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VETERANOVA  
Francesco Grillo  

un coriglianese  

che dalle Americhe 

onorò la sua città 

 

di Giulio Iudicissa 
 

Col papà contadino e con la madre 

saltuaria filatrice, visse a Corigliano, 

ov‟era nato il 19 novembre del 1898, in 

una modesta abitazione, sita in via Aquilino. Con lui due 

fratelli ed una sorella. La famiglia possedeva anche una 

piccola vigna nella zona collinare del paese e, qua, si 

trasferiva d‟estate, non tanto per villeggiare, quanto a 

motivo dei lavori stagionali. Francesco Grillo divenne 

presto uomo e all‟improvviso. Aveva nove anni e fre-

quentava la terza elementare, quando fu ritirato dalla 

scuola e destinato al lavoro. Il papà, sin troppo rigoroso, 

un po‟ anche nello stile del tempo, volle così punirlo, a 

seguito di una multa, inflitta al ragazzo dal custode della 

villa comunale: Francesco aveva rubato dei fiori. Lui, al 

rubare non aveva proprio pensato; quei fiori di maggio li 

aveva semplicemente raccolti, per farne dono alla dolce 

sua mamma. Al severo genitore non portò mai rancore 

per quel triste episodio; alla buona madre si mostrò 

sempre devoto; ognora affettuoso si mantenne 

all‟indirizzo dei fratelli. Da allora, fu costretto a lavori 

pesanti: fece il contadino e l‟assistente muratore, ma 

con poco profitto, giacché il fisico e l‟età per nulla si con-

ciliavano alla dura fatica. Fu per questo che, nel 1914, 

ad appena sedici anni, se ne andò in Argentina. In fami-

glia, d‟altra parte, si viveva ormai nelle ristrettezze, al 

punto che papà Tommaso aveva anche venduto, per 

debiti, la vecchia casa. Più tardi, i Grillo, uno alla volta, 

emigrarono tutti. Francesco ritornò in Italia dal ‟17 al ‟21, 

in occasione della Grande Guerra, poi, ripartì, per siste-

marsi definitivamente a New York, ove 

morì, nel luglio del 1985, alla rispettabi-

le età di 87 anni. Il mensile coriglianese 

„Cor Bonum‟, nel ricordane la vita e le 

opere, scrisse che, da emigrato, qua-

lunque cosa Francesco Grillo fece, 

“fece un inno a Corigliano”. È l‟epitaffio 

più vero e più bello che gli si potesse 

dedicare. Nelle Americhe visse come 

tutti gli emigrati d‟allora. Fece il ragazzo 

di bottega, l‟impiegato, lo scrivano e 

quant‟altro gli capitò. Studiò anche e 

tanto: lo spagnolo per necessità ed il 

latino per suo diletto. Infine, si tuffò nella ricerca ed inda-

gò sugli illustri coriglianesi, nonché su Pitagora, Dante, 

San Francesco di Paola e sulle antichità storiche e mo-

numentali della città natale. Nello stesso tempo, scrisse 

su giornali americani, calabresi e coriglianesi e pubblicò 

volumi di pregio, ancora largamente consultati dagli stu-

diosi locali. Da lontano il Grillo pensò sempre con dol-

cezza al vecchio paese e, nelle notti insonni, ne riper-

corse le viuzze e ne accarezzò i volti. La nuova patria, 

quella di adozione, la rispettò sinceramente; lì, infatti, 

conobbe l‟agio e la notorietà e lì visse nell‟affetto della 

moglie e dei due figli. Come tanti emigrati, partiti con 

una valigia di cartone, servì l‟America ed illustrò Cori-

gliano. Oggi, chiunque si cimenti nello studio della storia 

patria, s‟imbatte nelle sue opere, sempre ricche di riferi-

menti e di dati. In alcune lettere dirette ai concittadini, 

che a lui si rivolgevano per notizie storiche, si rinviene il 

tratto dell‟uomo disponibile e garbato. La città ricono-

scente gli ha intitolato una strada. 

La sua prosa e il suo verso, al di là d‟ogni considerazio-

ne formale, mostrano il segno sincero della memoria 

della città di Corigliano e delle cose e degli uomini, che il 

Grillo portò con sé oltre oceano. Un giorno cantò così: 

“Vedo il sole sorgere al mattino,/ il cielo è azzurro e l’aria 

serena,/ i ricordi ritornan repentino ... 

Francesco Grillo 

All’Acquanova  

c’era una volta ‘u minzulli 

di Mimì Sapia 

“Hai visto? Piazza del Popolo è tutta cambiata; la dimo-

ra dei Caruso ormai è palazzo cittadino e fra poco sarà 

completata la sua destinazione”. Abbiamo atteso e, 

almeno questa è, siamo, stando ancora nell‟ordine del-

la speranza, sulla dirittura d‟arrivo: il parco delle incom-

piute a Corigliano non è mai saturo! Forse si chiedono 

molte, troppe cose! Che ne sarà della progettata, avvia-

ta strada di collegamento tra Piazza del Popolo e 

l‟Ospedale? Non pesa il macigno delle spese fatte e 

lasciate marcire dall‟incuria che arricchisce il numero 

delle opere incompiute, per cui questa città eccelle? 

Ora, rimessa a nuovo la piazza, adorniamola con un 

reperto antico: ‘u minzulli. Ai giovani la parola, per la 

sua antichità, suona nuova, priva di senso. Sappiate, 

giovani, che una misura delle varie derrate alimentari, 

in altri tempi, era il tomolo e che in piazza, all’angolo 

che dà inizio alla Via Garopoli, c‟era una pietra conca-

va, appositamente scavata, con la capienza di 31,5 litri. 

La pietra era fornita di portella di scarico e veniva usata 

per la misura di molta merce. Se ricomparisse al suo 

posto, dopo decenni di sparizione, come avvenuto ad 

Acri in piazza S. Domenico, sarebbe un simpatico riac-

quisto ed attirerebbe la curiosità di turisti e scolaresche. 

Eppure, da qualche parte ancora ci deve essere. Te-

nerla nascosta in qualche androne non rende a nessu-

no! Che bello sarebbe se un eventuale detentore, in 

buona fede, che forse neanche sa di averla tra le sue 

cose, la scoprisse, rivalutandone il valore storico, di 

comune interesse, ne proponesse la rimozione dal na-

scondiglio e ne consentisse il rimpiazzo sul suo storico 

sito! Per saperne di più. Il tomolo è una misura di capa-

cità, in uso nei tempi andati nel nostro circondario, con 

differenze, sia pure minime, da paese a paese: a Ros-

sano, Longobucco ed altri centri lungo il fiume Trionto, 

la capienza è di 61 litri (‘u minzulli è la metà del tomolo, 

ossia 30,5 litri); a Corigliano il tomolo è di 63 litri (‘u 

minzulli ha la capienza di 31,5 litri); ad Acri il tomolo è 

di 65 litri (‘u minzulli misura 32,5 litri). Dunque, il cam-

pione che interessa Corigliano è di litri 31,5. Altri sotto-

multipli del tomolo sono (erano in uso una volta) ’u 

quarti (litri 15,75), ‘u stuppielli (litri 7,87), ‘a mulitura (litri 

3,93), ‘a cozzarella (litri 1,96). Un vecchio detto, diffi-

dente nei confronti delle organizzazioni societarie, così 

suonava: Sìmina e ffa’ suli e ffa’ puri ‘na mulitura. 

L‟Acquanova in una carto-

lina d‟inizio „900. 

Visibile, al centro, la fonta-

na della Fišchia (1752-

1912). 

La freccia a sinistra indica 

il sito ‘i ru minzulli, ove 

principia via Garopoli 

(1832).  

‘U minzulli serviva, per 

come riporta l‟Amato, nella 

sua Crono-Istoria, “alla 

compra-vendita dei cereali, 

biade, legumi, patate, casta-

gne, ghianda ed altro”. 



IL MIO VICINATO  

di Enzo Cumino 

Quest‟ultimo articolo sul vicinato, che ha accompagnato 

la primavera della mia vita, lo voglio dedicare ai due ve-

gliardi, che, negli anni Cinquanta e Sessanta del Nove-

cento, sono stati il punto di riferimento per tutti gli abitanti 

di Vico II Margherita: il prof. Fortunato Bruno e il maestro 

Vincenzo Cumino. Vorrei chiudere, però, il tutto con due 

brevi “flash” su una coppia giovane, che venne ad abita-

re in quegli anni nel quartiere e su un gruppo di ragazzi, 

perché sono loro che rappresentano il “sale”  della vita e 

la “speranza” del domani. Lo ricordo bene il prof. Bruno. 

Ho di lui un ricordo indelebile. Era il 20 marzo 1951. Non 

avevo ancora compiuto il quinto anno di vita. Eppure la 

scena è vivissima nei miei occhi, ancora oggi: F. Bruno 

era nella bara, nella camera grande dell‟appartamento 

(di proprietà di mio zio Vincenzo Cumino), in cui la fami-

glia Bruno viveva in fitto da molti anni. Il viso composto, il 

volto austero, la figura nobile, che emanava un fascino 

potente, anche nell‟ora solenne del trapasso. Una fila 

interminabile di varie generazioni di allievi, per ore ed 

ore, si attardava davanti alla bara che conteneva le spo-

glie mortali del Maestro, a dire una preghiera, a vegliare, 

a “ringraziare” intimamente l‟Uomo che aveva speso la 

sua vita, per insegnare ai giovani i Valori su cui si co-

struisce l‟Esistenza. Nato nel 1877, F. Bruno aveva vis-

suto una vita per la Scuola, Scuola come Missione, svol-

ta sempre all‟interno del Convitto-Ginnasio “Garopoli”: 

docente dal 1901 al 1937, Rettore dal 1919, Preside dal 

1921. In pensione dal 1937, riusciva a fare istituire nel 

1938 il Liceo Scientifico, in cui espletò il ruolo di Docente 

e Preside fino al 1946. Amava ardentemente la Famiglia, 

anche se soffriva tanto perché alcuni suoi sogni non si 

erano avverati. Credeva nella Vita, ma le tante delusioni 

patite, lo portavano a dichiarare che il Destino si era pre-

so beffa di lui attribuendogli il nome di Fortunato. Mio zio 

Vincenzo Cumino, maestro elementare, ma per tutti “il 

professore”, aveva tanto in comune con il prof. Bruno: 

l‟onestà intellettuale, la dignità della persona, il rispetto 

dell‟altro, l‟amore per la patria, la stessa visione della 

Scuola. Per zio Vincenzo esistevano, al di sopra di tutto, 

tre realtà: la Famiglia, la Scuola, la Musica. Nato nel 

1885, divenne, di fatto, capofamiglia alla morte del padre 

(1906). Nel 1928, anno in cui sposò zia Serafina Russo, 

splendida donna che gli diede la gioia di ben sette figli e 

condivise tutte le sue scelte di vita, zio Vincenzo conti-

nuò a tenere unita, in casa sua, tutta la famiglia d‟origine: 

la madre, le sorelle, Antonietta e Caterina, ed i fratelli 

Antonio ed Alfredo. Era lui il capofamiglia. A proposito di 

ciò, è bello per me ricordare e raccontare quanto segue. 

Nel parentado Cumino, esisteva una sola “festa” di fami-

glia all‟anno: il 5 aprile, solennità di S. Vincenzo, si ono-

rava “il patriarca”. Si andava tutti a casa di zio Vincenzo, 

affettuosamente da noi chiamato ‘u parrini (il padrino), 

per motivi legati ai tanti battesimi e cresime di familiari, e 

lì si consumavano dolci fatti in casa e un bel gelato (un 

“pezzo duro”, nelle coppette, proveniente dal bar 

“Ariston”, da poco allestito dalla famiglia Massimilla). Poi, 

zio Totonno (chitarra) e mio cugino Pierino (mandolino) 

allietavano la serata con tante melodie, soprattutto tratte 

dal repertorio classico napoletano. Spesso si ballava. La 

“festa” si chiudeva ogni volta allo stesso modo, con un 

finale davvero emozionante. Zio Vincenzo chiedeva al 

figlio Pierino di avvicinarsi al pianoforte e di intonare le 

prime note de  La Vergine degli angeli, inno religioso 

tratto da La forza del destino di G. Verdi. A zio Vincenzo 

(tenore) toccava il compito di iniziare il canto. Poi, tutti 

noi, fratelli, figli e nipoti, univamo le nostre voci alla sua. 

Cantavamo quel bellissimo brano in coro, a tre o a quat-

tro voci. Il finale, prima in crescendo, poi, pian piano, 

spegnendosi, era un voto augurale per tutta la Famiglia e 

per un anno intero … e ci protegga l’Angel di Dio. Av-

viandomi alla fine, non posso tacere di una giovane cop-

pia che si stabilì nel mio vicinato verso la metà degli anni 

Cinquanta. Lui, Angelo, guidava un furgone con cui tra-

sportava i generi alimentari di un grossista; aiutava, poi, 

zu Ruguardi (zio Edoardo) Casciaro, guidando una delle 

mitiche auto che portavano “la sposa” in chiesa. Lei, Giu-

seppina, nata nel quartiere, si era spostata con la fami-

glia d‟origine in C.da Fabrizio, quando erano state asse-

gnate ai contadini le quote di terreno dall‟O.V.S (1952). I 

due si amavano follemente. Lui era focoso, lei era bella e 

procace. Vivevano in una sola stanza (a fianco di Salva-

tore e zia Giuseppa Garasto di cui ho già scritto), anche 

questa destinata, anni dopo, a diventare lo studio legale 

di mio cugino Pierino Cumino. Al ritorno dal lavoro, a 

mezzogiorno o sul far della sera, consumato il pasto, 

Angelo, accompagnandosi alla chitarra, intonava un can-

to col quale esprimeva alla sua donna tutto il suo deside-

rio di possederla. La guardava estasiato. Lei ricambiava 

il suo sguardo con gli occhi lucidi, per la contentezza. 

Poi, il canto finiva. Angelo chiudeva i battenti della porta, 

serrava la finestrella che dava sulle scale che portavano 

al panificio di Luigi Privato e tra i due si sprigionava 

l‟amore. Il frutto, fecondo, di tali momenti, fatti di passio-

ne e di estasi, furono ben nove figli. Per completare il 

quadro dettato dai ricordi, non posso fare a meno di par-

lare dei bambini, in particolare dei calciatori in erba. In 

un‟epoca in cui la Città era del tutto sprovvista di campi 

di calcio, noi bambini ci industriavamo per “inventare” 

rettangoli di gioco, in ogni luogo. Nel mio vicinato, ne 

esistevano due: il primo, in pendio, vicino al garage del 

dott. Persiani, misurava m. 30 x m.10; il secondo, proprio 

sotto la finestra della mia cameretta, aveva delle dimen-

sioni “minuscole”, appena m. 7 x m. 4. Gruppi di bambini, 

dai 6 ai 10 anni, si avvicendavano in questi mini-campi, a 

rotazione, ogni 3-4-anni. Per lo più provenivano dal po-

poloso quartiere dei Gradoni S. Antonio. Il loro vociare 

era assordante, specie nel primo pomeriggio. Appena 

laureato, sentivo l‟esigenza di fare una piccola 

„pennichella‟ ‘ntr’a cuntrura. Feci un patto con i ragazzi 

che in quel periodo abitualmente calpestavano il campet-

to sotto casa mia: potevano giocare quanto volevano, ma 

solo dopo le ore 17,00. Lo rispettarono per circa una 

settimana. Poi, un giorno, verso le ore 15, sentii che tira-

vano a calci ad un pallone, vociando come al solito. Aprii 

la finestra e mi rivolsi al “capo” gruppo, dicendogli che il 

patto era stato infranto. Al che Ciccilluzzo rispose: sini ca ‘u 

sacci, Provissò. Ed il gruppo si sciolse. (fine) 

Generazioni a confronto di Giovanni Torchiaro 

(dal romanzo inedito Seguendo Kandinski) 

 

Mentre Assunta parlava, come un fiume in piena ma placido, io, affossata nel divano in 

pelle degli anni '60 e approfittando delle pochissime occasioni in cui non mi fissava 

negli occhi, cercavo di guardarmi intorno. Da una cornice antica ben lavorata in legno 

di quercia, solo un poco tarlata, appesa contro l'architrave sopra la porta d'accesso al 

salone, non altrimenti visibile che da dove io ero seduta, un pacifico San Pasquale su 

carta lucida ingiallita mi sorrideva e mi pregava di prestare ascolto alle parole della 

buona Assunta. Di lato a quella santa immagine ma perfettamente simmetrica rispetto 

alla porta, e dunque in posizione di dominio, dentro una cornice laccata in nero molto 

più grande dell'altra, l'immagine fotografica austera, degli anni trenta, del padre di As-

sunta, in aperto contrasto con lo sguardo infuso del santo pastorello, quasi ad ammoni-

re la figlia della inutile confessione. Lì pecorelle mansuete e la consolatoria luce pente-

costale dello Spirito Santo, qua il cupo sguardo e il rimprovero continuo, tacito ma an-

cor più duro, a questa figlia incapace di generare un Pasqualino.  

La mia amica seguì col suo la linea retta del mio sguardo, che andava a finire contro 

l'immagine del padre. Sorrise, ma con amarezza, e, senza dirlo ma con poca sincerità, 

rimpianse i tempi in cui, grazie a uomini come quello, ben saldi erano i principi della 

famiglia. E, come ubbidendo al padre, per rassegnazione più che per sottomissione, mi 

allungò la mano per tirarmi, ma dovetti, io, aiutare  lei a tirarsi su, ché gli anni, in un 

comodo divano moderno, quando ti devi alzare pesano di più. 

- Vieni, - mi invitò con la voglia di parlare d'altro, - che ti faccio vedere la casa. 

Mi aspettavo di trovare, appese ai muri in ogni stanza, immagini della Natività o del 

Cuore di Gesù, della festa della Pasqua e del Corpus Domini, e tetre  fotografie ritocca-

te degli antenati dell'uno e dell'altro ramo di famiglia, ma, a parte, sul comò nella came-

ra da letto, una statuetta della Madonna del Rosario in una teca cilindrica in vetro pla-

stificato - ricordo di una gita scolastica a Pompei alla fine degli anni cinquanta - e qual-

che altra immaginetta sacra, non trovai niente che mi facesse pensare che quella era 

una casa segnata dall'adorazione iconografica oppure dalla malinconia dei ricordi. C'e-

rano, sì, fotografie (tra le altre una, di vent'anni prima, di lei con le colleghe davanti alla 

cattedrale di San Giorgio a Ferrara, in compagnia di strani leoni di pietra rosa  e altri 

simboli pagani) e stampe del passato (insieme ad altre recenti), come in ogni casa, ma 

erano sfrondate dalla nostalgia dei bei tempi che furono e dalla contrizione martirologi-

ca. Il presente, a suo tempo, in quella casa era entrato e aveva fatto piazza pulita. Poi, 

dopo la morte del capofamiglia, era arrivato il futuro e nei confronti di quello, evidente-

mente, la mia amica aveva cominciato  ad accusare qualche colpo. 

Comunque, nel farmi visitare la casa, che, pur essendo al di sotto della mia, ne era due 

volte più grande, me ne parlava con grande soddisfazione. Ne ripercorreva la storia 

plurisecolare (che era per gran parte anche la storia della mia casa), ne descriveva le 

stanze enormi dai soffitti altissimi e decorati, i rifacimenti e i restauri, l'arredamento 

prezioso che, esclusa parte della cucina, il bagno e qualche pezzo singolo, era lì da 

centocinquant‟anni e forse più. Nelle sue parole non c'era malinconia e da esse non 

traspariva bisogno alcuno di commiserazione. 

- Vieni, - disse alla fine, e mi trascinò verso la cucina. Si diresse prima al finestrone del 

salone per abbassarne la serranda. 

- Ma perché non la lasci alzata!? - le intimai più che domandare. Lei mi fissò. Restò un 

poco incerta. Guardò la fotografia del padre e mi sorrise. 

- Ma sì! - concordò. - Facciamogliela prendere un po' di luce. 

Ci accomodammo in cucina e prendemmo un caffè, rimanendo a conversare ancora 

per mezzora, ma di cose diverse, come del nuovo programma di Pippo Baudo o del 

tempo che non voleva saperne di stabilizzarsi. Di là, nel salone, il baffuto uomo d'altri 

tempi si riscaldava il cuore alla luce naturale del sole e forse sorrideva. 



Le origini della confraternita  

di S. Maria delle Grazie 

 

di Enzo Di Martino 
Chi entra nella chiesa di S. Maria Maggiore, un tempo detta “della piazza” per trovarsi 

sita nelle vicinanze dell‟antica piazza del fondaco, dopo aver goduto del colpo d‟occhio 

offerto dalle decorazioni plastiche di gusto rococò, che avvolgono il visitatore in un cal-

do abbraccio e aver avuto modo di osservare da vicino la bellezza delle linee del Coro 

scolpito da Agostino Fusco sul finire del Settecento, resta in particolare colpito dalla 

bellezza degli arredi marmorei, a cominciare dall‟elegante fonte battesimale, per passa-

re poi all‟altare maggiore, al maestoso altare del Santissimo Sacramento e ai due altari 

che si collocano ai lati di quest‟ultimo: l‟altare del Purgatorio e quello della Visitazione. 

Tutti gli elementi si fondono armonicamente e vengono esaltati dal contesto che fa im-

maginare quanti e quali sacrifici abbiano consumato non soltanto i parroci (e tra questi 

D. Santo Aquilino, al quale si deve il titanico sforzo di restauro e recupero del comples-

so architettonico, che va avanti ininterrotto da oltre trent‟anni) e il clero, un tempo nu-

meroso, ma anche i fedeli figli della parrocchia, i quali hanno sempre visceralmente 

sentito l‟unione con la loro chiesa. In particolare quello della Visitazione attira 

l‟attenzione per l‟eccellente lavoro artistico dei marmorari che fa da cornice alla tela del 

buon Pietro Costantini: testimonianza di una committenza che non si accontentava con 

facilità ma che desiderava eccellere nel dimostrare, attraverso l‟opera realizzata, quale 

patrimonio di fede e devozione fosse sotteso al proprio impegno finanziario. Nel caso 

specifico, patrocinatori dei lavori furono i confratelli del pio sodalizio di Santa Maria 

delle Grazie, una delle tre confraternite che trovavano ospitalità nella chiesa di S. Ma-

ria: le altre due erano l‟arciconfraternita del Santissimo Sacramento e la confraternita 

delle Anime del Purgatorio. Dalle regole settecentesche della confraternita, apprendia-

mo che i confratelli di S. Maria delle Grazie festeggiavano con particolare solennità la 

Novena di Natale, animando la liturgia con musica e omelie che si tenevano, secondo 

l‟antico solito, dopo i Vespri; celebravano l‟ottavario e la festa della Visitazione con una 

solenne processione, ripetendo tali cerimonie in occasione di tutte le festività della Bea-

ta Vergine, consacrando a Lei ogni sabato sera la celebrazione delle lodi e la recita dei 

sacri cantici. L‟intensa religiosità coltivata da questo gruppo di fedeli è in linea con il 

desiderio nutrito dalla gran parte del popolo cristiano, soprattutto tra la fine del Quattro-

cento e i principi del Cinquecento, del rinnovamento spirituale di una chiesa che appari-

va lontana dai suoi fedeli, amministrata da un clero a volte inadeguato a svolgere de-

gnamente la propria missione: come è stato recentemente notato da uno storico della 

Chiesa, «la distanza sentita tra l‟istituzione ecclesiastica e le nuove esigenze religiose 

porta anch‟essa verso la Vergine, vista e sentita come una figura, a un tempo più uma-

na, cioè vicina e misericordiosa, e più sovrumana, cioè pura dalle corruzioni e dalle 

meschinità di molti ecclesiastici, immagine e promessa di una Chiesa santa». Da qui il 

diffondersi della devozione mariana «a tutti gli strati sociali, soprattutto ai più popolari» 

e il fiorire delle confraternite che si dedicavano alle opere di misericordia sotto il gonfa-

lone della Vergine, e tra queste anche la confraternita delle Grazie. Volendo approfon-

dire la sua storia, è necessario svolgere ricerche tra gli incartamenti del suo archivio, 

che tuttavia non riesce a soddisfare la curiosità di individuare, anche in maniera ap-

prossimativa, la data di nascita del sodalizio: le scritture contabili più antiche sono data-

te al 1606, ma la maggior parte della documentazione è di epoca otto-noventesca. Le 

vicende più antiche, dunque, restavano avvolte in una coltre di nebbia difficile da dira-

dare. Solo recentemente è stato possibile ricostruire alcuni passaggi fondamentali nella 

storia della confraternita che hanno aiutato ad aprire un largo spiraglio sulle sue vicen-

de tra Cinque e Seicento. 

Occorre sapere che i confratelli di S. Maria delle Grazie non hanno avuto sempre la 

loro sede nella chiesa che oggi ospita il loro sacello: essi vi giunsero in seguito a circo-

stanze singolari che brevemente racconteremo. In origine questa confraternita era nata 

in una cappella sita nelle vicinanze del convento dei padri Carmelitani, al Pendino, qua-

si nei pressi dell‟ospedale fondato nell‟agosto del 1561 da don Giovan Tommaso Pyrro-

no «pro beneficio pauperum infirmorum et aliarum miserabilium personarum», un ospe-

dale, la cui chiesa, intitolata a S. Maria della Pietà, sarebbe stata dal 1608 servita dai 

Fatebenefratelli, che per due secoli (salvo una piccola interruzione a metà Seicento a 

causa della soppressione del convento, riaperto nel 1676) avrebbero assicurato 

l‟assistenza sanitaria a poveri e malati. 

Dalla visita pastorale svolta nel 1590 dall‟arcivescovo di Rossano Scipione Floccari, 

apprendiamo un particolare importante: la confraternita, governata da tre procuratori, 

già esisteva nel 1507, come era possibile rilevare da un‟iscrizione che ricordava co-

me proprio in quell‟anno i confratelli avessero fondato la cappella. L‟inflessibile arci-

vescovo chiese però se esistesse la bolla di conferma apostolica, e constatane 

l‟assenza, ordinò ai procuratori di ottenerla entro il termine perentorio di sei mesi. A 

causa della vicinanza del convento dei Carmelitani, i confratelli per coltivare le loro 

devozioni e per assicurare suffragi alle anime dei loro fratelli defunti, facevano cele-

brare dai padri del convento cinque messe la settimana nella piccola cappella, dotata, 

oltre che dell‟altare maggiore anche di un altro altare dedicato a S. Maria della Pietà. 

Il presule constatò che nella chiesetta tra gli altri arredi, che risultavano in buona par-

te molto sciupati, si trovavano tanti voti in cera: erano la testimonianza di quanto fos-

se radicato l‟affidamento a Maria e delle grazie ottenute per sua intercessione. I con-

fratelli per le loro processioni usavano recare in mano fiaccole, con le quali si accom-

pagnava il lanternone che precedeva il crocifisso e il gonfalone confraternale. 

L‟arcivescovo constatò la mancanza del gonfalone e prescrisse che fosse fatto di 

damasco bianco con frange e stelle dorate, cucendovi sopra due immagini della Ma-

donna dipinte su tela. 

La confraternita poteva contare su un patrimonio di tutto rispetto, costituito da rendite e 

case, ma ciò che pareva rendere di più, almeno dai conti presentati per l‟occasione 

all‟arcivescovo, era una bella mandria di sessanta vacche e due giovenchi. Probabil-

mente gli animali fornivano, con la quota di latte non destinata al commercio, una base 

alimentare da distribuire ai poveri mendichi del paese per la loro sussistenza. 

La vita della confraternita era, quindi, divisa tra le pratiche religiose, garantite dalla so-

lerzia dei padri carmelitani, le processioni in occasione delle principali ricorrenze reli-

giose, le questue in favore dei poveri bisognosi e la distribuzione delle elemosine. Tutto 

ciò venne turbato dalla pratica del diritto di asilo, molto diffusa in quei tempi: infatti, chi 

si fosse macchiato di crimini anche particolarmente cruenti, come un omicidio, o anche 

che avesse voluto scampare la carcerazione per debiti, non trovava di meglio che sot-

trarsi alla cattura andandosi a rifugiare in una chiesa. La pratica assicurava l‟immunità 

per un lungo periodo (le autorità ecclesiastiche erano particolarmente gelose delle loro 

prerogative e quasi mai permettevano alle autorità laiche di entrare in un luogo sacro 

per effettuare una cattura) godendo del diritto di non essere offeso ma per ovvie ragioni 

procurava grave scandalo tra i fedeli; se poi i fuggitivi trovavano rifugio nei conventi e 

nelle piccole chiese poste fuori dal centro abitato, poco controllabili e facili ad essere 

trasformate in ricettacoli di malviventi e soggetti di dubbia moralità, i superiori si trova-

vano costretti a operare soluzioni drastiche.  

Fu proprio a causa di tale diritto che la chiesetta delle Grazie non raggiunse il secolo di 

vita: «per esser diventata detta chiesa un ridotto di contumaci ne resultavano inconve-

nienti», come è spiegato in una relazione. Per tale motivo l‟arcivescovo Lucio Sanseve-

rino, visitando la forania di Corigliano, per troncare alla radice ogni male, ingiunse con 

suo decreto del 14 novembre 1605 che la confraternita fosse trasferita nella chiesa di 

S. Maria Maggiore, le cappellanie erette al suo interno fossero spostate nella chiesa 

dei padri Carmelitani e che la chiesetta fosse rasa al suolo per evitare ogni possibile 

dubbio.  

La decisa azione dell‟arcivescovo Sanseverino permise così di salvare il patrimonio di 

devozione dell‟antico sodalizio che nella sua nuova sede, nell‟antica chiesa mariana 

sita nel cuore pulsante del borgo, conobbe una lunga stagione di fraternità e preghiera 

ancora viva nel ricordo degli anziani e testimoniata dalle sue antiche carte. 

Rione S. Maria con sullo sfondo la chiesa 
foto G. Iudicissa 



Gennaio, per i coriglianesi, era un 
mese pieno di simboli, di leggen-
de, di riti magici, che venivano 
vissuti e tramandati. Da piccola li 
ho visti formulare alle anziane del 
mio vicinato, nelle mia famiglia, 
alle ragazze più grandi di me ed 
ero attenta a viverli, perché ave-
vano il potere di evocare la buona 
fortuna, di sprigionare una sorta 
di magia, che ci accompagnava 
per tutto il mese e oltre. Formula-
re i riti significava accendere la 
speranza che l'anno nuovo sa-
rebbe stato foriero di cose belle e 
buone. Ogni rituale era all'inse-
gna del buon augurio, era evoca-
tivo ed esorcizzava le paure della 
gente.  
Da quando non vivo più nella mia 
amata „vinella‟ alcuni rituali vivo-
no solo nella mia memoria e nel 
mio cuore, altri, invece, come una 
preghiera e un canto antico, li 
faccio vivere, sperando di tra-
mandarli ai miei nipoti, affinché si 
innamorino delle tradizioni della 
nostra terra e dei nostri avi.  
La notte di Capodanno era con-
suetudine buttare dalla finestra 
piatti e bicchieri scheggiati, pricie-
gni vieĉĉhi chi a ra chesa ‘un sir-
bìvini ĉĉhiù. Buttare via gli oggetti 
vecchi rompendoli era un gesto 
simbolico, affinchè gli eventi poco 
belli, le difficoltà lavorative, i ma-
lesseri fisici ed esistenziali vissuti 
nell'anno che finiva si frantumas-
sero in mille pezzi. Quei pezzi 
rotti e oscuri venivano affidati 
all'anno vecchio, affinché li por-
tasse via. Nella vinella il rumore ‘i 
ri botticelle, ‘i ri tric trac spareti a 
ru ‘ndinni ‘i ra menzannotta, si 
confodeva con quello dei piatti e 
dei bicchieri, che, dopo il volo, si 
infrangevano a terra, tra le urla 
festose dei ragazzi, che facevano 
a gara a chi ne rompeva di più e 
a chi li faceva volare più in alto. 
Dalle finestre  e nelle case volava 
anche un velo di zucchero per 
augurare che l'anni nuovi arrivas-
sa dduci ruci e dduci fussa ppi 
ttutti l'anni.  
Un po‟ prima che scoccasse la 
mezzanotte, nelle case si svolge-
va un altro rituale: si spazzava  
ogni stanza con accortezza, co-
me se spazzando il pavimento si 
purificasse la casa dalle cose 
brutte e dolorose, dall'invidia, 
dalle amarezze, dalle difficoltà 
economiche, ‘i ru mal'uoĉĉhi ‘i ra 
ggenta, dagli influssi negativi. 
Mentre si spazzava, si diceva 
all'anno vecchio: "Sciò, sciò, por-
tatilli cu ttija, fori ‘i ra chesa mmi-
ja". Dopodiché si accendevano le 
luci nelle stanze, si aprivano le 
porte, per accogliere il nuovo an-
no: "Bbuoni vinuti, ca vo viniri 
cuntienti, ccu ri bbuoni risigni, ccu 
ra pecia, ‘a saluta e ll'anni luon-
ghi". 
Delle notti di capodanno vissuti in 

Vico Secondo Municipio ricordo 
anche lo scoppiettio ‘i ri frijapisci 
e dd’i ggirelli, che, bruciando nel-
le nostre mani, disegnavano 
nell'aria dei cerchi e facevano 
cadevano cascate di stelline d'ar-
gento, che illuminavano la pe-
nombra della vinella; era uno 
spettacolo incantevole che ac-
cendeva gli occhi di meraviglia e 
faceva cantare il  cuore.  
Ricordo anche che, nel cuore 
della notte, venivamo svegliati 
dalle voci degli amici di mio pa-
dre,  che, con il suono della chi-
tarra battente ‘i Zù Nardi ‘a Cun-
tenta e del mandolino ‘i Maštru 
Ruminichi ‘i l’armacheti, portava-
no la serenata a casa nostra: A-
michi, ghija mi piji cumpirenzia/ 
‘mperi la porta ti viegni a ccante-
ri./ A ru scaluni fazzi rivirenza/ 
puri li muri vuoji saluteri./ Avanti 
saluti a ttija ri gran putenza/ e ppu 
a Maronna chi t’ha dd’ ajutari./ 
T’ha dd’aiuteri Ddii a ogni 
scarenza/ cuma ajuta ra varca 
‘mmienz’u meri./Chist'anni ghè 
nnivicheti a ra murtilla/ ca ti vuoni 
steri bbuoni i picciulilli./ E mmo 
ch’è nnivicheti a ra muntagna/ ca 
ti vò steri bbona ‘a cumpagna./ Si 
t’he’ rutti ‘u suonni mi cunpiatisci,/ 
ti ggiri a ll’autri leti e tt’addurmisci. 
E mio padre, puntualmente, apri-
va la porta, per farsi un bicchiere 
di vino con gli amici e ringraziarli 
per la serenata. Di quelle serena-
te ne ho nostalgia e nell'anima 
risento ancora l'eco, la bellezza e 
la poesia. 
‘U juorni ‘i ra prima ‘i l'anni, di 
mattina, come ogni anno, dalla 
chiesa di San Giovanni, ghisciva 
ru Bbomminielli a ccircheri ‘a štri-
na. Era un Gesù Bambino bellis-
simo, ‘i quattri/cinc’anni, con i 
capelli lunghi a boccoli e la veste 
di seta trucchina, ccu ru sacchit-
tielli a ru cuolli e ‘na palla ‘i gori 
‘ntr’ì meni. Noi bambini, cum’u 
Bbomminielli, ccu ru sacchittielli ‘i 
tila e ra cordicella attaccheta a ru 
cuolli, seguivamo la processione 
da Via Carso, passando per la 
Portella, fino all'Acquanova. Arri-
vati in Piazza del Popolo, lascia-
vamo tutto e tutti per dare vita al 
rito a noi caro.  
Andavamo, casa per casa, dai 
padrini, dai nonni, dagli zii, dagli 

amici più cari, ccu ru sacchittielli 
a ru cuolli, a fare gli auguri per il 
nuovo anno e a ricòĝĝhiri ‘a štri-
na, ripetendo la strofa magica: 
Prim’i misi, prim’i l'anni,/ famm’a 
štrina ca ghè capiddanni. Casa 
dopo casa, „u sacchittielli si ghin-
ĉhiva ‘i cienti e ddi cinchicienti liri 
di metallo che, camminando, fa-
cevamo suonare "‟ntinni ‘ntinni", 
come una musica rara. 
La leggenda racconta che „a sira 
‘i ra vijilia ‘i ra Bbifanìa s'han’i feri 
abutteri ‘i mangeri l'animeli, pirchì 
suli ppi cchilla notta, gli animali 
parlano e, se non sono sazi, jastì-
mini ‘u patruni.  
Si racconta anche che questa 
stessa notte „i caneli cùrrini guoĝ-
ĝhi, ma solo per le persone inge-
nue, che non hanno malizia; ppi 
cchilla ggenta chi ghè scujiteta, 
che non ricorda  questo miracolo 
e va a ĝĝhìnĉhiri ‘i vùmmuli 
senz’aviri ‘ntiziona ca ‘u caneli 
curra guoĝĝhi.  
Come tutte le vigilie, anche per 
quella dell'Epifania, a fine cena 
non si sparecchia la tavola, pirchì 
‘a notta,’a ‘gura ‘i ra chesa vè a 
mmangeri. E quante notti di vigi-
lia, anche se la paura era tanta, 
cercavo di rimanere sveglia, per 
verificare si ‘a ‘guricella ‘i ra che-
sa jiva a mmangeri veramente; 
tremavo ad ogni piccolo rumore 
che sentivo, trattenevo il fiato e 
attendevo, ma poi la paura e la 
stanchezza avevano il soprav-
vento e mi addormentavo con la 
speranza che l'anno successivo 
avrei visto quant'era bbella ‘a 
‘gura ‘i ra chesa nnoštra. 
Un altro rito affascinante è quello 
delle novene; la notte della vigila 
dell'Epifania, prima di addormen-
tarsi, dopo aver recitato tre Padre 
Nostro e tre Ave Maria,’i ggiuvi-
nelli šchetti sussurravano: Stasira 
ghè ra sira ‘i ra Bbifanìa/ ‘nzuonni 
mi vena ra furtuna mia./ Mi vena 
‘nzuonni e nu’ mmi fè spagneri,/ 
mi vena ddicia ‘u numi ‘i chini 
m’heji piĝĝhieri/spuseri.  
E in questa notte di miracoli se 
qualcuno voleva sapere come 
sarebbe stato il suo destino reci-
tava: Stasira ghè ra sira ‘i ra 
Bbifanija/ ‘nzuonni mi vena ra 
furtuna mia./ Mi vena ‘nzuonni e 
nu’ mmi fè spagneri,/ mi vena 
ddicia cumi ghè ra sciorta mia./ Si 
ghè bbona: vigna carricheta e 
ttavula pareta,/ si ghè mmala-
menta jumi currenti e spini pun-
genti. E ancora, quando si voleva 
augurare qualcosa di grande ad 
una persona cara, le si diceva: 
Chi vo viniri cumi ‘a primi ‘i l'anni. 

Quanti misteri e quanta „magaria‟ 

tena ru misi ‘i Jinneri e Capiddan-

ni… quante tracce ci sono nei 

miei ricordi e nel mio cuore, che 

spera e sogna che un po‟ di  que-

sta magia ritorni a vivere. 
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Marinaio  di Anna Lauria 

 

Curvo sulla rete  

con la schiena al sole,  

il marinaio rammenda il suo feticcio.  

Le rughe come solchi  

imprigionano lo stanco viso.  

Gli occhi come spilli  

attenti sul filo che scivola fra le dita.  

A braccia come un tempo  

pinge il gozzo in mare.  

Guizzano i pesci nel cianciòlo,  

lesto salpa la rete dalle vanne.  

L‟ultimo rito si è compiuto  

poi via… 

Si perde nell‟orizzonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eolie  di Teresa Gravina Canadè 

 

Io, tu e il mare.  

E il sole su scogli lontani.  

Un‟azzurra presenza tra noi  

ci accompagna fra rocce di lava  

e su pomice grigia,   

come un fiato sul viso,  

fra superbe ginestre  

che carezzano il cielo,  

più in alto,  

lassù,  

dove segnano il tempo  

giganti assopiti,  

dove il tempo è corsa affannosa  

di liquide creste.  

Un‟immagine di S. Francesco, Patrono di Corigliano,  
nella filatelia 

 

Riti e Magie 

d’una volta 

a Corigliano 

 

Il mese di Gennaio 

 

di Maria Chiaradia 


