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San Francesco
e
Corigliano
di
Giulio Iudicissa
Storie belle, affascinanti, ricche di fatti
notevoli, storie, che, ad un certo punto,
per come scritto nel destino o voluto
dalla provvidenza, s‟incontrano, per
compiere un tratto di strada insieme.
Sono le storie di Francesco di Paola e
di Corigliano. Francesco porta l‟acqua
nuova e la parola di carità, costruisce la
sua chiesa e mostra, attraverso i miracoli, la potenza del cielo. Corigliano lo
accoglie come padre e lo elegge a suo
protettore. Prima del saluto, stringono
un patto: la città onorerà Francesco
della sua perenne devozione e Francesco accorderà alla città la sua protezione in caso di guerre e terremoti. Da
allora è sempre stato così e a distanza
di oltre sei secoli il rapporto di familiarità è cresciuto:
ancora oggi,
chi trovasi nel
bisogno dice
vaji truovi a
Ssam Prancischi
e non c‟è famiglia, che, al suo
interno, non
abbia un Francesco. La festa
in suo onore,
quella del 2324-25 aprile,
non teme confronti, per concorso di popolo, per fede e

per spettacolo, anche se son cessate le
tradizioni antiche e suggestive ‘i ri paĝĝhiari e quelle ’i ra vaccarella e dd’a pecurella. Già in un canto, raccolto nel 1919
da Francesco Grillo, si diceva:
“O San Franciscu ccu „ssa varba fina,
intra li santi nun ci n‟è l‟uguale”.
E il poeta di Corigliano, Antonio Ungaro, scrisse così, in occasione d‟una
trascorsa festività:
“Eccu ca i Curghianisi fani fasta:
festa ri Vinticinchi, festa ranna,
pircui genti e cchiù genti r‟ogni banna,
finu a putiri riri na timpesta,
ccà arriva e si cunfunna e iccussì resta
prigiuniera, filicia”.
In tanti, nel tempo, hanno rivolto al
Santo un pensiero, come a voler ribadire il rapporto e a confermarlo. A lui
rivolsi anche io un verso:
“Solo Tu arrivasti col saio,
recando la buona novella.
E ancora ogni cuore piagato
t‟invoca
e bagna le labbra alla fonte
ch‟è santa”.
Continueremo,
perciò, noi Coriglianesi, ad
invocarne la
benedizione su
di noi e sulle
nostre
case.
San Francesco,
putenti e gruliusi,
sarà per tutti,
ovunque, manti
ranni ‘i carità,
così come tramandano, nella
parlata locale,
alcuni
canti
popolari ed un
ft G. Iudicissa
rosario.

Curiosità francescane
Com’era fisicamente S. Francesco? Di corporatura sufficientemente grossa e di buona salute;
sembrava grasso, ma era pelle
ed ossa; rubicondo nel volto,
portava capelli e barba lunga.
Come vestiva? Nella maniera
più semplice: sandali di legno,
saio di lana grezza e mantello.
Di cosa si alimentava? Semplicemente di erbe crude, minestra
di legumi, pane e acqua.
Come dormiva? A terra o su di
una tavola di legno.
Perché viene detto ‘u vieĉĉhi?
Nel 1538, i Turchi sbarcano
sulle nostre coste e cingono
d’assedio il paese. Numerosi e
bene armati, sono sul punto di
avere la meglio sui difensori,
quando un ‘vecchio’ improvvisamente appare ai Coriglianesi e
li esorta a resistere, avendo fede
nel Santo. Avviene che i Turchi
vengono, così, respinti e che
Corigliano e i suoi abitanti sono
salvi. Considerato il divario forze, vi è da credere che si sia
trattato di un miracolo del Santo. Da quel giorno, San Francesco viene dal popolo chiamato
con l’appellativo ‘u vieĉĉhi, cioè, il vecchio.
Da quando è Santo? Già Beato
dal 1513, è proclamato Santo
dalla Chiesa l’1 maggio 1519.
Da quando è Patrono della città? Dall’anno 1598.
(da S. Francesco di Paola a Corigliano
di G. Iudicissa)
In questo numero: Giuseppe Amato,
Enzo Cumino, Francesco Gianniti,
Teresa Gravina Canadè, Francesco
Grillo, Costabile Guidi, Giulio Iudicissa,
Rinaldo Longo, Giovanni Torchiaro,
Antonio Ungaro.

Uno sguardo al
tessuto culturale
della Corigliano
secentesca
E. Cumino

L‟Accademia
degli Oziosi
Luogo ideale d’incontro
dei più dotti uomini del regno
di Enzo Cumino

ogni socio offre a turno (proprio
per questo le riunioni, verbalizzate
dal segretario del sodalizio, vengono
chiamate tornate) una sala del proprio palazzo, per discutere di belle
Lettere. Essa è aperta alle assemblee
dei soci due volte al mese.
Chi sono i soci più importanti del
sodalizio? Sicuramente le persone
più colte ed influenti del luogo, ma
anche scrittori e poeti provenienti
da paesi vicini. Intanto, lo stesso
Pugliesi, il quale, essendo l‟uomo di
riferimento culturale in casa Saluzzo, non riveste solo il ruolo di semplice socio, ma anche e soprattutto
di primo ispiratore e di garante. In
effetti, come si vedrà più avanti, i
soci sono per lo più amici, allievi ed
estimatori del grande carmelitano
coriglianese.
Castello: Ponte levatoio

Il primo “cenno” sull‟Accademia degli
Oziosi lo si trova nell’opera più importante di p. Pier Tommaso Pugliesi, vale a dire Antiquae calabriensis
Provinciae Ordinis Carmelitarum exordia
et progressus (Napoli, 1696). Il primo
storico di Corigliano ne parla, quando si sofferma sulla figura di Francesco Maria Saluzzo, terzogenito del
duca di Corigliano, Agostino, e di
Cornelia Invrea, nato nel 1651 e
morto prematuramente il 9-121684. Il Pugliesi riferisce che F. M.
Saluzzo, suo amico carissimo e
“familiarissimo” è il fondatore
dell‟unica, gloriosa Accademia culturale sorta a Corigliano ed attiva fino
al 1806. I dati anagrafici del nobile
Saluzzo inducono ad affermare che
il sodalizio nasce nella seconda metà
del Seicento, nel decennio che va
dal 1670 al 1680. Il fatto, poi, che
sia un rampollo di casa Saluzzo il
fondatore dell‟Accademia, sottolinea che essa sia voluta e sostenuta dalla casa ducale per motivi di prestigio.
Perciò, l’Accademia ha come sede
prevalentemente il castello, ma, come vuole tradizione e consuetudine,

All‟interno del sodalizio, P.T. Pugliesi sceglie il nome di Incognito. Direttore dell‟Accademia è Orazio
Lumbisano (1591? – 1670?). Originario di Crosia, medico e filosofo,
autore di un trattato dal titolo De
febribus (Napoli 1629), vive ed opera
in Corigliano e fa parte anche
dell‟Accademia degli Spensierati di Rossano. Il fatto che il Lumbisano venga citato dal Pugliesi come Direttore
del sodalizio induce a pensare che la
data presumibile della sua morte,
sinora indicata, vada collocata ben
oltre il 1670. Un altro medico coevo, Francesco Capalbo (1650? –
1720), nipote del più famoso Etto-

re, è socio dell‟Accademia. Poeta ed
oratore, di lui restano, purtroppo,
solo due componimenti poetici, inseriti in due diversi testi di P. T. Pugliesi: una lode, riportata nella Vita S.
Annae…(1693), e un elogio, inserito
in: Antiquae…(1696). È socio
dell‟Accademia Baldassarre Abenante, arciprete di S. Maria della Piazza
dal 1708 al 1723. Dei soci coriglianesi sin qui citati si ha la certezza
dell‟appartenenza. Di altri si possono portare avanti solo delle supposizioni. Si potrebbe cominciare col
fratello maggiore di Pier Tommaso,
Francesco Antonio Pugliesi (14-101636/1707?); il carmelitano p. Francesco Antonio Falvo; padre Ambrogio dell‟Ordine dei Minimi; padre
Giovanni Comite, frate minimo;
padre Tommaso Palopoli (16431713), frate minore conventuale.
Si è certi circa l‟identità di personalità provenienti da paesi vicini. Antonio Valentone, patrizio originario di
S. Marco Argentano; il carmelitano
Elia D‟Amato da Montalto (16571748), ed Elia Astorino da Cirò
(1651-1702), carmelitano. Insomma,
personaggi di primo piano del panorama culturale calabrese di fine
Seicento – inizio Settecento, tutti
facenti capo a quella stella del firmamento culturale coriglianese che è il
carmelitano Pier Tommaso Pugliesi.

...quella città che fino al 1806
ebbe una nobilissima Accademia, nel suo seno, intitolata
degli „Oziosi‟, ed a cui si recavano a sommo onore essere
ascritti i più dotti uomini del
regno, come dice Pietro Angelo Spera, nel suo dotto volume, intitolato „De nobilitate
professorum grammaticae et
humanitatis utriusque
linguae‟…(Giuseppe Amato,
Crono-istoria di Corigliano
Calabro)

I Cistercensi a Corigliano
L’Abbazia di Santa Maria de Ligno Crucis
presso Corigliano Calabro

di Rinaldo Longo
R.Longo
Longo
R.

In questo scritto sull‟Abbazia di
Santa Maria de Ligno Crucis voglio
spingere gli studiosi locali, in particolare di Corigliano Calabro, a fare
ricerca sulla motivazione della nascita di questo cenobio, su quella
che per Corigliano è stata la sua
funzione nel campo socio economico, territoriale, religioso-spirituale,
e se possibile anche ai fini del rinvenimento di una pietra significativa
della sua fabbrica.
Già tra il 1981 e il 1982 sul Corriere
della Sibaritide il mai dimenticato
Dott. Pasquale Tramonti in una sua
nota sui 6000 ettari di terreno collinare intorno a Corigliano ci ricorda,
da esperto, come nel Medioevo contribuirono in modo particolare proprio i Cistercensi di Santa Maria de
Ligno Crucis. Tramonti scrive: “A
questa opera di trasformazione
[della collina], che avviene nel rigoroso rispetto della sistemazione idrogeologica, trascurata solo dopo
l‟abolizione della feudalità, contribuiscono certamente i cistercensi di
Santa Maria de Ligno Crucis, i quali, prima direttamente e poi tramite
enfiteusi, operano nelle contrade
Costa, Ligoni, Serra Palazzo, Rinacchio” (Cfr. Mullichelle. La collina,
Corriere della Sibaritide, Anno V, n.
10, ottobre 1981, pag 3). Lo stesso
Tramonti, in un altro scritto, concentrandosi proprio sulla storia
dell‟Abbazia, ce la racconta dalla
sua prima fondazione (1185) a 1000
metri s.l.m. in contrada Manche

Greche ai confini tra il territorio di
Acri e quello di Corigliano, al suo
trasferimento in contrada Ligoni
(1250) fino al suo definitivo declino
nel XVII secolo (Cfr. Mullichelle.
Santa Maria di Ligno Crucis, Corriere della Sibaritide, Anno VI, n. 3,
marzo 1982, pag 3).
Può sembrare strano, ma le difficoltà di vario genere nel Medioevo
non impedivano ad eserciti o a
monaci di spostarsi in lungo e in
largo per tutta l‟Europa e per il
Medio Oriente. Pensate, in Belgio,
proprio ai confini con la Francia
nel 1070 monaci benedettini provenienti dalla Calabria,Valle Crati,
fondarono la famosissima (per la
leggenda del Sacro Graal) Abbazia
di Nostra Signora di Orval, come
testimonierebbe una Bolla papale
del 1087 conservata ad Orval. Probabilmente questi monaci provenivano da San Marco Argentano,
dove nel 1065 avevano fondato
per volontà di Roberto il Guiscardo l‟Abbazia, allora benedettina,
di Santa Maria della Matina. Da
Orval questi stessi monaci, poi
passati alla Regola cistercense di
Bernardo di Chiaravalle (il
“dottore mellifluo”) partirono, secondo fonti non scritte ma successivamente più volte riportate, per
Gerusalemme, secondo alcuni per
rifondare il cosiddetto Priorato di
Sion, ordine creato dai Cavalieri
Templari. Una volta avvenuta
l‟accoppiata Cistercensi-Templari

si ha principalmente in Calabria un
fiorire di Abbazie cistercensi. Tante sono le Abbazie Benedettine,
senza escludere qualche monastero
greco appartenuto al monachesimo
greco-bizantino, e tale doveva essere quello sito in Contrada
Manche Greche, che si trasformano in Cistercensi anche perché vi
fu in questo la volontà degli Altavilla.
Come si sa i Cisterciensi arrivarono
in Calabria al tempo di re Ruggero
II d‟Altavilla, verso la metà del secolo dodicesimo e continuarono ad
esser appoggiati da Guglielmo II.
La prima fondazione cistercense fu
l‟abbazia di Santa Maria di Sambucina presso Luzzi, in Val di Crati,
nella diocesi di Bisignano. Si arriverà ben presto alla costruzione o costituzione, nel cuore della Calabria
delle sette abbazie che compongono
la costellazione della Vergine: Santa
Maria della Matina a S. Marco Argentano, Santa Maria della Sanbucina a Luzzi, Santa Maria di Monte
Persano a S. Lucido, Santa Maria di
Ligno Crucis nelle vicinanze di Corigliano Calabro, Santa Maria ad
Acquaformosa, Santa Maria di Corazzo a Carlopoli, Sant‟Angelo di
Frigilo a Mesoraca.
(Fine della prima parte)

Stemma dei Cistercensi

mmenzi, „i rieci. E ralluri,
T- „A santa ricota, fiĝĝhia. Ha‟
‘U
matrimmonii
‘i
‘na
vota
fatti cosi bboni a ra scola?
cchi bbirìji! Ppi ru vicinanzi
nonna Tresia lo racconta alla nipotina Carmilina ghera „na festa. Tutt‟i „i ggenC- Sì. „A maeštra n‟ha ffatti
lèjiri e scrìviri e n‟ha ffatti fari
(da E mmo ti cunti ‘na fràvula di Giulio Iudicissa) ti aspittàvini „u curtei, ppi
puri „nu probremi. Pu‟, cc‟è
ĝĝhittari „i cumpietti a ri spostati ddon Pascali, chi n‟a pparrati „i ru pirò, ppi rispetti, „u‟ ddicìjini nenti, si, chini „i supi l‟ant„i ra porta, chini „i
sacramenti „i ru matrimmonii.
pirchì chista ghera „na cosa chi s‟avìjini l‟aštraĉhielli, chini „i ru bbarcuni o „i ra
fineštra. Cum‟impatti, tanni, „un c‟èrini
T- Chisà, alluri, cumi su‟ stancata? Là- „i vìrriri „i famiĝĝhiari.
viti, Làviti „i mani e bbieni mangia, si C- Nano’, ‘i ziti s’avìjini ‘i spusari e ru „i màchini e ccussì a ra ĝĝhiesia si jiva
no t‟addibulisci. Màngiti „a pasta caura juorni e ru misi „i sciĝĝhìjini „i patri e a pperi, „a zita avant‟avanti, ccu ll‟àbiti
caura ca, pu‟, cc‟è „na cosa bbona.
ri mammi?
janchi e ccu ra llati „u patri, chi li runaC- „U sacci cchi cc‟è, „haji capiti „i T- „A règula ghera cchista e gghera va ru bbracci, cumi ghera ll‟usanza,
r‟adduri. M‟ha‟ priparati „i crocchè „i ppuri ggiusti ca jissa accussì. Chini pu‟, ropp‟a zita, a ddua a ddua, si minpatati.
priparava ra casa, „a mobìlia, „a rota? „I tìjini „i parenti e ll‟amici, a ccuminciari
T- Su‟ ccuntenta? Mangia queta queta, famiĝĝhiari. E ddunchi ghèrini lori „i ri ĉĉhiù štritti. Cumi ghera nnaturali,
ca ti fa ssaluta.
c‟avìjini fari bbuoni tutt‟i cunti e scèĝ- „u‟ mmancàvini „i quatrarielli, chi fujìC- Nano‟, mentri mangi, t‟a puozzi ĝhiri l‟anni, „u misi e ru juorni „i ra vini e zzumpàvini, ppi ppijari „i cumaddimmannari „na cosa?
cirimonia. „Nsomma, „i cosi si facìjini pietti ch‟i ggenti jittàvini a ri ziti.
T- Chilli chi vu‟. Tu su‟ „a patrunella ccu ssimpricità, ma ccu ĝĝhiurizii. Al- C- E ss‟a zita „un avìja ru patri, chini
mia.
luri, „i famiĝĝhiari s‟assittàvini a ttavu- „accumpagnava a ra ĝĝhiesia?
C- Don Pascali n‟ha dditti tanti cosi „i lini e ccuminciàvini a ddiscùtiri: Qualu T- Ah! M‟era scurdata. S‟un c‟era ru
ru matrimmonii e ppu‟ n‟ha dditti c‟a misi? Qualu juorni? „Ntanti, si caccià- patri, a ra ĝĝhiesia „accumpagnava o
Curĝhiani „na vota si facija ddi „n‟atra vini „i misi „i maji e ddi novembri e „nu frati o „na pirsuna „mportanta, chi
manera. Ghè bberi?
ppuri „i juorni „i marti e ddi vènniri.
si ĉhiamava „ncurĝhianisi „u bbraccianti. A ra fina „i ra cirimonia, si facija
T- Ghè bberi, ghè bberi. Ghera ĉĉhiù T- E ppirchì, nano‟?
ssìmprici e nnun c‟èrini tutt‟i cumpri- C- Pirchì „sti rua misi „un appartènini a „n‟atra vota „u curtei e ssi jiva a ra casa
cazioni chi cci su‟ mmo.
nnua. Cum‟impatti, „u misi „i maji ghè „i ri sposi, adduvi ghera stata priparata
dd‟a Maronna e cchilli „i novembri ghè a festa. E cchi ffesta! Sìmpricia e bbelC- E ppirchì ghera ĉĉhiù ssìmprici?
T- Ppi ttanti mutivi, fiĝĝhicella mia. dd‟i muorti. Ccussì puri si cacciàvini „u la, ccu ppranzi, mùsica e bballi.
Mma! Lassami jiri. „U fatti, cumunqui, marti e ru vènniri, ca suni cunsirirati C- Si mangiava bbuoni chillu juorni,
ghè cc‟a vita ghera ttutta ĉĉhiù ssìmpri- juorni spurtunati, tanti chi l‟antichi ricì- nano‟?
cia e ppirciò puri „u matrimmonii ghera jini ca “‟i vènniri e ddi marti né si spu- T- E ccerti ca si mangiava bbuoni, si
ĉĉhiù ssìmprici. E, ppu‟, „un c‟èrini „i sa e né si parta”. Boncunti, fatti tutt‟i no cchi ppranzi „i ziti ghera? Si manpussibilità chi cci su‟ mmo. Cc‟èrini „i cosi chi s‟avìjini „i fari, arrivava finar- giàvini, cumi si ricija, maccarruni „i ziti
màchini, „i risturanti, „i nigozii „i mo! E menti „u juorni „i ru matrimmonii. Po‟ ccu ssuchi „i carna e ffurmaggi piecurippuri ca cc‟èrini, chini avija ri sordi ppi „mmaginari, fiĝĝhicella mia, c‟alligria ni e ttanti cosi bboni, accumpagnati „i
ffari „sta bbabilonia chi si vira mmo? cc‟è „ntr‟a casa „i ra zita! E ppuri cchi ru vini russi e ddi tanti specii „i rurci.
„Nsomma,
„i
cosi si
facìjini cumpusiona! „I famiĝĝhiari chi fùjini „i Pu‟, roppi chi s‟era mmangiati bbuoni
„nfamiĝĝhia. Si facija cconamìa e ssi „nu pizzi a „n‟atri e nnun sani chilli bbuoni, fin‟a ra sira, cumi v‟haji ritti
cumparija.
c‟han‟i fari ppi pprimi, „i parenti ĉĉhiù primi, si sunava, si cantava e
C- „U vi‟, nano‟, „a pasta m‟haji man- štritti chi cèrchini „i rari „na mana e ri ss‟abballava.
giata, m‟i dduni „i crocchè?
cummarelli „i ru vicinanzi c‟aiùtini „a C- Nano‟, a ttarda sira, pu‟, ropp„a feT- Sì, ggioia mia. Ghia ppi ttia „haji zita a ssi vèstiri ppi ppariri bbella cumi sta, „i sposi partìjini ppi ru viaggi „i
fatti.
Ddii cummanna.
nozzi?
C- E „ntanti cùntim‟u fatti.
T- „U viaggi „i nozzi! E cchini s‟u putija pirmèttiri „u viaggi „i nozzi? Tanni,
T- E ccertamenti. Chilla ghè ra prima
cosa. Adduvi ghèrimi arrivati?
cumi si ricia,„un c‟èrini „i pussibilità „i
mo e ppirciò, ropp‟a festa, versi menC- Nano‟, varamenti „un „hami cuminciati propii.
zannotta, „i mmitati si nni jìvini e ri
sposi si jìvini a ccurcari. E ttutti camT- E ppènsit‟a „a saluta. „U cuminciami
mo. A cchini am‟i rari cunti? A nnissupàvini filici e ccuntienti, cumi su‟
ni. Dunchi, roppi chi ghera ffiniti „u
ccuntenta tu chi t‟ha‟ mangiati „i croctiempi c‟u ggiùvini e ra ggiùvina ghèrichè „i ra nonna.
Corigliano: Via Monte S. Michele. ft G. Iudicissa
ni stati ziti ufficiali, ppi pprima cosa
C- Nano‟, cumi ghèrini bboni!
s‟avija ddi scèĝĝhiri „u misi e ru juorni C- Nano‟, e a ra ĝĝhiesia quanni vani?
T- Cc‟è „nu sacreti. Pu‟, quanni ti fa
„i ru matrimmonii. Mo, ghè nnaturali T- Mo vani, „un appeni hani priparati ranna, „a nonna t‟u „mpara. Mo ripòsiti
ch‟i ziti „n‟irea „ntr‟a capa lora „avìjini, ogni ccosa. Ricimi versi „i nov‟e e ppu‟ va‟ ti fa‟ „i scritti.

Giovanni di Dio
da Santo dei malati
a protettore delle donne
G. Torchiaro

di Giovanni Torchiaro

Parte sconfitto, anche quest‟anno, San Giovanni di Dio.
Davanti a lui un golia troppo grande, abnorme. Chi si ricorda più, oggi, tra i cattolici, del buon santo mentecatto,
di origini portoghesi, morto tra i cinquantacinque e i
sessant‟anni, per le conseguenze di un‟infreddatura presa
in un fiume per salvare un giovane trascinato dalla corrente? Pochi, davvero pochi. L‟otto marzo è la festa delle
donne. Ormai sono più di cento anni che si celebra e oggi, non ancora del tutto eliminate le incrostazioni rivendicative più vacuamente sessiste, le donne, se proprio devono, festeggino con i propri uomini.
Ritorniamo al Santo. Quarto, tra i Giovanni, in ordine di
importanza, dopo il decollato e l‟evangelista, nonché l‟a
noi più vicino, amico dei ragazzi, il piemontese don Bosco, egli, chi è? Che valore può avere oggi la sua figura?
Fate bene, fratelli: suscita ancora fascino la parenetica espressione del Santo sul frenetico e frettoloso cittadino
dei nostri tempi? Una volta, forse, sì, certo. Da essa, una
Comunità, e poi un Ordine religioso e tanti Ospedali e
Ospedaletti, per i miseri, i figli di nessuno. Ma - potenza
delle mode – la cura agiografica per il recupero del Santo?
San Giovanni Difensore della donna! Pagata la tariffa, il buon
uomo convinceva la meretrice a cambiare vita. E, dunque,
la sua modernità.
La 106, ora anche oltre il Crati, ne è piena, di quelle sventurate. Convincerle? Basta parlarci. Poi, però… Per la rumena, i suoi familiari: “Che c‟è di male! Grazie a lei si
mantiene la famiglia”; per la centrafricana, i suoi negrieri:
“Va bene, basta che ti accolli il suo debito”; per quella
dell‟Est Europa, i suoi padroni: “Che cosa! E noi di che
viviamo?” Tant‟è! La chiesetta, è lì, ai piedi del centro storico, sovrastata e contigua a quella di San Domenico, in
un‟area in cui ve n‟erano altre: dell‟Angelo, di San Giovanni de Fundis. L‟Ospedaletto era più giù, appena al di là
del Ponte Margherita, salendo, a convogliare pianto e dolore. Parcheggiamo nell‟incavo a destra e ci incamminiamo. A metà della lunga rampa ci fermiamo e guardiamo
verso il fiume. E‟ la mitologia dei nostri ricordi. Tra Cofarone e Spissa, di un verde violento di agrumi, il fiume ingrossato scivola deciso, con mormorio non lamentoso.
Non c‟è sole, e le nuvole fresche rendono meno ardua la
salita. Ripartiamo, costeggiamo il muro di San Domenico,
e, la chiesetta, eccola qui! Lavori recenti, intorno, da completare. Entriamo. E‟ un mondo semplice e buono. A sinistra, su un tavolino di meno di un metro quadro, santini, immagini e ricordi; Vita del Santo e Settenario. Pochi

in vendita, altri in dono. Ne prendiamo alcuni. La chiesetta è piena a metà. Incontriamo due amici. In fondo, a sinistra, un passaggio: per accedere a San Domenico. Andiamo. A destra, subito dopo, nell‟improvvisata sagrestia, tre
parroci aiutano nella vestizione un quarto, anziano. Li
salutiamo e, subito dopo, eccoci in San Domenico. San
Domenico! C‟è il tetto! Era crollato, più di cento anni prima. E la porta. Un ambiente grande, una chiesa. Spoglia e
austera. Vi si parcheggiavano le macchine, una volta. A
pagamento. Guai a non pagare. E le finestre. E‟ in sicurezza, San Domenico. Ma la messa sta per cominciare.
Dobbiamo rientrare. Il tempo di farlo e alzare gli occhi:
la chiesetta alle 10.30 è zeppa. E‟ la messa pontificale.
L‟anziano prete è il Vescovo, cioè il suo vicario dato che
lui è a Roma. Abbasso lo sguardo ma sento che tutta
quella gente che non ci aveva visti prima, ci guarda ora
divertita (quasi fossimo quattro maldestri chierichetti), e
noi – io – ci defiliamo intimiditi. Silenzio. La celebrazione
ha inizio. I fedeli ascoltano, in gran silenzio. Forse non
sentono. Ma stanno lì, ad onorare il Santo. La dottrina?
Non conta. Non chiedete loro cosa dice il parroco, non
chiedete loro una interpretazione del messaggio. Non serve. Essi arrivano, nella loro saggia ignoranza, dove la dottrina non li condurrebbe. E l‟omelia, ora. Con intemerata
inflessione rossanese, in un tempo in cui la fusione di comunità è più che un desiderio di illuminati, il vecchio sacerdote dice: “Quando si celebrano Santi così importanti,
l‟Achiropita o San Francesco di Paola o San Giovanni di
Dio...”. Potenza delle occasioni! I fedeli ascoltano. Ma
non importano le parole. E‟ il messaggio che conta: non
nella semantica delle espressioni, né nella veridicità dei
testi e dei fatti. E‟ devozione popolare. E‟ bisogno di pace, di migliorare la vita, propria e altrui. Un bambino vestito da Santo – avrà quattro cinque anni – comincia a
fare le bizze. Si divincola dalla madre. Tra la porta
d‟ingresso e la prima fila di panche, ne incontra un altro,
con coroncina in testa. Gliela leva; l‟altro se ne riappropria. Giocano, si divertono. Indossano abitini leggeri, non
di bigello, ma sotto sono ben coperti: l‟8 marzo è ancora
inverno, non si sa mai. Ce n‟è un terzo. Ma non è oggi, è
ieri, tanti anni fa. Più di cinquanta. Pure lui ha un abitino,
più semplice, più
povero. Vorrebbe
unirsi agli altri due.
Non può. La sua
manina è in quella
della madre, forte e
sicura, e gli occhi di
lei lo bloccano e lo
zittiscono: “E‟ San
Giovanni, il tuo Santo. E non ti muovi
da qui.”
Chiesa di S. Giovanni

Che cosa sono? „Palluttelli „i meji‟ (in Cucina Coriglianese a cura di Rinaldo Longo dai gambi più duri;
italiano „frittelle di fiori di sambuco‟) è il
- 150 grammi di farina doppio zero;
nome che a Corigliano Calabro si dà a Palluttelli ’i meji (Frittelle di fiori di sambuco) - 4 uova di gallina;
delle frittelle utilizzabili come stuzzichi- e Pitta ccu mmeji (Focaccia ai fiori di sambuco) - mezzo bicchiere di latte intero;
ni da antipasto i cui ingredienti principali pianta, corigl. chjanta „i meji).
- 100 grammi di zucchero;
sono fiori di sambuco (u ‘meji’), farina e Etimologia: Palluttella nel coriglianese è il - mezza bustina di lievito vanigliato;
uova, mentre „Pitta ccu mmeji‟ (in italiano diminutivo rafforzato (direi doppio) di - un pizzico di sale;
„focaccia ai fiori di sambuco‟) è una profu- „palla‟: palla>pallotta>pallottella (corigl. - 300 grammi e più di olio extra verg.
matissima focaccia ottenuta impastando palluttella). All’origine di ‘palla’ probabil- d‟oliva.
pasta lievitata con fiori di sambuco prece- mente ci sono le voci dell‟antico alto tede- Per una pitta ccu mmeji si ha bisogno di:
dentemente staccati dal gambo e messi in sco palla e balla. Forse si è giunti a pallotta - 500 grammi di pasta lievitata e salata;
olio extra vergine d‟oliva.
attraverso un incrocio di „palla‟ con la voce - 200 grammi di fiori di sambuco separati
I „Palluttelli „i meji‟ si friggono in padella spagnola „pelota‟ .
dal gambo e in olio extra vergine di oliva;
con olio extra vergine d‟oliva delle colline Pitta (it. focaccia) è un termine che sembra Per chi le gradisce si può aggiungere qualcalabresi, la „Pitta ccu mmeji‟ è invece un essere collegato al greco volg. πίττα, al ser- che cucchiaio di „frittole‟ di maiale.
prodotto da forno.
bo ed all‟arabo pita, all’albanese pite tutti Preparazione: Frittelle di fiori di sambuco I fiori di sambuco (u ‘meji’) sono i fiori del col significato di „focaccia‟. Nel coriglianese Rompere le uova e montare gli albumi a
Sambucus nigra, una pianta della famiglia è una voce che si ritrova in pitta ccu ppu- neve. A parte, mescolare la farina, lo zucdelle „Caprifoliacee‟. Sbocciano in primave- maroli, pitta ccu ppipi e ppumaroli, pitta chero, i tuorli ed il latte, facendo attenzione
ra-estate, ma raggiungono il massimo della arriganeta, pitta ccu ppissci saleti, pitta ccu a fare sciogliere tutti i grumi. Amalgamate i
fioritura nel mese di Maggio, donde il no- ffrittuli e appunto pitta ccu mmeji.
bianchi, poi il lievito ed infine mescolate
me coriglianese di „meji‟ che vuol dire ap- Meji trae la sua origine dal lat. maius (it. con molta delicatezza i fiori di sambuco (i
punto „maggio‟. Sono piccoli fiori bianchi e „maggio‟), se non direttamente dall‟osco juri „i meji) e aggiungete il pizzico di sale.
odorosi a 5 lobi petaliformi, che sono riuni- mahiis. Il termine sembra essere collegato Mettete l‟olio d‟oliva in una padella media,
ti in gran numero in ampie infiorescenze con Maia, la madre di Mercurio, che fatelo scaldare. Quando ha raggiunto la
ombrelliformi. Hanno azione sudorifera nell‟antichità simboleggiava la „terra‟ (= giusta temperatura per friggere, prendete a
(detta anche diaforetica) nei raffreddori.
sanscrito mahi), la grande madre, alla quale cucchiaiate del preparato e versatelo
Le Palluttelli „i meji si possono preparare si facevano sacrifici proprio nel mese di nell‟olio bollente facendo delle frittelline.
per tutto il periodo in cui vi sono i fiori maggio. La voce italiana sambuco viene dal Fate friggere bene ogni frittella da un lato e
freschi, mentre la Pitta ccu mmeji può esse- latino sambucus così come la voce calabrese dall‟altro. Quando sono dorate, sollevatele
re preparata tutto l‟anno se si conservano i savucu dal latino sabucus. Da meji deriva il dall‟olio, scolatele bene e adagiatele in un
fiori sotto olio in un contenitore di vetro.
verbo ammajeri, che a Corigliano significa piatto dove sul fondo avete sistemato della
Il nome di queste specialità nel cosentino:
zappettare, „fare il lavoro del mese di carta assorbente da cucina. Successivamente
• Palluttelli ‘i meji nel dialetto di Coriglia- maggio‟, e la parola majisi (dal lat le sistemerete in un vassoio di portata.
no.
*majensis, it. ‘maggese’), terreno zappettato Mangiatele ancora calde e buon appetito! Non mi è noto se questo modo di preparare dopo essere stato lasciato incolto.
Focaccia ai fiori di sambuco Impastate i
i fiori di sambuco appartenga ad altri paesi Gli ingredienti e le dosi di queste due spe- 500 grammi di pasta lievitata con i fiori di
del cosentino. Se il termine palluttella non è cialità nelle ricette della coriglianese Sonia sambuco insieme a tutto l‟olio d‟oliva in cui
comune nella prov, di Cosenza, troviamo Gallina: Per un piatto di palluttelli „i meji si sono contenuti. Se sono gradite aggiungere
invece: - pallotta un po‟ in tutta la provincia ha bisogno di:
le frittole. Mettere l‟impasto in una teglia e
con significato di pallottola, zolla di terra o - 200 grammi di fiori di sambuco separati stenderlo a mo‟ di pizza, infilando le dita
melone; - paddotta a Cassano
nella pasta. Lasciare rilievitare
La civiltà della nostra mensa
e Verbicaro, ma pare anche a „Nei secoli le nostre ave appresero parole, usanze e “ricette” dai Bruzi, coprendo la teglia. Dopo una
Rossano, più o meno con gli dai Romani, dai Normanni, dagli Arabi, dagli Spagnoli, dai Francesi, oretta potete mettere la teglia
stessi significati di sopra.
dai Napoletani e dai Siciliani e tutto adattarono al loro gusto, spesso nel forno, che è stato portato
• Pitta ccu mmeji nel dialetto semplificando gli ingredienti, utilizzando sempre la varietà dei prodotti alla temperatura di 200 gradi.
di Corigliano Calabro.
offerti dalla loro terra e dal loro mitico mare, esaltando le pietanze più Sorvegliate la cottura e, quanNon mi è noto se la focaccia umili col piccante del peperoncino e con gli aromi del basilico e do la focaccia è dorata, levateai fiori di sambuco si prepari dell‟origano, del finocchio selvatico e del sambuco, qui sempre rigo- la dal forno, Fatela raffreddare
in altri paesi del cosentino. Il gliosi. Nei periodi di miseria più nera il bisogno acuì la fantasia ed esse un po‟, poi buon appetito!
termine pitta col significato impararono ad utilizzare persino le bucce dei melloni e dei fichi Come vanno gustate: Con le
di focaccia è comune in quasi d‟India, che trasformavano in gustose minestre e in croccanti fritture. palluttelli „i meji va sorseggiatutti i comuni della provin- Così, dall‟incontro di popoli e di culture diversi, nacque la civiltà della to un bicchieruccio di Passito
cia.
nostra mensa, ora sapientemente semplice, ora festosamente ricca; nac- di Saracena. Con la pitta ccu
• Meji nel dialetto di Cori- quero così i nostri piatti tipici, in cui si fondono la luce e il colore del meji si sposa bene un Magliano Calabro vale „fiori di nostro sole, il profumo delle nostre marine e i versi intensi della piana, gliocco di San Demetrio Cosambuco‟, „maggio‟ (come della fertile collina, dei suggestivi pascoli presilani‟. (daUna calabrese rone.
mese), e „sambuco‟ (come in cucina di Teresa Gravina Canadè)

il Verso la Foto il Detto
Alla stanza del collegio Garopoli di Francesco Gianniti
(Pretore a Corigliano dal 17.9.1948 al 15.10.1950)
Tu che conosci, o solitaria stanza,
de l‟alma l‟ansie e i dubbi dell‟errore,
e racchiudi segreta la speranza
che accende il cor d‟inusitato ardore,
grata mi sei – pur quando il freddo avanza
nelle tue mure gelide o il calore
le avvampa – chè non muta mai sembianza
la pace che mi doni con amore.
Non più le preci ascolti del convento
né dei fanciulli le festose grida,
ma il mesto passeggiare, nel tormento
d’un retto giudicàr ch’abbia per guida
nobile ingegno ed alto sentimento,
sì che al degno lavòr l’alma sorrida.

ft fam. M. Cimino
Corigliano. Manifestazione del 1939 con Giordano Bruno, Marcello Cimino, Giosuè Donadio e Marcello Romanelli.

Il Fiume di Costabile Guidi
Sei povero d‟acqua,/ o antico fiume,
dalle chiare fredde/ scaturigini silane
che dai il nome/ alla mia Città!
Ricordo/ frusciante scorre impetuoso
sotto i raggi del sole/ o in pieno inverno
popolato di gaie,/ garrule lavandaie
pienotte e sode/ coi seni al sole
allegramente cantando/ con le gambe nell‟acqua,
che gorgogliava assieme ad esse/ lavando e sbattendo i panni.
Volavano i frizzi,/ assieme alle canzoni
e qualche… moccolo/ai lascivi complimenti
dalle nostre brigate/ di giovani gai e impertinenti.
E i malcelati sorrisi/ in risposta
dalle giovani ardenti,/ ma non dalle mature
e invidiose… protettrici/ invadenti!...
Ora,/ scorri lento e rinsecchito
nel tuo ampio arido letto,/ fra sponde fiorite d‟inutili erbe
e non arrivi neppure/ a sposarti al vicino mare!...
Sei insabbiato più alto/ della pianura e i magnifici agrumeti
restano in basso/ ed hanno sete di te!...
Ricordo/ il tuo rovinoso e tragico furore,
quando dalla finestra/ dello Studio del Convitto [Garopoli]
vedevo sommersa tutta la pianura/ e gli alberi galleggiavano
a fior d‟acqua, così/ gli animali a brado,
come chiedessero al plumbeo cielo/ un miracolo per tanto
squallore e disgrazie!.../ Ora,
sei troppo vecchio esaurito/ e non arrivi più a cantare
alle stelle nelle fredde/ e silenti notti ruinose,
né a smorzare l‟ardore del bacio/ del cocente sole,
come tanti anni fa,/ e i doviziosi giardini
hanno sete di te!...

ft G. Iudicissa
Franca Blandi e Mario Iudicissa: madre e figlio alla Festa di San
Francesco il 24 aprile 2005.

ft M. Bonamassa
Capri 1988. Gita Operatori servizio riabilitazione Usl Corigliano. Da sin. Maria Bonamassa, M. Vittoria Genova,
Umberto Amato, Maria Curatolo, Cosimo Argentino.

Chi vò ggustari ‘a festa rijunassa ra vijilia

ft G. Iudicissa

Corigliano Calabro
Chiesa di S. Francesco di Paola
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