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Dedico questa mia raccolta di “scritti”, in gran parte editi, a
due Club a me particolarmente cari: quello di Amantea, che
mi ha dato il privilegio di entrare a far parte della splendida
Famiglia del Rotary e quello di Cosenza, ove, chiusa la
piacevole parentesi amanteana e trasferitomi nel mio
originario domicilio, sono stato accolto con molto affetto
e posto subito nelle condizioni di operare attivamente. Ad
entrambi, devo la mia gratitudine per avermi dato modo di
conoscere delle persone meravigliose. Come l’avv. Mario
Mari, per intenderci, la cui prefazione a questo mio modesto
volume, oltre che lusingarmi, mi spinge a continuare ad
impegnarmi, all’interno e soprattutto all’esterno della
nostra straordinaria Associazione, nel cammino tracciato
da coloro i quali (Mario compreso, naturalmente) fanno del
motto del “servire al di sopra di ogni interesse personale”
la loro ragione d’essere ed il proprio stile di vita.
Cosenza, luglio 2015

• La pubblicazione, nella sua “parte prima”, è particolarmente rivolta ai soci Rotariani.
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PREFAZIONE
In un momento storico quale quello attuale, caratterizzato da una prolungata crisi economica e da profondi rivolgimenti sociali, con intere popolazioni di paesi del terzo mondo afflitti dalla povertà o lacerati da guerre
civili o migranti da un continente all’altro alla ricerca di una qualità della
vita umanamente più dignitosa, individuare dei punti fermi, metterli in
evidenza, applicarli e porli alla base di una positiva opera di risanamento
ideale, i cui presupposti sono in realtà vivi nei principi che il Rotary da
ormai centodieci anni professa e mette in pratica in tutto il mondo libero,
possono essere uno stimolo ed un contributo sostanziale per chi nel Rotary
e con il Rotary intende rendersi utile nell’opera di ricostruzione morale e
sociale che altro non è che il fine del servizio rotariano.
Sergio Chiatto già con la pubblicazione del volume “Un Anno di Servizio Rotariano” (Cosenza 2007), che ho avuto il piacere di leggere e
che include i suoi interventi e le sue relazioni dell’anno di presidenza del
Rotary Club di Amantea con tanti temi affrontati, fra cui i giovani, per i
quali si è sempre impegnato anche in campo sportivo, e l’approfondimento storico e ambientale del territorio, aveva dato un valido contributo per
una migliore conoscenza del Rotary e per stimolare i rotariani a quel fare
pragmatico proprio della filosofia rotariana del servizio, esaltando anche
quei valori irrinunciabili della libertà, della giustizia, della indipendenza
morale, dell’onestà e della lealtà.
Sono perciò lieto di presentare questo suo nuovo libro, col quale Sergio
fornisce un’ulteriore prova di quanto siano importanti l’entusiasmo e la fede
nel Rotary.
Sergio Chiatto, cosentino, primo studente in assoluto ad essere proclamato dottore dell’Ateneo della Calabria (laurea in Scienze economiche
e sociali), quadro direttivo della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (poi banca Carime), sportivo attivamente impegnato nella dirigenza di
squadre calcistiche giovanili locali, cultore e studioso di Storia della Calabria, è entrato a far parte del Rotary Club Amantea nell’anno 2000/01 ricoprendo vari incarichi direttivi culminati nella presidenza del club nell’anno 2005/06. Rientrato a Cosenza per cessata attività lavorativa, nell’anno
2007/08 è ammesso nel Rotary Club Cosenza, di cui attualmente è autorevole socio e nel quale ha rivestito diversi incarichi. Non meno attivo è stato
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ed è il suo impegno incessante nel Distretto. Ha ricevuto diversi attestati e
riconoscimenti, fra cui quattro PHF (una dal suo primo club e altre tre dai
governatori Socievole, Acciardi e Spezie).
L’opera si divide in due parti. La prima raccoglie alcune relazioni tenute nel club di Cosenza e nel Distretto, che si possono definire della
maturità rotariana e che mettono in evidenza la conoscenza del Rotary, con
particolare attenzione allo studio di argomenti anche di natura sociologica
riguardanti l’effettivo e la sua conservazione, e, cosa non meno rilevante,
l’interesse dell’autore verso la formazione ed il coinvolgimento dei soci
negli aspetti più significativi dell’azione interna, che nell’ambito delle vie
rotariane del servire è considerata il vero motore di un Rotary Club, in
quanto cura – e questo Sergio lo evidenzia - il buon andamento di un club
finalizzato a realizzare il primo degli scopi del Rotary: promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i soci per renderli meglio atti a servire
l’interesse generale.
La seconda parte include relazioni di più ampio respiro culturale, frutto
dei rigorosi studi storico-letterari che Sergio Chiatto ha approfondito nel
corso degli anni per gratificazione personale e quale Deputato di Storia Patria della Calabria. Si tratta di conversazioni, tenute in occasione di convegni organizzati negli anni da vari club (Cosenza, Amantea, Rende), che
spaziano da temi letterari, come la vita e le opere dello scrittore Nicola
Misasi, a ricerche storiche, come le origini di Amantea, la Rende del XVIII
secolo e il “viaggio” nell’Aiello del 1753. Il rigore scientifico dell’indagine
storico-culturale compiuta da Sergio, anche con riferimenti a documenti
di rilevanza storica, consente al lettore di rivivere nell’attualità diversi microcosmi della storia e della cultura della nostra provincia, che, per la loro
specificità e la loro settorialità, non godrebbero dei comuni veicoli di divulgazione.
In conclusione, all’intento di Sergio Chiatto di offrire alla rimeditazione dei lettori i contenuti dei suoi scritti rotariani e storici, si aggiunge
anche il mio convincimento che l’impegno profuso da Sergio riesca a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone sui principi e gli scopi del
Rotary in ossequio agli obiettivi della comunicazione, rendendo concreta
la proiezione all’esterno dei valori che sono alla base dell’Associazione.
Il successo di tale obiettivo consentirà l’abbattimento di tutte quelle barriere che oggi negano la dignità dell’uomo nel suo rapporto con gli altri,
rallentano la ricerca e l’affermazione della pace, annullano la solidarietà
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e la fratellanza verso i più bisognosi, impediscono la formazione e la cura
dei giovani come futuri leader. Il merito di Sergio Chiatto, al pari di tutti
coloro che affidano le proprie idee e le proprie conoscenze ai canali della
divulgazione, è quello di aver contribuito a rivalutare, con passione ed
impegno, il ruolo fondamentale che il Rotary ha per il progresso morale
della società.
Da rotariano di vecchia data sento il bisogno di ringraziare Sergio per
il suo apporto alla conoscenza ed alla diffusione del Rotary, ricordando
un pensiero di un grande rotariano del passato, padre Federico Weber: “Il
senso della nostra vita sta nel senso che le avremo dato: nella densità che
la ricerca costante di più verità, di più libertà, di più giustizia e solidarietà
le avrà procurato. Lamentarsi senza reagire, criticare senza fare è rinunciare ad essere fecondi. Perché aspettare che altri diano sapore alla vita?
È col nostro impegno di oggi che contribuiremo ad essere il sale della
terra”.
Cosenza, giugno 2015
						Mario Mari			
				
(Past President R.C. Cosenza)
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Atena Lucana (SA), 23 maggio 2015 - XXXVII Congresso D. 2100 R.I.
Con Renato Colucci, Giancarlo Spezie e Costantino Astarita (rispettivamente, Prefetto,
Governatore e Segretario distrettuali), appena insignito della IV “PHF”
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Il Rotary nell’area urbana cosentina.
Riflessioni per l’individuazione di strategie di service1
Ringrazio il nostro presidente, Giancarlo Principato e tutto il Consiglio
Direttivo per avermi invitato a portare il mio modestissimo contributo su
una tematica vasta e delicata qual è quella odierna e tutti voi per l’ascolto.
V’intratterrò meno di venti minuti, sottoponendovi poi delle slide predisposte a sostegno ed a completamento di quanto vi dirò e foriere, auspico,
di discussione successiva.
Mi associo anch’io, naturalmente, ai saluti rivolti alle presenti autorità rotariane, saluti che estendo a voi, amici consoci del nostro splendido
Club, che ringrazio ancora una volta per avermi calorosamente accolto
nel suo grembo, dandomi l’altissimo privilegio di appartenervi e quindi di
partecipare, dal di dentro, ai festeggiamenti per il suo 60° genetliaco. Sono
sessant’anni di servizio rotariano speso in favore della locale comunità
- dell’umanità mi piace dire! - ininterrotto e prodigo di frutti. Altro affettuoso pensiero mi sia consentito rivolgerlo, da qui, al mio Club di origine,
a quel Club di Amantea al quale mai smetterò di esser grato per avermi
cooptato, nel febbraio del 2001, nella fantastica famiglia del Rotary, consentendomi pure di ricoprire, al suo interno, delicati incarichi dirigenziali.
Il tema della mia conversazione, come già sapete, è “Il Rotary nell’area
urbana cosentina. Riflessioni per l’individuazione di strategie di service”.
Essa, che non si propone certamente di colmare la vastità dell’argomento,
ma solo di rendervi partecipi di alcune mie considerazioni al riguardo (lasciando a voi giudicare se meritevoli o meno di approfondimenti), segue
ad un importante convegno di studi sul territorio calabrese, lodevolmente
organizzato dal Club di Rende nel novembre scorso, nel perseguimento di
–––––––––––––––

Dalla relazione da me tenuta presso il mio Club d’appartenenza (R.C. Cosenza) in data 3 marzo
2009 (Presidente, prof. Giancarlo Principato) e già pubblicata, pressoché integralmente, su www.
rotarycosenza.org dal 23 marzo 2009 nella sezione “I caminetti”. Ricordo che analoghe conversazioni (similmente concluse) sono state da me svolte presso il R.C. di Rende, presieduto dal Dott.
Piercostanzo Loizzo (il 23.01.09, con argomento: “Rotary e territorio”), e di Paola – Medio Tirreno Cosentino, presieduto dal Dott. Giuseppe Perrotta (il 20.02.09, dove, focalizzando le specificità
di quel comprensorio secondo il tema in trattazione: “Rotary e territorio: uno sguardo sull’ hinterland paolano”, mi sono particolarmente soffermato su due comunità ivi ricadenti e costituenti
altrettante minoranze etnico – linguistiche: quella italo - albanese di Falconara e quella occitana di
Guardia Piemontese).
1
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un’efficace azione di pubblico interesse che vede particolarmente impegnato quel Sodalizio sin dal suo nascere.
Illustri conversatori, tra i quali i Rotariani Salvatore Gabriele e Carlo
Tansi, hanno parlato di “Uso ed abuso del territorio calabrese” e dei costi, talora anche alti, che la sua scorretta utilizzazione comporta in termini
di vivibilità, e non solo. Ne ha dato conto la stampa, locale e regionale,
appena il giorno dopo, a riprova dell’ eco subito prodotta dall’argomento
trattato, ponendo proprio l’accento sulla sua attualità, con riferimento soprattutto alle recenti e recentissime cronache giornalistiche (e giudiziarie)
sugli occorsi disastri ambientali.
Non a caso, le brillanti relazioni dei nostri amici, Carlo e Salvatore, sono
state corroborate dagli interventi di due noti protagonisti dell’una e dell’altra
branca, quali Arcangelo Badolati, ex Rotariano anch’egli, nonché caporedattore cosentino della Gazzetta del Sud, ed Eugenio Facciola, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola. Entrambi, hanno esortato
a proseguire sulla via dell’impegno sociale, a non essere rinunciatari dinanzi
ad un compito che appare (e forse lo è davvero) irrisolvibile, date le difficoltà
incontrate dall’azione giudiziaria, che sovente viene rallentata - quando non
vanificata - da mille escamotage, e l’imperturbabilità di una classe dirigente
che, quando non è connivente, appare impotente o lo è davvero.
Ambedue, hanno fatto appello alla nostra “calabresità”, al filiale sentimento che dovrebbe unirci rispetto alla condivisa “madre”, la Calabria, appunto e, perciò, ai conseguenti comportamenti da tenere nei suoi confronti.
E il Badolati, al quale particolarmente si deve l’allusione alla comune genitrice, a ridare vita al “brigante” che sarebbe in tutti noi, a quel “brigante” cantato da un Nicola Misasi, da un Vincenzo Padula o da un Corrado
Alvaro, per intenderci, il quale, per dirla col Crupi, curatore del volume di
Saverio Montalto esplicitamente evocato da quel relatore, non intrattiene
«alcun legame di consanguineità»2 con la ‘ndranghita affaristica e spietata
dei giorni nostri che, prima fra tutti, abusa del territorio, ponendone i gravosi oneri a carico della collettività.
Vi dico subito che sono in perfetta sintonia con gli assunti e il metaforeggiare del Badolati, al quale peraltro mi uniscono comuni letture che stimolano
tutte alla gioia dell’appartenenza e, da lì, all’azione personale - nel tentativo
di contribuire, nel proprio entourage, quindi in famiglia, fra gli amici e so–––––––––––––––
2

P. Crupi in: S. Montalto, La famiglia Montalbano, Ed.Frama’s, Chiaravalle Centrale (Cz), 1973.
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prattutto nel luogo presso il quale si esercita la propria attività lavorativa, al
miglioramento dell’esistenza dei propri simili e dell’ambiente che li circonda.
Certo, se vorremo che il nostro agire sia coronato da successo, esso dovrà essere - ed apparire, si badi! - pervaso d’ altruismo; e coerente. Sempre.
Ma questa, come già sapete, non è che l’azione professionale, una delle
quattro “vie” che noi rotariani, con le “dotazioni” di cui sopra, siamo chiamati a percorrere. D’accordo quindi col Badolati (non per nulla egli è pure
“figlio d’arte”) e col dott. Facciola ovviamente, sull’impegno da opporre al
dilagare della illegalità figlia degli egoismi, mediante un’azione che coinvolga il “particolare” ma che contempli pure la comunità, locale e globale,
per promuovere l’educazione alla solidarietà e, ove necessario, al rispetto
delle alterità culturali e alla valorizzazione delle differenze. Altri due “territori”, perciò, oltre al precedente, altre due “vie” da percorrere, stavolta
assieme ai nostri compagni di viaggio, a tutti loro: mediante l’azione di
interesse pubblico e quella internazionale, attraverso l’adesione, innanzitutto, ai programmi “APIM” (Azione di Pubblico Interesse Mondiale) ed
a quelli che si fondano sugli scambi di amicizia. Vi è poi la quarta delle
“vie” tracciate per noi, ma prima in ordine d’importanza. Quella a voi ben
nota dell’azione cosiddetta “interna”, da praticare, cioè, in seno ai nostri
Club. Un “territorio” quest’ultimo, che certamente non è meno accidentato
dei precedenti, ove, la massima attenzione, come si sa, va rivolta alle politiche del reclutamento, della conservazione e dello sviluppo dell’effettivo,
avvalendosi di iniziative volte ad accrescere l’affiatamento dei soci, il loro
orgoglio di far parte della nostra Associazione e la più ampia condivisione,
al loro interno, dei progetti e degli ideali del Rotary. Tutto ciò, nel supremo ed unico interesse della Società e, prim’ancora, del microcosmo che
ci circonda che, per primo appunto, percepisce, soppesandole, l’intensità
e l’efficacia della nostra azione. Ha scritto di recente un grande Rotariano,
qual è Raffaele Pallotta d’Acquapendente, che «I nostri Club rappresentano associazioni di persone per bene che devolvono la loro attenzione di
pensiero ed azione ai problemi che assillano il territorio e le persone che
vi vivono, nel tentativo di collaborare a migliorarne le condizioni di vita
e di dignità […]»3. E, ancora prima, altro Direttore e PDG (del Distretto
–––––––––––––––

R. Pallotta d’Acquapendente, “Non ‘Tiramm’ a campà’, in: “Cronache del Distretto” (Periodico
del Distretto 2100 del Rotary International), N. 2, settembre-ottobre 2008, p.9.

3

16

Sergio Chiatto

Sorrento (NA) - 5 luglio 2014 - XXXVII Assemblea D. 2100 R.I.
Con Raffaele Pallotta d’Acquapendente (sopra) e Guido Parlato (sotto)
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2080, per l’esattezza), Gianni Gasbarrini Fortuna, che «occorre armonizzare i propri interessi con quelli della comunità di riferimento […]»4. Sino
a Carlo Vailati Riboni, attuale Governatore del distretto 2050 - uno per
tutti: a riprova di come il “sentire” rotariano accomuni le diverse realtà del
nostro Paese - che, nel luglio scorso, ponendo in risalto la necessità che
i Rotariani siano sempre considerati decisivi nel funzionamento della società e della comunità in cui vivono, ha parimenti ribadita l’importanza di
prestare «molta attenzione alle attività che svolgiamo sui nostri territori»5
giacché esse, egli ha sostenuto, «sono il segno della nostra presenza»6 e la
prova della percettibilità dei Club verso le locali necessità.
Senza dire dei Governatori che si sono succeduti alla guida del nostro
Distretto. Sino all’attuale, Guido Parlato, che non ha mancato di invitarci
a partecipare, ciascuno, egli ha scritto, «con le proprie competenze alla
gestione della polis e di collaborare con le Istituzioni lungo il difficile percorso della politica; […]»7. Un Rotary, dunque, sensibile alle esigenze del
territorio, che ne comprende gli aneliti e vi porta i rimedi; e qui vale la
pena di andarsi a rileggere l’interessante articolo di Franco Fronzoni, già
coordinatore per l’azione di pubblico interesse, apparso sulla nostra rivista
distrettuale del giugno del 20078.
Ma, tornando a noi, quale modo migliore, carissimi amici, per farci cogliere le priorità da affrontare, se non proprio attraverso la nostra compagine societaria, il suo ascolto e le sue analisi? (a condizione, però, che essa sia
davvero rappresentativa, per provenienza e collocazione socio-economica
dei suoi componenti, del nostro “campo d’azione”). Ciò trova conferma
nello stesso Manuale di procedura nelle sezioni relative alle classifiche professionali ed ai programmi dei nostri Club, i cui dettami certo conoscerete e
sui quali, perciò, ritengo di non dovermi per ora soffermare, rimandandovi
alla successiva visione di talune slide predisposte allo scopo.
–––––––––––––––

G. Gasbarrini Fortuna,“Il futuro del Rotary nel futuro del mondo”, in: “Realtà Nuova”- I.C.R.,
anno LXIX, n.2/2005, aprile/maggio/giugno, p.27.
5
R.I. Distretto 2050 – Italia – www.rotary2050.org - Lettera mensile di luglio – Piacenza, 10 luglio
2008, p.2.
6
Ibidem.
7
“Le lettere del Governatore”, in: “Cronache del Distretto” (Periodico del Distretto 2100 del Rotary
International), N. 2, settembre-ottobre 2008, p.5.
8
Cfr. F. Fronzoni, “Le Commissioni del Rotary – Commissione di Interesse Pubblico”, in: “Distretto 2100 – Calabria - Campania – Territorio di Lauria” (supplemento a Rotary, N.5, giugno 2007,
pp.18-19).
4
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Ma qual è la situazione attuale? Gli enunciati di cui sopra rispecchiano forse gli odierni equilibri esistenti all’interno delle stesse classifiche
professionali? O meglio, il nostro territorio, quello distrettuale e la stessa
nostra area urbana, sono o no in linea con tali conclamate esigenze?
Orbene, una rapida consultazione dell’archivio del Distretto, predisposto e reso fruibile ad ognuno di noi da Guido Parlato (con tantissimo merito, aggiungo: ove il merito a mio avviso sta nella possibilità che ci si è
data di partire da dati certi per giungere ad una accorta programmazione
di medio termine), conduce in verità a risultati forse non del tutto attesi,
almeno non nelle evidenziate proporzioni, e certamente non esaltanti.
Infatti, guardando – e lo vedremo fra poco (tab.n.1) - alle diciannove
classifiche prese in considerazione, non si può non notare la schiacciante
supremazia di quella afferente alle Attività Libere ed alle Professioni che,
da sola, include il 44 % ed oltre di tutte le altre, ognuna delle quali è ad una
cifra intera percentuale e, talaltra, prossima allo zero addirittura.
Mi riferisco alle categorie delle Religioni, dell’Artigianato e delle Forze Armate e dell’Ordine innanzitutto, benché siano del pari irrilevanti (o
quasi) i valori corrispondenti ad altri raggruppamenti come quelli relativi
agli addetti alle Associazioni ed agli Enti, all’Agricoltura, alle Assicurazioni e Previdenza e alla Giustizia, che sono tutti vicinissimi all’unità.
Né è differente la situazione interna alla nostra area urbana. Difatti,
i dati da me tratti dall’ultimo Annuario, riferiti ai due Club cosentini ed
a quello rendese, compiutamente comparabili a quelli forniti dal nostro
Governatore Parlato, non si discostano affatto da quelli distrettuali nel loro
complesso. Essi evidenziano semmai (tab.n.2) una più marcata presenza
degli addetti alle stesse Attività Libere ed alle Professioni che, salvo a
verificare la giustezza delle collocazioni, qui eccedono il 51% addirittura
(con qualche piccola differenza in seno ai singoli Club: vedremo poi i
dati disaggregati: tab.n.3), mostrando altresì una maggiore considerazione
verso le categorie dell’Insegnamento Universitario (per la presenza, evidentemente, dell’Ateneo nel territorio) e dell’Amministrazione Pubblica.
E così dicasi, sia pure non nelle stesse proporzioni, delle classifiche relative all’Artigianato, alle Assicurazioni e Previdenza in genere ed al Credito
e alla Finanza.
Registriamo invece netti scostamenti a nostro sfavore nelle classifiche
dei Servizi, del Commercio, dell’Industria e dell’Istruzione e Ricerca e,
vieppiù, in quella dei Servizi Sanitari e Sociali (fatta salva, anche in questa
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circostanza, una più attenta verifica delle attribuzioni, nel ragionevole dubbio che qualche nostro socio, pur trovandosi in tale condizione, sia stato
incluso invece in quella delle Libere Professioni). Siamo poi sonoramente
battuti (mi si passi il termine) in quanto a soci onorari (-3%) presenti nei
nostri tre Club. Ma ciò non mi ha sconvolto in verità. Di tutt’altra portata
mi è apparso, invece, il dato relativo alla presenza femminile nel Distretto,
ove “L’altra metà del Rotary” è presente solo con un imbarazzante 7,7%9.
Dato quest’ultimo al quale, noi dell’area urbana cosentina, possiamo invece opporre un non trascurabile 10,7 % - grazie soprattutto al Club di Rende
con le sue 6 socie sulle 28 unità che compongono il suo organico (tab.n.3)
- che certo non è esaltante ma che non ci mortifica.
Mi avvio alla conclusione non mancando di far menzione di altri dati
– da tenere nella massima considerazione a mio avviso per programmare
seriamente il nostro futuro – relativi stavolta alla provenienza geografica
dei soci dei nostri tre Club. Con la necessaria premessa che è assente qualsiasi rilevazione nel merito in ambito distrettuale (dalla quale, ne sono più
che certo, non scaturirebbe dato dissimile, anzi) e che mi permetterò di
suggerire perciò all’amico, già mio consocio nel Club amanteano, Ciccio
Socievole, nel suo anno di governatorato, a ciò spinto dalle esperienze
maturate in questi anni di militanza nel Rotary e, particolarmente, quale
indegno delegato dell’allora Governatore Vito Mancusi per lo “sviluppo
dell’Effettivo”.
Infatti, come vedremo di qui a poco (tabb. n.4 e n.5), non si potrà non
cogliere la netta supremazia dei cosentini e dei rendesi (che, per la maggior
parte, com’è risaputo, non sono che cosentini della diaspora), i quali, assieme, costituiscono l’89,2 % rispetto a coloro che risiedono o operano negli
altri comuni dell’ hinterland, mancando, questi ultimi, in molti casi, anche
di un solo rappresentante! Dal che emerge chiaramente, a me pare, che, di
molte di quelle comunità, pur se a noi vicine e ugualmente care, non ci è
dato conoscere, attraverso la testimonianza di consoci Rotariani, appunto,
ai quali crederemmo incondizionatamente, le criticità sulle quali intervenire, per concorrere al loro superamento, e le positività da esaltare, invece.

–––––––––––––––

Cfr. “Cronache del Distretto” (Periodico del Distretto 2100 del Rotary International), N. 1, luglio
– agosto 2008, p. 16.
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Converrete con me che è un’occasione mancata di “servire” al meglio
quell’ampio segmento del nostro territorio!10
Anno Rotariano 2008-2009
Soci del Distretto raggruppati per Classifiche
(Fonte: R.I. – Distretto 2100 - DG Guido Parlato)
(tab.n.1)
Classifiche
soci nel distretto
% nel distretto
Non Classificato
Socio Onorario
Agricoltura
Amministrazione Pubblica
Artigianato
Assicurazione e Previdenza
Servizi Sanitari e Sociali
Associazioni ed Enti
Commercio
Credito e Finanza
Forze Armate e dell’Ordine
Giustizia
Industria
Istituzioni estere
Istruzione e ricerca
Insegnamento universitario
Attività Libere e Professioni
Religioni
Servizi
TOTALE

72
186
50
181
24
54
280
42
250
165
26
54
285
1
156
207
1770
7
178
3.988

1,8
4,7
1,3
4,5
0,6
1,4
7,0
1,1
6,3
4,1
0,7
1,4
7,1
0,0
3,9
5,2
44,4
0,2
4,5
100,0

–––––––––––––––

V’è da tenere presente che tale stato di fatto, riferito alla data della mia conversazione e quindi
al 3 marzo 2009, è poi progressivamente mutato a seguito della creazione dei nuovi Club Rotary
ricadenti nell’area urbana cosentina, ovvero, in ordine di costituzione: il R.C. Cosenza – Telesio e
il R.C. Rogliano – Valle del Savuto, fondati nel 2010; il R.C. Presila-Cosenza Est (nel 2013) e il
R.C. Montalto Uffugo Valle del Crati (nel 2014). Non così posso dire per le “classifiche”, ovvero
se si sia proceduto o meno ad un loro aggiornamento secondo i criteri di cui al testo, sconoscendo,
appunto, se, nel frattempo, siano stati fatti o no ulteriori studi al riguardo.
10
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Anno Rotariano 2008-2009
Soci dei Club Cosenza, Cosenza Nord e Rende raggruppati per Classifiche
(Fonti: R.I. – Distr.2100 - DG Guido Parlato e Annuario 2008.09 – con mie elaborazioni)
(tab.n.2)
Classifiche
soci
%
% distr.
Var. in %
Non Classificato
3
1,3
1,8
-0,5
Socio Onorario
4
1,7
4,7
-3,0
Agricoltura
3
1,3
1,3
=
Amministrazione Pubblica
13
5,6
4,5
+1,1
Artigianato
3
1,3
0,6
+0,7
Assicurazione e Previdenza
5
2,1
1,4
+0,7
Servizi Sanitari e Sociali
10
4,3
7,0
-2,7
Associazioni ed Enti
2
0,9
1,1
-0,2
Commercio
12
5,2
6,3
-1,1
Credito e Finanza
11
4,7
4,1
+0,6
Forze Armate e dell’Ordine
0,7
-0,7
Giustizia
2
0,9
1,4
-0,5
Industria
14
6,0
7,1
-1,1
Istituzioni estere
0,0
-0,0
Istruzione e ricerca
7
3,0
3,9
-0,9
Insegnamento universitario
19
8,1
5,2
+2,9
Attività Libere e Professioni
120
51,5
44,4
+7,1
Religioni
0,2
-0,2
Servizi
5
2,1
4,5
-2,4
TOTALE
233
100,0
100,0
=
Di cui donne
25
10,7
7,7
+3,0
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Anno Rotariano 2008-2009
Soci dei singoli Club di Cosenza, Cosenza Nord e Rende raggruppati per Classifiche
(Fonti: R.I. – Distr.2100 - DG Guido Parlato e Annuario 2008.09 – con mie elaborazioni)
(tab.n.3)
Classifiche
R.C.
R.C.
R.C.
Totale
Var.in v.a.
Cosenza Cosenza
Rende
rispetto al
Nord
2007.08
Non Classificato
=
3
3
-3
Socio Onorario
2
2
4
=
Agricoltura
2
1
3
=
Amm.ne Pubblica
6
6
1
13
-2
Artigianato
2
1
3
-2
Ass.ne e Previdenza
3
2
5
=
Serv. Sanit.e Sociali
3
4
3
10
=
Associaz.e Enti
1
1
2
-1
Commercio
5
6
1
12
+1
Credito e Finanza
7
4
11
=
Forze Armate e dell’Ordine
=
Giustizia
1
1
2
+1
Industria
8
5
1
14
-1
Istituzioni Estere
=
Istruzioni e Ricerca
1
4
2
7
-2
Ins.Universitario
8
10
1
19
=
Attività Lib.e Prof.
55
51
14
120
-1
Religioni
-1
Servizi
2
2
1
5
=
TOTALE
106
99
28
233
-11
=
Di cui donne
7
12
6
25
(6,6 %)
(12,1 %) (21,4 %) (10,7%) (+ 0,5%)
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Anno Rotariano 2008-2009
Comuni di riferimento dei soci attivi dei singoli Club dell’area cosentina
(Fonte : R.I. Annuario 2008.09 – mie elaborazioni*)
(tab.n.4)
Comuni
R.C.
%
R.C.
%
R.C.
%
Totale
%
CS
CS N.
Rende
Cosenza
69
66,3
63
65,0
14
50,0
146
63,8
Rende
25
24,1
21
21,7
12
42,8
58
25,4
Castrolibero
4
3,8
4
4,2
1
3,6
9
3,9
Mendicino
4
3,8
4
1,8
Montalto Uff.
1
1,0
2
2,1
1
3,6
4
1,8
Carolei
1
1,0
1
0,4
Celico
1
1,0
1
1,0
2
0,9
Casole Bruzio
1
1,0
1
0,4
Rogliano
1
1,0
1
0,4
Spezzano d. Sila
Bonifati(°)
1
1,0
1
0,4
Crotone(°)
1
1,0
1
0,4
Mongrassano(°)
1
1,0
1
0,4
Totale
104 100,0
97
100,0
28
100,0 229
100,0
* Per la scelta del domicilio del socio, nel caso di più recapiti forniti dal medesimo, ho optato
per quello corrispondente alla sua sede di lavoro.
(°) Trattasi di Comuni ubicati ai limiti o al di fuori dell’area geografica di riferimento.
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Anno Rotariano 2008-2009
Comuni di riferimento dei soci attivi dei tre Club dell’area cosentina
(Fonti : R.I. Annuari 2007.08 e 2008.09 – mie elaborazioni*)
(tab.n.5)
Comuni
Nr.Soci
%
Var. in v.a.
rispetto al 2007.08
Cosenza
146
63,8
-10
Rende
58
25,4
+2
Castrolibero
9
3,9
-1
Mendicino
4
1,8
Montalto Uff.
4
1,8
Carolei
1
0,4
-1
Celico
2
0,9
Casole Bruzio
1
0,4
Rogliano
1
0,4
Spezzano d.Sila
-1
Bonifati(°)
1
0,4
Crotone(°)
1
0,4
Mongrassano(°)
1
0,4
Totale
229
100,0
-11
Soci Onorari
4
TOTALE
233
* Per la scelta del domicilio del socio, nel caso di più recapiti forniti dal medesimo, ho optato
per quello corrispondente alla sua sede di lavoro.
(°) Trattasi di Comuni ubicati ai limiti o al di fuori dell’area geografica di riferimento.

*****
A seguire, una serie breve di norme (in stralcio) tratta dall’ultimo Manuale di procedura
ove sono spesso ricorrenti le voci di “area”, “comunità” e “territorio”, le quali, come si
noterà, sono quasi sempre associate all’esigenza, più volte sottolineata, che le compagini
interne ai Club siano effettivamente rappresentative delle proprie zone d’influenza.
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(1)

Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club (p.11)
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Il requisito della classificazione professionale dei soci è descritto dall’art. 7 dello
statuto tipo dei Rotary club […]. Il metodo della classificazione professionale consente
ai club di avere una compagine sociale equilibrata, che rispecchi le realtà economiche,
sociali e professionali delle aree in cui hanno sede.
Equilibrio della compagine sociale
Ogni club deve avere una compagine sociale equilibrata, in cui nessuna categoria
professionale predomini sulle altre. [...] Nei limiti del possibile, e conformemente
ai principi stabiliti dall’art. 5 dello statuto del RI e dall’art. 7 dello statuto tipo, il
club dovrebbe avere tra i propri soci un rappresentante di ogni attività professionale
esercitata nella comunità.
Ammissione di giovani soci
I club non devono trascurare il reclutamento dei giovani, [...]. Essi devono inoltre
trovare il modo di avvicinare al Rotary giovani uomini e donne che, in numero sempre
crescente, occupano posizioni di responsabilità nel mondo degli affari e delle professioni.
I club possono esonerare i nuovi soci di età inferiore ai 35 anni dal pagamento della
quota sociale e d’ammissione, o possono farsi carico degli oneri distrettuali richiesti
a tali soci [...]

(2)

Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club (p.12)
Indagini sulla realtà professionale
Un elenco sistematico delle categorie professionali rappresentate e rappresentabili dal
club può aiutarne significativamente la crescita [...]. I club sono invitati a condurre
sondaggi periodici sulle classifiche professionali allo scopo di rafforzare la propria
compagine.

(3)

Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club (p.15)
RIUNIONI [...]
Programmi
I club sono tenuti a sviluppare i propri programmi in base alle esigenze effettive delle
comunità del loro territorio.[...]
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(4)

Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club (p.17)
EFFETTIVO [...]
Club misti
I club sono esortati ad avere una compagine sociale composta da rappresentanti di
entrambi i sessi. I governatori devono promuovere sviluppi di questo tipo all’interno
dei distretti di loro competenza.[...]

(5)

Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club (pp.18-19)
Sviluppo dell’effettivo [...]
Lo sviluppo dell’effettivo si articola in tre fasi: reclutamento di nuovi soci, conservazione
dei soci in essere e istituzione di nuovi club […]. Per attirare un maggior numero di
persone qualificate e ridurre le perdite di soci, i club devono [...] potenziare le iniziative
a favore della comunità e condurre attività che stimolino l’interesse e la partecipazione
dei soci.
Per accrescere il numero dei soci nuovi e ridurre le perdite di quelli esistenti, i club devono:
1) individuare le realtà economiche e professionali attualmente presenti nel
territorio e tenerne conto nel definire le categorie professionali e i candidati
più qualificati;
2) svolgere progetti e servizi validi per la comunità in modo efficace; [...]
Per svolgere un ruolo attivo e responsabile all’interno della comunità, è importante e
necessario che il club consideri come potenziali soci tutte le persone professionalmente
qualificate residenti nel proprio territorio.

(6)

Manuale di Procedura 2007 – Parte Prima – Amministrazione – Il Club (p.20)
NUOVI CLUB
Numero minimo di soci fondatori
Il numero minimo di soci fondatori necessari alla costituzione di un nuovo club è 20. Almeno
il 50% dei soci fondatori deve provenire dal territorio in cui ha sede il nuovo club.
Diversificazione dell’effettivo
La compagine sociale del club deve rispecchiare in pieno il territorio in cui ha sede il
club. Per poter rappresentare adeguatamente la vita professionale ed economica del
territorio, il club deve essere composto preferibilmente da soci (possibilmente più della
metà) che svolgano la propria attività professionale nel territorio del club.
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(7)

Manuale di Procedura 2007 – Parte Seconda – Programma (p.72)
Il Programma generale del Rotary [...]
Problemi comunitari
Ogni club ha il dovere di rivedere periodicamente le sue attività di servizio per
assicurarsi che i progetti avviati abbiano un’effettiva utilità.
Nel preparare un progetto che serva alla comunità il club deve:
1) individuare le esigenze effettive della comunità, utilizzando a tal fine tutte le
informazioni disponibili;
2) studiare e realizzare progetti che affrontino in modo efficace i problemi
individuati;[...]

(8)

Manuale di Procedura 2007 – Parte Seconda – Programma (p.81)
AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO
Nel 1992 il Consiglio di Legislazione adottò la seguente definizione: “L’azione
d’interesse pubblico incoraggia e promuove l’applicazione dell’ideale del servire nella
vita personale, professionale e civica di ogni rotariano”.
L’azione d’interesse pubblico consente a ogni rotariano di mettere in pratica la filosofia
del “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.
Fa parte dell’impegno e della responsabilità sociale di ogni rotariano e di ogni club
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità. In quest’ottica, si
incoraggiano i club a:
1) [...] coinvolgere ogni socio nella valutazione delle necessità locali;
[...]
3) promuovere progetti che rispondano alle necessità effettive della comunità e
che siano sostenibili, sia per il club che per la comunità stessa, (…)
4) coordinare le attività (…) assieme ai club Interact e Rotaract, ai Gruppi
rotariani comunitari e agli altri gruppi sponsorizzati dai club; [...]
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Conclusioni
Concludo queste mie brevi riflessioni col personale convincimento che
la “individuazione di strategie di service” per la nostra area geografica
(come nel tema assegnatomi), non può prescindere dal comune proposito
dei tre Club del comprensorio di perseguire, in stretta collaborazione e ciascuno attraverso le proprie Commissioni, politiche di conservazione e di
sviluppo qualitativo e quantitativo dell’Effettivo, vagliando attentamente
le classifiche ancora chiuse da “aprire” e quelle inadeguatamente “coperte” da infoltire.
Vanno pure attentamente esaminate ed anzi stimolate, a mio parere,
le candidature di soci operanti e/o residenti al di fuori della nostra “cinta
urbica” in senso stretto, per portarvi i valori e l’azione del Rotary. Sono
sicuro che in molti Comuni del circondario, si sconosce o si sa poco della
stessa esistenza dei nostri tre Club, pure visibili in città e negli immediati
dintorni.
Altre sinergie vanno ricercate, secondo me, nella programmazione annuale e poliennale dei nostri tre Sodalizi, specialmente in quella pertinente
all’azione di pubblico interesse, i cui atti, in caso contrario, potrebbero
risultare duplicati se non triplicati addirittura, con grave nocumento quindi
all’efficacia di tale azione e forse pure alla migliore percezione esterna di
noi stessi.
Attenzione sempre maggiore ritengo vada poi dedicata ai Club ed ai
soci Rotaractiani e Interactiani, i quali, pur nelle loro specificità, devono
essere dignitosamente coinvolti nei programmi dei nostri Club, rendendoli sempre più parte attiva e propositiva. Sono convinto che accompagnandoci ai nostri giovani, ci guadagneremmo in immagine ed in stimoli
che solo loro sanno dare. E poi non disperdiamo quel prezioso “capitale”,
impersonato appunto dai nostri giovani amici, che si sono nutriti, preme
ricordarlo, degli stessi nostri ideali. Chiamiamoli, perciò - previo l’approfondito controllo di ogni singola posizione ovviamente, ma con un occhio
di riguardo: facendoci temporaneamente carico, se necessario, di qualche
onere finanziario -, a far parte del nostro organico, che ne risulterebbe anche rinverdito (e non è cosa da nulla!).
Diamoci poi come obiettivo non più differibile la crescita esponenziale
del dato relativo alla presenza femminile nei nostri Club, portandolo da
subito ai livelli meritoriamente raggiunti da quello di Rende in così poco
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tempo. Senza nostre consocie, o con poche e pochissime di loro, rappresenteremmo poco e male il nostro ambito di riferimento, invalidando o
condizionando notevolmente ogni nostro intervento sullo stesso.
Termino allora fermamente convinto che il nostro futuro, la nostra stessa sopravvivenza oso dire, di “Club-service”, secondo il credo e l’azione
tramandatici dai nostri predecessori (e quindi ciò che ci ha differenziato
sin qui dalle altre Associazioni operanti sul territorio) sia davvero “nelle
nostre mani”. Come nel tema, quanto mai appropriato ed attuale a mio
modesto parere, adottato dal nostro prossimo Presidente internazionale per
l’anno di servizio che è ormai “alle porte”, durante il quale, ne sono più
che certo, saremo ancora fortemente impegnati nel tentativo di concorrere,
secondo le nostre possibilità ma con strumenti appropriati al mutare dei
tempi, delle circostanze e soprattutto delle realtà che ci circondano, al benessere delle nostre comunità.
Grazie dell’attenzione.
Rende – Hotel Executive,
sede del R. C. Cosenza – martedì 3 marzo 2009
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Battipaglia (SA), 20 settembre 2014 - Seminario distrettuale “Youth Day”
Con gli amici consoci, past presidents,
Matteo Fiorentino, Giancarlo Principato e Mario Mari.
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Assiduità e affiatamento: pilastri di un Club efficiente1
Mi associo anch’io naturalmente ai saluti già porti alle presenti autorità
rotariane, a voi socie e soci della nostra meravigliosa Associazione ed ai
gentili ospiti. Ringrazio tutti per il gentile ascolto che presterete al mio
dire che sarà compreso nello spazio temporale destinatomi e che non può
iniziare senza esprimere la mia gratitudine al Governatore Socievole per
la delega conferitami, al coordinatore, PDG Felice Badolati, per la sua
grande disponibilità e per i suoi suggerimenti sempre puntuali ed illuminanti, agli amici codelegati, Nicola Atteritano e Raffaele Tesauro Olivieri,
i quali, come già sapete, hanno competenza sui Club della Calabria e del
territorio di Lauria, il primo, e su quelli campani, il secondo.
Nicola, Raffaele ed io speriamo ardentemente di non deludere le aspettative di Ciccio Socievole che,
nel demandarci tale delicata funzione, deve averci riconosciuta la
necessaria competenza rotariana
da mettere al servizio dei Club del
Distretto e, soprattutto, la nostra
capacità d’ascolto delle diverse
istanze che proprio dai Sodalizi
della nostra area è sempre auspicabile che arrivino. Perché, l’infittirsi dei rapporti personali e la
condivisa azione da anteporre alle
Teggiano (SA) - Complesso M. della Pietà
criticità che dovessimo cogliere
nel nostro percorso, siano davvero un buon viatico per un reciproco arricchimento di esperienze e di valori da conservare nella “cassa comune” dei
–––––––––––––––

Dalla relazione da me tenuta, sabato 19 settembre 2009, quale “ delegato per l’azione interna
– assiduità e affiatamento”, in occasione del “Club Day – Seminario Distrettuale sull’Effettivo e
d’Istruzione Nuovi Soci” (Governatore, Ing. Francesco Socievole) , in Teggiano (SA), presso il
Complesso Monumentale della Pietà. Con me hanno svolto loro interventi: lo stesso Francesco
Socievole, Coriolano Martirano, Felice Badolati, Giuseppe Caridi e Maria Rita Acciardi. La mia
relazione è stata poi pubblicata, pressoché integralmente, su “Il Rotary – Notiziario del R.C. Cosenza”, Distretto 2100, Cosenza, gennaio/giugno 2010, pp. 49-52, sotto la presidenza del Dott.
Walter Bevacqua.

1
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saperi che i nostri predecessori hanno costituito per noi, spettando ora a
noi l’obbligo di custodirne il contenuto e di accrescerlo, anzi, a vantaggio
dei nostri successori.
Tanto premesso, il che mi premeva particolarmente, vi confermo che
altro aspetto della delega a noi conferita è quello della raccolta, secondo modalità già comunicate a tutti i Segretari dei Club del Distretto, dei
rapporti mensili sull’assiduità. Il compendio dei dati così pervenuti comparirà, poi, sul rapporto mensile del Governatore (cui appunto compete
analogo obbligo), che il Nostro pare voglia pubblicare sulla rivista distrettuale già a partire dal prossimo numero, in una pagina speciale, dove i dati
numerici, benché aridi forse, saranno sicuramente significativi, per Socievole stesso ed i suoi collaboratori, per “sentire” il polso ai nostri Sodalizi e
monitorarne lo stato di salute. Ma tali saranno pure per gli stessi Dirigenti
dei Club, che, attraverso il raffronto delle espresse grandezze con le altre,
registrate nelle annate precedenti (se disponibili), o coi risultati ottenuti da
altri sodalizi, viciniori e/o assimilabili ai propri, percepiranno la congruità
della strategia che si sono data ad inizio di stagione, avendo modo, in caso
contrario, di ridisegnarla per renderla praticabile e fruttuosa.
L’ora tarda mi suggerisce di non fare richiami regolamentari di sorta, neanche sull’atteso rapporto sull’assiduità secondo lo schema da me
personalmente inoltrato a tutti voi sin dal 29 agosto scorso, dicendomi
disponibile a soddisfare vostre richieste in proposito, se lo vorrete, dopo
l’intervento che da qui a poco pronuncerà il nostro Governatore. Il che,
però, non mi esime dal confessarvi che vedo impellente la necessità che
nei nostri Club si rilegga il Manuale di procedura, almeno nelle parti di
uso più comune, che si rifletta su quanto le norme che regolano la nostra
convivenza al nostro interno siano correttamente applicate e sull’opportunità che questo, magari sotto forma di Workshop, come avverrà di qui a
poco, rientri in un più vasto programma di formazione rotariana. Il PDG
Antonio Arcese del Distretto 2080 ha giustamente affermato che «il socio
rotariano deve essere formato, informato e coinvolto», sottolineando con
ciò la necessità di conferire maggiore efficacia all’azione interna nei nostri
Club (ove forte si avverte un affievolimento degli entusiasmi), attraverso
misure atte a tenere alto l’affiatamento tra i soci e a risvegliare in ognuno
l’orgoglio dell’appartenenza. Ce ne ha parlato il PDG Coriolano Martirano
nella sua come sempre affascinante relazione di poco fa; al pari del già nominato PDG Felice Badolati del resto, che, con la rara efficacia espositiva
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che tutti gli riconosciamo, ci ha avvertiti sulla necessità di anteporre alle
difficoltà del momento un’ azione lungimirante che abbia nell’Effettivo il
suo cavallo di battaglia. Senza dire di Pino Caridi e della sua accurata (ed
impietosa a tratti) analisi dei dati (o meglio dei “conti”) sull’Effettivo stesso, che stentano a quadrare, o della brillante, al solito, Maria Rita Acciardi
che ha visto anche lei, per l’ennesima volta in verità, nell’accelerazione
da imprimere all’azione interna nei nostri sodalizi, nella formazione dei
nuovi soci e di quelli in pectore, quali sono o è augurabile che siano per la
collaudata esperienza associativa i giovani Rotaractiani ed Interactiani, la
panacea di tutti o di molti dei mali che affliggono la nostra Associazione.
Bene ha fatto perciò il Governatore Socievole a proporre, ad inizio
d’anno (e lo sottolineo), quasi prodromi dell’ormai tradizionale President
Day, giornate come questa, dove tutti noi, attraverso lo schietto confronto,
siamo chiamati a soppesare la giustezza delle previsioni della vigilia ed a
capire se realmente abbiamo disegnato, per i nostri Club, progetti realizzabili, o se, spinti dall’entusiasmo, abbiamo forse ecceduto in ottimismo.
Magari senza nemmeno chiedere (ed ottenere) la necessaria condivisione
dei nostri consoci che, con un pizzico di presunzione, vorremmo comunque assidui ed affiatati!
Ma non è chiedere troppo? Non va forse stimolata, favorita, meritata oso dire!, l’assiduità alle nostre riunioni e ad ogni nostra attività? Ma
come, carissimi amici? Proporrei quanto segue:
– prenderei in mano il nostro Annuario, un ausilio non apprezzato forse come e quanto si dovrebbe, e procederei ad una bonifica di tutti i
dati relativi ai miei consoci. Li contatterei personalmente e chiederei
conferma della loro posizione lavorativa (per procedere all’aggiornamento della rispettiva classifica professionale). Domanderei del loro
attuale recapito, dei numeri di telefono e dell’indirizzo di e-mail, nonché dell’età anagrafica, per calcolare poi quella media espressa dal mio
Club d’appartenenza. L’occasione mi sarebbe pure propizia per avere
un quadro esatto della provenienza geografica di ognuno di loro e per
capire se il territorio d’influenza del mio club è ben rappresentato al
suo interno. In caso contrario, proporrei una strategia di reclutamento
ad hoc che tenesse conto naturalmente anche delle classifiche scoperte
da attivare, perché vorrei che nessuna classifica e nessuna provenienza
geografica fosse così schiacciante da comportare l’emarginazione del
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o dei “minoritari”2. E se il comprensorio sul quale agire dovesse risultare tanto vasto, ovvero non sufficientemente presidiato, non esiterei a
suggerire la formazione di un nuovo Club sul territorio (che non è più
“mio” se non riesco a incidervi come si dovrebbe). Pensate, così facendo, avrei avuto modo di contattare gli assenteisti ed i morosi, coi quali
avrei rinverdito sopiti rapporti di amicizia ed ai quali avrei volentieri
preannunciato una visita di cortesia. Inoltre, chiederei con interesse al
consocio varie notizie sui suoi familiari e sulle ricorrenze più significative che li riguardano, in coincidenza delle quali farei pervenire, anche
a nome del Club, gli auguri ed ogni altro messaggio di plauso.
– Attiverei come già detto, per tutti i soci, dei programmi di formazione
per renderli consapevoli dei loro doveri, tenendo conto dei temi rotariani attribuiti ai mesi dell’anno.
– Chiederei a quei soci che dovessero avere delle serie difficoltà a frequentare di domandare la temporanea dispensa al Consiglio Direttivo,
per regolarizzare la loro posizione ed essere così esclusi dal computo di
coloro i quali hanno l’obbligo della partecipazione. A quelli temporaneamente fuori sede, suggerirei di frequentare i Club del luogo. A tutti,
consegnerei la tessera di socio valida per l’anno in corso, anche per
agevolarne la identificazione e l’adeguata accoglienza presso i Club
visitati.
– Vorrei che tutti, se in regola coi pagamenti e se non assenteisti cronici
(proporrei che si fissasse un limite in proposito), fossero eleggibili alle
massime cariche del club e che la designazione competesse indiscriminatamente sia alla Commissione dei Past Presidenti, nata, lo ricordo,
con compiti consultivi, che all’Assemblea. Se appartenessi ad un club
numeroso, proporrei di modificare lo statuto per potere eleggere due
Vice Presidenti. Vorrei pure contare su un Prefetto a mia scelta, di provata esperienza rotariana e che goda di grande considerazione al nostro
interno. Perché non vi nascondo che attribuisco a questa figura un ruolo
fondamentale ai fini dell’affiatamento e dell’assiduità (“pilastri di un
club efficiente”, appunto) da conseguire nel mio Sodalizio.
–––––––––––––––

Tali concetti sono stati ampiamente esposti nella mia relazione dal titolo: “Il Rotary nell’area
urbana cosentina. Riflessioni per l’individuazione di strategie di service”, tenuta nel mio Club
d’appartenenza (R.C. Cosenza) il 3 marzo 2009, presidente, Prof. Giancarlo Principato, e leggibile
su www.rotarycosenza.org nella sezione “I caminetti”, oltre che su questa stessa pubblicazione fra
le pp. 13-29.

2
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– Coinvolgerei il maggior numero possibile di soci per le conversazioni
“a caminetto” da tenere presso di noi, chiamando a relazionare, uno per
volta, mediante brevi interventi, più individui accomunati dalla stessa
classifica professionale per farci raccontare in quali condizioni esplicano la loro attività, e non solo. Gli ideatori del “Predac” (che, com’è
noto, sta per “Progetto di rilevazione ed elaborazione dati assiduità per
categorie”) hanno confermato, ove ve ne fosse stato bisogno, che chi
è impegnato nei Club è enormemente più assiduo rispetto a chi non ha
impegni o responsabilità.
– Stamperei bollettini del club con cadenza mensile, dando ampio spazio
a tutti i contributi dei soci ed ai loro familiari, dei quali mi piacerebbe
enumerare i successi scolastici e professionali e/o semplicemente di
padri e madri di famiglia. Vi inserirei molte foto.
– E, ancora, bramerei avvalermi del contributo di relatori esterni, se possibile al massimo livello, nei convegni pubblici da organizzare (meglio
se in interclub) su tematiche di interesse generale, ai quali inviterei le
autorità locali e comprensoriali. Recapiterei gli inviti di persona.
– Così come vorrei che almeno tre - quattro volte nell’anno si organizzassero altri incontri coi club viciniori, anche per semplici conviviali
o per gite turistiche verso paesi e città vicine (che non sempre si conoscono come si crede). Incontreremmo volentieri sindaci ed altre autorità locali. Con gli stessi Club, cercherei delle sinergie per adottare programmi comuni di service sul territorio. E, del pari, inviterei sovente i
rappresentati dei media locali, in occasioni speciali, come in un Club
day ad esempio che assimilerei piuttosto a un Rotary Day, intendendolo perciò come “il compleanno del Club”. Spalancheremmo (noi tutti,
familiari compresi) le porte agli ospiti, ai quali oltre all’immancabile
“rinfresco”, offriremmo un saggio (meglio se multimediale) di tutte
le nostre realizzazioni: dell’anno in corso e del passato, quindi della
nostra storia, della quale vorrei che tutti andassimo orgogliosi.
– Inserirei i nuovi soci nelle commissioni del Club, chiamandoli sovente
a relazionare in proposito. Li farei sentire così parte attiva del Club e li
preparerei a futuri incarichi dirigenziali.
– Istituirei dei premi per l’assiduità. Nel conteggio andrebbero pure comprese le presenze alle manifestazioni distrettuali.
– Infine, per gli “zeristi” irriducibili, prima di dovere ricorrere a quei drastici provvedimenti sempre minacciati ma mai assunti in verità, farei
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tesoro del suggerimento venutoci, nella scorsa stagione, dalle colonne
di “Cronache del Distretto” (Governatore Guido Parlato) nel numero
di gennaio-febbraio 2009, nel quale, riconoscendosi come «il grado
di partecipazione alla vita del club» fosse in preoccupante declino, si
consigliava che ogni socio attivo (meglio se il “presentatore”, io dico)
«adottasse (sic) uno o più soci assenteisti o distratti» per ricondurli,
«allo spirito e alla disponibilità manifestata al momento dell’adesione».

Marina di Sibari (CS), 29 maggio 2010 - XXXII Congresso D. 2100 R.I.
Col labaro del R.C. Napoli, primo per fondazione del Distretto, in compagnia di
Massimo Franco, Francesco (Ciccio) Socievole e G. Battista De Tommasi
(rispettivamente, Presidente del Club partenopeo, Governatore distrettuale
e rappresentante del Presidente internazionale)
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Mi fermo qui, senza volervi tediare ancora con altre proposte che, ne
sono consapevole io per primo, sono opinabili (come tutte le proposte devono essere, del resto) e a voi forse neanche nuove, tuttavia protese a
considerare il consocio sempre al centro della mia, della nostra, attenzione,
per formarlo, informarlo e coinvolgerlo come si diceva prima e per consolidare in lui (o solo per indurgli) l’orgoglio dell’appartenenza.
A costui, parafrasando quanto scritto dal PDG Mario Giannola nel suo
apprezzato articolo dal titolo “Impegno, per una crescita vera” apparso sul
numero di luglio-agosto u.s. di “Rotary” , domanderemmo: «Se tu dovessi
venir meno, se per pura ipotesi tu dovessi andar via, i tuoi consoci, noi
tutti, ce ne accorgeremmo? Ci chiederemmo forse il perché? Ed insorgeremmo contro la tua decisione? In definitiva, ce ne rammaricheremmo? Se
no, caro consocio – gli diremmo –, ci saresti appartenuto invano!».
Vorremmo che tutto ciò lo rendesse consapevole, ancora una volta e per
sempre, dell’importante ruolo venuto ad assumere all’interno del nostro
Club: per accompagnarci attivamente, con passione e amicizia autentiche,
nelle molteplici attività di service a favore delle nostre Comunità, in accordo col prestigio conquistato in un secolo e oltre dal Rotary International.
Grazie della cortese attenzione.
Teggiano (SA) - Complesso Monumentale della Pietà, sede del
“Club day - Seminario Distrettuale sull’Effettivo e d’Istruzione Nuovi Soci”
sabato 19 settembre 2009
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L’effettivo1

(alcune considerazioni)
Si afferma, giustamente, che il Rotary, da un po’ di tempo a questa
parte “è in crisi”. Specie (o quasi del tutto) in Occidente, dove il suo radicamento territoriale aveva trovato condizioni favorevoli di presa, accompagnandosi ai progressi registrati dalle nostre società, al migliorato tenore
di vita dei nostri popoli e al sensibile allungamento della vita stessa. L’assunto è comprovato dalla conta del nostro “effettivo”, o degli organici dei
nostri Club sparsi per il mondo.
Il top in termini di effettivo venne raggiunto nell’anno 2001-2002 con
1.243.431 Rotariani distribuiti in 31.256 Club. Rammento che nel 2001 il
presidente internazionale King aveva lanciato la campagna di reclutamento: “un nuovo socio al mese per ogni club”, con l’obiettivo (non centrato)
di raggiungere quota 1.500.000 soci attivi nell’ “anno del centenario”. Da
allora in poi si è registrato un netto calo (ancorché lieve, specie per quanto concerne la situazione italiana, rimasta pressoché inalterata), dato che
il più recente rapporto annuale del Rotary International, riferito all’anno
2012 – 2013, enumera 1.208.660 Rotariani, in 34.644 Club, con una diminuzione perciò in valore assoluto di quasi 35.000 unità in un decennio. Ciò
nonostante i provvedimenti adottati per la conservazione e l’incremento
delle singole compagini e, quello che più allarma, a dispetto di un’incisiva
politica espansionistica che ha visto lievitare i Club di ben 3.388 unità.
L’effettivo italiano, in lieve flessione, come si diceva, secondo i dati
contenuti nel vigente “piano strategico” per il nostro Distretto2, «conta
oggi (cito tra virgolette, ma i dati sono riferiti al 31 marzo scorso) circa
810 club e più di 41.500 rotariani, con un’incidenza di soci di circa l’88%
e di socie di circa il 12 %». Mentre l’effettivo del “nostro” 2100, sempre
al 31 marzo 2013, stando alla stessa fonte, contava 82 Club e 3810 soci,
–––––––––––––––

Cfr. Bollettino del R.C. Cosenza – Marzo 2014, a p.2 . Lo scritto rimanda, sinteticamente, alla
relazione da me tenuta nel mio Club d’appartenenza (R.C. Cosenza) martedì 28 gennaio 2014,
nell’ambito dell’incontro, concluso dal PDG, Dott. Pietro Niccoli, avente come tema “L’attualità
del Rotary”.
2
Cfr. “Distretto 2100 - Calabria-Campania-Territorio di Lauria, Piano strategico annuale 20132014, triennale 2013-2016, organigramma distrettuale 2013-2014, pubblicazione a cura del
Distretto 2100 R.I. - A.R. 2013-2014 - Governatore Maria Rita Acciardi“.
1
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di cui circa 500 donne (pari al 13%: un po’ meglio che nel resto d’Italia) e
registrava anch’esso «un calo della membership».
Un quadro tutt’altro che rassicurante, quindi, tenuto conto dell’inarrestabile trend negativo appena accennato che non lascia ragionevolmente
sperare, per l’anno in corso e per quelli immediati a venire, in una inversione di tendenza. Molteplici le cause. Non esclusa quella legata alla crisi
economico – finanziaria e viepiù sociale, che tormenta da troppo tempo
ormai le nostre fragili realtà e il nostro Sud in modo particolare, ove i dati
sulla soglia di povertà si presentano con cifre allarmanti e in continua ascesa. Crisi imperante, dunque. Anche di valori.
Ma non fu proprio in tempo di crisi che Paul Harris inventò (o “scoprì”, secondo taluno) il Rotary? Allora, carissimi amici Rotariani, rimbocchiamoci le maniche come suol dirsi e torniamo alle origini. Ma non alle
ammissioni “aristocratiche” dei primi anni: interloquiremmo solo con una
minima parte della società, arrecandole un pessimo servizio e lasceremmo
indietro e inascoltati i moltissimi altri. Rendiamo attrattivi i nostri Club
con azioni mirate ed efficaci, facilmente e favorevolmente percepibili dalle nostre comunità. Ammettiamo nuovi soci «che siano sì ai livelli più
alti della propria attività, ma che soprattutto siano ai vertici dell’onestà,
della serietà professionale e della stima sociale, mostrando disponibilità a
dedicare una parte di sé al servizio», come ha incoraggiato Ernesto Failla,
illustre Rotariano del Club di Firenze Est. Guardiamo ai giovani e alle
donne, particolarmente agli ex Rotaractiani, cooptiamoli nei nostri Club
per rinvigorirli. Non disperdiamo colpevolmente, come ho già avuto modo
di affermare in altra circostanza, quel prezioso “capitale” portato da chi
si è nutrito degli stessi nostri ideali ed è già pronto a collaborare con noi.
Conserviamo, prim’ancora di svilupparli, i nostri organici. Informiamo,
formiamo e coinvolgiamo nuovi e vecchi soci, approfittiamo di ogni nostra seduta, di ogni occasione, per (ri)parlare di Rotary, (ri)educhiamoci
all’ascolto, come ho annotato nel mio “piano per la formazione” del nostro
Club, esercitando la delega generosamente conferitami da Alessandro3 per
l’anno in corso.
–––––––––––––––

Leggi: Prof. Alessandro Campolongo, Presidente del R.C. Cosenza. Nel suo anno di servizio
(2013-2014) sono stato chiamato a far parte della Commissione “effettivo”, sottocommissione
“reclutamento, istruzione e orientamento”, con delega “all’ istruzione per il Club”.

2
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La conservazione dell’effettivo1(*)
Mi associo anch’io, naturalmente, ai saluti
testé rivolti alle presenti autorità e ringrazio vivamente il nostro Governatore Giancarlo Spezie, non solo per l’ incarico assegnatomi, in continuità con quello ricoperto l’anno scorso con il
PDG Maria Rita Acciardi, ma pure per avermi
invitato ad intervenire in questo importante appuntamento per la vita del nostro Distretto su
un argomento, scottante per molti versi, qual è
la conservazione dell’effettivo. Gratitudine che
estendo naturalmente al nostro coordinatore,
PDG Giancarlo Calise, per la disponibilità e la
equilibrata vicinanza, agli amici relatori che mi seguiranno ed a voi tutti
per l’ascolto che mi presterete.Vi intratterrò per poco più della metà del
tempo assegnatomi, volendo lasciar spazio ai colleghi componenti la nostra Commissione, chiamandoli al mio fianco al termine di questo mio
dire e lasciando loro la facoltà di raccontarvi brevemente in che modo essi
vorranno mettere a disposizione dei vostri Club e delle Commissioni che,
al vostro interno, perseguono il nostro comune intento, le loro esperienze
professionali ed umane. Specialmente quelle maturate nella nostra grande
Famiglia.
Il Manuale della Commissione dell’effettivo in uso presso i nostri Sodalizi, ribadisce, ove ve ne fosse bisogno, che «La conservazione è essenziale per incrementare e sostenere l’effettivo di un club», sottolineando
come «l’alto tasso di ricambio nei club esistenti è uno dei problemi principali che il Rotary si trova ad affrontare oggi in materia di effettivo». Da
qui, l’importanza di cogliere le emergenti criticità, almeno quelle manife–––––––––––––––

Dalla relazione da me tenuta, quale presidente della “Commissione distrettuale per la conservazione
dell’effettivo”, in occasione del Seminario Distrettuale “President Day”: L’azione professionale
per lo sviluppo della membership” - Sabato 25 ottobre 2014 – Rocca Nettuno Garden – Acconia di
Curinga (CZ) – Governatore, Prof. Giancarlo Spezie. Assieme a me, hanno svolto loro interventi:
lo stesso Giancarlo Spezie e Giancarlo Calise, coordinatore dell’azione interna per il Distretto
(precedendomi), nonché Antonio Brando, Maurizio Mastrantuono, Giuseppe Vecchione, Vincenzo
Tavernese e Gaetano De Donato.

1
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[Dal Manuale della commissione di club per l’effettivo – R.I. 226-IT-(706)B – p.20]

ste – tramite, particolarmente, il “Modello di conservazione dell’effettivo”
predisposto a tale scopo, che vi si invita ad utilizzare per studiare le variazioni verificatesi nelle vostre compagini sociali in un dato arco temporale.
Ma basterà?
Al di là dell’indubbia utilità del Modello di cui sopra, almeno dal punto
di vista di una responsabile presa di coscienza del fenomeno (il che non è
certamente poca cosa!), ciò sarà sufficiente a frenare l’esodo che in questi
anni ha reso pressoché vana l’imponente politica espansionistica adottata
dal Rotary International? Ed allora, non ritenete anche voi che si debbano
forse individuare nuove e diverse variabili dalle quali far scaturire nuove e
diverse strategie di conservazione e di reclutamento?
L’alta e, talora, altissima età media delle nostre compagini sociali, in
che modo dovrà influenzarle?
Lo scarso numero di soci di sesso femminile e quello, parimenti esiguo, corrispondente a giovani Rotariani, sono davvero propri alle nostre
realtà? E la rappresentatività del territorio è forse garantita dalle classifiche
professionali occupate dai nostri soci, laddove sono evidenti, invece, gli
squilibri al loro interno? E l’alta cifra media di sodali, così come, per altri
versi, quella modesta, riscontrabile in più d’uno dei nostri Club, sono forse
foriere di efficienza, o non, piuttosto, di immobilismo e/o di inadeguatezza
dinanzi alle problematiche del nostro tempo? E con quali ricadute in immagine e quindi in attrattività per la nostra Associazione?
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Finalmente: si vorrà dare un senso alla nostra stessa esistenza, proiettandola nel futuro mediante incisive azioni sul territorio, o si preferirà,
invece, restare serrati tra le nostre rassicuranti mura, magari procurandosi
solo occasioni di intrattenimento, più o meno colte, per pochi intimi?
Il PDG Francesco Arezzo (Distretto 2110), già nel gennaio del 2013 (la
sua lettera fu diramata dal nostro Giacomo Gatto, Segretario distrettuale
dell’epoca), già allora dicevo, sensibile alle problematiche dell’effettivo,
notava come la nostra caduta di appeal fosse dovuta «ad un avvitarsi di
troppi Club in manifestazioni ad esclusivo uso dei soci, con nessuna ricaduta nel territorio di competenza».
Così come non può non condividersi l’assunto, venuto da più parti,
secondo il quale le difficoltà nel conservare l’effettivo - e nel reclutamento
di nuovi soci che vada a colmare l’immancabile turnover – più che la causa, siano piuttosto il sintomo del malessere che tormenta il Club e quindi,
immancabilmente, la sua leadership.
È altrettanto vero, però, che segni di crisi si sono palesati in maniera diversa fra le varie aree dell’universo rotariano. Difatti, l’Australia, il
Giappone, il Sud America, il Canada e gli stessi Stati Uniti sono quei
Paesi ove si è registrato il maggior declino: il che vale a dire che andranno
individuate le cagioni recondite del fenomeno, con riferimento anche alle
singole realtà geografiche. Parimenti, deve ammettersi che l’effettivo, e il
suo mantenimento, al di là di ogni altra causa, sia intimamente legato, per
quel che ci riguarda più da vicino, alla situazione socio-economica del nostro contesto sociale. Che è caratterizzato, com’è noto - oltre che dalla crisi
dell’associazionismo, dovuta al montante individualismo e al nuovo modo
di comunicare attraverso i social network -, dall’invecchiamento della popolazione, dalla mancanza di crescita, dall’impoverimento del ceto medio,
solitamente nostro naturale bacino ove trarre, o conservare appunto, la nostra linfa vitale, ovvero i nostri soci.
Non a caso, un illustre Rotariano qual è il Past Director Raffaele Pallotta
d’Acquapendente, in un suo articolo apparso sul numero di novembre ultimo della nostra rivista distrettuale, dopo aver premesso, cito testualmente
che «È purtroppo a conoscenza di tutti noi la povertà dignitosa in cui vivono
tante persone che non riescono più, con i loro introiti, ad affrontare la vita di
tutti i giorni con la dignità cui erano abituati», ha acutamente concluso che
«[...] anche qualche dimissione dai nostri club, o qualche astensione dalla
voglia di farne parte, nasconde la difficoltà finanziaria di poter mantenere gli
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impegni economici e di vita che la nostra associazione comporta».
Crisi, dunque, ampia e generalizzata, anche di valori: il che ci deve
impegnare su fronti diversi.
Allora, carissimi amici, rimbocchiamoci letteralmente le maniche, perché il futuro del Rotary è ancora (saldamente) nelle nostre mani (come nel
monito del Presidente internazionale dell’A.R. 2009-2010) e prodighiamoci per la conservazione dei nostri organici. Rendiamo attrattivi i nostri
Club, per noi stessi innanzitutto, a mezzo di azioni mirate ed efficaci, facilmente e favorevolmente percepibili dalle nostre comunità. Adottiamo
virtuose politiche di comunicazione: “di…mostriamo di esserci”, come
nel motto del PDG Giancarlo Calise, o “Accendiamo la luce del Rotary”,
come in quello (internazionale) dell’anno in corso, facendone un faro per
un sicuro approdo. Distribuiamo idee (anche questo è un service), utili per
il nostro prossimo. Coinvolgiamo nuovi e vecchi soci, in ogni occasione,
sia all’esterno che all’interno degli abituali nostri luoghi di riunione. Informiamo e formiamo senza sosta nuovi e vecchi iscritti, facendo ricorso
anche al materiale “didattico” immediatamente reperibile in loco, nella
sempre auspicata biblioteca del Club (e qui ritorna forte, a me pare, l’esigenza di fruire di una sede propria o almeno di un proprio spazio permanente in sede condivisa). O, in alternativa, a quello rinvenibile sul sito
web del Rotary International e del nostro Distretto, il cui costante utilizzo
andrebbe incentivato in vari modi, anche attraverso un corso propedeutico
se del caso. E non potendo, per motivi molteplici che qui sarebbe lungo
elencare, procedere ad un riordino, all’interno dei nostri Club, se non per
gradi, del nostro collettivo, valorizziamolo con accorte politiche di affiatamento (cari Presidenti, vi chiedo: vi siete scelti un buon prefetto?) ed
inculcando, o risvegliando, in ciascuno, con tutti gli strumenti disponibili,
la fierezza di far parte della nostra grande Famiglia.
Qui si parrà la nostra abilità!, parafrasando il Poeta.
L’anno passato, nel corso del Seminario Distrettuale sulla Memberschip e la Leaderschip organizzato da Maria Rita2 nel suo lodevole anno
di governatorato, riproposi l’idea, dell’istituzione di un Club Day, per festeggiare “il compleanno del Club”, di ognuno dei nostri Club: così come
facciamo, in febbraio, con quello del Rotary.
–––––––––––––––
2

Leggi: Arch. Maria Rita Acciardi, Governatore D. 2100° del R.I. (a.r.2013-2014).
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L’intento era (ed è) quello di aprirci all’esterno, in luogo centrale e
frequentato, non necessariamente coincidente cioè con la nostra sede abituale, per dare lì, pubblicamente, un saggio (meglio se multimediale) di
ciò che abbiamo realizzato, nel tempo, a favore della nostra comunità di
riferimento. Uno spaccato, dunque, della nostra storia, della quale anelavo
(e anelo ancora, in verità) che tutti andassimo orgogliosi.
L’idea piacque al nostro coordinatore, PDG Guido Parlato, che, gentilmente, com’è nel suo costume del resto, rivolgendomi un pubblico plauso,
si congratulò con me anche per il lavoro svolto dalla nostra Commissione. Nonchè all’attuale Director del Rotary International, Giuseppe Viale,
presente anch’egli a Rende, che ha avuto poi testualmente ad auspicare
che i Club Days da me proposti, recassero a rafforzare «il nostro orgoglio
di appartenenza e una sempre più efficace operatività», convinto com’era
che «il mantenimento della memoria storica» fosse «il presupposto per la
costruzione consapevole del futuro del nostro Sodalizio e dei nostri Club».
Nel condiviso rilievo, io sostengo, che la crisi che ci opprime ormai da lunga data e che pare non avere fine, pretende - oggi più che mai! - la nostra
attiva presenza, con le capacità professionali dei Rotariani, nelle nostre
società, a condizione, tuttavia, che la stessa si accompagni sempre al rispetto della consegna del “servire al di sopra di ogni interesse personale”
e all’agire virtuoso e al buon esempio.
Grazie dell’ascolto.
Acconia di Curinga (CZ), Rocca Nettuno Garden,
sede del Seminario Distrettuale “President Day:
L’azione professionale per lo sviluppo della membership”
sabato 25 ottobre 2014

(*) – Pubblicato pressochè integralmente su www.rotarycosenza.org
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Acconia di Curinga (CZ) - 25 ottobre 2014.
Con i PDG Maria Rita Acciardi, Ciccio Socievole e Vito Rosano e gli amici:
Gianfranco Marcelli (p.p. R.C. Cosenza Nord), Kamal Abu Taleb (presidente R.C.
Amantea) e Egidio Viola (presidente R.C. Paola-Medio Tirreno Cosentino)
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Amantea ieri e oggi1
Le origini di Amantea si perdono, come sul dirsi, nel buio di tempi
lontani, benché sia ormai assodato che nel suo territorio vi furono insediamenti umani sin dall’antichità. Lo testimoniamo gli ultimi ritrovamenti
risalenti al Neolitico e le migliaia di reperti di ossidiana e di manufatti
ceramici che dimostrano, appunto, come in questo tratto di costa fossero
intensi gli scambi con le popolazioni rivierasche dell’epoca, ivi comprese naturalmente quelle del vicino arcipelago eoliano. Inoltre, la notevole
mole dei rinvenimenti ha indotto più d’uno studioso, anche autorevole,
ad azzardare l’ipotesi che in questa zona, e particolarmente nell’ambito
immediatamente a monte della popolosa frazione Campora San Giovanni,
tra quest’ultima ed il territorio comunale di Serra d’Aiello, sorgesse addirittura la Temesa dell’Odissea omerica. Tal che, il sito in discorso è ormai
considerato, a ragione, area di alto interesse archeologico.
Il comprensorio vide la nascita, nel VI secolo a.C., di Clampetia che,
ricordata col nome greco di Lampèteia (città della luce), fu abitata da coloni
greci e da popolazioni autoctone; i primi probabilmente provenienti da Crotone, allorquando la città jonica, al pari di Sibari e di Locri, ricercò sbocchi
commerciali sul versante tirrenico della Calabria. Posta in prossimità dei
promontori Tyllesius e Linus, che si ritengono essere gli attuali Corica e
Capo Verre, essa parteggiò per Annibale nella seconda guerra punica, cedendo, nell’estate dell’anno 204 a.C., alle truppe del console Gneo Servilio
Cepione e divenendo Municipio romano. Clampetia fu centro commerciale
importante, in quanto ben collegata alla via Popilia e alla via Traianea che
costeggiava il mar Tirreno e, come porto di mare, fu aperta all’influsso dei
molti culti orientali, quali il Mitraismo ed il Cristianesimo. Gli scavi operati
nel complesso monumentale del San Bernardino e la testa litica raggiata del
Dio Sole ivi rinvenuta, fanno ragionevolmente ritenere che sotto l’attuale
chiesa insistano i resti di un tempio mitraico. La città fu distrutta nel luglio
del 365 d.C. a causa di un moto tellurico cui si accompagnò un altrettanto
–––––––––––––––

Pubbl. pressoché integralmente col titolo “Amantea: il passato ha un futuro” su Rotary 2100Calabria, Campania, Territorio di Lauria – N.1 – allegato al n. 7-8 di luglio-agosto 2009 della
rivista Rotary (organo ufficiale del R.I. in lingua italiana), pp. 10-16, in occasione della XXXII
Assemblea del 2100° Distretto del Rotary International (Amantea, Hotel Village - Centro Congressi
“La Principessa” – 3-4-5 luglio 2009 – Governatore, Ing. Francesco Socievole).
1
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devastante maremoto che sconvolse tutto il bacino del Mediterraneo. Sulle
sue rovine sorse Nepetia (la nuova città) che, occupata dai Goti e liberata
nell’anno 536, divenne centro fortificato dei Bizantini che lo elessero a sede
di governatorato militare e a loro estremo baluardo contro gli sconfinamenti
dei Longobardi del ducato di Benevento.
Circa tre secoli dopo, ovvero attorno alla metà dell’800, essa fu poi
espugnata dagli Arabi, che la elevarono a sede di Emirato, chiamandola Al
‑ Mantiah (la rocca) - da cui origina probabilmente il suo attuale nome - e
facendone una testa di ponte per le loro incursioni nell’entroterra e verso
Nord, lungo la linea costiera.
Liberata fra gli anni 883 e 884 dagli stessi Bizantini, la città fu elevata a
sede vescovile, quale suffraganea della Metropolia di Reggio, con l’intento di recuperarla alla fede cristiana, ma nel 976 fu rioccupata dagli Arabi
che la tennero per altri cinquant’anni. Fu definitivamente liberata, sempre
dai Bizantini, fra il 1031 ed 1032 .
Conventi e chiese
Sotto i Normanni, che com’è noto procedettero alla latinizzazione
dell’Italia meridionale, la sua Diocesi di rito orientale, che si estendeva da
Terina (l’attuale Capo Suvero?) a Malpertuso, presso San Lucido, fu soppressa ed aggregata a quella latina di Tropea. La chiesa cattedrale fu quella della “Pinta” (da una verosimile “icona picta”), probabilmente ubicata
proprio là dove perdura il toponimo ed ove quasi certamente era allocata
una delle chiese parrocchiali di Amantea, dedicata proprio a Santa Maria
la Pinta, ancora attiva nel corso del secolo XVIII ed oggi non più esistente. Il luogo in discorso è caratterizzato da un’ampia rupe sulla quale sono
evidenti le tracce di alloggiamenti di teste di travi e di coppi che lasciano
ragionevolmente supporre, come dicevo, che quella parete rocciosa possa
essere stata inglobata nel sacro edificio.
Restando in tema, si tramanda che nel 1216 il Beato Pietro Catin da
Sant’Andrea, discepolo di San Francesco d’Assisi, procedette alla trasformazione di una preesistente chiesa greca di San Basilio, con annesso cenobio basiliano, in convento francescano, officiato, come la chiesa omonima,
dai Minori Conventuali. Più tardi, nel XV secolo, sorse San Bernardino
con l’annesso convento tenuto dai Minori Osservanti, splendido esempio
di architettura tardogotica e primo per importanza fra i monumenti eccle-
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Amantea (CS)- Il Castello (ruderi) e la Chiesa di S. Bernardino (particolari della facciata)
(da Facebook, G. Braiotta)

siastici della città, ove si conservano pregevoli opere d’arte, fra le quali una
cinquecentesca “Madonna col Bambino” dello scultore Antonello Gagini.
Nel corso del XVII secolo furono poi edificati: la chiesa ed il monastero delle Clarisse (notevoli, anche qui le decorazioni venute alla luce nel
corso del restauro dell’edificio) - il convento e la chiesa dei PP. Cappuccini sotto l’invocazione di Santa Maria di Porto Salvo - il Collegio dei PP.
Gesuiti, attualmente in stato di completo abbandono, con la chiesa ad esso
pertinente, che, dapprima fu dedicata al SS. Nome di Gesù e, successivamente, a S. Elia Profeta - la chiesa del Carmine, con l’annesso cenobio
abitato dai PP. Carmelitani.
Altre antiche chiese furono quelle di San Nicola del Rio (altrimenti
detta “del fiume”, dal sottostante corso d’acqua), i cui ruderi sono oggi
coperti dalla vegetazione spontanea e di Santa Maria la Campana, chiesa
parrocchiale dell’omonimo rione, completamente scomparsa, il cui beneficio (ed il titolo), al pari di quello pertinente alla parrocchia di Santa Maria
la Pinta menzionata sopra, è stato trasferito nella chiesa che fu dei Cappuccini, della quale ho pure detto. Al XVIII secolo, al 1728 per l’esattezza,
risale invece l’edificazione della chiesetta votiva di San Giuseppe, sulla
collina di Camoli.
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L’attuale chiesa matrice, dedicata a San Biagio, anch’essa di fondazione seicentesca, si eleva invece nei pressi dell’antica chiesa greca di San
Pantaleo (o di San Pantaleone), non più esistente, da cui la denominazione
di “Pantalìa” che caratterizza tuttora la parte sottostante l’edificio di culto.
San Biagio, alla quale si accede attraverso un’invitante scalinata ed un portale riccamente decorato, oltre ad interessanti dipinti settecenteschi, ospita
la vetusta congrega del SS. Rosario, un tempo allocata nel soppresso Monastero dei PP. Conventuali, alla quale compete l’organizzazione dell’annuale ed altamente suggestiva processione del Venerdì Santo, notissima,
per la sua spettacolarità e l’ampio concorso di popolo, ben oltre i confini
della cittadina e del suo comprensorio. Altra illustre congrega amanteana,
non meno antica della precedente, è quella dell’Immacolata Concezione,
altrimenti detta “dei nobili”, la quale gode di un proprio oratorio attaccato
al chiostro del San Bernardino e risalente alla fine del ‘500. Vi fanno bella
mostra: una pala marmorea della “Natività”, attribuita a Pietro Bernini,
danneggiata ai tempi dell’occupazione napoleonica, oltre ad argenti, suppellettili e paramenti sacri di varia fattura e pregio.
Completano il quadro altre due attive confraternite laicali: quella di
Maria SS. Addolorata (nell’ex chiesa dei Cappuccini) e l’altra, del SS.
Cuore di Gesù (nella Matrice), entrambe di più recente istituzione rispetto
alle due sopra citate, contando, al loro interno, qualche migliaio di adepti,
a dimostrazione di come la religiosità degli amanteoti sia partecipativa e
radicata nel tempo.
“Città fedelissima”
Amantea rifiorì sotto gli Svevi e, con l’avvento degli Angioini, parteggiò per lo sfortunato Corradino. Nell’aprile del 1269, subì, per questo,
un durissimo assedio da parte di Pietro Ruffo, conte di Catanzaro, che ne
fiaccò l’eroica resistenza solo nel giugno successivo. Per tenerla a bada, gli
Angioini costruirono nel suo territorio un castello che, dal suo fondatore, il
Maresciallo del Regno, Drogone di Beaumont, fu detto “di Belmonte”, attorno al quale sorse poi l’attuale omonimo comune, col quale Amantea, in
antico, date queste premesse ed il perenne contenzioso sugli sconfinamenti
(veri o presunti) ora dell’una ora dell’altra comunità sul territorio altrui,
intrattenne rapporti quasi mai pacifici. Giacomo d’Aragona la conquistò
nel 1284, ma dopo il 1288 tornò agli Angioini che, in prosieguo di tempo,
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specie con gli ultimi sovrani, furono prodighi di concessioni e di privilegi
in suo favore. Fra questi ultimi, vanno ricordate la dichiarazione di Amantea “città di regio demanio”, da non potersi cioè né infeudare né vendere,
manifestata nel 1424 e la concessione, nel 1433, del mercato domenicale.
Anche dai sovrani Aragonesi, Amantea ottenne numerosi privilegi; ivi
compreso l’attributo di ”città fedelissima”, prosperando grazie soprattutto
ai suoi commerci ed ai suoi traffici marittimi e mostrandosi sempre gelosa
delle sue libertà comunali.
Nel 1495, con la discesa di Carlo di Valois in Italia, essa si mantenne
fedele alla casa d’Aragona respingendo i francesi. Anche quando Carlo
VIII la infeudò al conte Guglielmo du Precy, gentiluomo al suo seguito.
Una delegazione guidata dal sindaco, Nicola Baldacchini, si recò con un
vascello carico di doni all’isola d’Ischia, dove si era rifugiato Ferrante
d’Aragona, presentando al sovrano “l’omaggio ed il giuramento di fedeltà”. Impietosito, quel monarca confermò ad Amantea tutti i privilegi goduti, fra i quali quello, ritenuto il più prezioso, di rimanere città libera.
Nel 1528, in occasione della spedizione di Lautrec contro il Regno di
Napoli, Amantea subì l’assedio dell’esercito di Simone Tebaldi, fornendo
prova di eroico attaccamento alla corona spagnola che, riconquistate le originarie posizioni, non esitò a elargire alla città altri privilegi e a ripararne
le mura. Tra i primi, si ricorda l’autorizzazione a tenere fiera nel proprio
territorio (l’appuntamento è oggi noto come “Fiera dei morti” o “di Ognissanti”, giacché spostata in coincidenza di tali ricorrenze), conferita il 31
gennaio 1529 da Filiberto d’Orange a nome dell’Imperatore Carlo V.
Qualche anno dopo, nel 1549 per l’esattezza, Amantea subì le scorrerie
organizzate del barone della vicina Belmonte, Galeazzo di Tarsia (il noto poeta), respingendole; grazie anche al decisivo intervento dell’adito potere centrale. Ad altre scorrerie, quelle dei temuti barbareschi, molto frequenti in quel
periodo, ci si oppose, invece, mediante la costruzione, disposta dal Viceré di
Napoli, Don Pedro de Toledo, di torri di guardia sui litorali (spesso riattando
precedenti manufatti), con lo scopo di dotarsi di un vero e proprio sistema di
difesa (o di comunicazione) costiero. Ad Amantea, se ne contarono tre : una
sul capo Veri (o Verri), oggi pressoché completamente rasa al suolo, presso
il confine con Belmonte, in vista di quella preesistente della “civita”; le altre
due sul capo Corica ed a Campora San Giovanni, entrambe visivamente collegate (e ben conservate, benché incorporate in altre costruzioni).
Città marinara, Amantea prese parte alla memorabile battaglia navale
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di Lepanto del 7 ottobre 1571. Il patrizio Scipione Cavallo, che già aveva
partecipato a varie imprese contro i Turchi, s’imbarcò con trenta marinai
sulla galea detta “La luna de Napoles”, comandata dal capitano Matteo
Ventura, anch’egli di origini amanteane.
Nel 1630 Amantea ebbe a subire l’onta della vendita (la transazione in-

Amantea (CS) - Veduta parziale dell’ex Monastero delle monache di S. Chiara,
oggi “Palazzo delle Clarisse”. In basso, la suggestiva grotta
che dà il nome all’adiacente villa comunale

cluse pure l’alienazione del suo “casale” di San Pietro, l’attuale San Pietro
in Amantea), per sessantamila ducati. L’acquirente fu Giovanbattista Ravaschieri, l’odiato Principe di Belmonte, il quale agì dietro sollecitazione
personale del Viceré, intenzionato a reperire fondi utili a finanziare le interminabili guerre spagnole. Ma gli amanteoti, forti delle loro prerogative,
chiusero le porte della città al nuovo feudatario. Una loro delegazione si
recò a Madrid e fu ricevuta dal Re al quale fu promesso il pagamento della
somma versata dal Ravaschieri in cambio dell’annullamento della vendita.
Nel marzo del 1633, la città ritornò libera.
In quei torni di tempo, Amantea, stremata dal disastroso terremoto del
1638 e dalla pestilenza del 1656 che infierì su tutto il Vicereame, vide acu-
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Amantea (CS) - La Matrice di San Biagio

irsi, al suo interno, i già aspri contrasti sociali tra il ceto dei nobili, un’oligarchia detentrice di tutte le cariche del potere amministrativo, e quelli del
popolo e degli “onorati”, comprendente, quest’ultimo, i professionisti ed i
commercianti del luogo.
L’antica nobiltà cittadina, ascritta al “Sedile chiuso di San Basilio”,
le cui adunanze si tenevano nel quartiere “Catocastro”, era rappresentata
da nove famiglie : Amato, Baldacchini, Carratelli, Cavallo, Fava, Gioele,
Gracchi, Lauro e Mirabelli. A queste si aggiunsero in seguito i Cozza ed
i De Martino. La lunga lotta tra nobili ed “onorati”, nella quale s’inserì
astutamente Daniele Ravaschieri, secondo Principe di Belmonte, terminò
nel 1683 con l’aggregazione al Sedile del patriziato locale di cinque famiglie della borghesia professionistica e mercantile : gli Augurati, i Iacuzzi, i
Mileti, i Picicci ed i Ranieri.
Sono gli anni in cui i Padri Gesuiti, insediatisi nel loro Collegio, dovuto
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alla generosità dell’amanteota, dottor Fulvio Verdiano, medico dell’Ordine
in Napoli, assicurarono l’istruzione dei giovani del luogo e la promozione
della cultura in generale, specie umanistica, filosofica e teologica, fra più
ampi strati di popolazione. Proprio ai seguaci di Sant’Ignazio di Lojola,
sembra possa attribuirsi, infatti, il merito della fondazione e dell’attiva frequentazione dell’Accademia detta “degli Arrischiati”, istituita in Amantea
nella seconda metà del secolo XVII e particolarmente vivace a quanto pare
nel 1688.
Il fugace momento “repubblicano” e il memorando assedio
Nel febbraio del 1799, dunque a pochi giorni dalla proclamazione di
quella che fu definita “Repubblica napoletana” (o “partenopea”), anche
in Amantea fu innalzato l’albero “della libertà” con la formazione di un
governo composto interamente da rappresentanti della borghesia e degli
“onorati”, con l’estromissione quindi dei nobili. Ma, nel marzo successivo, una colonna “sanfedista” al comando del capitano Giuseppe Mazza,
emissario del cardinale Fabrizio Ruffo, sbarcò in Amantea e, con l’abbattimento di quel simbolo e l’arresto dei giacobini, ebbe inizio un periodo di
disordini e di vendette che si protrasse sostanzialmente sino al 1806.
L’assedio, il “memorando” assedio, infine: ovvero quella accanita resistenza e la ineluttabile capitolazione, nel febbraio del 1807, ai napoleonici
che, come narrano le cronache del tempo, entrati in Amantea attraverso una
breccia praticata nelle mura cittadine, rimasero vivamente impressionati
dalla prostrazione e dalla miseria in cui versavano i suoi abitanti, ai quali,
spinti da sentimenti di umana solidarietà, distribuirono cibo e medicine.
In seguito a quell’evento, i cui intimi risvolti e le stesse ragioni, sono
stati oggetto di approfondimenti, due anni or sono, nella ricorrenza del
bicentenario, il centro murato di Amantea subì danni irrimediabili; con la
distruzione delle mura di cinta, del castello e delle due porte di accesso
alla città: quella di ponente, detta “di Paraporto”, che, per prima, fu violata
dalle truppe d’occupazione e quella di levante, la più antica, detta “di Catocastro”. Né furono previsti, per il territorio amanteano, contrariamente a
quanto avvenne invece in altre parti del Regno durante il Decennio francese, interventi significativi sul sistema viario o di ripristino degli edifici
danneggiati. È solo con la Restaurazione borbonica del 1817 che si ebbe
un’apprezzabile ripresa di quelle attività.
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Ferrovia, strade e piazze
I primi interventi di opere pubbliche della prima metà dell’Ottocento
riguardarono la trasformazione dei locali dell’ex Collegio dei Gesuiti in
casa comunale, in casa della regia gendarmeria e successivamente in carcere circondariale.
Si diede poi corso alla riparazione delle strade interne alla città. Necessitavano di improrogabili interventi la via “del Pizzone” (cosiddetta dal
sottostante sperone di roccia), gravemente pregiudicata per il crollo del
muro che la sorreggeva e tutta la strada di attraversamento del centro abitato. Il terremoto del 1854, dal suo canto, apportò gravissimi danni a molti
edifici, tali da dovere procedere alla loro demolizione, anche per consentire la costruzione della carrozzabile interna al nucleo urbano.
Dopo l’Unità d’Italia, ebbero finalmente inizio le prime grandi opere di
pubblica utilità. Con la costruzione del tracciato interno all’ abitato della
strada cosiddetta “Litoranea”, tutto l’assetto urbano ne risultò modificato,
perché fu notevolmente agevolato il collegamento fra i due storici quartieri
di Catocastro e di Paraporto e fra questi ultimi e la pianura esterna. Extra
moenia, si costruirono : la piazza Umberto I, all’inizio dell’attuale, omonimo “corso”, dinanzi all’edificio che oggi ospita la casa comunale; la via
Dante di collegamento con la via Nazionale ed il tratto di quest’ultima di
congiunzione col corso Vittorio Emanuele II.

Amantea (CS) - La Piazza ed il
Corso Umberto I nei primi anni del XX secolo
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Seguì il progetto di lottizzazione del fondo appartenente alla chiesa
arcipretale di San Biagio per l’apertura della via Nuova di collegamento al
viale Regina Margherita, anch’esso di formazione ottocentesca, oggi principale arteria cittadina, culminante nella centralissima piazza Commercio
(“Taverna”, un tempo, per la presenza, sul posto, di una o più osterie destinate ai frequentatori dell’antico approdo marittimo della città), dalla quale
diparte il non meno importante corso Vittorio Emanuele II prima citato.
Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del successivo (il territorio di
Amantea è stato appena attraversato dalla nuova linea ferroviaria), l’espansione dell’abitato interessa le direttrici a sud del nucleo storico sui
terreni alluvionali e su quelli resi disponibili da un bradisismo attivo tra il
mare e la costa per qualche centinaio di metri. Sennonché, la sottostante
pianura và delineandosi come un intreccio di strade parallele, tra di loro
ortogonali, su cui avanza la crescita, sino ai nostri giorni, benché in gran
parte - ed a lungo, purtroppo - in carenza di regole certe, tanto nazionali quanto locali, di pianificazione urbana e di gestione del territorio. Un
“mal comune”, quest’ultimo, che ha interessato gran parte, se non la quasi
totalità, dei nostri paesi, specialmente quelli rivieraschi, dove più forte e
devastante si è rivelato l’assalto al territorio, per la pratica di un’edilizia
speculativa quasi sempre irrispettosa dell’ambiente e delle sue intime peculiarità. E della “Storia”, oso dire, se è vero, com’è vero, che a farne le
spese prima d’altri sono stati i nostri stupendi centri storici, “i paesi-presepe” che colpevolmente abbiamo smesso di amare e che dappertutto, ormai,
sono fatiscenti, vuoti e tristemente silenziosi.
La piccola “Conca d’Oro”
Quello di Amantea non fa eccezione naturalmente, benché le vie principali che l’attraversano, per la presenza in loco degli uffici comunali, di
alcuni posti di ristoro, taluno anche eccellente, venuti su per la encomiabile
iniziativa di privati cittadini e di poche botteghe artigianali che coraggiosamente resistono alle produzioni “in serie” di asiatica provenienza, siano
abbastanza frequentate. Specialmente in estate, allorquando più volentieri
ci si accosta ai parapetti che tali vie delimitano, costruiti a strapiombo
sulla rupe, per godere da lì di panorami davvero “mozzafiato”: a partire
dal sottostante lungomare, ornato dei tanti lidi da cui riverberano i motivi
musicali più in voga, o dalle guglie dei prospicienti scogli “Isca”, attorno
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ai quali la locale sezione del WWF ha fatto lodevolmente nascere un’oasi protetta che si caratterizza per la straordinaria bellezza dei fondali. A
tutto ciò si aggiungano i tentativi di acquisizione nel patrimonio pubblico
dell’area del castello, attualmente di proprietà privata ed il consolidamento
(già finanziato, a quanto pare) dell’ex Collegio dei PP. Gesuiti, in uno al
recupero (in atto) dell’ex chiesa conventuale di San Francesco d’Assisi,
entrambi sul Catocastro, i quali, tutti, vanno in direzione dell’esigenza di
fare, della fruizione degli edifici dov’è stata scritta la storia della città e,
quindi, della cultura, un’efficace risorsa per lo sviluppo. In questo filone, altresì, s’inseriscono le rassegne cinematografiche agostane o l’attiva
frequentazione degli odierni amanteani - eredi, lo ricordo, del noto compositore Alessandro Longo (1864-1945), al cui nome è stato aperta una
biblioteca-museo gestita dall’Associazione “Amantea Musica” – di ben tre
complessi bandistici : il “Mario Aloe”, il “Francesco Curcio” e l’“Orchestra di Fiati Mediterranea” che, oltre ad allietare le numerose feste cittadine e ad organizzare splendidi concerti di fine d’anno, si esibiscono sovente
nel resto d’Italia ed all’estero, conseguendo dovunque ampi consensi di
pubblico e di critica. Senza dire di quello straordinario appuntamento costituito dal Carnevale di Amantea, sicuramente fra i più rinomati del nostro
Mezzogiorno, vera e propria apoteosi di creatività e di abilità artigianale,
che ogni anno coagula attorno a sé centinaia di figuranti, al seguito degli
immancabili carri allegorici, e migliaia di spettatori.
Nella effervescente parte nuova della città, ove, per la natura pianeggiante delle strade che la percorrono e la presenza di una suggestiva villa
comunale, si svolge la maggior parte delle manifestazioni di pubblico intrattenimento, insiste una molteplicità di moderni “super” e “ipermercati”,
di negozi con vetrine scintillanti e fra le più accorsate della provincia, meta
di frequentatori di tutti i paesi del circondario e della stessa Cosenza, che,
con Amantea, prima dell’apertura della superstrada per Paola e del tratto
dell’A3 di congiunzione con Falerna, ha avuto storicamente un rapporto
privilegiato.
Similmente a quanto avvenuto, ed avviene, del resto, per il vivace mercato domenicale, del quale mi piace ricordare l’origine quattrocentesca,
dove i contadini del posto portano gli ottimi prodotti di questa ubertosa valle (una sorta di piccola “Conca d’Oro”) che, unitamente al pescato
(fresco e conservato), fanno da base alle appetitose pietanze della cucina
locale.
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Preziosi “ingredienti” che, come la sua storia, le sue tradizioni, le sue
bellezze naturali ed artistiche, il suo porticciolo turistico (dalle capacità
ancora inespresse in verità), la facilità di raggiungimento e l’ampia ricettività alberghiera, fanno attualmente di Amantea, io credo, una delle più
belle realtà di soggiorno della costa tirrenica della Calabria e dello stesso
meridione d’Italia.
***
Questa è l’Amantea che oggi colgo io, nel giorno in cui il locale Rotary
Club, che per primo mi ammise nella nostra grande Famiglia, vede un suo
socio, l’amico Ciccio Socievole, al quale auguro un anno di servizio prodigo di frutti rotariani, assumere la massima carica distrettuale. E un amanteano, anche se solo “di adozione”, quale io sono, non può che gioirne!
Amantea, luglio 2009
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Mannelli (CZ), 2008;
S. MICELI, Amantea sul finire del Settecento. Uomini, natura, società, Duemme,
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La raccolta contiene saggi apparsi, tra il 1976 ed il 1989, su Calabria Letteraria (Longobardi, CS) e, ultimo in ordine di tempo, sul Bollettino dell’Istituto Calabrese per la Storia
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Inoltre, in relazione alla produzione letteraria apparsa nell’occasione della ricorrenza
del bicentenario dell’assedio napoleonico, si evidenziano particolarmente i seguenti contributi, nell’ordine di pubblicazione:
S. SCIANDRA, Lisetta (ed altre commedie), Rotary Club Amantea, Grafica Pollino,
Castrovillari, giugno 2006
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S. CHIATTO, I Luoghi della memoria (relazione tenuta nell’ambito del convegno
di studi e della mostra fotografica promossi dall’Associazione “Prospettive” di Amantea
nell’agosto del 2006, riproposta ampliata e pubblicata in Amantea, col medesimo titolo, a
cura della stessa Associazione, nel marzo del 2008, col patrocinio dell’Amministrazione
Provinciale di Cosenza, per i tipi di Grafiche Calabria)
A. SAVAGLIO (a cura), Amantea eroica. Fatti e personaggi di Amantea durante
l’antico regime e il decennio napoleonico (Atti del convegno di studi nella ricorrenza
del bicentenario dell’assedio, Amantea, agosto 2007), Quaderni dell’Arciconfraternita
dell’Immacolata di Amantea, N.2, AGM, Castrovillari, luglio 2008
S. CHIATTO (a cura), Invasione e resistenza. I napoleonici a Lago e nel comprensorio di Amantea (Atti del convegno di studi nella ricorrenza del bicentenario dell’invasione napoleonica, Lago, agosto 2007), Amministrazione Comunale di Lago (CS), AGM,
Castrovillari, luglio 2008.

Amantea (CS), 26 gennaio 2014 - XXV Anniversario di fondazione del locale Rotary
Club. Nella foto: molti dei Presidenti che hanno guidato il Club in questi cinque lustri,
assieme al Governatore distrettuale, Maria Rita Acciardi.
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Amantea – “Vico Cannone” (1)
Il nostro presidente, evidentemente colpito dalla insolita targa viaria notata (ed “immortalata”) ad Amantea
l’8 dicembre scorso, nell’attesa di portarsi col gruppo dei
nostri consoci a Belmonte Calabro, mi ha chiesto di
chiarire, per quanto possibile, ciò che lo stesso manufatto rappresenta nella toponomastica della cittadina tirrenica. Ad Amantea, ho abitato quasi per un decennio, per
ragioni di lavoro. Lì ho ricevuto i miei “natali” rotariani
attraverso il locale Club e, grazie a quello ma non solo,
ho avuto modo di partecipare alla realtà locale e ai suoi momenti salienti
con particolare intensità, rimanendone piacevolmente coinvolto. Uno di
quei frangenti, fra i più significativi per me, è stato senza dubbio l’allestimento delle celebrazioni del bicentenario dell’assedio napoleonico, al
quale, da rotariano ma non solo, come dicevo, ho avuto il privilegio di dare
il mio modesto contributo. Sennonché, proprio grazie a tale esperienza,
della quale mi premeva fare preventiva menzione, non ho avuto difficoltà
ad accogliere la richiesta pervenutami dall’amico Matteo, che ringrazio
per darmi tale opportunità.
La targa in questione, davvero insolita per dimensioni e cromia, è stata sostituita, o meglio sovrapposta a quella avente caratteristiche standard
rispetto alle altre rinvenibili sugli scrostati muri dell’Amantea antica, nel
2007, a duecento anni di distanza dalla resa alle truppe d’oltralpe. Essa indica, come vi si legge chiaramente, il “Vico Cannone”, nel ricordo del vicino
spalto (o “baloardo”, secondo la descrizione del Pacichelli) della cinta urbica e del “pezzo” d’artiglieria ivi sistemato, per evidenti ragioni di difesa
collettiva. Il suo autore è un noto artista amanteano, tale Pietro Bonavita, comunemente conosciuto come “Pedrito” che, secondo quanto personalmente
riferitomi, ha ritenuto di dovere commemorare la vicenda dei caduti del 1806
-1807 dell’uno e dell’altro fronte - intendo quello “francese”, rappresentato
dagli assedianti, e quello borbonico, simboleggiato dagli assediati - come
esclusiva, pressoché del tutto, ai “poteri forti”. I soli, secondo costui, capaci
di decidere sulle sorti della battaglia. Non a caso, l’opera in discorso, sempre
secondo le intenzioni del suo artefice, si presenta sotto la forma dell’insegna
–––––––––––––––
1

Cfr. bollettino di gennaio 2012 del Rotary Club Cosenza (Presidente, Dott. Matteo Fiorentino)
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araldica (ove è chiaro il riferimento alla nobiltà cittadina ed al suo ruolo da
sempre decisivo per le sorti della vita pubblica) sormontata da trentatre teste,
ad alludere a personaggi “illuminati” e quindi lungimiranti per definizione
e, per traslato, all’ineluttabilità dell’esito finale dello scontro. “Fatalità” che
il Bonavita ha guardato con la rassegnazione di chi nulla può dinanzi alla
inevitabilità degli accadimenti, ma pure con un’alta dose di compiacimento,
mi piace pensare. Perché da quel momento in avanti, da quando cioè le possenti mura furono violate dalla mina fatta brillare dagli occupanti, proprio
nei pressi di “Vico Cannone” e della porta di ponente della città, detta “di
Paraporto” (era la notte del 5 febbraio 1807), la “sua” Amantea rinacque.
Molto lentamente, ma rinacque; e ricrebbe, anche fisicamente, espandendosi
verso quel lembo di litorale che fenomeni alluvionali e tellurici negli ultimi
tempi le avevano messo a disposizione, o in direzione delle ubertose valli
del suo territorio. Certo è che il Bonavita può giungere a tali convincimenti
mutuando quelli emersi dalla pubblicistica apparsa sull’argomento (anche
quella che, vasta, ha visto la luce in coincidenza della narrata ricorrenza
del bicentenario), o dai dibattiti affiorati nei frequenti convegni organizzati
nell’Amantea del 2006 e del 2007: un periodo, quest’ultimo, davvero effervescente della sua “vita”, ove il nostro Rotary, superfluo sottolinearlo, ha
svolto un ruolo non secondario.

Amantea nella rappresentazione dell’Abate G. B. Pacichelli (1634-1695).
Da “Il Regno di Napoli in prospettiva - Napoli 1703
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Nicola Misasi autore e animatore culturale1
Ringrazio il nostro presidente, Clemente Sicilia, per la presentazione,
unitamente al consocio, Mario Mari, per avermi invitato a relazionare in
questo importante appuntamento per la vita del nostro Club. Mi associo ai
saluti testé rivolti alle autorità ed a voi tutti, ringraziandovi sin d’ora per
l’attenzione che mi presterete e mi congratulo anch’io, naturalmente, con
la studentessa premiata2, la sua famiglia ed i suoi docenti per il brillante
risultato conseguito. Vi parlerò, non senza affanno in verità, di Nicola Misasi, “autore e animatore culturale” (a tutto campo), come nel titolo della
mia relazione, confessandovi che l’approccio ad una personalità poliedrica
e di aristocrazia di mente, più che allo scrittore fine e prolifico, quale egli
è stato, non si è rivelato per me dei più agevoli. Ed allora vi dirò che la sua
storicizzazione, o meglio la storicizzazione della sua copiosa e variegata produzione, da me reputata necessaria per una migliore comprensione
della tematica affidatami, mi ha fatto cogliere almeno tre fasi della vita,
non solo esistenziale, dell’illustre cosentino: tre momenti indubbiamente
correlati fra di loro, e riconoscibili a mio avviso. Primo. Il periodo della
formazione – ricordo che il Nostro non ebbe un regolare percorso di studi. Secondo. Quello dell’impegno sociale, allorché, raggiunta la notorietà,
egli si rese conto di doversi impegnare in prima persona o di “scendere in
–––––––––––––––

Dalla mia relazione tenuta in occasione della consegna del Premio Nicola Misasi (edizione 2012)
pubblicata sul sito web del R.C. Cosenza: www.rotarycosenza.org nella sezione “In evidenza - Premio Misasi”a decorrere dall’8 gennaio 2013.
2
Il “Premio Misasi” è stato istituito dal Rotary Club Cosenza nel lontano 1952 per gratificare lo
studente con il miglior risultato agli esami di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Bernardino Telesio”, da sempre culla della cultura classica che ha visto nella città di Cosenza, tra i suoi
docenti più impegnati e più noti, lo scrittore professor Nicola Misasi. Da allora, per tantissimi anni,
il premio, in denaro, è stato assegnato a studenti che oggi sono affermati professionisti e che fanno
onore alla città e al Rotary che, da oltre un secolo, attraverso i suoi Club sparsi in tutto il mondo, si
prodiga nel servizio a favore della società, per elevare la cultura, per incoraggiare il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e per aiutare a costruire un mondo di amicizia e
di pace. Nell’anno 2000, dopo circa due decenni di sospensione, il Premio è stato ripreso ed esteso
anche agli altri Licei Classici che nel frattempo erano sorti nell’ambito territoriale del club, mantenendo comunque fermi i principi ispiratori che avevano trovato la loro fonte nella cultura classica e
nella formazione intellettuale dello scrittore Nicola Misasi.Il premio è destinato allo studente che,
oltre ad aver superato l’esame di stato con il massimo dei voti, ha riportato nell’ultimo triennio di
studi la media complessiva più alta, tenuto conto dei voti in tutte le materie attribuiti nello scrutinio
finale. Dal 2000 il Premio ha cadenza biennale, in quanto viene alternato con l’altro Premio che il
club attribuisce ad una personalità cosentina affermatasi fuori dai confini della regione, il “Premio
Telesio”. (Avv. Mario Mari, delegato del Rotary Club Cosenza per il “Premio Misasi”).
1
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campo” come suol dirsi, in difesa e per il riscatto della sua amata Calabria, ponendosi magari controcorrente ed assumendosene gli oneri. Terzo,
infine, quello della maturità, allorquando, volente o nolente, dinanzi ad
un contesto culturale ed economico profondamente mutato, lui calibrò la
sua produzione (alla quale, peraltro, proprio in questa fase, impresse una
significativa accelerazione) guardando più attentamente ai gusti e alle esigenze del “suo” pubblico di lettori. Tutto ciò, per quanto concerne il Misasi “autore”. L’ “animatore culturale” è invece presentato, per sommi capi,
in coda a questo mio intervento, ove, attingendo ad un’annata apparsami
particolarmente interessante – quella del 1896 - di un settimanale dell’epoca (“La Lotta”3), proporrò un frammento di vita quotidiana cosentina, col
Misasi manifestamente protagonista del suo tempo.

Cosenza, martedì 11 dicembre 2012, Sala C.O.N.I., piazza Matteotti
Col Presidente, Clemente Sicilia, l’Assistente del Governatore, Francesco Verre
e il Delegato per il “Premio Misasi”, Mario Mari
–––––––––––––––
3

Fra i “Periodici”conservati presso la Biblioteca Civica di Cosenza.
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Nato il 4 maggio del 1850 a Cosenza, per taluni a Paterno4, paese di
origine della sua famiglia, Nicola Misasi non fu un alunno modello. Studente al terzo anno del ginnasio inferiore a Catanzaro, venne sospeso per
un lungo periodo dalle lezioni, il che lo spinse ad allontanarsi definitivamente dall’ambiente scolastico. Egli, perciò, fu un autore privo di titolo
di studio. Circostanza, quest’ultima, che non gli impedì affatto, però, di
pervenire a lusinghieri traguardi in quanto a notorietà, tali da consentirgli
di varcare in un tempo tutto sommato anche breve, sia come brillante scrittore e giornalista che come efficace conferenziere, gli stessi confini nazionali. Relazionerà sovente in Italia ed anche all’estero ed alcune sue opere
saranno tradotte in inglese e in tedesco. «Fallito a scuola», noterà Coriolano Martirano, «Nicola Misasi sa di dover riuscire nella vita»5. Leggerà
molto, rimanendo influenzato, come ha ricordato Gerardo Gallo, mio illustre docente di italiano, da autori quali Zolà e Balzac, che, «superando il
modulo narrativo più specificatamente romantico»6, avevano imperniato la
loro attenzione di scrittori sui diseredati, un mondo quest’ultimo col quale
il Misasi, accompagnandosi al genitore, sovrintendente delle carceri calabresi, avrà spesso modo di imbattersi. Dai reclusi egli ascolterà le struggenti storie personali e familiari, rimanendone inevitabilmente segnato.
Sposato a Concetta Galati di Monteleone (l’attuale Vibo Valentia) dalla
quale avrà quattro figli: Francesco, Nella, Emma e Alfonso, il nostro autore dal 1880 in avanti sarà a Napoli, quale redattore del “Corriere del Mattino” su invito del direttore di quel foglio, Martino Cafiero. Nella metropoli
partenopea, alla quale come ha evidenziato Franco Serra, «gli scrittori che
allora vivevano nel profondo sud [...] guardano [...] come ad un approdo
iniziale del loro fascinoso itinerario»7, Nicola Misasi avrà occasione di
frequentare intellettuali del “peso” di Matilde Serao, Edoardo Scarfoglio e
Salvatore Di Giacomo, tanto per citarne qualcuno, i quali, apprezzandone
subito le capacità, gli spalancheranno le porte del “Corriere di Napoli”,
del “Fortunio” e successivamente dello stesso “Il Mattino” che, diretto dal
medesimo Scarfoglio, vedrà la luce il 16 marzo 1892 «per contribuire»,
–––––––––––––––

Cfr.G. GALLO, Introduzione e note a MISASI N. – Cuore di Calabria, L. Pellegrini Ed., Cosenza,
s.d., p.5 - D. MARINO, La vendetta narrativa di Nicola Misasi, Periferia, Cosenza, 2003, p.XIII
5
C. MARTIRANO, Nicola Misasi, Ed. Casa del Libro, Cosenza, s.d., p.7.
6
G. GALLO, Introduzione e note a ..., cit., p.6.
7
F. SERRA, Misasi e D’Annunzio nell’Italia Umbertina, in: Accademia Cosentina, Atti 2004 –
2005, Volume II, Pubblicazione curata dall’Accademia Cosentina, Cosenza, 2006, p.220.
4
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come recitava uno slogan dell’epoca, «alle grandi battaglie per il riscatto
del Mezzogiorno». (Mi piace ricordare che il grande giornale napoletano, confluito, dal 4 ottobre 1943, nella nuova testata del “Risorgimento”,
assieme al “Roma” e al “Corriere di Napoli”, dal 7 marzo al 15 luglio
1947 sarà diretto da un altro illustre calabrese: Corrado Alvaro8). La collaborazione del Misasi al “Corriere del Mattino” attrarrà l’attenzione del
giornalista Ferdinando Martini che lo vorrà a Roma, invitandolo a scrivere
per altri giornali piuttosto noti del periodo, quali “Il Fanfulla della domenica”, la “Domenica letteraria”, prima, e la “Domenica del Fracassa”, poi.
Lo scrittore si trasferirà materialmente nella capitale nel 1882, accolto nel
cenacolo dell’editore Angelo Sommaruga, ove riceverà diverse testimonianze di stima e l’apprezzamento di illustri letterati, ivi compreso un
giovanissimo Gabriele D’Annunzio, che gli sarà amico, oltre al Carducci,
al Verga, al De Amicis e a tanti altri, assieme ai quali offrirà un’attiva collaborazione al prestigioso periodico “Cronaca Bizantina”: una rivista, per
dirla ancora con Gerardo Gallo, «che rimane il simbolo di un’epoca, quella
dell’Italia umbertina, che stava rompendo il cerchio del suo provincialismo per immettersi nelle correnti del pensiero e dell’arte europei»9. Con
l’editore romano (ma milanese di nascita), Misasi pubblicherà nel 1883
“In Magna Sila”, considerata fra le sue opere più importanti e riedita più
volte. Ancora col Sommaruga, e nello stesso anno 1883, stamperà “Marito
e Sacerdote” (molto apprezzata e riedita anch’essa), ove si narra di vicende
amorose (ma non solo) ambientate nella comunità albanese di Calabria. In
precedenza, tra gli anni 1870 e 1879, avevano visto la luce, nell’ordine, “Il
povero saltimbanco”, “Notti stellate”, “Il postiglione”, “A Re Vittorio” e
la raccolta “Leggende e liriche” che, secondo il Crupi, «chiude il periodo
cosentino della non risonante produzione letteraria di Nicola Misasi»10 e
dove nella prefazione, vi è l’aperta denuncia dello scrittore della ghettizzazione degli autori di periferia.
Frattanto, la provincia cosentina, quella del protagonista di questa mia
conversazione, è già tristemente assurta agli “onori” (si fa per dire) della
cronaca, anche nazionale; proprio negli anni del primo affacciarsi alla vita
e della formazione umana dello scrittore.
–––––––––––––––

Cfr. Il Mattino 1892-1992, suppl., Napoli, 1992, p.163.
G. GALLO, Introduzione e note a ..., cit., p.9.
10
P. CRUPI, Conversazioni di letteratura calabrese dalle origini ai nostri giorni , L. Pellegrini Ed.,
Cosenza, 2007, p.110.
8
9
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Tra il 1849 ed il 1854, a cavallo della nascita del Misasi (poco importa, a questo punto, data la gravità degli episodi, se avvenuta a Cosenza o
nella vicina Paterno), la nostra città, come ci ha raccontato l’Andreotti,
fu funestata dalla reazione ai moti antiborboniani dei cosentini, nelle cui
menti era certamente ancora vivo il ricordo delle esecuzioni del 1844 e, da
qui, l’angoscia che anche quelle rivolte potessero avere un triste epilogo.
Vi erano stati nuovi arresti, cui erano seguite nuove dure condanne. E, fra
le varie misure afflittive comminate a carico delle famiglie dei rivoltosi
resisi latitanti, v’era stata quella di far sorvegliare, giorno e notte, a loro
spese peraltro, le case di questi ultimi da un picchetto di sei soldati «[...]
che oltre a violarle con la loro presenza, le profanarono con atti schifosi e
da prostibolo che con la massima spensieratezza vi consumavano»11. Anche l’autore della “Storia dei Cosentini”, in quanto fratello di Francesco,
generale di brigata impegnato a Filadelfia, l’antica Castelmonardo, si vide
occupata la casa per sei lunghi mesi, lamentando anch’egli quelle ingombranti presenze.
Come se tutto ciò non fosse bastato, l’autorità, che si serviva di una fitta
rete di delatori per perseguitare i liberali della città e della provincia, aveva
pure decretato la demolizione del teatro che i cosentini avevano costruito
nei locali di quella che era stata la chiesa dei Padri della Compagnia di
Gesù prima che fossero espulsi dal Regno di Napoli e richiamato gli stessi
Gesuiti in città. In merito a tali momenti, Francesco Lattari, citato dallo
stesso Andreotti, nella sua introduzione alla “Storia dei fratelli Bandiera
e consorti” del Ricciardi, pubblicato in Firenze per Le Monnier nel 1863,
notava che «I principali mezzi coi quali i Borbone han governato le Due
Sicilie sono stati i soldati e i preti e tra costoro i gendarmi e i gesuiti [...]»,
sottolineando come proprio la nostra provincia in quei frangenti «[...] non
solo fu gremita di birri ma benanco arricchita di una compagnia di padri rugiadosi»12. (Che altri non erano che i gesuiti, appunto, ipocritamente
gentili: secondo l’opinione corrente). A prostrare ulteriormente gli animi
dei nostri concittadini, oltraggiati, come abbiamo visto, fisicamente e moralmente, fu pure un violento terremoto che la notte del 12 febbraio 1854
causò gravi danni ad alcuni quartieri già fatiscenti della città e a molti dei
vicini casali. Ma i cosentini come tutti i calabresi del resto, nonostante tut–––––––––––––––
11
12

D. ANDREOTTI, Storia dei Cosentini – Vol.III, Edizioni Brenner, Cosenza, 1987, p.394.
Ivi, p.395.
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to, già si avviavano, taluno con slancio, talaltro con non poco scetticismo,
verso l’unità nazionale: gli uni e gli altri con l’anelito di un miglioramento
della loro condizione; di uomini liberi soprattutto.
«Quando nel 1850 Nicola Misasi nasce a Cosenza», ha scritto Coriolano Martirano con la sua
prosa accattivante, «l’unità d’Italia non è ancora
compiuta. A Cosenza giungono da lontano gli echi
delle lotte politiche che travagliano la vita nazionale. E la piccola società di provincia dell’unità
nazionale coglie soltanto gli aspetti negativi; coglie il fiscalismo che diventa sempre più oneroso
per soddisfare le esigenze della nazione che nasce;
[...] coglie, in una parola, la patologia, del resto naturale, che accompagna
un capovolgimento politico di sì vasta proporzione»13. Ed invero, sempre
per il Martirano, «L’unità arriva a Cosenza in veste di militari che mettono
in fuga gli ultimi residui borbonici annidati nella Sila sotto forma di brigantaggio»14, dando avvio a quel fenomeno che va sotto il nome di «guerra
contadina» che il Bevilacqua (uno per tutti!), fa discendere da: «l’antica
fame di terra, riaccesa e poi delusa proprio dalla conclusione dell’impresa
garibaldina [...]; (dal)lo scioglimento e (dal)lo sbandamento dell’ex esercito borbonico; (dal)la coscrizione obbligatoria imposta dal nuovo Stato,
che sottraeva per lungo tempo giovani braccia al lavoro della famiglia in
campagna [...]»15, cui va pure aggiunta l’introduzione di nuovi obblighi
e di nuove tasse, quali l’odiosa tassa sul macinato16. Una “guerra” che lo
Stato unitario combatté con le sue leggi (vedi la famigerata Legge Pica17) e
col suo esercito, impiegato, quasi per metà, in quella impari lotta. Si trattò,
rileva lo stesso Bevilacqua, di una vera e propria «soppressione sociale di
massa»18, sfociata in circa 3.500 morti fra i briganti ed in circa 310 caduti
fra soldati e ufficiali dell’esercito. Un macabro “rendiconto” che di lì a
poco indurrà più d’uno a riflettere sulla stabilità della sopraggiunta unificazione nazionale, da molti vista come una vera e propria annessione,
–––––––––––––––

C. MARTIRANO, Nicola Misasi, cit., p.11.
Ivi, p.12.
15
P. BEVILACQUA, Storia della questione meridionale, ESI, Roma, 1974, p.3.
16
Istituita con legge del 7 luglio 1868 e abolita solo nel 1880.
17
Emanata nel 1863. Con essa, si autorizzava lo stato d’assedio dei paesi “battuti” dalle bande
brigantesche.
18
P. BEVILACQUA, Storia della questione meridionale, cit., p.4.
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sennonché, la contentezza iniziale presto si trasformerà in frustrazione e
in rabbia. Il 16 gennaio del 1868 circolerà in Cosenza, ma non solo evidentemente, una accorata lettera a stampa, anacronisticamente firmata “I
Popoli delle Due Sicilie” e diretta al deposto Re Francesco II, proprio
nel giorno del suo genetliaco, della quale mi piace riportare alcuni brani.
«Gli illusi si son ravveduti (vi si legge): i dissenzienti non son che pochi.
Laonde possiamo affermare esser noi tutti stretti in un sol voto [...] che le
grandi Potenze Europee, usando del diritto internazionale, [...] disnodino il
mostruoso accozzamento italiano; ci liberino dal dominio Sabaudo di cui
siamo oppressi, spogliati, avviliti, sforzati sino alla negazione di Dio e ci
tornino alla nostra Autonomia [...]» 19. Una frustrazione che al Sud innanzitutto, visto nel resto del Paese, come ha rimarcato il Lombardi Satriani,
«come diverso, [...] come primitivo, quindi barbaro, quindi inferiore»20,
sovente diventa aperta protesta. Sarà un gruppo di intellettuali della cosiddetta “Scuola antropologica moderna”, facente capo al criminologo Cesare
Lombroso, che fornirà alla società «per conto della borghesia»21, secondo
il noto antropologo di San Costantino di Briatico, la risposta, rassicurante,
“scientifica” (o pretesa tale): giacché fortemente influenzata dalla fisiognomica, della “diversità” dei meridionali. Ragion per cui, sempre per quella
teoria, «[...], il delinquente, la prostituta, l’anarchico, il calabrese, [...]»22,
proprio perché “geneticamente caratterizzati”, potevano essere “neutralizzati” attraverso la “prova” dello loro “inferiorità biologica”. Una dottrina,
quest’ultima, che avrebbe legittimato più d’uno a concludere sbrigativamente che «[...] il Mezzogiorno è la palla di piombo che impedisce più
rapidi progressi allo sviluppo civile dell’Italia; [...]» 23. E, a far affermare, a
posteriori, al medesimo studioso vibonese, che «L’impostazione della questione meridionale secondo il taglio del determinismo antropologico ebbe i
suoi frutti e ancora adesso tale impostazione è più o meno sotterraneamente operante, come più o meno è sotterraneamente operante il razzismo nei
confronti dei meridionali»24. Il che non si può non condividere, mi pare.
–––––––––––––––
19
Un esemplare della stessa è presso di me. Non vi sono indicati né il luogo di stampa, né, tanto
meno, lo stampatore.
20
L.M.LOMBARDI SATRIANI, L’esorcizzazione del negativo: conflitti culturali e ricostruzione
ideologica nel Sud post-unitario, in Economia e Storia (Sicilia/Calabria XV – XIX sec.), L. Pellegrini ed., Cosenza, 1976, p.457.
21
Ivi, p.458.
22
Ibidem.
23
La citazione è ivi, a p.459.
24
Ivi, p.460.
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Profondamente ferito da ciò che calunniosamente si afferma sulla sua
amata Calabria e sui suoi conterranei, Nicola Misasi afferra la sua autorevole
penna (non gli si può chiedere di meglio!) e lo fa ricorrendo, talvolta, a molti
termini del dialetto calabrese: «per maggiore efficacia» egli dirà, ma, forse,
col recondito scopo di “rompere” – in parte, s’intende – quel codice linguistico che in Manzoni era stato strumento di coesione, uno strumento contro
il potere straniero, e che il Verga, scrittore, come il Nostro, di una regione
periferica, ignorata dal potere centrale, secondo un’attenta valutazione di
Vincenzo Consolo, autore di un saggio dal titolo “Il linguaggio nel romanzo
italiano”, aveva anch’egli parzialmente smesso nei suoi Malavoglia25.
Il Misasi “impegnato” esordisce in “Pria d’incominciare”, (là dove
«[...] è il più vero Misasi[...]», scriverà il De Seta26). Una sorta di “manifesto programmatico” dello scrittore «revisionista e promozionale», secondo
l’acuta analisi di Domenico Marino, una dichiarazione d’intenti di ciò che
dirà e vorrà fare in difesa della sua amata terra, pubblicato in premessa
ai “Racconti Calabresi” edita nel 1881, tradotta in tedesco l’anno dopo e
riedita più volte.
«Su questo popolo calabrese che vive povero ed oscuro nelle aspre
montagne della Sila (egli affermerà), corrono fuori le più strane dicerie;
lo si crede feroce, sanguinario, crudele, portato per istinto al delitto e alla
rapina. [...] Fa d’uopo quindi - (lo scrittore non mostra tentennamenti in
proposito) - che questo popolo si faccia conoscere perché dileguino le sinistre prevenzioni: fa d’uopo si dimostri che quasi sempre il movente del
delitto e della rapina non è un volgare istinto del male, ma qualche cosa di
più elevato, di più nobile che bisogna rintracciare nella natura fiera e ardita
di questo popolo[...]» 27. Un aspetto, quest’ultimo, che Pasquino Crupi non
ravvisa (val la pena sottolinearlo) nella Sicilia e nel contadino del Verga,
perché, come egli attesta, «[...] Giovanni Verga preleva esclusivamente
la Sicilia rassegnata, Nicola Misasi prevalentemente la Calabria della ribellione. Imparagonabili, perciò. Al contadino del Verga, che si piega, si
oppone il contadino del Misasi che insorge»28, queste le sue conclusioni.
–––––––––––––––
25
V. CONSOLO, Il linguaggio nel romanzo italiano, in: Incontri Meridionali, Terza serie, Anno
IX – n.1, 1989, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), p.118.
26
P. DE SETA, Nicola Misasi e il movimento romantico verista di Calabria, L. Pellegrini ed., Cosenza, 1969, p.119.
27
N. MISASI, Racconti Calabresi - V edizione con aggiunte, Salvatore Romano editore, Napoli,
1905, pp.27-29.
28
P. CRUPI, Conversazioni di letteratura calabrese ..., cit., p.113.
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Fallito il Sommaruga, anche a causa di guai giudiziari che lo coinvolsero, pare, di riflesso, Nicola Misasi se ne tornò nella sua Cosenza, forse
malinconicamente, avendo dovuto rinunciare all’effervescente ambiente
capitolino, tuttavia onusto di glorie e di preziose esperienze letterarie che
gli consentirono di continuare nella sua eccezionale vena narrativa e quale
apprezzato collaboratore di testate giornalistiche. Anche d’oltre oceano: i
nostri emigrati hanno modo così di conoscerlo e di tributargli numerose
testimonianze di affetto.
A Cosenza, nel 1884, gli giungerà la nomina di docente di letteratura
italiana “per chiara fama”, in base al D.L. 13 novembre 1859 n.3725 noto
come “Legge Casati”, entrata in vigore nel 1860 e successivamente estesa
all’Italia unita, con destinazione il Liceo Filangeri di Monteleone dove il
Nostro rimase sino al 1893. L’amico Gabriele D’Annunzio, commenterà
«Finalmente si è resa giustizia ad un vero scrittore»29. Durante la permanenza in quella città, pubblicò “Femminilità” e “Anima Rerum”, la prima
dedicata alla adorata moglie Concetta scomparsa nel 1886, mentre per lo
stampatore Raho “esce” “Commemorazione di Francesco Fiorentino”, pertinente alla sua attività di conferenziere. Per l’editore Pierro di Napoli vedrà
la luce, nel 1891, altra sua importante opera: “Senza dimani”, ambientata
nel periodo del Decennio francese in Calabria, ove lo scrittore avrà modo
ancora una volta di levare alta la sua voce in difesa dell’amata terra sua
e dei calabresi: «Questo libro non è un romanzo; è la difesa di un popolo
generoso, calunniato dagli storici della rivoluzione. Né più né meno», egli
scriverà in premessa. L’anno dopo (nel 1892) sposerà Amalia Filosa, dalla
quale avrà il quinto figlio, Mario, l’illustre pediatra di felice memoria.
Gli anni fra il 1889 e il 1911, sono quelli in cui più intenso si fa il suo
impegno di romanziere e la sua fama oltrepasserà le frontiere nazionali,
specie con opere quali “Il gran bosco d’Italia” e “La mente e il cuore di
San Francesco di Paola”, entrambe tradotte in inglese.
Nello stesso periodo, “usciranno” in sequenza: “Frate Angelico”,
“L’Assedio di Amantea” in due volumi, “Cronache del brigantaggio”,
“Sacrifizio d’amore”, “In Provincia” (dove, secondo il Piromalli, il Misasi saggista «appare acuto»30), “Carmela”, “La Badia di Montenero”. Ed
ancora: “L’anima nuova” (pubblicata su L’Ora di Palermo), “Il romanzo
della rivoluzione” ispiratogli dai falliti moti cosentini del ’44, “Il Tenente
–––––––––––––––
29
30

La citazione è in F. SERRA, Misasi e D’Annunzio ..., cit., p.222.
A. PIROMALLI, La letteratura calabrese, L. Pellegrini ed., Cosenza, 1965, p.167.
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Giorgio”, “Anime naufraghe”, “Briganteide”, pure in due volumi, tanto
per citarne qualcuno.
Ma il Misasi si misurò con successo anche con la critica, come ne “La
poesia erotica di Padula” letta nella
seduta 26 febbraio 1893 dell’Accademia Cosentina e stampata nella nostra
città dalla tipografia dell’Avanguardia, e col romanzo storico, come ne:
“L’assedio di Amantea” (già citato),
“Massoni e Carbonari” (1899), il trittico “Sua Maestà la Regina” (1911),
“Sola contro tutti” (1911), “Capitan
Riccardo” (1911), centrati nel periodo murattiano a Napoli. Né il Nostro
fu da meno, lo ripeto, come brillante
oratore. Egli tenne conferenze a Tunisi, a Verona, a Venezia (presso il
locale Circolo Filologico che lo nominò suo socio onorario), ed ancora:
a Perugia, a Milano, a Udine, a Belluno ed a Napoli più volte. E finanche come autore teatrale: il suo “Mastro Giorgio”, in un atto, pubblicato per la prima volta nel “Fanfulla della
domenica”, nel 1888 fu rappresentato a Cosenza e quattro anni dopo a
Reggio Calabria.
Numerosi naturalmente gli autori che in Misasi hanno visto l’indefesso
cantore della sua terra, riconoscendogli la generosità dell’impegno profuso.
Parimenti a quelli, del resto, che ne hanno apprezzato la vena letteraria, sebbene con toni e da posizioni differenti, la cui trattazione meriterebbe spazio
ben più ampio di quello assegnatomi e che pertanto mi limiterò ad accennarne brevissimamente. Benedetto Croce lo definì “Pittore della Calabria”.
Anche per Antonio Piromalli, Nicola Misasi è stato «[...] il più felice coloritore della vita calabrese e provinciale, particolarmente di quella silana.»31,
benché riduttivamente, forse, lo costringa in ambiti angusti - regionali al più
- e non ne colga, invece, l’ampio respiro. Franco Serra gli riconosce «[...]
–––––––––––––––
31

Ibidem.
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il talento dello scrittore di razza [...]»32 affermando che egli «[...] è il solo a
trasporre in mille suggestive pagine avvincenti l’amore per la propria terra,
[...]» 33. Pietro De Seta, definendolo «[...] il primo, in ordine di tempo, dei
narratori calabresi, [...]» 34, ne ha ravvisato il singolare destino: «Capito e
letto dalla generazione in cui visse, venne, da quella successiva, difeso da
pochi. Nella generazione che venne dopo, fu deformato da molti»35, egli ha
sostenuto. Nel dichiarato proposito «[...] di contribuire a rimettere in circolazione Misasi [...]»36, attraverso la sua fondamentale monografia dal titolo
“Nicola Misasi e il movimento romantico - verista di Calabria”, quell’autore
ha affermato che «Occorre davvero ripresentare Misasi ai lettori del nostro
tempo. [...]. Si troverà allora - ha asserito - che molte pagine del Misasi,
costituiscono ancor oggi espressioni e documenti della nostra narrativa meridionale, e andranno ad inserirsi d’autorità nella storia autentica del nostro
costume»37. Pasquino Crupi, riconoscendo che «Nicola Misasi sapeva narrare, sapeva che il romanzo poggia sull’intreccio, e il suo romanzo cresce per
slanci e pause, svolte imprevedibili, colpi di scena, cambiamenti di fronte,
secondo la tecnica collaudata della letteratura artigianale: ma di una letteratura artigianale di alta qualità. Di così alta qualità da sbalzare Nicola Misasi
a scrittore nazional-popolare»38, ha attestato che il trentennio nel quale si
collocano i romanzi misasiani «[...]conosce da una parte il romanzo naturalista e verista e, dall’altra, il romanzo novecentesco. Più indietro ancora
c’è il romanzo storico. Ha una sua forza il romanzo popolare. Il romanzo
misasiano (perciò) attraversa tutti questi generi [...]»39. Analogo giudizio si
riscontra nella riflessione di Sebastiano Martelli riportata nel volume “Cultura romantica e territorio nella Calabria dell’Ottocento” curato da Pasquale Falco, il quale ha visto nella narrativa di Nicola Misasi «[...] una sorta
di crocevia, di cruciverba di diversi modelli letterari e complessi culturali,
veicolati da una condizione individuale, letteraria ed intellettuale particolare»40. Un concetto, quest’ultimo, ribadito dal giovane Domenico Marino già
–––––––––––––––
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menzionato, il quale ha sostenuto che «Nelle opere di Misasi gli elementi
romantici che raccontano istinti, passioni travolgenti, natura e vita brigantesca, sono trasfigurati nel naturalismo e dalle [...] ambizioni revisionistiche
e divulgative, che gli impongono una stretta aderenza al vero [...]41». Infine,
Fortunato Seminara, che nelle opere del romanziere cosentino ha intravisto,
«[...] insieme con una residua passione risorgimentale, la delusione postunitaria.»42, opponendo a coloro i quali andavano affermando che il Nostro
fosse rimasto borbonico, la personale convinzione che «[...] un uomo, il
quale ha esaltato la giustizia vendicatrice contro la prepotenza e il sopruso,
ha celebrato i briganti [...], abbia animo di libertario più che di reazionario
[...]»43. Per lui, infatti, «Misasi, uomo onesto, fu un onesto conservatore alla
maniera antica»44.
Ai detrattori, pochi e ripetitivi in verità, s’incarica di controbattere Maria
Fontana Ardito, la quale ha palesemente posto quali obiettivi del suo lavoro
«Lo strano destino critico di Nicola Misasi e la sprezzante e troppo riduttiva
collocazione delle sue opere all’interno del «filone popolare e d’appendice
Otto - Novecentesco»45, evidenziando come il difetto della critica mossa al
nostro Autore stia nel non avere contestualizzato adeguatamente il personaggio e la sua vasta opera. «È l’Italia - (quella della più intensa produzione
misasiana) - [...] delle rivoluzioni (ella ha ricordato): rivoluzione industriale
e tecnologica; [...]; rivoluzione culturale, che dopo il decennio 1860-1870
aveva mutato profondamente la società con la ristrutturazione dell’istruzione pubblica e soprattutto della scuola elementare (1877) e tecnica (18781879), con l’organizzazione delle biblioteche popolari, con la rivoluzione
anche dell’editoria e delle sue forme organizzative in virtù di un mercato popolare, di un pubblico popolare sempre più esigente»46. E Nicola Misasi (ed
i suoi editori, in primis) non possono non accorgersene. C’era da soddisfare
un “bacino d’utenza”, come diremmo oggi, divenuto vasto e la letteratura si
fa popolare, anche quella del Misasi, “di massa” «[...] una letteratura, in ogni
caso, dove “massa” secondo la lezione petroniana non abbia intenti dispregiativi», avverte l’Ardito47.
–––––––––––––––

Ibidem.
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Detto, mi auguro a sufficienza, dell’autore, resta ora da dire, per concludere, del Misasi “animatore culturale” della Cosenza della sua epoca.
E, per farlo, come anticipato in premessa, mi sono giovato della consultazione delle pagine di un periodico dell’epoca: “La Lotta”, il settimanale di
proprietà dell’Avv. Saverio Greco e di Ugo Trocini (che ne era il Direttore responsabile), stampato nella tipografia omonima, ubicata nel palazzo
Passalacqua in Via Giostra Nuova. Vi scrivevano frequentemente, oltre a
Nicola Misasi, Pasquale Rossi, Nicola Valentini, Antonio Serafini, Alfonso
Compagna, Camillo Vaccaro: fra le sue “firme” più prestigiose.

Cosenza - da: Le cento città d’Italia - supplemento mensile illustrato del Secolo
Milano 1897..., (cit.)

La nostra città, negli anni del Misasi “maturo”, era un medio - piccolo
capoluogo di provincia. L’ultimo censimento della popolazione, realizzato nel 1881 (quello del 1891 non era stato effettuato per difficoltà finanziarie), aveva assegnato a Cosenza circa 17.500 abitanti e quello immediatamente successivo, eseguito nel 1901, registrerà pressappoco 21.000
residenti. A fronte di questa ascesa demografica che, valicati i fiumi, no-
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nostante l’irrespirabilità dell’aria di gran parte dei nuovi siti, darà la stura
all’espansione verso Nord del suo tessuto urbano (ricordo che sull’argomento il consocio, prof. Campolongo e l’amico, arch. Terzi, hanno dato
alle stampe, l’uno dopo l’altro, dei saggi apprezzati sia dalla critica che
dal grande pubblico48), Cosenza, ancora all’inizio del XX secolo, è stretta
nella morsa di una diffusa arretratezza economica e di un esteso analfabetismo. In linea con la stessa Calabria del resto, che, nello stesso periodo,
si segnala come la prima regione d’Italia sotto tale ultimo aspetto. Né le
strade urbane risultavano ben tenute. Non poche lamentele si levavano
dagli abitanti del Corso Plebiscito che denunciavano il polverone d’estate
e la presenza di fango d’inverno. Ma le cose non andavano meglio neanche nell’ambito del sistema dei trasporti. Oltre alle vetture trainate da cavalli, vi era deputata la ferrovia, nei tronchi Cosenza - Sibari, verso Nord
e Cosenza – Pietrafitta verso Sud, quest’ultima però non ancora completamente agibile. Il Ministro dei Lavori Pubblici, «agli sgoccioli dell’impero
Crispi e della sua politica antimeridionale», come veniva denunciato ne
“La Lotta” del 7 novembre, interrogato da un Deputato calabrese, aveva
risposto che «[...] forse nel 1907 (quindi da lì a 10 anni) si potrà parlare
del tronco Pietrafitta – Rogliano». Conseguentemente, era stato rispolverato il vecchio progetto della Paola – Cosenza, ma con scarse probabilità
di realizzazione per le oggettive difficoltà, tante e apparentemente insormontabili. Alfonso Compagna sul n.17 di quell’annata, datato 26 aprile,
rispondendo proprio ad una sollecitazione di Nicola Misasi che lo invitava a fornire chiarimenti in merito allo stato dell’opera (il cosentino Alfonso Compagna era un autorevole studioso del settore), lo informava che la
Direzione Generale di Milano del Regio Ispettorato delle Strade Ferrate,
interessata al riguardo, aveva risposto, immagino con quanto disappunto
per il Nostro, che «[...] le Calabrie avevano diritto ad una buona scorta di
asinelli, come mezzi di locomozione adattati a quelle popolazioni». Ciò
nonostante, rassicurava il Compagna, si era riusciti almeno a migliorare
la tratta Cosenza – Sibari con coincidenze sia per Napoli che per Roma,
il che consentiva di coprire il percorso dalla nostra città alla capitale in
“sole” 20 ore (sic!).
Non v’è dubbio, tuttavia, che accanto e, in parte, a dispetto di tutto ciò,
–––––––––––––––

A. CAMPOLONGO, Architetture e metodiche costruttive a Cosenza Nuova Un’indagine per il
recupero dell’edilizia del Novecento, Gangemi Editore, Roma, 2009 – F. Terzi, La città ripensata.
Architettura e urbanistica tra le due guerre, Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 2010.
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nella Cosenza dell’epoca vi fossero prestigiose istituzioni culturali, come
l’Accademia Cosentina per intenderci, vero e proprio fiore all’occhiello
della nostra città sino ai nostri giorni, presieduta all’epoca dal Prof. Luigi Accattatis (col Dottor Luigi Fera in veste di Segretario Perpetuo), e
mondane, come il teatro Garibaldi, dove si rappresentavano le opere più
in voga del periodo: quali la verdiana “Forza del destino”, con la sempre
acclamata Annina Cuoco nel ruolo di Donna Leonora. Sul palchetto della
villa, appena sotto un prestigioso albergo Vetere, invece, si esibiva, solitamente in ore serali illuminate dal gas acetilene, la “Banda cosentina
indipendente” diretta dal Maestro Giovanni Vavalli. Né mancavano personaggi dal chiaro senso civico e dallo spiccato rilievo intellettuale, come
il Misasi appunto che a fine secolo occupava, in città e oltre, un ruolo eminente. Ed invero, così noto, sia in Italia che all’estero, egli non poteva che
essere una preziosa risorsa per la sua Cosenza e per il suo hinterland49.

Cosenza - primo ‘900 (da Facebook - Franco Michele Greco)
–––––––––––––––

In proposito, è rimasto memorabile, grazie agli amici Alberto Anelli e Antonello Savaglio, autori
di un prezioso volume sulla storia di Castrolibero, il discorso che il Nostro pronunciò in occasione
della ricostruzione di quell’abitato (gravemente danneggiato dal terremoto del 1905), magnificando la meritoria opera svolta dai soccorritori, in gran parte appartenenti ad un tale “Comitato
Napoletano”: cfr. A. ANELLI. – A.SAVAGLIO, Storia di Castrolibero e Marano, Fasano Editore,
Cosenza, 1989, p.273.
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Infatti, non c’è un numero de “La Lotta”, almeno dell’anno di riferimento, che non comprenda un suo contributo, una sua riflessione, un
suo discorso commemorativo, una sua esortazione. Né mancavano note di
cronaca che lo riguardassero: nella sua veste di oratore in giro per l’Italia
o anche di semplice padre di famiglia. Come nel caso del fidanzamento
della figlia, Emma, col Prof. Giovanni Manganaro, “nuovo” ragioniere
capo della locale Amministrazione Provinciale50. Da Napoli, arrivavano
le notizie delle sue perfomance di conferenziere e il cronista scriveva che
l’eco dei suoi trionfi «[...] si è ripercossa ad un tratto ed è giunta graditissima alla sua città che egli onora con la potenza dell’ingegno e con le
virtù cittadine che lo fanno stimato e apprezzato.»51. Onnipresente alle
sedute dell’Accademia Cosentina, che spesso presiedeva per il temporaneo impedimento del Presidente, Misasi s’incaricava di tenere vibranti
discorsi di circostanza in occasioni tanto liete quanto tristi, che “La Lotta” pubblicava integralmente o ne dava ampio stralcio. Particolarmente
struggente, quello pronunciato in morte del Prof. Michele Fera, decano
del collegio dei docenti del liceo Telesio, le cui esequie registrarono un
amplissimo concorso di autorità e di popolo, con la segnalata presenza
anche del noto compositore Alfonso Rendano52. E, del pari, “altissimo”,
secondo la cronaca del tempo, quello enunciato in occasione della inaugurazione, avvenuta domenica 7 giugno 1896, della nuova bandiera dello
stesso liceo, una cerimonia memorabile per la Cosenza dell’epoca, impreziosita dalle musiche della locale Società Filarmonica53.
«Al Telesio», nel quale, provenendo da Monteleone, era felicemente
sopraggiunto nel 1894, Nicola Misasi «fu un professore singolare ed eccezionale», ha scritto il De Seta54: e non si può dargli torto.
Nell’intervallo di tempo segnato dagli anni 1914 – 1922, quindi in pieno primo conflitto mondiale, lo scrittore si ritirerà nella quiete di San Fili
di fronte alla sua amata Sila, sua musa ispiratrice nonché “palcoscenico”
di molte delle sue opere, dove continuerà a scrivere e da dove raggiungerà Cosenza negli ultimi anni della sua brillante carriera di docente (con
–––––––––––––––

“La Lotta” (periodico), in Biblioteca Civica di Cosenza, 15 marzo 1896.
Ivi, 18 aprile 1896.
52
Ivi, 18 gennaio 1896.
53
Ivi, 13 giugno 1896.
54
DE SETA P., Nicola Misasi e il movimento romantico verista ..., cit., p.17.
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l’immancabile breve sosta mattutina al caffè Gallicchio55), fino al suo collocamento a riposo, avvenuto nel 1921. In quello stesso anno, i fratelli
Treves, editori milanesi, pubblicano l’ultima sua opera completa dal titolo
“Il Dottore Andrea”.
Nel 1922, Misasi lascerà per sempre la Calabria per trasferirsi a Roma
presso i suoi figli, dove morrà nel novembre del 1923, tra il 20 e il 25: il
21, secondo la ricostruzione del Marino56 che si è correlato alla toccante
commemorazione apparsa sulla “Cronaca di Calabria” di Luigi Caputo di
giovedì 22 ed al commosso ricordo fattone dalla Serao su “Il Giorno” del
23 («Per te, Nicola nostro, scriverà Donna Matilde, noi abbiamo amato il
Vallone di Rovito, e il Busento, e la piccola Amantea, e la simpaticissima
Cosenza col suo caffè Gallicchio, amico nostro indimenticabile»).
Le onoranze funebri si tennero a Cosenza dove la salma giunse accompagnata dai figli e dal suo antico allievo, Michele Bianchi, all’epoca
segretario generale al Ministero degli Interni. Benito Mussolini, sebbene
lo scrittore non fosse stato iscritto al Partito, dispose per i funerali di Stato ed inviò alla massima autorità cittadina il seguente telegramma: «Con
Nicola Misasi la Calabria perde il suo figlio più illustre e devoto. Voglia
rendersi interprete mie vivissime condoglianze presso la famiglia e la cittadinanza»57.
Termino qui, ringraziandovi sinceramente per la cortese, paziente attenzione.
Cosenza, Sala C.O.N.I. - Piazza Matteotti
martedì 11 dicembre 2012

–––––––––––––––

La notizia è tratta dal volume di Luigi Rodotà, Visioni e voci della vecchia Cosenza, Pellegrini
Ed., Cosenza, 1987, pp.26,27, nonché dal discorso del Prof. Luigi Carci pronunciato il 18 dicembre 1950 in occasione del primo centenario della nascita dello scrittore presso l’Istituto Tecnico di
Cosenza, stampato dalla Tipografia de “La Provvidenza”, Cosenza, 1951 (in Biblioteca Civica di
Cosenza), p.9.
56
D. MARINO, La vendetta narrativa..., cit., p.XXV.
57
In P. DE SETA, Nicola Misasi e il movimento romantico verista ..., cit., p.29.
55
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Principali fonti di studio:
– D. ANDREOTTI, Storia dei Cosentini – Vol.III, Brenner, Cosenza, 1987
– M.F. ARDITO, Il brigante è stato ucciso, Periferia, Cosenza, 2006
– P. BEVILACQUA, Storia della questione meridionale, ESI, Roma, 1974
– V. CONSOLO, Il linguaggio nel romanzo italiano, in Incontri Meridionali, Terza
serie, Anno IX – n.1, 1989, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ)
– P. CRUPI, Storia della letteratura calabrese – Autori e Testi – III Ottocento, Periferia, Cosenza, 1995
– P. CRUPI, Conversazioni di letteratura calabrese dalle origini ai nostri giorni , L.
Pellegrini Ed., Cosenza, 2007
– P. DE SETA, Nicola Misasi e il movimento romantico verista di Calabria, L. Pellegrini ed., Cosenza, 1969
– G. GALLO, Introduzione e note a MISASI N. – Cuore di Calabria, L. Pellegrini
Ed., Cosenza, s.d.
– L.M. LOMBARDI SATRIANI, L’esorcizzazione del negativo: conflitti culturali
e ricostruzione ideologica nel Sud post-unitario, in Economia e Storia (Sicilia/Calabria
XV – XIX sec.), L. Pellegrini ed., Cosenza, 1976
– D.MARINO, La vendetta narrativa di Nicola Misasi, Periferia, Cosenza, 2003
– C. MARTIRANO, Nicola Misasi, Ed. Casa del Libro, Cosenza, s.d.
- A.PIROMALLI, La letteratura calabrese, L. Pellegrini ed., Cosenza, 1965
– F. RUSSO, Storia della Arcidiocesi di Cosenza, Rinascita Artistica Editrice, Napoli, 1958
– F. SEMINARA, Nicola Misasi – in Accademia Cosentina, Atti 1978-1984, Tomo I,
Pellegrini Ed., Cosenza, 1984
– F. SERRA, Misasi e D’Annunzio nell’Italia Umbertina, in Accademia Cosentina,
Atti 2004 – 2005, Volume II, Pubblicazione curata dall’Accademia Cosentina, Cosenza,
2006
– F. VOLPE, Ipotesi e appunti sulla cultura meridionale dopo l’unità: Nicola Misasi
e la società calabrese del suo tempo – Estratto dall’«Archivio Storico per le Province
Napoletane», Terza Serie, vol. XI (1973)
– LA LOTTA (periodico - a.1896), in Biblioteca Civica di Cosenza
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Istituzioni e società a Rende nel XVIII secolo1
Un caro saluto a voi tutti. Ringrazio il presidente, l’amico Gabriele Vigna, per la presentazione e tutto il vostro Consiglio Direttivo per l’invito.
In questo Club, dove torno sempre con piacere, mi sono già intrattenuto
su di un argomento rotariano2, misurandomi con ciò che, oggi più di ieri,
è un tema scottante: quello dello scemare dell’effettivo nei nostri Sodalizi,
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, e delle strategie da porre
in essere per una sua soluzione. Avete testé sentito dire da Gabriele che,
per il prossimo anno rotariano, mi è stato dato l’onore e l’onere assieme
di presiedere la pertinente commissione distrettuale e non è detto che non
possa ricomparire tra di voi per tornare sul tema: per parlarne diffusamente e ricevere vostri preziosi consigli sui rimedi da suggerire. Intanto, farò
tesoro della splendida relazione tenuta sull’argomento nel Club al quale
mi onoro di appartenere dall’amico Pasquale Verre, mercoledì scorso, che
saluto assieme al presidente Clemente Sicilia ed agli altri miei consoci
per essere qui ad ascoltarmi. Stasera mi è stato dato l’incarico, piuttosto
arduo in verità, non essendo io neanche di Rende e avendola praticata ben
poco, tranne che qualche decennio fa, allorquando, giovanissimo allenatore di una squadra di calcio cosentina, intrattenevo rapporti cordialissimi
coi dirigenti delle vostre “Pisacane”, “Costantinopolitana”, “Nuova Sportiva Rende”, “Emoli” e “Surdo”. Ciò nonostante, stasera mi tocca parlare,
quale cultore della materia, della storia di Rende in un limitato lasso della
sua millenaria esistenza. Non mi sottraggo, come vedete, a questa ardua
impresa ma vi confesso che quest’uditorio e il tema che affronterò mi pongono in un certo imbarazzo, temendo sinceramente di confondere qualche
toponimo urbano ed extra urbano del vostro vasto territorio. Per questo,
chiedo scusa sin d’ora se dovessi involontariamente incorrere in un tale
errore: ai rendesi soprattutto e, prima d’altri, al caro amico e vostro stimato consocio, Francesco Verre, che ha avuto l’amabilità di accompagnarmi
attraverso lo stupendo centro storico rendese solo qualche giorno fa ed al
–––––––––––––––

Dalla mia relazione tenuta presso il R.C. Rende, presieduto dal Dott. Gabriele Vigna, il 15 marzo
2013, immediatamente pubblicata sul sito web del R.C. Cosenza (www.rotarycosenza.org), nella
sezione “I caminetti” , nonché su: www.i13canali.it nelle “pagine di critica”.
2
Mia conversazione “a caminetto” sul tema: Rotary e territorio (Rende, Hotel Executive, 23 gennaio 2009, Presidente, Dott. Piercostanzo Loizzo).
1
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quale, appunto, farei l’imperdonabile torto di aver reso vana la sua esperta
guida.
Vi parlerò, come nel titolo, di “Istituzioni e Società a Rende nel XVIII
secolo”. Farò di tutto per essere breve, consapevole, come sono, che la
natura stessa della mia conversazione non può tenervi impegnati a lungo, benché in verità l’argomento assegnatomi meriterebbe spazi molto più
ampi. Vi ringrazio, perciò, sin d’ora per l’attenzione che presterete al mio
intervento (che si fonda, come vi dirò a breve, su documentazione d’archivio, pressoché interamente), al termine del quale, se richiestimi, sarò lieto
di fornirvi ulteriori chiarimenti.
La Calabria del Settecento : com’era ? Ricordo che, in questo secolo,
la nostra terra, assieme a tutto il Mezzogiorno, cessa di essere un dominio
spagnolo, per passare, dopo la breve parentesi del periodo austriaco: da
più osservatori ritenuto “inconcludente”, a far parte del nuovo regno dei
Borbone. Ma l’eco dei fasti tributati dai napoletani nel maggio del 1734,
compiendosi, come detto, 230 anni di governo vicereale, al giovanissimo
Carlo di Borbone, figlio di Filippo V e di Elisabetta Farnese, forse, non fu
nemmeno avvertita dalla popolazione di queste nostre contrade. In Calabria - ha scritto Luigi De Franco in un saggio introduttivo ad un corposo
volume sul ‘700 calabrese – «questi grossi avvenimenti [...] non determinarono nessun mutamento o trasformazione sostanziale; si potrebbe dire»
- egli ha affermato – «che essi non interessarono la più gran parte della sua
popolazione, che continuò sempre, più o meno, a condurre lo stesso ritmo
di vita di prima»3.
Peraltro, la nostra regione seguitò a restare isolata dalla capitale del
Regno e di conseguenza dal mondo, per l’assoluta mancanza di strade degne di questo nome, sì da rendere difficoltoso (e spesso rischioso: c’era
ancora qualcuno che prima di intraprendere il viaggio per Napoli faceva
testamento), non solo il collegamento con la Campania, ma fra gli stessi
centri viciniori. Né era meglio, evidentemente, andar per mare, perché al
di la delle difficoltà insite in tali transiti, ciò era pure antieconomico, ai
fini soprattutto degli scambi commerciali, nel rilievo che, come sosteneva
lucidamente l’economista Domenico Grimaldi, una delle figure calabresi
–––––––––––––––

L. DE FRANCO, Introduzione al Settecento in Calabria : prospettive di studio, in Settecento
Calabrese, a cura di Mario De Bonis, Pasquale Falco, Mauro F. Minervino, Edizioni Periferia,
Cosenza, 1985, p.1.
3
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di maggior fulgore del secolo citate dallo stesso De Franco, «la mancanza
di mediocri porti [...] riduce tutto il commercio della Calabria a farsi con le
feluche, che rendono i noleggi carissimi e incomodi»4.
Un’altra importante testimonianza sullo stato della nostra regione nel
‘700 ci viene dal Casanova, in transito da Cosenza a Martirano, colà atteso
dal vescovo Bernardino De Bernardis che, come hanno ricordato Armando
Orlando e Armido Cario nel loro bel volume su “La Calabria del Settecento”, gli avrebbe dovuto agevolare il cammino verso una fulgida carriera
ecclesiastica. Ebbene, così l’avventuriero veneziano descrisse il suo tribolato viaggio: «Contemplavo stupito un paese rinomato per la sua fertilità
nel quale, malgrado la prodigalità della natura, vedevo solo gli aspetti più
deprimenti della miseria, la mancanza assoluta di quel piacevole superfluo che rende la vita sopportabile. Questa è la Terra dove sembra che
tutti odino il lavoro, dove tutto si compra a prezzo vile, dove i disgraziati
abitanti si sentono sollevati da un fardello quando trovano qualcuno che
sia disposto a prendersi i frutti che la terra elargisce quasi spontaneamente
e con troppa abbondanza e dai quali, non avendo alcun mercato di sfogo,
non riceverebbe nulla»5.
Ancora più sferzante, se possibile, fu la relazione che il Galanti fece
alla corte partenopea nel 1792 sulla Calabria. Egli fu a Cosenza nel giugno
di quell’anno. Il 26 dello stesso mese andrà a San Lucido e poi a Paola,
passando da San Fili, senza toccare Rende. Del suo soggiorno cosentino
(19-21 giugno), egli dirà: «Cosenza [...] è un paese miserabile [...] i suoi
abitanti sono poco sensibili all’allegria ed alla musica: si dilettano più degli spettacoli lugubri e le funzioni mortuarie hanno un maggior concorso
e solennità. La venere si esercita con violenza e non con seduzione. Nel
tribunale tutto è rilasciatezza e corruzione. [...] Li furti e le violenze sono
frequenti e generali. Sebbene li casali di Cosenza sono numerosi e ad ogni
passo, tuttavolta di giorno ancora non si è sicuro e si deve viaggiare con
molta riserba»6.
Diversi altri viaggiatori, di ogni nazionalità, visitarono la nostra terra nel corso del ‘700: specialmente dopo il catastrofico sisma del 1783,
–––––––––––––––

Ibidem.
A. ORLANDO, A. CARIO, La Calabria del Settecento, Calabria Letteraria Editrice, Soveria Mannelli (CZ), 2007, p.81.
6
G.M. GALANTI, Scritti sulla Calabria, a cura di Augusto Placanica, Di Mauro Ed., Cava dei
Tirreni (SA), 1993, p.284.
4
5
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lasciandosi poi andare a descrizioni non molto dissimili da quelle appena accennate. Ma, tornando al De Franco, se « [...]studiare il settecento
calabrese vale anche studiare la Calabria quale la videro e descrissero i
non pochi scrittori stranieri che la visitarono in questo secolo, [...]»7, ciò
nondimeno non si può non essere in sintonia col Lombardi Satriani, il
quale, ricordato che «Inorriditi o divertiti, spaventati o interessati, inaspriti
dall’assenza di comodità o tesi a soddisfare la propria curiosità intellettuale, [...] francesi, inglesi, spagnoli tedeschi, austriaci, polacchi attraversano
la nostra regione distribuendo voti alle realtà in cui entrano casualmente in
contatto», afferma giustamente che coloro, quei viaggiatori intendo, forti
di ciò che lo stesso antropologo definisce «autorità ritenuta superiorità»,
guardavano alla realtà calabrese «approvandola o disapprovandola a seconda della rispondenza di essa ai (loro) parametri [...], assunti come cifra
critica assoluta»8.
Da qui, l’esigenza di tornare al provvidenziale uso delle fonti, rifuggendo dal “sentito dire”, sbrigativamente ed acriticamente ritenuto “fonte” anch’esso e, perciò stesso, non bisognevole di alcuna verifica.

Rende, l'antico Maniero

(da Facebook - profilo del R.C. Rende)
–––––––––––––––

L. DE FRANCO, Introduzione al Settecento in Calabria..., cit., p.7.
L.M. LOMBARDI SATRIANI, Le ragioni della ragione. Sguardo illuministico e realtà meridionale, in Settecento Calabrese..., cit., p.27.
7
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Per parlarvi di «Istituzioni e società a Rende nel XVIII secolo», dato
il tempo concessomi e la natura, lo ripeto, di questa mia conversazione,
che non può e nemmeno ha la pretesa di essere esaustiva, ho guardato innanzitutto all’archivio di Stato di Cosenza, agli atti dei notai Nicola Gatti
e Nicola Mazza, che a Rende rogarono nel periodo di riferimento e, in
particolar modo, al catasto “onciario” redatto per l’università (l’odierno
comune) rendese, fortunatamente consultabile on line9. Preziose si sono
rivelate, altresì, le opere letterarie, tra gli altri, del Fonte, del Giraldi e del
Savaglio dei quali parlerò, nonché del Valente10, del Pellicano Castagna11,
dell’Andreotti12 e del Russo13, senza dire dell’agile ma molto ben strutturato, articolo su “Rende e le sue chiese”14 di Francesco Salerno, al quale, in
un paio di occasioni, prontamente esaudito, ho pure chiesto dei chiarimenti
tramite un noto social network e che ringrazio per la cortese disponibilità.
Tutto ciò ben conscio del fatto che la storia della Calabria del ‘700 è
anche la storia della borghesia, protesa ad erodere quei privilegi dei quali
prima era stata depositaria l’antica nobiltà e, attraverso gli scritti del Fonte, che a Rende tale processo era iniziato in anticipo, rispetto alle riforme
caroline dei primi anni ’40 del secolo (e quindi della comparsa sulla scena dell’onciario). Manifestandosi chiaramente, per colui, già dal 1735, in
conseguenza della morte del marchese Ferdinando Paolo Alarcon y Mendozza e della precaria successione dei suoi poteri alla moglie e, da colei,
alla figlia di secondo letto, donna Emanuella, la quale finì con l’ereditare,
cito testualmente dallo stesso autore rendese, « [...] tutte le difficoltà e tutti
i fastidi d’un morto sistema [...]»15.
Così detto dall’antica moneta di conto, l’oncia appunto, l’onciario, più
che ad un catasto nel senso corrente del termine, va assimilato ad un cen–––––––––––––––

In www.onciario.beniculturali.it - “Ministero per i beni e le attività culturali – Archivio di Stato di
Cosenza – Catasti onciari (Rende)”.
10
G. VALENTE, La Provincia di Cosenza attraverso gli stati discussi del 1741 – 1742 (vol.II),
Amm.ne Prov.le di Cosenza, 1983, pp.550-556 e Il Dizionario bibliografico biografico geografico
storico della Calabria, alla voce, Geo.Metra, Cosenza, 2004.
11
M. PELLICANO CASTAGNA, Storia dei Feudi e dei titoli nobiliari della Calabria, Ed. C.B.C.,
Catanzaro, 2002, pp.201-213.
12
D. ANDREOTTI, Storia dei Cosentini, Vol. III, Brenner, Cosenza, 1987.
13
F. RUSSO, Storia della Arcidiocesi di Cosenza, Rinascita Artistica Editrice, Napoli, 1958 e Regesto Vaticano per la Calabria, Voll. I – IX , alla voce, Gesualdi, Roma, 1974-1985.
14
Rende e le sue chiese nei documenti d’archivio, in Esperide, nn.5/6, gennaio-dicembre 2010,
pp.44-65.
15
F. FONTE, Rende nella sua cronistoria, Frama Sud S.p.A., Chiaravalle Centrale (CZ), 1976,
p.306.
9
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simento e ben s’inquadra nella riforma tributaria voluta dal Re Carlo di
Borbone. Vi è contenuta una notevole mole di dati, tante grandezze che, se
ben interpretate e gestite correttamente, assemblando dati che presentino
delle affinità, possono davvero fornire una sorta di istantanea, non solo
di una comunità, ma di un vicinato addirittura e di un particolare nucleo
familiare.16
È così carissimi amici che ho impostato questa mia relazione, sottraendovi al tedio dei numeri, che al termine vi fornirò comunque, per commentarli assieme, immaginando di “condurvi” attraverso la Rende di un
dato giorno del ‘700, quello della compilazione del censimento, in un
ideale “viaggio” che, partendo da una delle porte ancora aperte nella sua
cinta urbica, passa davanti alla chiesa parrocchiale e agli altri luoghi di
culto presenti in città e si conclude in prossimità del castello, simbolo,
ormai fortemente ridimensionato, come abbiamo visto, del potere feudale.
È il 25 aprile del 1743, giovedì, la Santa Pasqua è stata ricordata pochi
giorni fa (essa è “caduta” domenica 14 ultima), siamo nei pressi della Porta detta di Marano, perché rivolta all’abitato di Marano17 appunto e, superato il breve pianoro sottostante ove i pochi gelsi impiantati danno l’idea
di come i rendesi del tempo si affaccendavano ancora in una rudimentale
industria serica, accediamo al perimetro urbano e la prima casa che ci viene davanti è quella di Bernardo di Vita che vive “nobilmente” (o di rendita:
non sono in pochi, come vedremo, coloro i quali si trovano in tale favorevole condizione) il quale abita proprio nella porta, casa di proprietà di più
“membri” (o vani). Gli è accanto il trentaquattrenne Costantino Stillo, affetto da cecità e completamente privo di sostanze. Sopra la porta, abitano
invece Domenico Martino, guardiano dell’ “Illustre” Marchesa della Valle
che, dopo il Di Vita, nell’ambito di riferimento, gode del maggiore reddito
e il tavernaro (piccolo commerciante di vini ma anche infimo albergatore
alla bisogna) Marco Iandria. Altra taverna della zona, meglio attrezzata
però, è quella del trentenne Paolo Bova il quale impiega nella sua attività
–––––––––––––––
16
Per i necessari approfondimenti, rimando in modo particolare ai seguenti volumi: Il Mezzogiorno
settecentesco attraverso i catasti onciari, Vol. I, Aspetti e problemi della catastazione borbonica
(Atti del seminario di studi 1979-1983) , E.S.I., Napoli, 1983; Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari, Vol. II, Territorio e società (Atti del Convegno di studi, Salerno 10-12 aprile
1984), E.S.I., Napoli, 1986; Istituzioni e società nel Mezzogiorno tra età moderna e contemporanea, E.S.I., Napoli 1990, nonché al fondamentale Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione di P. Villani, Laterza, Bari 1977 e al lavoro, fresco di stampa, di G. Caridi, La modernizzazione incompiuta
nel Mezzogiorno borbonico (1738-1746), Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2012.
17
L’odierna Marano Marchesato (CS).
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30 ducati che, al 5%, gli garantiscono convenzionalmente un reddito di
15 carlini). I due forestieri residenti in questa porzione di abitato, Nicolò
Scozzafave di Rovito e Pietro Di Buono di Marzi, vivono in fitto, ciascuno per 5 ducati annui, il che è perfettamente in linea con la media degli
esborsi in pigioni in quasi tutta la Rende del periodo per modeste case di
tre ambienti al più, sovrapposti l’uno sull’ altro, cioè “basso (unico vano a
piano terra), alto (o “astraco”) e tavolato”.

Rende (nel 2013) - Li Vercilli (scorcio)

L’abitato appena accennato s’innesta coi Vercilli nel luogo detto Il Crocevia. A parte la taverna, ancora più fornita delle precedenti, di Francesco
Bruno, e la bottega di commercio di Diego Cucumo, si segnalano particolarmente le case palaziate (di più piani e vani) di altri facoltosi individui,
fra i quali spiccano per agiatezza Antonio Marigliano (che sopporta, però,
il peso familiare di ben 13 persone), Marco Donato e Paolo Imbardelli,
quest’ultimo, come ha ricordato il Fonte, originario di Fiumefreddo, segretario della marchesa della Valle18. Altro forestiero della zona, ma di più
–––––––––––––––
18

Cfr. F. FONTE, Rende nella sua cronistoria, cit., p.307.
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recente immigrazione, è Antonio Quintieri di Aprigliano che, in quanto
calzolaio, a buon diritto, va annoverato fra quei 37 artigiani capi famiglia
censiti.
Vercilli, coi suoi 120 abitanti (circa) rilevati, distribuiti nella 34 famiglie elencate, contiene quasi il 9% della popolazione urbana della Rende
del 1743. Vi è un’alta concentrazione di capifamiglia addetti all’agricoltura e di vergini “in capillis”19 e di vedove: qualcuna appena trentenne,
gli uni e le altre dal basso reddito imponibile e, per la stragrande maggioranza, abitanti in fitto case modestissime, quasi tutte di un unico vano a
piano terra, con un canone medio che, assieme a quello riscontrabile nella
Giudecca, come dirò, è il più basso del paese. Poche le eccezioni: Andrea
Benincasa che fa il merciaio, con una buona dotazione in scorte, e gli ecclesiastici, Don Saverio De Filippis e Don Paolo Rovella, quest’ultimo
confinante con Nicolò Alimena di Cerisano che può permettersi di “vivere
civilmente”, come viene detto, forse perché ammogliato con una Morcavallo (Beatrice).
A fianco di costui - ci troviamo per l’esattezza nella Ruga di San Giovanni (dall’omonima chiesa) -, l’abitazione di Pompeo Madalone che, al
pari di Mattia Loizzo, vive agiatamente. Nello stesso ambito, al centro
quasi di questa parte di abitato, c’è l’antica chiesa di San Nicola: da cui
la Ruga di San Nicola, appunto, ove risiedono 16 nuclei familiari (tra i
quali gli ecclesiastici Don Antonio Buglio e Don Nicolò de Rango) con
una media di componenti fra le più alte e con un buon numero di case di
proprietà del capo famiglia, ma dove vi è un livellamento verso il basso
del reddito imponibile. Fatte salve le rare eccezioni ascrivibili ai patrimoni
(comunque piuttosto modesti) del “regio giudice a contratti” (magistrato
che conferiva certezza giuridica ai contratti) Saverio Cucumo, al “bracciale” (addetto all’agricoltura, spesso coltivatore diretto più che bracciante)
Giacomo Rovella e ad altro “regio giudice a contratti”, Giacomo Landa,
appartenente a quella famiglia che il Fonte indica originare dai duchi di
Piacenza20. Appena sotto San Nicola, abita il montaltese Saverio d’Agostino che fa il calzolaio. Vi sono pure due sarti, rendesi entrambi, Giovanni e
Ignazio Gatto, quest’ultimo con una ben equipaggiata bottega. In San Ni–––––––––––––––
19
Così definite le giovani nubili che, in segno di illibatezza, secondo l’uso del tempo, portavano i
capelli raccolti per non scioglierli che il giorno del loro matrimonio.
20
Cfr. F. FONTE, Rende nella sua cronistoria, cit., p.318.

Scritti Rotariani e Storici

91

cola vi è il “Monte della famiglia Morcavallo” istituito nel 1691, il cui obbligo, secondo le disposizioni del fondatore, chierico Ottavio Morcavallo,
è quello di assegnare 200 ducati, “una tantum”, ad ogni donna di famiglia
che si mariterà, ovvero, mancando queste, a 8 poverelle figlie dei confratelli della stessa chiesa a titolo di dote, nella misura di 25 ducati ciascuna.
Ma non è tutto, perché allo stesso fondatore va ascritto altro forte gesto di
umana solidarietà: quello di avere fondato, altresì, un monte frumentario
con l’obbligo, per gli esecutori testamentari, di distribuire gratuitamente
100 tomoli di grano all’anno ai poveri cittadini nel tempo della semina.
Appena fuori della cinta urbica, in questa stessa zona, al di sotto della
Punta delli Vercilli c’è la chiesetta di Santa Maria ad Nives (o delle Nevi)
col suo eremita, Fra Lorenzo Fasano. Altro eremita, Fra Lorenzo Salituro,
vive invece accanto a separato tempietto rendese, extra moenia anch’esso,
nei pressi dell’omonimo “timpone”: quello di Santa Maria di Loreto, di
diritto di patronato, come il primo, della locale università, la cui festa si
solennizza il 15 agosto di ogni anno.
Torniamo ora sui nostri passi per dirigerci verso il vicinato di Sant’Antonio Abate, così denominato per la presenza in loco dell’omonimo luogo
di culto parimenti caro ai rendesi e, “visto” il palazzo attiguo alla chiesa,
dove vive, con moglie e sei figli, il Dott. Nicolò Del Bianco, abbiamo poi
modo di notare la modesta abitazione di Antonio Rizzo, sarto, come altri
due Gatto, Tommaso e Vincenzo, abitanti anche loro in questo rione. Dove
si segnalano altresì, fra le altre, quasi tutte piuttosto modeste, le abitazioni
di Francesco Maria Pellicorio, di Pietro Pittò e del napoletano Alessandro
Pizzo.
Passiamo ora a Li Puzzilli (vi si notano pochi orticelli attorno), dove
sono povere case, eccetto quelle prevedibilmente decorose abitate dai possidenti Francesco Antonio Morcavallo e Saverio Lenti, e dove vive il più
giovane capo famiglia fra quelli censiti nel documento da me indagato: il
quindicenne Michele Rovella, il quale, peraltro, stando almeno al reddito
attribuitogli, pare viva piuttosto comodamente. A Li Puzzilli abita pure il
“pignataro” (sono tre in tutto, secondo il censimento da me studiato) Domenico Di Martino, proveniente dalla vicina Montalto.
Procedendo oltre, per la chiesetta della SS. Annunziata: dove è attiva
l’omonima confraternita laicale che provvede annualmente, mediante sorteggio, alle doti delle figlie nubili degli stessi confratelli. Vi insiste altro
monte di maritaggi, fondato dal defunto chierico Giovanni Mannarino a
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beneficio delle “maritande” di sua famiglia. Da qui, appressiamo al rione
detto del Murillo con le sue 10 famiglie, tra le quali vi sono le due facenti
capo a Domenico Rizzo e a Paolo Mazziotta, l’uno chianchiere (macellaio)
e l’altro “speziale” (l’odierno farmacista, quando “di medicina”; altrimenti
droghiere, quando “manuale”).
Da qui alla Giudecca il passo è breve. Giudecca è sicuramente fra i

Rende (nel 2013) - La Giudecca (scorcio)

rioni della Rende di metà ‘700 più popolati. I suoi capifamiglia del periodo
di riferimento, per la stragrande maggioranza, sono addetti all’agricoltura,
così com’è alto, in percentuale, il numero delle vedove e/o vergini che vi
risiedono. Ne discende il dato di una sostanziale povertà dei suoi abitanti,
una concreta indigenza che la si coglie anche attraverso il canone medio di
affitto delle presenti modeste abitazioni che, come detto per i Vercilli (un
quartiere quest’ultimo assimilabile per molti versi a quello in discorso), è
il più basso fra quelli praticati in paese. Fanno eccezione alcune posizioni
dei presenti massari (proprietari di bovi aratori, da non confondere con i
custodi di bovi), e viepiù quelle di Carlo Perogino che vive nobilmente e
di Sigismonda Rovella che, vedova per la seconda volta, abitando casa del
primo marito, Antonio Micieli, e permettendosi una serva, è evidentemen-
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te riuscita, saggiamente, non c’è che dire, a tesaurizzare i frutti delle sue
precedenti esperienze matrimoniali. Due i capifamiglia forestieri presenti
in loco: il “bracciale” Antonio Di Leonardo, di Castiglione e il molettiere
Giuseppe Pellegrino, alias “Allegro”, di San Lucido.
Il quartiere detto della Posterola (dove è chiara la corruzione popolare del sostantivo Postierla, intesa come porticina secondaria, aperta nelle
mura di cinta), è anch’esso notevole in quanto a numero di residenti, discostandosi di sole 8 unità rispetto a quelle censite per la Giudecca. Simile,
percentualmente, anche il numero delle case di proprietà e di quelle in fitto
condotte dai presenti capifamiglia, benché le pigioni medie per queste ultime appaiano notevolmente più alte di quelle notate sopra. Il che è sentore
di migliori condizioni urbanistiche e quindi “di vita”, come suol dirsi, per
quei “naturali”, rispetto ai loro vicini più prossimi. Alla Posterola abitano,
tra gli altri, il quarantenne Francesco Belmonte, qualificato come “capo
mastro muratore”, che con tutta probabilità è quell’artista, più che artigiano, che tanti importanti segni di sé ha lasciato negli edifici della Rende
del suo tempo; il “nobile” Francesco Antonio Mannarino, il più facoltoso
del rione, nella sua casa isolata col suo orto di gelsi e il suo forno, e le tre
sorelle Ciancio, “monache di casa”, o “vizzoche”.
Passando ora dal vicino Ribellino, o Rivellino (piccolo avamposto della
fortificazione muraria), dove è censito il solo nucleo familiare di Tommaso
Locelso, accediamo al luogo detto San Sebastiano: dall’omonima istituzione religiosa che, successivamente, assumerà il titolo di “Santa Maria
di Costantinopoli” e il rango di santuario. In essa, in questo anno 1743, è
presente la congregazione testualmente definita “di Santa Maria Madre di
Dio di Costantinopoli” la cui festa si solennizza nel martedì di Pentecoste
con “novenario, panegirico, polvere” (da sparo, evidentemente) e l’immancabile “cera”. Anche il Titolare, San Sebastiano, viene festeggiato, ma
in tono nettamente minore a quanto pare, giacché i previsti 6 ducati annui
(a fronte dei 25 destinati all’anzidetta festa mariana) devono essere condivisi con altra solennizzazione. In San Sebastiano vi è il “Pio Monte della
famiglia Gatto”, alimentato dalle rendite di censi attivi e di talune possessioni, fra le quali mi piace segnalare quella nel luogo detto Ortili, in agro
della stessa Rende, dove nelle due case coloniche presenti, le cosiddette
“torri”, vi sarebbe un vero e proprio opificio, ancorché modesto, per la
lavorazione della seta.
Scendiamo, ora, in direzione della chiesa di San Giuseppe, detta “della
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congregazione dei Sacerdoti Missionari”, che si colloca fuori dalle mura
paesane, ove, secondo il Savaglio nel 1725 fu introdotto il culto di San Michele Arcangelo, grazie al feudatario del tempo, Ferdinando Paolo Alarcon y Mendozza che, tormentato, a dire dello storico castroliberese, dalla
predizione della futura estinzione della linea maschile della sua prosapia,
consegnò al sacerdote, Don Saverio Pugliese, una statua in rilievo di tale
santo21, collocata nell’aula liturgica della stessa chiesa. Fra gli esborsi (o
“pesi”) di tale istituzione, si notano quelli necessari all’organizzazione
della festosa ricorrenza di san Michele, oltre che per la solennizzazione
della festa del Titolare, San Giuseppe. A ridosso di questa, nella sua parte
posteriore, sta la “casa dei sacerdoti missionari”, o Ritiro (da cui la denominazione assunta popolarmente dalla vicina chiesa) ove abita stabilmente
il già nominato Don Saverio Pugliese, ormai sessantaquattrenne. Essa ha
«forma di convento», come viene specificato, con le finestre in ombra,
tanto che il luogo, “giardino di delizia” degli ospiti di tale “casa”, è significativamente definito lo manco.
Da qui, risaliamo e, toccato il Casalicchio dove, tra i pochi residenti,
abitano gli altri due “pignatari” (o “cretaiuoli”) sopra accennati, giungiamo alla Porta di Cosenza, rivolta appunto alla città dei Bruzi, dove, sopra gli immancabili orticelli di gelsi mori e bianchi, svetta la casa “in più
membri” di Pompeo Zagarese, sicuramente il più abbiente del quartiere
(che, a tre dei suoi figli, ha imposto i nomi dei magi: Gaspare, Baldassarre
e Melchiorre), nonché le case palaziate dei Signori Vercillo, Giuseppe e
Michele, che non sono da meno, specialmente il primo, in quanto ad agiatezza.
Imbocchiamo, ora, la salita cosiddetta “del campanile” e accediamo
nel rione Cambarelle (o Camerelle) dove abitano 75 individui, distribuiti
in 15 nuclei familiari, nel quale spiccano le posizioni abitative – ma non
solo – del Dottor Nicolò Vercillo, con la sua casa palaziata che confina
con le residenze del chierico Nicolò Pellicorio e del notaio Nicolò Mazza.
Il Vercillo, dal punto di vista del reddito accertato, è il più ricco del paese.
Le sue sostanze, al netto di ogni onere, ascendono a circa il 14 % degli
utili ascritti a tutti gli altri capifamiglia “cittadini laici” della Rende del
tempo, nel loro complesso, superando anche quelli attribuiti alla marchesa
–––––––––––––––

Cfr. A. SAVAGLIO, Potere, Istituzioni e Famiglie a Longobardi in Età Moderna, Amministrazione Comunale di Longobardi, 2002, p.177.
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Emanuella. Egli alimenta in modo cospicuo il “Monte” della sua famiglia
che, soddisfatto ogni obbligo nei confronti di varie istituzioni religiose e
dei professionisti (notaio, giudici a contratti e procuratori) che ne garantiscono il corretto funzionamento, assicura la distribuzione della rendita
ai componenti maschi di famiglia, “ascendendo al grado del dottorato”
come viene precisato, e alle donne di casa, collocandosi in matrimonio o
“monacandosi”.
Da Cambarelle (o Camerelle) ci portiamo ora nei pressi della chiesa
parrocchiale di Santa Maria Maggiore e, passando dalla parte del campanile, dove ha abitazione Giuseppe Giorno, abbiamo accesso alla prospiciente
piazza, detta “sottana” per distinguerla dall’altra, quella “del Seggio”. Qui
notiamo la casa palaziata occupata “graziosamente” (vale a dire gratis) da
Giovanni Vercillo dove, al piano terra, vi sono tre botteghe affittate, una
delle quali occupata da Giuseppe Stella con la sua “speziaria”. Lo stabile che, in verità, è di proprietà dell’ ecclesiastico Don Gregorio Vercillo
(assente, “in San Vincenzo”), confina con altro edificio di più piani e vani
appartenente al “dottor fisico” (l’attuale medico) Bernardo Mele, assente
anch’egli, perché da tempo nel capoluogo. Come il canonico della cattedrale cosentina, Don Francesco Perogino che, davanti alla parrocchiale
rendese, possiede diverse case locate. Altre abitazioni, quella del religioso
Don Giovanni Cribari, vicino a quella del Vercillo, e del diacono Andrea
Madalone, che ha accanto la casa del dottor Domenico Ponzo, completano
il perimetro dello slargo.
Ritengo di non dovermi addentrare all’interno della Matrice rendese
che tanto bene è stata descritta sia dal Giraldi, autore di un importante volume sulle chiese locali, edito più volte e pregevole anche dal punto di vista iconografico e della veste tipografica22, che da quel Francesco Salerno,
ringraziato in premessa. D’altro canto, la voglia di non tediarvi è forte e il
tempo a disposizione è tiranno. Come il documento da me studiato che, in
questo caso, non è prodigo di notizie sulla parrocchiale rendese, se si eccettua il lungo elenco di beni e censi dalla stessa goduti, interessanti solo
per la fiscalità e quindi non per gli amici di questo pur paziente uditorio.
Ciò nonostante, ritengo utile segnalare, innanzitutto al presente reverendo parroco, Don Sturino, anch’egli vostro stimato consocio, la circostanza,
tutta da verificare ovviamente, che fra le “poste di bilancio” attinenti alla
–––––––––––––––

G. GIRALDI, Le Chiese di Rende – Itinerario di arte, memoria, spiritualità, V edizione, Gnisci,
Paola (CS), 2004.
22
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chiesa in discorso e ad alcune sue cappelle, emerge chiaramente che in quel
momento il “patrono principale” di Rende era Sant’Antonio da Padova, cui
si dedicava l’annuale festa, con l’immancabile Tredicina, «che si solennizza» – cito testualmente – «con tutta la pompa, con cera, polvere, incenso
ed altro»23.
Vicino alla matrice vi è un piccolo “ospedale”, nel senso di ricovero
per pellegrini di passaggio e di qualche infermo, che trae le poche rendite
dal fitto di due casette e da modesti censi attivi. La pia istituzione è stata notata anche dal Forte che l’ha collocata «lungo la via principale del
paese»24. Nel 1684, mi sia eccezionalmente consentito fare questa breve
incursione in un tempo che esula da questa mia conversazione, l’ospedale
in discorso si componeva di «quattro camere con propri letti»25, il che dà
l’idea della sua effettiva consistenza. Al piccolo ospedale rendese, nello
stesso frangente settecentesco, si affiancava altra istituzione di supporto
agli indigenti del tempo: quella del “Monte di Pietà”, dove, a differenza
di ciò che avveniva nei contratti tra privati, nei quali il saggio praticato
era ordinariamente del 10%, si prestava denaro “senza veruno interesse”,
come si teneva a sottolineare.
Lasciata la chiesa parrocchiale e la piazza antistante, dov’è situata la
ben fornita bottega di merci di Domenico Santanna (egli vi ha investito
ben 200 ducati), ci portiamo al Paramuro, dov’è ubicata la chiesa della
congregazione laicale del SS. Rosario, a testimonianza di un culto, quello
rosariano, particolarmente avvertito dai rendesi. Ogni anno vi si solennizzano due feste, quella del Rosario appunto, con precedente novenario, e
quella di San Domenico. Inoltre, vi è la particolarità di esporvi il “Venerabile” nei tre giorni di carnevale e, per di più, la necessità di pensare alla
manutenzione dell’edificio, il che importa considerevoli esborsi per i suoi
amministratori. Lì accanto, abita il “bracciale” Leonardo Mauro che è uno
dei 18 capifamiglia del rione. Il primato in quanto a carico familiare spetta
a Leonardo Stella, sarto di mestiere, sul quale grava il mantenimento di
ben 18 conviventi, un vero e proprio record per tutta la Rende del momento, campagne comprese. Al Paramuro, dove le pigioni medie sono la spia
–––––––––––––––

Cfr. il f.359 del documento (numerazione originale).
Cfr. F. FONTE, Rende nella sua cronistoria, cit., p.319.
25
Cfr. Archivio Storico Interdiocesano di Cosenza, Visite Pastorali, Rende, 1684. In quel tempo,
n’era procuratore il Rev. Don Giovanni Domenico Carino.
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di una qualche agiatezza che vi si respira, e dove non vi sono importanti
scostamenti in quanto a redditi imponibili, hanno bottega Ignazio Greco
con la sua calzoleria e Marco Costabile con una taverna.
Nella Porta dell’Amarella dove, in quanto al reddito accertato, eccelle il carpentiere (che qui sta per falegname) Francesco Morrone, il quale
abita con la moglie, Caterina Cucumo e quattro figli, tra i quali un decenne
Giovanni, che forse è quel Giovanni Battista fine intagliatore che molto
lascerà di sé nella Rende di fine secolo. Gli sta accanto il sacerdote Don
Antonio La Valle che ospita gratuitamente, ma in separata unità immobiliare, il diciottenne muratore Raffaele De Bartolo: un altro nome noto
della Rende della seconda metà del ‘700. Coabita col De Bartolo, il fratello
sacerdote, Don Domenico, di 25 anni.
Saliamo finalmente in direzione del castello e della Piazza del Seggio
dove si concluderà il nostro “viaggio” e dov’è un brulichio di attività: il
vero e proprio cuore pulsante della Rende del tempo.
Al Seggio e Sotto il Seggio, abitano, fra gli altri, Domenico Ponzo che
vive più che agiatamente, godendo del secondo maggiore reddito accertato
nel rione; l’ “Eletto” (un assessore comunale dei nostri giorni) Francesco
Antonio Guccione, nella sua casa palaziata, ove è presente il Reverendo
parroco Don Vincenzo Guccione, fratello dello stesso capofamiglia ; Leonardo Misurelli che commercia in “cascio e porcelli”; il “maestro di seta”
Marco Antonio Prezia; il “regio notaro” Francesco Perri che, al piano terra
della sua casa “in più membri”, affitta un locale adibito a “speziaria” dove
esercita Giuseppe Mazziotta - il tavernaro Saverio Costabile, in fitto da
Umile Principe.
Residenze, ancora, del “solachianello” (calzolaio) Marco Arabia con
la sua numerosa famiglia; di Don Onofrio Pastore fu Gioacchino, col suo
palazzo che è proprio nel seggio e dove, al piano terra, in più vani, vive
gratuitamente l’ottantenne suocero, Pompeo Madalone che ha il primato
in quanto al reddito nel quartiere. In un basso dello stesso stabile, c’è la
fucina del “ferraro” (fabbro) Antonio Rodio, un forestiero di recente immigrazione a Rende: come il napoletano Saverio De Felice, coniuge di
Innocenza Cannataro, che abita nei pressi, in fitto dai Padri Teresiani di
Cosenza. Questi ultimi, nello stesso posto locano, altresì, due loro botteghe: una a Saverio, Pietro e Giacinto Landa, barbieri, figli di quel Giacomo
Landa “incontrato” nella Ruga di San Nicola e, l’altra, ai sarti Domenico,
Marco e Rocco Chianello, che abitano poco distante.
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Nei pressi del castello, dove si conclude il nostro itinerario, dato solo
uno “sguardo” al sottostante convento di Santa Maria delle Grazie dei Minori Osservanti, reputato pressoché del tutto insignificante (forse con qualche compiacenza) dai compilatori dell’onciario in quanto risultato privo di
reddito imponibile, accediamo all’omonimo quartiere sapendo già che in
esso abitano 85 individui distribuiti nelle presenti 15 famiglie, i cui capi,
come nel limitrofo Seggio del resto, che è tanto prossimo a questo, da considerarsi un unico vicinato, sono di diverso status. Impegnati come sono
in un eterogeneo ventaglio di attività economiche che vanno dalla “nobiltà
di vita”, alla più povera manualità, sino alla più disagiata condizione vedovile: ma non sempre, come vedremo. Sotto il castello, abitano negli agi
della loro condizione socio- economica, sia Antonio Vanni, che il chierico
Francesco Chiodi, nelle loro case palaziate. E così dicasi per l’altro napoletano, De Felice anch’egli, ma Francesco di nome, che non risiede in casa
di proprietà ma paga un’alta pigione alla vedova Lucrezia Arabia che, a
sua volta, può contare su sostanze non trascurabili. Ma la parte del leone
(in quanto al reddito) in questa porzione di abitato è sicuramente da ascrivere a Finita Bonanno, vedova di Antonio Madalone, la quale vive nel suo
palazzo nella Ruga sotto il castello, coi suoi sei figli, un molettiere e due
serve. E della stessa Bonanno è pure la casa abitata nello stesso posto dal
merciaio Domenico Santanna, un forestiero, proveniente da Marano, la cui
bottega abbiamo notato nella piazza “sottana”, davanti alla chiesa parrocchiale, a capo di una famiglia nella quale è incluso il piccolo Cristofaro,
di soli 9 anni, che tante testimonianze della sua arte pittorica avrebbe poi
consegnato alla Rende del suo tempo e ben oltre i suoi confini.
Siamo alla fine del nostro “viaggio” che concludo all’ombra del castello, dove, in un “basso”, abita Michele Tedesco, domestico della Marchesa
(che è assente da Rende), fermandomi dinanzi alla sottostante abitazione
“in più membri” del sindaco del tempo, Francesco Pastore, nel suo orto di
gelsi, limitrofo alla sua casa, dove si dice Lo vaglio che altro non è che il
cortile ormai dismesso di un decaduto maniero.
*******
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Rende (anni ‘60-’70) - Villa Comunale (già “Vaglio”)

È giovedì 25 aprile del 1743, giorno di luna nuova, solitamente bene
augurante, e il notaio Francesco Perri, in veste di cancelliere, può sottoscrivere sotto il sigillo dell’università rendese il catasto appena chiuso per
i suoi concittadini. In tempo di record direi, rispetto a quelle comunità, e
sono in tante, che non vi avrebbero provveduto se non nel corso decennio
successivo e dietro non poche intimazioni del potere centrale.
*******
Carissimi amici Rotariani, tale è la Rende che, in una sorta di mappa,
con tanto di itinerari e percorsi cittadini, vi “consegno”, augurandomi vivamente di avere contribuito a farla conoscere meglio a chi di Rende non
è, per amarla un po’ di più e suggerire, in linea con una delle più importanti
nostre vie d’azione, quella di “pubblico interesse”, provvedimenti e misure
atti a garantire che il suo stupendo centro storico, che ho trovato molto
ben tenuto in verità, torni a brulicare di vita, sia pure di tanto in tanto, in
occasioni speciali, e a riappropriarsi della sua “anima”. Un valido aiuto po-
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trebbe venire dalla Scuola, avendo ben presente l’esaltante personale esperienza fatta a Cosenza, da docente, nei primi anni ’70, in un istituto statale
d’istruzione, ove era appena iniziata la sperimentazione della “integrazione” scolastica. Ricordo che, nell’allestire le periodiche rappresentazioni
esterne alla scuola, ogni cosa si confezionava “in casa”: dalle musiche,
alla scenografia, ai costumi; e che ogni attività era preceduta dalla ricerca,
bibliografica, documentale ed iconografica quando possibile (internet era
ancora molto di là da venire), quale necessario presupposto di credibilità
per il lavoro da svolgere. Ed è proprio così che immagino i nostri paesi,
specie quelli interni, ove da tempo ormai, svuotati, regnano incontrastate
malinconia e rassegnazione. Dei paesi-laboratorio, dove la ricerca e le rievocazioni storiche (anche il più piccolo borgo, ne sono sicuro, ha qualcosa
da raccontare, da mettere in “vetrina”, in luogo delle solite “sagre”) siano
il pretesto per riaccendere gli entusiasmi e la manualità e dove la Scuola,
assieme ai nostri Club, ove presenti, e ad altre istituzioni, come dicevo, è
chiamata a svolgere un ruolo da protagonista.
Grazie della cortese attenzione.
Rende, Villa Fabiano Palace Hotel, sede del R.C. Rende,
venerdì 15 marzo 2013
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(mie elaborazioni su dati tratti dal documento studiato)
Rende, 25 aprile 1743: La popolazione residente in città
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Rende, 25 aprile 1743: La distribuzione della popolazione residente

Rende, 25 aprile 1743: La distribuzione delle attività economiche
di tutti i capifamiglia distinte per settori

––––––––––––––

Il numero dei professionisti è sicuramente sottostimato, nel rilievo che molti di essi sono stati
inclusi (dai compilatori del documento) fra coloro che vivevano “del loro”, “nobilmente” e/o “civilmente”: categoria, quest’ultima, quella dei benestanti intendo, evidentemente ritenuta più significativa (o inclusiva, se si vuole) di quella professionale da ciascuno occupata.
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“Viaggio” nell’Aiello del 17531(*)
Grazie dell’invito a relazionare.
Mi associo anch’io ai saluti porti da chi mi ha preceduto alle autorità
rotariane, al sindaco e alle altre autorità civili, a quelle militari e religiose
presenti, agli amici benemeriti della ricerca storica (quella condotta con
onestà intellettuale), che ci onorano stasera, allo scrittore Sergio Ruggiero,
a voi tutti, così numerosi. Un particolare, affettuoso pensiero mi sia consentito rivolgerlo agli amici presidenti Raffaele Dileo (che ringrazio per la
presentazione) e Casimiro Giannuzzi, nonché a tutti i miei ex consoci del
Rotary Club di Amantea, l’indimenticato mio primo Club d’appartenenza
cui non smetterò d’esser grato per avermi accolto, per primo, nella meravigliosa Famiglia rotariana.
L’argomento della mia relazione, come nella “scaletta” degli interventi, è un ideale “viaggio” nella cittadina aiellese del 1753 cui vi chiederò di
“accompagnarmi”.
La fonte documentale sulla quale poggia il mio, il nostro, “viaggio”
attraverso l’Aiello di 260 anni addietro che sto per proporvi, è quasi esclusivamente quella delle rivele e degli spogli relativi al “Catasto Onciario”
formato in questa comunità proprio nel 1753. Nulla a che vedere, perciò,
tranne che in ridottissima parte, con quanto pubblicato da Fausto Cozzetto, autore, com’è noto, di pregevoli contributi su Aiello (l’ultimo, proprio
sul suo “Onciario”), o coi fondamentali studi dell’amico di vecchia data,
Rocco Liberti o, ancora, con la “Guida”, nelle tre edizioni a me note, di
Raffaele Borretti che, con la competenza generalmente riconosciutagli,
si è intrattenuto soprattutto sugli aspetti storico-artistici del centro antico
aiellese.
A costoro, così come a chi mi ha brillantemente preceduto, quell’Antonello Savaglio mio “vecchio compagno” di peregrinazioni archivistiche,
nonché ai due stimati relatori che mi seguiranno, va il mio sincero plauso
e la mia autentica ammirazione.
––––––––––––––

Dalla mia relazione tenuta in Aiello Calabro il 16 novembre 2013, nell’ambito del convegno
Rotary in interclub (R.C. Amantea, presieduto dal Dott. Antonio Raffaele Dileo e R.C. Rende,
presieduto dal Dott. Casimiro Giannuzzi), sul tema: Aiello, dal viceregnato spagnolo alla prima età
borbonica (1503-1753). Assieme a me, hanno relazionato, nell’ordine, Antonello Savaglio, Francesco Mazzotta e Maria Spadafora.

1
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Solo una rapidissima premessa sulla struttura del documento catastale
(la cui formazione è parte di quella riforma tributaria voluta dal Re Carlo di
Borbone e perciò detta “carolina”). Definito “onciario” dall’antica unità di
peso e moneta di conto, l’oncia appunto, esso, più che un catasto, inteso nel
senso comune, fu un censimento, proprio perché destinato a contenere una
serie di informazioni del tutto similari alle dichiarazioni da noi rese sul noto
modello 730 per la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Questa la sua struttura: il libro dell’apprezzo, strumento utilissimo
per lo studio del paesaggio agrario; le rivele (o riveli) distinte in quelle dei
”cittadini” maschi, degli ecclesiastici, delle “donne”, vedove e/o vergini, capifuoco, nonché dei Luoghi Pii e dei forestieri, contenenti rare notizie, spesso omesse nel documento finale solo perché ritenute irrilevanti ai fini fiscali,
sulla composizione del nucleo familiare, sulla proprietà o meno della casa di
abitazione e sulla sua ubicazione; lo spoglio, allegato alle rivele, ove erano
annotate le osservazioni di coloro i quali erano incaricati della verifica delle
rese dichiarazioni e, infine, l’onciario propriamente detto, ove, nella prima
parte, erano raccolte, in ordine alfabetico per nome di battesimo del soggetto
(uomo, o donna, o ecclesiastico, persona fisica o giuridica, che fosse) posta
a capo del fuoco, le cosiddette partite catastali e, nella seconda, dati aventi
carattere squisitamente fiscale (come nella conclusiva collettiva del resto).
Rammento che fuoco sta per focolare o per famiglia, entità fiscale di istituzione aragonese (ma comparsa già in età angioina) corrispondente a 4-5
individui, quasi sempre consanguinei, abitanti sotto lo stesso tetto e che le
occupazioni domestiche femminili furono completamente ignorate da quella
riforma tributaria, tranne che per il lavoro (di servitù, soprattutto) prestato
in casa d’altri o presso istituzioni ecclesiastiche (ed in altri rarissimi casi)2.
––––––––––––––

L’ammontare delle tasse che gravavano sulla rendita era fissato negli atti preliminari. A titolo esemplificativo, va considerato che agli addetti all’agricoltura si “caricavano” 12 once; 14 invece, agli
occupati nelle arti, nei mestieri e nel commercio; 16 infine, ad altre categorie come agli “speziali di
medicina”(gli odierni farmacisti) i quali venivano distinti da quelli c.d. “manuali” (ch’erano invece
dei droghieri) tassati come “bottegari”. Il tutto non senza precisare che la “tassa per l’industria”
colpiva i componenti maschi solo a partire da 14 anni e, da 14 a 16, per metà. I nobili, ovvero i
“nobilmente viventi”, i “dottori di legge”, i “dottori fisici” (gli odierni medici), i notai, relativamente
sempre alla professione esercitata, non erano invece soggetti a tassazione, secondo un principio che
Pasquale Villani ha ricordato essere «teologico», «in quanto si riteneva che i guadagni dei professionisti provenissero dall’intelletto che è grazia divina e non si poteva certo tassare la grazia divina»
(cfr. P. Villani, Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Laterza, Bari, 1977, p.118/n). Erano poi
tassati, solo in parte però, gli ecclesiastici (questa fu la vera novità introdotta dalla riforma) i quali,
prima completamente esenti da ogni tributo, furono chiamati a pagare, per metà, sui beni posseduti
prima del Concordato del 1741 e, per l’intero, per i beni acquisiti successivamente. Va poi detto che,
mentre nell’apprezzo, nelle rivele e negli spogli i valori erano espressi in ducati ed in frazione di du2
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Ciò premesso, partiamo dalla nota rappresentazione di Aiello fatta
dall’abate Pacichelli verso la fine Seicento, pubblicata postuma nel 1703.
In essa sono rappresentati gli edifici di maggior rilevo della cittadina, e la
cittadina stessa, con la sua cinta urbica ancora intatta, tale e quale perciò
come v’è ragionevolmente da ritenere (il terremoto del 1638 aveva già
prodotto i suoi nefasti effetti e quello del 1783 sarebbe stato molto di là da
venire), all’Aiello che “visiteremo”.

Aiello nella rappresentazione dell’Abate G. B. Pacichelli (1634-1695).
Da “Il Regno di Napoli in prospettiva - Napoli 1703
––––––––––––––

cati, nel catasto essi erano tradotti in once, con l’oncia intesa di sei ducati (ricordo che un ducato era
pari a dieci carlini od anche a cinque tarì, con il tarì di due carlini). Per i necessari approfondimenti
sull’argomento, oltre al già citato fondamentale testo del Villani ed ai preziosi contributi di Francesco Barra e di Mirella V. Mafrici e, non ultimo, di Giuseppe Caridi che, da un ventennio almeno,
si occupa brillantemente di economia e società calabrese e meridionale in Età Moderna, si vedano
almeno: Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari, Vol. I, Aspetti e problemi della
catastazione borbonica (Atti del seminario di studi 1979-1983), E.S.I., Napoli, 1983; Il Mezzogiorno
settecentesco attraverso i catasti onciari, Vol. II, Territorio e società (Atti del Convegno di studi,
Salerno 10-12 aprile 1984), E.S.I., Napoli, 1986, nonché: Istituzioni e società nel Mezzogiorno tra
età moderna e contemporanea, E.S.I., Napoli 1990. Rimarco inoltre gli utili apporti di F. Cozzetto,
con particolare riferimento al suo Lo Stato di Aiello – Feudo, istituzioni e società nel Mezzogiorno
moderno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2001, ove quell’autore, in maniera del tutto involontaria v’è
da ritenere, ha erroneamente incluso (p.161) il casale di Laghitello, nel periodo della sua appartenenza allo Stato di Aiello, nella diocesi di Cosenza, anziché in quella di Tropea (sull’argomento,
rimando innanzitutto a D.Taccone Gallucci, Monografia delle Diocesi di Nicotera e Tropea, Morello, Reggio Calabria, 1904, pp.134-163. Ne ho scritto anch’io nel mio Storia di Lago e Laghitello
attraverso le locali istituzioni ecclesiastiche, Tocci, Cosenza, 1992, alle pp.53-56 e 149 e segg.).
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L’accesso alla nostra meta, a quell’Aiello che Rocco Liberti ha voluto
far derivare dall’Agellus latino, non può che iniziare dal suo lato più significativo, cioè dalla sua Porta di sopra e quindi dalla parte del suo maniero,
un tempo poderoso e “adesso”, siamo l’anno 1753, lo ricordo, fortemente
ridimensionato.
Nel castello, gravemente danneggiato, dal moto tellurico del 27 marzo
1638 e che da qui ad un trentennio sarà letteralmente raso al suolo dal catastrofico terremoto del 1783, divenendo un cumulo di rovine delle quali poi
sarà fatto scempio dall’incuria e dalla rapacità umane, abita, quale castellano, il ventenne Luigi Iacoe, con la madre Giovanna Martino, e le sorelle,
Chiara e Maria. Queste ultime, nello stato di vergini in capillis: giovani
nubili che, in segno di illibatezza, sono tenute a portare i capelli raccolti
sino al giorno delle nozze.
La fortezza ingloba la cappella dei Santi Pietro e Paolo, col suo altare
di legno di noce “finemente intagliato”, la cui prebenda è a beneficio del
sacerdote, Don Luigi Vocaturo, parroco della locale Chiesa di San Nicola.
Giova pure ricordare che, al momento, Aiello (come i restanti paesi dell’omonimo Feudo, ad eccezione della sola Lago che è sempre appartenuta
alla chiesa cosentina), è in diocesi di Tropea, ovvero nella sua parte c.d.
“Inferiore” coincidente in gran parte con la circoscrizione ecclesiastica un
tempo pertinente alla soppressa diocesi amanteana (la cui cattedra, da un
biennio appena, è occupata da Mons. Felice Paù) e, parimenti, che il Feudo
in questione è formalmente tenuto da “Sua Altezza Serenissima”, D. Maria
Teresa Cybo d’Este, duchessa regnante di Modena e di Massa e Carrara,
la quale, al solito, è assente da Aiello preferendo affittare il suo “Stato”
piuttosto che soggiornarvi.
La popolazione locale, divisa nei ceti dei nobili, dei civili e del popolo,
ed ascendente, secondo i dati forniti da Fausto Cozzetto, a 2190 unità3, si
stringe attorno alle parrocchie di Santa Maria Maggiore, di San Giuliano e
di San Nicola, «senza determinato territorio», o meglio, «per assegnamento di famiglie da generazione in generazione», secondo un uso di origine
orientale (comune a quanto pare anche ad Amantea e a Fiumefreddo), ricordato dal Taccone Gallucci nella sua ben nota Monografia delle Diocesi
di Nicotera e Tropea.
Il paesaggio agrario, caratterizzato da terreni collinari e montani, qua––––––––––––––
3

F. COZZETTO, Lo Stato di Aiello Feudo, istituzioni e società ..., cit., p.234.
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si tutti in pendio, risulta coltivato a gelso per la maggior parte (a riprova
dell’importanza che la produzione e la lavorazione della seta hanno nel territorio: noteremo come vi siano in Aiello i c.d. trattori di sete) e, in misura
minore, a fico e ad altre essenze.
In campagna, abitano 24 famiglie di aiellesi, in torre (umile casa di
campagna), propria per il 71% circa, per un totale di 140 individui, con una
media di 5,79 abitanti per famiglia che è più alta di quella che si registra
nel centro urbano.
Varchiamo dunque la cinta muraria attraverso la porta aperta a monte dell’abitato, lasciandoci alle spalle il “Venerabile” cenobio della SS.
Annunziata (o di Santa Maria delle Grazie, c.d. per il titolo dell’annessa
Chiesa) tenuto dai Frati Minori Osservanti, che, come attesta il suo procuratore, D. Giuseppe Felice, «sta in attual fabbrica, stante da diruzione del
convento antico» e nel quale abitano - «da poco», come viene sottolineato-,
11 religiosi professi, 2 terziari ed il famiglio. Il sito che sta dinanzi a noi,
denominato proprio Porta di sopra, con la variante di soprana e, individuato, un po’ più in là, come sotto la petra del castello (dove “petra”
ovviamente sta per roccia) o più semplicemente sotto il castello, si caratterizza per la presenza di alcuni palazzi gentilizi e di povere case, gli uni e le
altre speculari della realtà socio-economica della cittadina.
Nei pressi della porta soprana abitano più di cento persone. Fra queste, nelle loro case “palaziate” (di più vani e piani, con “bassi”, ovvero
vani a piano terra), i “nobili”, Don Domenico Antonio Gallo, con la moglie
Donna Maria Ponzio de Leon e la numerosa prole; Don Ludovico, con la
consorte Donna Lalla De Liguoro, Don Giuseppe e Donna Teresa Belmonte, che è la vedova di Don Lelio Giannuzzi. Lì accanto, i palazzi di Don
Francesco Maria Laurelli, dei Signori (di) Malta, Don Gaetano e il fratello
Don Ignazio, sacerdote secolare, e dei Signori Dominicis, quest’ultimo
con “galleria, stalle, magazzini, forno, trappeto” ed ogni altro ben di Dio,
incluso un giardino “ad uso di delizia” della numerosa famiglia che fa
capo a Don Nicola e che si avvale di un lacchè e di un volante (figure
inusuali, invero, per Aiello; non rare, invece, nella vicina Amantea nello
stesso periodo).
Dimore sontuose, dunque, come dicevo, e ben più modeste abitazioni:
come quelle di Domenico Filice che è maestro custulieri (sarto) ed è a
capo di una numerosa famiglia, o del solachianelli (calzolaio) Mario Palermo, originario di Lago, sposo di tale Rosa Guagliardo. E ancora “bassi
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di casa” : della trentottenne Teresa Vocaturo con due figli a carico, moglie
di Domenico Coccimiglio che, come c’informa la rivelante, «da più tempo
và fuggiasco» da Aiello, o del bracciale (bracciante, più spesso coltivatore
diretto) Domenico Sdao il quale dichiara «di campare miseramente, essendo difettoso dell’occhi», entrambi in fitto per 14 e 15 carlini annui, rispettivamente: canoni fra i più bassi praticati in paese, laddove di consideri che
la media delle locazioni si attesta, anche in zona, sui 21 carlini.
Nel Pizzone, che un tempo era nomato Sant’Elia (forse per una remota cappella), col pianoro in cima, luogo di avvistamento e di diporto
per gli abitanti della cittadina, poche famiglie di bracciali, come quella di
Marc’Antonio Lepore che abita casa dotale accanto alla sottostante grotta.
Altre grotte, ancora abitate peraltro, le noteremo più in basso, nel vasto
quartiere della Valle, a testimoniare, ove ve ne fosse stato bisogno, più
antiche frequentazioni umane del territorio.
Nel Monte delle Monache, la cui denominazione è chiaramente evocatrice
del sottostante Convento seicentesco delle Clarisse (che ospita 12 suore, con
la Badessa Suor Chiara Giannuzzi, più quattro serve), dieci abitazioni o poco
più, tra le quali spicca per dimensioni e opulenza quella dei fratelli Francesco
e Don Giuseppe Solimena, di 56 e 59 anni rispettivamente (Don Giuseppe è
il parroco di una delle due “porzioni” della Chiesa di San Giuliano).
Ci dirigiamo ora verso San Francesco di Paola per arrivare, attraverso
gli altri quartieri di San Nicola, di San Cosimo e dell’Aricella (con l’omonima Porta), a Santa Maria.
Nel primo, il cui toponimo è dovuto alla presenza dell’ omofona Cappella fondata dal fu Don Nicolò Giannuzzi nel 1718, ovvero nella antistante piazza, abitano Isidoro Aloisio, che di mestiere fa il calzolaio (in casa
propria) e Laura e Cinzia Ferra, madre e figlia, entrambe vedove, in fitto
per 20 carlini annui. Più sopra, le case, unite fra di loro, dei fratelli Venanzio e Don Elia Guzzo, sacerdote. Il ben più vasto quartiere di San Nicola,
con gli individuati 45 nuclei familiari ed i duecentotredici abitanti, che,
per la maggior parte, vivono dei proventi dell’agricoltura, è caratterizzato
anch’esso dalla presenza della chiesa parrocchiale dello stesso nome, il cui
rettore abbiamo visto essere il sacerdote Don Luigi Vocaturo, cappellano
del castello, che ha residenza abituale a Santa Maria.
Trentanove, come detto, pari quasi all’87% del totale, sono i capi famiglia di San Nicola occupati nel settore primario. Solo tre (per un risicato
7%) gli artigiani rilevati sul posto: Antonio Ianni e Gennaro Vocaturo, ma-
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estri forgiari (fabbri), col maestro Francesco Volpe, falegname. Peraltro,
una persona dal nome inequivocabilmente scaramantico : quel Centanni
Chiarello, che di anni, per ora, ne ha solo cinquanta.
Anche il rione San Cosimo è così chiamato dall’antica chiesa dei Santi
Cosma e Damiano, conosciuta anche sotto l’invocazione dell’Immacolata
Concezione, per la presenza di una cappella con confraternita di ugual
nome che ivi insiste ed opera [ne è procuratore il Dottor Fisico (medico)
Don Raimondo Vocaturo di 36 anni che nel quartiere medesimo abita un
proprio palazzo con giardino contiguo].
Altre notevoli abitazioni sono, sul posto, quelle di Don Giuseppe Giannuzzi; del notaio Geronimo Gallo e del quindicenne Antonio Gallo, figlio
ed erede di altro notaio (Marcello).
Né mancano, in San Cosimo, le attività artigianali del falegname, del
sarto e del fabbro (o chiavettiero, come nel caso di Michele Libertino,
originario di Cosenza), unitamente ad altre, certamente più tipiche della
comunità, del pignataro e del trattore di seta, ove sono applicati due Grandinetto, Francesco e Bruno, rispettivamente. Sono davvero poche, invece, e tutte votate all’agricoltura, le famiglie che abitano all’Aricella, sino
alla Porta omonima, detta anche di San Giovanni : per la sua prossimità
alla vetusta chiesa di San Giovanni, appunto, “extra moenia”, un tempo
di patronato della famiglia Siscar. Al contrario di Santa Maria ove invece
abitano almeno 100 individui, di varia condizione.
Posta nei pressi del passaggio c.d. del Tuvolo, l’antica chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore («ultramillenaria», secondo Rocco Liberti), col suo svettante campanile, dà il nome al prospiciente Largo e sostentamento ad uno stuolo di chierici beneficiati di altari di diritto di patronato
laico e, primi fra tutti, ai tre parroci, Don Giacomo Viola, Don Giuseppe
Caferro e Don Matteo Aloisio, ai quali sono provviste le sue tre “porzioni”.
In Santa Maria, operano, altresì, l’Arciprete, Vicario del Vescovo di
Tropea, Don Francesco Maruca, che “incontreremo” nel rione detto dell’Ospedale, e Don Antonio Dominicis, della casata notata alla Porta di Sopra,
rispettivamente), nonché la potente Confraternita “dei nobili” del SS. Sacramento, della quale è maestro e procuratore Don Muzio Giannuzzi.
All’esterno della Chiesa, sulla piazza, le abitazioni dei benestanti Antonio Nuccio (che vive con garzone e serva) e di Don Gaetano Caferro col
fratello parroco, don Giuseppe. Altre case, di Saverio Volpe, speziale di
medicina; di Antonio Vocaturo, maestro focilaro, col fratello don Giusep-
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pe sacerdote, ed altre ben più modeste, come quella di Orazio Guercio che
fa da discepolo al maestro sartore Michelangelo Sicolo nel quartiere della
Praca. O di Silvia Vocaturo, una sorta di vedova bianca, in quanto da poco
abbandonata dal marito.

Aiello Calabro (CS) - La Chiesa di S. Maria Maggiore
(da Brunopino.blogspot.com)

Affrontiamo ora il percorso che, da San Giuseppe, ci condurrà alla Torricella col sottostante Lavatoio ed alla Porta c.d. dei Pignatari.
Da San Giuseppe (tale per la vicina cappella di Juspatronato della famiglia Maruca), passiamo subito nel luogo detto dell’Ospedale inteso come
riparo per i pellegrini, per notare, non si può farne a meno!, il “palaggio”,
«consistente in otto camere, sala, stalle e bassi, con orto contiguo», dove
abita la numerosa famiglia che fa capo a Don Geniale Maruca, ivi compresi l’Arciprete Don Francesco e la novantaquattrenne Donna Giulia, zii
entrambi del capo famiglia.
Numerose altre case, chiaramente più umili della precedente, bassi e
menzanili (seminterrati) per la maggior parte, dei tanti bracciali che popolano il rione.
Ci addentriamo, ora, nel quartiere della Praca, che è un tutt’uno con
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quello suddetto dell’Ospedale, e notiamo già che, in quanto a popolazione
residente, esso è secondo solo a quello della Valle.
Praca, però, vanta il primato in quanto a concentrazione di botteghe
artigiane rispetto a Valle (il 30 % contro l’8 %), nel quale, invece, primeggiano nettamente, sempre in percentuale, i capi famiglia addetti all’agricoltura (74 contro 46).
Dunque botteghe: di barbiere (due), di scarparo (altre due), di sartore
(quattro), di fabbricatore (ancora due), di forgiaro e di trattore di sete. Un
capo famiglia, Giulio Ferrise, di 20 anni, impara l’arte di fabbricatore ed
un altro, uno solo nel quartiere, per quanto abbia potuto appurare, Pietro
Barbalonga, di 32 anni, certamente discendente, oltre che omonimo, del
noto scultore, “vive di rendita”.
Dalla Praca, al Pozzo. L’approvvigionamento dell’acqua ad Aiello è
tutt’altro che agevole. Le fontane alle quali attingono gli aiellesi (sette
sembrano essere quelle preferite: alla Cisterna, al Canale, al Piano della
fontana, a Morcavallo, nei pressi della chiesa di San Giovanni, al Tubolo,
al Calagnone e Sotto al Convento vecchio), tutte fuori dall’abitato. Sennonché è stato necessario fruire di un pubblico pozzo, ove fare confluire le
acque piovane raccolte nei vari punti (anche distanti) dell’abitato.Il luogo,
che assume la denominazione di Pozzo proprio per la presenza di quel manufatto, è abitato da due artigiani, del ferro e del legno. Nel “Largo” sottostante, detto proprio Largo sotto il pozzo, abita Gennaro Guzzo-Foliaro,
agricoltore, come i restanti capi famiglia della zona.
Entriamo ora nel rione San Giuliano con la consapevolezza che la denominazione del sito è dovuta ancora una volta al titolo dell’antica Chiesa
parrocchiale ivi ubicata e dove Don Pietro Antonio Medaglia e il già notato Don Giuseppe Solimena esercitano la cura delle anime.
La prima casa che ci viene davanti è quella di Domenico Marasco, che ha
abitazione dove si dice vicino il pozzo. Altre case: dei Sacerdoti, Don Antonio
Gabriele, Don Bruno Russo e Don Ludovico Ferrise o di Don Gaetano Giannuzzi che esercita la professione di speziale. Inoltre, le abitazioni sicuramente confortevoli, di Antonio Giannuzzi e di Geniale Ferrise (questi, in “casino
proprio” con piccolo orto contiguo), i quali dichiarano di vivere del loro (o di
rendita). Sotto San Giuliano, abita Giacomo Zimbaro, alias “Voce”.
Le rilevate otto famiglie di Orti abitano tutte case di proprietà. Cinque
di queste, ovvero i rispettivi capi famiglia, sono occupati in agricoltura,
i restanti tre nell’artigianato del legno (con Marc’Antonio Volpe) e della
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filatura della seta (con Gennaro e Paolo Falsetto).
Manca ora di dire brevemente dei luoghi, prossimi fra di loro, Torricella e Lavatoio e di quello, poco discosto, di Porta dei Pignatari (nei
pressi dell’omonimo varco), ove dimorano 46 persone in 10 famiglie, nove
delle quali vivono di agricoltura. La restante, che fa capo al sacerdote Don
Giuseppe Arlotto, è fuoco a sé rispetto a quello del fratello Girolamo, conteggiato sopra. Entrambi abitano vicino alla porta suddetta.
Siamo ormai prossimi alla fine del nostro “cammino”. Resta solo da
“visitare” i quartieri della Valle e della Piazza, ove concluderemo il nostro
“viaggio”. Affrontiamo, quindi, la ripida stradina che ci porta nel primo dei
due agglomerati urbani e c’imbattiamo subito nelle abitazioni rupestri già
menzionate: quelle grotte della Valle ove trovano riparo le famiglie (nove
persone in tutto) di Pietro Pino e di Sartorio Cimbalo, entrambi bracciali.
E se sul primo pare non gravino esborsi di sorta, sul secondo, invece, incombe il peso di un canone per l’alloggio, da corrispondere annualmente
al Signor Giovanni Leonardo Pallone.
Valle, l’ho già detto, appare il quartiere a più alta concentrazione di
abitanti in questo momento storico (ripeto che siamo nel 1753 e che il dato
è tratto dalla consultazione di rivele e spogli afferenti al coevo Catasto
Onciario di Aiello). I 361 individui che vi abitano con certezza, suddivisi
negli individuati 74 fuochi, con una media, perciò, di 4,88 componenti per
nucleo familiare, vivono quasi tutti di agricoltura. Agricoltori, dunque, ma
anche custodi di animali, massari e molinari : in definitiva, tutto un mondo
rurale, che alla Valle importa il 74 % ed oltre dei suoi capifamiglia, ove
spiccano, per numero di occupati, quelli dal cognome Pino : una decina almeno, uno dei quali, Francesco, di soli 14 anni, è il più giovane capofuoco
del paese. Anche due delle cinque donne del quartiere con famiglia propria
sono Pino : Virginia e Ippolita, quest’ultima di 46 anni, figlia di Giovanni
che di anni ne ha 100, un altro primato.
Due falegnami, due barbieri, un sarto e un fabbro formano il corpo
degli artigiani del rione. Il Regio Notaro Gennaro Serra ed il “nobile” Don
Giuseppe De Liguoro, nella sua casa di dieci camere, con bassi, cortile,
stalle e giardinetto attaccato, sono i due benestanti del quartiere.
I sacerdoti Don Muzio Giuliani, Don Geniale Buffone ed il suddiacono Don Domenico Civitella (gli ultimi due, beneficiati, rispettivamente,
dell’Altare di Santa Caterina del casale di Terrati e della locale cappella di
Sant’Antonio Abate), ne costituiscono il Clero.
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Altro individuo, con celesti … agganci, deve essere quel tale Lorenzo Gallo, «figlio della Madonna» (ma Gesù non fu unigenito?!), il quale
sembra anch’egli dimorare nella Valle, nella casa che Don Paolo Viola gli
concede “per carità”.
Dalla Valle alla Piazza. Ove notasi, com’era da prevedersi del resto,
la più alta densità abitativa, il più alto valore medio fra i prezzi praticati
per gli affitti, il più alto numero, in percentuale, di coloro i quali vivono
di rendita, il che stavolta coincide (solo nella Porta Soprana, ove sono
evidenti le analogie con l’attuale, v’è di meglio) con quello degli addetti
all’agricoltura.

Aiello Calabro (CS) - La Piazza (detta successivamente “del Plebiscito”).
A destra, il Palazzo Giannuzzi, già Cybo Malaspina e, oggi, Viola
(da aiellesinelmondo.blogspot.com)

Nella Piazza, inoltre, vi sono le uniche attività commerciali del paese,
due per l’esattezza.
Palazzi e botteghe, quindi, ma anche modesti abituri, secondo una costante che ci ha accompagnato per tutto il nostro “viaggio”. Nobili e bottegari (o mercadanti, secondo la terminologia corrente), ma anche artigiani
(della seta ancora, e d’altre branche di attività), e gli immancabili bracciali, in compagnia, qui, come nella Porta Soprana, dello stuolo di servi e
garzoni delle opulente famiglie del posto.
Fra i palazzi della Piazza, spicca, per sfarzosità, quello dei Signori Giannuzzi, di Don Lelio innanzitutto, che è a capo della famiglia più
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numerosa del paese, e di Don Scipione. Ma altrettanto sontuose sono le
abitazioni dei Signori Viola: Don Ignazio, dottore in legge, Don Michele
(il cui nucleo familiare include pure il parroco della matrice, Don Giacomo) e Don Paolo, che si distingue in quanto a generosità (quattro famiglie
indigenti abitano sue case “per carità”, cioè gratis). Residenze importanti,
ancora : di Don Giovanni Silvio (di) Malta, di Donna Finita Maruca, vedova del fu Giacomo Sacco, “patrizio della città di Amantea”, la quale
esattamente abita Sotto la Piazza e del civile Pasquale Palmiero che fruisce
di ben cinque camere.
Gli esercizi commerciali, infine, di Filippo Coccimiglio che ha bottega “di panname e altre cose di mercie”, e quello di Giuseppe Casanova,
originario “della città di Sant’Andrea della Amalfa” (Amalfi?), tavernaro
(l’odierno oste), sposo di Rosaria Muto, che ad Aiello abita ormai da quattro anni.
*****
Concludo con la speranza che il “viaggio” che mi ero proposto di compiere assieme a voi sia stato di vostro gradimento ed abbia contribuito ad
una maggiore conoscenza della vostra ridente località, per volgerle cura ed
amore crescenti e perché questo suggestivo borgo non cada nell’oblio, anzi
rinasca a nuova vita. Ognuno di noi ha un obbligo col luogo di origine. Anche quello di rinverdirne, di tanto in tanto, le luci e le immancabili ombre
di passate stagioni, per riappropriarsi intimamente (e collettivamente) della comune identità e farne un volano per lo sviluppo di relazioni. Ma non
solo. È quanto si è proposto di fare stasera il Rotary, attraverso i due Club
a voi prossimi, quello di Amantea, “competente per territorio”, e quello di
Rende, a voi particolarmente vicino col cuore, in quanto attualmente presieduto da un vostro illustre concittadino.
Chiudo con delle riflessioni tutte personali (non posso fare altrimenti
trovandomi tra tanti vecchi amici), per dire che la microstoria, anche quella municipale, anche quella recente, anche quella recentissima, può essere,
deve essere !, “maestra di vita”.
Quarant’anni fa ebbi il piacere di allenare la locale squadra di calcio,
qui chiamato dal suo presidente dell’epoca, Dott. Francesco Caferri e da
tanti altri miei estimatori. Li ricordo tutti, con tanto affetto. Conservo gelosamente atti e foto, non disgiunti dalle voci registrare di molti di quei
protagonisti. Perché fu un anno esaltante, sotto tutti gli aspetti. Un’intera
Comunità, proprio tutta, ne fu partecipe e, a fine stagione, si era nel mese
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di giugno del 1974, qualcuno ricoprì la strada prospiciente l’impianto di
contrada “Macchia” di scritte inneggianti all’anno calcistico appena trascorso, ponendo l’esigenza che quel clima di serenità, di coesione sociale e
di sano orgoglio dell’appartenenza che s’erano magicamente creati (complice anche la c.d. “austerità” che ci vide piacevolmente “costretti”, la domenica, a viaggiare in pullman assieme alla “tifoseria”), potesse, dovesse,
perpetuarsi nel tempo. Una di quelle mi coinvolse particolarmente: dove si
leggeva “Chiatto, sempre con noi !”. E fu davvero così, carissimi aiellesi,
perché, grazie anche ai numerosi amici che mi stettero particolarmente
vicini col loro affetto - che fu molto più grande di ciò che si suole definire
“tifo calcistico” (mi viene da pensare a Ciccio Russo: a lui, per ognuno di
loro) -, grazie a tutto ciò, mai ho smesso di ricordare, credetemi, quell’entusiasmante esperienza.
Grazie per il cortese ascolto.
Aiello Calabro, Sala Polifunzionale,
sabato 16 novembre 2013
(*) Già pubbl. su www.i13canali.it, nella sezione “pagine di critica”
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