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La Voce
Fuori il Palazzo, dentro la Politica.

Perché La VoceLa cittanuova

I candidati a Sindaco della Nuova Città

Luigi PROMENZIOFlavio STASI Giuseppe GRAZIANO

Eugenio Nastasi

Il nostro è un tempo in cui la noti-
zia, l’avvenimento, il fatto accadu-
to, il problema da dibattere, ogni 
forma di informazione sono affida-
te alle televisione ma in maniera 
più esclusiva ai cellulari coi social 
network, cioè a quel totem mobi-
le che ci portiamo dietro come al-
tra volta il prete portava il brevia-
rio. Siamo, ed è stato ripetuto a 
ufo, nell’epoca del pensiero liqui-
do, delle parole che scorrono co-
me l’acqua e come l’acqua non la-
sciano traccia dopo il passaggio. 
Di questo modo esclusivo di far 
notizia sono soggetti soprattutto i 
giovani, i giovanissimi e molta par-
te degli adulti e non per motivi co-
me dire di work in progress: la no-
tizia alfabeto morse, nella versio-
ne cicaleccio a ogni livello, come 
il beep di un dispositivo, breve e 
sonante ma nulla di più. L’avveni-
mento non fa notizia se impegna il 
pensiero pensante, è roba da sec-
chioni, da gente perditempo, peg-
gio da anziani che devono ingan-
nare il tempo. 
Eppure, passata l’onda della novi-
tà, (il web giorno 18 di marzo u.s. 
compiva 30 anni di vita) sembra-
va di poter mettere un po’ di ordine 
nei mezzi di informazione maga-
ri riscoprendo la pagina fruscian-
te di un quotidiano scorrendone i 
titoli di testa, fermarsi per strada in 
un angolo a leggere qualcosa, co-
me accade o forse accadeva col 
nostro “foglio” locale che, mi ver-

rebbe da dire, da sempre ha in-
ventato per i cittadini rossanesi la 
sorpresa dell’informazione. Oggi 
quel foglio, La Voce, ridotto nelle 
pagine e con uscita bimestrale, ha 
smesso il dibattito sul nostro tem-
po, non è più palestra di opinioni li-
bere e pensate, di articoli creativi e 
personali su argomenti che hanno 
un piede qui e un altro altrove, con 
larghe dosi di cultura tout court ed 
economia, politica e lavoro, svi-
luppo del territorio e consuetudi-
ni strapaesane, attenti ai fatti e al-
le persone, come lascia intendere 
il Direttore de “La Voce” Giuseppe 
F. Zangaro nella prima pagina del 
numero scorso.
Voglio partire proprio dal suo ar-
ticolo, di larghe vedute e ampia-
mente condivisibile, per chiedere 
che il nostro periodico, la nostra 
“Voce” rinasca dalle secche del-
le consuetudini per aprirsi alla va-
rietà degli argomenti e dei proble-
mi, non solo pagine di storia pas-
sata né solo cronaca spicciola, ma 
tutto quel mondo di vita vissuta e 
partecipata, tra aneddoti e curiosi-
tà che costituiscono il sale dell’esi-
stenza.
La Voce si è distinta, nel tempo, 
per la sua libertà di opinioni e per 
la sua indipendenza, per conti-
nuare a vivere con dignità non può 
essere il giornale di qualcuno o di 
una lobby, deve poter essere la 
“voce” di tutti, l’areopago dove si 
dibattono e si interviene sui pro-
blemi reali, come le iniziative delle 
molteplici associazioni, del mondo 
del volontariato che produce vita 
autentica delle città o meglio delle 
città nostre conurbate e credo sia 
il momento - se non adesso, quan-
do? - di farci tutti parte diligente e 
capace di autonomia finanziando 
un giornale corposo di almeno se-
dici facciate, dove si possano leg-
gere e rileggere articoli stimolan-
ti e in grado di indurre il lettore a ri-
flettere, valutare l’opinione e ma-
gari, pur nella fragilità della pagi-
na, a stimolare la crescita del pen-
siero critico, (chi può si ricordi il 
“giornalino di classe” che apriva la 
scuola all’esterno con tutta quel-
la voglia di esserci) con  domande 
originali e creative di tutti e per tut-
ti, divenire titolo di cittadinanza re-
sponsabile e attiva.

Giuseppe F. Zangaro

In pieno clima elettorale, pian pia-
nino, prende forma un nuovo pro-
getto politico che in realtà, fonda 
le sue radici negli anni Ottanta. 
Sebbene allora fosse promosso 
da una ben precisa classe dirigen-
te, oggi La Cittanuova ha l’obietti-
vo di porsi come strumento di par-
tecipazione attiva di cittadini inte-
ressati al futuro del territorio e del-
le giovani generazioni, che non ha 
colore partitico, anzi, ne racchiude 
tutte le componenti ed ideologie.
Una posizione “terza” che con-

tinua la mission originaria di un 
gruppo di fondatori del “progetto 
fusione” con l’intento di fornire il 
proprio apporto di competenze ed 
esperienze alla nuova classe diri-
gente che guiderà la città di Cori-
gliano-Rossano. In quest’ottica La 
Cittanuova punta a creare un “re-
pertorio di professionisti e cittadini 
attivi e partecipativi” del mondo in-
tellettuale, imprenditoriale e acca-
demico che – auspichiamo – pos-
sano ottimizzare e massimizza-
re le risorse destinate ai MUNICI-
PI D’AREA, mediante l’utilizzo del 
BILANCIO PARTECIPATO. Mas-
simo coinvolgimento dei giova-
ni, massimo spazio a progetti di 
innovazione e valorizzazione del 
“genius loci”, collaborazioni istitu-
zionali e di “Terza Missione” con 
l’Università della Calabria, l’Uni-
versità del Salento, il CNR e spin-
off universitari. Un lavoro di squa-
dra a fianco del governo cittadino 
che rappresenterebbe quel quid 
in più per far sì che ognuno abbia 
un ruolo nella creazione del nuovo 
SISTEMA CITTà.
Speriamo di essere utili.

Nel 1988 esce il numero 0 di “Citta-
nuova”, successivamente, nello stes-
so anno, esce il numero 1 de “La Città 
Nuova”, direttore responsabile Mario 
Pisani, editore “Studio Zeta”.

Il 3 maggio 2019 viene pubblicato sul 
web il sito del progetto – www.lacit-
tanuova.org – e la pagina Facebook 
https://www.facebook.com/La-Citta-
nuova-335780277077164/
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Flavio StaSi
Nasce a Rossano nel 1983. Fin dai tempi dell’Uni-
cal, presso la quale si laurea in Ingegneria, si occu-
pa di temi importanti come la lotta alla corruzione, 
alla criminalità organizzata, la difesa del territorio, 
affrontando con coraggio questioni scottanti come 
la bonifica dei siti industriali e la cementificazione, 
diventando così punto di riferimento nel panorama 
politico calabrese.
Nel 2016, candidatosi a sindaco per il Comune di 
Rossano, per pochi voti non è primo degli eletti. Ri-
fiuta ogni accordo e da consigliere d’opposizione si 
batte strenuamente per le politiche ambientali, la 
rotazione del personale, la gestione dei tributi, l’uti-
lizzo delle risorse pubbliche, la lotta alla criminali-
tà organizzata.
Sintesi linee programmatiche
Obiettivo primario della Coalizione Civica “Flavio 
Stasi Sindaco”, è quello di dar vita ad una nuova 
realtà amministrativa che migliori la qualità della vi-
ta dei suoi abitanti con efficienti servizi e faccia del-
lo sviluppo sostenibile e dell’occupazione il suo pa-
radigma di governo.
L’amministrazione comunale dovrà bloccare il pro-
cesso di cementificazione selvaggia e puntando su 
un nuovo e innovativo concetto dell’abitare: strate-
gie di rigenerazione urbana, messa in sicurezza ed 
efficientamento del patrimonio edilizio esistente.
La Nuova Città deve garantire pari dignità a tutto 
il territorio, attraverso l’istituzione di sette munici-
pi, capaci di offrire servizi di prossimità e rappre-
sentanza alle diverse aree. Il governo della Città di 
Corigliano-Rossano dovrà, da un lato incentivare 
la residenzialità e le attività commerciali attraver-
so reali e concreti sostegni, sia in termini di servizi 
e di fiscalità agevolata; dall’altro fare in modo che 
diventino i principali “attrattori” turistici e culturali, 
con progetti e risorse che in passato non sono stati 
usati correttamente.
Un rinnovamento politico-amministrativo necessi-
ta di un “tavolo cittadino per la cultura”, nel quale 
coinvolgere le organizzazioni del Terzo settore, la 
Diocesi, il mondo della Scuola e dell’Università e 
altri soggetti interessati, per pianificare in maniera 
sinergica il rilancio delle attività culturali della città. 
Laboratorio da insediare presso la “Casa delle Cul-
ture e delle Arti”: un vero e proprio centro di produ-
zione e diffusione di arte varia nel quale offrire spa-
zio e strumenti ad associazioni culturali, compa-
gnie teatrali, gruppi musicali e gruppi di studio.
Rimettere al centro la meritocrazia è una priorità: 
un messaggio chiaro e forte ai giovani spesso ras-
segnati a logiche di favoritismo e clientelismo.
Un primo passo importante sarà quello di impiega-
re risorse di governo e istituzionali specifiche per i 
settori della pesca e dell’agricoltura, creando uno 
sportello capace di supportare i processi di innova-
zione (soprattutto tramite progettazione europea), 
favorire la semplificazione burocratica e l’intercon-
nessione di risorse e conoscenze.
In tale prospettiva, la nuova amministrazione si im-
pegnerà per la realizzazione di un Istituto per la ri-
cerca, sperimentazione, divulgazione, formazio-
ne agroalimentare (sotto l’egida del Crea - Consi-
glio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Eco-
nomia Agraria), situato all’interno del “Polo Agroa-
limentare della Sibaritide. Se molti cittadini hanno 
votato Sì al processo di fusione, non è per vede-
re la propria città scalare le classifiche della demo-
grafia nazionale, ma per dar vita a una Nuova Cit-
tà che sappia pensare in grande. Un luogo più vi-
vibile e suggestivo, nel quale i giovani scelgano di 
vivere o di tornare e dal quale non sognino più di 
scappare.

luigi Promenzio
Medico-Chirurgo. È nato a Rossano (Cs) nel 1970 
e cresciuto a Corigliano (Cs), iscritto nel Partito De-
mocratico dove ha svolto attività dirigenziale. Lau-
reato in Medicina e Chirurgia nel 2011, si specializ-
za con lode in Ortopedia e Traumatologia all’Uni-
versità “Tor Vergata” Roma. Ha svolto gran parte 
della sua formazione a Cuba, impegnandosi sulle 
problematiche dell’accrescimento osseo del bam-
bino e dell’adolescente. Successivamente ha svol-
to attività professionale a Barcellona sulla patolo-
gia del piede dove, attualmente si occupa in detta-
glio in Italia di chirurgia del piede. Ha frequentato 
per diversi anni i Dipartimenti di Ortopedia e Trau-
matologia degli Ospedali San Giovanni, Sant’Eu-
genio, Cto e gli Ambulatori del Policlinico “Tor Ver-
gata” di Roma.
Sintesi linee programmatiche
Un Laboratorio di Idee e Progetti per i Cittadini e per il 
Territorio. Questa è la visione alla base del Program-
ma del Candidato a Sindaco della Città di Corigliano-
Rossano Gino Promenzio, sostenuto dalla Coalizio-
ne Civico e Popolare. Il Programma, in cui contenuti 
e argomenti sono stati inseriti con una metodologia 
che ha privilegiato la partecipazione dal basso, con 
incontri, workshop, contributi e schede progetto 
predisposte da stakeholders, esperti, rappresen-
tanti del mondo della Scuola e della Cultura, citta-
dini, candidati e Associazioni costituenti la Coalizio-
ne Civico e Popolare. La Coalizione a sostegno del-
la candidatura di Gino Promenzio, rappresenta di-
verse istanze di cittadini di Corigliano e di Rossano, 
uniti in un processo di crescita e sviluppo del territo-
rio che, nella formazione del primo Consiglio Co-
munale della Città e nella prima maggioranza po-
litico-amministrativa che darà vita alla Giunta Co-
munale, vogliono indicare le principali emergenze 
da affrontare nella gestione della Macchina Ammini-
strativa e del territorio. La carta d’identità della nuo-
va città e della nuova comunità civile, è costituita 
innanzitutto dai suoi marcatori identitari. questi sono 
gli identificativi di Corigliano-Rossano, ossia le carat-
teristiche plurali, peculiari, inconfondibili, irripetibili, 
differenziali, di carattere culturale, etico, ambienta-
le, paesaggistico, orografico, climatico, antropico, 
urbano, economico e sociale. Un progetto di svi-
luppo sostenibile, locale, endogeno, auto-propulsi-
vo, capace di stimolare la cultura d’impresa, di pro-
muovere il coraggio dell’iniziativa economica, di da-
re ai giovani motivi per rimanere o per ritornare, nel-
la consapevolezza-certezza che se ce l’hanno fat-
ta gli altri ce la possono fare anche loro. Il proget-
to che si vuole realizzare mira alla manutenzione del-
le aree boschive tramite: mappatura delle aree a ri-
schio, programmazione di lavori di riqualificazione 
e risanamento dei boschi e del territorio in partner-
ship tra Comune di Corigliano-Rossano, enti ed istitu-
zioni regionali e nazionali, in funzione antincendio e 
anti dissesto idrogeologico, programmazione della 
certificazione di qualità della biomassa legnosa sec-
ca e trasformata. Alla base del Programma si evi-
denziano: i diritti e i servizi della Sanità, Giustizia, 
Ospedale e Tribunale. La Città dell’Accoglienza: 
multiculturalismo, immigrazione ed integrazione. 
La Città sociale ed inclusiva, della parità di gene-
re e dell’innovazione. La Città dello Sport, della Le-
galità, della Democrazia e della Partecipazione. La 
riorganizzazione della macchina comunale e del-
la riqualificazione del personale: Finanze, Tributi, 
Bilancio, Urbanistica e Lavori Pubblici. La riquali-
ficazione del Centro Storico partendo dalla Scuo-
la, famiglie, e sicurezza dei cittadini. Particolare at-
tenzione all’Agricoltura e al Turismo, al settore por-
tuale e della pesca, all’ambiente e prevenzione del 
dissesto idrogeologico.

giuSePPe graziano
Già Segretario Questore del Consiglio Regionale 
della Calabria. Nato a Longobucco (Cs) nel 1978. 
Laureato in Scienze Forestali presso l’Università di 
Firenze, nel 1989 è vincitore di concorso nel Cor-
po Forestale dello Stato. Ha ricoperto diversi ruoli 
di responsabilità tra cui quello di Comandante Re-
gionale della Calabria, della Sicilia e Capo del Ser-
vizio Ispettivo presso l’Ispettorato Generale a Ro-
ma. Come rappresentante istituzionale del C.F.S., 
è stato nominato nel Comitato Tecnico Amministra-
tivo del Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Sicilia e Calabria e ha avuto l’incarico di 
referente per la Direzione Investigativa Antimafia in 
Sicilia. È stato Commissario Straordinario dell’En-
te Parco Nazionale dell’Aspromonte e anche Diret-
tore del Parco Nazionale del Pollino. Ha ricoper-
to l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimen-
to “Politiche dell’Ambiente” e di Dirigente Genera-
le del Dipartimento “Cultura, Istruzione, Università, 
Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazio-
ne” della Regione Calabria e Coordinatore Tecnico 
per la materia “Ambiente e Protezione Civile” pres-
so la Conferenza Stato-Regioni.
Ha svolto attività di docenza in diversi corsi di for-
mazione della Scuola Forestale ed in corsi univer-
sitari. È autore di numerose pubblicazioni in mate-
ria ambientale e di polizia.
Sintesi linee programmatiche
Una città autorevole, una città connessa, sicura, 
razionale, accessibile, attrattiva e innovativa: pas-
sa da qui, da questa visione delle cose, la strategia 
di sviluppo disegnata da Giuseppe Graziano per 
Corigliano-Rossano e dalla coalizione a suo soste-
gno.
Primo passo: l’autorevolezza. «Da subito -ha 
detto Graziano- il sindaco di Corigliano-Rossano 
dovrà saper dialogare alla pari ed in modo deciso 
con tutti. Questa nuova e grande realtà deve assu-
mere quella leadership demandatagli dal progetto 
di fusione, dettando i tempi dello sviluppo dell’inte-
ro bacino ionico-sibarita, riappropriandosi dei diritti 
che gli sono stati sottratti: Sanità e Giustizia».
Secondo passo: la connessione. «I primi inter-
venti dovranno essere mirati a rimodulare le politi-
che per la mobilità interna, mettendo in connessio-
ne le aree urbane comunali e le periferie».
Terzo passo: la sicurezza. «Partiamo dalla ma-
nutenzione ordinaria che dovrà essere quotidiana, 
avvieremo interventi urgenti e straordinari per met-
tere al sicuro la città e rendere vivibili i centri e le 
periferie».
Quarto passo: la razionalità dei servizi. «Il nuo-
vo Comune sarà vicino a tutti con più delegazioni e 
con una cittadella comunale che permetterà servizi 
unificati e pratiche più veloci».
Quinto passo: l’accessibilità. «Il Comune di Co-
rigliano-Rossano dovrà essere una città in cui l’in-
formazione e la comunicazione sia accessibile a 
tutti».
Sesto passo: l’attrattività. «Se vogliamo entrare 
nei circuiti economici internazionali dovremo avere 
il coraggio di aprire le porte agli investimenti esteri 
ma soprattutto dovremo aiutare gli imprenditori lo-
cali e non essere il loro ostacolo».
Settimo passo: l’innovazione. «Tutti i nostri buo-
ni propositi non valgono nulla se non li proiettiamo 
nel futuro e, quindi, in una Città moderna. Lo fare-
mo collaborando con Università e centri di ricerca 
per sostenere il territorio e le sue peculiarità o per 
la creazione di nuove startup. Il primo step verso 
l’innovazione sarà la sburocratizzazione dell’appa-
rato comunale creando i presupposti per consen-
tire al cittadino di essere sempre connesso con il 
suo Comune».
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Gennaro Mercogliano

Su quest’ultima ci siamo soffer-
mati con precisazioni concernen-
ti la santità, la cultura, la politica, il 
rapporto con l’impero costantino-
politano. Di quella luce, della luce 
di Bisanzio, appunto, da noi defini-
ta purpurea e cruenta, si è cerca-
to di individuare pregi e limiti con 
particolare riferimento al X secolo, 
che è considerato il secolo d’oro di 
Rossano per il ruolo eminente che 
la Civitas ha esercitato in quell’epo-
ca in uno scacchiere, contradditto-
rio e complesso, di respiro univer-
sale.
C’è un personaggio che quelle 
contraddizioni le racchiude quasi 
tutte in sé e nella propria vita: Gio-
vanni Filagato, salito alla gloria de-
gli altari col nome di Giovanni XVI e 
tragicamente volto a una fine inglo-
riosa e crudele della propria vicen-
da terrena..
Noi lo stiamo portando nelle scuo-
le, questo personaggio,  che fino-
ra non disponeva di uno studio bio-
grafico organico, se si escude il bel 
capitolo che Alfredo Gradilone gli 
ha riservato nella Storia di Rossa-
no. E lo stiamo facendo nell’ottica 
della continuità tra scuole di ordi-
ne e grado diverso, passando dal 
Polo Liceale di Rossano all’Istituto 
Comprensivi di Mirto-Crosia, al fine 
di consentire ad un più vasto pub-
blico e agli alunni, soprattutto, la 
conoscenza delle tracce indelebili 
della nostra storia, così illustri nel-
le opere d’arte che l’età bizantina ci 
ha lasciato in eredità e che  fanno 
parte del patrimonio dell’umanità.
Continueremo il nostro discorso 
soffermandoci, ovviamente, su al-

LA NOSTRA STORIA La luce delle ombre nei 
versi di Eugenio NastasiNel precedente numero di questo periodico abbiamo succin-

tamente illustrato le fasi storiche fondamentali del cammino 
della Città: dalle sue origini enotrie alla civiltà magno-greca al 
dominio romano e all’età bizantina (554-1059).
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tri personaggi  ancora più grandi di 
Filagato, come San Nilo e San Bar-
tolomeo. Per rimanere a Filagato, 
egli ha di suo una storia immensa 
e tragica nel cuore dell’Europa cri-
stiana, in quanto riassume i tratti 
eminenti di quella età: la fede, l’op-
zione monastica, la cultura, l’amo-
re del natìo loco, la sete di potere, 
il prestigio politico, la gloria, la rovi-
nosa  caduta e le convulse vicende 
della propria esistenza.

Come in uno specchio ancora intri-
so di sangue e colorato di porpo-
ra Filagato ci comunica un’idea di 
grandezza e di intelligenza cultura-
le e politica alla quale, pur nella ro-
vina e nella deprivazione più gra-
ve (il riferimento è all’attuale), non 
dobbiamo rinunciare, specie nella 
prospettiva della Città Grande da 
realizzare insieme alla consorella 
Corigliano, che di una sua lumino-
sa storia anche dispone. 

Maria Grazia Maiorino

Nel libro pubblicato la scorsa prima-
vera sento una virata, quasi una vo-
luttà di sprofondamento in quell’inat-
tingibile, sempre alluso nelle raccol-
te precedenti, e qui, come dire, qua-
si protagonista, calamita e coscienza 
al tempo stesso. Più evidente diven-
ta anche la mediazione letteraria, co-
me se l’autore, sbarcando da se stes-
so, necessitasse maggiormente di 
traghettatori, compagni di esperienze 
vissute nelle pagine non meno inten-
samente che nella vita quotidiana. 
La prima sezione, Dicerie dell’inson-
nia, è introdotta da un passo di Proust 
ed interamente dedicate a lui sono le 
otto poesie che la compongono, ridi-
segnando personaggi atmosfere pa-
esaggi sulla scia di presenze immate-
riali, ma persistenti nel ricordo, - “ani-
me”, notturni fantasmi, fiori immorta-
li. Seguono Pessoa e Wittgenstein, 
sulla soglia delle altre due, la sezione 
eponima e la terza, il cui titolo, L’al-
tare di Isenheim, segnala la centrali-
tà di questo testo nell’intera raccolta. 
E un’altra importante figura fa la sua 
apparizione fra le righe, l’amato Elias 
Canetti. 
Sappiamo che egli dopo essere rima-
sto immobile a contemplare per un 
giorno intero la crocifissione di Col-
mar scrisse: “Tutti gli orrori che in-
combono sull’umanità sono anticipa-
ti in questo dipinto”. Anche Nastasi è 
lasciato affascinare dall’opera prodi-
giosa di Grunevald, i suoi versi dan-
no voce a un misticismo esasperata-
mente vegetale, e ce lo fanno rivive-
re in tutta la sua drammaticità: le li-
nee si confondono, si curvano e si at-
torcigliano assorbendo i colori, le tin-
te sono livide, una foresta di larve af-
fonda il petto. “A Colmar Cristo gia-
ce sul suo letto volante / e spegne 
la parola rappresa al dito di una ma-
no.” Il suo corpo in disfacimento sem-
bra dirci con Pascal che sarà in ago-
nia fino alla fine del mondo. Le sug-
gestioni espressioniste della poesia 
sono un ponte verso l’invisibile, cre-
ano una tensione verso lo spirituale 
che potrebbe irrompere nella natura, 
ma solo nelle ombre è possibile intra-
vedere qualche barlume di luce. E di 
redenzione. “Residui di nuvola alita-
no sfumature /restituite alla porpora e 
alla luce”.

Ho conosciuto un poeta fratello nell’occhio e nel canto degli albe-
ri in perpetuo cammino, nell’incanto dei laghi di montagna, visti 
con lo sguardo di un’infanzia che oltrepassa il tempo breve delle 
nostre vite per attingere a sorgenti primordiali. Ho ammirato i co-
lori intensi e la fusione degli elementi negli intrecci di bellezza dei 
suoi dipinti, sacri e profani, in lode al creato di cui siamo parte.

Siamo di fronte a un linguaggio com-
plesso, che mutua termini dal lessico 
della fisica, della matematica, della fi-
losofia e intende esplorare le trame 
dell’intelletto e della ragione, quasi 
in un corpo a corpo con altri richiami, 
‘sensibili’. Quella di Nastasi è, e rima-
ne, parola colta, che nulla concede al-

la vena antilirica così di moda, voluta-
mente di tono basso fino a rasentare 
la trasandatezza se non la banalità. 
Parola che vuole essere strumento di 
interrogazione filosofica, consapevo-
le di nutrirsi di assenza e di mancan-
ze senza poter mai arrivare al compi-
mento – alla felicità verde risorgente 
degli alberi. Ma lontana anche dal ci-
nismo delle distopie che ispirano mol-
te delle narrazioni contemporanee. 
Pronta a salvare un frammento del-
la nostra terra desolata, uno sguardo, 
un tratto, una preghiera. A lasciarci al-
meno intravedere un oltre nelle fendi-
ture, dove “Ci viene incontro una fola-
ta di segreti / ancora caldi tra una co-
perta e il viso”.
Parola fedele e sempre aperta al-
la relazione con l’altro, che alla fine 
si incarna nella persona di un ultimo 
compagno di viaggio: un poeta anco-
ra giovane, fragile e forte, che ci ha 
lasciato da poco. A lui è dedicato un 
ricordo dal titolo emblematico: Stare 
senza dimora.
“Perché qui c’è da camminare nel 
buio della parola”, pronuncia Pier Lu-
igi Cappello nella citazione di Nasta-
si, che lo dipinge in un pastello lieve e 
denso di rimandi. Potrebbe essere la 
sintesi estrema di tutto il libro. Un invi-
to a tutti noi che restiamo.
Eugenio Nastasi, Sbarcare da se 
stessi, LietoColle 2018



sio Inferiore) guidato dal suo inse-
gnante di latino (un anziano sacer-
dote) che a suo dire riuscì a fissargli 
nella mente “i volumi della morfolo-
gia e della sintassi dello Zenoni e 
un incredibilmente puntuale tratta-
tello di metrica in versi” rendendolo 
capace di muoversi a suo agio nelle 
pagine dei classici. Nel corso degli 
studi al Ginnasio Superiore e del Li-
ceo frequentato sotto i Gesuiti con-
solidò la sua formazione logica at-
traverso la circostanziata analisi di 
Luciano e Senofonte subendo una 
formazione oppressiva che generò 
non poche angosce per il contrasto 
che questa in qualche modo gene-
rava nella sua libertà intellettuale. A 
liberarlo in qualche modo da tale si-
tuazione fu un sacerdote, il suo in-
segnante di italiano e latino al Liceo 
che lo aiutò incanalandolo nella co-

stante riflessione su pagine critiche 
e polemiche di numerosi pensato-
ri, il cui esempio risultò per Sapia, 
come lui stesso in più occasioni eb-
be modo di sostenere, “un’autenti-
ca scuola di pensiero e un model-
lo di alta coscienza civile e religio-
sa”. È in questo periodo che Sapia 
si avvicinò allo studio di Dante assi-
milandone quotidianamente senza 
tanta fatica i suoi canti che lo nutri-
rono di quell’amore intellettuale che 
per tutta la sua vita lo instradarono 
verso la costante ricerca della veri-
tà e della giustizia e che in segui-
to diventarono trama di tutta la sua 
attività, quella, se pure breve, poli-
tico-amministrativa al Comune del-
la Città e quella di giornalista sulla 
testata “Nuova Rossano”, periodico 
della Città sul quale negli anni ‘60 
pubblicò il testo de La Carta Ros-
sanese…, mentre nel ‘65 sempre 
sulla stampa onorò il VII° Centena-
rio dantesco accompagnato da una 
serie di conferenze. Un tema quel-
lo di Dante che Sapia ha trattato sia 
dal punto di vista letterario attra-
verso le diverse traduzioni sia filo-
logico. Nel 1980 attraverso la Gaz-
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Giovanni Sapia, lo studioso rossanese

Franco Emilio Carlino

Ho avuto il grande privilegio, di es-
sere stato chiamato al suo fianco 
nell’Università Popolare e di aver 
lavorato con Lui negli ultimi anni 
della sua vita. L’occasione si è avu-
ta durante la stesura delle due pub-
blicazioni sulla storia della presti-
giosa Università Popolare1, della 
quale Sapia ne fu il fondatore, e per 
circa quarant’anni il direttore e poi il 
presidente, rendendola pioniera di 
tante altre Associazioni Culturali, e 
motivo di vanto della città, del terri-
torio e della regione. Una condizio-
ne che mi ha permesso di collabo-
rare con una personalità di straordi-
naria levatura, autorevolezza e pre-
stigio per la cultura in generale, e di 
conoscere a fondo il filologo, il gior-
nalista, lo scrittore, colui che con 
l’impegno e le opere ci ha lasciato 
in custodia un bagaglio culturale di 
inestimabile valore tale da alimen-
tare anche per il futuro la nostra 
memoria. Una esperienza perso-
nale unica che mi ha molto arricchi-
to professionalmente e per questo 
voglio esprimergli con molto affet-
to la mia riconoscenza e gratitudi-
ne. Mi accingo, pertanto, a rivedere 
il notes sul quale ho avuto modo di 
fissare i tanti appunti che richiama-
no fatti, date, argomenti salienti del 
suo discorrere nello spazio dei no-
stri incontri, le pause di lavoro e le 
mie frequenti visite, durante le quali 
ascoltava, si confrontava e non per-
deva l’occasione per raccontarmi 
alcuni passaggi del suo ininterrotto 
impegno nei diversi campi dandomi 
nel contempo utili suggerimenti.
Per avere un’idea di chi era Giovan-
ni Sapia basta leggere le note bio-
grafiche delle diverse copertine dei 
suoi libri o le motivazioni dei nume-
rosi riconoscimenti. Giovanni Sapia 
nacque a Rossano Calabro il 2 gen-
naio1922. Svolse da giovanissimo 
attività giornalistica, fondando e di-
rigendo uno dei primi periodici ap-
parsi dopo la liberazione dell’Ita-
lia meridionale, soppresso al setti-
mo numero dalla censura alleata. 
Negli stessi anni svolse attività po-
litico-amministrativa, anche con in-
carico di sindaco, che decisamente 
abbandonò per dedicarsi alla scuo-
la e agli studi. Dopo aver pubblica-
to ancora universitario un «Lucre-
zio», preferì alla carriera universita-
ria, che aveva iniziato da assistente 
di lingua e letteratura latina, l’inse-
gnamento come professore di lati-
no nella sua città, nella quale tena-
cemente si radicò e dove per molti 
anni fu Preside del Liceo Classico, 
ruolo che mantenne fino alla con-
clusione della sua carriera profes-

A distanza di mesi dalla scomparsa di Giovanni Sapia, il 
Preside, il Professore e il Maestro, avverto l’impegno morale 
di tracciare un breve profilo biografico dell’intellettuale 
rossanese, vissuto tra il XX e XXI secolo.

sionale operando come intellettua-
le libero, umile e tollerante e come 
pedagogista sempre pronto al con-
fronto. Condusse studi di varia na-
tura, con preferenza per quelli di fi-
lologia. L’impegno più notevole è 
stato rappresentato dall’opera La 
Carta Rossanese e il Barber. Lat. 
3205 (Editore D’Anna), opera con 
la quale portò a soluzione un pro-
blema filologico variamente discus-
so per due secoli, dando un notevo-
le contributo alla storia della lingua 
italiana, e che fu insignita del Pre-
mio “Villa San Giovanni 1978” per la 
saggistica da una giuria presiedu-
ta da Giorgio Petrocchi. Svolse fin 
dagli anni giovanili intensa e disin-
teressata opera di promozione cul-
turale, nella scuola e fuori, animan-
do iniziative e guidando allo studio 
e alla ricerca i giovani; e sono già 
parecchi i suoi discepoli che occu-
pano posti illustri in vari campi della 
vita civile e della cultura. Nel 1980 
fondò l’Università Popolare di Ros-
sano, che ha diretto con la collabo-
razione di una scelta schiera di gio-
vani studiosi e che si è rivelata uno 
straordinario incentivo culturale non 
solo nella zona in cui opera, ma per 
l’intera Calabria, come documenta-
no l’interesse suscitato e le iniziati-
ve sorte intorno ad essa. Ricevet-
te la Medaglia d’Oro “Calabria” e la 
Medaglia d’Oro del Presidente del-
la Repubblica “per la Scuola, la cul-
tura e l’arte”. Fu insignito di nume-
rosi Premi e Medaglie per la cultu-
ra e la carriera, come (il Premio He-
rakles città di Cariati 2008, il Premio 
“Sensivite”, il Premio “Farina”, Ro-
seto Capo Spulico, il Premio “Cit-
tà di Calopezzati). Fu socio ono-
rario dell’Accademia dei Concor-
di di Rovigo. Tenne lezioni e semi-
nari nelle Università di Perugia e di 
Cosenza e conferenze in sedi cul-
turali diverse, come Cosenza, Reg-
go Calabria, Napoli, Perugia, Mila-
no, ecc. La sua intellettualità, co-
me lui spesso mi ripeteva, non ave-
va delle parti chiare, ma piuttosto ir-
regolari e la sua migliore dote era la 
memoria, un talento compreso dal-
la madre, molto attenta alla sua ini-
ziale formazione, poi accompagna-
ta dal suo maestro nell’ultimo anno 
di scuola elementare che lo dires-
se nella continua e vigorosa eser-
citazione matematica, linguistica e 
grammaticale. Quella stessa me-
moria che lo caratterizzerà per tut-
ta la vita ed in particolare quando 
si lasciava ascoltare mentre inter-
pretava i canti della Divina Comme-
dia ed altri versi. Una formazione la 
sua che si consolidò poi attraverso 
gli studi della Scuola Media nel Se-
minario di Rossano allora (Ginna-

zetta del Sud portò all’attenzione 
dei lettori alcuni punti rilevanti del-
la Storia di Rossano. La sua attivi-
tà di giornalista lo vide anche come 
corrispondente del Tempo, facendo 
inoltre fiorire l’amicizia con il poeta 
Giuseppe Selvaggi, giornalista par-
lamentare, che qualche anno più 
tardi ricorderà con una sua opera 
dal titolo: Cerchio d’amore. La po-
esia di Giuseppe Selvaggi, Cosen-
za, 1984. La formazione universi-
taria fu segnata dalla stima di au-
torevoli intellettuali tra cui Umber-
to Bosco, Guido De Ruggero, Pie-
tro Silva, Ugo Spirito e Onorato Te-
scari suo professore di latino. Do-
po la fondazione della Roscianum 
di cui fu Presidente per un bien-
nio fondò l’Università Popolare per 
la quale tanto si spese. Per quel-
lo che ho potuto cogliere nei conti-
nui incontri avuti con Lui l’Universi-
tà Popolare, era il frutto del pensie-
ro che lo stesso aveva della cultura 
e della sua successiva attività edu-
cativa. Un Istituto che via via andò 
sempre affermandosi e radicando-
si nel tessuto sociale, organizzando 
convegni e seminari anche di livel-
lo internazionale, come quello tenu-
tosi in occasione delle celebrazio-
ni del Millenario della morte di San 
Nilo di Rossano, consacrati in pon-
derosi Atti.  A riguardo scriveva nel-
la Prefazione al primo volume sulla 
Storia dell’Università Popolare co-
me l’Istituto “ha servito le lettere, le 
scienze, le arti, raccolto stimoli, sta-
bilito occasioni e momenti di rifles-
sione critica non solo sui grandi te-
mi della vita politica, civile, morale, 
economica, religiosa, ma anche su 
interessi e urgenze della città e del 
territorio, raccolto le voci più autore-
voli di tutte le università italiane e di 
molte straniere, ospitato con egua-
le rispetto tutte le dottrine e le idee 
degne di ascolto, proiettato nel ter-
ritorio e lontano modelli ed esem-
pi, organismi tuttora vegeti e rigo-
gliosamente cresciuti, sorretti dalla 
concordia consapevole e partecipe 
della politica e della cittadinanza”2.
L’uomo cui piaceva conversare con 
la gente e lo faceva nei diversi ruo-
li che lo hanno visto impegnato, po-
litico, professore, preside, diretto-
re e infine presidente dell’Universi-
tà Popolare si è spento serenamen-
te, nella sua città, nelle prime ore di 
venerdì 1° giugno 2018. 

(1) FRANCO EMILIO CARLINO, 
L’Università Popolare di Rossano - Le 
opere e i giorni (1979-2014), Università 
Popolare “Ida Montalti Sapia”, Rossano 
2015; FRANCO EMILIO CARLINO, 
L’Università Popolare di Rossano - Cro-
nologia degli argomenti trattati (MCM-
LXXXI-MMXVI), Imago Artis Edizioni, 
Rossano 2017.
(2) Ibidem,  L’Università Popolare di 
Rossano - Le opere e i giorni (1979-
2014), p.9.



Una Piazza diventata Piazzetta e una Piazzetta scomparsa
Quella che a Rossano è attualmente conosciuta come 
Piazzetta del Commercio era denominata, nella mappa 
catastale del 1873, Piazza del Commercio, mentre la Piazzetta 
del Commercio, scomparsa dalla toponomastica locale, si 
trovava più a monte e oggi corrisponde al largo con cui via 
Cairoli inizia la sua discesa fino a sfociare in via Amendola.

Mario Massoni

Scrive Carlo Blasco nelle sue “Hi-
storie della Città di Rossano” (edite 
da “conSenso publishing” nel 2016), 
che ai suoi tempi (seconda metà del 
‘600) si chiamava Piazza Maggiore, 
toponimo che troviamo anche, due 
secoli dopo, nel “Cenno storico” di 
Luca De Rosis, il quale pure accen-
na alla limitrofa “così detta” piazzet-
ta… Luigi Ripoli (“Rossano pel Ri-

scatto Nazionale”, 1907), descriven-
do i turbolenti risvolti cittadini nelle 
vicende del 1799, riferisce che nella 
“Piazza dei Mercanti” era stato pian-
tato “l’albero della libertà”: grazie alle 
preziose indicazioni viarie che forni-
sce possiamo certamente identificar-
la con l’attuale Piazzetta del Com-
mercio. Nelle delibere decurionali ot-
tocentesche l’attuale Piazzetta del 
Commercio era denominata “Piazza 
Grande”. Un’attenta lettura dei te-
sti e dei documenti citati contribuirà 
ad eliminare equivoci toponomastici 
in cui è facile cadere. Per chiudere 
con questo piccolo contributo, ricor-
do che in una poco leggibile “Pianta 
per il Censimento” datata 1901 e nel-
la mappa catastale del 1936 si trova 
ancora la denominazione di Piazza 
del Commercio (mentre via Cairo-
li già “copre” quella che precedente-
mente era la Piazzetta).
Affidando agli studiosi l’eventuale 
utilità di queste riflessioni, mi soffer-
mo su alcune curiosità storiche per 
lo più inedite, che ho ricavato dal-
la testimonianza di indimenticabi-
li rossanesi che hanno vissuto al-
la Piazzetta o nei rioni limitrofi (co-
me il Rag. Aldo Zagarese. e i Sigg. 
Antonio Savoia, Antonio Corrado e 
Mario Levante nonché il sarto Sca-
ramuzza, scomparsi da alcuni anni). 
Grazie alle loro indicazioni ho potuto
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realizzare una dettagliata mappa de-
gli esercizi commerciali relativa agli 
anni 30/50 del secolo scorso. Ne pub-
blico una versione necessariamente 
ridotta e anche una foto che ho scat-
tato nel 1978 (oggi fa parte dell’ar-
chivio digitale di 70.000 files) ad un 
mulo in sosta davanti alla bottega di 
Levante: apparteneva a Michele Pi-
gnataro, alias “cularino”; ma proba-
bilmente l’ultimo proprietario di muli 
nel centro storico è stato “Marcuddu 
‘u piciàro”, che abitava sotto S. Mar-
co, all’inizio di Via S. Marco-Pente.
Un’altra annotazione curiosa: nel 
locale dello scomparso sarto Luigi 
Scaramuzza aveva la sua prima se-
de la “Società Operaia di Mutuo Soc-
corso” (già nel 1902 la troviamo spo-
stata in Piazza del Popolo). Gli anzia-
ni ricordavano un emiciclo che servi-
va per le riunioni e un quadro ad olio 
di Giuseppe Garibaldi, con tanto di 
dedica autografa al sodalizio rossa-
nese. Una trentina d’anni fa ho cer-
cato di “inseguire” questo prezioso 
cimelio, risalendo ad alcuni passag-
gi di mano… non dispero che, con le 
notizie che ora fornirò e che trascri-
vo integralmente da una mia vecchia 
agenda, sia ancora possibile rintrac-
ciare il dipinto.
1989, 3 agosto: Conversazione col 
signor Mario Uva. Quadro a figura 
intera di Garibaldi proveniente dalla 
sede della Società Operaia di Ros-
sano che cambiò più volte sede. Nei 
primissimi del 900 era in Piazza del 
Popolo, negli anni 20 passò in Cor-
so Garibaldi, al Tirone, nell’edificio 
in seguito occupato dalla fabbrica 
di gassose Ciollaro. All’esterno del-
la sede vi era un’insegna ovale in la-
miera con due mani che si univano e 
la scritta “Società Operaia di Mutuo 
Soccorso”. Custode del Circolo era il 
sig. De Stefano. Il quadro era ca. 60 
X 60, ad olio, con ritratto a mezzo bu-
sto di Garibaldi e la dedica, autogra-
fa con firma, visibile alla destra del ri-
tratto. Il sig. Mario Uva in seguito lo 
vide appeso in un magazzino del pa-
lazzo Toscano-Smurra, allora di pro-
prietà del cav. Tiberio Smurra (che 
aveva fondato e per tanti anni pre-
sieduto il Circolo Operaio del Dopo-
lavoro…).
Per dar spazio alle immagini, non 
posso proseguire con la narrazione 
di altri episodi legati a questo luogo, 
l’attuale Piazzetta, ubicata a ridosso 
della Cattedrale, scrigno della storia 
medievale della città e vera e propria 
porta d’accesso ai rioni bizantini. Ma 
per me è soprattutto un luogo ma-

gico, un “posto delle fragole” in cui 
ho vissuto i primi anni di cittadinan-
za rossanese. Non è detto che non 
voglia scrivere una seconda punta-
ta dedicandola a persone e vicen-
de curiose, straordinarie, variamen-
te intrecciate a questa piazza anti-
ca. Dove il ricordo del Fondaco, del-
la “mezza canna”, delle tante attività 
commerciali si alterna a quello delle 

1. Abitazione del mattonaio Verzelli; 2. Abitazione e negozio di cuoio e pellami di Francesco 
Lamenza, con annesso magazzino; 3. Abitazione degli Scino: lui scarparo, lei bravissima 
sarta (“’a gna mastra”); 4. Ospedale-Convento di S. Giovanni di Dio; 5. Chiesetta dell’An-
nunziata; 6. Salvatore Greco detto “’u nivaro”, scarparo, vendeva anche neve e carbone e 
suonava nella banda cittadina; 7. Abitazione della signora Vittoria “’a ricciolina”; 8. Scar-
paro soprannominato “U’ priure”, in quanto era priore della Confraternita del Carmine; 9. 
Magazzino di stoffe di Gennaro De Maiori; 10. Francesco Sapia, sarto; 11. Luigi Fontanella 
detto “Coppola”, falegname e grande intagliatore; 12. Sartoria dei fratelli Marco e Ottavio De 
Vincenti; 13. Basti da soma, del sig. Martino; 14. La mezza canna; 15. Luigi Greco e Luigi Or-
lando idraulici e ferraioli; 16. Falegnameria dei fratelli Vulcano “Caniglia”; 17. Falegnameria 
di Graziano “Strafalario”; 18. Alimentari di Raffaele Levote; 19. Ortofrutta di “Zu’ Cosimo”; 
20. Abitazione della famiglia Sapia; 21. Martino, seggiaro di Longobucco; 22. Società Ope-
raia di Mutuo Soccorso; 23. Martino Cruceli, seggiaro; 24. Orinatoio pubblico; 25. Bottega 
di sellaio; 26. Alimentari di Vincenzo Renzo; 27. Studio di Don Cesare Renzo; 28. Negozio 
di cretaglie di Pasquale “’e Còscino”; 29. Abitazione della famiglia Sabatino; 30. Archivio 
Notarile (porta murata); 31. Umberto Corrado, scarparo (porta murata); 32. Attuale ingresso 
Museo Diocesano; 33. “Mastro Pietro”, scarparo; 34. Cassa Rurale; 35. Abitazione privata; 
36. Abitazione privata; 37. Mastro Alfonso scarparo; 38. Abitazione di “Za’ Cristina”; 39. 
Abitazione di Cosimo “u’ piattaro”; 40. Ingresso scuola delle Clarisse; 41. Cantina di France-
sco Romano; 42. Alimentari di Francesco Romano.
(Marzo 2004 - Ricerca effettuata da M. Massoni con la consulenza del rag. Aldo Zagarese)

confraternite che vi avevano sede, 
così come a quello, ancora più anti-
co, del primo “Sedile” cittadino, poi di 
San Giovanni di Dio e del suo con-
vento-ospedale, legato tra l’altro alla 
famiglia dei Morici, patrioti rossanesi 
dell’Ottocento, e perfino a quello del 
“brigante” Palma, che di notte veniva 
a vedere il figlio, ospitato nell’asilo di 
donna Margherita Morici.



L’Eremo di Sant’Onofrio

Francesco Caruso

Le delibere decurionali che di 
seguito si riportano, riguardano, 
precisamente, la chiesetta sita nella 
montagna di Rossano prospicien-
te l’alta valle del Colagnati, ubica-
ta in una natura ancora attualmen-
te incontaminata, da tutti conosciu-
ta come Eremo di S. Onofrio, de-
dicata al Santo Patrono dei pasto-
ri, da sempre nel cuore dei rossane-
si, la cui festa ricorre, la terza dome-
nica del mese di maggio. Per la sua 
posizione isolata e di quiete, ai tem-
pi di S. Nilo fu luogo di ritiro di ere-
miti e di anacoreti, posto ideale per 
condurre una vita di preghiera e di 
ascesi. 
Interessanti sono le informazioni 
in esse contenute. La chiesa, con 
le sue pertinenze, nel corso dei se-
coli è stata, più volte (anche a cau-
sa delle condizioni climatiche estre-
me nella stagione invernale, piog-
ge, vento, neve, gelo…) oggetto di 
interventi di manutenzione e di re-
stauro. 
Uno di questi  interventi è previ-
sto nella delibera del 23 gennaio 
1836 avente per oggetto:
“Si propone la restaurazione del fa-
bricato dell’Eremo di S. Onofrio” do-
ve si legge (…) Il Sindaco Michele 
Romano, “essendo stato informa-
to da Guardaboschi Comunali del-
lo rovinoso stato in cui si è ridotto il 
fabricato dell’Eremo di S. Onofrio di 
proprietà di questo Comune…”, di-
spone una verifica delle riparazio-
ni più urgenti e presenta all’Assem-
blea la nota della spesa necessa-
ria per i relativi restauri (ducati 25 e 
grana 60)  firmata + Giuseppe Risu-
leo perito ideota.
Il Decurionato, intesa la proposta 
del Sindaco “… atteso che nella va-
stissima estensione della Difesa di 
S. Onofrio, oltre all’eremo anzidet-
to, non esiste altro fabricato ove 
possan ricoverarsi i non pochi Cu-
stodi di bestiame che pascola nel-
la medesima, sopratutto in tempi di 
nevi che per più mesi ne covrono la 
maggior parte…”, approva. La de-
libera, però, non proseguirà il suo 
iter burocratico a causa dell’even-
to catastrofico del terremoto della 
notte fra il 24 e il 25 aprile succes-
sivo, che provoca danni disastrosi 
agli edifici pubblici e privati all’inter-

Ricorrendo domenica 19 maggio 2019 la tradizionale festa in 
onore di S. Onofrio, che si svolgerà, come sempre, nella contrada 
omonima della montagna di Rossano, mi piace proporre alcuni 
antichi documenti tratti dalle “Deliberazioni del Decurionato 
della Città di Rossano (1809-1861)”, consultati nell’Archivio 
Storico della Biblioteca Comunale di Rossano, che interessano 
la chiesetta dedicata al nostro amato Santo.

no della cinta muraria cittadina ed 
anche ai fabbricati situati nelle con-
trade marine e montane del territo-
rio rossanese.
Partita l’anno seguente la grande 
opera di ricostruzione, il Decurio-
nato nella delibera del 19 febbra-
io del 1837, fra i lavori prioritari ed 
urgenti di riattazione e di ripristinino 
del suo patrimonio immobiliare, in-
clude l’Eremo di S. Onofrio. La de-
libera ed il progetto di spesa al-
legato contengono notizie prezio-
se che ci fanno conoscere meglio il 
luogo, l’effettiva condizione dei fab-
bricati, gli interventi tecnici e co-
struttivi  necessari, nonché  i mate-
riali utilizzati e la spesa  sostenuta.
Si riportano le trascrizioni integra-
li della delibera decurionale del 
19 febbraio 1837 e della relativa 
nota delle spese.

Provincia di Calabria Citra 
Comune di Rossano
Oggetto: Si ripropone la restaura-
zione del fabricato dell’Eremo di 
S.Onofrio.

Oggi li 19 Febraro 1837 in Rossa-
no, e nel luogo destinato alle Ses-
sioni  Decurionali.    Riunito il De-
curionato del Sudetto Comune, re-
golarmente convocato dal Sindaco, 
e composto da Sottoscritti Signori 
Decurioni.
Il Sig. D. Michele Romano Sinda-
co, che ha preseduto la Sessione 
ha detto all’Assemblea, che avendo 
sin dai primi giorni del mese di Fe-
braro del passato anno 1836, spe-
dito all’approvazione del Sig. Inten-
dente, tanto la deliberazione Decu-
rionale del dì 23 Gennaro del sudet-
to anno 1836, quanto la nota della 
spesa necessaria per restaurare il 
fabricato dell’Eremo di S. Onofrio, fu 
la nota anzidetta respinta a 16 Mag-
gio del medesimo anno, perchè tro-
vata irregolare dall’Architetto Sig. 
La Pegna, per cui ordinò di riformar-
la, per il dippiù che si conveniva. 
Ha soggiunto esso Sig. Sindaco, 
che trovandosi questo Comune in 
Maggio del passato anno immerso 
in un mare di calamità, pel tristo av-
venimento del tremuoto, non si pen-
sò a far riformare detta nota, ma es-
sendo oggi  vieppiù  inoltrati i gua-
sti dell’Eremo anzidetto, ha credu-
to necessario di occuparsi della re-
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staurazione di quel fabricato, ed 
avendone fatto compilare il nuo-
vo progetto, l’ha presentato all’As-
semblea Decurionale per delibe-
rare il convenevole. Il Decuriona-
to - Intesa la proposta del Sindaco 
- Vista la nota di spesa necessaria 
per restaurare l’Eremo di S. Ono-
frio formata a 17 Gennaro 1836 - Vi-
ste le osservazioni scritte in dorso 
della medesima dall’Architetto Civi-
le Sig. La Pegna - Vista la delibe-
razione presa all’oggetto in data 23 
Gennaro dell’anno medesimo, del-
la quale nella presente se ne alliga 
Copia - Visto l’altro progetto redatto 
a 20 scorso mese, in cui la restaura-
zione medesima si porta per ducati 
trenta. Uniformemente ha delibera-
to che la restaurazione dell’Eremo 
di S. Onofrio di proprietà Comuna-
le è della massima urgenza; Che i 
ducati trenta necessarj per tale re-
staurazione si prelevino dall’Art. 81 
dello Stato di variazione dell’anno 
corrente; E che attenta la distanza 
del detto Eremo in miglia dodeci  in 
tredeci  circa, non potendosi i lavori 
sorvegliare da una Deputazione, si 
propone di eseguirsino ad autono-
mia, a cura, e diligenza da Guarda-
boschi Comunali.
Fatto a Rossano il giorno, mese, ed 
anno come sopra.

Provincia di Calabria Citra
Comune di Rossano
Della spesa necessaria per restau-
rare l’Eremo di S. Onofrio di proprie-
tà del Comune di Rossano. 

- Nota -
Il fabricato di detto Eremo, è com-
posto di due Stanze grandi, con i 
corrispondenti  bassi, suffitti, Scala 
e Loggia: Di fronte vi è una medio-
cre Chiesa, a fianco della quale al-
tra Stanza, con basso e suffitto, di 
recente costruita colle oblazioni dei 
divoti. 
Detto Eremo è sito nella Monta-
gna sul confine del Territorio Ros-
sanese, e limitrofo ai territorj di Acri 
e Longobucco, distante circa miglia 
tredeci dall’abitato di Rossano.
I tetti, e pavimenti del sudetto fa-
bricato, ed i corrispondenti  legna-
mi, avendo bisogno di riparazioni, 
le medesime si calcono, giusta il se-

guente dettaglio, per ducati  30.
Dettaglio -
- Per rimpiazzare nei tetti dell’intiero 
fabricato gl’embrici, o siano Cera-
mili mancanti a causa dei venti, ge-
late e vi bisognano Ceramili n° 300, 
che a ducati 1.50 il cento, compre-
so il trasporto fino all’Eremo lontano 
dalla fornace miglia 14,
ducati 4.50
- Per rimpiazzare nei pavimenti del-
le due Stanze, e Chiesa i mattoni 
che vi mancano, e per restaurare le 
gambre delle porte dei bassi, ed il 
parapetto della Loggia, vi bisogna-
no mattoni n° 500, a grana 65 il cen-
to, compreso il trasporto come so-
pra ducati 3.25 - (riporto)
ducati 7.75
- Per fattura, e trasporto di un tra-
ve lungo palmi 24 da rimpiazzare 
ne pavimento della seconda stanza  
grana 60. 
- Per fattura e trasporto di n° trenta 
palmi di Sgangole ossiano pacan-
celle grana 60; 
- Per tumulo trenta Calce neces-
saria, per fabricare le mattonate 
sdrucite, i Cavalli delle Ceramilate, 
le gambe delle porte dei bassi, ed 
il parapetto della Loggia, e per re-
staurare alcuni pezzi di mura, a gra-
na venti il tumulo, compreso il tra-
sporto dalla fornace distante miglia 
14 dall’Eremo ducati 6.
- Per il trasporto di acqua, di arena,  
e mercatura della Calce
ducati 1.50;
- Per sei giornate di muratore e ma-
nuale a grana 67 ½  l’una
ducati  4.05; 
- Per la formazione di una fene-
stra di palmi 7 per 4 di tavole di pino 
con ferramenti, e tinta ad olio color 
piombino  ducati 3;
- Per restaurare le imposte di due 
porte, e due fenestre danneggia-
te dal tempo, tra tavole, chiodi, fer-
ramenti, e magistero di falegname 
ducati 2.80;
- Da due fermature nuove da rim-
piazzarsi nella porta d’ingresso del-
la Torre, ed altra nella porta del bas-
so, per essere quelle esistenti con-
sumate, ed inutili  ducati 1.20.
- Per spese imprevedute
ducati 2.50.
Totale ducati trenta (30).
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Vincenzo Valente. La malinconia e la risata Rossano
passo dopo passo

Liliana Misurelli

Il Centro di Valorizzazione Vin-
cenzo Valente è felice di annun-
ciare che sta per essere diramato 
il bando della V Edizione del “Pre-
mio Nazionale Vincenzo Valen-
te”. La quarta edizione del Premio 
Nazionale, che si è concluso lo 
scorso dicembre, si è avvalso del 
Patrocinio del Comune di Cori-
gliano-Rossano con la collabora-
zione dell’Associazione Cultura-
le “White Castle”, del Circolo del-
la Stampa “Pollino-Sibaritide”, del 
Club Corigliano-Rossano “Syba-
ris”, Distretto 2011, Inner Wheel 
International che ha coinvolto gli 
alunni delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado del territo-
rio nazionale, con lo scopo di sti-
molare l’interesse e la conoscen-
za del musicista Vincenzo Valen-
te, affinché i giovani riscoprano le 
loro radici e i valori fondamentali 
della loro cultura.
La cerimonia conclusiva si è svol-
ta nel Salone degli Specchi del 
Castello Ducale di Corigliano alla 
presenza del Commissario Pre-
fettizio dott. Domenico Bagnato, 
dove sono stati premiati gli alun-
ni vincitori, tutti della città di Co-
rigliano-Rossano. Una qualificata 
giuria, composta da Alfredo Bruni, 
Mimmo Sangineto ed Enrico Iem-
boli, ha selezionato, tra gli stu-
denti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado gli elabo-
rati della sezione letteraria, men-
tre Eugenio Nastasi, Pino Savo-
ia e Marina Fino hanno seleziona-
to gli elaborati della sezione arti-
stica. Per la sezione letteraria, ha 
vinto il primo premio Noemi Sera-
fina Iapichino, dell’Istituto d’Istru-
zione Superiore - Liceo Classi-
co “S. Nilo” classe 5/B; per la se-
zione artistica hanno vinto Marti-
na Vulcano, dell’Istituto d’Istru-
zione Superiore - Liceo Artistico 
“S. Nilo” classe 3/A, e Marialetizia 
Cianci, dell’Istituto Comprensivo 
“Alessandro Amarelli” Rossano 4 
- Scuola Secondaria di 1° grado 
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“Piragineti”, classe 1/A. Durante 
la cerimonia di premiazione sono 
state presentate alcune melodie 
di Vincenzo Valente: voce, la so-
prano Simona Corino; pianoforte, 
la prof.ssa Marinella Le Voci. 
Le manifestazioni in onore del 
grande musicista calabrese so-
no state condotte dalla giornalista 
Anna Minnicelli e hanno visto un 
altro momento importante saba-
to 15 dicembre, sempre al Castel-
lo Ducale, con l’atteso concerto 
“È napule. Vincenzo Valente: stili 
e generi di un compositore eclet-
tico“. I concertisti, a cui dobbia-
mo il grande impegno e la passio-
ne di rispolverare tesori a noi na-
scosti dell’arte valentiana, ritorne-
ranno nella nostra città il 31 mag-
gio 2019, nell’ambito della terza 
edizione del Maggio Europeo. Tra 
le città europee, la quinta tappa di 
questa importante manifestazio-
ne, è proprio dedicata a Napoli e, 
pertanto, nel Chiostro di Palazzo 
S. Bernardino, nel Centro Storico 
di Rossano, alle ore 21.00, ci sarà 
un Concerto dal titolo “La malin-
conia e la risata nelle canzoni na-
poletane di Vincenzo Valente”. I 
concertisti, tutti di grande calibro, 
sono Gianni Aversano e Gian-

ni Lamagna (voce), Maurizio Pi-
ca (arrangiamenti e chitarra), Mi-
chele De Martino (mandolino), 
Sasà Piedepalumbo (fisarmoni-
ca), Giuseppe Carannante (cla-
rinetto), Michele Del Canto (con-
trabbasso) e Raffaele Di Mau-
ro che con le sue note storiche e 
culturali ci presenterà i vari bra-
ni, inoltre, nella Sala Europa, alle 
ore 20.00, sarà inaugurata la mo-
stra “Cinquant’anni e più”, dedica-
ta a Vincenzo Valente con sparti-
ti originali, fascicoli di Piedigrotte, 
operette, copielle, cartoline musi-
cali “Bideri e dischi”,  un patrimo-
nio del Centro di Valorizzazione 
Vincenzo Valente che è diventato 
per tanti studiosi un punto di riferi-
mento e di ricerca.
Nella foto:
Anna Minnicelli, dott. Domenico 
Bagnato, Liliana Misurelli.

Rione S. Nicola al Vallone - 
Chiesa di S. Anna
La Chiesa di S. Nicola al Vallo-
ne, oggi non più esistente, ma 
sul cui sito sorse poi (inizi 1800) 
la Chiesa di S. Anna,ha lasciato 
il nome al rione e alla strada che 
lo attraversa. Allorchè l’Arcive-
scovo Matteo Saraceno (1460-
1481) introdusse in Rossano 
il rito latino al posto di quello 
greco, i preti greci rielessero 
questa chiesa a loro Cattedra-
le, avendo essa fino a tutto l’XI 
secolo ricoperto tale ruolo. Ri-
ferisce però uno storico locale, 
Carlo Blasco (XVII sec.), che: 
“...dall’altro lato di piazza S. 
Nico si scende alla parrocchiale 
di S. Nicola detto del Vallone, e 
nella parte superiore di questo 
si giunge all’antichissima chie-
sa di S. Nicola la Placa, la qua-
le si crede sia stata Cathedrale 
dei greci, quando furon scaccia-
ti dal Duomo dall’Arcivescovo 
Matteo...”.
Testo tratto da “Rossano passo 
dopo passo” di A. Sitongia,
Grafosud (2003).

Nella foto, risalente agli Anni ‘40 
del ‘900 la Chiesa di S. Anna, in 
alto resti del vescovato greco.
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Quella di Salvatore Giulia-
no, figura controversa e nel-
lo stesso tempo affascinan-
te, sulla sua morte, avve-
nuta per mano del suo vi-
ce, esistono diverse versio-
ni. La narrazione del film-
inchiesta di Francesco Ro-
si, uscito nelle sale cinema-
tografiche nel 1962, si sno-
da negli anni che vanno dal 
1945 al 1950 e termina con 
l’epilogo in cui viene trovato 
morto il corpo del bandito, 
ucciso dal suo luogotenente 
Gaspare Pisciotta, ritenen-
dosi tradito da parte di Giu-
liano. Versioni discordanti 
su come realmente sia av-
venuto l’omicidio, a tutt’oggi 
rimangono ancora irrisolte.
Il film, girato in bianco e ne-
ro nei luoghi dove realmen-
te si svolsero i fatti: Montele-
pre, Castelvetrano e Portel-
la della Ginestra, quest’ulti-
mo noto per la strage avve-
nuta il 1° maggio del 1947, 
dove i banditi spararono sul-
la folla radunatesi nella Pia-
na per festeggiare la vittoria 
del “Blocco del Popolo” alle 
elezioni regionali, ripercorre 
con dettagliati particolari, la 
vicenda storica del bandito 
ribelle, divenuto poi, “stru-

IL CINEFILO
a cura di Luigi Zangaro

Salvatore
Giuliano

La ricostruzione storica del celebre bandito del 
dopoguerra siciliano, che a tutt’oggi ancora pone 
diversi interrogativi, su come realmente si svolsero 
i fatti che hanno condotto alla sua morte.
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mento” della mafia siciliana.
Inizialmente il film, vietato 
al minori di 16 anni, tipico 
esempio di censura di que-
gli anni, perché volevasi vie-
tare la storia alle nuove ge-
nerazioni. Messo in secon-
do piano il personaggio Giu-
liano, il film parla dei rappor-
ti tra mafia, banditismo, po-
tere politico ed economico. 
La narrazione del film tor-
na allo svolgimento del pro-
cesso di Viterbo, con le pe-
santi condanne agli esecu-
tori della strage di Portel-
la della Ginestra, dove Ga-
spare Pisciotta, interpreta-
to da Frank Wolff, promet-
te al Presidente della Cor-
te di Appello, interpretato da 

Salvo Randone, importan-
ti rivelazioni su mandanti ed 
esecutori, ma che non riu-
scì a rivelarli in quanto, nel 
1954 viene avvelenato in 
carcere.
Il ruolo di Salvatore Giulia-
no è interpretato da Pie-
tro Cammarata, tranvie-
re palermitano, nel film vie-
ne ripreso in lontananza e di 
spalle. Nei doppiaggi figura-
no le voci di Turi Ferro, Pi-
no Caruso e Lando Buzzan-
ca; Orso d’Argento al Festi-
val di Berlino 1962 e Glo-
bo d’Oro 1963 come miglior 
film, restaurato nel 1999, fa 
parte dei 100 film da salva-
re. Nel 1987 Michael Cimi-
no con “Il siciliano”, riprende 
la storia romanzata del ban-
dito, interpretato da Christo-
pher Lambert, John Turtur-
ro, Terence Stamp e Barba-
ra Sukowa.


