artistico della Nazio-

ne» (art. 9, co. 2 Cost.) la 

“seconda pelle”  del Paese. 

Continuiamo, dunque, a van-

tarci e ad ostentare questi 

numeri, ma non siamo in gra-

do, per esempio, di garantire 

l‟apertura di Pompei a capo-

danno, lasciando fuori dai 

cancelli 2.000 turisti. Da un 

lato, lo Stato continua a ero-

gare finanziamenti, alimen-

tando una filiera di enti pub-

blici costantemente in stato di emer-

genza, dall‟altro, la burocrazia, paraliz-

zata dalla cattiva politica, trionfa, inca-

pace di leggere la realtà e mortificando 

qualsiasi speranza di riscatto. Eppure, i 

riscontri positivi ci sono, come per e-

sempio il Battistero di Firenze, restau-

rato grazie ai soldi provenienti per inte-

ro dal “mecenatismo popolare”: i privati 

cooperano e lo Stato fa da regista 

(“crowdfunding”). E’ ancora poco, si di-

rà, rispetto ad un panorama nazionale 

allarmante, ma comunque il segnale è 

chiaro: dove «l‟autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati» (art. 118, 

ult. co. Cost.) riesce a stabilire forme di 

collaborazione con le istituzioni pubbli-

che, trasformandosi in parte attiva del 

processo di co-gestione del patrimonio 

culturale, lì le ricadute d‟ordine econo-

mico e sociale dispiegano segnali ap-

prezzabili sul destino delle comunità. Si 

tratta di un dato che non deve essere 

sottovalutato, perché il bisogno sociale 

a valorizzare qualcosa che si sente 

“vicino”, monumenti, musei, parchi 

pubblici, antichi borghi, palazzi nobilia-

ri, fontane, portoni, balconate, etc., al-

larga la civitas, fortifica i legami e dif-

fonde speranza. Tutto ciò richiede però 

volontà mista a competenze. Non si 

può “maneggiare” una materia come 

quella dei beni culturali, complessa sot-

to diversi punti di vita (storico, econo-

mico, giuridico, etc.) facendo affida-

mento soltanto sull‟entusiasmo, oppure 

sulla spinta generata dalla rabbia di 

fronte ai tanti disastri che ci circonda-

no. Bisogna costruire luoghi di con-

fronto, di studio e ricerca, includendo 

professionisti e volontari; rivitalizzare 

il rapporto con le borghesie cittadine, 

imprenditori in testa – risvegliando il 

nobile «mecenatismo privato» – col-

pevolmente escluse dalla vita cultura-

le delle città, anche per colpa dei parti-

ti, stimolandole a riconquistare la loro 

centralità perduta, ascoltare le loro ri-

chieste, implementare i momenti di in-

contro e invitarle a finanziare opportu-

nità di ricerca e studio, soprattutto a 

favore dei giovani. La politica, da par 

suo, ha un compito decisivo. A livello 

nazionale, bisognerebbe riformare la 

normativa contenuta nel Codice dei be-

ni culturali (D.L.vo 42/2004), in modo 

da agevolare la libera iniziativa delle 

associazioni, delle fondazioni, dei con-

sorzi, che potrebbero così generare 

“nuove economie”. I privati, 

insomma, dovrebbero esse-

re messi nelle condizioni di 

fare liberamente e di riceve-

re il sostegno pubblico solo 

se dimostrano di aver sapu-

to fare. Dal basso, invece, a 

livello locale, occorrerebbe 

che le persone si liberasse-

ro del ruolo di semplici am-

ministrati, per assumere 

quello, più impegnativo, dei 

cittadini attivi, prendendo 

consapevolezza che «il patrimonio arti-

stico è dei cittadini» (come scrive L. 

Nannipieri, Libertà di cultura. Meno 

Stato e più comunità per arte e ricerca, 

Soveria Mannelli, 2013). Questo circui-

to innescherebbe automatiche virtuosi-

tà, attivando progettualità e desiderio di 

riscatto. Forse così, parafrasando Goe-

the, le nostre amate città del meridio-

ne, non sarebbero più quei luoghi pol-

verosi, senza ordine, abitati da gente 

diffidente.   

 
Per un rilancio dell‟economia 

 
La ricchezza dei beni culturali 

 
di Gianfranco Macrì 

Corigliano. Chiesa di S. Antonio 

ft  Mario Iudicissa 
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Alcuni eventi d’aprile 

 

- Giorno 11, presso l’Oratorio di S. Antonio, promotore lo 

Studium „I. Giordani‟, è stato tracciato un ‘Profilo di Marialui-

sa Donadio’ (1942-1998), partendo dalle pagine del suo dia-

rio. All‟introduzione di Franco Pistoia, sono seguiti gli inter-

venti di Enzo Cumino e di Giulio Iudicissa e la lettura di versi 

da parte di Emanuela Marano. Ha concluso i lavori Padre Al-

berto Simoni, domenicano. 

 

- Giorno 16, al Centro d’eccellenza, Franco Filareto ha pre-

sentato il suo volume ‘Fuga e ritorno di un popolo’. I relatori 

Giovanni Gallina, Enzo Cumino e Tommaso Mingrone sono 

stati introdotti e coordinati da Patrizia Pugliese. Temi 

dell‟indagine due fenomeni storico-sociali che hanno investi-

to, dal 1799 al 2012, l‟area della Calabria del Nord/Est: il bri-

gantaggio  e  l‟emigrazione.  

 

- Giorno 21, al Castello ducale, Franco Liguori ha presentato 

il volume di Giuseppe Caridi ‘Carlo III, un grande Re Rifor-

matore a Napoli e in Spagna’. Una pagina di storia scono-

sciuta al grande pubblico, la quale restituisce un ritratto più 

veritiero di un sovrano, che seppe anche anticipare i tempi. 

Degne di nota le riflessioni dell‟autore, presente all‟incontro, 

e le conclusioni affidate a Franco Pistoia. 

 

- Nei giorni 23, 24, 25, l’attesa Festa del Santo Patrono, San 

Francesco di Paola. Tra luminarie e bancarelle, musica e 

fuochi, le Sante Messe e la Processione, tra gente del posto 

e dei paesi vicini. Profano e sacro hanno convissuto, come 

tradizione, a gloria del Santo e per la gioia dei Coriglianesi. 

Un grazie ai tanti, che hanno collaborato al buon esito. 

Lettera all’amico Angelo Foggia di Angelo Cofone  
Hai voluto farci uno scherzo, ma stavolta non ti è riuscito. Sì, stavolta 

non sei riuscito a farci ridere. Sei voluto andartene, lasciandoci am-

mutoliti, sgomenti, senza la tua allegria, senza il tuo modo, mai volga-

re, di prenderci in giro. Ricordo, come fosse ieri, il mio primo giorno di 

servizio al terzo Circolo, dopo il  trasferimento da Schiavonea. Tu, che 

conoscevi i problemi che avevo avuto in quella scuola, mi aspettasti 

nel corridoio dicendo: "Benvenuto in Paradiso". E ora in Paradiso ci sei 

tu. Sì, sono sicuro che sei già in Paradiso nelle braccia di tuo padre, 

che sicuramente ti aspettava e che era sempre nei tuoi pensieri e nel-

le tue lacrime, ogni volta che me ne parlavi. Sicuramente incontrerai 

anche i miei. Mia moglie la conoscevi già. Dille che qui va tutto bene, 

che i nipotini che lei non ha potuto vedere, crescono e che i miei ca-

pelli, ormai pochi, sono già bianchi. Abbracciala e abbraccia anche mio 

padre e se puoi, fagli una carezza, quella che io per pudore non gli ho 

mai fatto. Lo riconoscerai, perché ha le mani da contadino, mani dure, 

callose, ma oneste. Mia madre, invece, la riconoscerai dalla dolcezza 

dello sguardo. Sì, era davvero dolce mia madre e poi basta dire "Zia 

Immacolata della Costa". E se ti chiederanno di me, tu non dire della 

mia solitudine, delle mie paure e di quante volte piango senza farmi 

vedere. Di’ loro che sto bene, che sono forte e che so andare avanti. 

Forse ci crederanno, spero di sì. Digli che qui i miei figli hanno ancora 

bisogno di me, perché per me sono sempre i pargoletti di quando per 

mano li accompagnavo a scuola, ma che, appena mi accorgerò che 

non avranno più bisogno di me, allora li potrò raggiungere e abbrac-

ciare. Quando saremo insieme ne faremo di scherzi a S. Pietro! Tu lo 

chiamerai imitando la voce di Gesù e gli farai fare le scale più di una 

volta e io, rubandogli le chiavi. lo costringerò a rimanere fuori. Se poi 

per punizione ci metteranno a lavare i piatti, non importa. Li rompere-

mo tutti. Dovranno comprare un servizio nuovo. Ciao amico mio. 

I due calamai del Presidente   

di Aldo Marino 

 

Qualche giorno addietro, era un sabato mattino, nel tentativo di far 

scivolare più morbidamente i chilometri che mi toccavano, ascoltando 

la radio mi sono imbattuto in una trasmissione in cui si denunciavano 

le misere condizioni in cui versa il parco omaggiato alla Repubblica 

da colui che ne fu il primo Presidente: Enrico De Nicola. Non del par-

co voglio parlare, ennesima vergogna nazionale, ma di una singolari-

tà di cui venni a conoscenza, grazie a quei chilometri. Nella villa del 

Presidente esistono ancora i due calamai in cui, lo stesso, intingeva 

la propria sapiente penna a vergare e materializzare i propri pensieri. 

Perché due calamai? Mi sorpresi ad esserne sorpreso ed aumentai 

volume ed attenzione. Il Presidente De Nicola, appena una settantina 

d‟anni addietro, usava il calamaio di Stato per le comunicazioni, per 

l‟appunto, di Stato, ed il proprio personale per le comunicazioni sue 

personali. Questa notizia, nella sua apparente piccolezza, mi ha mol-

to colpito e vi vado rimuginando ogni giorno di più, trovandovi, di volta 

in volta, motivi di orgoglio come di sconforto; un sentimento di vici-

nanza come anche di tradimento. Verrebbe facile l‟analisi e la denun-

cia del “vedi come siamo ridotti”. Oppure, ancora più facile: “con i poli-

tici che ci ritroviamo...”. Ma proviamo a volgere a noi stessi quelle cri-

tiche: a noi che scegliamo comunque i nostri politici; a noi che racco-

mandiamo ed è cosa buona e giusta se trattasi dei nostri figli, amici, 

compari etc; a noi che riteniamo intangibili alcuni privilegi medioevali; 

a noi che non ci scandalizziamo più di nulla! Ecco, quei calamai mi 

hanno fatto vergognare di quello che siamo diventati: cinici, incapaci 

di provare vergogna e, dunque, di ribellarci e di essere da esempio 

per i nostri figli. Non siamo più capaci di provare vergogna perché, 

evidentemente, non abbiamo paradigmi di riferimento rispetto cui ver-

gognarci. Siamo assuefatti ad ogni comportamento e, allorché si trat-

ta della cosa pubblica, si somma pure il “dovere” di essere furbi, più 

furbi del prossimo. In una tragica gara a “fottersi” che ci condurrà allo 

sfacelo. Ed allora tutto diviene “normale”, “accettabile”, direi 

“condivisibile”. La lotta non è più fra le idee bensì sull‟accaparramento 

dello scranno, del recinto magico per fruire delle tante prebende di 

Stato. Chiudo con una nota di consolazione: stante la qualità lettera-

ria, ma non solo, di gran parte dei governanti, ai vari livelli, certamen-

te qualunque calamaio, pubblico come privato, rimarrà intonso. 


