
 

 

 

Rituali antichi 

e immagini  

della memoria  

 
di  

Giulio Iudicissa 
 

 

Il 24 giugno, festa di S. Giovanni 

Battista, v‟era la tradizione, a Cori-

gliano, di fare ‘i sciuòrtili. Si fonde-

va, così, un po‟ di piombo in un cuc-

chiaio, per gettarlo, poi, in un piccolo 

recipiente d‟acqua fredda e pulita. 

Dalla forma assunta dal piombo raf-

freddato si presagivano gli eventi dei 

prossimi dodici mesi, cioè, ‘a bbona 

o ‘a mala sciorta. Non mi risulta la si 

riproponga ancora. Chi pensa che il 

fatto sia irrilevante, sbaglia. Una tra-

dizione, che si perde, è un pezzo di 

storia locale che cade nell‟oblio e con 

essa impallidiscono anche luoghi e 

persone. Tant‟è. Capisco che manchi-

no tempo e condizioni per 

l‟esecuzione di certi antichi rituali, 

ma raccontarli, in casa o nei primi 

cicli scolastici, non farebbe davvero 

male. Io, con semplicità, ne scrivo, 

pensando di cogliere, comunque, un 

qualche frutto.  

Per nostra fortuna, non tutto si perde. 

La buona volontà di tanti cittadini 

semplici, assecondata da sacerdoti 

lungimiranti, mantiene in vita alcune 

feste, che ben coloravano la vita della 

Corigliano ottocentesca e del primo 

novecento: la Festa di S. Antonio, il 

13 giugno, quella dei Santi Pietro e 

Paolo, il 29 giugno, l‟altra della Ma-

donna del Carmine, il 16 luglio, e 

quell‟altra di S. Anna, il 26 luglio. 

Custodirle e alimentarle, naturalmen-

te rifuggendo da certi aspetti impro-

ponibili, dovrebbe essere un senti-

mento spontaneo e un civico dovere. 

In fondo, rappresentano uno spaccato 

di come eravamo.  

Nella pagina, pubblico una foto della 

chiesa di S. Maria delle Grazie, appe-

na edificata, negli 

anni „50, nella fra-

zione Scalo, e 

un‟altra del primo 

stabilimento balne-

are a Schiavonea, 

negli anni „60. Os-

serviamole: allora, 

tutto intorno, c‟era 

poco o nulla. Oggi, 

le frazioni sono il 

cuore del territorio 

comunale per com-

mercio e turismo. Due foto emblema-

tiche, dunque, per scrivere un tratto di 

storia e dar conto delle trasformazioni 

avvenute sull‟assetto del territorio e 

sulla composizione sociale in poco 

più di mezzo secolo. Qui, in queste 

aree, l‟antico ed il nuovo s‟incontrano 

e si scon-

trano, tra 

continuità 

e fratture, 

scompagi-

nando e 

c r e a n d o 

nuovi e-

quilibri. È 

guardando 

a questi siti che possiamo prima im-

maginare e, poi, realmente capire co-

sa è avvenuto, nel bene e nel male.   
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È il 1649. Un 

brillante frate 

c o r i g l i a n e s e 

dell’Ordine dei 

Francescani Minori Conventuali si trova 

a Praga, dove attende agli studi per con-

seguire la prestigiosa Laurea Magistrale, 

presso il Collegio dei Francescani di 

quella città della Boemia. Per gravi moti-

vi di salute, il religioso è costretto a tor-

nare nella Penisola italiana, dopo aver 

chiesto ed ottenuto il permesso di allon-

tanarsi dalla Sede degli studi. Il frate è 

Francesco Antonio Pisciotta, nato a Co-

rigliano tra il 1615 ed il 1617. Arrivato a 

Roma, il Pisciotta pubblica, nel 1650, per 

i tipi della Rev. Camera Apostolica e col 

permesso dei Superiori, una breve 

Quaestio, ovvero un Quesito, di solo otto 

pagine, in latino, indirizzata ai cardinali 

protettori dei Collegi dell’Ordine dei Mi-

nori Conventuali eretti in Roma e in Pra-

ga. Il titolo completo di tale testo, che si 

conserva presso la Biblioteca Nazionale 

di Roma, è il seguente: Quaestio num pos-

sint Eminentissimi Protectores Collegiorum 

Divi Bonaventurae Ordinis Minorum Conven-

tualium erectorum in Urbe, et Praghae, ante 

finem triennij secundum Collegialium, et 

temporum qualitatem illos licentiare, ut Laure-

am Magistralem accipiant, et loco eorum alios 

substituere (Se gli Eminentissimi Protettori 

dei Collegi del divino Bonaventura 

dell’Ordine dei Minori Conventuali, eret-

ti in Roma e in Praga, possono licenziare 

(i collegiali) prima della conclusione del 

triennio, secondo la regola collegiale, 

affinché ricevano la Laurea Magistrale e 

(possano) far subentrare altri al loro po-

sto). La Quaestio, dunque, viene posta dal 

Pisciotta alla S. Congregazione preposta 

agli affari dei Frati Regolari. Nel testo, il 

frate coriglianese dimostra che esiste una 

pratica ormai consolidata 

presso i Collegi di Roma e 

di Praga, per cui si concede 

la Laurea Magistrale ad alcu-

ni collegiali, prima della 

conclusione del triennio 

statuito, purché si svolga-

no le funzioni necessarie 

previste dalla Bolla di istitu-

zione, emanata 

da Gregorio XV. 

Esprimendo le 

sue tesi in terza 

persona, il Pisciotta dimostra, con strin-

gate argomentazioni, che, avendo adem-

piuto a tutti i doveri, egli ha diritto al 

riconoscimento della Laurea Magistrale. 

Per quanto attiene alle funzioni svolte 

all’interno del suo Ordine, c’è da sottoli-

neare che Padre F. A. Pisciotta, per doti 

intellettive e per dottrina, viene chiamato 

a ricoprire per ben due volte la carica di 

Ministro Provinciale dell’Ordine: il 30 otto-

bre 1653 viene eletto Provinciale a Catan-

zaro; viene riconfermato in tale incarico, 

nel Capitolo del 1656. Negli anni seguen-

ti, viene nominato Commissario Generale 

dell’Ordine e, nel 1661, Censore dei Libri. 

Per molti anni, il Pisciotta espleta il suo 

ministero tra i Conventuali di Corigliano 

(S. Antonio). Muore, in odore di santità, 

nel convento della Croce dei Riformati, 

in Napoli. Prima di chiudere tale profilo, 

vale la pena aggiungere qualche altro 

elemento che possa mettere in evidenza 

le doti di questo illustre, ma poco cono-

sciuto, figlio di Corigliano. Attento alla 

storia della sua Città, il frate, negli anni 

giovanili, si era interessato della vicenda 

dei sette Martiri di Ceuta, tra cui i due 

concittadini Nicola Abenante e Leone 

Somma. Dopo intense ricerche, il Pi-

sciotta aveva portato alla luce e pubblica-

to, nel 1640, per i tipi di Alfonso da Iso-

la, in Velletri, la famosa Epistola di fra’ 

Mariano da Genova a frate Elia, succes-

sore di S. Francesco d’Assisi e Vicario 

Generale dell’Ordine, sui sette martiri 

calabresi, decapitati a Ceuta, il 10 ottobre 

1227. È a questo testo che hanno attinto 

i Bollandisti, per compilare la vita dei 

sette frati francescani, da inserire nei loro 

ormai famosi Acta Sanctorum. 

Oggi, a Corigliano, non esi-

ste alcuna memoria di tale 

illustre cittadino del Seicen-

to. Un tempo, l’attuale Via 

Aquilino veniva chiamata ‘a 

sìlica ‘i Pisciotta (strada di Pi-

sciotta pavimentata con pie-

tra selce). 

 

 Il Centro Storico di Corigliano  
un balcone sulla Piana di Sibari  

di Mimì Sapia 
 

Come a volere tendere le sue braccia verso il Mare 

Jonio, la Sila Greca stende, tra amene valli solcate 

da torrenti, ampi costoni che, degradando, mostra-

no impareggiabili panorami. Al termine di uno di 

questi costoni, ad altitudine ormai collinare, sorge 

Corigliano che, dalla sua ultramillenaria esistenza, 

guarda la piana di Sibari che, imperlata da numero-

si insediamenti urbani, offre al Mare Jonio una 

dolce insenatura. Corigliano, ancora in un recente 

passato, racchiudeva nel centro storico tutto il suo 

patrimonio sociale che giornalmente trovava 

nell‟agro sottostante ed anche montano l‟impegno 

lavorativo e produttivo, per poi richiudere, con le 

ombre della notte, quasi tutti i suoi abitanti 

nell‟antico borgo turrito, pullulante di vitalità 

gioiosa. Ora il centro storico, pur conservando il 

suo fascino che gli deriva dalla bella posizione e 

dalle caratteristiche urbane acquisite nei secoli, 

assume un aspetto sonnolente, mentre vede la vita-

lità delle sue diramazioni. Il centro storico presenta 

la parte più antica fatta di vicoli caratteristici che si 

intrecciano attorno al castello. Come ogni insedia-

mento medievale, questa parte resta racchiusa tra i 

bastioni che 

costituiscono la 

cinta difensiva. Il 

castello è una 

massiccia costru-

zione caratteriz-

zata da quattro 

torri, una per 

ogni punto cardi-

nale. La torre di 

nord si distingue 

dalle altre, perché costituisce il Maschio, la torre di 

osservazione, il bastione a più piani e con una serie 

di merli che adorna ogni piano. È ormai sparita una 

parte dell‟antico fossato che, pieno d‟acqua, isolava 

questa residenza ducale. Solo una piccola parte 

resta del fossato e su questa insiste il ponte levato-

io, ancorato a robuste catene, a testimoniare la sua 

funzione difensiva. È facile da qui ripercorrere 

secoli di storia che non appartengono solo a Cori-

gliano, ma di cui Corigliano offre significative vesti-

gia.  

La Quaestio di F. Antonio Pisciotta 
un’operetta rara del 1650 

 

di Enzo Cumino 

 

La Sìlica di Pisciotta ft G.I. 



 

 

R. Longo 

Sono tanti i coriglianesi che conoscono l‟espressione 

“Ti vo appratteri a riénzia…!” ed il suo signifi-

cato che è “voglia pressarti la Corte”, cioè “possa tu 

essere infastidito dalla Giustizia”, o meglio ancora 

“possa tu subire un processo presso il tribunale (o la 

pretura) ed essere punito”, così come sono tanti i 

coriglianesi che hanno usato o hanno sentito espres-

sioni come “Ohi Mammé!, ghilli m‟appratta! A prossi-

ma vota u miggni!” (= „Mamma!, lui mi molesta! La 

prossima volta lo picchio‟),“ „U‟ mm‟appratteri!” (= 

„Non darmi fastidio‟) e simili. Si appratta qualcuno 

anche dandogli spintoni. Chi „appratta‟ per i Cori-

glianesi è un „apprattaturi‟. 

In Gerhard Rohlfs, Dizionario Dialettale delle tre 

Calabrie (Brenner, Cosenza 1968) non è contemplata 

la voce verbale coriglianese appratteri, ma la voce 

verbale apprattare, che egli raccoglie oltre che da 

L. Accattatis, Vocabolario del dialetto calabrese 

(Castrovillari 1897), anche dai parlanti di Acri, Cerisa-

no e Cleto, ma non a Corigliano, e che lemmatizza 

come verbo riflessivo col significato di „appiattarsi‟, 

„nascondersi‟, facendone risalire l‟origine al latino 

*ad-plattare. Sembrerebbe allora che solo a Coriglia-

no Calabro questo termine abbia, come verbo attivo, il 

significato di „disturbare‟, „infastidire‟, „pressare‟ e 

come verbo passivo quello di “essere disturbato”, 

“essere infastidito”, “essere pressato”, “subire un 

processo”, “essere punito”. C‟è, però, da dire che lo 

stesso Rohlfs nel suo Dizionario citato ci segnala 

anche un apprettare (verbo attivo con significato di 

„stuzzicare‟, „stimolare‟, „provocare‟) da lui riscontra-

to in Accattatis (Vocabolario cit.), voce che nella 

forma apprettá trovasi in una raccolta di Teod. 

Cedraro (Napoli, 1855) sul dialetto di Laino e dintorni. 

Per Rohlfs questo apprettare deriva dal latino appec-

torare (= „premere sul petto‟); non solo, ma egli cita 

altri vocabolari redatti in Calabria verso la fine 

dell‟Ottocento o nel primo trentennio del Novecento 

in cui apprettare figura nelle forme apprittá e ap-

prittari come „insultare‟ (v. a.) o come „insistere 

presso alcuno‟, „molestare‟ (v. a.), „inquietare‟ (v. a). 

Rohlfs ci informa poi di aver raccolto la voce appret-

tare a Poténzoni nel comune di Briatico (oggi in pro-

vincia di VV) col significato di „rimproverare‟, 

„sgridare‟ e a Sinopoli (RC) con quello di 

„questionare‟. Rohlfs trasferisce da altri dizionari 

dialettali nel suo le voci apprettatura per 

„tentatore‟ (in prov. di Catanzaro), apprettature (in 

prov. di Cosenza e di Catanzaro) e apprettaturi (in 

prov. di Reggio Calabria), questi ultimi due con il 

significato di „attaccabrighe‟, „noioso‟, „provocatore‟. 

Ora cosa lega etimologicamente e semanticamente il 

coriglianese appratteri alle voci apprattare, 

apprettare, apprettá, apprittari, apprittá? 

Come primo intervento cominciamo con l‟affermare 

che è molto debole etimologicamente e nullo semanti-

camente il legame tra il gruppo appratteri, ap-

prettare, apprettá, apprittari, apprittá 

(gruppo che indichiamo con la lettera A) e l‟isolato 

apprattare (che indichiamo con la lettera B) al 

quale fa riferimento il Rohlfs. Infatti quest‟ultimo 

deriva dal latino *ad-plattare (=cfr. l‟aggettivo lat. 

plattus  «it. „piatto‟» e greco πλατός «largo») e 

presenta non solo un raddoppiamento della consonan-

te iniziale del verbo latino plattare, per influsso di ad

-(che ha una funzione intensiva), ma anche un passag-

gio del gruppo pl in pr (rotacizzazione della l), cosa 

rara nel meridione dove normalmente pl ha come 

esito chj, per cui in coriglianese dal lat. plattus si ha 

„chjatti‟, da *ad-plattare si ha „acchjattere‟ e da *in-

plattare  „ncchjatteri‟. Portando ora la nostra atten-

zione sulle voci verbali del gruppo A, in cui è com-

preso il nostro appratteri, osserviamo che esse 

hanno pressappoco tutte lo stesso significato, quello 

di „questionare‟, il quale è leggibile attraverso la mia 

proposta di una derivazione da *ad-prekitare 

(ad+*prek+itare: dove ad- è un prefisso verbale 

con funzione intensiva, * prek- è la radice verbale col 

significato di domandare pregando ed -itare è un 

suffisso con funzione frequentativa, detta anche itera-

tiva. Da questi componenti si evince un significato 

complessivo di chiedere con insistenza, quindi infasti-

dire continuamente) o da *ad-pratitare 

(ad+prat+itare: dove ad- è un prefisso verbale con 

funzione intensiva, prat- è la radice verbale con signi-

ficato di domandare in senso giuridico, fare 

un‟inchiesta, ma anche punire, castigare ed -itare il 

suffisso con funzione frequentativa. I componenti ci 

rendono un significato che è quello di subire conti-

nuamente l‟indagine e il controllo, con relativa puni-

zione da parte della legge). Da quanto detto ritengo 

sia da rigettare la derivazione proposta dal Rohlfs, dal 

latino appectorare (= „premere sul petto‟), perché 

questa voce non ci rende conto né della presenza, nel 

suo presunto derivato apprettare, della -r- dopo 

app- né della scomparsa di -or- prima della desinenza 

-are. Nei passaggi *ad-prektitare > *apprettitare > 

„apprettare‟ (voce registrata dal Rohlfs) si rileva pri-

ma il raddoppiamento della consonante iniziale per 

influsso di ad- poi l‟sssimilazione di k a t e infine la 

caduta della vocale atona -i-. Nei passaggi *ad-

pratitare > *appratitare > „appratteri‟ (voce da me, 

parlante coriglianese riportata, che si riscontra nel 

coriglianese odierno) si rileva prima il raddoppiamen-

to della consonante iniziale per influsso di ad- e poi 

la caduta della vocale atona -i-. Faccio notare che la 

radice indoeuropea prek-, che ritroviamo in - prekti-

tare, designa „preghiera insistente‟, „domanda‟, 

„richiesta verbale insistente‟, e richiama sia il latino 

precor che quaeso, mentre la radice prāt-, che ritro-

viamo in -pratitare è attestata sia nel sanscrito, col 

significato di „questione‟, „processo‟, che, col signifi-

cato di „fare un‟inchiesta‟, „domandare‟, ma anche 

punire, castigare, nella forma frasa dell‟avestico e del 

persiano. Infine ricordiamo che la voce frasa la quale 

richiama < *prex (che a sua volta richiama <*pref- ) 

ci rende conto dell‟evoluzione di p- in f- e di x in s . 

Si tratta di rotazioni consonantiche attestate in vari 

casi. Avviandomi alla chiusura di questa indagine 

faccio notare che nella lingua spagnola esiste la voce 

apretar con significato identico a quello del coriglia-

nese appratteri, cioè „affliggere‟, „molestare‟, 

„insistere presso qualcuno‟; „stuzzicare‟, „provocare o 

disturbare una persona o un animale‟, „dare fastidio‟; 

„opprimere‟, „torturare‟, „mettere alle strette‟; 

„stringere‟, „incalzare‟. Ricordo che il sostantivo plurale 

Proci (dal latino procus), col quale vengono indicati i 

pretendenti della regina Penelope, moglie di Ulisse, è un 

termine che ritroviamo nel gruppo semantico con radice 

*prok-, che è collegato con i gruppi semantici a radice 

*prek- (nei quali rientra *prex, in latino preghiera) e 

*perk- e che da questi differisce solo per la o del radicale. 

Aggiungo che l‟odierno verbo italiano „apprettare‟, che ha 

generato „appretto‟ (miscela di varie sostanze per trattare i 

tessuti), non rientra nel nostro discorso perché ha 

tutt‟altra origine (cioè < francese apprêter «apprestare»). 

Origine e significato della voce coriglianese 
„Appratteri‟  

 

di Rinaldo Longo 
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Mangia mangia, ca ‘u misi ‘i maji mangi novi 

voti e ccheri ‘nterra. Così le anziane del vici-

nato esortavano a mangiare di più nel 

mese di maggio, perché ‘i jurneti si su’ 

ffatti longhi, fa nnotti ĉĉhiù ttardi e ra trippa 

s’ha ddi ghìnĉhiri, si no t’addibulisci. Anche 

mia madre spronava me e mio fratello a 

mangiare più del solito. Lo faceva con lo 

stesso rituale che sua madre e la nonna le 

avevano insegnato quando era piccola.  

A me, da piccola, sembrava che il mese 

di maggio non fosse bello solo perché le 

giornate erano lunghe e luminose come 

dicevano ‘i veĉĉhiarelli ‘i ra vinella, ma era 

bello, perché nell’aria avvertivo 

un’atmosfera particolare, pregna di magi-

a. La magia iniziava quando nella vinella ’i 

porti arripati, una dopo l’altra, si spalanca-

vano e le donne, ranni e ppittirilli, dopo il 

lungo freddo dell’inverno, uscivano fuori 

di casa. Ccu ri siggiulli e ra fatiga ‘ntr’i meni, 

s’assittavani ‘mperi ‘a porta, a ‘na sper’i suli, 

attorniate dai bambini. I bambini tra il ciù 

ciù ciù delle comari, che avevano sempre 

mille cose su cui ciuciliari, invocavano: 

Mà, nanò, zì, m’a cunti ‘na fravula? E la fa-

vola iniziava sempre con: Cc’era ‘na vota 

cumi ricissi.  

Cc’era ‘na vota, un tempo lontano, quando 

il primo maggio si passava l’acqua, l’acqua 

‘i ra jumera. Se chiudo gli occhi, mi rivedo 

bambina prima e ragazza poi, scendere 

lesta ppi ru casalini, ppi ri timpi ‘i Santa Ca-

trina, fin’a ra jumera. Arrivata a ra jumera, 

toglievo scarpe e calze e a piedi nudi e 

con la sottana tra le mani, attraversavo 

l’acqua ‘i ‘nu pizzi all’autri, mangianni fichi 

alici e rricienni ‘nu Patri Nnuoštri. Si man-

giavano i fichi secchi e si recitavano tre 

‘Padre Nostro’, affinché durante l’anno 

’u’ nn’azziccàssini ‘i scurzuni. Il passaggio 

dell’acqua era per me un rito magico, 

sacro, di purificazione e di ri-nascita! 

Indimenticabile come l’altro del primo 

maggio: ogni famiglia stendeva dal balco-

ne un asciugamano di lino bianco rica-

mato, con una rosa profumata appuntata 

al centro. Le vicine facevano a gara per 

stendere ‘a tuvaĝĝhia ĉĉhiù bbella che posse-

devano. Si possedeva poco, a metà degli 

anni settanta, in Vico II Municipio, dove 

il progresso arrivava con anni di ritardo, 

ma si era ricchi di tradizioni, di valori e 

di amore per la nostra terra. Si era ricchi 

di calore e di colori. I colori e il profumo 

dei marbuni che sbocciavano a maggio 

sulle finestre e i balconi di ogni casa non 

potrò mai dimenticarli. Così come non  

dimentico che Maji ghè ru misi ‘i ri ciucci, ‘i 

ri juri/rosi e dd’a Maronna. E a ra Maronna, 

ogni bbicinanzi faciva ll’artarini e in suo o-

nore si recitava il rosario.  

Mia madre, tutte le sere, in particolare il 

mese di maggio, costringeva me e mio 

fratello a recitare con lei il rosario. Sgra-

nare Ave Maria per noi era meccanico: la 

bocca parlava, ma le nostre menti vola-

vano altrove. Poi, la passione e 

l’attenzione si accendevano, quando arri-

vava il momento di presentare alla Ma-

donna il rosario con una preghiera in 

dialetto: Maronna ‘i ru risarii, sacratissima 

rigina, t’apprisienti ‘stu risarii ch’heji canteti 

ghia stasira.  

E le sere di maggio erano inondate dal  

profumo che emanavano le pitte ccu mmeji 

e ffrittuli appena sfornate. Quanti ’mburna 

e sciurna facevano le comari al forno ‘i Zà 

Rusina ‘i Paĝĝhialonga!  

Il tre maggio, per tradizione e devozione, 

si andava a piedi a ra Santa Crucia ‘i ru 

Rinaĉĉhi. Dopo aver recitato il rosario 

dedicato al Crocefisso, Cavalieri ‘i ra Santa 

Crucia viènimi sconta a ra mia vucia; ‘ntra ‘stu 

misi e ‘sta simana spieri ‘i ghèssiri cunzulati; 

cunzòlimi, Gesù Cristi mii, ppi ppietè e ppi 

ccaritè, si andava a raccogliere ’a pianta-

gioia. A sera, stanchi per la lunga cammi-

nata, con le braccia traboccanti di fiori 

d’acacia, tornavamo a casa felici.  

Felici eravamo nei pomeriggi di maggio, 

quando, noi quatrarelle giocavamo a ra 

campena, a r’ammucciarella, a Zà Ganna Ma-

rì. ‘I masculi, invece, giocavano tra loro a 

mmazza e ttruĝĝhi, ccu ri carri, a ccopparielli, a 

ru carruoccili. Per noi femmine giocare con 

i maschi era un evento raro. 

L’evento più atteso del mese era ’a fera ‘i 

maji. Alla fiera si comprava ‘u fusilli ppi ri 

maccarruni ‘i ra chesa, ‘a palittella ‘i ru vrascie-

ri, ‘i priciegni ‘i ra chesa, ‘a lena ppi ri cuscini, 

chilli cosi c’un si truvavini a ri putighi. Alla 

fiera si scangiàvini, accattàvini o vinnìvini 

animali: puorchi, cavalli, ciucci e nmuli, jocchi e 

pullicini. Mi piaceva molto vedere mio 

nonno, Viti ‘i Tappi, accatteri, scangeri, o 

vìnniri ciucci, cavalli e mmuli ccu ri zìnghiri. 

Con loro trattava il prezzo con rituali 

amichevoli e rispettosi, dove la parola 

data valeva più di un rogito notarile. 

‘U misi ‘i maji nissuna zita si spuseva, perché 

si diceva che nel mese di maggio c’era ‘nu 

juorni spurtuneti; quale fosse nessuno lo 

sapeva. Sapevo (so) nei miei sogni che 

maggio era un mese incantato. La magia 

era racchiusa nell’augurio e nel saluto 

coriglianese, che veniva dato alle persone 

alle quali si teneva di più: ‘Bbonavinuta, chi 

vo’ viniri cumi ‘a prim’i maji. 
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 Viaggio nella memoria 
 

Le belle tradizioni di maggio 

 

di Maria Chiaradia 

Ponte sul Coriglianeto   

ft G. Iudicissa 

Un tratto del Coriglianeto   ft Mario Iudicissa 



 

 

 

Vecchi Conci  

e sfruttamento dei Pillucci 

 

di Giulio Iudicissa 

                      

Delle quattro fabbriche di liquiri-

zia, i famosi conci, attivi a Cori-

gliano, sin dal „700, l‟ultimo, quel-

lo del Pendino, concluse il suo ci-

clo negli anni sessanta del 1900. 

Avevano prodotto dell‟ottima ro-

ba, varia per gusto, ma sempre ap-

prezzata e tale da imporsi sui mag-

giori mercati mondiali, senza al-

cun timore della concorrenza. La 

liquirizia coriglianese era, insom-

ma, garanzia di qualità, tanto da 

risultare apprezzata in Svizzera, in 

Francia, in Olanda e fin sui merca-

ti di Londra e Pietroburgo, i quali, 

come riferisce lo storico Amato 

nella Crono-istoria, “rigurgitano di 

pasta liquirizia (e) comprano sem-

pre quella di Corigliano, rifiutando 

tutte le altre”, ciò in considerazio-

ne del fatto che 

“le fabbriche di 

Corigliano sono 

le più antiche di 

tutta la Calabria 

e quelle che 

lavorano in mo-

do migliore”. I 

conci portarono 

ricchezza ai 

proprietari, Sa-

luzzo, Compa-

gna, d‟Alife, 

Sollazzi, diede-

ro lavoro a cen-

tinaia di perso-

ne, uomini, 

donne e ragaz-

zi, di Coriglia-

no e dell‟intera provincia, ma fu-

rono anche una “miniera d‟oro dei 

signori proprietari, i quali ogni tre 

anni vendono il prodotto del loro 

sottosuolo, senza coltura”. Certo, 

la fine del loro ciclo produttivo 

rappresentò un danno sul piano 

economico, pur tuttavia, non van-

no dimenticate le condizioni di 

precarietà, in cui il lavoro veniva 

svolto. Lo sfruttamento era siste-

ma e per la donna, poi, assumeva 

connotazioni ancora più gravi. Se 

all‟uomo, infatti, veniva ricono-

sciuta anche la qualifica di salaria-

to mensile, alla donna ciò era ne-

gato, venendole corrisposte, quin-

di, le sole giornate effettivamente 

svolte. Anche nella retribuzione 

risultavano forti le sperequazioni. 

Essa variava, sì, a seconda della 

mansione, ma mentre un operaio, 

il macchinista fochista, poteva pu-

re arrivare a circa 100 lire al mese, 

una operaia, arrivava neanche alla 

metà. Alle donne non venivano, 

infine, riconosciute alcune piccole 

gratificazioni, una specie di man-

cia, come un po‟ d‟olio una volta 

al mese e qualche chilo di carne 

nel periodo di carnevale. Particola-

re non insignificante, se inquadra-

to nella generale povertà. Eppure, 

anche se estremamente duro e pre-

cario sul piano della retribuzione e 

delle garanzie, il lavoro nei conci e 

nell‟indotto era talmente ambito 

da attrarre uomini e donne anche 

da fuori regione, da novembre a 

giugno d‟ogni anno: un esercito di 

indigenti, “i pillucci” - così chia-

mati per l‟abitudine di ricoprire le 

ruvide scarpe di legno con pelle, 

quasi sempre, di cane - che, spinti 

dal bisogno, scendevano qui, nella 

piana, e per lunghissimi mesi 

s‟adattavano, su miseri sacchi, in 

caselle di pietra o, più spesso, in 

pagliari. I vecchi conci furono an-

che questo e a chi vi lavorava, for-

se, s‟adatta ciò che, nel 1878, scri-

veva nel Bruzio Vincenzo Padula, 

a proposito del bracciante d‟allora: 

“Esso attualmente non è uomo, ma 

un‟appendice dell‟animale. Lavora 

per mangiare, mangia per avere 

forza a lavorare, poi, dorme. Ecco 

tutta la sua vita”. 
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Resti del Concio del Carmine   ft Mario Iudicissa 



 

 

Corigliano si fregia del 

titolo di Città sin dal 

2.IX.1997. A tanto si è 

potuto pervenire per le 

sue ricchezze culturali 

e ambientali. Custodisce e possiede, in-

fatti, opere storiche, artistiche, naturali di 

mirabile pregio: archivi, biblioteche, ca-

stello ducale, palazzi nobiliari, numerose 

chiese fornite di arte e cultura, nonché 

un territorio invidiabile.  

È città degli Archivi, perché, insieme alla 

documentazione prodotta dagli uffici 

municipali, conserva gli Archivi privati 

Saluzzo, Compagna, Solazzi, Tieri e quel-

lo della chiesa madre di S. Maria Maggio-

re, dichiarati di notevole interesse storico 

dall’autorità competente. La più parte 

della documentazione, costituente la Se-

zione Separata di Archivio, deliberata il 

1983, mercé la guida della Soprintenden-

za Archivistica di Reggio Calabria e 

l’Archivio di Stato di Cosenza, recente-

mente è stata ripresa dai locali, nei quali 

si trovava da qualche anno in condizioni 

di disagio, e riportata nell’ex Casa comu-

nale, custodita e protetta. Un primo ordi-

namento sulla scorta delle serie o catego-

rie (15) le è stato dato; è in atto 

l’inventariazione e la consultazione.  

Altro bene prezioso della città è la Civica 

Biblioteca ‘F. Pometti’, 

nata nel 1962 dalle cene-

ri delle varie librerie che 

hanno istruito i Coriglia-

nesi tra il 1500 e il 1900. 

È  ospitata nell’ex Convento dei Padri 

Riformati, insieme alla Banda Musicale e 

al Cinema Teatro ‘V. Valente’, con adia-

cente la Chiesa di S. Maria di Costantino-

poli, che si spera venga restaurata. Anche 

questo patrimonio, oltre 70.000 libri, 

opuscoli e migliaia di riviste e giornali, 

già conservato con modalità non appro-

priate, è stato messo in sicurezza. Come 

per la Sezione Separata di Archivio sono 

stati avviati il riordino, la sua catalogazio-

ne, l’informatizzazione e la fruizione. La 

civica amministrazione ha costituito uno 

staff con due esperte volontarie, le 

dott.sse Laura Aiello ed Ermelinda Artu-

ri, alle quali, in un secondo momento, 

sono state affiancate quattro valide unità 

provenienti dalla mobilità: Valeria Beral-

di, Cosimo Converso, Elisabetta Falco-

ne, Antonella Martire. Al sottoscritto, già 

Direttore dei Beni culturali e ambientali è 

stato assegnato il ruolo di coordinatore e 

guida. Intanto, studenti, ricercatori e sto-

rici, non solo della città, trovano già ac-

coglienza, per le loro attività, nei locali 

della struttura.  

Corigliano Calabro 

Archivi e Biblioteche 

di Stefano Scigliano 
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Caro professore, io amo tanto Corigliano, ma, 

devo essere sincera, stando fuori, in un posto in 

cui ci tengono alla loro storia, al loro „nulla‟ ri-

spetto al nostro „tanto‟, offerto dalla natura, ho 

iniziato ad aver paura della „nostra‟ mentalità. 

Paura della nostra gente. Possibile, mi chiedo, che 

non ci teniamo al nostro paese? Possibile che basti 

andare fuori per non buttare una carta di caramel-

la fuori dal finestrino? Mi fa male al cuore tutto 

questo. Perché, mi chiedo, fuori la gente ha nel 

sangue il bene comune che è ovviamente il pro-

prio e qui, invece, ognuno pensa solo a se stesso, 

al giardinetto fuori dalla sua casetta? E il proble-

ma è che non si cambia. Cosa dire? Ieri, durante 

una cerimonia pasquale, ho visto bambini prende-

re il pane nelle ceste. Ne avevano già per sé. E' 

l'educazione che manca. Qui si è così e, perdona-

temi la licenza che mi sto per prendere, „si nni 

frichini‟, non so se si scriva così, ma il concetto è 

quello. L'amore comunque resta per questo posto 

che è bello davvero e che, oltre che essere bello, 

per me contiene tutti i miei vissuti e ricordi. Ma 

può bastare l'amore per accettare un tale degrado 

materiale, intellettuale, morale? Vorrei mettere 

alcuni vostri pezzi, che amo particolarmente, su 

facebook, ma non riesco ad estrapolarli dal gior-

nale. Intanto vi lascio i miei più sentiti auguri di 

una serena Pasqua a voi e famiglia. Con affetto e 

stima.  

Anna Palermo da Modena 

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

Carissimo, è con immenso piacere che ho letto i 

numeri di marzo e aprile di „VeteraNova‟ da te 

inviatimi e voglio esprimerti le mie congratulazio-

ni più vive per la pubblicazione di questo giorna-

lino contenente articoli su Corigliano, che non 

avevo più la possibilità di leggere da quando non 

veniva più pubblicato “il Serratore”. Ho subito 

provveduto a scaricare anche altri numeri che ho 

trovato, dopo una ricerca, su internet. Mi è soprat-

tutto piaciuto il tuo articolo di aprile su S. France-

sco e sull'ascendente che il Santo ha sui Coriglia-

nesi; se vai su Facebook sul mio sito puoi trovare 

il piccolo trafiletto che scrissi il 2 aprile scorso sul 

Santo calabrese (... e notare cosi come io stia 

dimenticando il dialetto coriglianese!). E poi mi ha 

fatto anche piacere leggere gli articoli di Rinaldo 

Longo che ricordo molto bene perché negli anni 

50-60 abitavamo vicini, alla “Portella”. Ti ringra-

zio di cuore e spero di incontrarti in una delle mie 

fugaci visite a Corigliano. 

Mario Izzo da Caserta 

Ricevo e Pubblico 

Con Stefano Scigliano e Giulio Iudicissa, Cosimo Converso, Elisabetta Falcone, Valeria 

Beraldi e Antonella Martire nei locali del Complesso della Riforma. 



 

 

 

 

 

Presagio di Renzo Graziani 

Vedo questa mattina  

la rosa porporina  

piegarsi con dolore.  

Oggi, forse, una spina  

tormenterà il mio cuore.  

 

 

La vita di Saverio Avella 

E, chiusi gli occhi,  

una lacrima rigò la pallida gota.  

Era già notte. 

 

 

 

 

 

Porte sprangate di Giulio Iudicissa 

Lì dove il commercio fioriva  

e suonava dell‟artigiano l‟attrezzo  

c‟è solo una spranga sformata  

a custodia di tarme e di muffa.  

Una pallida scritta mancante di segni  

conserva memoria  

dell‟antica operosa bottega che fu.  

 

 

Nostalgia (a Corigliano) di Antonio Siinardi 

Stasera mi vien voglia  

di tornare là nella conca 

dove il cielo 

a sera  

s‟adorna con fiume di rose. 

 

 

 

 

 

Non ogni ccapa è bbona a ppurtari ‘na curuna ‘i Rre 

il Verso   la Foto   il Detto 
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Bar Vittoria, all‟Acquanova, nel 1955. Da sx: Antonio Tortorel-

la, Nino Catania, Vincenzo Malagrinò; primo ragazzo da sx An-

tonio De Cicco. 

Corigliano Scalo, primi anni „60. Da sx:  Giovanni Gallo, Anto-

nio Madeo, Alfonso Sapiente e Lorenzo Ferrarese. 

Gita a Verona nel 1963. Da sx: Nino Sansosti e la moglie Ma-

falda, Finarella e il marito Pierino Trebisonda.  

Da sx: Semeria Santella, Peppino Pettinato e Giorgio Sapia al 

Cinema Comunale, nel 1974. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corigliano Calabro 
La scala più lunga del paese, ‘supa l’archi’ 

 

VeteraNova è stampato in proprio presso la Tipografia-Impression di Corigliano Calabro e offerto gratuitamente.  
Supplemento a Nuova Corigliano di don Vincenzo Longo. 

 

ft  Giulio Iudicissa 

 


