
 

 

 

 

 

Il  colloquio  

vitale 

 

 

di Giulio Iudicissa 

 

Vicende di terre lontane e fatti che 

si consumano nella quotidianità di 

questa Corigliano, ancor più, mi 

convincono che la mia gente - ma 

vale per ogni comunità - non può 

avere degno futuro, se rinuncia al 

colloquio con i suoi predecessori. 

Sono il  suo sangue. Un colloquio, 

che, però, non è facile: carte e fo-

to, libri e giornali, cercati, trovati, 

portati a casa, custoditi, presi, sfo-

gliati, letti, riletti, messi su ogni 

mobile, a volte, anche a terra, per 

avere tutto a portata di mano, per 

sapere, comparare, farsi un‟idea. 

Senza assegnare trofei e senza 

comminare condanne. Ogni tempo 

ha avuto i suoi lutti e le sue gioie e 

di tutto dobbiamo avere contezza. 

Non conquisteremo la felicità, ma 

guadagneremo in buonsenso. In 

questo numero, accanto ai consueti 

appuntamenti, una pagina dedicata 

alla parlata locale: lingua nobile e 

madre, dotata di una sua peculiari-

tà di suoni e di forme, di lemmi e 

di sintassi. Essa rappresenta il pri-

mo capitolo di storia di una comu-

nità e perciò dovrebbe essere stu-

diata prima d‟ogni altro qualsiasi 

documento. È un archivio in conti-

nuo aggiornamento, una banca dati 

di inestimabile valore, con infor-

mazioni, che possono chiarire 

molti aspetti della storia propria-

mente intesa. Conoscere il dialetto 

è importante, così come è opportu-

no usarlo nel colloquio familiare, 

insieme alla lingua ufficiale e sen-

za conflitti. La sua estinzione sa-

rebbe l‟estinzione di un popolo. Se 

ne avessi facoltà, ne renderei ob-

bligatorio lo studio almeno nelle 

scuole primarie. Ripeto il verso di 

Rinaldo Longo: ...Ghiji sacci/ ch‟a 

storia ghè ntr‟a linga/ e ssi mi 

scuord‟a linga/ mi scuordi puri a 

storia/ e bbeji arrieri./ Pircciò/ ghi-

ji guscji sup‟a ssu fuochi/… Con 

Veteranova voglio anche io soffia-

re sopra questo fuoco con quanti 

desiderano mantenerlo vivo. E ciò 

scrivendo, mi si para davanti Enzo 

Viteritti, compianto. L‟ho ricorda-

to, in privato, con la preghiera; lo 

faccio in maniera pubblica, ripren-

dendo una nota, che già dedicai a 

„il serratore‟. “La rivista, nella sua 

veste nuova e linda, con la parola 

e con l‟immagine, fece conoscere 

un po‟ della città a tanti Coriglia-

nesi che l‟abitavano; stimolò le 

Amministrazioni di tutti i colori; 

sollecitò, infine, uomini e donne a 

prendere coscienza della microsto-

ria. Ebbe inizio, con le sue pubbli-

cazioni, una stagione di studio, 

con mostre e convegni, con sagre e 

spettacoli, una stagione inimmagi-

nabile di produzione libraria, che 

spaziò dalla lingua alla poesia, alla 

fotografia, alla tradizione, alla sto-

ria. Finanziamenti vari e restauri 

d‟ogni tipo furono, in questo cli-

ma, certamente favoriti. Se, a Co-

rigliano, antiche chiese e vecchi 

manufatti hanno ripreso a respira-

re, il merito va anche a questa rivi-

sta. Suscitò polemiche, a volte, e 

gelosie; non nascose, spesso, le 

sue simpatie, ma di spazio non ne 

negò a nessuno. Ad Enzo il merito 

di aver guidato una bella impresa”. 
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GIORNALI  

CORIGLIANESI 

 

il Monitore (1924-1926) 

 

Tre anni di  ardore  

e di passione 

 

Gli eroi della grande guerra erano 

tornati a casa ormai da un pezzo; il 

trattato di pace, aveva lasciato per-

plessi buona parte degli Italiani; i 

„rossi‟ tra uno sciopero e 

l‟altro, facevano la guerri-

glia ai „neri‟. Corigliano, 

come tutti i centri grandi e 

piccoli della penisola, non 

poteva ovviamente vivere 

avulsa dalla realtà nazionale. In-

fatti i padri del socialismo locale, 

loro malgrado, erano stati costretti 

a passare sotto le forche caudine; 

mentre le nuove forze politiche 

ascese al potere andavano sempre 

più ingrossando le proprie file. 

Quando, però, un fenomeno d‟èlite 

si trasforma in fenomeno di massa, 

è facile il caso di infiltrazione nel-

la fazione del più forte di opportu-

nisti e di arrivisti. Di questo pare-

re, in sostanza, era Costabile Gui-

di, avvocato e pubblicista, reduce 

col grado di capitano di fanteria 

dai campi di combattimento 

dell‟arido Carso, dove aveva per-

duto un occhio e riportate ferite. 

Questi, insieme ad altri, dà vita nel 

settembre del 1924 a Il Monitore, 

trimensile regionale di politica 

amministrativa. Lo scopo del gior-

nale, com‟è chiaramente scritto 

nella presentazione apparsa sul 

primo numero, è quello di sma-

scherare con tutte le proprie ener-

gie i profittatori della cosa pubbli-

ca, i rivoluzionari dell‟ultima ora, 

schierati per mero calcolo col vin-

citore di turno, e di mettersi al ser-

vizio della giustizia, della libertà e 

della Patria. Era una crociata gra-

vosa per essere compiutamente 

portata a termine. Certamente sa-

rebbe stato molto più redditizio al 

direttore de Il Monitore, Costabile 

Guidi ,  cont inuare  a  fare 

l‟assessore nella giunta Caraccio-

lo. I commenti alle cronache delle 

sedute consiliari, invece, erano 

così violenti da non permettere 

sonni tranquilli. Per ben quattro 

volte la Questura aveva ordinato il 

sequestro del giornale e per altret-

tante volte, allo scadere del deci-

mo giorno dalla uscita dell‟ultimo 

numero, con suo grande stupore, 

l‟abbonato non aveva visto appari-

re sull‟uscio della porta il fattori-

no, cui era affidata la distribuzione 

della spavalda pubblicazione. Il 

capitano dei carabinieri, ligio alle 

disposizioni ricevute, infatti, ave-

va fatto visita alla tipografia di 

largo Oriolo. Tuttavia, il sequestro 

o la censura non erano affatto mo-

tivo di ripensamento per le posi-

zioni assunte, che continuavano ad 

essere sostenute con rinnovato ar-

dore e con perseveranza singolare. 

Il dissidio esistente tra la classe 

politica locale ed i collaboratori 

del giornale, pertanto, si approfon-

diva sempre più. Il Monitore, cata-

logato orami fra gli organi sovver-

sivi, era costretto a chiudere botte-

ga. Corigliano veniva così ad esse-

re privata di un giornale cui 

all‟inizio aveva dato la collabora-

zione il compianto professor Fran-

cesco Milano e, tra gli altri, il dott. 

Francesco Gencarelli, autore di 

una lunga serie di articoli a punta-

te intesi ad affrontare in modo glo-

bale e con una visione abbastanza 

chiara i mali di una Calabria afflit-

ta dalla fatale malaria. I lettori non 

avevano più occasione di leggere 

il brillante articolista di fondo 

Franco Nocito, sostenitore appas-

sionato della valorizzazione del 

Mezzogiorno d‟Italia; gli argo-

menti da trattare nella rubrica Ma 

non è una cosa seria non 

dovevano più tenere occu-

pato fra Galdino, ex com-

mentatore. L‟autore della 

estrosa quanto originale 

rubrichetta Senza franco-

bolli, una specie di Mosco-

ni con brevi risposte ai lettori, 

massime e frizzate lanciate ora a 

questi ora a quelli, interrompeva 

ogni contatto con il pubblico.  

Il 1926 segnava, infatti, la fine 

della pubblicazione de Il Monito-

re.  

 

(da Giornali Coriglianesi 

di Mimmo Longo) 

Mimmo Longo 



 

 

Un pomeriggio 

all’Acquanova 

di Giuseppe Casciaro* 

 
Dopo le cinque della sera di ogni 

giorno feriale l'Acquanova co-

minciava a riempirsi. Era il punto 

di confluenza, il centro di raccol-

ta, il luogo dei saluti, la sosta del-

la banda musicale, il sito dei pal-

chi per i comizi, il passaggio per 

gli asini, il posto giusto per cercare e trovare un lavoro per il 

giorno dopo. L'Acquanova era la nostra piazza, la piazza del 

mio paese. Ci andavo spesso all‟Acquanova. Perché ero cu-

rioso. Mà, ste ghiscienni, le dicevo. E lei mi guardava diver-

tita. Salivo per la strada e dopo pochi metri davanti a me lo 

spettacolo della nostra piazza. Capannelli di uomini. 

D‟inverno intabarrati nei loro semplici ma elegantissimi 

mantelli neri. D‟estate più spigliati, camicie di tutti i colori 

con le maniche corte e i più coraggiosi in semplicissime ca-

nottiere. Mi intrufolavo in quei gruppetti, curioso, ansioso di 

rubare qualche parola, un ragionamento, un segreto. Discre-

to. Non c‟erano grandi discussioni. Qualcuno parlava della 

giornata che stava per chiudersi, altri si soffermavano su a 

rimunna, i nzierti a ri jardini. E altri erano arrivati fin lì per 

incontrare i datori di lavoro e prendere i soldi i ra jurneta. 

Perché le mogli a casa dovevano fare la spesa per far da 

mangiare anche quella sera. Quando ero stanco i tutti chilli 

parramienti, scendevo per via Roma, pochi passi, fino a ra 

putiga i ru quarareri. Era sotto il livello della strada, molto 

prima degli archi, sulla sinistra, scendendo. U quarareri pro-

duceva pentole e tegami ma anche ramette che servivano per 

mandare la roba da mangiare ai parenti lontani, in Germania 

o in Argentina. Tu andavi adduvi u quarareri con il tuo cari-

co di cose, rosamarina, cipullizzi, luminceni, e gli dicevi che 

volevi tre quattro ramette, sceglievi la grandezza, poi ci ver-

savi la roba da mangiare e lui le sigillava, quelle ramette. 

Pronte per attraversare l‟Europa. Gli oceani. Poi risalivo ver-

so l‟Acquanova, ancora incursioni tra i gruppetti dove qual-

cuno aveva già i segni lasciati dal vino delle vicine cantine. 

Così raggiungevo u bar i ru catarreri. Che non era solo un 

bar ma al suo interno ospitava un‟ampia sala con due biliar-

di. Ero un bambino, lo so, e i bambini non dovevano entrare 

in quella sala perché lì si faceva qualcosa che non era 

d‟esempio per gli occhi di un bambino che stava crescendo. 

Si giocava ma a soldi. La bazzica. Io entravo perché mi co-

noscevano tutti, i baristi ma anche i giocatori. E poi passavo 

per uno preciso, tanto che, pur essendo bambino, i giocatori 

mi chiamavano per segnare i punti. Ero contento di quel 

compito perché entravi nel vivo del gioco, ti sedevi su uno 

sgabello proprio appoggiato alla sponda, per vedere meglio i 

birilli abbattuti, e dargli il giusto valore. Mentre tutt‟intorno 

la gente sgomitava per vedere. E poi a chi segnava i punti 

toccava una consumazione, gratis ovviamente. Io prendevo 

sempre uno spingioni, una cosa dolcissima, fritta, lunga, bur-

rosa, coperta di zucchero, che arrivava calda calda, appena 

uscita dal forno i ru catarerri. La mangiavo provando un 

grande piacere. Verso sera, quando i giochi stavano per fini-

re, lasciavo il mio posto e dicevo ai giocatori che dovevo 

andare a casa, ca mammà m‟aspetta ppi mangeri. Salutavo, 

uscivo e l‟Acquanova era ormai avvolta dal buio della sera, 

confortata solo dalle timide luci di alcuni lampioni. Un altro 

giro, prima di andare a casa. Una serpentina, le solite voci, i 

soliti discorsi… Quando a un certo punto sento uno che par-

lava piano piano per non farsi sen-

tire. Era quello che faceva per me. 

Il bottino del mio pomeriggio 

all‟Acquanova. L‟uomo si avvicinò 

ai suoi vicini, e con voce tenue co-

minciò a dire: ma unnu se ch‟è 

ssuccessi l‟etra notta… l‟altra notte 

è successo qualcosa di clamoroso, 

u vi, llè, a ra nghianeti i sambranci-

schi, vicino alla libreria. L‟altra 

notte in quella casa che sta a fianco 

della libreria c‟erano tante persone, 

maschi e femmine… Maschi e femmine? E chi facijini sti 

masculi e sti fimmini, disse un uomo. Il tenutario della noti-

zia teneva i suoi vicini sul filo delle sue parole. S‟era accorto 

dell‟interesse suscitato e non arrivò subito al punto. Tergi-

versava. Tanto che uno sbottò: ma alluri u vu cunteri buoni 

stu cazzi i fatti, chi facijini intra cchilla chesa??? E va buoni: 

allora, le persone che abitano vicino a quella casa abbando-

nata, a un certo punto hanno cominciato a sentire dei rumori. 

Fastidiosi per la notte. C‟era anche la musica. Bassa, ma 

c‟era. Qualcuno si affacciò dalle finestre e vide persino la 

luce di alcune candele accese. Uno pensò che forse là dentro 

si stava evocando il diavolo e allora cominciò a insospettirsi. 

Indeciso se chiamare un prete o i carabinieri propese per la 

seconda soluzione. Pronto, carabinieri, venite qua, a via San 

Francesco. Scese per strada e attese i carabinieri, due, che 

arrivarono dalla caserma accanto al cinema comunale con la 

loro seicento verdina. Buonasera, buonasera. L‟uomo che 

aveva visto le luci e forse il diavolo cominciò a raccontare ai 

militari la sua versione dei fatti che fino a quel momento era 

solo il frutto della sua immaginazione. I carabinieri non cre-

dettero alla storia del diavolo e bussarono a quella porta. 

Malferma. Tanto che non dovette arrivare nessuno per aprir-

la perché all‟improvviso si spalancò. La curiosità 

all‟Acquanova, in quel gruppetto, era arrivata alle stelle. 

Tutti guardavano con gli occhi sgranati quell‟uomo che stava 

per rivelare qualcosa di impensabile. Alluri, a vu finiri stu 

fatt cami jiri a mmangeri? I carabinieri entrarono, 

s‟introfularono nel buio e salirono per le scale. Anche 

l‟uomo della finestra accanto salì con loro. E vide alla fine 

della scala, in una stanza illuminata da pochi cirogini diversi 

maschi e diverse femmine. Tutti nudi. Alla parola nudi ebbi 

un sussulto, alla parola nudi tutti i vicini del narratore ebbero 

un sussulto. Nculi nuri? Ma propri nculi nuri? Sapevo ciò 

che voleva dire quella parola riferita a un maschio e a una 

femmina insieme. Cirrja era la mia scuola. Ma più maschi e 

più femmine nudi in una stanza buia mancavano nel piccolo 

bagaglio delle mie conoscenze.Il racconto proseguì. I carabi-

nieri chiesero le generalità alle persone, nome, cognome, 

indirizzo… Ma non è che potessero fargli niente. Erano in 

una casa privata e lì potevano fare quello che volevano. Il 

racconto andava esaurendosi. Il narratore e i vicini comincia-

rono a ridere. Io tornai verso casa, perché ormai era ora di 

cena. Vicino al negozio papà stava parlando con una persona 

che voleva da tempo venderci un‟enciclopedia, I Quindici. 

Guardi, è importante per suo figlio, per la sua cultura, per la 

sua formazione… Non me la comprò mai quell‟enciclopedia 

papà. E fece bene. Perché non c‟era scritto tutto su quei libri. 

Non c‟erano i volti degli uomini e delle donne di Corigliano, 

non c‟erano le storie che sentivo all‟Acquanova. E soprattut-

to non c‟era la descrizione di una notte in quella casa illumi-

nata solo da un paio di candele e animata dai sospiri 

(diabolici, disse qualcuno) di un gruppo di uomini e di donne 

nudi.                                 (*redattore presso „la Repubblica‟) 

L‟Acquanova-cartolina d‟epoca 



 

 

UN LIBRO - UN PERSONAGGIO 

Il ‘Breviarium’ di Francesco Longo 

 

di Enzo Cumino 

 

Lo chiamano il Coriolano. A tutti France-

sco Longo è noto con tale epiteto: a Roma, 

in varie città della Penisola italiana, in 

Germania, in Francia. A Roma, dove stu-

dia e decide di seguire le orme e l‟ideale di San Francesco 

d‟Assisi; nella Città dei Papi, ove il Coriolano diventa cap-

puccino nel 1580, ad appena 18 anni, essendo nato a Cori-

gliano nel 1562 da famiglia facoltosa; nelle varie città della 

Penisola, dove, come predicatore, va ad annunziare la Parola, 

e dove viene seguito ed ammirato per l‟eloquenza e la pro-

fondità delle sue conoscenze teologiche; in Germania, a Co-

lonia, città in cui il Coriolano pubblica la sua prima opera di 

teologia; in Francia, a Lione, luogo in cui il cappuccino cala-

brese pubblica, nel 1623, la sua opera maggiore, il Brevia-

rium chronologicum romanorum pontificum et concilio-

rum omnium, quae a S. Petro ad haec usque nostra tempo-

ra celebrata sunt (Breviario cronologico dei pontefici roma-

ni e di tutti i concili che sono stati celebrati da S. Pietro fino 

ai nostri tempi), testo che sarà argomento del presente artico-

lo. Francesco Longo viene chiamato il Coriolano, perché 

ovunque, in maniera aperta e schietta, rivela con orgoglio le 

sue origini, esaltando le bellezze e la storia della sua Città, 

ma è chiamato con tale appellativo anche perché, in ogni sua 

opera, non manca mai di fare qualche riferimento al suo pae-

se natale. Ancora giovane, il Longo viene destinato dai suoi 

superiori all‟insegnamento. Le sue lezioni sull‟opera di San 

Bonaventura lo pongono all‟attenzione degli studiosi 

dell‟epoca. Frate zelante e pio, nel 1613 viene eletto Provin-

ciale dei cappuccini della provincia di Cosenza, nel capitolo 

che si svolge a Belvedere Marittimo subito dopo Pasqua. Il 

24 maggio dello stesso anno, il Coriolano partecipa al capi-

tolo generale, che si celebra a Roma: durante tale assemblea, 

egli espone una dotta relazione sullo stato della provincia 

cappuccina cosentina. All‟inizio del 1614, il Coriolano è in 

Francia, in qualità di Visitatore della provincia di Lione. Qui, 

nel 1616, pubblica la sua prima opera: Tractatus casuum re-

servatorum iuxta regulam decreti… Clementis VIII (Trattato 

sui casi riservati secondo la regola del decreto… di Clemente 

VIII). Il successo dell‟opera è enorme, tanto che una seconda 

edizione viene stampata tre anni dopo (1619), in Germania, a 

Colonia, dove il Longo si recherà come predicatore. In quali-

tà di Provinciale, il cappuccino coriglianese si occupa della 

costruzione dei nuovi conventi di Amantea, Castiglione Co-

sentino, Strongoli.  Uomo di cultura e fine studioso, si inte-

ressa delle biblioteche annesse ai 28 conventi che costitui-

scono la provincia francescana cosentina. Nel 1616, torna a 

Roma: approfondisce lo studio su S. Bonaventura ed inizia le 

ricerche sulla storia dei Papi e dei Concili. Nel 1618, è Guar-

diano nel convento di Tivoli. Negli anni seguenti, approfon-

disce i suoi studi sui papi ed i concili e, nel 1623, mette a 

frutto i suoi sforzi, pubblicando il suo capolavoro, il Brevia-

rium chronologicum…, (cui si è fatto riferimento), un testo 

che lo impone all‟attenzione di tutta la cultura cattolica e lo 

consacra come uno dei maggiori esperti della vita della Chie-

sa cattolica, dalle origini ai suoi tempi. L‟opera è dedicata al 

cardinale Lucio Sanseverino, arcivescovo della Chiesa saler-

nitana, già arcivescovo di Rossano (1592-1612). Il testo, che 

nel suo sviluppo segue l‟impostazione metodologica del 

card. Cesare Baronio, ha indubbiamente un grande valore 

letterario ed artistico, nonché una grande importanza per 

quanto attiene  alla storia della Chiesa. I numerosi e ricorren-

ti, dibattuti e mai indolori Concili, celebrati in varie parti del 

mondo cattolico e in periodi particolarmente delicati per la 

vita della Chiesa, vengono enumerati puntualmente, analiz-

zati accuratamente, illustrati sapientemente da uno studioso 

attento e scrupoloso. Parallelamente, si sviluppa l‟analisi 

sulla vita e sul pontificato di tutti i Papi, da S. Pietro fino a 

Gregorio XV, indagine che mette in rilievo soprattutto i mo-

menti significativi di ogni pontificato e la relazione esistente 

tra il pontefice ed il concilio/i celebrato/i in quel periodo. Il 

volume, ancora, è da apprezzare, in quanto il frate calabrese 

spesso integra o corregge quanto affermato qualche anno 

prima dal Baronio, nei suoi celebri Annales Ecclesiastici 

(1588-1607). L’opera, dunque, rappresenta un contributo 

notevole per la conoscenza delle storia dei Concili e dei Papi, 

al punto che, specie in Francia, essa riscuote ampio successo 

e viene più volte ristampata. Affermato predicatore, studioso 

e scrittore brillante, il Coriolano pubblica nel corso della sua 

vita altri importanti testi di teologia: Esercitio Spirituale et 

nuovo modo per salutare Maria Vergine, overo meditazioni 

intorno alle felicità della madre di Dio, quando teneva nelle 

braccia il suo Bambino (Venezia, 1621), in italiano; Horolo-

gio Spirituale ovvero ventiquattro meditazioni sopra tutti i 

principali misteri della vita dellka gloriosa Vergine Maria 

Madre di Dio (Venezia, 1621), in italiano; Sancti Bonaventu-

rae… Summa Theologica ad instar Summae D. Thomae A-

quitanis (Roma, 1622); De Conciliis generali bus approbatis 

ac reprobatis breve compendium, cui etiam accessit “Bullae 

in Coena Domini” brevis explicatio (Roma, 1624). France-

sco Longo muore a Roma, nel convento dei Cappuccini, il 24 

giugno 1625. 

Antico Convento dei Cappuccini a Corigliano 



 

 

In tutte le lingue ci sono parole la 

cui derivazione etimologica costi-

tuisce un vero e proprio rompica-

po. È il caso del verbo italiano ab-

bacàre [ab-ba-cà-re] (aus. Ave-

re),  un termine lemmatizzato co-

me verbo intransitivo, per lo più, 

con la qualifica di „obsoleto‟, in 

quasi tutti i buoni dizionari della 

lingua italiana, dal Vocabolario 

della lingua Italiana della Trec-

cani (che però lo esclude da „Il 

Conciso‟), al Wiktionary della rete 

Internet, da quello redatto da Ot-

torino Pianigiani (Dizionario eti-

mologico della lingua italiana, 

Letizia editori, Genova, 1988; 

Prima edizione Firenze 1907) al 

Dizionario della Lingua Italiana 

di Gabrielli Aldo, editore Hoepli, 

dai Vocabolari degli Accademici 

della Crusca, al dizionario del 

Tommaseo. Lo stesso termine si 

ritrova anche in alcuni dialetti 

dell‟Italia meridionale. Per la 

Calabria esso è registrato in 

Gerhard Rohlfs, Dizionario 

dialettale delle tre Calabrie, 

Brenner, Cosenza 1968. Per tutti si 

tratta di un verbo intransitivo per 

alcuni poco usato, per altri non 

comune, per altri antico, e i signi-

ficati riscontrati sono:(in senso 

proprio) calcolare, fare calcoli, 

(obsoleto) esercitare l’arte 

dell‟abaco, (ant.) fare i conti, con-

teggiare;(in senso figurato) scer-

vellarsi, rimuginare su qualcosa, 

armeggiare (nel senso di avvilup-

parsi e confondersi parlando; darsi 

da fare senza alcun profitto; consi-

derare, giudicare, lasciarsi traspor-

tare dall‟immaginazione, fantasti-

care, fantasticare senza proposito, 

vaneggiare, almanaccare; stare in 

ozio, avere tempo libero, avere 

voglia (raro) placare; intendersela 

con qualcuno. 

L‟espressione „questo pensiero 

frulla dentro di te‟, che equivale 

a „questo pensiero ti logora 

dentro‟, detta utilizzando il termi-

ne in questione sarà „tu abbàchi 

con questo pensiero‟, detto in for-

ma impersonale „ti cci abbàca con 

questo pensiero‟, espressione, 

quest‟ultima, corrispondente a 

quella dialettale in forma assoluta, 

diffusa nel cosentino ti cci abbàca 

(=non ci perdere la testa), che pre-

suppone un infinito abbacàrcisi o 

abbacàrvisi. 

Probabilmente è la polisemia di 

questo verbo a decretarne lo scarso 

uso. 

Prima di esprimervi il mio pensie-

ro sull‟origine di abbacàre, dico di 

avere riscontrato in alcuni degli 

autori citati le seguenti derivazio-

ni, mentre in altri mancano del tut-

to:1 – da àbaco o àbbaco (latino. 

àbacus , greco àbax, gen àbakos) 

2 – dal latino *vacus per vacuus 3 

– etimo incerto 4 – richiama nel 

senso e nel suono il termine arabo 

bakala che significa ‘si confuse 

parlando‟ (si veda in Pasquale 

Borrelli, Intorno ai principi 

dell’arte etimologica, Fraltelli del 

Mujno, 1834). 

L‟incertezza e la confusione ri-

guardo all‟etimologia del termine 

abbacàre mi ha spinto ad indagare 

e ad esprimere qui il mio pensiero 

sull‟argomento. Il mio discorso 

parte da una radice in indoeuropea 

che designa specificatamente la 

parola come indipendente da chi la 

proferisce, e non in quanto signifi-

ca, ma in quanto esiste (Émile 

Benveniste, Il vocabolario delle 

istituzioni europee, Einaudi, Tori-

no 1976, vol. II, pp. 348 e ss). 

Questa radice è *bhā-, che è colle-

gabile al latino fari (=parlare) ed 

al greco phēmi (=parlare) ed indi-

ca in modo assoluto la parola, cioè 

qualcosa che esiste ma che è vuota 

di significato. Se a questa radice si 

aggiunge un‟altra radice indoeuro-

pea *kwri (Émile Benveniste, cit., 

vol. I, pp. 54-55), che ha il signifi-

cato di movimento circolare, si 

ottiene *bhā kwri , che significa 

movimento circolare di parole 

vuote di senso, cioè „rivolgere in 

tutti i versi una parola, un qualco-

sa, un pensiero‟, quasi un „frullare 

continuamente, in maniera ossessi-

va, una stessa parola, uno stesso 

pensiero‟, o anche un „delirante 

parlare a vuoto‟, „un vaniloquio‟, e 

per estensione „lo scorrere vuoto 

del tempo‟. Da *bhā kwri si arriva 

alle forme verbali latine e poi ita-

liane vacàre (=essere o stare vuo-

to, libero, non occupato) e bacàre 

(=il guastarsi per opera dei bachi, 

fare il vuoto bacando; in senso fi-

gurato: guastare moralmente, gua-

starsi il cervello con ossessive idee 

storte e sbagliate), e quindi alla 

formazione di abbacàre, previo un 

probabile passaggio intermedio in 

cui forme come *ad vacare o *ab 

vacare e *ad bacare o *ab baca-

re, si sono fuse in seguito 

all‟assimilazione di ad o di ab con 

la consonante seguente. A *bhā 

kwri sono, quindi, da ricollegare, a 

mio avviso, anche l‟italiano àbaco 

(sost., tavoletta rettangolare che 

gli antichi usavano per eseguire i 

calcoli), l‟italiano baco (sost., ver-

me che produce la seta e che si 

nutre 

mangian-

do, cioè 

annullan-

do, la su-

perficie 

delle fo-

glie del 

gelso) e 

l‟italiano 

vacuo 
(agg., 

vuoto). 

 
Nota: Pur appartenendo il termine 

abbacàre alla lingua italiana, ri-

tengo utile la pubblicazione dello 

studio di R. Longo su Veteranova, 

per l‟utilizzo che il termine in esa-

me ha da sempre nella parlata co-

riglianese. (G. I.)  

Rinaldo Longo 

Radici   indoeuropee  

nell’etimologia   di   abbacàre 

di Rinaldo Longo 

http://www.treccani.it/vocabolario/tag/abbacare/
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/abbacare/
http://it.wiktionary.org/wiki/abbacare
http://www.etimo.it/?term=abbacare
http://www.etimo.it/?term=abbacare
http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/A/abbacare.aspx?query=abbacare
http://www.lessicografia.it/Controller?E=4145;-2037802148;&c1=113;-7;3;-176437357;-1092164176;&c2=131;64;65;40;67;1;128;32;3;0;64;1;131;64;3;51;167;64;128;1025;3;0;75;12;128;63;65;40;1856636988;-184005499;&qi=ABBACARE&q1=null&q2=null&q3=null&q4=null&qr=null&n
http://www.lessicografia.it/Controller?E=4145;-2037802148;&c1=113;-7;3;-176437357;-1092164176;&c2=131;64;65;40;67;1;128;32;3;0;64;1;131;64;3;51;167;64;128;1025;3;0;75;12;128;63;65;40;1856636988;-184005499;&qi=ABBACARE&q1=null&q2=null&q3=null&q4=null&qr=null&n
http://books.google.it/books?hl=it&id=yCpr8LCT8sIC&q=abbacare#v=snippet&q=abbacare&f=false


 

 

C’ERA...UNA VOLTA 

Il pranzo  

tra rito e piacere 

 

I Morrone possiedono un‟auto Fiat 

1100 di colore beige. Quando Vin-

cenzo sale in montagna da Coriglia-

no, dopo il lavoro, per non attendere 

oltre il desinare, considerato che 

l‟arrivo è previsto per le due e venti 

circa, ha dato disposizioni precise per 

il “ calo “ della pasta: appena arrivati 

al Bosco dell‟Acqua, luogo poco di-

stante da casa, tre colpi secchi di 

clacson sono il segnale e la zia Titti, 

solerte, cala. Il bello è che all’ora fis-

sata stanno tutti con l‟orecchio teso 

ad ascoltare il triplice, magico suono. 

Poi, repentino trasferimento sul ver-

sante opposto della casa, per attende-

re l‟arrivo dell‟auto, seguita da 

un‟enorme nuvola beige di polvere. 

Di corsa verso il misterioso cofano 

posteriore, dove è perfettamente si-

stemata la spesa. Ognuno di loro por-

ta qualcosa a casa. La pasta, nel frat-

tempo cotta, fuma nella capiente cop-

pa di Faenza, completamente avvolta 

nell‟abbondante sugo di pomodoro 

fresco. Poi si attende, affamati, il mo-

mento del desinare. Quella non è 

un‟occasione come tante: è un rito 

che si ripete anche la sera, tutti gior-

ni, sempre lo stesso. Vincenzo, in 

piedi al posto di capo tavola; Marco 

seduto vicino Sandro e di fronte Ni-

cola, serve nel piatto fondo la pasta a 

ognuno di loro. Ultimo a servirsi, lui. 

Così succede per le altre portate. A 

tavola nessuno parla, se non per chie-

dere dell‟acqua o una fetta di pane. 

Unici suoni la forchetta che gira nel 

piatto per raccogliere la pasta, il cuc-

chiaio che urta il coltello, l‟acqua 

versata nel bicchiere. 

(da Ora che tutto è finito  

di Angelo Foggia) 

 

CUCINA CORIGLIANESE  

 

a  cura  di  Rinaldo  Longo 

 

Ngilli ‘i finestra 
 
 

Che cosa è? 

Ngilli ‘i finestra (in italiano ‘anguille 

di finestra’) è il nome che a Coriglia-

no Calabro si dà ad una vivanda di ori-

gine vegetale, ottenuta con strisce, a 

forma di lasagne larghe, ricavate dalla 

sottocorteccia delle fette di mellone 

(‘gialletto’) dopo averne separato e 

mangiato la polpa matura. Ad ogni 

„lasagna‟ si pratica un taglio verticale 

interrotto da una parte. Fatte essiccare 

al sole di agosto e di settembre per lo 

più a cavallo di un filo di canapa steso 

e fermato con due chiodi ai due lati del 

muro esterno delle antiche finestre, si 

conservano poi in un cestino messo in 

un luogo asciutto. Prima del loro con-

sumo, in inverno, si fanno rigenerare e 

poi si preparano infarinate e fritte in 

padella nell‟olio d‟oliva oppure in umi-

do ristretto in padella con olio extra 

vergine di oliva e polvere di pepe rosso 

dolce o piccante. La loro preparazione 

ed il loro consumo era diffuso in tutta 

la Calabria. Discreto il loro apporto di 

fibre e di zuccheri, e, per la variante 

con il pepe rosso, anche di vitamine. 

Il suo nome (al femminile plurale) nel 

cosentino: 

- ngilli ‘i finestra (ma anche ncilli ‘i 

finestra) nel dialetto di Corigliano Ca-

labro; 

- ancille nel dialetto di Acri, di Man-

gone e di Spezzano Grande; 

- ancilli nel dialetto di Oriolo; 

- ancid.d.e nella varietà dialettale di 

Saracena; 

- angille nel dialetto di Aprigliano. 

Dal latino anguilla da anguis 

(=serpente). 

Gli ingredienti e le dosi di questo 

piatto nelle ricette della coriglianese 

Sonia Gallina: 

sia per quelle da preparare infarinate e 

fritte che per quelle da preparare in 

padella con olio e pepe rosso le quanti-

tà di ngilli sono a piacere, ma in genere 

per due persone bastano 250 grammi, 

ed e a questa quantità che si riferiscono 

le due ricette che seguono: 

a) per le ngilli infarinate e fritte: 

- 250 grammi di ngilli secche; 

- farina quanto basta per la quantità di 

ngilli da infarinare; 

- olio d‟oliva 

- sale quanto basta sul prodotto dopo 

fritto. 

b) per le ngilli in umido ristretto in 

padella con olio e polvere di pepe ros-

so dolce o piccante: 

- 250 grammi di ngilli secche; 

- un abbondante cucchiaio di polvere 

di pepe rosso, a vostro piacere, dolce o 

piccante; 

- uno spicchio d‟aglio (se non gradito 

omettere); 

- olio extra vergine di oliva. 

- sale quanto basta; 

Preparazione. 

Prendete le ngilli essiccate e fatele ri-

generare in acqua tiepida, poi, se vole-

te procedere per la ricetta a), mettete 

sul fuoco una padella con olio d‟oliva e 

rapidamente, mentre l‟olio si riscalda, 

passate le ngilli già scolate nella farina 

e friggetele nell‟olio, avendo cura di 

non farle attaccare le une alle altre. 

Quando sono pronte toglietele dalla 

padella e mettetele in un piatto su cui 

avete precedentemente sistemato della 

carta assorbente da cucina per liberarle 

dal residuo oleoso, dopo di che le con-

dite con un pizzico di sale rendendole 

così pronte per essere mangiate. 

Se volete procedere per la ricetta b) 

scolate le ngilli rigenerate e versatele 

in una padella che avete precedente-

mente messo sul fuoco dopo avervi 

versato dell‟olio axtra vergine d‟oliva e 

aggiunto, se gradito, uno spicchio 

d‟aglio. Giratele nell‟olio e, dopo aver 

abbassato la fiamma, versatevi un po‟ 

d‟acqua  e cospargete le ngilli con 

l‟abbondante cucchiaio di polvere di 

pepe rosso di vostro gradimento ed 

aggiungete il sale. Fate cucinare a fuo-

co lento, girando ogni tanto con un 

cucchiaio di legno per evitare che si 

attacchino al fondo della padella. 

Quando ritenete che siano cotte versa-

tele in un piatto e buon appetito. 

Come vanno gustate 

Quelle fritte si mangiano come delle 

frittelle di fiori di zucca. La versione in 

umido di questo piatto va gustato, cal-

do o freddo, con il pane o dentro un 

panino. Un vino che accompagna bene 

ambedue le versioni di questo piatto è 

il Cerasuolo di Frascineto. 

 

Nota: Queste due preparazioni si pos-

sono realizzare sostituendo i ngilli ‘i 

finestra con le bucce dei fichi d‟India 

(corchji ‘i fichi paletti) fatte essiccare 

al sole. Ricordo inoltre che non biso-

gna confondere „i ngilli ‘i finestra‟ 

con „i ngilli ‘i ruonzi‟, queste ultime 

sono le anguille, per lo più di acqua 

dolce. 



 

 

 

 

 

 

 

     Le donne che sono  

     di Teresa Gravina Canadè 

 

     Emergo dai frammenti del passato  

     donna sanguigna viva appassionata  

     travestita da storie banali  

     sempre nuova e diversa  

     raffinata e perversa  

     delicata e pungente  

     amabile e scontrosa  

     amica del silenzio  

     attratta da ogni suono.  

     Meraviglia m’incanta  

     per le donne che sono. 

 

 

 

 

     Storie  

     di Francesco Milano 

 

     La storia mia è un po’ comune a tutti:  

     una segreta lagrima e un sorriso,  

     in fondo al mio dolore il paradiso  

     quasi intravisto tra speranze e lutti.  

           Nella mia vita colsi amari frutti,  

           chè mi specchiai nell’acqua di Narciso,  

           ogni pensiero mi si lesse in viso:  

           la mi lealtà mi diede giorni brutti.  

     Seguii l’onesto per il mio piacere  

     quand’era la virtù già anacronismo.  

     Agli umili e agli oppressi mi accostai.  

           Credetti fermamente nel dovere,  

           mi sobbarcai a prove di civismo:  

           or concludendo: forse mi sbagliai? 

 

 

 

 

     Campana muta  

     di Giulio Iudicissa 

 

     Da lontano ancor s’intravede  

     un segno d’antica raccolta  

     bellezza.  

           Ma la campana muta  

           non chiama attorno al desco  

           il patriarca ed i figli,  

           né fa giungere l’ora  

           silenziosa del vespro.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Amici  e  amuri  ‘i  ccanusci  ‘ntr’u  ruluri 
 

il Verso   la Foto   il Detto 

Fine anni „50 nel Bar del Combattente all’Acquanova: da 

sin.: Mario Iudicissa, zio Luigi Madeo (il Combattente), 

Peppino Cardamone 

Bottega della calzoleria Marino all’Acquanova 

ft G. Iudicissa 

Laboratorio di pittura del maestro Franco Gallina alla 

Cavallerizza. 

ft G. Iudicissa 



 

 

 

Corigliano Calabro: Cupola della Chiesa di S. Antonio  
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