
2" La chiesa carmelitana dell'Annunziata e il convento del Carmine.

Sulla destra del Coriglianeto, nella suggestiva posizione immofialata dall' a-

bate di Saint-Non, sotge l'antica chiesa del Carmine , caratterizzata dalTa sua
limpida facciatacon tre portali litici, dall'annesso convento ormai cadente e dal-
1'a1to campanile a tome in rossi Taterizi, smerlettato da piccoli archi e coronato a
guglia.

È ,ru delle chiese più interessanti di Corigliano per i suoi elementi struttu-
rali e decorativi di considerevole livello qualitativo, che consentirono ad Alfon-
so Frangipane di definirla <<tempio sobrio e severo)>.

La fondazione.

La dispersione dei più antichi documenti rende difficile stabilire la data di
- :ndazione diunpreesistente e prìmitiuo complesso monastico, che fu uno dei pri-
:lissimi conventi carmelitani della Calabria, se non proprio il primo, come so-

-.,-engono alcuni studiosi dell'Ordine. Sappiamo con certezza che esso sorgeva
, :,-.co discosto» dal luogo dove fu eretta in seguito, nell'ultimo quarto del sec.

-i\'. 1'attuale costruzione 1.

11 coriglianese Pier Tommaso Pugliesi, che fu insigne frate carmelitano e

r,-.Io autore di numerose opere, riferisce che il primo convento fu cosffuito nel
l: ' , r. Si trattava ovviamente di un pirì piccolo e modesto edificio, che fu sosti-
---: r da11a nuova costruzione del 1493 , avvenuta <(con consenso et assenso>> del
-,:oletano G.B. De Lagni, Arcivescovo di Rossano dal7493 al7507 e del Pro-

' r;iale dell'Ordine 1.

L'aliermazione del Pugliesi, sinora sempre contestata, trova riscontro nel-
-, L:lazione che i Carmelitani di questo convento dovettero presentare a Roma

: E detto nel\a <<Relazione » che i PP. Carmelitani coriglianesi dovettero presentare a Roma
. '' t. Si conserva presso l'Archivio Segreto Vaticano («Sacra Congregatio Status Regula-

- - . , ?.elrr.tìenes», 12, f . 485 r).
- P T. PUGLIESI, <<Antiquae Calabriensis Prouinciae Ordinis Carrnelitarum exctrdia et progt'es-

1.,:rrii. 1690,p.21.
' , ?.e!t.:ietne del 7650>>, cit., ibidem.
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nel 1650, nello spirito della Riforma Innocenziana, e negli studi recenti di un
altro carmelitano, p. Anselmo Leopardia. In entrambi si attesta 1'esistenza del
primo convento, anche se non si riferisce \a data 1295 , riportata solo dal Puglie-
si, che meglio di chiunque ebbe la possibilità di attingere a quelle fonti docume n-
tali oggi perdute, trattandosi del convento dove trascorse molti anni della sua

vita.
Alla second a <<ri{ondazione» si riferisce evidentemente il Fiore, che di que-

sto convento carmelitano cotiglianese dice:
«Fu egli edificato l'anno 7470 in circa a spese dei Principi di Bisignano,

essendone Promotore il Baccelliere Alaro Britone Inglese... poi ne' tempi più in
qua ricevé molto accrescimento di fabbriche... Fu deila giurisdizione dei PP. di
Napoli, fino a tanto che la Provincia prese a governarsi da se medesima>> 5.

La data esatta della seconda costruzione, tuttavia, ce la fornisce la lapide
,lpposta sull'architrave dei portale centrale, accanto allo stemma del citato Arci-
'.-e scovo De Lagni, che pose la prima pietra della nuova chiesa. La riportiamo,
'.-::ché inedita:

oP,IìE,M, DNS . BBADE, LAGNI. D...

NEAPLI . AIìCIIEPV. ROSSAE . AN...
o.ft .cccc.NoNAGE. .rrr. Posurr.
PE'I'RA . BENDCTA . INUCIATA.
COLI],. ÒNTS . CARMI]I,I DIE S]]TI. E...

COCESSIT. ÀNO. UNO ...»

-luesta lapide sono ricordatiT'intitolazione della cbiesa a Maria SS.ma del-

':::ota;la posa della prima pietra da parte del De Lagni nei 1493 ellPriui-
,',itiiro, concesso ai Confratelli della Pia Unione dello <<Scapolare del Car-

-,., Congregazione istituita sin dal L257 dal B. Simon Stoch, che ebbe
,-.::a diffusione a Corigliano, come attestano alcuni documenti dei secoli

i .' ,,ltDI, <<I Carmelitanì in Calabria»>, Polistena, 1987 , p. 115.
:''.: . "Della Calabria ilhrstrata>>, tomo II, Napoli, 174), p. 165.

: J:rì cominciò a reggersi da sola nel 1510.
, - -, -i;l Fiore, p. Iinr\Ncns<:o Russo, dopo avere affermato che i Carmelitani ginnsero

:. strrtàrdi>>,clicecheeresseroil loroprimoconventoaIì.eggioCalabrianelI42t-.
- ,::::rmo l'eutorità necessaria per contestare qLreste affermazioni e ci limitiamo a

: r'. interessato ad approfondire l'argomento, alla citata opera del p. Leopardi ed

- - .; : iferiti. Scnza nulla togliere alla grande stima e riconoscenza chc nuriamo per
....,i:ria religiosa, rileviamo talorrr alcune tnes^ttezze, già messe in r:ilievo in altri

- -r:l r-Si.
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XVI e XVII, da noi rinvenuti. Il «Priuilegio » promette laliberazione dal Purga-
torio «il primo sabato dopo la morte» (,.

La diffusione di questo particolare culto in epoca anteriore a1 149J e l'ele-
zione della Madonna del Carmine aprima e più antica Patrona di Corigliano , di-
venuta <<coprotettrice>> solo dopo la canonizzazione di Francesco di Paola, sono
alri elementi a sostegno dell'antica presenza dei Carmelitani in questi luoghi.

I restauri.

L'edificio chiesastico costruito in età aragonese subì nei tempo ulteriori
modifiche soprattutto alf interno. È do.r*"nt atol'ampliamento del tlZq, che
si ottenne demolendo costruzioni adiacenti, tra cui un locale che i frati stessi
a\revano adibito a forno e un ampio magazzino per derrate agricoie 7. La comuni-
rà conrrentuale, al7ora costituita da sette monaci e da un Priore, fece eseguire i
1ar-ori con gli introiti delle rendite dei beni conventuali e con le offerte dei fedeli
eC affidò f incarico di sorvegliare i1 restauro della chiesa e i'ampliamento del
.on\.ento a due ragguardevoli coriglianesi: D. Fabio Morgia e D.G. Pietro Per-
:-.1e. eletti a tale scopo «Procuratori>>.

Anche Tadatazione degli affreschi delle iunette dei tre portali (1550) e la
'--l.esenza di elementi strutturali e decorativi di vatio stile, da queili tardo gotici
. :i:rrrscimentali a quelli dei rifacimenti tardo barocchi, ci suggeriscono che g1i

..-s.i lar,ori di costruzione si protrassero per un lungo lasso di tempo) da fine
- -r:lrrocento in poi.

E ancora viva 1'usanza anrica, introdotta dai Carmelitani, di portare al collo, sotto i vesti-
.:apolare,>, l'«abitino» in lana scura con l'effigie del1a Vergine del Monte Carmelo, che

' ì ,ir. Fer chi 1o indossa devotamente, obblighi religiosi e morali e concede singolari privilegi,
:., : :i :nenzionato «Privilegio Sabatinor, che se oggi può indurci al sorriso, in passato indus-

-.:,.-.: Ci nosmi antenati a portarlo giorno e notte, come si consigliava agli associati alla «Pia
: . -::l Carmine». Circola ancora un opuscoletto, stampato a Corigliano a cLrra del rettore di
: ::r-:sa. don L. Guidi, senza indicazioni di data e di tipografia, che contiene tLrtte le notizie

,::- 'r riierito. I1 modesto frontcspizio riproduce 1a più anrica immagine della Madonna del
- : i-nerara a Corigliano. Essa ricalca 1o schema compositivo della «Vergine Bruna>>, vene-

.:::::i remoti al Carmine lvlaggiore di Napoli.
I l:.Ll,lttxlt, <<Il Cannelo », art. ne «I1 Coriere de1la Sibaritide», periodico coriglianese,

I : - : . i. Circa le rendite del conuento 1o stesso Tramonti, attingendo a71a <<Platea dei beni>>

- :ì :iìstero, fatta ncl 159) per Notar Follano Crisafi di Corigliano, ci informa che erano
r:- - *.-:ie. rispetto alle ricche rendite di alti conventi di Corigliano. Nel i5g5, infatti, i

: rr : :rrsicdevano: «dieci piccoli oliveti, un castagneto, due vigneti, tre gelseti, rentouo
, ..::c seminative e ccnsi annui per ducati 712, carTini 9 e 1 tarì». Indicazioni sui beni

,: :':i:'o-,'ano anche in tlÌtte le Platee dei feudatari di Corigliano, dal t5t6 in poi.
- . :-i:liograiia generale.
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Ulteriori restauri e lavori di consolidamento generale furono eseguiti nella
chiesa nel 17 44, nel 1870, nel 1970. Ancora oggi sono in corso importanti lavori,
che iniziarono nel 1975 colrifacimento del pavimento dell'abside;ripresero nel
7911-18 per completare la pavimentazione in segati di marmo e per abolire gli
altari in pietra e calce delle navate Taterali.

Nel 1979 fu rifatto il tetto, che ha copertura a doppio spiovente composta,
volta a cupola rastremata su pennacchi e solaio piano. Le campate delle navate
Taterali sono coperte da cupole molto rastremate, poste su pennacchi.

Nello stesso anno si intervenne sulla facciata principale ormai pericolante
per il secolare abbandono e molto probabilmente per la perdita o manomissione
di alcuni elementi strutturali antistanti all'attuale facciata, o un portico o un
portale maggiore divetso da quello che oggi vediamo o altri elementi strutturali
che fungessero da ancoraggio. Per proteggere questa facciata, furono costruiti
all'interno delle navate laterali, in prossimità degli ingressi, dei grossi muri ai
quali fu aggancialala facciata stessa. Su di essa, esternamente, nel corso degli
ultimi restauri de1 1988, sono affiorati, a destra del portale maggiore, tre ffie-
scbi , restaurati in seguito, nel 1990; tracce di disegni e di colori sono affiorati a

sinistra dello stesso portale e all'estremità destra della facciata, che ne era proba-
bilmente tutta ricoperta, tra un portale e l'altro.

Gli strati di intonaco da cui furono liberati avevano ricoperto questi af-
freschi quando essi avevano già perso lalimpidezza delle loro linee e la vivaci-
tà dei loro colori. Anche dopo il restauro, infatti, sono solo parzialmente leggi-
bili.

Per interessamento e relativa sponsorizzazione dell'ENETEL S.r.l., sono
attualmente (1994) in corso, sotto la direzione dell'architetto Mario Candido,
lavori di consolidamento del campanile, di ripristinamento dell'altare maggio-
re, dei locali della sagrestia e del sagrato. Sarà inoltre restaurato il coro. Tali
lavori hanno già portato a|la luce cripte sepolcrali e brani di antichi affreschi.
Successivamente dovrebbe essere totalmente recuperato anche il fatiscente atti-
guo convento.

La f.acciata.

Caratterizzata dal profilo a salienti interrotti, la facciata presenta la zona
centrale cuspidata, fiancheggiata dai due corpi laterali più bassi, ricoperti dal
tetto inclinato. Rivela così la pianta basilicale a tre navate, che è sottolineata
anche dai tre bei portali in pietra arenaria, di età aragonese, sormontati in asse

da tre oculi strombati di diverse dimensioni, ma ugualmente sinuosi e sicura-
mente aggiunti in età posteriore.
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,',- --.: -,,;:---:-.--:c;rocreateincorrispondenzadeiduelatiperimetra-
, -:-: *::-:i:: .i:::ale ed alla sommità dell'abside.

-- . -':...': ,,.,;ggìore (7 m x 4) è fiancheggiato da due fasci di pilastrini, pog-

:- j:-1 su leoni srilofori consumati dal tempo e sormontati da capitelli e da abachi
con iantasiose decorazioni, tra cui spiccano gli originali telamoni che reggono a

guisa di mensola il classico architrave. Su di esso una limpida riquadratura rac-
chiude la gotica arcata ogivale, impreziosita da archetti alle cui estremità sono
sospesi, in un volo di gloria senza tempo, dieci minuscoli angeli ntusicl , scolpiti
congrazia. Alverticeèappesaunapiccolacorona. Questedecorazioniscultoree
incorniciano l'affresco della sottostante lunetta, che raffigurala <,J,[adonna del
Carmine>> (190 cm x 290 circa).

Tra il profilo del riquadro e quello dell'arco ogivale, 7e statuine di «Maria» e

dell'«Arcangelo Gabriele>> illustrano f intitolazione di questa chiesa all'Annun-
ziala.

Ilportale sinistro (4 m x 1,20) è delimitaro da due pilastri lateralicon la base

scolpita e da un semplice architrave, sormontato da un arco ogivale, nella cui
lunetta (110 cm x 190 circa)è affrescato <<5. Angelo Carrnelitano)>, come indica
l'iscrizione, che reca anche la data 1550. Il Santo è raffigurato su due squarci di
un luminoso paesaggio alberato, con gli attributi iconografici del martirio subì-
to: le piaghe e le spade.

Ilportale destro (4 m x 1,85 circa) è limitato ai suoi lati da una cornice scana-
lata, con due serpi scolpite lungo gli stipiti e due mensolette negli angoli interni,
reggenti 1'architrave classicamente lineare. Il sovrastante arco adogiva, decora-
to con archetti terminanti in gigli penduli stllizzati, incornicia l'affresco della
sottostante lunetta (110 cm x 190 circa), che raffigur a <<S. Alberto Carrnelitano >>,

del quale si conservava nella chiesa laveneratareliquia diunpollice, con cui, ci
informa il Pugliesi, si f aceva per immersione <,1'acqua benedetta del detto Santo,
mirabile per le febbri cotidiane» 8.

Tra il portale cenrale e quello destro, nel 1988, come abbiamo detto, ìono
affioruti tre affreschi suddivisi tra loro da lievi disegni decorativi o lineari, a guisa
di cornice. Se è del tutto illegibile l'affresco di sinistra, in quello centrale si vede
chiaramente Taieraticafiguradiun <<Santo Vescouo » benedicente, con la mitra e

il bastone pastorale. Mancano elementi validi per supporne f identificazione,
anche se è logico supporre che possa trattarsi di un carmelitano assurto alla di-
gnità vescovile.

L'affresco di destra rappresenta 1'allegorico «Triorufo della Morte»: un sog-
getto molto diffuso nelf iconograf.iatradizionale, ma qui svolto con originalità
di tratti e con efficace semplicità. Su un limpido squarcio di paesaggio, simbolo

s P.T. Ptrcl-trsr, <<Istorìa apologetica di Corìgliano>>, NapoÌi, 1707 , p.92.

H



Teresa Gravina Canadè

ii \-ira, campeggia l'immagine della Morte, uno scheletro che sembra far fatica
a portare sulla spalla il suo ttagico fardello, la grande falce sterminatrice che non
ha riguardi per nessuno.

Sembra avanzare inesorabile sui corpi di prelati e di laici che giacciono esa-

nimi softo i suoi piedi, su un ingenuo disegno prospettico di mattonelle. Un car-
tiglio nastriforme, che scorre a sinistra, conteneva forse una scritta esplicativa.

Ciò che colpisce nella visione d'insieme di questa bel1a, luminosa facciata è

1'apparente, ma studiata semplicità, che armoniosamente unifica in classica ed
elegante sobrietà la varietà del decoro e dei temi, non consentendo ad alcun ele-
mento di prevalere sugli altri.

Notevole f interesse degli studiosi per questa facciatadel Carmine coriglia-
nese e; interessanti le osservazioni della Di Dario Guida sui tre bei portali litici,
inseriti, prima di lei, nel solito, generico contesto dell'arte gotica meridionale o
partenopea e del suo ritardo. Pirì felicemente ella ha proposto una lettura rinasci-
mentale, condivisa dagli studiosi successivi: nelle decorazioni del portale mag-
giore scorge la ricerca di nuove forme espressive che, esulando dal trito provin-
cialismo, con cui vennero etichettate tante opere d'arte calabresi, accolgono i
nuoui motiui catalani deilo «stile fiamboyant, di Matteo Forcirnanya, operante a

Napoli e a Fondi nel secondo Quattrocento. Al fiorentino Andrea Nofri , sculto-
re dei monumenti funebri di Ladislao di Durazzo e di Ruggero Sanseverino,
Conte di Corigliano, realizzati in S. Giovanni a Carbonara (Napoli), 1a studiosa
accosta le decorazioni del oortale destro.

Le affermazioni de,-* trDario sono confortate sia dai riscontri stilistici, sia
dai documentati rapporti esistenti tra questo convento e la città di Napoli, sia
dalla politica del tempo, che favoriva nelle nostre contrade la diffusione della
cultura napoletana. Essa era nota anche per i frequenti viaggi in Campania e
nella capitale del Regno, da parte dei frati e dei vari cittadini, che a Napoli si

recavano per motivi di studio o per occuparsi dei loro vari commerci di olio, di
seta, di liquerizia, o per ottenere prestiti «bancari>>, o per presenziare alle innu-
merevoli cause) che tormentarono la vita di molti nostri antenati, sempre afflitti
dai soprusi dei vari feudatari-sanguisuga, che da queste nostre fertili terre ffae-
vano le ricche rendite, che consentivano loro di condurre a Napoli una splendida
vita.

e Tra i tanti ci piace ricordare M.P. Dr D;rttlrt Gtttoa, «Pregiudizi e reuisioni per una storio-
grafia artistica in Calabria e problemi operatiui >>, in <rBeni culturali di Calabria ", Ed. Gangemi, Reg-

gio Calabria, 1982, p.447; Eaorlt, <<Itinerario dragonese>>,in <<Itinerari per la Calabria,r, Roma,

1983, p. 2 16; R. Canuro, <<Il restauro tlella chiasa del Carmine in Corigliano Calabro r, in <<Calabria

Letteraria>>, XXXIX (i991), n. 7-8-9, pp. l7-18; ANrttutrt Russo, <,La mia Corigliano», Coriglia-
no Calabro, 1990, pp. )233; Gt<tx<;to LRt-lNt, «La faccittta del Carmine,r, ne <il Serratore>>, per.

cit., IV (1991), pp. l6-19.
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L'interno.

L'interno della chiesa, per tutti i restauri subìti in epoche diverse, ha perso

Iapurezzadegli addobbi originari e ci appare ricoperta di stucchi baroccheggian-
ri: ma conserva nelf impianto architettonico, come nel ptofilo della sua facciata,
le linee della primitiva fattura.

Priva di transetto, Tapiantabasilicale è suddivisa in tre navate da due file di
:i1astri, che reggono quattro archia tutto sesto per ogni lato. Questi archi un
;empo delimitavano le cappelle lateraTr gentilizie, di cui la storia conserva me-
:noria: Adimari, Ferraro, LaCava, Morgia, Nigro, Pettinaro, Perrone erano le
Famiglie che vi avevano il diritto di paffonato, mentre un'ottava cappella appar-
;eneva alTa confraternita laicale della Madonna delle Grazie, che vi rimase legata
sino al 1809 e in seguito si trasferì in S. Maria dellaPiazza poi Maggiore, dove
ancora oggi risiede 10.

La nauata centrale , più alta ed esternamente copert a dal tetto a doppio
.p.iovente, luminosissima per i dodici finesffoni che si aprono sulla ttabeazione,
.la una controsoffittatuta piana con tavole, incannucciato intrecciato e stucchi.
La sua pavimentazione fu rifatta nel 1970 con la sovrapposizione di graniglia
. cemento sui vecchi massetti di calce battuta. Si innalza fra gli ultimi pilasti,

-rer formare 7a zona presbiteriale , divisa dall'aula da un arco, e tripartita nel coro
:erlrale, più profondo, e in due piccole cappelle Taterali. Esse comunicano con

-l coro stesso, tramite due archi, e al tempo stesso concludono le due navatela-
:erali,

Dietro 7'altare mdggiore, in semplice stucco e sopraelevato di altri tre gradi-
tt. il corotermina in una luminosa abside poligonale, arcedata con gli stalli in
-egno, che risentono del secolare abbandono e con tre buone sculture lignee, col-
,ocate in apposite nicchie, di cui una è firmata da JACOPO COSTANTINI: «S.

Elia'>,1'eremita del Monte Carmelo considerato dai Carmelitani loro tradizio-
rale fondatore; il suo discepolo Sant'Eliseo e una probabile opera della bottega
leccese del CUaCCI: una «Madonna del Carmine>>, che sostituì una precedente, molto
:iu antica «Vergine del Monte Carmelo>> 11.

Lauolta di questa navata cenrale, oltre che da stucchi, è decorata anche da
::e pitture murali variamente incorniciate, datate 1744 e firmate da DOMENI-
CO ORANGE,S. Rappresentano una cenffale <<Annunciazione»>, tema ricorrente

10 G.PataRr, <<Cenno storico su Corigliano Calabro», Corigliano, 1891, p. 44. Più che di
,:asferimento» si trattò forse di <<aggregazione », perché 1a congrega omonima è documentata in S.

ì.laria Maggiore sin da1 1606.
ii Le statue citate, dopo il loro restauro, sono state trasferite a scopo cautelativo, insieme

:.g1i altri oggetti sacri, nel1a chiesa di S. Antonio, essendo ancora inagibile la chiesa del Carmine,
:e: il prorarsi dei lavori di consolidamento e di restauro.
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per f intitolazione della chiesa, racchiusa tra i più piccoli riquadri conl'<<Eterno
Padre Benedicente»> el'<<Ernblexta dell'Ordine Carmelitano »>, retto da due angeli e
incorniciato in alto da un cartiglio nastiforme col motto <<ZELO ZELATUS
SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUM». In basso si leggono 7a firma ela data
riferite.

Se nella Tieve grazia degli angioietti del riquadro superiore, svolazzantitra
le nubi intorno a Dio Padre o reggenti il globo terrestre innanzi a Lui, possiamo
cogliere il garbo descrittivo di questo ignorato pittore calabrese, nella scena del-
1'Annunciazione rileviamo la sua aderenza alla manierabarocca e insieme i limiti
di un'arte forse non ancora matura. Due cartigli contengono in alto il saluto de1-

1'Arcangelo Gabriele aMaria e in basso il nome del committente, il Priore Elia
^\dimari, e 1o stemma della sua FamigTia: una sirena che emerge dalle acque del
xare, reggendo con le mani la sua doppi a coda12.

Gli altari laterali , che una settecentesc a platea ci descrive 1r, subirono la
:rasformazione barocca che li appesantì di stucchi. Oggi sono stati rimossi e ri-
rangono solo i due altaùTaterali al maggiore, le grandi pale che ornavano gli
:liri e i più piccoli dipinti incorniciati negli elaborati riquadri sovrastanti: un
:..spicuo appatato decorativo, pervenutoci non interamente e spesso avvilito da
:raldestri ritocchi o lacerato da strappi 1a.

I superstiti riquadri della navatalaterale destra raffigurano: <<San Francesco

'.: Pdolar> e <<San Giouanni Battista>>.

Sulla parete sinistra: <<San Pietro>> e <<Sant'Agostino>>.

Nella navata cenrale desffa: i <<SS. Cosma e Darniano>>.
Le pale d'altare de77a navata laterale destra sono: una cinquecente sca <rl,4.a-

-,:,:s. delRosario>>, dipinta da Cornelio Flamengo, su committenzadelMagnifi-
- - L.-f .D.G. Andrea Citraro; un secentesco <<San Doruenico », ridipinto nel Set-

r: A Domenico Oranges e ad alri pittori presenti in questa chiesa ha rivolto la sua attenzio-
- -: l:oNl., della Sovrintendenza cosentina, con vari articoli apparsi sul citato <<Il Seratore>>:

.:-,:,::ritciazionediDomenicoOranges>>(Y,1992,n.20,pp.28-Jl)e<<PittoriaCoriglianonel
\-I. 199.1, n.25,pp.)735 en.26,pp.26 )0).
' ,\.S.N., Archivio Sahszzo di Corigliano, Perg. 20, <<Apprezzo beni.., 1700-1720>>, ms.

: -.:. 20.
- Quasi tutte queste opere furono rimosse nel 7979 per il loro restauro a cura della Soprin-

:.::a cosentina. Ci limitiamo pertanto a indicarle molto vagamente, basandoci su1la storiogra-
:ì ì::tteesuinosmiricordivisivi,poichénoncièdatorivederle.L'esattaintitolazione,I'indi-
: : lella tecnica, l'eventuale atffibuzione e la relativa datazione potranno essere determinate

- :r il loro restauro.

-r :endiamo conto che, citandole, andiamo incontro a critiche varie, per le inevitabili ine-
: :: :1a ci preme di più documentare, anche per questa chiesa, l'esistenza del suo patrimonio
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tecento; una settecentesca <<Crocifissiofie>> con un delicato fondo paesistico; una
<<l,[.adonna della Catena»> e un'ottocentesca <<Sacra Famiglia>>.

Ne]la navata cenrale destra una rrAladorcna del Carmine con S. Francesco

d'Assisi e S. Caterina da Sienar>.

Ornano lanavatalaterale sinistra tre tele settecentesche'. <<Sant'Angelo Car-

rnelitano>>; <<Santa Lucia>>; <<La Sacra Famiglia>>, diversa nello stile dall'altra già
detta; una <rfuIadonna di Piedigrotta>>, col mantello blu icamato in oro e il Bambi-
no biancovestito, che, con la sua presenza in questa chiesa, potrebbe ricordare la
dipendenza di questo convento dalla giurisdizione della Provincia Napoletana.

Sono tradizionalmente ricordate tra 1e altre tele anche un'<<Annunciazione»>

e un <<.1. Espedito».
Sull'ingresso, turbando ulteriormente lo stile originario, fu collocata su pi-

lastri di legno I'ottocentesca cantoria, dotatadi organo. Ad essa si accede da una
scaletta laterale metallica, che vi fu infelicemente adattata.

Più di un cenno merita il caratteristico campanile apianta quadrata, che si

erge sul fianco posteriore della chiesa, in asse alla navatalaterale.
Nonostante l'umiltà dei suoi matetlali (pietra, malta e laterizl), riesce a

creare dei singolari giochi di luce, sia nella cella campan aria, sia nella parte infe-
riore.

In questa le poche e piccole aperture e la disposizione in forma di reticolo,
su ogni faccia, di dodici file di quattro grandi quadrati intonacati, danno l'im-
pressione di un chiaro e liscio bugnato, in netto conrasto chiaroscurale con la
cella sovrastante. Essa è realizzata in mattoni a vista, racchiusa tra due sobri
cornicioni, ricca di aperture, coronata dauna snella loggettatraforata da sei ar-
chetti per facciata, e chiusa da una copertura a forma di svettante piramide su

base esagonale.
Vi si accede dalla sagrestia e pare sia da ritenere posteriore di circa un secolo

alla chiesa aragonese consacrata dal Vescovo De Lagni.
Per molto tempo la Croce che sormontava questo campanile rimase incli-

nata,inmemoria di un blasfemo episodio, che ancora oggi i nostri vecchi raccon-
tano.

Alcuni giovani coriglianesi di buona famiglia, tornando da una battuta di
caccia al cinghiale, sostarono nei pressi del Carmine e, ffa un frizzo e unlazzo,
fecero tra loro una scommessa, che avrebbe vinto chi al primo colpo fosse riusci-
to a centrare la Croce del campanile.

L'empietà del gesto rattenne Tabaldanzagiovanile, quando dalle parole si

passò all'azione: fra itanti cacciatori, uno solo ebbe 1'ardire di sparare. La Cro-
ce, colpita in pieno, s'incurvò e nello stesso istante il tiratore perse inspiegabil-
mente Ia vista.
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.' Chiese ftlccoiltano

Forse per pietà la stessa tradizione orale rìr trìce il nome, mentre ricorda i1

suo gesto sacrilego e interpreta la sua cecitir cor,e ia giusta punizione divina, che

1o colpì finché visse.

II convento.

L'edificio conventuale, di mediocre grandezz4 è adiacente allanavatasini-
stra della coeva chiesa e, come questa, subì diversi interventi di ristrutturazio-
ne, soprattutto dopo 1a sua soppressione.

Aveva al primo piano le officine, la cucina, i1 refettorio, la portineria e il
chiosro, da cui si accedeva anche alla chiesa. Al secondo piano c'erano i dormi-
tori, le celle singole e 1o studio, dotato di una discreta biblioteca, della quale è

stato recentemente rinvenuto f inventario i'.
I1 semintemato, sorto a sostegno de1l'edificio, per colmare il dislivello del

rerreno) veniva utiTizzato per deposito di vari generi.
Annesso dal 14BB a1la Provincia Napoletana, con gli altri conventi carmeli-

tani calabresi, fu sempre sede di rilievo, come risulta dal Capitolo Generale del
1541 e da7la citata<<Relazione» del 16-s0, che ne impedì 1a chiusura, allora decre-

tata per i «piccoli conventi».
Adeguatamente ampliato dai lavori iniziatrnel 1650, fu scelto nel 1657 co-

me sede diNouiziato per la Calabria 1".

Soppresso con decreto del 7 agosto 1809, fu acquistato all'asta dal Duca
Saluzzo e adibito amagazzino del suo vicino «concio>> di liquerizia.DaiSaluzzo
passò poi ai Baroni Compagna ed attualmente è posseduto da privati, ma è in
condizioni d'uso molto precarie.

Ospitò nelle sue celle insigni predicatori e importanti personaggi dell'Or-
dine.

Tra i fuatt coriglianesi che vi visseto, ricordiamo Alessandro Arnone, Mae-
stro Provinciale nel 1636;ilcitato M.P. Elia Adirnari, eletto nellT2l Definitore
Generale; Alessandro Crisafi, D.G. e teologo; il dotto Autonio Pisciotta, della
nobile e ricca Famiglia, che per secoli diede il nome allavia dove sorgeva la pro-
pria dimora: <<'a silica 'i Pisciotta», divenuta poi dal 1860 «via Capalbo»; i Mae-
stri Ptovinciali Francesco de Rosis e Tommaso Palopoli.

Tra i più famosi ed eruditi fu certo PierTommaso Pugliesi (1620-1710) che
visse nell'umile Carmelo la sua lunga vita, ffa preghiera e studio.

Di nobile ed agiata famiglia coriglianese, si era laureato in Legge a Napoli.

l, Ce lo comunica cortesemente p. Iìttc.ctl Brxt't 
^-t.rl'tt.te F. Russo, <<Reg. Vat. », cit., n. 1809: del 2A III-1657 .
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Monacatosi, fu mandato a Roma per studiarvi Filosofia, Teologia e Canonica.
Per la sua vasta cultura e per le sue doti personali fu eletto per tre volte Maestro
Provinciale (1680, 1684,1691). Ebbe anche gli incarichi di Definitore Perpe-
tuo, di Commissario Generale e di Consultore della S. Inquisizione a Rossano.
Pubblicò sedici opere ed altre sette ne lasciò manoscritte. Di tutte G. Amato ci
fornisce il titolo completo 17. Noi 1o ricordiamo soprattutto come primo coriglia-
nese che sentì il bisogno di scrivere una <<storia>> del s'.ro paese, che, pur condizio-
nata dai limiti di una concezione storiografica diversa dalla nostra, è per noi
ugualmente preziosa e cara.

Incisiva fu7'azione ascetica, didattica e sociale qui svolta darfrati Carmeli-
tani, sempre amatidai Coriglianesi per la semplicità e per la santità della loro
vita.

Se il tempo ha cancellato il ricordo delle tante feste religiose da loro cele-
brate, ancora oggi è molto sentita quella del 16luglio, dedicata alla Madonna del
Carmine. A questa festa, cara soprattutto agli agrumicultori (l «jardinari») no-
strani, erano legate alcune usanze, di cui sopravvisse a lungo quella legata all'at-
tività dei locali produttori di stoviglie, <<i pignatari»>. Essi costruivano le campa-
nelle di creta, destinate ad essere appese ai balconi, alle finesue, alle umili porte
dei bassi. Si suonavano a distesa in ogni rione, creando col loro discreto tintin-
nìo, al passaggio della processione della statua della Madonna, un'atmosfera di
devota Tetizia, certamente più gradevole degli assordanti <<botti>>, che oggi ac-

compagnano le processioni sacre.

17 G AÀ'tll'o, <<Crono-ìstoria di Corigliano Calabrott, op. cit., pp.258-26I.
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