
GLI AMICI DELLA ROCCELLETTA 

 Autore: Domenico Lanciano - Capitolo LE AMICIZIE-BALUARDO 

 Brano estratto dalle pagine 96 – 100 del Volume n. 6 del “Libro-Monumento per i miei Genitori” 

(2007) che adesso è di proprietà di mio nipote Nicolino Lanciano (1970) che abita a Soverato. 

 Luogo di questa narrazione: la Roccelletta di Borgia (S.S. 106 - tra Catanzaro Lido e Squillace Lido) 

Un posto speciale nel mio cuore conservo ancora e sempre per “gli amici della Roccelletta”. La Roccelletta 

rappresenta per me uno dei “luoghi dell’anima” più intensi e privilegiati, ancora oggi, poiché è stato il luogo 

della mia migliore adolescenza (anni 1961-67). Topograficamente, il primo nucleo storico della Roccelletta 

del Vescovo di Squillace è un insieme di poche case attaccate o vicine all’antica chiesetta, lungo la strada 

statale jonica 106 (E90) al bivio per Borgia (del cui territorio comunale fa parte) e per i paesi interni 

dell’Istmo Lamezia Terme – Catanzaro (come San Floro. Girifalco, Cortale, ecc.), ad appena un kilometro di 

distanza da Catanzaro Lido. Negli ultimi quattro decenni tutta la pianura della Roccelletta è stata lottizzata ed 

edificata. Vi risiede, da qualche anno, anche mio nipote Nicolino Lanciano (figlio di mio fratello Vincenzo) 

che ha costruito la propria casa in Via Giovanni Falcone (*1*). 

Alla Roccelletta abitava in quegli anni (1961-67) Rosario Mirigliano (detto Sarino) il mio compagno di 

banco nei tre anni della Scuola media di Catanzaro Lido, poi amico per tantissimi anni ancora (compreso 

l’utilissimo periodo degli anni universitari, quando abbiamo abitato per tre anni lo stesso piccolo 

appartamento studentesco di Piazzale Tiburtino 28, in Roma, nel popolare quartiere San Lorenzo, e quando 

ho avuto modo di conoscere meglio la sua fidanzata, attuale moglie, Rosella D’Agostino, originaria di 

Catanzaro città). Tale amicizia è durata fino al novembre 1995, allorché Sarino ha voluto rispettare fino in 

fondo (e alla lettera) il mio “silenzio” invocato nel libro “Prima del Silenzio” (1995, appunto). Un altro libro 

ci vorrebbe per descrivere la bella reciproca amicizia che c’è stata tra me, Sarino (adesso apprezzatissimo 

docente al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e di altre prestigiose Scuole, nonché autore di musiche 

“classiche” attuali), gli altri ragazzi della Roccelletta e i loro genitori. Infatti, tramite Sarino, ho avuto 

l’onore, il piacere, l’orgoglio di conoscere persone tra le più indimenticabili della mia vita … gente semplice, 

onesta, lavoratrice, del tutto simile ai miei Genitori, alla mia gente di Kardàra o di Badolato. Con profonda 

commozione e sincera riconoscenza e gratitudine voglio qui ricordare almeno i nomi di coloro che ormai non 

ci sono più e di coloro i quali fanno ancora parte della mia anima più profonda. 

A cominciare dai genitori di Sarino, Salvatore Mirigliano fu Giuseppe (Catanzaro 1911-1984) e Rosa 

Zaccone (Borgia 13 aprile 1922 – 12 dicembre 2000) che non potrò mai dimenticare, tanto sono stati gentili e 

affettuosi con me! Gestivano un negozio di articoli vari (alimentari, tabacchi, ecc.) in una palazzina che 

serviva loro pure come abitazione. I Mirigliano di Borgia avevano radici nei Mirigliano e Mirigliani di Santa 

Caterina dello Jonio. Nei registri anagrafici di quel comune ho trovato alcuni matrimoni tra questi e i 

Lanciano (rami intrecciati ai progenitori della mia famiglia). I Mirigliano della Roccelletta sono lontani 

parenti di quell’Enzo Mirigliani che (originario di Santa Caterina dello Jonio ed emigrato giovanissimo a 

Roma) organizza, con successo, da parecchi decenni il concorso di “Miss Italia” e “Miss Italia nel mondo”. 

Nella stessa classe di prima media, frequentata con Sarino in Catanzaro Lido (anno 1961-62), c’erano due 

suoi primi-cugini Zaccone, Raimondo (detto Remo, 1950) e Domenico (detto Mimmo, 1951). In altre classi 

c’erano pure due sue prime-cugine: Tommasina Zaccone (1949, sorella di Remo e Mimmo) e Rosetta 

Chiarella (29 luglio 1950). Remo, Mimmo e Tommasina sono figli di un fratello della mamma di Sarino, 

Vincenzo Zaccone (1924-1983, ferroviere) e di Gualtieri Colomba (1925 *2*), mentre Rosetta Chiarella è 

figlia di un’altra Zaccone, la Concetta (01 dicembre 1925) moglie dell’ottimo Antonio Chiarella (05 

gennaio 1923 – 22 gennaio 2001), vero signore, che mi ha voluto tanto bene. La famiglia Chiarella, pur 

facendo frequentemente capo alla Roccelletta, abitava a due kilometri di distanza, sempre lungo la statale 

jonica, verso Squillace Marina, in località “Santo Regno” nello stesso comune di Borgia, dove gestiva 

(assieme alla famiglia di Pietro Chiarella) una estesa proprietà terriera, appartenente al barone Paparo di 

Badolato. Nella stessa palazzina di “Santu Regnu” (al centro di tale proprietà) abitavano, in due distinti 

appartamenti, le famiglie di Antonio Chiarella e del fratello Pietro (1926). Purtroppo nel novembre 2004 la 

palazzina è stata distrutta da una tromba d’aria che si è abbattuta nella zona tra Squillace e Catanzaro Lido, 



provocando ingenti danni e numerosi senza-tetto. Per me, ai tempi dell’adolescenza e giovinezza, fu, quindi, 

automatico e spontaneo diventare amico pure di questa altra eccezionale famiglia, con cui ho condiviso il 

dolore atroce per l’assai prematura perdita del figlio Bruno (1957 – 31 luglio 1971), il quale è stato per 

parecchie settimane ricoverato al Policlinico di Roma, dove io ed altri studenti calabresi andavamo a visitarlo 

quasi ogni giorno. 

Antonio Chiarella e Concetta Zaccone (sposatisi l’11 ottobre 1947 proprio nella chiesa della Roccelletta, 

dove poi hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio), oltre a Rosetta, hanno avuto altri due figli, Francesca 

(16 luglio 1948) e Bruno Maurizio (03 novembre 1959) col quale c’è stata una simpatia immediata e ancora 

ci rispettiamo. Pietro Chiarella e Lucia Pilò (12 dicembre 1937) hanno avuto: Bruno (1957-1971), 

Salvatore (1958), Francesca (1966) e Bruno (1974). 

Salvatore Mirigliano, il padre di Sarino, era socio con il fratello Antonio (deceduto all’età di 42 anni nel 

1968) in un’attività commerciale nell’indotto edilizio. Frequentando la Roccelletta ho avuto modo di 

conoscere questo zio che era sposato con Zelinda Furiolo, con la quale ha avuto tre figli Anna, Giuseppe e 

Fabrizio. 

Oltre a Sarino (1950) e ad Anna (1943), Salvatore Mirigliano e Rosa Zaccone avevano avuto altri quattro 

figli, tutti morti in tenera età: Giuseppe (nato nel 1941, portava il nome del nonno paterno), Maria, Giuseppe 

e Antonio. 

Alla Roccelletta, con la famiglia di Sarino viveva la nonna materna Tommasina Guzzo (1898-1978), madre, 

appunto, dei Zaccone, cioè di Rosa, Vincenzo, Concetta e di Leonardo (22 luglio 1929 - *3*). Quest’ultimo 

adesso è in pensione e vive da circa cinquant’anni, con moglie e due figli, a Pietra Ligure (Savona), dove è 

stato ex-carabiniere e poi comandante dei vigili urbani e dove veniva visitato puntualmente ogni due anni da 

tutti o quasi i nipoti della Roccelletta, che pur lo visitano ancora sebbene meno puntualmente ed in ordine 

sparso … perché tutti hanno famiglia. 

Ho un grande ricordo di tutti questi amici della Roccelletta, ma una parola in più voglio e devo spendere per 

nonna Tommasina, la quale mi voleva bene come e più di tutti. Ricordo, ancora adesso, e sempre con 

particolare commozione, un suo gesto veramente generoso e gentile: ogni volta che andavo via da quella casa 

per tornare a Badolato mi dava due o tre astucci di coloratissime “Caramelle Sperlari” … quelle confezioni 

lunghe una diecina di centimetri che contenevano dieci cubetti di caramelle di vari gusti. Se non ricordo 

male,  tali confezioni erano nate proprio in quei primi anni Sessanta: erano molto buone, quelle caramelle, 

che presentavano pure il gusto della novità e la comodità della confezione. Nonna Tommasina mi è rimasta 

nel cuore non soltanto per quella gentilezza delle caramelle, ma anche perché portava verso tutti noi ragazzi 

un affetto speciale, delicato ed amabile quale è difficile scordare. L’adolescenza è un’età particolarmente 

delicata in cui si ha bisogno di persone comprensive e, possibilmente, sempre dolci, amabili e fiduciose (un 

po’ come lo sanno essere i veri nonni). La dolcezza del suo affetto e delle sue caramelle m’inonda ancora 

l’anima! Grazie, nonna Tommasina! Grazie a tutti, Amici della Roccelletta, legàti al tempo più bello della 

prima giovinezza! 

------------------------- 

(**) Precisazioni ed aggiornamenti: 1 - Mio nipote Nicolino Lanciano dal 2017 abita a Soverato con la 

famiglia. 2 – Gualtieri Colomba è poi morta nel 2017. 3 - Leonardo Zaccone è poi morto nel 2016. 

 


