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Dichiarano alcuni, anche 

dall‘alto di uno scranno autore-

vole, che una rivista, un giorna-

le, un foglio a coloritura cultu-

rale debbano essere espressione 

e specchio del tempo in cui na-

scono e vivono. Mi permetto 

dissentire. Dico, molto sempli-

cemente, che, se ciò accade, è 

un fatto abbastanza naturale, 

così come è altrettanto naturale 

che possa esservi una proposta 

culturale non in linea con gli 

orientamenti dei più. Aggiungo 

ancora che, quando si è mossi 

da propositi sinceri e si è guida-

ti da conoscenze opportune, si 

può egualmente essere operato-

ri culturali sia interpretando il 

proprio tempo, sia prefigurando 

nuovi scenari, sia in ultimo re-

cuperando alcuni sprazzi delle 

epoche passate. Veteranova a-

ma il presente e guarda con at-

tenzione al futuro, ma nel con-

tempo avverte il tema delle ra-

dici e della storia. E ciò, soprat-

tutto, a livello locale, ritenendo 

un dovere personale e comuni-

tario evitare l‘oblio a quanti, 

attraverso i secoli, costruirono 

il paese, che, nel bene e nel ma-

le, abitiamo. Questi il terreno e 

la direzione. La diffusione del 

‗periodico‘, i riscontri, le colla-

borazioni autorizzano a pensare 

che ci sia un‘utenza, che guarda 

con benevolenza all‘iniziativa, 

condividendo premesse e cam-

po d‘azione. Dunque, si proce-

de, col sentimento di compiere 

una fatica, sì, ma, comunque, 

piacevole e ricca di gratificazio-

ni. Certo, bisogna tener conto 

del clima, a volte, distratto da 

messaggi più seducenti ed im-

mediatamente appaganti, così 

come non si può prescindere 

dai costi economici. Si vuole, 

però, procedere egualmente, 

con misura e finché le circo-

stanze lo renderanno possibile. 

Chissà! Potrà accadere nel tem-

po che tanti apporti, distanti e 

slegati, ma del medesimo gene-

re, tolgano alla storia locale 

l‘addebito di provincialismo e 

le facciano riconoscere una og-

gettiva dignità. Si capirà così 

che la storia nazionale è sintesi 

di tante storie locali e tutte si 

influenzano e s‘alimentano a 

vicenda. 

Sto lavorando ancora a questo 

numero, quando mi giunge al 

telefono il saluto di un amico. 

Tra l‘altro mi racconta del de-

cesso, in Francia, dello zio, un 

Coriglianese. Aveva ottant‘anni 

ed era emigrato nel 1958. Come 

tanti, prima di raggiungere una 

certa tranquillità economica, 

aveva fatto più d‘un mestiere. I 

suoi interessi erano ormai a 

Clermont-Ferrand, ma il cuore 

nel paese dei padri. Ecco la sua 

ultima volontà: esser cremato e 

le ceneri portate, per l‘eterno 

riposo, a Corigliano. Il signor 

Leonardo De Angelis ha inteso 

così riannodarsi alle radici e 

alla storia. 
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 L‘eroe di Vigliena 

Antonio Toscano 

Massone e Repubblicano 

di Giulio Iudicissa 

 

A Corigliano nacque nella strada, 

che ora porta il suo nome, il 22 

gennaio del 1774, in una famiglia 

facoltosa ed illustre, nonché nume-

rosa e concorde. Dalla madre, don-

na virtuosa, ereditò la cortesia dei 

modi; dal padre, avvocato ed a-

mante della libertà, apprese la vi-

vacità del pensiero. Il biondo dei 

capelli e l‘azzurro degli occhi lo 

resero d‘aspetto piacevole e, in 

certo modo, misterioso. Il periodo 

trascorso a Napoli, dal 1787 al 

1792, per trasferimento colà della 

famiglia, fu per Antonio Toscano 

determinante. Spirito libertario, 

infatti, s‘incontrò naturalmente 

con gli ambienti massonici e gene-

rosamente li animò anche e li pro-

pagandò. Quando i Toscano ritor-

narono in paese, a seguito della 

morte del padre, la famiglia, tutti 

d‘accordo, volendo contenere gli 

entusiasmi repubblicani di Anto-

nio, ormai sin troppo manifesti, lo 

affidò a Luigi Rossi, precettore, e, 

nel contempo, lo propose al sacer-

dozio. Al voto sacerdotale Antonio 

non giunse mai, per difetto di vo-

cazione; col Rossi, invece, del 

quale ancora la gente non conosce-

va gli ideali rivoluzionari, fondò a 

Corigliano, nel 1793, la Loggia 

massonica ―la sala di Zaleuco‖. E 

tanto si legò al Rossi, che, quando 

questi, scoperto nei suoi disegni 

eversivi, dovette riparare a Napoli, 

il Toscano lo seguì, nel 1795, e 

con lui finì anche in galera dal ‘96 

al ‘98. Scarcerato, ridiscese a Cori-

gliano, ma, qui, senza l‘affetto del-

la madre, nel contempo deceduta, 

dovette sentirsi non più a casa. 

Perciò, acconsentì all‘affettuoso, 

ma pressante invito del fratello, di 

portarsi a Cosenza, per completare 

gli studi. Il suo desti-

no, però, era ormai 

già segnato e la nuo-

va amicizia con 

Francesco Saverio 

Salfi, sacerdote e 

massone, lo rese più 

chiaro. Così, quando 

da Cosenza partì una 

squadra di volontari 

in difesa della sfortunata Repub-

blica Partenopea, il Toscano fu 

con essa e a lui, anzi, venne affida-

to il comando dei 150 legionari 

calabresi, a presidio del fortino, 

sfortunato e glorioso, di 

Vigliena, alle porte della 

martoriata città di Napoli. 

Sul far della sera del 13 

giugno del 1799, le truppe 

borboniche del Cardinale 

Ruffo posero l‘assedio al 

forte e per gli eroici difen-

sori, impediti dinanzi 

all‘esuberanza numerica 

degli assalitori, non vi fu 

scampo. Si combattè senza 

risparmio di forze, d‘ambo 

le parti; poi, il Toscano, quando 

s‘avvide che la fine era prossima 

per sé e per i pochi compagni an-

cora superstiti, si trascinò, ferito, 

alla polveriera e, come già il pie-

montese Pietro Micca a Torino nel 

1706, v’appiccò il fuoco. Lo scop-

pio distrusse la fortificazione e 

seppellì insieme vincitori e vinti. 

Rimase salvo soltanto tale Vincen-

zo Fabiani, che, da testimone, po-

té, in seguito, raccontare l‘eroica 

vicenda. Erano le ventitrè circa e 

per il nostro eroe era il suo giorno 

onomastico. Aveva appena 25 an-

ni. Oggi, Antonio Toscano è tra gli 

uomini più cari alla memoria dei 

Coriglianesi, i quali, orgogliosi, 

hanno voluto onorarlo con una la-

pide posta nella sala d‘ingresso del 

vecchio Municipio, nonché intito-

landogli una strada ed una scuola 

media, nel centro storico della cit-

tà. Altri Comuni per siffatto figlio 

avrebbero eretto un monumento 

più grande. 

Ad Antonio Toscano  

cuor di generoso e patriota nell’abito talare  

che nel 1799 dal forte Vigliena  

sé illustrando e la natìa Corigliano  

alle orde del Cardinal Ruffo  

novello Pietro Micca  

insegnò il vero eroismo  

che bella dipinge la morte  

quando la libertà è sopraffatta  

questa sua calabra terra  

orgogliosa d’aver dato alla storia  

ed all’immortalità  

tanto esempio di valore  

tanta forza di libero pensiero  

XX settembre 1895 

Stemma Sala di Zaleuco  
ft  G. Iudicissa 

Resti del Forte di Vigliena 



 

 

 

La voce coriglianese  

lijona o liona  

 

 

 

                          di 

Rinaldo Longo 

 

 

 

La voce dialettale coriglianese lijo-

na (o liona), femminile singolare, in 

senso proprio significa ‗tartaruga‘, 

animale di terra (ma ne esiste anche 

qualche specie anfibia), che ha una 

parte esterna, specialmente quella 

soprastante, formata da un guscio 

osseo convesso scaglioso e durissi-

mo. Da 

questa spe-

cie di cas-

setta, o 

‗ c a s e t t a ‘ , 

che la pro-

tegge fuoriescono la testa, le quattro 

zampe e la coda. A Corigliano Cala-

bro la stessa voce dialettale, al plu-

rale femminile, i lijoni (o i lioni), 

vale in senso proprio ‗più 

tartarughe‘ (o testuggini) ma al plu-

rale maschile ha il significato di 

‗geloni‘ (calabrese ‗jeloni‘) che so-

no quelle infiammazioni, quasi bru-

ciature, o lesioni locali superficiali 

delle parti del corpo, le quali, nel 

disegno, sembrano ripetere quello 

che è inciso sul guscio delle tartaru-

ghe. Queste lesioni si formano prin-

cipalmente ai piedi, in particolare 

quelli delle donne a causa 

dell‘alternarsi della loro esposizio-

ne, senza prendere precauzioni, al 

freddo (o al ‗gelo‘, calabrese ‗jelo‘) 

e al calore del fuoco del camino o 

del braciere. Si formano per il fred-

do anche alle mani e alle orecchie e 

vengono chiamate ruósili.( m. pl., 

dal lat. rosula = rosetta), dal colore 

tra il rosso e il violetto. Ricordo che 

a Corigliano nei pressi della chiesa 

di San Pietro viveva un signore che 

era torturato da queste infiammazio-

ni e noi ragazzi lo chiamavamo ‗u 

ruosuleri‘. La nostra fantasia aveva 

coniato un nuovo vocabolo. A pro-

posito, a quei tempi credevamo che 

i ‗ruòsili‘ fossero una malattia infet-

tiva. 

Per quanto concerne l‘etimologia 

del termine liona, indicante la tarta-

ruga, propendo per un incrocio, tra 

il greco χελώνη (=tartaruga o te-

s tuggine)  con i l  dialet tale 

‗jeloni‘ (it. ‗gelone‘), che indica, 

come abbiamo detto, lesione dei 

tessuti locali superficiali, derivato 

dal dialettale ‗jelo‘, proveniente, a 

sua volta, dal latino gelu [-s, -um]. 

L‘incrocio si è verificato per quel 

che dicevamo sopra, cioè per la so-

miglianza tra il disegno della coraz-

za della tartaruga e quello della pel-

le infiammata per il gelo. Da questo 

incrocio χελώνη × jelo  con succes-

siva confusione e poi prevalenza del 

fonema j su χ si perviene a ‗jelòne‘ 

diventato nel coriglianese ‗jilona/i‘, 

per lenizione della ‗e‘ pretonica. 

Successivamente in ‗j i l o n a‘ av-

viene una metatesi, cioè avviene 

una trasposizione reciproca tra la 

consonante ‗l‘ e la semiconsonante 

‗j‘ ed arriviamo così alla voce lijo-

na e, per assimilazione di i con j, a 

liona e quindi al plurale lijoni (o 

lioni) con i significati di cui abbia-

mo parlato 

sopra. 

 

 

 

 

R. Longo 

LE  PREGHIERE  

di Maria Chiaradia 

 

Quando la parlata locale era lo 

strumento espressivo più larga-

mente diffuso, anche le preghiere 

venivano recitate in dialetto. Ec-

cone un esempio: 

 

 

Preghiera del mattino 

 

Bongiorni Maronna mia, 

milli saluti ‘i ddugni a ttia. 

Su ‘na Rigina particulera 

e mm’ha’ feri ‘i grazzii  

chi mi po’ feri. 

E nnu’ mmi nni veji ‘i cche, 

si ‘sti grazzii nu’ mmi ffe’. 

Mo mi nn’he’ jiri  

ccu ri grazzii ri Maria. 

E mmi nni sugni juti  

ccu ri grazzii ricivuti. 

 

 

Preghiera della sera 

 

Ghia m’heji curcheti 

e ttre rangiuli heji truveti: 

guni ghè ‘npirizzi, 

‘n’etri a ru capizzi, 

a ru leti ‘a ‘Mmaculeta, 

‘mmienzi ‘a chesa ‘Annunzieta, 

avanti ‘a porta  

l’angiuli forti, 

‘mmienzi a via l’Avemmaria 

e cci arraccummanni  

l’arma mija. 

 

 

Davanti all’acquasantiera 

 

Acqua santa bbiniritta, 

ghia  mi levi e mmi rissicchi. 

Mi rissicchi ‘i ri mia piccati 

‘i chill’ura chi sugni neti.  



 

 

 

Corigliano  tu sol 

vantar ti puoi/ che 

il tempo le tue glo-

rie non dissolve/ 

se Pietra tal so-

stiene i pregi tuoi. 

 

 

In questa terzina di un sonetto scritto 

nel 1707 da Teresa Francesca Lopez, 

poetessa rossanese coeva di Pier 

Tommaso Pugliesi, al secolo Leo-

nardo Pugliesi (1642-1715?), è rac-

chiuso tutto il valore dell‘opera del 

grande Carmelitano coriglianese, au-

tore della prima riflessione storica su 

Corigliano. La sua Istoria apologeti-

ca dell‟antica Ausonia, oggi detta 

Corigliano (1707) è un monumento 

culturale che i Coriglianesi dovrebbe-

ro amare sopra ogni altra cosa, giac-

ché in essa sono racchiusi e fissati 

quei punti fermi della ricerca storio-

grafica, con i quali gli studiosi poste-

riori non hanno potuto far altro che 

confrontarsi e dai quali non hanno 

potuto assolutamente prescindere. 

La figura di P. T. Pugliesi resta cen-

trale nel panorama culturale della 

città di Corigliano. Egli inizia la sua 

attività di scrittore soltanto nel 1693, 

quando, cioè, riesce a ridimensionare 

i suoi molteplici, delicati e prestigiosi 

impegni all‘interno del suo Ordine e 

della diocesi di Rossano. Nella pace 

del convento del Carmine, posto ai 

piedi delle collina su cui sorge Cori-

gliano, il Pugliesi prepara le sue ope-

re: 15 verranno pubblicate  in varie 

città  della Penisola italiana (Napoli, 

Catania, Venezia), 7 resteranno sol-

tanto manoscritte. 

Il volume da considerare il suo capo-

lavoro si intitola Antiquae cala-

briensis Provinciae Ordinis Carme-

litarum exordia et progressus 

(Origini e sviluppo dell‟antica Pro-

vincia calabrese dell‟Ordine dei Car-

melitani), stampato a Napoli, nel 

1696. Tale opera precorre e prean-

nuncia l‘Istoria apologetica del 1707. 

Sin dai primi capitoli, il lettore si ren-

de conto di trovarsi di fronte alle pa-

gine di uno storico vero e raffinato, 

dotato di grande erudizione ed attento 

nel citare, là dove esistono, le fonti 

alle quali attinge, abile nel collegare 

adeguatamente le vicende passate al 

presente. Dal testo si ricavano notizie 

interessanti sugli uomini illustri di 

Corigliano, in particolare di quelli 

nati, come lui, nella parrocchia di S. 

Pietro. Si fa, per la prima volta, riferi-

mento all‘esistenza di una scuola pri-

maria, inserita nel tessuto della par-

rocchia di S. Luca. Allo stesso modo 

risulta degno di nota il ―medaglione‖ 

che egli fa di Francesco Maria Saluz-

zo, fondatore dell‘Accademia degli 

Oziosi, per il quale egli scrive un elo-

gio in versi, nel momento della morte 

(1684). Vale la pena sottolineare che 

tale testo risulta essere l‘unico com-

ponimento poetico del Pugliesi. Dallo 

scritto si deduce chiaramente il rap-

porto di stima e di amicizia che lega 

il Nostro al duca Saluzzo e alla sua 

famiglia.  

Notizie di prima mano il Pugliesi of-

fre, ancora, parlando dei Carmelitani 

coriglianesi, negli anni distintisi per 

esemplarità di vita. Insomma, il testo 

contiene in sé tante ―primizie‖ sulla 

città natale, dati che si arricchiranno 

ulteriormente un decennio dopo, 

quando il Pugliesi pubblicherà 

l‘Istoria apologetica(1707). 

Il dotto carmelitano, tre volte Provin-

ciale dell’Ordine (1680/82 – 1684/88 

– 1691/95), docente di Diritto canoni-

co e Prefetto degli Studi nel convento 

di Corigliano, ricopre tantissimi altri 

incarichi in seno all‘Ordine e 

all‘interno della diocesi di Rossano. 

Scrive libri di storia, teologia, diritto 

canonico, ascetica, morale. È un teo-

logo, profondo conoscitore dei testi 

sacri e della dottrina della Chiesa. È 

un uomo dotto, giacché le sue cono-

scenze spaziano dai classici greci e 

latini agli autori medioevali, fino ai 

contemporanei. È un vero uomo di 

cultura, che riesce a coniugare le co-

noscenze teologiche con un interesse 

formidabile per ogni campo del sape-

re. È lui che promuove quel sodalizio 

culturale che è l‘ Accademia degli 

Oziosi. È  un comunicatore sociale 

davvero inimitabile. Alla base dei 

suoi scritti c‘è sempre un intento edu-

cativo e morale. Perciò, cerca di di-

vulgarli, servendosi di una fitta rete 

di amicizie autorevoli, contratte e 

tenute vive in ogni parte della Peniso-

la italiana. Conosce Papi, Cardinali, 

Vescovi, Ministri Generali di vari 

Ordini monastici, Feudatari, persone 

importanti da cui è stimato per il suo 

zelo e per la profondità del sapere. 

Insomma, il Pugliesi è un uomo che 

sa coniugare l‘amore per il luogo na-

tio con la scientificità della verità 

storica; una persona che vive intera-

mente ed attivamente la sua vita, as-

sumendo e svolgendo con zelo e 

competenza incarichi delicati e pre-

stigiosi; un carmelitano che riesce a 

sposare felicemente la pietà religiosa 

con un cultura vastissima ed aperta; 

un personaggio di grande fascino, 

ottimo comunicatore sociale ed effi-

cace operatore di pace. Un esempio 

per le giovani generazioni e per quan-

ti si affacceranno domani sulla ribalta 

della storia. In definitiva, un uomo 

che, con la vita e con le opere, riesce 

efficacemente ad illustrare il Carmelo 

calabrese, la città di Corigliano e la 

cultura meridionale.  

UN LIBRO - UN PERSONAGGIO  

‘Exordia et Progressus’ di Pier Tommaso Pugliesi 

di Enzo Cumino 

E. Cumino 

Il Carmine in foto d‘epoca 



 

 

 

 

 

 

 

Grazie, professore, per questo meravi-

glioso e commovente tuffo nel passato, 

perché, pur appartenendo a qualche 

generazione successiva, io certi riti e 

tradizioni li ho vissuti e ancora li ricor-

do. E se chiudo gli occhi, mi pare di 

sentire profumi, sapori, voci, canti, 

quel calore familiare che, però, pur-

troppo oggi non ci sono più. Sono que-

ste le sensazioni che accomunano chi 

come me ha vissuto in una Corigliano 

fatta di gente modesta. Nostalgicamen-

te guardo al passato, qualche lacrima 

mi riga il viso e in cuor mio so che cer-

te cose non tornano più. Un saluto  

Francesca Oranges, Genova 

 

Un giorno, a Corigliano, da racconta-

re: era la fine degli anni ‟60, intorno 

alle ore sei di pomeriggio. Con me 

c‟erano Antonio Villeggiante e Giam-

piero Policastri, allora amici. “Che 

facciamo oggi? Io vorrei andare a ve-

dere un film al Cinema Moderno”. “Va 

bene, andiamo”. Partimmo dalle case 

popolari. Prima fermata al negozio di 

generi alimentari del sig. De Carlo, 

(lui sempre elegante), a S. Antonio, per 

un bel panino da mangiare al Cinema. 

Il mio panino preferito era con morta-

della, salamino e tonno all'olio. Salim-

mo, poi, fino ad arrivare al cinema, 

all‟Acquanova: lì facemmo i biglietti ed 

entrammo, con il panino nascosto, per-

che mio cugino, il sig. Peppino Amica, 

papà di „doppia ‟ntacca‟, non voleva 

che si portasse roba da mangiare al 

cinema. Non ricordo che film vedem-

mo, però passammo una bella serata. 

Non so, ma quei tempi erano per noi 

veramente felici, da non dimenticare. 

Ciao, amici coriglianesi, sperando di 

non avervi annoiati.  

Michael Santelli, New Jork 

 

Grazie, carissimo Giulio, per il gradito 

nuovo numero di Veteranova, che ho 

apprezzato come e più di quelli prece-

denti, forse perché mi trovo tanto lon-

tano dalla nostra terra della Calabria 

del Nord-Est. Ti invito a continuare 

nell'opera tua e dei tuoi collaboratori 

nella preziosa attività culturale di sca-

vo e recupero in quella Municipalità 

che è il locale della micro-storia che 

concorre a costituire il glo-cale della 

macro-storia, è la realtà vera e concre-

ta nell' universalità della storia degli 

uomini. Con amicizia. 

Franco Filareto, Stanford California 

Un tempo...a carnevale 

 

Le quadriglie 
(da ‘A Purtella di Antonio Russo) 

 

Subito dopo le feste di Natale, grup-

pi di giovani si riunivano in un vano 

a piano terra ed iniziavano la prepa-

razione delle quadriglie di Carneva-

le. Le riunioni avvenivano il pome-

riggio di domenica o la sera dei 

giorni feriali dopo che i giovani era-

no rientrati dalla campagna o si era-

no ritirati dalle botteghe artigiane, 

dopo c‟avijini scapulati. La prepara-

zione delle quadriglie, nelle sue 

molteplici figurazioni, era lenta, se-

ria e scrupolosa. L‘orchestra era 

composta generalmente da fisarmo-

nica, chitarra, violino e mandolino 

ed i balli che di solito venivano ese-

guiti erano la polca, la mazurca, il 

tango e la tarantella calabrese (per 

questo ballo era necessario il suono 

ritmato i ru tummarini). Quando la 

preparazione tecnica e la parte core-

ografica erano quasi completate, i 

giovani iniziavano la discussione 

sulla scelta dei costumi da indossa-

re, scelta, che quasi sempre ricadeva 

su quelli tradizionali coriglianesi, 

qualche volta su quelli dei vicini 

paesi albanesi e, solo raramente, su 

costumi e maschere di altre regioni. 

L‘ultima domenica di carnevale, 

giorno di debutto delle quadriglie, 

per le strade di Corigliano vi era 

gran festa. Le esibizioni avvenivano 

in tutte le principali piazze e, solo in 

casi particolari ed a richiesta, in ca-

se private. Le quadriglie erano co-

mandate o con una serie significati-

va di colpi ritmici battendo il piede 

a terra o con la voce ed in questo 

caso i comandi venivano dati in 

francese, un francese nato in Fran-

cia ma cresciuto nelle vinelle  di Co-

rigliano. E così, ‗au contraire‘ di-

ventava e ccuntrè, mentre ‘autour 

de moi‘ veniva trasformato nel bel-

lissimo e tturdumè; gli altri più usati 

comandi erano: e bballi „nze, e rrul-

lè, e ggran scè e a ra promenè. Du-

rante il periodo di carnevale per le 

strade si incontravano anche molti 

ragazzi e giovani in maschera con 

costumi rimediati nelle casse delle 

nonne (juppuni, farigghji, sinali, 

frazzuluttuni) o in quelle dei nonni 

(vecchie divise militari, vecchi abiti 

di fustagno, vigogna, velluto con il 

relativo gilè, vesti sacerdotali). Il 

martedì, ultimo giorno di carnevale, 

c‘era la processione „i carnalivari 

muorti: un carro trainato dai buoi o 

una carretta tirata da cavalli, tra-

sportava per le strade principali una 

bara con dentro Grigoliji – Carnali-

vari. I parenti più stretti, fra cui la 

vecchia ed allampanata Quarajisi-

ma, vestiti a lutto, seguivano il fere-

tro ed in lacrime chiedevano, con 

voce straziante, comprensione e 

conforto con opere di bene: vino e 

salcicce. Questo rito di carnevale (la 

processione) è stato da pochi anni 

ripristinato (siamo al 1986), mentre 

le quadriglie hanno fatto le loro ulti-

me apparizioni la fine degli anni 

cinquanta. La cena del martedì sera, 

„a sirazata‟ nella quale non manca-

vano mai le polpette, chiudeva i fe-

steggiamenti di carnevale. Se qual-

cuno mangiava polpette o carne il 

mercoledì, giorno delle Sacre Cene-

ri, si diceva che aveva rutt‟a capa a 

Quarajisima, non aveva, cioè, ri-

spettato il digiuno che doveva esse-

re osservato tra la fine del carnevale 

e la Pasqua. 

—————————————— 

Canzonetta di carnevale 

Carnalivari mii, ‘un ti nni jiri,/ ca ru-

mani ghè ffesta e tti vuoji mmitari./ 

T’ha’ fatt’a ggiacchetta e tt’a ghinĉhi ‘i 

purpetti;/ t’ha’ fatt’u quazuni e tt’u 

ghinĉhi ‘i maccarruni;/ t’ha’ fatt’a cam-

misola e tt’a ghinĉhi ‘i vrascioli. 

ricevo e pubblico 



 

 

Schiavonea di una volta 
 

Tra il 1885 e il 1925 Peppino Martellotto, 

Vincenzo Curatelli e Raffaele Apricella genera-

rono complessivamente 41 figli. Da costoro, e 

da altri pochi capostipiti, si originò la prima 

importante comunità della Marina di Coriglia-

no Calabro. Si trattava di uomini dalla pelle 

dura, abituati alle tempeste,  a convivere con 

la malaria e il tifo. Schiavonea, all‟epoca, era 

costituita da poche case di fango e paglia, 

baracche con  miserabili suppellettili, per letti 

pagliericci. Vivere in quelle condizioni signifi-

cò per molti di loro sopravvivere con relativa 

facilità alle due guerre e alla campagna 

d‟Africa. Uomini forti, dunque, che, provenien-

ti nella stragrande maggioranza da altre parti 

del Sud (Lipari, Roccella Ionica, Costiera amal-

fitana), eponimi di soprannomi coloriti („u 

cirruteni, „u liparuoti), quando giunsero sulle 

spiagge di Corigliano, solo in alcuni casi da 

pescatori e quasi sempre da venditori ambu-

lanti, vi tracciarono il loro destino e diventaro-

no uomini di mare. Abituati a viaggiare da soli 

col loro carico di merci, senza donne, su quei 

lidi splendidi trovarono l‟amore (o si scordaro-

no di quello che avevano in corso). Successe 

per molti anni che attingessero al vasto reper-

torio di bellezze locali, le quali, lasciando la 

collina - quasi un partire per sempre - accetta-

rono di metter su famiglia, cedendo al fascino 

dei nuovi arrivati. La vita non fu facile, però. E 

capitò presto che, per convenienza sociale, la 

comunità, arricciatasi nel proprio misero uni-

verso, praticasse l‟endogamia: l‟amore, certo, 

c‟era pure, ma com‟era meglio non far disper-

dere il brodo! Gli uomini, così si indebolirono, 

e le donne, da fattrici instancabili, diventarono 

vere e proprie curatrici dei mali. Ma prima che 

ciò accadesse esse vissero, comunque, nella 

cura sacrificata delle loro famiglie. E, a questo 

proposito, qualcuno ha scritto di matriarcato. 

Ma  quando Cosimo Rosso o Luigi Celli o Gen-

naro Gargelli, specialmente nel caso di pesca 

abbondante per gli altri, tornavano a casa a 

mani vuote, era ben difficile sostenerla questa 

tesi: le urla e le imprecazioni del capofamiglia 

non risparmiavano nessuno - moglie o figli che 

fossero, o fratelli e sorelle - e i piatti volavano 

per aria; e quando, nella penuria dei tempi, un 

buon pesce da mangiare c‟era, esso toccava al 

capotavola, e se ai bambini qualcosa in bocca 

arrivava era per la rinuncia della madre. Uomi-

ni forti, dunque! Essi portavano da mangiare, a 

loro e ai figli maschi più grandi toccavano i 

lavori pesanti. A loro tutto era concesso. 

 

(da A Schiavonea tra mito e verità di 

Giovanni Torchiaro) 

CUCINA CORIGLIANESE 

a cura di Rinaldo Longo 

Sardi  e  ppateti  arriganeti 
Che cosa è? 

‘Sardi e ppateti arriganeti’ (‘sarde e patate 

all’origano’) è il nome che a Corigliano Calabro si dà 

ad una pietanza che oggi diremmo del tipo mare e mon-

te, perché gli ingredienti principali sono un prodotto 

ittico, le sarde, e due prodotti dell‟orto, peperoni freschi 

verdi e patate a pasta gialle, queste ultime rigorosamente 

dell‟altopiano della Sila. Si preparano in padella con olio 

extra vergine d‟oliva delle colline calabresi, aglio, polve-

re di pepe rosso dolce e origano. La ricchezza degli ome-

ga 3 contenuti nelle sarde (che fanno parte della catego-

ria chiamata pesce azzurro dal loro colore azzurro argen-

teo) fa di questa pietanza un ottimo rimedio per chi 

soffre di dislipidemia (trigliceride e colesterolo). Impor-

tante l‟apporto vitaminico dei peperoni verdi e della 

polvere di pepe rosso. È un piatto per tutte le stagioni 

che, mangiato con il pane, può sostituire un primo piat-

to. Può essere considerato una variante arricchita di 

quella pietanza più semplice costituita dalle „sarde 

arriganeti’ (it.„sarde all’origano‟).  

*Attenzione non lasciatevi imbrogliare nell‟acquistare le 

sarde! Innanzitutto devono essere fresche e poi ricorda-

tevi che la „sarda‟ (lunghezza cm. 10-12) può essere 

confusa con l‟„alosa‟ (alosa vulgaris, in coriglianese 

„losa‟), con la „salacca‟ o „saraca‟ o „saracca‟ (coriglianese 

„sardalaccia‟ o „sareca‟), oppure con l‟„aringa‟ (tutte 

varietà come la „sarda‟ che rientrano nell‟ordine dei 

„Clupeiformi‟ ma che sono meno indicate per preparare 

questo piatto). Infatti la „losa‟ a Corigliano è pesce più 

piccolo della „mezza sarda‟ e con carne più morbida e 

facilmente deperibile, mentre le altre specie che ho cita-

to sono di pezzatura più grande e con carne più dura che 

vanno bene arrostite o fatte seccare o affumicare.  

Il nome di questo piatto nel cosentino: 

Sardi e ppateti arriganeti nel dialetto di Corigliano 

Calabro. 

Non mi è noto se questo modo di preparare le sarde 

appartiene ad altri paesi del cosentino, comunque i nomi 

dei due ingredienti principali (cioè la sarda e la pata-

ta) nel cosentino sono: 

Sarda a Corigliano e un po’ nel cosentino tutto. 

Pateta a Corigliano; Patana a San Marco Argentano, 

Oriolo e Verbicaro; Pateni a Roseto Capo Spulico e Sara-

cena; Pandani a Nocara. 

Tra le varietà come la „sarda‟ che rientrano nell‟ordine 

dei „Clupeiformi‟ citiamo le seguenti voci dialettali: Alo-

sa a Diamante e dintorni; Losa a Corigliano, Cassano, 

Ajeta e anche a Diamante e dintorni; Sardalaccia a 

Corigliano; Sarèca (it. saràca e saràcca) a Corigliano, 

dove indica per lo più una varietà secca e affumicata, 

tipo aringa secca e affumicata. 

Etimologia 

Sarda trae la sua origine dal lat. sărda(m), grec. sardô, 

sostantivo formatosi. sull‟agg. sărdus „della sardegna‟. 

Losa viene dal lat. alausa(m). 

Sardalaccia, forse accrescitivo-dispregiativo di ‘sarda’, 

attraverso „*sardacchia‟ da cui potrebbero essere deriva-

te „salàcca‟ „saràcca‟ e „saràca‟ (Coriglianese sarèca). 

Patata (solanum tuberosum) viene dallo omonimo ter-

mine spagnolo patata che l’ha derivata dalla voce potatl, 

degli Indios d‟America: Hayti batata, lingua quechua 

papa, nell’isola Hispaniola batatas. 

Gli ingredienti e le dosi di questo piatto nella  ricetta 

della coriglianese Sonia Gallina: 

In genere per tre persone di buon appetito la ricetta è la 

seguente: 

- 500 grammi di sarde. - 300 grammi di patate pasta 

gialla. - 300 grammi di peperoni (un misto di verdi, 

“ammileti” e rossi), nostrani possibilmente del tipo 

“ruggianielli”. - 200 grammi di olio extra vergine 

d‟oliva. - due spicchi d‟aglio.- due cucchiai di polvere di 

pepe rosso dolce.- origano.- sale quanto basta. 

Preparazione.  

Pulite le sarde eliminandone scaglie, testa e viscere. 

Tagliate le patate a rondelle sottili o a listarelle. Tagliate 

i peperoni a pezzetti da 5 cm di lunghezza e 2 cm di 

larghezza, Mettete l‟olio d‟oliva in una padella grande, 

fatelo appena scaldare e aggiungete le patate e i pepero-

ni. Fate girare nell‟olio patate e peperoni quindi aggiun-

gete la sarde. Cospargete il tutto della polvere di pepe 

rosso dolce e di origano. Fate cucinare e quando sentite 

friggere e ritenete che sarde, patate e pepi sul fondo 

siano rosolate, con un piatto piano (del tipo 

“votapissci”) coprite il tutto e, tenendolo ben appoggia-

to, girate la padella piano piano facendo scolare l‟olio in 

una scodellina. Il prodotto così girato, come si fa con la 

frittata, rimettetelo in padella e aggiungetevi l‟olio della 

scodellina. Quando ritenete che tutto sia ben rosolato 

(attenzione, non bruciato!) e che dalle sarde è facile 

eliminare la lisca, rimettete sopra il piatto piano, fate, 

con la tecnica già detta, scolare l‟olio e il prodotto, così 

girato, versatelo in un bel piatto fondo („copputi‟). Mette-

te a tavola e buon appetito!    

Come vanno gustate 

‘Sardi e ppateti arriganeti’ possono essere accompa-

gnate da una fetta di pane. Beveteci sopra del vino Cirò 

bianco o del Cerasuolo di Frascineto. 



 

 

 

 

 

 

 Come canna al vento di Maria Romeo  
  

 Di lontano il tuo sibilo mi percuote  

 tenendomi per i fianchi mi rapisci  

 e sussurri la tua canzone  

 stracci nell’aria volano e  

 si posano dolcemente  

 come note sull’erba  

 ed insieme i respiri  

 si assemblano in un unico canto.  

 Due costole divise diventano una  

 la tua canzone e la mia:  

 quella che come canna al vento  

 cerco di farti sentire. 

 

 

 

 Sorridi di Italo Dragosei 

 

 Sul tuo viso,  

il riso,  

dopo il pianto,  

è come la prima  

giornata serena,  

dopo il lungo inverno.  

    L’estate  

    è vicina, la senti?  

    Riusciremo  

    a ridere  

    e a vivere  

    come una volta? 

 

 

 

Speranza di Giulio Spezzano 

 

E se le lagrime mie  

non han virtù  

d‘inebriare le stelle,  

possa il mio canto almen  

esserti bello  

come luce di un‘alba. 

 

 

 

Arancio ed Olivo di Giulio Iudicissa 

 

È secolare l‘arancio  

e pure l‘olivo  

in questa terra.  

Hanno i colori  

della fatica e della speranza.  

    Ed ancora  

    nutrono il brigante e il contadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanni su’ ssuli ccu ttii, ‘un po’ riri minzogni 

il Verso   la Foto   il Detto 

Col maestro Alfonso Caravetta nel suo laboratorio a Corigliano 

centro il 10.3.2011. Sullo sfondo un‘opera appena iniziata. 

24.3.1962: dall’abitazione del Maresciallo Rocco che dava sul 

cortile del vecchio carcere. Da sin.: Giulio Iudicissa, Lillino 

Candreva, Tonino De Luca, Rino Rocco. 

L‘antico Tabacchino-

Edicola 

dell‘Acquanova ora 

trasferitosi nei locali 

di fronte. 

ft G. Iudicissa 

ft  G. Iudicissa 

ft  G. Iudicissa 



 

 

Corigliano Calabro: Monumento ai Caduti e Arco di S. Gennaro 
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ft  Giulio Iudicissa 


