Storia e Tradizioni di Corigliano Calabro
anno II, numero 15, agosto-settembre 2014

Periodico di Giulio Iudicissa
Come
un ritorno
a casa
di

Giulio Iudicissa

Nel riquadro a pie‟ di pagina uno
scorcio di vicinato, nel centro storico
di Corigliano, a cinquanta passi
dall‟edicoletta della „Madonna della
Catena‟. Vissi qui la mia infanzia, la
puerizia e la fanciullezza. Mi trasferii,
poi, quattro volte, in dimore nuove,
più confortevoli, più alla moda, secondo l‟evolversi urbanistico della
città. Al vicinato,
però, sono rimaste
le mie radici, che
spesso riaffiorano
in immagini e profumi. Non mi rincresce il dire che
il luogo mi torna
anche nel sogno
ed
il
sogno
m‟intiepidisce il
cuore. Da quando,
poi, confeziono
VeteraNova, la
trama è diventata
più fitta, il rapporto più intenso.
Ecco, VeteraNova
è come un ritorno Via Monte S. Michele
ft Mario Iudicissa
a casa. Non uno

sterile pianto da ultimo romanticismo,
ma semplicemente un riabbraccio di
volti e memorie, che sono, in fondo,
storia personale e collettiva, con tristezze e gioie, come avviene in tutte
le storie. Se così è anche per voi dico per voi, che mi leggete - ne sono
oltremodo felice. D‟altra parte, le lettere, i commenti, i suggerimenti, che
ricevo, mi autorizzano a pensare che
così veramente sia. Avanti, dunque,
con l‟intento di alimentare la virtù del
custodire e del trasmettere, pur avvertendo che c‟è un confine ineluttabile
tra le ragioni del cuore e la forza della
natura, che tutto lentamente trasforma. È così per l‟uomo, così è anche
per le sue cose. Il buon senso, però,
l‟amore e la scienza ci insegnano co-

me arginare la trasformazione e la
fine, rendendole lente e lievi, nonché
suscettibili di nuove forme, congruenti con le antiche. Cittadine antiche e
raccolte, amanti del lascito degli avi,
nonché sorrette da amministrazioni
illuminate, han capito in tempo il valore d‟ogni bene storico, assumendolo
a bandiera e risorsa. Per Corigliano
ciò non è stato né sembra ci siano le
condizioni per una significativa inversione. Mancano un quadro d‟insieme
ed un programma di lungo o di medio
termine. Mancano la volontà ed il
coraggio di dare volti e strumenti ad
un ufficio, che finalmente scuota un
complesso dormiente di storie e di
tradizioni locali. Dispiace registrare
simile clima ed annotarlo, ma pietosamente occultarlo
non aggiungerebbe un bicchier d‟acqua al
grande mare.
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pi di Casapesella e tra i
più antichi appartenenti
al patriziato dell’antica
repubblica marinara. E’
significativo come, nonostante questi rapporti
intensi, solo molto tardi si pensò di dare
inizio alla produzione di pasta nel feudo
coriglianese dei Saluzzo, e furono i coniugi
amalfitani Andrea Milano e Maria Savo con
i loro figli, a impiantare la ‘maccheroniera’. I
Milano si inserirono nel tessuto economico
coriglianese e per anni non soltanto produssero pasta, ma entrarono, con profittevoli
risultati, anche nel commercio granario.
I rapporti tra Andrea Milano, ‘direttore della
fabrica delli maccarroni’ e il duca Saluzzo
furono costantemente caratterizzati da liti,
ma non vennero mai meno, per come dimostrano i documenti dell’archivio: nel 1808 il
duca mandava avviso di sfratto dal pastificio al Milano, che si opponeva decisamente
pur continuando a trattare affari con il Duca.
Milano tornò a prendere in affitto la
‘maccheroniera’ nel 1813 e nel 1816: l’anno
successivo una causa riguardante l’uso
illecito del mulino addetto alla fabbrica giungerà in grado d’appello presso il Tribunale
Civile della Provincia di Calabria Citra, ma
la controversia non incise sull’appalto che
sarà confermato nel 1819. Quando nel

I Saluzzo e la produzione di pasta
nel feudo coriglianese
di Crescenzo Di Martino
La vendita al dettaglio delle paste alimentari prodotte nei vari centri della costa
d’Amalfi prima, in Torre Annunziata poi, fu a
lungo appannaggio esclusivo di negozianti
provenienti, in massima parte, dai centri di
produzione. A partire dalla seconda metà
del XVIII secolo, si diede principio in alcune
zone – anche per sfuggire ai disagi
dell’imbarco, della consegna e ai pericoli
del trasporto marittimo – ad impiegare localmente parte del grano duro calabrese,
prodotto e venduto proprio per la lavorazione della semola.
Dall’analisi dei dati registrati nei libri contabili dell’azienda del duca di Corigliano emerge un quadro di grande interesse riferito
a questa tematica: nel 1745 Agostino Saluzzo vendeva il proprio grano duro a commercianti di Maiori risultando, nello stesso
tempo, in rapporti d’affari, come socio di
una gualchiera, posta in prossimità del mare d’Amalfi, con i nobili amalfitani Mezzacapo e de Ponte. La famiglia Saluzzo aveva,
inoltre, stretto parentela con i Bonito, princi-

Fabbricato in Via Roma dell‟antica Maccheroniera.
ft Mario Iudicissa

VETERANOVA

1822 la gestione dell’Azienda Ducale sarà
assunta da Giuseppe Compagna, Gennaro
Milano, figlio di Andrea, avanzerà un’offerta
per l’affitto triennale del pastificio, consistente nel locale e nell’«ingegno da far
maccaroni come puro il molino da far semola», per 80 ducati annui «purché detta maccaroniera sia fornita di tutti i seguenti attrezzi cioè: una scrofola di legname; la vita e
mastra vita di bronzo, quale sta in Napoli
per accomodarsi; un mortaretto di legno;
due paranze di legno a forma di cacio del
numero 14; tre trafile accomodate; quattro
tine per la semola; tre canne di seta larghe
per il fullone dove si divide la farina e la
semola; cinque crive per cernere la semola;
un crivo bucato ad occhio di palummo per
cernere il grano; un cascaturo per le pietre
del grano». Compagna si mostrò subito
interessato all’offerta e iniziò una lunga
trattativa che mise l’uno di fronte all’altro,
due esperti negozianti. In una lettera del
luglio 1822, indirizzata al Compagna, che
difendendo l’ammontare (ritenuto dal Milano troppo alto) del canone obiettava essere
il prezzo del grano basso, Milano replicava:
«Vero che li prezzi dei grani sono bassi, ma
quelli delli maccaroni sono bassissimi, e
perciò non posso offrire più delli docati cento». La serie di attrezzi minutamente indicati nella lettera del giugno 1822, fu acquistata tramite la Casa di Commercio Napoletana di Filippo
de Angelis. Dalla corrispondenza tra Compagna e de
Angelis si possono ricostruire
le fasi del rinnovamento del
pastificio e seguire le sue
vicende, movimentate anche
dal carattere non proprio bonario del Milano, che trascinerà, come risulta dai verbali
del giudizio, anche il Compagna in Tribunale per questioni
contrattuali. Una pagina della
storia economica di una comunità operosa che agli occhi
dei visitatori appariva come
«paese grande e paese
d’industria», che meriterebbe
di essere approfondita.
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strascico tecnico e giudiLa chiesetta dell’Angelo Custode
ziario: una perizia, infatin Corigliano
ti, disposta dalla Sottoprefettura del Circondario di Rossano, in data
di Giulio Iudicissa
15 settembre, stabilì un
diverso valore di ciò che rimaneva opera artigianale del sec. XV in gradel diruto immobile, vale a dire “dei nito nero nostrale, che era collocata
muri esterni e dell‟area” e venne contro un supporto della porta della
anche fuori che il Comune non a- Giudecca nei pressi di San Domenivrebbe potuto alienare quel bene, co”. Dell‟antica e raccolta chiesetta
perché, di fatto, non ne aveva la dell‟Angelo, oggi, resta, unica, superstite traccia, una statua ottocentesca, detta appunto dell‟Angelo Custode, serbata e venerata, nella chiese di Santa Maria Maggiore. Credo,
però, che essa sia rimasta nella memoria popolare. Nel volume
“Proverbi e Detti a Corigliano Calabro” da me pubblicato nel luglio del
2001, tra le locuzioni idiomatiche
dei parlanti del luogo, ne ho registrata una, che così suona: “ccà ssia
ll‟àngili”, cioè, qui sia l‟angelo. Essa veniva ed ancora viene proferita
nei momenti di bisogno e di pericolo, per invocare la presenza e
l‟assistenza dell‟Angelo Custode. È
un segno linguistico modesto, ma
che bene traduce il rapporto, che per
Sito della Chiesetta dell‟Angelo Custode.
Sulla destra, non visibili nella foto, la chiesa di S. Domenico e
secoli legò la comunità locale alla
quella di S. Giovanni. ft G. Iudicissa
chiesa dell‟Angelo.
ne si incastonava nell‟agglomerato proprietà. La chiesetta, infatti, non
edilizio ed umano dei Vasci, costi- risultava “nel novero dei beni eccletuito di basse casette di gente mode- siastici ad esso demandati con leggi
sta. Accanto c‟era anche una omoni- 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867”.
ma fontana per gli abitanti del rione. C‟è da dire, però, che negli ultimi
Luogo di culto fin verso la metà trent‟anni nessuno aveva accampato
dell‟Ottocento, fu, poi, lentamente diritti su di essa, per cui unica cerabbandonata, tanto da ridursi ai soli tezza era l‟antica appartenenza ad
muri perimetrali, tra l‟altro, in pessi- una omonima Confraternita ed il
mo stato. Il 29 giugno del 1896, il successivo passaggio sotto il patrocomune pensò bene di trarre profitto nato delle Clarisse. Comunque stesdal fabbricato inutilizzato e ritenen- sero le cose, la chiesetta o cappelletdosi, ma erroneamente, proprietario, ta, già luogo di culto e di preghiera
deliberò di concederlo in enfiteusi. per secoli, divenne un qualsiasi volL‟operazione, a mezzo d‟asta pub- gare magazzino, fino ad essere, in
blica, si concluse il 5 luglio dello ultimo, inghiottita dal tempo. Distesso anno con aggiudicazione a tal spiace che, nel 1961, come annotò il
Custode
Coscarelli Salvatore per un canone nostro Pasquale Tramonti, “identica Statua ftdell‟Angelo
G. Iudicissa
annuo di 39 lire. Ci fu anche uno sorte patì la fontana dell‟Angelo:

Tra le chiese esistenti a Corigliano
nell‟Ottocento, numerose e varie per
architettura e ricchezza, c‟era anche
la chiesa dell‟Angelo Custode. Risalente probabilmente al 1500, era
appartenuta ad una omonima Confraternita laicale, per poi passare
sotto il patronato delle Clarisse.
R. Longo
Non aveva essa la dignità di
„parrocchiale‟, essendo più semplicemente una cappella. Per modestia
di spazio e per umiltà di arredo, be-

VETERANOVA
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Guardatelo. Guardate la sua forma curiosa,
simile ad un L maiuscola, al cui angolo è
posta la casa della mia infanzia e della mia
giovinezza. Da sempre è denominato ‘Vico
II Margherita’: da Via dei Cinquecento,
all’altezza della Casa delle Suore Piccole
Operaie dei Sacri Cuori, degrada verso la
Statale 106 ed il Pizzillo, per poi inerpicarsi
nuovamente lungo il fronte orientale di Via
Aquilino, fino a giungere al garage dove il
dott. F. Persiani chiudeva la sua ‘mitica’
Citroen d’epoca degli anni ’30 del Novecento. Guardatelo, con gli occhi del cuore, come faccio io. È lì, sempre lo stesso. Ma è
davvero lo stesso? Le pietre sono le stesse,
magnificamente sistemate nei primi anni ’50
del secolo passato da artigiani locali, ma i
muri delle case presentano spaccature,
dove l’erba portata dal vento la fa da padrone. Squarci lungo le pareti e caduta di intonaco su tanti edifici indicano al passeggero
che il tempo chiede sempre la sua parte.
Tante porte sono chiuse da anni; su alcune
sono stati affissi dei cartelli: vendesi o
affittasi. E i bambini dove sono? Eravamo
tanti, una volta! Alcuni, anche se con i capelli bianchi, ci sono ancora oggi. Battista,
Micuccio, Giovanni, Giorgio, Ciccillo, Aldo,
Enzo, Pierino, Tonino, Nicola, Saverio, Tonino, Carmine, Tommaso ogni giorno riempivano il vicinato di giochi: da scintilli a
mazz’e trùgghi, da ‘a petra ‘i ru trentuni a ‘u
cavalli luonghi. Saverio e Tonino, i figli
del preside Fortunato Bruno, si distinguevano nelle sortite con una tavola di
legno con cui scivolavano (spesso con
cadute rovinose) lungo la discesa che
da casa Massimilla portava a casa
mia. Su tutti questi cavallucci sbrìgghiati vegliavano le mamme, le comari
del vicinato, le quali, per controllare
quanto succedeva intorno, si affacciavano dai propri balconi, quando le
incombenze familiari glielo consentivano. Le ragazze c’erano pure, forse più
numerose dei maschi: belle e allegre.
Più che ai giochi erano ‘guidate’ dalle
mamme verso i lavori di casa o agli
incontri di catechismo in parrocchia.
Non mancavano i personaggi. I più
importanti ed austeri erano il preside
VETERANOVA

do l’ultimo allievo era ‘pronto’ ad entrare
nell’organico della Banda, il Maestro portava tutti i suonatori in divisa davanti
all’abitazione del nuovo allievo. Così avvendi Enzo Cumino
ne un giorno anche per Giorgio. La Banda
Fortunato Bruno e il maestro Vincenzo Cu- arrivò davanti alla casa del ragazzo ed esemino, fratello di mio padre Alfredo. Amati e guì un ‘pezzo’ già precedentemente concorrispettati da tutti, rappresentavano le figure dato, preparato anche dal nuovo piccolo
di riferimento per tutto il vicinato. Poi, ac- allievo. A metà esecuzione, Giorgio uscì
canto a ‘mastri’ artigiani e ad impiegati vari, dalla porta di casa, scortato dalla mamma,
c’erano tante persone semplici. Le ho anco- e si inserì, suonando, al suo posto, in mezra qui, davanti ai miei occhi. Mi soffermerò, zo agli altri suonatori. La mamma, ‘a mastra
per adesso, solo su due di esse. E comin- ‘i Durata, era raggiante, sembrava toccasse
cio con ‘a mastra ‘i Durata, cioè ‘mastra il cielo con un dito: tutto il mondo girava
Dora’. Donna energica ed attivissima, era attorno a lei e al suo piccolo ‘ometto’. Al
sempre impegnata tra le faccende di casa, termine del brano, ella invitò il maestro De
la gestione della cantina, in cui si consuma- Bartolo e tutti i suonatori ad accomodarsi in
va il vino prodotto nella piccola vigna di casa. Aveva preparato ogni ben di Dio ed
collina del marito, le lunghe chiacchierate era orgogliosa di poterlo offrire ai suoi ospicon le vicine. Sposata, non aveva avuto ti, insieme a tutto il vicinato, perché la ‘sua’
figli, per cui aveva deciso di adottarne due: festa era anche la festa del ‘vicinato’, in cui
Aldo e Giorgio, che aveva avviato brillante- lei era ‘viva’ e, spesso, una delle ‘voci’ più
mente, dopo gli studi elementari, verso un ascoltate. Poco più sopra, in un ‘basso’,
lavoro artigianale di sicuro avvenire: formato da una sola camera quadrata, vivel’idraulico. A tutti e due voleva un gran be- va Maria, con il marito, per lo più disoccune. Negli anni ’70, all’età di circa 10 anni, pato, e i suoi dodici figli! Maria diveniva la
Giorgio cominciò a frequentare la Banda protagonista del vicinato nel periodo dei
musicale cittadina. Imparò ben presto a tradizionali pagghiari di S. Giuseppe (17-19
suonare il clarinetto. All’epoca, il maestro marzo) e di S. Francesco (23-25 aprile). Nei
della Banda, Antonio De Bartolo, aveva giorni precedenti tale evento, noi ragazzi
inaugurato una bella cerimonia di andavamo negli uliveti più vicini al paese e
‘iniziazione’, per ogni nuovo allievo. Quan- lì raccoglievamo le ‘frasche’ della potatura e
‘i pucchi (cisti). Era una festa coinvolgente, fatta di salti, giochi, canti, cantilene, sfottò nei confronti di ragazzi e di
adulti dei pagghiari vicini. Nel mio vicinato, i falò erano due: uno alla sommità del rione, l’altro più sotto, vicino casa mia. Entrambi erano ‘guidati’ da due
donne, di nome Maria. Nel giorno della
festa, quando l’atmosfera era surriscaldata, si levavano i cori all’indirizzo dei
partecipanti dell’altra ‘fazione’. Da sopra si gridava: abbàscia, abbascia ‘u
pagghiari ‘i Maria ‘a vascia. A tale provocazione non poteva corrispondere
un coro similare, giacché la rima non
era possibile con ‘alto’ o gàvuti. E allora, si alzavano cori meno poetici, ma
altrettanto incisivi. Tutto, però,
Ph G. I. all’insegna del civismo. (Prima parte)

Ricordi di vicinato
(note dedicate a mio fratello Aldo che da poco
ha lasciato il vicinato e la vita)
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Che cosa è? La ‘suppa ‘i finuócchji ccur
ova’ (it. zuppa di finocchietto selvatico con
uova) è una vivanda tipica coriglianese i cui
ingredienti principali sono i rametti verdi e
teneri della piantina di finocchio selvatico,
uova e olio extra vergine di oliva
(rigorosamente delle colline di Corigliano
Calabro). Il nome dato a questa ricetta fa
riferimento ad una quantità pluridose, va da
sé che se si tratta di una monodose il nome
sarà ‘suppa ‘i finuócchji ccu ll’uovi’. Più
sbrigativamente il nome di questo piatto è
‘suppa ‘i finuócchji’. Ricordo che i rametti
verdi e teneri della piantina di finocchio
costituiscono a Corigliano un ingrediente
importante della più nota ‘minestra
mariteta’, ma vengono anche usati per aromatizzare diversi piatti come minestra di
fave o pasta e fave, pasta e fagioli ecc.
mentre i semi secchi di questa piantina si
adoperano come condimento, principalmente nella preparazione della salsiccia di
maiale. I rametti verdi, chiamati anche
‘barbe’ o foglie, e i teneri germogli si possono cogliere dalla primavera all'autunno inoltrato. Il finocchio, oltre ad essere un aromatizzatore ha una funzione sedativa generale. Si usa nelle infezioni, eccita l’appetito,
attiva le funzioni delle ghiandole digestive
ed è un sedativo dei gas intestinali. Esso è
un diuretico ed ha anche una funzione espettorante, arresta il singhiozzo e favorisce la secrezione lattea. Se a queste funzioni sommiamo le proprietà altamente nutrizionali dell’uovo (grande quantità di proteine complete di alta qualità, che contengono tutti gli amminoacidi essenziali per gli
esseri umani, con una vasta gamma di vitamine e sali minerali) possiamo affermare
che la ‘suppa ‘i finuócchji ccur ova’ è
uno dei piatti meno costosi con funzioni e
contenuti nutrizionali completi ed eccellenti.
Cosa può esservi di meglio come alimento
primaverile?
Il suo nome a Corigliano e nel cosentino:
- suppa ‘i finuócchji [suppa i fənuokkjə]
nel dialetto di Corigliano Calabro, paese di
cui costituisce una vivanda sua tipica.
Il temine suppa (= it. zuppa) è diffuso in
tutta la provincia di Cosenza
Per il nome del ‘finocchio selvatico’ segnaVETERANOVA

CUCINA CORIGLIANESE
Suppa ‘i finuòcchji ccur ova
di Rinaldo Longo
liamo che il suo nome più diffuso nel cosentino è finuócchji o finuócchju, ma è : ánzini [‘andzənə] nella varietà dialettale di
Rocca Imperiale, forse per confusione con
árinzi (= it. anice); - succirri nel dialetto di
Canna, ma anche e in quello di Rocca Imperiale; - finocchjastru nel dialetto di Pietrafitta.
Etimologie: - suppa < dal germanico
*suppa che vale ‘fetta di pane inzuppato’.
- finuócchji < dal latino fenŭcŭlum < foenicŭlum. Il nome scientifico di questa pianta erbacea mediterranea, che appartiene
alla famiglia delle Apiaceae (Ombrellifere),
è foenicŭlum vulgare.

basta (oppure un dado alle verdure, in tal
caso utilizzare un solo cucchiaio d’olio); una spruzzatina di buon formaggio pecorino grattugiato.
Preparazione: versate un litro d’acqua in
una casseruola, mettetela sul fuoco e quando sta per bollire vi mettete dentro i rametti
di finocchio ancora gocciolanti; mentre il
tutto è in ebollizione aggiungete la dose
d’olio e salate (oppure aggiungete metà
dose di olio e un dado vegetale). Lasciare
cuocere. Assaggiare e, quando ritenete che
il finocchio sia cotto, rompete le due uova e
ve le versate dentro intere senza far rompere il tuorlo. Lasciate continuare la cottura
per 4-5 minuti, mentre mettete su una griglia ben calda qualche fettina di pane che
lascerete un po’ tostare e che adagerete in
quantità uguale in due piatti fondi (in alternativa al pane metterete le fette biscottate).
Scorcio dal Coriglianeto
ph Giulio Iudicissa

Curiosità: A Corigliano Jiri truvanni finucchjielli ‘i timpi è un’espressione metaforica
per dire arrampicarsi sugli specchi e attardarsi nella ricerca di scuse e spiegazioni
che ‘non stanno in piedi’ e non sono per
nulla convincenti.

Spegnete il fuoco. Servite a tavola versando, con un mestolo, sul pane (o sulle fette
biscottate) di ognuno dei due piatti metà del
preparato (e quindi un uovo per ogni piatto). Spruzzate su ogni piatto del buon pecorino grattugiato, se gradito.

Gli ingredienti e le dosi: Nella ricetta, che
segue, della coriglianese Sonia Gallina, per
due persone valgono le seguenti dosi: - 400
grammi di rametti di finocchio selvatico puliti e tagliuzzati; - due uova fresche (e a temperatura ambiente); - due cucchiai di olio
d’oliva extravergine; - qualche fettina di
pane o delle fette biscottate; - sale quanto

Come va gustato? Con le verdure il vino
va sconsigliato, ma considerato che in questa zuppa è contenuto anche l’uovo, se si
vuole e, considerati ‘ssi lustri ‘i luna’, se si
può, il piatto può essere accompagnato da
qualche sorsetto di vino bianco: consiglierei, ad esempio, un Müller Thurgau Doc
dell’Alto Adige.
pag. 5

Ricevo e Pubblico

La Madonna della Jacina

Carissimo, sono rimasto stracontento di ricevere

di Mimì Sapia

tue notizie che stai bene ed inoltre, non ti nascondo,
il gran magone che ho provato nel rivedere immagini e gente del mio paese. Sai ormai sono tanti
anni che vivo a Genova, magari faccio un po‟ di
fatica a riconoscere le persone ma i posti rimangono scolpiti e indelebili, mattone dopo mattone e
vicolo dopo vicolo, nel mio cervello. Purtroppo
come saprai, per motivi di studio, ho dovuto allontanarmi, fisicamente e giammai con il pensiero, dai
miei affetti più grandi, dagli amici e dal mio tanto
amato paesello. Beh, sì, posso dirti, con il senno di
poi, che è stata veramente dura vivere a distanza da
tutto quel „calderone‟ di gioia e contentezza che mi
dava Corigliano con tutti i suoi pregi ed i suoi difetti. Il voler studiare mi ha portato via da Corigliano.
Ne sarei contento ed altrettanto felice se tu continuassi ad inviarmi tue notizie assieme a quelle di
Corigliano. Un caloroso abbraccio e a presto.
Gennaro Marino da Genova
Ho già letto, perché è quella che mi piace di più, la
prima pagina. Come sempre adoro il vostro scrivere
e non solo mi ritrovo anche nei sentimenti espressi
per la nostra cara Corigliano, che voi sapete, amo
in modo esagerato (sempre che l'amore possa essere esagerato). Vorrei tanto fare qualcosa di più, e
soprattutto qualcosa di pratico per Corigliano. Inventiamo un gruppo, facciamo qualcosa. Io sarò in

La devozione per la Madonna della Jacina ha, più o meno, duecento
anni, da quando un bovaro con l’aratro vide uscire dal solco una tegola. Si insospettì; pensò che altre tegole fossero nascoste in quel tratto
di terra che stava arando, per potervi coltivare qualche ortaggio. Il
sospetto si fece certezza, perché alla prima tegola ne seguirono altre,
tanto da esser chiaro che, sotto un discreto strato di terra, v’era un
tetto. La tradizione vuole che la notte il bovaro abbia sognato una
signora, che gli chiedeva di trarre fuori la sua immagine sepolta da
tanti secoli in un locale ormai sommerso dal terriccio. La cosa fu riferita al barone Compagna (pare Giuseppe) e furono eseguiti sondaggi,
per capire cosa si nascondesse in quel luogo. Una casetta, giusto un
rifugio, era stata sommersa nei secoli dai detriti, portati dal torrentello
della valle dell’Eco. All’interno i segni di uno stazionamento occasionale, un’immagine della Beata Vergine con Bambino, inserita in una
nicchia, per nulla danneggiata dai molti e spessi strati di terriccio che
si sono susseguiti nei secoli. Cosa è stato quel’abituro? Il barone, senza fare altre indagini, fece costruire sui muri perimetrali della casetta
sommersa una chiesetta, in cui pose il quadro sacro, appeso al muro
nord, ornando il muro stesso con riquadri in pittura. La tradizione o
leggenda vuole che allo stesso bovaro, ormai diventato veggente, sia
ricomparsa ancora in sogno quella immagine che chiedeva di essere
rimessa nella nicchia in cui era stata trovata. Ma la nicchia era ricoperta da oltre due metri di terra. Fu scavata una botola, quella che oggi
rompe il pavimento della chiesa ed a cui si accede con una ripida scaletta in muratura, e lì fu sistemato il quadro. Perché quel quadro e
quel sito furono chiamati ‘Jacina’? Bisogna fare a ritroso quasi un millennio. I monaci basiliani, che vivevano nell’abbazia del Patire, si riposavano ovvero ‘giacevano’ in un modesto locale ai margini di un

prima fila. Ma si trova gente capace di fare solo per

insediamento chiamato Viscano, nella zona di Pricacore. Viscano era

amore del paese e non invece per mettersi in mo-

un discreto agglomerato di case, che fu distrutto da un terremoto e i

stra? Voi come state?
Anna Palermo da Modena
Caro Giulio, grazie per avermi trasmesso il nuovo
numero di Veteranova: anche questo, come i precedenti, trasmette orgogliosa "coriglianesità" (di cui

Madonna della Jacina
Ph Carlo Caruso

cui abitanti furono accolti
nella rocca, appunto, Corigliano, del principe Bernardino Sanseverino. L’alloggio
dei

monaci

è

finito

nell’oblio per tanti secoli ed

io, come Te, sono fiero), cultura e profonda cono-

il quadro, che adornava la

scenza della nostra storia. D'altra parte, non potreb-

nicchia, è rimasto lì sino agli

be che essere così, dato l'alto valore intellettuale

eventi sopra citati. Il nome

Tuo e delle firme che completano il numero del

di Iacina deriva, appunto,

Periodico. Di nuovo grazie e complimenti.

da ‘jacēre’, riposare. Ibi ja-

Vincenzo Casciaro da Corigliano

cebant fratres.

VETERANOVA
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Sera di Ettore Cardamone
Vieni sera, leggera,
in fondo al mio cuore,
fammi sentire
la fresca tua brezza
e la dolcezza delle tue parole.
Vieni a posarti sul corpo mio stanco e,
misteriosa messaggera,
spirami in viso,
portando novelle
del dolce mio amore.
Anno 1928. Vincenzo Cumino e Serafina Russo nel giorno del loro matrimonio.

Viuzze di Giulio Iudicissa
Ruvide spente
sono le viuzze
che inerti stanno
tra i vichi spogli.
Son come mani
d‟antica donna
che già volarono
magiche belle
ed ora giacciono
fredde sul grembo.

Corigliano, 1929. Manifestazione politica in piazza Guido Compagna.

Amanti di Anna Lauria
Due bicchieri vuoti,
il fuoco ormai cenere,
sono ciò che rimane
di un incontro rubato.
L‟alba è arrivata
lasciandosi dietro
due logori amanti.

Quanni ‘un cùrrini ’i cavalli,
cùrrini ‘i ciucci

VETERANOVA

Piana Caruso, settembre 1961. Da sx: (…), Ciccillo Persiani, Pasquale Benvenuto, Gigino Sangregorio, Casimiro Nigro, Giovanni Benvenuto, Franco Borromeo; accosciati: Alessandro De Rosis, Cesare Quintieri, Mario Policastri,
(…), Isidoro Aceto.
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Ph G. Iudicissa

Corigliano Calabro
Scorcio di panorama dalla Santa Croce
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