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Stante il censimento del 1813, in Ca-

labria, a fronte di una popolazione di 

circa 800mila anime, vi sono oltre 

35mila mendichi. Al dato si aggiungo-

no una forte mortalità ed innumerevoli 

nati illegittimi. Malsane risultano le 

condizioni abitative e di lavoro ed as-

s o l u t a m e n t e  i n a d e g u a t a 

l‘alimentazione. C‘è, infine, da rilevare 

che, pur nell‘aumento del costo della 

vita, invariati son rimasti i salari. Eppu-

re, siamo nel cuore della dominazione 

francese, il famoso Decennio, che va 

dal 1806 al 1815 e che si caratterizza 

per una serie di riforme, che spaziano 

dall‘organizzazione amministrativa alla 

giustizia, dalla scuola alla distribuzio-

ne delle terre. Evidentemente, il com-

plesso riformatore, ineccepibile in a-

stratto, non ha prodotto gli effetti spe-

rati, forse, perché subìto e non gene-

rato dall‘interno. 

E Corigliano? Riportiamo dati e fatti. 

Nell‘arco di un anno, dall‘aprile del 

1816 allo stesso mese del 1817 — 

siamo alla fine del decennio francese 

— il Decurionato, cioè la locale Ammi-

nistrazione, esaminato lo stato econo-

mico-sociale cittadino, ne traccia un 

quadro chiaramente sconfortante. Il 

14 aprile del 1816, riconosciuta ―la di-

sgraziata e penuriosa stagione‖, deci-

de di aumentare il sussidio da elargire 

agli indigenti. Non si tratta di una sem-

plice integrazione di salario a disoccu-

pati o sottoccupati, quanto di garantire 

―l‘esistenza  e la vita di tanti infelici‖, i 

quali mancano di sostentamento e, 

spesso, anche di un ricovero. Estrema 

povertà, estremo rimedio: il sussidio 

agli indigenti, fermo a 300 ducati, vie-

ne portato di colpo a 600 ducati. 

A distanza di un anno, giusto il 6 aprile 

del 1817, riesaminato il contesto eco-

nomico-sociale — il decennio france-

se è abbondantemente concluso — il 

tessuto del paese è addirittura peggio-

rato. Sono numerosi, infatti, gli 

―sventurati‖, che vivono esclusivamen-

te di elemosina e che consunti dalla 

estrema povertà e dalle malattie, si 

lasciano morire ―in mezzo alle pubbli-

che strade‖. Altri, egualmente avviliti, 

preferiscono andare a morire fuori del 

centro abitato, ―vicino alle calde ceneri 

del fuoco delle fabbriche della liquiri-

zia‖, nei pressi del Ponte Margherita, 

tra il Carmine e il Pendino, ove erano 

site le fabbriche stesse. Un legame 

pur flebile con la vita ovvero una sorta 

di spirito di conservazione li spinge a 

tanto: portarsi ai piedi del paese, do-

ve, tutt‘intorno alle fabbriche di liqueri-

zia, da novembre a giugno, v‘è come 

un piccolo mondo con centinaia di o-

perai provenienti dalla cintura cosenti-

na ed anche da fuori regione. 

Qui, gli infelici mendichi, ormai allo 

stremo, consumano, forse, l‘ultimo 

tozzo di pane duro con un pezzetto di 

dolce radice, nel tepore che promana 

dai forni dei conci. ―Un simile spetta-

colo forma l‘oggetto più doloroso della 

pubblica compassione‖. Qui muoiono 

in tanti, mentre altri son già morti nelle 

strade cittadine. Evidentemente, il fon-

do di sovvenzione e la comune pietà 

non bastano a sottrarre alla morte im-

pietosa tanti miserabili. 

E tutto ciò avviene, allorquando si e-

sce dal più che famoso Decennio fran-

cese, oltremodo decantato per anelito 

all‘uguaglianza e spirito riformatore.  

Nessuna revisione, per carità! E, però, 

è bene che si guardi alla storia con 

senso di prudenza, perché, accanto 

alle luci di epoche variamente esaltate 

possono anche trovarsi numerose zo-

ne d‘ombra.  

Due secoli fa 

Quando si moriva “in mezzo alle pubbliche strade  

o vicino alle fabbriche della liquirizia” 

di Giulio Iudicissa 

 

Ci ha lasciati, il 19 marzo, Ernesto Cerbella. Cardiologo e già prima-

rio presso la divisione di medicina dell’ospedale di Corigliano, era sta-

to dirigente della Democrazia Cristiana e sindaco della città nel 1980. 

Professionista dotto ed uomo politico affermato, fu persona di rara 

sensibilità. S’impegnò, senza riserve e fino agli ultimi suoi giorni terre-

ni, nel sociale, collaborando a varie iniziative di promozione culturale 

ed umana. Ernesto Cerbella fu uomo di pace. Portato alla solidarietà e 

dotato della virtù della tolleranza, rifuggiva lo scontro e la rottura, ri-

tenendo, sempre e comunque, che un’intesa cordiale, da perseguire ad 

ogni costo, giovasse alle istituzioni e alla comunità tutta. Visse, così, 

buono e mite, nel quotidiano lavoro e nelle mura domestiche, insegnan-

do con l’esempio e donando col cuore. Io lo ebbi amico ed in tale rap-

porto furono reciproci la stima e l’affetto. Gli rinnovo, ora, il mio senti-

mento di sempre, che si accompagna alla cristiana preghiera. Giunga 

un abbraccio ai familiari tutti.                                          (Giulio Iudicissa) 



Proseguono i Seminari sugli ‘Scrittori e Poeti di Corigliano’, presso la Biblioteca ‘Pometti’. Il secondo, dedicato ai 

‘Giuristi’, ha avuto luogo Domenica 20 marzo. Con l’Ass. alla Cultura, prof. Tommaso Mingrone, hanno relazionato i 

proff. Giulio Iudicissa ed Enzo Cumino con Gianfranco Macrì, prof. Associato di Diritto presso l’Università di Saler-

no. Le letture sono state curate dall’avv. Luigi D’Ippolito e dalle prof.sse Marinella Le Voci e Catia Genova. 

L’intermezzo musicale è stato del M° Alessandro Ferraro. 

Una delle prime testimonianze cristiane nel 

territorio di Corigliano è la chiesetta di S. 

Marco, di cui oggi si possono notare solo 

alcuni ruderi, comprendenti buona parte 

dell‘abside. Sita nel Pendino, contrada de-

finita da alcuni cultori di storia locale ―la 

polpa‖ economica del territorio, per via del-

la fertilità del suolo e per i tanti viridarii 

(giardini), coltivati ad arance, limette e li-

moni, la chiesetta è di origine basiliana. 

Viene officiata, perciò, dall‘XI secolo in rito 

greco; poi, dal 1220 circa, in rito latino dai 

frati Francescani Minori Conventuali, che 

la reggono fino al 1459, anno in cui i figli di 

Francesco d‘Assisi si trasferiscono nel 

nuovo convento di S. Antonio. Nel Cinque-

cento, la chiesa di S. Marco è ancora fio-

rente e viene amministrata ed officiata da 

un rettore. In seguito alla violenta alluvione 

del 1811, la chiesa viene quasi completa-

mente distrutta ed interrata. 

Nel vasto spiazzale antistante la chiesetta, 

si svolge, a partire dalla seconda metà del 

1300, un’importante Fiera, la cui apertura 

coincide con la festa del Santo, cioè il 25 

aprile. La fiera di S. Marco si sviluppa nel 

corso dei secoli, attirando - come scrive il 

Pugliesi nel 1707 - negozianti da tutto il 

Regno. Si scambiano prodotti agricoli 

d‘ogni genere, in particolare olio e grano; 

inoltre, tale mercato è un‘occasione unica 

per la compra-vendita di animali. 

Nel 1595, per le contrattazioni di quanti 

partecipano alla Fiera, viene costruita la 

cosiddetta Loggia dei Mercanti, ancora og-

gi in buono stato. Un oculato intervento di 

restauro, tuttavia, sarebbe opportuno, per 

far sì che tale testimonianza architettonica 

continui a ―parlare‖ alle nuove generazioni 

della storia socio-economica del territorio. 

Nello stesso periodo, dirimpetto alla sud-

detta Loggia, vengono innalzati dei recinti 

coperti per il ricovero degli animali e le co-

siddette Cammarelle di S. Marco, ovvero 

delle botteghe, piccole e basse, che per 

l‘occasione vengono noleggiate dai mer-

canti. Di esse resta qualche traccia, ancora 

oggi. 

Piena di fascino risulta l‘inaugurazione del-

la Fiera: la mattina del 25 aprile, il Mastro-

giurato si reca al Castello di Corigliano, 

ove il Governatore gli consegna la bandie-

ra del Regno di Napoli. Dopo la consegna, 

la bandiera viene portata in corteo fino al 

Palazzo del Feudatario, al Pendino, e poi 

viene calàta, cioè issata su un’asta. Da 

quel momento iniziano le contrattazioni. Il 

Mastrogiurato, per tutta la durata del mer-

cato (otto giorni), diviene Mastro di Fiera; 

in sostanza, è l‘autorità preposta a risolve-

re qualsiasi questione contenziosa 

all‘interno del mercato. Col tempo, egli per-

de tale prerogativa e a lui rimane solo il 

compito di riscuotere i normali diritti di mer-

cato e di sovrintendere agli aspetti normati-

vi ed organizzativi della manifestazione. 

Per sottolineare l‘importanza di tale appun-

tamento fieristico, basta dire che i bandi 

relativi allo stesso vengono inviati in molte 

città della Penisola, dalla Lombardia alla 

Sicilia. 

In seguito allo sviluppo delle due Fiere di 

Schiavonea ( Ascensione e de’ Morti), nate 

dopo la costruzione del Santuario della 

Marina (1648), la Fiera di S. Marco comin-

cia a perdere importanza (la durata viene 

limitata a tre giorni); sopravvive fino al 

1868. 

Una curiosità: la Fiera, occasione di festa 

per tutti, consente ad ogni singolo parteci-

pante di ―prendere in giro‖ o ―deridere‖ 

quanti attraversano il ponte sul Corigliane-

to, per recarsi al Pendino; tuttavia, ogni 

―burla‖ viene accolta col sorriso e, soprat-

tutto, come segno di buon auspicio. 

ft  Mario Iudicissa 

 
La Fiera di San Marco al Pendino 

 
di Enzo Cumino 



Il secondo Seminario su ―Scrittori e Poeti di 
Corigliano calabro‖, ospitato nella rinnovata 
sede della suggestiva Biblioteca ―F. Pometti‖ 
lo scorso 20 marzo 2016, ha avuto come 
tema dell‘incontro ―I giuristi di Corigliano‖. 
Ho avuto l‘onore di essere stato invitato a 
relazionare su Costantino Mortati. Per que-
sto sento il dovere di ringraziare sia 
l‘assessore alla cultura, il prof. Tommaso 
Mingrone, sia il responsabile scientifico di 
tutti gli appuntamenti in programma, il prof. 
Giulio Iudicissa, autore di una efficace quan-
to chiara introduzione al tema, incentrata sul 
―peso‖ dei giuristi nella storia di Corigliano,  
e sul rapporto tra fattore culturale e ruolo 
degli studiosi in una prospettiva ampia e cir-
colare, sganciata da qualsiasi retorica 
―identitaria‖. Ad aprire il programma è stato 
invece il prof. Enzo Cumino, autore di una 
interessante relazione su ―La figura e 
l‘opera di Luigi Palma‖ – precursore, per 
molti aspetti, del Mortati – e attento nel rile-
vare l‘importanza di rinvigorire e custodire la 
―memoria‖ attraverso un costante lavoro di 
ricerca, proprio partendo dalla dimensione 
locale. Molto suggestive, infine, sono state 
le letture di alcuni passi sia del Palma che 
del Mortati, e i brani musicali eseguiti al pia-
noforte. Insomma, una cornice piacevole e 
una platea folta e attenta.  
Il compito che mi sono prefisso 
nell‘affrontare il tema assegnatomi, è stato 
quello di provare a tracciare i contorni di una 
(possibile) ―attualizzazione‖ del metodo giu-
ridico mortatiano in riferimento ad alcune 
questioni di carattere generale riconducibili 
all‘interno del dibattito sullo ―stato di salute‖ 
delle istituzioni nel nostro Paese. Ho ritenu-
to, perciò, di dover muovere dalla premessa 
di inquadrare la Costituzione innanzitutto 
come fatto culturale, nel senso che, solo 
partendo dall‘assunzione della Carta come 
documento politico (e ideologico in senso 
lato), prima ancora che come prodotto giuri-
dico, è possibile cogliere i contorni di uno 
strumento finalizzato massimamente alla 
―socializzazione [e al] coinvolgimento‖ (G. 
Zagrebelsky, Fondata sulla cultura. Arte, 
scienza e Costituzione, Torino, 2014, pp. 11-
12). Da qui, la considerazione che la fase di 
progressiva disgregazione che la società e 
le istituzioni stanno patendo da diversi anni, 
rischia di svalutare proprio la portata 
―culturale‖, prima ancora che giuridica, della 
nostra Costituzione, snervandone lo stesso 
dato prescrittivo. 
Perché Mortati, allora. Innanzitutto egli è 
stato tra quelli che – già prima 
dell‘esperienza nell‘Assemblea Costituente‖ 

– hanno saputo afferra-
re la centralità di que-
sta ―dinamica‖ politico-
culturale della Costitu-
zione e operare concre-
tamente per mettere in 
pratica un ―metodo‖ fi-

nalizzato a ri-comprendere tutti quegli stru-
menti ―ulteriori‖ necessari alla dimensione 
giuridica per non restare la maschera di se 
stessa. Egli si pone di fronte all‘elemento 
della ―politicità‖ con la stessa consapevolez-
za di un Duverger, nel senso che non ha 
dubbi nel constatare che ―il diritto costituzio-
nale non può limitarsi [al solo dato giuridico] 
senza [scadere] nel puro formalismo‖ (S. 
Ceccanti, La transizione è (quasi) finita. Co-
me risolvere nel 2016 i problemi aperti 70 
anni prima, Torino, 2016, p. 3).  
Preparando la relazione per il seminario, ho 
pensato, inoltre, che potesse risultare gradi-
ta ai partecipanti – molti dei quali impegnati 
nel mondo delle professioni legali, ma non 
solo – capire a cosa si dovesse ricondurre 
questa ―sensibilità politica‖ del Mortati. Eb-
bene, secondo il Martines, l‘essere Mortati 
figlio di una minoran-
za (quella italo-
albanese) costituireb-
be il presupposto 
―necessario‖ per com-
prendere fino in fondo 
la sensibilità del mae-
stro calabrese verso 
(come ebbe egli a 
scrivere) tutti quei 
―canali [che mettono 
in] comunicazione 
(…) la società e lo 
Stato [e che servono] 
a promuovere e a 
conferire completez-
za al processo di inte-
grazione fra i diversi 
strati della collettività 
sociale‖. C‘è, nei sui 
scritti, la chiara con-
sapevolezza che la 
forza di una Costituzione, la sua prevalenza, 
la sua intangibilità, siano inderogabilmente 
legate alla sua legittimazione, al credito che 
l‘opinione pubblica, comunque organizzata, 
è disposta a riconoscerle. Solo, dunque, a-
derendo al suo più intimo contenuto 
―materiale‖ (storicamente concreto) è possi-
bile salvaguardare il nucleo massimamente 
normativo.  
La declinazione della Costituzione in senso 
materiale (1940) – l’opera certamente più 
nota del Mortati, ma anche quella maggior-
mente strumentalizzata per ―assecondare 
(come ha scritto Zagrebelsky) una tendenza 
alla semplificazione e alla banalizzazione‖ – 
scorre nelle maglie della progressiva acqui-
sizione di certi elementi assolutamente de-
terminativi. Procedendo schematicamente, il 

discorso potrebbe essere così tratteggiato: 
Mortati ha una idea ―circolare‖ del fatto so-
ciale, all‘interno del quale tutti i soggetti 
(singoli e collettivi), esprimenti bisogni e in-
teressi diffusi, sono chiamati a partecipare 
all‘organizzazione politica e sociale del pae-
se (art. 3, comma 2 Cost.). Queste compo-
nenti (famiglia, scuola, gruppi, minoranze 
linguistiche, organizzazioni religiose, sinda-
cati, enti territoriali) si configurano come as-
solutamente decisive, sia in funzione inte-
gratrice del pluralismo sociale, sia in chiave 
bilanciatrice dei possibili eccessi del potere 
pubblico. La sua, però, non è una visione 
―organicistica‖; al contrario, essa si colloca 
più agevolmente nel solco della grande tra-
dizione del costituzionalismo liberale che 
guarda alle formazioni sociali come stru-
mento per agevolare la libertà dei singoli.  
Tra gli elementi ―strumentali‖ della Costitu-
zione materiale, invece, Mortati annovera il 
partito politico, presupposto cruciale da cui 
far derivare la linfa vitale necessaria a ri-
comporre le lacerazioni del tessuto sociale e 
a ricondurre ad unità la volontà generale. La 
sua è stata, perciò, una intuizione di grande 

significato ―politico‖ (nel 
senso più ampio del 
termine), prima ancora 
che giuridico, in quanto 
la portata unificante 
che egli assegna al 
partito (―punta di dia-
mante‖ del pluralismo 
sociale: così ne parla 
Mortati in La Persona, 
lo Stato e le comunità 
intermedie, Torino, 
1959) rappresenta 
l‘argine alla disgrega-
zione e al conflitto fine 
a stesso, l‘elemento di 
f o r z a  i n  v i s t a 
dell‘armonica ricompo-
sizione della sfera pub-
blica, il principio stabile 
della società. Non a 
caso, se oggi si parla di 

―crisi dei partiti‖ si intende appunto fare rife-
rimento ―alle difficoltà che essi incontrano 
tanto sul versante dei loro rapporti con la 
società, quanto sul piano della loro capacità 
di decidere‖ (R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto 
pubblico, Torino, 2015, p. 58).  
Rileggere Costantino Mortati può, dunque, 
aiutare a ridare fiato e credibilità alle istitu-
zioni repubblicane. Approfondire il suo pen-
siero, significa, inoltre, offrire una opportuni-
tà, soprattutto ai più giovani, per riflettere su 
come ―neutralizzare‖ il rischio di una ―uscita 
definitiva‖ dalla politica. Tante possono es-
sere le suggestioni che, a distanza di poco 
più di trent‘anni dalla sua morte, sporgono 
dalle pagine dei suoi scritti. L‘augurio è che 
la sua opera non vada dispersa, soprattutto 
nella sua Corigliano.  

Riflessioni a margine di un convegno 

di Gianfranco Macrì 



Foglio stampato in proprio a Corigliano presso Tipografia-Impression di Giuseppe ed Emanuele De Simone. Supplemento culturale a Nuova Corigliano di Don Vincenzo Longo. Distribuzione gratuita  

Abitava poco più lontano da noi, ma lei era una 

donna strana, sempre chiusa in casa. Nemmeno i 

figli (ne aveva cinque) avevano fatto amicizia con 

noi. Solo l‘ultimo, ‗Ciccilli‘, si univa spesso alla 

combriccola per giocare al pallone, ma appena 

sentiva il richiamo stridulo della mamma, correva 

come un cagnolino al fischio del padrone. Un pomeriggio mi feci 

coraggio e mi recai a casa di ‗Za Maria‘ (cosi si chiamava la mege-

ra) e dopo aver preso fiato dissi: ―Za Marì, parliamo un po‘ da uo-

mo a uomo, come mai non volete che Ciccilli possa giocare con 

noi come tutti gli altri‖? Lei, colta di sorpresa dalla mia impertinente 

domanda, non rispose. La guardavo: aveva un bel paio di baffi e 

un neo sul mento da cui fuoriuscivano dei peli ancora più lunghi. 

Anche il figlio Vincenzo si era lasciato crescere i baffi, sicuramente 

per assomigliare a lei, solo che lei li aveva un po‘ più radi, ma cer-

tamente più lunghi. Mi rispose dopo un po‘: ―Figlicì, anche a me 

piacerebbe che lui giocasse come tutti gli altri, ma se non mi aiuta 

in campagna (purtroppo era vedova), come facciamo a tirare avan-

ti‖? Mi fece un po‘ pena e non insistetti oltre. Comunque, da quel 

pomeriggio Ciccilli potè fermarsi di più, la mamma lo lasciava gio-

care. Qualche centinaio di metri più avanti abitava, invece, l‘altro 

nostro amico ‗Peppino‘. Lui non aveva bisogno di lavorare. Il pa-

dre, esperto muratore, s‘era costruito una palazzi-

na a due piani con addirittura i pavimenti di maioli-

ca. Aveva bei giocattoli che non ci faceva mai toc-

care e che noi invidiavamo: Una piccola fisarmoni-

ca, un fucile giocattolo, macchinine. Solo che que-

sto nostro ‗fortunato‘ amico non era altrettanto for-

tunato col fisico. Cresceva più in larghezza che in altezza e quasi 

tutti i suoi pantaloni avevano una strisca di un‘altra stoffa sul didie-

tro, perché altrimenti non sarebbe riuscito ad indossarli. Un pome-

riggio d‘estate mentre stavamo tornando dalla sala biliardo, udim-

mo dietro di noi il rumore di una moto che si stava avvicinando. Era 

il fratello di Peppino, che giunto presso di noi, col motorino nuovo 

verde fiammante, senza degnarci di uno sguardo, fece cenno al 

fratello di salire. Noi con l‘invidia che ci rodeva, seguimmo con lo 

sguardo il motorino, che zigzagando si allontanava velocemente 

tra una nuvola di polvere (la strada non era ancora asfaltata). Ma 

in prossimità della prima curva la moto cominciò a sbandare pauro-

samente. Udimmo il fragore e vedemmo un nuvolone di polvere 

che si alzava verso il cielo. Li trovammo distesi a pochi metri l‘uno 

dall‘altro con i pantaloni a brandelli e la moto tutta accartocciata. 

Facemmo finta di essere dispiaciuti ma, sotto sotto eravamo dav-

vero contenti. Il proverbio ‘u picci coĝĝhia non si era smentito.  

Da sempre l‘attività agricola è stata associata alla lavo-

razione del terreno. Prima dell‘avvento della meccaniz-

zazione, nel giardino il terreno era zappato una prima 

volta in profondità, a solchi, per togliere le erbe infestanti e le pietre: 

la più temuta delle erbe era la gramigna, le pietre venivano accumu-

late a formare delle piramidi in uno o più punti del terreno. In dialetto 

Coriglianese si chiamava ‘a scippa: si utilizzavano delle grosse zap-

pe, si faceva un solco profondo e poi a fianco un altro e si ricopriva 

quello precedente. Una seconda zappatura era effettuata in prima-

vera inoltrata e una terza a maggio per preparare il terreno 

all‘irrigazione attuata con i metodi classici per scorrimento o per 

sommersione. Durante la stagione irrigua, periodiche lavorazioni 

leggere contribuivano a ridurre le perdite di acqua per evapotraspira-

zione; questo principio agronomico ricorda come gli 

effetti di una zappatura veloce equivalgono a quelli di 

una mezza irrigazione. Fino a quando si utilizzava e-

sclusivamente il letame per la fertilizzazione, prima dei concimi com-

plessi ogni 2-3 anni, si doveva zappare ad una maggiore profondità, 

aprendo dei solchi nell‘interfila e scoprendo le radici della zona sot-

tostante la chioma. Questa pratica si è poi rilevata molto negativa, 

perché si tagliavano le radici capillari. Poi, intervenne la diffusione 

dei mezzi meccanici, i motocoltivatori. Il mio papà Giacomo cominciò 

ad usarli negli anni ‗60. Agli inizi il motocoltivatore non veniva visto di 

buon occhio perché si diceva che propagasse ancora di più la gra-

migna, facendola a pezzi, che poi ricacciavano. In realtà, irrigando e 

zappando ogni mese, la gramigna si estinse.   

Tra gramigna e pietre 

 di Leonardo Cimino 

„U picci coĝĝhia  

 

di Angelo Cofone 

Ricevo e pubblico 

Don Emilio Spinelli „proto dei proti‟  
di Michael Santelli da New York 

 
Avevo 9 anni, frequentavo la quarta ele-
mentare ed abitavo alle case Popolari. O-
gni qualvolta andavo verso la scuola del 
plesso San Francesco, passavo dalla Ti-
pografia ATJ, dove già lavoravano Emilio 
Spinelli, Antonio Tieri e Lillino Candreva. 
Un giorno mi fermai e chiesi a don Emilio 
se potevo imparare il mestiere. Lui disse di 
sì e cominciai a lavorare come ragazzo di 
bottega, sempre, però, continuando ad 
andare a scuola, fino a quando finii la ter-
za media al Garopoli. Lavorare con don 
Emilio era un piacere: componeva le paro-

le nel compositore come fosse ad un PC 
di oggi. Dopo la stampa io dovevo scom-
porle e distribuire nei tiretti. Se mettevo un 
carattere nello scatolo sbagliato, lui se ne 
accorgeva. Lavorando, don Emilio, il no-
stro proto, raccontava della vita dei tipo-
grafi di Corigliano, come, per esempio, di 
Micuccio De Luca. Il proto parlava di Dra-
gosei, il grande editore del Popolano. Poi, 
con il passare del tempo, arrivò il Cor Bo-
num, da noi stampato per un piccolo perio-
do. Raccontava pure di suo padre e di mio 
padre, mastro Salvatore, i quali lavorava-
no nella mensa del Ginnasio Garopoli, cre-
do nel 1930-40. Di Dragosei diceva che 
era una persona legata al suo lavoro e che 
lavorava anche di notte. Don Emilio non 
era nato a Corigliano. La sua famiglia e 

quella di mio padre erano nuove a Cori-
gliano. Negli anni di Dragosei, don Emilio 
diceva che la tipografia serviva più per 
pubblicità; pochi stampavano lettere e bu-
ste. Poi, credo ci sia stato un fermo nei 
anni ‘40. Dunque, pure Corigliano ha avu-
to persone che potevano raccontare la vita 
quotidiana. Ricordo che le stampe più dif-
fuse erano per il Comune e l‘Ospedale.  
Mio padre diceva che fare il tipografo non 
era un lavoro, ma un‘arte. Ho lavorato con 
don Emilio fino al 1972 (13 anni). Lui era il 
proto dei proti. Non lavorava alle macchi-
ne, ma era un compositore da record. Co-
nosceva le cassette dei caratteri cosi bene 
da prenderli ad occhi chiusi. Quando ho 
lasciato Corigliano, ho continuato nella 
mia linea di tipografo fino ad oggi. 


