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Se Giacomo Casanova nelle sue memorie racconta di 
essersi fermato nella città di Cosenza e di aver gustato dei 
salumi che definisce “sublimi, i migliori mai mangiati” ci 

sarà stato pure un motivo! È questo uno degli assunti da cui parte la giovane autrice 
di un recente volume - Francesca Dodaro, Sua maestà il porco1 - che induce il lettore 
a immergersi in una realtà particolare, quella della Calabria storica (ma come si dirà 
anche di quella attuale) in cui la cultura alimentare ha come grande protagonista 
la carne suina sia fresca che conservata. Emergono così usi locali e regionali sia 
nella cucina che nella cultura popolare - attraverso ricette, proverbi, modi di dire, 
poesie e altre testimonianze scritte e orali - tecniche di allevamento, macellazione, 
utilizzazione e trasformazione delle carni, in un confronto costantemente attivo 
tra antico e moderno, tradizione familiare-contadina e industrializzazione, dove 
l’antico e la tradizione vengono recuperati e coniugati con le più recenti e avanzate 
tecnologie del lavoro industriale2. Numerose fonti attestano la notevole diffusione 
del maiale in ogni tempo, i greci lo ritenevano un animale sacro e lo immolavano 
durante i sacrifici3, i cretesi lo consideravano divino4, gli etruschi ne praticavano 
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1  F. Dodaro, Sua maestà il porco, Prefazione di O. Cavalcanti, Cosenza 2003.
2  Esempio concreto in tal senso deve ritenersi il rinomato salumificio Dodaro, una realtà 

imprenditoriale-manageriale della provincia cosentina situata in una vallata tra il monte 
Pollino e la pianura di Sibari, che in poco più di un trentennio si è specializzato nella 
produzione di salumi che della tradizione conservano intatti il sapore e la genuinità. 
Sull’industria agro-alimentare, cfr. Storia d’Italia, Annali, vol. 13, L’alimentazione, Torino 
1998, in cui vari autori affrontano il problema della conservazione degli alimenti nelle 
nascenti produzioni dell’Italia post-unitaria.

3  Per la società greca il sacrificio di un animale, cui seguiva il banchetto, rappresentava 
il centro della vita politica e religiosa. “Astenersi dalla carne non è semplicemente un 
comportamento anomalo: è un rifiuto intenzionale di compiere l’atto centrale della 
religione politica” (M. Detienne- J. P. Vernant, La cucina del sacrificio in terra greca, 
Torino, 1982 pp. 11-13).

4  Essi credevano che una femmina avesse allattato Giove, e infatti maiale deriverebbe da 
Maja, madre di Mercurio.
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l’allevamento su larga scala e se ne nutrivano, anche se “la carne non costituisce il 
cibo giornaliero, specialmente per quanto riguarda la popolazione più umile, per la 
quale dobbiamo più immaginare una dieta… costituita essenzialmente da cereali 
e verdure…”5. Anche i romani furono allevatori di maiali di varie qualità, neri a 
setola dura o a setola morbida e bianca6, e consumavano grande quantità di carne 
suina; secondo Plinio ogni anno arrivavano a Roma ventimila capi solo dall’Etruria, 
poiché il consumo si era molto diffuso nell’età imperiale, tanto che Aureliano 
nelle distribuzioni alimentari che si facevano al popolo comprese anche razioni 
di carne quasi certamente suina. Un piatto assai prelibato era il Porcus Trajanius, 
cioè un maiale intero arrostito, ripieno di piccoli uccelli come beccafichi e usignoli. 
Altrettanto propensi all’utilizzo delle carni suine furono i popoli iberici e i franchi 
(nel Medioevo a Parigi, ma anche altrove, i maiali vagavano liberi per le strade7) 
e non furono da meno gli abitanti del sud d’Italia - particolarmente i calabresi - 
che le impiegavano secondo varie preparazioni, senza grandi differenze (se non 
quantitative) nelle diverse fasce sociali.

I salumi, meritatamente famosi, conosciuti e commercializzati in ogni epoca, 
vengono ricordati da scrittori, viaggiatori, economisti come Giovanni Fiore da 
Cropani o Giuseppe Maria Galanti durante la sua visita ufficiale in Calabria Citra 
ed Ultra; la Statistica Murattiana riporta tra l’altro la preferenza dimostrata da 
quelle popolazioni per la carne di maiale lavorata in Calabria con il sale e il pepe; 
Vincenzo Padula, in un suo famoso articolo, dice che “Il calabrese nasce tra i porci e 
le porcelle…” e fu un frate calabrese colui che disse: “Se il porco avesse l’ali sarebbe 
simile a un angelo”. Ancora oggi, sia pur sempre più raramente, in alcuni paesi 
della Calabria l’uccisione del maiale è simbolo di abbondanza, archetipo alimentare 
per eccellenza, un vero sacrificio che coinvolge tutta la famiglia in un’atmosfera 
gioiosa di festa, alla quale vengono invitati amici, parenti, vicini di casa per 
aiutare nelle diverse fasi della lavorazione, dalla macellazione alla preparazione 
degli insaccati. Ma quell’evento non si limita a essere momento di allegria, viene 
ancora vissuto come evento che appartiene alla sacralità della cultura originaria 
(quasi a ricordare i presagi che si traevano dalle viscere degli animali immolati) 
e “il tempo del porco” coincide con il Carnevale che realizza un rovesciamento 
dei ruoli della vita quotidiana (padrone-servo, uomo-donna, ecc.) e in qualche 
misura consacra l’uguaglianza fra classi, poiché durante i festeggiamenti regnano 
familiarità e libertà di relazione fra persone che normalmente sono separate da 
rapporti di subordinazione. Anche il linguaggio cambia, si fa più “grasso”, diventa 
forte nelle farse in cui l’uso del dialetto “declassifica” la rappresentazione, la rende 
popolare, suscita nella folla risate sguaiate, e all’ingordigia linguistica si aggiunge 
quella corporea, “l’iperbole alimentare, la consumazione smisurata come regola 
e misura della festa”. Il carro del re Carnevale - che nell’iconografia popolare 
viene generalmente rappresentato basso, panciuto e con una collana intorno al 

5  L’alimentazione nel mondo antico, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 1987, p. 49.
6  M.A. Levi, Roma antica, Torino 1963, pp. 100-102; E. Marchi, Il maiale, Milano 1897, pp. 

27-28.
7  J. Robinet, Monsieur le Cochon, Thionville 1984.
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collo formata dalle ossa del maiale8 - sfila per le strade carico di salsicce, salami, 
soppressate. È la conferma di una presunta supremazia della carne suina, simbolo 
di abbondanza proprio nei paesi poveri! La festa carnevalesca, trionfo del popolo 
che, dopo mesi di ristrettezze e rinunce, può finalmente saziarsi di carne, si 
conclude con l’uccisione del re Carnevale, che muore per aver mangiato troppo 
(forse un sogno collettivo del popolo degli affamati); il fantoccio che lo rappresenta, 
deposto su una pila di legna, brucia nello spettacolare falò che ogni anno pone 
simbolicamente fine agli stravizi.

Volendo ripercorrere nel concreto le tappe più importanti della vita del maiale - 
vita ricca perché ben nutrito, ma breve e dalla tragica conclusione - bisogna risalire 
al momento dell’acquisto, che in genere avviene nei mercati e nelle fiere. In qualche 
provincia calabrese, come a Cosenza, il mercato più importante9 era quello che si 
teneva in città presso le rive del fiume Crati, in una zona pianeggiante e sabbiosa. 
Ogni venerdì, in località sant’Antonio dell’Orto, si assisteva all’arrivo e alla 
compravendita di animali che arrivavano da tutta la provincia in greggi, chiamati 
localmente “mercanzie”, guidate da porcari al suono di un corno. Il periodo migliore 
era l’autunno, quando i maiali avevano completato l’ingrassamento e sul mercato 
c’era una maggiore scelta e, data l’abbondanza, un prezzo da contrattare10. Spesso 
erano i proprietari terrieri ad acquistare i maiali giovani per affidarli alle cure del 
contadino, poi proprietario e contadino dividevano le carni a metà. Era questa una 
consuetudine abbastanza diffusa, detta appunto a mitiere (a metà), in uso presso 
molte famiglie di contadini le cui possibilità economiche non avrebbero permesso 
di acquistare e allevare in proprio neppure un solo animale. Dopo l’acquisto, il 
contadino ricorreva a u grastature che aveva la specifica competenza di castrare 
il maiale per farlo ingrassare quanto più possibile, quindi lo governava per circa 
un anno, poi con molta cautela (è necessario che l’animale rimanga calmo per la 
buona riuscita della carne che non deve risultare snervata) lo conduceva al ceppo, 
dove, legato muso e zampe, trovava la morte.

Nel tempo, il rito e le fasi che conducono dalla nascita dell’animale ai 
prodotti finiti derivanti dal processo di trasformazione delle sue carni rimangono 
sostanzialmente invariati, anche se può esserci qualche differenza tra regioni o 
qualche “passaggio” appena diversificato. La donna, che nella famiglia contadina è 
colei che nella maggior parte dei casi ha il compito di “crescere” il maiale durante 
l’arco dell’anno, quando questo viene ucciso, ne raccoglie prontamente il sangue, dal 
quale si produrrà il sanguinaccio (è un’ottima crema che deve essere fatta con molta 
perizia e presenta piccole varianti negli ingredienti da un paese all’altro. Si ottiene 
dopo una lenta e lunga lavorazione del sangue che viene girato continuamente per 
far sì che non si coaguli, filtrato e cotto per molte ore, preferibilmente sulla brace e 

8  Così in M. Bettini, Introduzione a Plauto, Mostellaria-Persa, Milano 1981: ‘Santo Pancione’ 
era il santo comunemente associato al Carnevale in Francia.

9  Sono da ricordare anche le fiere di Arcavacata in Rende e quella di Soverano in Bisignano 
che si tenevano una volta l’anno in settembre.

10  L. Prato, Folklore del maiale nella zona di Cosenza, in Folklore della Calabria, AA. VV., n. 
3-4, p. 106, 1960, Palmi.
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a bagnomaria per ottenere un prodotto più raffinato; si uniscono poi miele di fichi o 
vino cotto, cioccolato fondente, sugna, noci, noccioline, uva passa, buccia d’arancia, 
chiodi di garofano e cannella). Nel frattempo gli uomini si preoccupano di ripulire 
e levigare il corpo del maiale, estraendo le setole che si trovano sul dorso che per la 
caratteristica forma a forbici un tempo venivano usate dai calzolai e raccogliendo 
i peli dei fianchi che verranno usati per fare spazzole e pennelli. Successivamente 
si estraggono le interiora che vengono separate, pulite, lavate con cura, quindi 
poste in un recipiente con sale per rinforzarsi e con limone per eliminare il cattivo 
odore. L’animale, dopo la macellazione, viene diviso longitudinalmente in due 
metà (mezzene) e la carne viene tagliata a seconda dell’uso che se ne deve fare. Le 
mezzene restano a riposare un giorno in un luogo fresco, poiché la carne ancora calda 
non può essere lavorata, poi sono spazzonate, cioè divise opportunamente in pezzi 
anatomici secondo i salumi che se ne vogliono ricavare: dalle cosce solitamente 
si ottengono i prosciutti; a suprissata si prepara con carne magra di prosciutto 
unitamente a piccole quantità di grasso prelevato dal collo e con l’aggiunta di sale, 
pepe rosso in polvere e pepe nero in grani; dalla spalla, carne di seconda scelta, 
si ottengono invece le salsicce, e da polmone, trippa e parte del collo mescolati 
insieme, la cosiddetta salsiccia del povero; con le interiora (fra le quali prevalgono 
le trippe) si ottiene anche uno speciale stufato: u morseddu, un intingolo assai 
saporito, preparato con l’aggiunta di salsa di pomodoro, peperone fresco e sale, 
vari aromi fra cui l’origano, con cui si farcisce la pitta, un tipico pane calabrese 
retaggio della Grecia che viene addentato e mangiato a morsi, donde il suo nome. 
Di particolare interesse e gusto è un altro insaccato, la ’nduja nella cui definizione 
pure con molte varianti è evidente la connessione all’andouille, salame di trippa 
francese. Regina incontrastata dei prodotti dal gusto piccante, la ’nduja si prepara 
con parti pregiate di guanciale e pancetta opportunamente selezionate, una dose 
non eccessiva di lardo che rende l’impasto più morbido, sale, e, indispensabile, il 
peperoncino piccante11, rosso ed essiccato in modo naturale al sole - che in verità 
non manca quasi mai neppure nelle altre produzioni - con l’aggiunta di finocchio 
selvatico, di pepe nero macinato o in grani, di piccole quantità di vino. L’impasto, 
dopo aver riposato per alcuni giorni, viene insaccato nell’intestino cieco (orba) 
piuttosto capiente e largo. Il segreto per una buona riuscita del prodotto consiste 
nel modo in cui viene essiccato e affumicato, secondo l’uso tradizionale in base 

11  Il peperoncino, particolarmente abbondante in questo composto ricercato - chiamato 
in Calabria con diversi nomi suggestivi a seconda delle località - ha trovato nel Sud 
d’Italia un habitat favorevole. È riconosciuto unanimemente di migliore qualità quello 
coltivato in Calabria e Basilicata, dove se ne fa grande uso (è stato costituito persino 
un Peperoncino Festival, cioè una rassegna dedicata al diavulillo organizzata e promossa 
dalla nota Accademia Italiana del Peperoncino con la collaborazione del comune di 
Diamante, località turistica sulla costa tirrenica). Presente in Messico novemila anni fa, 
dove già a partire dal Cinquecento a.C. ne è attestata la coltivazione, il peperoncino arriva 
in Europa con la scoperta dell’America. Il nome è una evidente derivazione del peperone 
di cui conserva il caratteristico aspetto in piccole dimensioni. Diffuso e consumato per 
il suo singolare sapore, ha proprietà mediche ormai ampiamente riconosciute a livello 
scientifico grazie alla capsacina in esso contenuta in grado di rallentare la produzione di 
batteri intestinali come la salmonella e di favorire la circolazione.
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al quale tutte le preparazioni venivano fatte stagionare appese sopra al fumo del 
focolare. Per la ’nduja, in tutto il periodo della sua maturazione, si preferiva la 
legna di faggio o acacia, quindi la si aggiungeva ai sughi per dar loro maggior forza; 
ormai preferibilmente si gusta a piccole dosi spalmandola sul pane possibilmente 
tostato, oppure come condimento degli spaghetti, nella pasta e fagioli e nelle molte 
altre “invenzioni” più recenti, per esempio sulla pizza, che non sempre sembrano 
indovinate. 

Dal maiale deriva inoltre una serie di altri preparati, per così dire meno nobili, 
ma ugualmente eccellenti sia per il loro valore nutritivo che per il gusto; nella 
tipica caldaia di rame (’a quadara) si mettono a cuocere parti dell’animale come la 
testa, il cuore, i reni, le zampe, pelle e ossa con residui di carne ancora attaccati, 
che danno luogo a vari prodotti, come le frittole, i ciccioli, le gelatine, ecc., 
abitualmente conservati nella sugna e dunque disponibili nel corso dell’inverno. 
Le frittule, cotte lentamente, vengono utilizzate in vario modo: con la verza e 
verdure di ogni tipo, con finocchietto, fave e piselli, con i legumi, nel sugo, ed è 
previsto un apposito banchetto - la frittulijata - che tra cibo, musica e vino sancisce 
la fine delle lunghe ore di lavoro per l’uccisione del maiale e la preparazione della 
carne e risolve in allegria, a tavola, il rapporto con quanti hanno partecipato al 
rito. Nella caldaia, via via che prosegue la cottura, si scioglie il grasso, alimento 
essenziale per il suo valore nutritivo che tuttavia ha molti altri impieghi: quello 
estratto per primo, detto vergine, è pregiato e utilizzato in occasioni particolari; 
quello rimanente, specie un tempo, veniva adoperato per vari usi, come ungere gli 
stivali o le ruote dei carri e con l’aggiunta di soda e cenere serviva a preparare il 
sapone. Dal grasso, poi, rimangono i ciccioli (detti scarafuagli ma anche in molti 
altri modi), cioè dei piccoli pezzi di carne che raffreddandosi costituiscono una 
sorta di crema da aggiungere alle uova fritte, da spalmare sul pane o da usare nelle 
molte pizze rustiche che la fantasia delle donne calabresi moltiplica all’infinito. La 
gelatina, infine, un cibo per veri intenditori, viene preparata con le zampe, la coda, 
la lingua, il muso e altri pezzi della testa del maiale, cui si aggiungono sale, foglie 
di alloro, strutto, aceto. Lavorata in vario modo a seconda delle località, viene 
conservata in contenitori di coccio e consumata dopo alcuni mesi e costituisce in 
qualche modo il prodotto estremo, cioè quello formato dagli ultimi residui, per cui 
niente del maiale è stato perduto e ogni più piccola parte di esso viene recuperata 
dalla caldaia, quella caldaia considerata proprio per questo segno di ricchezza (e 
ancora oggi benedica, con una formula di augurio e prosperità), quasi uno status-
simbol nella cultura e nell’ambiente contadino.

Tuttavia, l’abbondanza dei derivati dal maiale - provviste necessarie ad 
affrontare un inverno meno duro, che dovevano durare per un intero anno - non 
deve far pensare erroneamente che i calabresi potessero disporre largamente di 
tali risorse, poiché al contrario se ne faceva un uso assai moderato, usandone solo 
qualche pezzo per insaporire una zuppa o profumare una minestra. Nella famiglia 
si attuava un rigido controllo sulle salsicce, soppressate, capicolli, gelosamente 
riservati a occasioni particolari o utilizzati in casi di estrema necessità, ma 
soprattutto i salumi, in quanto cibi prelibati per eccellenza, venivano conservati 
per essere regalati a persone anche di classe più elevata dalle quali si era 
ottenuto qualche favore - un medico, un avvocato - oppure ad amici e parenti 
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e per mantenere e rinsaldare i legami con la propria comunità. Evidentemente 
servivano per determinati avvenimenti, nei giorni di festa come nei matrimoni, 
anche come dono agli sposi, nelle ricorrenze tristi come offerta e consolazione 
(‘ricunsulu’) a chi aveva subito un lutto: “il maiale… rispondeva… anche, in 
parte, ad esigenze di tipo cerimoniale e sociale”12 (e in qualche misura ancora 
oggi in qualche zona può ottemperare a tale funzione). Come è evidente, dunque, 
al di là degli usi pratici il rapporto degli uomini con il cibo (e in particolare qui 
con le carni suine) ha un forte contenuto simbolico. Nella cultura antropologica 
l’uccisione del maiale conserva una sua ritualità nella quale si riscontrano temi 
cristiani (come il dualismo sangue-vino, sacrificio-festa, presente nell’Eucarestia, 
punto nodale della fede e della liturgia cattolica) e reminiscenze di antiche 
credenze e tradizioni, riferibili al mondo greco-romano. Soprattutto le donne, 
depositarie delle consuetudini più remote e testimoni di superstizioni ancora 
presenti e vive in tanti paesi, hanno un maggiore rapporto con il mondo dei 
segni, delle profezie, del mistero. Esse raccontano per esempio che sognare 
carne di maiale sia di buon auspicio, per il chiaro rimando al desiderio di 
abbondanza tipico di un’area segnata dalla povertà, e quando la padrona di casa 
è incinta, dalle interiora del maiale si traggono pronostici sul sesso del nascituro, 
cercando ogni indizio che possa preannunciare il maschio, sempre preferito, 
che consente la continuazione del nome e, spesso, la trasmissione della terra. Il 
rito presenta molte altre implicazioni, per esempio può essere vissuto oltre che 
come momento di aggregazione pure come iniziazione dei membri più giovani 
della comunità contadina. Vi partecipano infatti anche i bambini, ai quali viene 
affidata l’importante mansione di reggere la coda dell’animale. Tale usanza ha 
forse un intento pedagogico, diventa un apprendistato in cui gli adulti pongono il 
bambino di fronte alla vista del sangue e alla morte, sia pure quella di un animale. 
Ma l’impatto sulla psicologia infantile viene diversamente valutato da parte degli 
analisti e mentre alcuni credono che un bambino possa trarre insegnamenti di 
vita da ogni situazione o circostanza (psicanalisi nelle fiabe)13, altri attestano il 
contrario sostenendo che quando si uccide il maiale i più giovani non debbono 
essere presenti perché si spaventano (essi sostengono inoltre che la paura gela 
loro il sangue e impedisce così anche a quello del maiale di venire fuori, di 
scorrere)14. 

Attorno al maiale, come si vede, ruota un contesto ampio che comprende i 
bisogni alimentari, la vita di tutti i giorni, ma può riguardare la sfera psicologica 
e persino la medicina popolare. Dalle proprietà terapeutiche del grasso suino 
testimoniate da Plinio nella sua Storia Naturale ricca di informazioni, ai rimedi 
familiari ancora praticati: il grasso dell’animale che si nutre delle radici delle 
piante ha un contenuto di principi attivi che lo rendono efficace come emolliente, 
riscaldante, detergente”15. Viene inoltre utilizzato contro le ustioni, i congelamenti, 
la spossatezza e i dolori reumatici e, unito al miele, placa la tosse cronica; cura la 

12  V. Teti, Il pane, la beffa e la festa, Firenze 1978.
13  B. Bettelheim, Il mondo incantato, Milano 1977.
14  R. Lombardi Satriani, Credenze popolari calabresi, Messina 1970.
15  Plinio, Storia Naturale, libro IV, Medicina e Farmacologia, Torino 1986, p. 131.
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scabbia, alcune malattie genitali, protegge le gravidanze minacciate da aborto, cura 
la pelle16. Il latte di scrofa facilita la monta del latte nelle puerpere, con l’aggiunta 
di vino mielato facilita il parto; il fiele è un ottimo disinfettante; la mascella 
(gangulàru) è adoperata contro i dolori della sciatica e per le parotiti. Ippocrate 
considerava la carne suina più energetica e digeribile di altre carni, i medici odierni 
la consigliano ai malati di calcolosi renale, a coloro che soffrono di cistiti croniche 
e in genere a chi si trova in stato di denutrizione proteica. A testimonianza di 
ciò, un racconto popolare narra che un maiale in procinto di essere ucciso, come 
ultimo suo gesto generoso, si reca da un notaio per fare testamento: “Prima lascio 
che il mio corpo sia da una caterva di golosi con varia cuocitura nel lor ventre 
sepulto. Lascio a Priapo mio grugno, col quale possa cavare i tartufi dal suo orto. 
Lascio a’ librari e cartari i miei maggior denti, da poter con comodità piegare e 
pulire le carte. Lascio a’ dilettissimi ebrei, da’ quali non ho avuto offesa alcuna, 
le setole della mia schiena, da poter con quelle rappezzar le scarpe e far l’arte 
del calzolaio, da quelle chiamato “sutor”. Lascio a’ pittori tutti miei peli, per far 
pennelli. Lascio a’ fanciuli la mia vescica da giocare. Lascio alle donne il mio latte, 
a loro proficuo e sano, secondo Plinio. Lascio la mia pelle a’ mondatori e munai, 
per far valii d’acconciator i grani. Lascio la metà delle mie cotiche a’ scultori per far 
colla da stucco, l’altra metà a quelli che fabricano il sapone. Lascio il mio sevo a’ 
candelottari, per misticarlo la metà con buino e caprino per far ottime candele, con 
quali li virtuosi possono nella quiete della notte studiare. Lascio la metà della mia 
considerata songia a’ carrozzieri, bifolchi e carrettieri, e l’altra metà a garzolari per 
conciare la canepa. Lascio le mie ossa a’ giocatori per far dadi da giocare. Lascio a’ 
rustici miei nutritori il fiele da poter senza spesa cavarne le spine dal loro corpo, 
quali, quando scalzi e nudi nel lavorar la terra gli fossero entrate nella pelle, e per 
poter senza spesa in luogo di lavativo con quello lo ‘ndurato corpo irritare. Lascio 
agli alchimisti la mia coda, acciò conoscano che il guadagno che sono per fare 
con quell’arte è simile a quello che io faccio col dimenar tutto il giorno la detta 
coda. Lascio agli ortolani le mie unia, da ingrassar terreno per piantar carote. In 
tutti gli altri miei lardi, prosciutti, spalle, ventresche, barbaglie, salami, mortadelle, 
salcizzotti, salcizze altre mie preparazioni, instituisco e voglio che sia mio erede 
universale il carissimo economo villeggiante”.

Il maiale, insomma, è centrale nell’esistenza di numerose popolazioni, la sua 
carne è stata preziosa per il nutrimento, gli altri prodotti hanno costituito mille 
piccole e grandi risorse nell’economia locale e nell’immaginario familiare, come 
mostra qualche favola - preziosa forma di letteratura povera, espressione di 
cultura popolare che acquista dignità letteraria, come in Esopo che rende il maiale 
paradigmatico protagonista - e come sottolineano i molti proverbi che mettono 
in evidenza l’importanza che riveste nella vita delle classi subalterne anche 
come patrimonio da trasmettere alle generazioni successive, nel rispetto e nella 
ripetizione di antichi rituali. Nella cultura popolare l’aspetto, il comportamento, il 

16 Sono tuttavia attestati anche effetti nocivi della sugna; Castore Durante nel Cinquecento 
considera la sugna “micidialissima: rilassa lo stomaco, leva l’appetito, provoca la nausea 
e facilmente si converte in colera” (R. Di Corato, Le Delizie del Divin Porcello, Milano 
1984, p. 37).
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sacrificio finale del maiale, entrano nella rappresentazione della realtà, indicano 
presagi favorevoli o annunciano sciagure, si mescolano agli eventi climatici, 
alle piogge desiderate o temute, alla buona o alla mala sorte (se i porci giocano 
è segno che pioverà; i porci e i bambini crescono più o meno bene a seconda 
dell’educazione che verrà loro impartita17). In un mondo in cui il presente non è 
sempre facile da vivere, si dà molto spazio alla speranza, a parlare sono le cose, le 
piante e gli animali, piuttosto che gli uomini. Sotteso al significato letterale delle 
parole, vi è un contenuto più profondo, un ammaestramento, un monito, un sapere 
che si fa universale.

17  R. Liberti, Folklore di Calabria, Oppido Mamertina 1979, p. 12; A. Piccolo, Detti e proverbi 
calabresi come espressione culturale, Oppido Mamertina 1982.


