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L’antica chiesetta 
di Santa Caterina

DI RENATO LAGANÀ 

Il corso del torrente Calopinace 
ha definito per secoli il limite 
dell’ambito urbano verso Sud. 

Il suo antico percorso, deviato 
durante il Sedicesimo secolo per 
migliorare la difesa della città, 
lambiva nel suo ultimo tratto le 
mura della città tardo medievale 
e, oltre l’alveo fluviale, si 
estendeva una campagna ubertosa 
che proseguiva verso il territorio 
delle Sbarre. Le indicazioni sulle 
fonti di reddito delle chiese 
(Sant’Angelo Minore, San 
Giuseppe, Santa Maria di Melissa, 
Santa Maria Candelora) riportate 
nelle visite vescovili di quegli anni 
ci descrivono la presenza di 
«giardini arborati di celsi» tra le 
proprietà dei Di Bitto, di don 
Giovanni Alagona, dei Bosurgi, 
dei Lazzaro, dei Logoteta, di suor 
Caterinella Morisano, dei De 
Capua, dei Cangemi, del notaio 
Citrino, dei Postorino, dei 
Percacciolo, dei Guarna e dei 
D’Antonizzo. Essi erano accessibili 
da un percorso extraurbano che 
raggiungeva il luogo dell’attuale 
zona di Sant’Anna per divaricarsi 
verso monte e proseguire verso 
l’interno della vallata e, verso sud, 
attraversando il guado della 
fiumara, proseguire verso la 
Chiesa di Santa Maria di Modena 
e la vallata del Sant’Agata. Il nome 
di questa contrada, che risaliva 
sino alla collina del Trabocchetto, 
era «Ruda o Rodà», toponimo che 
è poi scomparso nei primi anni 
del Novecento con l’espansione 
della città dopo il terremoto del 
1908. Nel luglio 1595, 
l’arcivescovo Annibale D’Afflitto, 
dopo aver visitato le chiese di 
Sbarre, risalendo il percorso della 
fiumara, giunse alla chiesetta di 
Santa Caterina «de Rudà» che 
distava dalla città «mezzo miglio». 
La chiesa era officiata dal 
sacerdote Giuseppe Catania che 
celebrava le messe la domenica e 
il lunedì, ricevendo una 
elemosina della somma di mezzo 
scudo d’argento raccolta dai 
fedeli. La chiesa doveva trovarsi 
leggermente arretrata 
rispetto al percorso 
stradale ed in 
facciata, sopra 
l’ingresso, aveva un 
vano per la campana 
del peso di «20 
rotula» (circa 160 
chilogrammi). Le sue 
dimensioni erano di 
20 palmi per 13 
(pari a circa 5,40 
metri per 3 e mezzo) 
ed al suo interno 
ospitava un piccolo altare sul 
quale era collocato un 
bassorilievo con l’immagine della 
Santa «con doi carnefici» in un 
tabernacolo ligneo sui cui lati 
erano collocati due grandi 
candelieri lignei e altri di ottone. 
In essa si venerava anche «un 
quadretto di legno vecchio della 
Madonna». Ricco era il corredo 
degli oggetti e dei paramenti sacri 
con due pianete, delle quali una 
era in «fustagno cambiante» e 
l’altra in «fustagno di seta 
arangina» la cui qualità portò 

l’arcivescovo a chiedere che si 
facesse «un palio del tabernacolo» 
dello stesso tessuto; vi erano poi 
ben quattro «avantialtare», ovvero 
paliotti, dei quali uno era di 
«terzanello» (drappo di seta 
leggera) su supporto di seta 
bianca, un altro era in seta 
colorata con una croce gialla al 
centro, altri due in seta leggera 
turchina con ricami d’oro. Vista la 
cura dell’insieme, le 
raccomandazioni dell’arcivescovo 
furono dirette a migliorare la 
funzionalità, chiedendo 

l’esecuzione di «una 
credenza per vestire 
il sacerdote» e di 
una «cascietta per 
l’elemosina» oltre 
alla dotazione di 
una «carta gloria» e 
di un quadretto 
contenente 
«l’oratione quando 
si veste il 
sacerdote». Cinque 
anni dopo, 
l’arcivescovo tornò a 

visitare la chiesetta «posita sub 
moenia civitatis» e venne accolto 
dal suo rettore civile, Marcello 
Valentino, il quale si impegnava a 
garantire la raccolta delle 
«elemosine» per le celebrazioni 
festive della domenica e del 
lunedì che faceva il cappellano, 
sacerdote Claudio Garufi al quale 
veniva garantito un «salario» 
annuo di diciassette ducati. La 
relazione della visita precisava che 
l’immagine della «gloriosae 
virginis S. Catherinae» era una 
scultura lignea collocata 

all’interno del tabernacolo ligneo 
dipinto che era stata fatta 
realizzare da alcuni devoti. 
Riguardo il corredo dei paramenti 
sacri, esso risultava arricchito con 
due nuove pianete delle quali una 
di «capicciola et seta giallina» 
offerta dalla moglie di Antonello 
Li Rose, e l’altra in «armosino» 
(seta leggera) azzurra con 
passamani rossi. Vi erano tre 
paliotti dei quali «uno di tono 
con l’imagine di S. Catherina», un 
altro donato dalle donne di 
Ottavio Logoteta, in tessuto di 
seta denso e rigido, ed un altro in 
seta verde e gialla donato da 
Leonora di Capua che aveva 
donato anche cinque tovaglie per 
l’altare. Quanto richiesto dal 
presule nella precedente visita era 
stato realizzato con cura grazie 
anche all’impegno del rettore 
Marcello Valentino che venne 
riconfermato. Per migliorare 
ancora la funzionalità 
l’arcivescovo richiese di far 
modificare l’altare, accrescendolo 
di «mezo palmo per parte», e 
realizzando una predella con 
l’aggiunta delle balaustre 
dotandolo di altri quadretti 
riportanti i testi dell’antifona, 
dell’orazione, dei versetti e del 
«responsorio» della Santa. La stato 
della chiesa, amministrata dal 
Valentino, confermò, nella 
successiva visita pastorale del 
1606, quanto di positivo era 
emerso nella precedente, 
aggiungendosi la richiesta di 
mantenere e tinteggiare la chiesa 
di dentro. L’edificio religioso, che 
faceva parte della parrocchia di 

L’edificio sorgeva 
in contrada “Rodà” 
Le prime notizie 
risalgono alle visite 
del vescovo D’Afflitto 
effettuate tra il XVI 
e il XVII secolo

Calopinace/1 
Il piccolo luogo di culto 
si affacciava sulla strada 
che costeggiava la fiumara 
a sud di Reggio Calabria 
Vi si venerava 
una effigie lignea 
raffigurante la Madonna

Un’antica mappa cartografica di Reggio Calabria risalente al 1844: raffigura l’antica località “Rodà” con il sito della chiesetta di Santa Caterina

San Giorgio de Gulpheriis, in 
occasione della visita 
dell’arcivescovo D’Afflitto del 
dicembre 1616, risultava 
amministrato dai procuratori 
Quintiliano Lopa, Giuseppe 
Gregorio Lazzaro, Pompeo Politi e 
Nicola Antonino Megalizzi che 
curavano la raccolta dei lasciti e 
delle elemosine che garantivano 
24 ducati annui per la 
celebrazione delle messe nei 
giorni di domenica e festivi e nei 
giorni di martedì e sabato per i 
benefattori. Cappellano era il 
sacerdote Antonio Marulli. Le 
dimensioni della chiesa erano 
cresciute. Misurava, adesso, 30 
palmi per 24 (pari a circa 8 metri 
per 6,50). Nel 1632 era 
cappellano il sacerdote Domizio 
Filocamo e procuratore Giorgio 
Siclari che fece aggiungere la 
celebrazione di due messe 
settimanali nei giorni di martedì e 
sabato per i suoi defunti. Nel 
1635, in occasione dell’ultima 
visita del D’Afflitto le elemosine 
raccolte dal rettore Giacomo 
Sorbara avevano raggiunto i 40 
ducati e vi celebrava il sacerdote 
Giuseppe Guarna. Alle raccolte ed 
ai legati si erano aggiunti i 
proventi annui di due terreni 
pagati da Pompeo Megali e 
dall’erede di Paolo Auracà. Nel 
1671, in occasione della visita 
pastorale dell’arcivescovo Matteo 
De Gennaro, la chiesa si 
presentava un po’ più dimessa 
rispetto al passato e in essa 
celebrava le messe l’abate 
Giuseppe Cara.  

(1. continua)

DI FRANCESCO CHINDEMI 

La televisione è tra i media 
tradizionali ad aver assunto, 
forse più di altri, una 

dimensione ibrida. La Rete prima, i 
Social network dopo, in qualche 
modo ne hanno condizionato la 
sua evoluzione, soprattutto 
guardando all’ultimo decennio 
durante il quale molti contenuti 
sono stati rivoluzionati. Ma siamo 
davvero convinti, oggi, si possa 
parlare di vera e propria 
evoluzione? E se fosse, invece, 
un’involuzione del mezzo 
televisivo quello a cui oggi stiamo 
assistendo? In pochi finora hanno 
affrontato l’argomento in maniera 
approfondita cercando di 
coinvolgere anche il pubblico che, 
nella maggior parte dei casi, vive 
passivamente i cambiamenti. Lo fa 
bene Martina Licastro nel suo 
saggio dal titolo “L’evoluzione delle 
televisione: divismo, reality show e 
influencer”, fresco di stampa per i 
caratteri di Europa edizioni. 
Giovane giornalista reggina, 
laureata con lode all’Università per 
Stranieri di Reggio Calabria, 
Martina Licastro ha cominciato il 
suo percorso giornalistico 
collaborando con la nota emittente 
televisiva calabrese della sua città, 
Rtv. Una passione per la televisione, 
tuttavia, che l’ha accompagnata 
lungo il suo percorso di studio e 
ricerca, poi approfondito nel libro 

che si propone come qualcosa in 
più di un excursus storico sul 
medium che più di tutti ha 
influenzato le abitudini a cavallo 
tra due millenni. «Ho voluto 
trattare il fenomeno televisivo fin 
dalle sue origini, facendo 
riferimento alla sua evoluzione nel 
tempo, fino alla diffusione come 
mezzo di comunicazione di massa, 
arrivando alla tv on demand», 
afferma l’autrice che nel corso del 
suo lavoro ha voluto dar spazio al 
confronto tra “vecchia” e “nuova” 
televisione, «per illustrarne le varie 
fasi, analizzare le diverse categorie». 
Martina Licastro ci aiuta a fare una 
distinzione tra “paleotelevisione” e 
“neotelevisione” nella sua più 
ampia analisi che, partendo dalle 
origini della tv, passa per i reality e 
i talent show, per giungere infine 
alla descrizione della attuale 
dimensione ibrida del medium 
televisivo con la quale l’autrice ne 
evidenzia la relazione ormai 
organica con i social network e i 
linguaggi digitali. Oltre ai processi 
storici e sociologici, sono prese in 
esame le forme e le figure chiave 
della televisione. Le interviste ai 
protagonisti che hanno partecipato 
ad alcuni dei programmi analizzati 
(dal “Grande Fratello” a “L’Isola dei 
famosi”) e ai nuovi professionisti 
del web aiutano il lettore a 
comprendere meglio le dinamiche 
del mondo televisivo spesso 
invisibili allo sguardo narcotizzato 
dello spettatore. Il testo si chiude 
con una riflessione sugli influencer, 
figure che l’autrice descrive come 
prodotto della trasfigurazione 
digitale di quello che era, prima 
dell’avvento delle reti, il divismo 
televisivo. Insomma un testo da 
leggere che racconta qualcosa che, 
in fondo, appartiene al vissuto di 
ciascuno. Un mondo affascinante 
capace di incidere con pregi e 
difetti sui processi umani che 
continua a celarsi dietro gli oggi 
grandi schermi ad alta definizione 
dei nostri salotti o dei device che 
ormai portiamo, ovunque, con noi.

Media 
Divismo, reality show 
e influencer, così cambia 
e si evolve la televisione

Giornalista, Martina Licastro

Le Giornate europee del patri-
monio fanno tappa anche nel-
la Locride. Si tratta del più at-

teso e partecipato appuntamento 
culturale europee, durante il quale 
sono previste iniziative speciali e 
aperture straordinarie dei luoghi di 
cultura sul tema: “Patrimonio cul-
turale sostenibile: un’eredità per il 
futuro”. Anche il Museo e Parco ar-
cheologico nazionale di Locri ha 
aderito all’iniziativa con una tre gior-
ni iniziata venerdì e che si conclu-
derà nella giornata di oggi. Il primo 
momento delle Giornate del patri-
monio nella Locride è stato al Tea-
tro Greco Romano di Locri Epizefi-
ri, con lo spettacolo “Il Vantone di 
Plauto”, nella traduzione e versio-
ne teatrale di Pier Paolo Pasolini, 
proprio per rendere omaggio al 
grande intellettuale di cui quest’an-

no si è celebrato il centenario della 
sua nascita. A indossare i panni del 
protagonista Pirgopolinice è stato 
Domenico Pantano, mentre la re-
gia è stata curata da Nicasio Alzel-
mo. Il 24 settembre è stata invece 
una giornata dedicata alle visite al 
museo e al parco archeologico, con 
apertura straordinaria in notturna. 
L’archeologa Maria Teresa Iannelli, 
già funzionaria della Soprintenden-
za archeologica della Calabria, ha 
accompagnato i visitatori in un per-

corso specifico dal titolo “Locri Epi-
zefiri e il suo paesaggio. Ricostru-
zione e percezione delle rovine”, sul 
rapporto degli antichi con la natu-
ra e le risorse ambientali. Un argo-
mento non casuale che sposa il te-
ma della sostenibilità scelto per 
l’edizione 2022 delle Giornate eu-
ropee del patrimonio. Gli appunta-
menti si concluderanno oggi con un 
evento promosso dalla Regione Ca-
labria nell’ambito del 50esimo an-
niversario del ritrovamento dei 
Bronzi di Riace. Alle 19 e alle 22 an-
drà in scena lo spettacolo reading 
“Letture della Magna Grecia” con i 
due attori di fama nazionale Pasqua-
le Anselmo ed Annamaria De Luca, 
basato sulla rilettura delle opere clas-
siche greche. Nella stessa giornata è 
possibile visitare il Museo archeolo-
gico nazionale di Locri fino alle 23.

Più valore a identità e territorio
Oggi ultima tappa 
delle Giornate europee 
del Patrimonio 
Anche il Museo di Locri 
ha aderito all’iniziativa


