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Descrizione: 
Mandatoriccio - Storia, costumi e tradizioni, il prezioso volume di 

Franco Emilio Carlino, vuole far riscoprire al lettore la storia, la 
lingua, i personaggi, i fatti e le tradizioni della cittadina 

calabrese. Se ogni paese di questa nostra nazione avesse un 

Franco Emilio Carlino, gli elementi fondamentali della storia dei 
piccoli centri resterebbero impressi nella memoria collettiva. Una 

memoria che ha diritto e dovere di approfondire la ricerca 
storica e antropologica dei luoghi. Il volume di Carlino e' inoltre 

utilissimo a chi fa della ricerca un mestiere, a chi si produce in saggi che analizzano le societa' 
attraverso i loro costumi. 

L'autore viaggia attraverso i ricordi, ma soprattutto le testimonianze di chi ancora ha voglia di non 

dimenticare e, in certi casi, tuttora pratica usi, abitudini, dialetto, proverbi, canti popolari, attivita', 
riti, religiosi o profani che siano. Molto interessante e' la descrizione geografica dei luoghi, la 

narrazione che riguarda le arti e i mestieri, come il tradizionale artigianato delle pipe, che ha reso 
Mandatoriccio famosa in tutto il mondo. E poi ci sono i monumenti, i vicoli, le piazze, gli anfratti 

piu' remoti e ricchi di fascino, incastonati come gemma preziosa in un passato che vive 
rispettatissimo dal presente. 

Da calabrese doc, Carlino ha dato molto rilievo ai prodotti della sua terra, alle coltivazioni, gli 
strumenti necessari alla vita, gli animali; ha parlato delle difficolta' dovute a tempi diversi, dove 

solo mano, cuore e cervello d'uomo erano a disposizione per combattere carestie, rigidi inverni, 

echi di guerra. Le parti piu' ludiche del testo raccontano aneddoti, descrivono tipi, e raccontano 
cibi e pietanze con il risultato di far venire l'acquolina in bocca a chi legge, ma soprattutto sono 

un invito ad assaporare tutto del luogo. 
Franco Emilio Carlino in questo testo su Mandatoriccio ha prodotto un esempio di come si debba 

conoscere, amare, rispettare, coltivare, diffondere la cultura del proprio paese. Un esempio 
venuto dal Sud e di riferimento agli italiani tutti. Un esempio che come il Sud e' suolo caldo e 

fertile, basta solo saperlo concimare con l'umana voglia di mantenere alta la tradizione culturale. 
 

 

Biografia AUTORE

Carlino Franco Emilio  

Franco Emilio Carlino e' nato a Mandatoriccio (CS) il 27 febbraio 1950. Vive e lavora a 

Rossano.Conseguito il Diploma di Perito Industriale presso l'Istituto Tecnico "A. 
Monaco" di Cosenza (sez. distaccata di Rossano), dal 1970-71 e' stato Docente di 

Scuola Secondaria di 1. grado. Titolare della Cattedra di Educazione Tecnica, dopo 37 
anni ha concluso il suo servizio presso la Scuola Media Statale[...] 
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