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VEDO SULL’ACQUE AZZURRE…
( Le origini di Fiumefreddo Bruzio… in 48 versi )

Sulla spiaggia di Fiumefreddo Bruzio,
nel tratto che “Cordieri” oggi è chiamato,
solo ed assopito
pel cadenzato, lieve sciabordio
dell’onda che si smorza sulla rena,
vedo, come in un sogno,
susseguirsi, davanti agli occhi miei,
immagini a colori del paese
che, del suo passato
e delle sue origini brumose,
illustrano il percorso
fatto di verità, miti e leggende:
…vedo sull’acque azzurre del Tirreno
avanzar, verso riva, dei barconi:
sono gli avventurosi e prodi Ausoni, (1)
antichi discendenti d’Aschenez,
di Noè pronipote.
Io li vedo approdare a questo lido,
e dirigersi, poi, sulle colline
ove essi fonderanno una colonia
cui sarà dato il nome di Temesa:
sarà famosa per il rame estratto
dalle sue poche ma importanti vene,
per il commercio di prodotti rari,
per le sue spezie salutari e ambìte,
per il Temesio suo nettareo vino
ben noto a Ulisse e all’eròe Polite…(2)
Essa avrà storia lunga e tormentata.
Ma col passar dei secoli,
dopo vicende alterne,
i superstiti eredi di Temesa,
infine questo sito lasceranno
per occuparne un altro nei paraggi,
su una collina dominante e opima,
ove zefiro blando effonde effluvi,
donde il guardo si sperde nell’azzurro.
Qui, questo nucleo darà vita a un borgo
che avrà fama e prestigio,
e vanterà, nei secoli a venire,
prìncipi, religiosi, uomini dotti,
artisti e gente proba, àlacre, forte.
Io dal sopore intanto, mi ridesto.
Guardo ver’ la collina solatia
e grato vola il mio pensiero agli avi,
cui il fato suggerì, mill’anni fa,
di piantar le radici d’un paese,
sopra quest’almo poggio, saldo e aprico:
è Fiumefreddo Bruzio il borgo antico!

Gli Ausoni
1) Popoli antichissimi. Abitarono le nostre
contrade prima delle rovine di Troia.
… Aschenez pronipote di Noè primo
abitante della nostra regione dopo
il diluvio universale, … denominò ( questa regione)
prima AUXENA , e poi, cangiate alcune
lettere, AUSONIA… (Congetture…)

Nicola Leoni - Da Italia a Calabria:
storia di un nome- “Della Magna Grecia e
delle tre Calabrie” -1844-

Polite, compagno di Ulisse………………………………….. Eutimo, pugile locrese
2) Polite era il nome di uno dei compagni di viaggio di Ulisse trasformati in porci dalla
maga Circe, e poi, grazie all'intervento di Ulisse stesso, ritrasformati in esseri umani.
Come narra l'Odissea, fu proprio Polite ad incitare i compagni a varcare le mura della casa
di Circe per sentirla cantare. In seguito, come narra Pausania, Ulisse, dopo la presa di Ilio,
vagabondava con l’amico Polite per le città dell'Italia meridionale, e giunti a Temesa,
sembra che fu proprio Polite, ubriaco, a violentare una giovane vergine del posto. Gli
abitanti, inferociti, lo lapidarono e Ulisse se ne andò e proseguì il viaggio. Il demone
dell'uomo lapidato cominciò, per vendetta, ad uccidere gli abitanti del villaggio che, su
consiglio della Pizia, costruirono al demone un luogo ove, ogni anno, portavano in
sacrificio la vergine più bella del paese per placare la sua furia.
Ciò accadde finché Eutimo , pugilatore locrese, non venne a Temesa, sfidò il demone, che
aveva preso il nome di Alibante ed era terribilmente nero e tremendo in tutto il suo aspetto, lo
batté e lo cacciò in mare per sempre.

