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PREFAZIONE

Le pagine che seguono racchiudono fatti ed
avvenimenti che vanno dal 1950 al 1992a ed
abbracciano l’arco di tempo da me dedicato alla
scuola.

Fino al 31 marzo del 1970 sono stato insegnante a
Mormannob.

Il 1° aprile dello stesso anno, quale vincitore del
concorso ordinario a direttore didattico, fui assegnato
al circolo di Cerchiara di Calabriac (1970-1972).

                                                          
a) Sono stati anni difficili. Quelli compresi tra il ‘50 e il’ 60
servirono a sanare le ferire della guerra e a porre le basi per una
convivenza democratica. Gli anni del boom economico, tra il ’60 e
il ’70, non portarono grandi miglioramenti. Mentre il nord
rifioriva, il sud era dissanguato dall’emigrazione. Solo dagli anni
70 in poi è cominciato un lento rifiorire (autostrada Salerno Reggio
ed altre infrastrutture), soprattutto per merito della partecipazione
delle popolazioni alla vita pubblica voluta e sollecitata dai partiti,
decisamente schierati contro ogni forma di oppressione che per
secoli aveva levato il respiro al popolo.
b) Per le notizie storiche su Mormanno, rimando al mio Il
Vocabolario dialettale degli Alti Bruzii, prossima seconda edizione
pagine XVI e seguenti
c) Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza è un centro
situato a 650 m. alle pendici del monte Sellaro (m.1439) sulla cima
del quale, versante sud-ovest, trovasi il Santuario di S. Maria delle
Armi (dal greco  αρµον =  pietra) ove si venera l’immagine della
Vergine incisa miracolosamente su di un sasso. Già nel 1106
troviamo in alcuni documenti redatti in greco il toponimo
ΚερχλαριουΚερχλαριουΚερχλαριουΚερχλαριου, e nel 1276 Circlarium, cerchio. Etimologicamente il
nome deriva dalla voce medievale circlaria – ager muribus vel
sepibus cinctus – campo cinto di muri e siepi – piuttosto che da
quercularia, quercus – quercia - come vorrebbero



VI

Da qui mi trasferii, a domanda, prima a Laino Borgod

(1972-1974), poi a Mormanno (1974-1975), ed infine a
Firenze, (1975-1992) ove conclusi la carriera.

La mia è stata una milizia vissuta nel rispetto della
norma ritenuta cogente ed indefettibile.

Difficile è stato il percorso e l’impegno.
Crescenti e gravosi i compiti.
Bella, ricca e sofferta l’esperienza.   

                                                                                                           
Alessio e Rohlfs. Una leggenda locale racconta che Epeo,
compagno di Ulisse, abbia costruito, proprio con le querce di
Cerchiara, il famoso cavallo di Troia.
d) Antica è la città di Laino. Nel 1194 in un documento in lingua
greca viene  riportata con il nome di  Χωρα ΛαινησΧωρα ΛαινησΧωρα ΛαινησΧωρα Λαινησ     e
successivamente, 1276, con quello latino di Laynum. Senza qui
accennarne la storia (vedi il mio Vocabolario dialettale degli Alti
Bruzii) mi piace invece ricordare che agli inizi del 1900 la cittadina
fu animata da una ventata culturale che diede vita alla
pubblicazione di un periodico diretto dall'avvocato Leone Ricca
intitolato Il Convito che, oltre ad essere sostenuto da scrittori locali
tra cui l'allora giovane poeta Salvatore Mitidieri, accolse anche
altre voci provenienti da Mormanno e Castrovillari.
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