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da Corigliano 

Già altri la narra-

rono, sia pure 

con colori ed a-

nimo diversi. 

Storia di suore e 

di paese. Storia 

di povertà e 

d’ingratitudine. 

L’ho narrata an-

che io. La narro ancora, perché 

me la porto dentro. E, poi, è bene 

tener desta d’essa la memoria.  

Dunque …  

Tra il 20 settembre e l’1 ottobre 

del 1919, le ultime sette Suore 

Clarisse del convento di Coriglia-

no lasciano “di notte tempo” il lo-

ro monastero, per trasferirsi 

nell’omonimo chiostro rossanese. 

Termina cos ì  la  v icenda 

dell’unico, forse, convento fem-

minile coriglianese, per tre secoli 

economicamente agiato e tanto 

prestigioso da essere stato ago-

gnato approdo per molte 

giovinette dell’aristocrazia 

locale.  

Le Suore attribuirono la lo-

ro sofferta decisione al ti-

more che, di lì a poco, cioè 

dopo la morte dell’ultima 

suora professa, il Comune 

avrebbe requisito i locali, 

secondo un accordo del 

1867. La verità, invece, ta-

ciuta per estremo senso di 

pudore, stava altrove, ovve-

ro, nella povertà avvilente, 

nella quale erano cadute e 

che le perseguitava 

d a  o l t r e 

cinquant’anni, nella 

indifferenza d’una 

comunità senza memoria. 

Esse, che, per tante gene-

razioni erano state maestre 

di sentimenti e di buone 

maniere, s’erano ridotte a 

vivere del misero, saltua-

rio frutto della loro quoti-

diana laboriosi-

tà, vendendo 

dolci e ricami. 

Alla vigilia del-

la chiusura del 

c o n v e n t o , 

nell’inventario, 

striminzito nel 

numero dei pez-

zi e di poco conto, si legge, tra 

l’altro, di 11 casseruole e di 5 pa-

delle, di 12 teglie e di 2 colabro-

do, di  2 bracieri e di 2 portalam-

pade, di 6 tavolini e di 19 sedie, di 

5 cucchiaini d’argento e di 4 di 

metallo. Della loro secolare storia, 

questo era ciò che rimaneva. E 

pensare che nell’antico convento, 

riverito e temuto, si erano mona-

cate le più aristocratiche e ricche 

giovinette del paese, le quali, in 

quelle sacre mura, avevano porta-

to una dote consistente ed il pre-

stigio del casato.  

Negli ultimi tempi, insieme alla 

solitudine, le povere Suore aveva-

no conosciuto anche il freddo e la 

fame. 

Le Monachelle di Corigliano 

Storia di Suore e di Paese  

di Giulio Iudicissa 
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Contributo al dibattito in corso  

tra le comunità di Corigliano e di Rossano 

——————————————- 

I vantaggi della fusione  

Brevi riflessioni 

 

di Gianfranco Macrì 

(Università di Salerno) 

 

Il tema delle riforme costituzionali in Italia offre importanti 

spunti di riflessione sia in termini generali, di tenuta 

“sostanziale” della democrazia a livello centrale, sia in or-

dine alle ricadute sulla forma di governo locale. 

Quest‟ultima, in particolare, attraverso le più recenti pro-

poste di riordino del territorio – sostenute anche da ampie 

forme di partecipazione, più o meno consapevoli, da parte 

dei cittadini – ha bisogno di portare a compimento un per-

corso di razionalizzazione in grado di ricomporre la frattu-

ra tra comunità e sistema dei poteri pubblici. La crisi in at-

to può, inoltre, aprire importanti finestre di opportunità, a 

patto che, quanto viene presentato come “necessità” non 

diventi semplice strumento seduttivo, capace più di con-

fondere le idee che di ordinare le azioni verso una equili-

brata soluzione di problemi, vecchi e nuovi, attinenti la di-

mensione pubblica locale: sovrapposizione di competen-

ze, inefficienze diffuse, frammentazione dei soggetti politi-

co-amministrativi di riferimento, ridondanze funzionali, etc.  

Sul versante delle aspettative, è bene ribadire che una 

partecipazione reale, cioè finalizzata a influenzare i pro-

cessi decisionali, necessita innanzitutto di informazioni a-

deguate al grado di complessità delle problematiche che 

si intendono portare a soluzione. E‟ bene, dunque, che i 

canali di partecipazione siano multipli e inclusivi, governati 

da specialisti, così da smorzare le tensioni tra i diversi at-

tori, costringere i vari soggetti in campo a convergere su 

posizioni mediane, contenere la formazione di posizioni 

dominanti. Sul piano, invece, strettamente “materiale”, la 

sfida della “dimensione ottimale degli enti locali” di fronte 

alla frammentazione (dal basso) e alla globalizzazione 

(dall’alto) passa attraverso l’osservazione dei dati e la pro-

posta di soluzioni conseguenti. Ebbene, l‟87% dei cittadini 

europei si sente ancora legato a quella forma antica di go-

verno locale che sono i comuni. Le province, al contrario, 

pur vantando una lunga tradizione, e nonostante le rifor-

me del 1993, rappresentano la categoria di ente interme-

dio (o di “secondo grado”, dopo l‟entrata in vigore della 

legge 56/2014, c.d. “Delrio”) che più di tutte ha subito 

l‟azione pervasiva dei partiti, finendo per essere bollate 

“come una delle maggiori voragini di spreco delle casse 

pubbliche” (Bolgherini). E‟ dai comuni, allora, che si può ri

-partire, facendo tesoro della loro storia, ma anche della 

maturata esperienza recente (sia politica che tecnica) rife-

rita alla corretta valutazione circa la delimitazione della 

sostenibilità istituzionale più appropriata in relazione ai 

contesti socio-economici di riferimento.  

E‟ in atto da tempo un fervente dibattito sulla possibilità 

che Corigliano calabro e Rossano diano luogo a una fu-

sione dei comuni (ipotesi fortemente incentivata dalla cita-

ta legge Delrio). Dibattiti pubblici e azioni congiunte di cit-

tadini singoli e associazioni spingono verso una attesta-

zione pubblica, da parte delle due amministrazioni – avva-

lorata da atti amministrativi di supporto – che “certifichi” la 

concordanza sul punto. Non mancano, ovviamente, le tesi 

contrarie al progetto né i distinguo d‟ordine sia teorico che 

tecnico; e questo è un bene, in quanto significa che la 

questione suscita un discreto interesse e che non risulta 

circoscritta all‟interno di circuiti autoriflessivi e poco dialo-

ganti con la cittadinanza.  

In questa sede ci preme però rimarcare che la fusione co-

stituisce uno dei cardini del processo di riordino 

dell‟assetto territoriale statale. A differenza del passato, 

dopo la fase critica tra il 2010 e il 2014, in molte regioni il 

tema della fusione ha ripreso piede e le azioni “a soste-

gno” della stessa hanno visto concretizzarsi scelte di ordi-

ne pratico, come l‟introduzione di incentivi finanziari (es. la 

legge n. 135/2012). I dati recenti (Anci) mostrano che 

all‟inizio del 2105 siamo a quota 40 nuovi comuni istituiti a 

seguito di fusioni. Certo, si tratta di un processo ancora 

tutto da perfezionare ma che, stante la sua “presa” a livel-

lo politico diffuso, è destinato a riverberare in positivo sul-

le aspettative delle comunità italiane e a produrre “spinte” 

sempre più organizzate da parte dei promotori sugli orga-

ni istituzionali di riferimento.  

I vantaggi, perciò, di una fusione (anche) tra Corigliano e 

Rossano possono essere tanti.  

La domanda è: saprà la buona politica esaltare le co-

scienze e declinare una proposta tecnico-amministrativa 

all‟altezza delle aspettative e dei problemi sottesi? E in 

tempi brevi?  



E dopo i prigionieri di 

guerra giungono in Cori-

gliano i profughi delle zo-

ne teatro del conflitto. È il 

9 novembre 1917: centi-

naia di friulani (donne, vecchi, 

bambini) vengono strappati alla 

tranquilla quotidianità delle loro 

verdi montagne, devastate dalle 

atrocità e dalle distruzioni di una 

guerra scatenata dalla follia delle 

classi dirigenti. Lasciano le case, 

il focolare, le distese dei campi, le 

albe avvolte dalle nebbie e i tra-

monti sereni dominati dalle cime 

dei monti circostanti, le colture e i 

frutti ormai quasi maturi: insom-

ma, il loro mondo. Dopo un lungo 

viaggio in treno, vengono accolti 

alla Stazione di Corigliano Cala-

bro da una popolazione sensibile 

che ha fatto un anno prima 

(ottobre 1916) pubblico appello, 

per accogliere in Città profughi di 

guerra bisognosi di cure ed acco-

g l i enza ,  r i ch i a mandos i  a 

quell’emblema, il “cor  bonum”, 

che si ispira a S. Francesco di Pa-

ola e che, nei secoli, è sempre sta-

to segno distintivo dell’animo co-

riglianese. Accolti alla stazione 

dal Sindaco Vincenzo Fino, da au-

torità civili e militari e da tanti cit-

tadini, i profughi vengono condot-

ti man mano in Città da 

un’automobile che fa servizio di 

trasporto tra S. Demetrio Corone e 

Rossano. Ospitati nella chiesa di 

S. Antonio, vengono accolti e soc-

corsi da una imponente e commo-

vente gara di solidarietà che vede 

coinvolta la popolazione tutta. Nel 

refettorio del Convitto-Ginnasio 

“G. Garopoli”, l’Amministrazione 

civica e tanti volontari offrono ai 

profughi un “abbondante pranzo”; 

a servire a tavola, il fior fiore 

dell’allora borghesia cittadina ed 

il personale del Ginnasio, primo 

fra tutti il Direttore Benedetto Le-

oni. Dopo il pranzo, i “fratelli” 

friulani, “ben tutelati e soccorsi”, 

vengono alloggiati nei 

locali dell’ex-convento 

dei Cappuccini; alcuni 

trovano accoglienza ad-

dirittura in case private. 

Nel frattempo, nasce spontaneo in 

Città un “Comitato di assistenza 

per i profughi”, che “va spiegando 

solerte ed affettuosa opera a favo-

re di tanta gente duramente prova-

ta dalla sventura”: encomiabile 

spirito di solidarietà, che traspare 

tangibile dalle pagine del periodi-

co locale Il Popolano e che invita, 

oggi, ogni persona sensibile ad in-

terrogarsi sull’unica scelta possi-

bile nei confronti dei tanti 

“migranti” che vengono da paesi 

lontani e che bussano quotidiana-

mente alle “nostre” porte.       

Una pagina della grande guerra  

Arrivano a Corigliano i profughi friulani  

di Enzo  Cumino 

Profughi friulani 

         ‘U paisi ĉĉhiù bbielli 

         di Ernesto Borromeo 

Quanni haji jiri a ru paisi mii 

mi fazzi ‟u sign‟i ra crucia, arrassi sia. 

Cc‟è ĉĉhin‟i fossi, valluni er atri guai, 

ca ‟nu viaggi nurmali ‟un „u fa‟ mai. 

Ogni ppochi ti scierri ccu ri ggenti, 

c‟a ra guida „un ci capìscini nenti. 

‟I fogni ca scòppini ogni mmumenti, 

e ddi chisti „un ni parràmi ‟i nenti. 

Pu‟ cc‟è ra Marina semp‟allagata 

e ppareĉĉhi voti cci rimani appillati. 

Ma si pu‟ cci pienzi „nu mumenti, 

‟u paisi mii ghè ssemp‟u ĉĉhiù bbielli: 

ccu ri ĝĝhiesii, ‟i vinelli e ru castielli. 

„I ru mari a ra muntagna, 

„i ru Patiri a ra Cantinella, 

ni putimi fari ‟na passiatella, 

ca l‟òspiti binirica mangia e ccanta 

ca „i abbunnanzia cci nn‟è ttanta. 

A ra stagiona si scinna e si ‟nĉhiana: 

‟u paisi ĉĉhiù bbielli ghè Ccurĝhiani.  



Periodico gratuito stampato in proprio a Corigliano presso Tipografia Impression di Giuseppe ed Emanuele De Simone. Supplemento a Nuova Corigliano di Don Vincenzo Longo 

Ricevo da Attilio Alice e volentieri pubblico 
“Carissimo Giulio, ti allego uno scritto di mio cugino, il dott. Pino Vi-
tale, figlio di zia Adele de Rosis. Puoi pubblicarlo? È uno scorcio di 
vita della mia famiglia. Grazie”. 

-- Alla cara vecchia ‘montagna’ di Piano Caruso --  
Quando le rondini volavano in primavera una nuova estate sempre 
più bella si andava avvicinando. Scendevo nella stalla e iniziavo a 
riordinare il vecchio calesse che ci portava, come negli anni addietro, 
alla vecchia villa del nonno, a Piano Caruso, luogo allora frequentato 
da nobili, professionisti e benestanti, per iniziare quella „villeggiatura‟ 
che andava da Giugno a Ottobre, quando ultimate la vendemmia e 
la raccolta delle castagne, si scendeva in paese. Quello era l‟ultimo 
anno, perché con il prossimo, andando al liceo, mi sarei dovuto tra-
sferire in „città‟, a molte ore di viaggio. Questo ineluttabile distacco 
dalle mie abitudini, dagli amici, dai miei genitori, dai miei nonni e dal 
mio paese, se da un lato mi dava un senso di smarrimento dall‟altro 
mi affascinava per l‟inizio di una avventura da giovane adulto pieno 
di speranze ed ambizioni...Ma ritorniamo al vecchio calesse che nel-
la sua lunga e travagliata vita aveva tanto dato ed ancora per poco 
tanto ci avrebbe dato. Ebbe come compagni diversi cavalli e giumen-
te ma forse “Fiorino” l‟ultimo, con il quale anche io avevo convissuto, 
fu, se non il migliore, tra i migliori! Era un agile baio della razza di 
„Persano‟, razza che il nonno Pasquale diceva discendesse dai ge-
nerosi cavalli arabi, che non dimostrava per nulla i suoi anni. Sia sot-
to il calesse che con la sella rispondeva sempre ai comandi con una 
gioiosa voglia di trotterellare come un giovane puledro. Rocco,lo 
stalliere e il tutto fare della casa, lo accudiva con la massima atten-
zione ed io quando potevo, condividevo con lui la gioia di pulirlo e 
strigliarlo. E torniamo alla villa e alla vita in montagna. Quello era il 
momento magico perché tutta la famiglia si ritrovava al completo. Il 
nonno, nobile possidente, era il Deus che ogni anno, puntualmente 
si lamentava della pochezza delle rendite e dell‟aumento della 
„fondiaria‟, balzello di reminiscenza borbonica; la nonna Veronica 
sempre impegnata ai fornelli o a governare galline e conigli, con 
l‟aiuto delle acresi Domenichella e Šcavunia era la regina della casa; 
poi c‟erano gli zii e le zie, chi veniva dal paese e chi da lontano. Era 
anche l‟incontro e a volte lo scontro tra noi cugini e cugine. Di que-
ste, alcune, con il passar delle stagioni si facevano sempre più belle, 
mentre altre più pettegole: ma quando al tocco ci si riuniva a tavola, 
era lì che iniziava per grandi e piccoli il momento della verità. Le ca-
re zie, chi più e chi meno parlavano degli ultimi vestiti alla moda, dei 
nuovi profumi francesi o di film e di attori già affermati, come il loro 
compaesano Aroldo Tieri che non di rado, quando tornava in paese, 
ci veniva a trovare fra gli sguardi languidi delle zie e lo sguardo un 
po‟ accigliato degli zii! E così mentre le zie si lasciavano trascinare 
nelle loro discussioni, il nonno e gli zii, finito il desinare, preparato 
dalla nonna, che era anche capace di rifilarci in Agosto un caldo bro-
dino di vecchia gallina, si riunivano sotto l‟acacia per fumarsi un 
mezzo sigaro toscano o una ritmata boccata di pipa sorseggiando 
un caffè o un rosolio e discutendo in modo molto cauto di fascismo o 
antifascismo, delle nuove automobili della Fiat o della Lancia, della 
poderosa moto Guzzi 500 o di progetti per il futuro, sul quale si ad-
densavano le nubi per l‟entrata in guerra dell‟Italia al fianco della 
Germania che stava già conquistando mezza Europa! A sera iniziava 
il rituale dell‟accensione dei lumi a petrolio. Sembrava in quei fatidici 
momenti di tensione di assistere al rituale dell‟accensione dei ceri in 
una cattedrale: qua i fiammiferi, chiamati a quel tempo zolfanelli o 
“frospiri”, là i lumi a petrolio con quei benedetti stoppini che pareva 
facessero i dispetti per non accendersi ed un po‟ in disparte le timide 
lucerne ad olio. Ma alla fine fra vari crepitii,  la luce cominciava a 
prender corpo e la battaglia serotina era vinta. Ultimata la cena con 
l‟immancabile insalata di pomodori che galleggiava nell‟olio di prove-
nienza dal frantoio del nonno e con il „caciocavallo‟ passione di mio 
cugino „Pino il grande‟, ognuno prendeva la sua strada. I più piccoli 
come noi, una volta accesa la candela, le cui gocce di cera bollente 

ci finivano impietosamente sulle dita, salivamo al piano nobile per 
andare a letto, mentre gli zii a volte insieme al nonno, armati di una 
torcia elettrica, ultima novità importata dalla Germania, grazie a zia 
Alexa la moglie tedesca di zio Armando, si recavano al bar di Angelo 
o si riunivano a casa di parenti come lo zio Nicola, fratello del nonno 
o di altri amici. Gli anni intanto passavano velocemente, ma la vec-
chia villa restava per tutti noi sempre il punto di riunione e coesione. 
Noi giovani col tempo cominciammo, prima timidamente, poi sempre 
con più spavalderia a iniziare una vita di relazione al di fuori della 
famiglia. Mio cugino e mia cugina Candida i „cittadini‟ portarono una 
novità, la fisarmonica, grande polo di attrazione per rinsaldare amici-
zie o far nascere brevi amori estivi sotto l‟ombra delle castagne al 
„Belvedere‟ o sotto la luce della luna piena nelle calde e vellutate 
notti d‟estate che ognuno di noi in cuor suo desiderava non finissero 
mai. Tutto comunque rimaneva come sempre e ciò ci dava l‟illusione 
di aver potuto fermare il tempo. Al lume di candela le nostre serate 
trascorrevano con serenità, anche se nel frattempo dietro le nostre 
spalle era passata una guerra che in paese ci aveva appena sfiora-
to. Da questa guerra chi purtroppo ne subì le conseguenze fu mio 
zio Alessandro, ufficiale di artiglieria, che in combattimento perse il 
braccio sx, cosa che accettò con stoicismo, perché sorretto da una 
profonda fede religiosa, e a guerra finita, come insegnante elemen-
tare, scelse quale scuola proprio la nostra montagna, sede da lui 
creata per dare la possibilità ai piccoli “acresi” di frequentarla, evitan-
do così l‟assenteismo causato dalle difficoltà per recarsi in paese. E 
sempre lo zio Sandro, appassionato di pallone aveva da anni messo 
su con gli amici una squadra di calcio che sfidava i „cugini del 
cancelluzzo‟ o gli acerrimi nemici della vicina Rossano, sostenuti da 
un incredibile tifo in special modo femminile e il tutto alla fine si con-
cludeva con grandi cene e pacche sulle spalle. Nel frattempo il vec-
chio nonno era venuto a mancare, tra lo sgomento di noi più piccoli, 
seguito poco dopo dalla cara nonna. Con l‟avvento del progresso i 
miei zii, ormai motorizzati, ritornavano non più in treno ma con gli 
ultimi modelli di auto appena uscite dalla Fiat, Lancia o Alfa Romeo 
mentre il vecchio calesse, solo soletto, con la morte di Fiorino, era 
stato confinato nella stalla. Per noi queste erano le prime automobili 
che sentivamo quasi nostre e ricordo ancora come ci disponevamo 
in fila lungo il ciglio del vialone nell‟attesa della loro venuta, e la fila 
ogni anno si allungava sempre di più! La zia Adele, eravamo nel do-
poguerra, immancabilmente ci portava regali e pacchi da Napoli. Lo 
zio Armando, che l‟auto l‟aveva sempre posseduta, cominciava a 
saltare qualche estate attratto più dalla vita mondana di Roma che 
da motivi di lavoro. Sentivamo la sua mancanza, ma di più quella di 
sua figlia Veronica, nostra bellissima cugina e di Candida, l‟altra bel-
la cugina di Cosenza, che ormai fidanzatissima e prossima alle noz-
ze disertava la montagna. Ma il tempo passava e noi “aficionados” 
pagammo il prezzo del progresso: era arrivata inesorabile la luce 
elettrica el‟acqua corrente e la strada, da polverosa e pigra, regno di 
mucche e pecore, era stata asfaltata. Le auto erano diventate sem-
pre più numerose e più veloci anche se ancora nell‟aria resisteva, 
quasi impalpabile, quell‟atmosfera di genuinità. Piano di Caruso ini-
ziò via via a spopolarsi sia perché la maggior parte di parenti ed ami-
ci iniziarono a preferire il mare alla montagna, vittime principalmente 
del volere dei figli, sia perché alcuni, della generazione precedente 
purtroppo cominciavano a lasciarci come neve al sole. E così pian 
piano la vecchia „montagna‟, simile ad una anziana nobildonna, tor-
nava a riprendersi quei luoghi, mentre noi, quasi tutti „cittadini‟, di 
fronte alla nuova generazione facevamo finta di vergognarci per aver 
trascorso parte della nostra vita in quel luogo con un niente ed un 
poco. Dopo questo tuffo nel passato un grazie alla cara ed indimenti-
cabile zia Grazia, moglie di zio Sandro, da poco scomparsa, che tan-
ta pazienza ed amore ha avuto per i suoi figli, per i suoi alunni e per 
noi tutti ed alla quale ho dedicato questo breve „viaggio nel passato‟ 
sicuro che nel leggerlo ognuno della famiglia De Rosis possa ritro-
varsi e con nostalgia sorridere dei bei tempi andati. (settembre 2015) 


