
 

 

 

 

Noi  

il Tempo 

 

 

di Giulio Iudicissa 
 

Fine di anno ed inizio d‘anno 

nuovo: l‘attesa, i progetti, gli 

acquisti, le luci, gli auguri, i 

pranzi e gli abbracci. Tanta gio-

ia, ma anche un non so che, un 

velo, forse, di malinconia, che 

il pudore malamente nasconde. 

Passiamo. Irrimediabilmente 

passiamo, così come le ore e le 

stagioni. E nel cuore si raccol-

gono ancora cose vecchie e co-

se nuove. Nulla può essere di-

strutto, nulla scacciato: farlo, 

sarebbe come perdere una parte 

di noi. Siamo quello che siamo, 

con i giorni nostri belli, meno 

belli e brutti.  

VeteraNova è questo: un modo, 

una speranza di apparecchiare 

un tesoretto, che conservi il 

vecchio e  il nuovo, come quel 

buon padrone di casa di evan-

gelica memoria. Sì, questo. E  

lo fa, con modestia, senz‘altro, 

ma con tanta sincerità, che, poi, 

è prudenza nel raccontare il 

presente ed amore nel recupera-

re il passato. Lo fa, ormai da un 

anno, servendosi di testi di set-

tore ed interpellando uomini e 

donne, che hanno a cuore il 

proprio paese e la sua storia. E 

ciò non sia un vezzo, quasi un 

richiamo a titoli nobiliari sca-

duti, ma necessità, quella, cioè, 

di conoscersi meglio, attraverso 

le tante vicende dei padri e de-

gli avi. Nelle analogie e nelle 

differenze. Cito dalla ‗Lettera 

al nipotino‘ di Umberto Eco: 

―Noi entriamo nella vita quan-

do molte cose sono già succes-

se, da centinaia di migliaia di 

anni, ed è importante apprende-

re quello che è accaduto prima 

che noi nascessimo; serve per 

capire meglio perché oggi suc-

cedono molte cose nuove. Ora 

la scuola (oltre alle tue letture 

personali) dovrebbe insegnarti 

a memorizzare quello che è ac-

caduto prima della tua nascita, 

ma si vede che non lo fa be-

ne...‖. Ciò che avviene attorno 

a noi chiarisce ancor di più. So-

prattutto, aggiungo, nel nostro 

Paese e nella nostra Città. 

Questo numero, il primo del 

secondo anno, continua a muo-

versi nel solco già tracciato e 

con il cuore alla stessa meta: 

l‘uomo, il fatto, la tradizione 

del popolo coriglianese. Lo aiu-

tano quanti si trovano nello 

stesso ideale, per ricordare ca-

sati, con uomini e donne già 

iscritti nell‘album di storia o 

peccaminosamente trascurati; 

per riproporre un rito o un piat-

to tipico della cucina locale; per 

ribadire una bella pagina di 

prosa o alcuni versi nostrani; 

infine, per proclamare la gram-

matica della parlata nostra, che 

c‘è ed è illustre, per sua origine 

e per suo interno patrimonio. Il 

tutto, da questo numero, con 

ritocco a grafica ed impagina-

zione e con aumento del nume-

ro delle pagine.  

Un grazie a mio figlio Mario 

per la guida e per la collabora-

zione nella gestione del compu-

ter. Buona lettura e sereno anno 

2014. 
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UN LIBRO - UN PERSONAGGIO 

 

‘I Commentarii’ di Giovanni Marco Aquilino 

 

di Enzo Cumino 

 
La presente rubrica, come si eviden-

zia dal titolo, vuole mettere in risalto 

i contenuti e le peculiarità di una 

pubblicazione significativa della 

produzione locale, delineare la figu-

ra e l‘opera dell‘Autore dello stesso 

testo, nonché l‘importanza che il volume e lo scrittore 

occupano nel panorama della ―letteratura coriglianese‖ 

coeva e di oggi. La rubrica si propone, dunque, di offri-

re al lettore il meglio dell‘attività ―letteraria‖ dei Cori-

glianesi che, nel corso dei secoli, hanno saputo lasciare 

una traccia non trascurabile del loro amore per la cultu-

ra e per la loro Città. Ciò non significa che verranno del 

tutto trascurati gli Autori e i libri considerati ―minori‖. 

Come il lettore ben sa, a volte, anche se la critica non è 

stata benevola verso alcuni autori, questi  hanno comun-

que lasciato, nelle loro pagine, alcuni ―fiori‖ che non 

devono ingiustamente appassire. C‘è da precisare che, 

nella quasi totalità, i Coriglianesi che hanno pubblicato 

libri non sono scrittori di professione; sono giuristi, me-

dici, filosofi, teologi, che hanno sentito il bisogno di 

scrivere e, poi, dare alle stampe ciò che essi ritenevano 

degno di essere pubblicato. Già nel corso del Cinque-

cento, il secolo successivo alla invenzione della stampa, 

si assiste in Corigliano ad una rilevante produzione li-

braria, di cui, tuttavia, restano solo poche tracce. Ardui-

no Oliverio, Giovanni Battista De Angelis, Giovanni 

Oliverio, Giovan Berardino Grandopoli e Matteo Per-

siani, personaggi vissuti nel corso del Cinquecento, pro-

ducono testi, oggi introvabili, di cui si conoscono solo i 

titoli. Di un solo Autore resta un libro. Di esso esistono 

due copie: una si trova presso la Biblioteca Apostolica 

Vaticana, l‘altra presso la Biblioteca Nazionale di Na-

poli. L‘Autore è Giovanni Marco Aquilino, un giuri-

sta, ed il volume è un testo di Diritto, dal titolo In pri-

mam infortiati, ac etiam ff. Novi Commentarii acu-

tissimi, ac selectae praelectiones, stampato a Venezia, 

a spese della Società Napoletana, nel 1580. Il testo 

dell‘Aquilino, in ordine di tempo, è in assoluto il primo 

volume pubblicato da uno scrittore di Corigliano. Pro-

prio per questo, ma non solo per ciò, esso riveste una 

notevole importanza storica e culturale. Corigliano, an-

cora un piccolo centro che conta poco più di 5.000 abi-

tanti, si avvia, dunque, nel corso del secolo del Rinasci-

mento, ad occupare un posto di un certo rilievo nel pa-

norama culturale dell‘allora regno di Napoli. L‘opera 

dell‘Aquilino è dedicata a Nicola Berardino Sanseveri-

no, conte di Corigliano. Alla dedica segue un elogio del 

cosentino Prospero Mancusio, un carme,  nel quale il 

giurista coriglianese viene idealmente ricollegato ai 

grandi legislatori dell‘antichità; segue il privilegio di 

Enrico III, col quale si dà facoltà all‘Aquilino di poter 

pubblicare e divulgare la sua opera in Francia. La dedi-

ca ad uno dei maggiori feudatari del regno di Napoli, 

quale il Sanseverino; la particolare raccomandazione 

del Mancusio ai lettori perché sappiano apprezzare il 

valore dell‘opera; il fatto che il testo venga pubblicato 

nella ―capitale‖ del libro, cioè Venezia; ancora, che i 

costi della pubblicazione vengano sostenuti dalla Socie-

tà Napoletana; infine, che l’opera goda del privilegio 

del re di Francia, nonché di quelli del sovrano di Napoli 

e del Senato Veneto, sono tutti elementi tangibili di 

quanto l‘Aquilino sia, all‘epoca, accreditato nella Peni-

sola italiana e oltre i suoi confini. Il volume, che adotta 

la numerazione degli incunaboli, consta di due parti, 

entrambe corpose. Nella prima (pp. 201), l‘Autore esa-

mina gli aspetti più rilevanti del Diritto, così come si 

conviene ad un‘opera che vuole essere un manuale 

completo per chi intraprende gli studi giuridici. Nella 

seconda (pp. 265),  presenta i suoi ultimi commenti ed 

una selezione di note introduttive ai corsi universitari. 

Ciò mette in luce l‘attività dell‘Aquilino in quel perio-

do: Docente di Diritto pressi l‘Ateneo di Napoli e Av-

vocato. L‘Autore coriglianese, infatti, aveva studiato 

nella capitale del Regno e, conseguita la Laurea in utro-

que iure, lì aveva, poi, ampliato le sue conoscenze, u-

mane e culturali, fino a distinguersi per l‘eloquenza ed 

il valore delle sue opere. Oltre al volume citato, 

l‘Aquilino pubblica, in seguito, sempre a Venezia, altre 

tre opere ―minori‖: Commentaria aurea ac doctissimae 

copiosissima eque praelectiones in frequentiores. Pan-

dectarum (1587); De contractibus (1597); Consilia (?). 

Di esse restano solo i titoli. Di tale insigne studioso non 

si conoscono, purtroppo, alcune note biografiche essen-

ziali, come l‘anno di nascita e quello di morte. C‘è, infi-

ne, da sottolineare che con l‘Aquilino si apre quella lun-

ga e fruttuosa serie di giuristi, coriglianesi di nascita (si 

pensi, tra gli altri, a Berardino Bombini, Luigi Palma, 

Domenico Persiani, Costantino Mortati, Giuseppe Gian-

zi), i quali hanno dato sicuramente, con la loro opera, 

lustro a Corigliano e alla Nazione tutta. 

Enzo Cumino 



 

 

CORIGLIANO CALABRO FEUDALE 

 

Chi dei Sanseverino  

fu primo conte di Corigliano? 

 

 

di Rinaldo Longo 

 

Tutti sanno che quella dei 

Sanseverino fu una tra le 

più potenti famiglie di 

feudatari d‘Europa e sicu-

ramente la più potente e 

prestigiosa del Sud Italia. 

Fra i numerosi feudi pos-

sedette quello di Coriglia-

no Calabro, ma non c‘è accordo tra gli studiosi sulla 

data del primo infeudamento in questa città ad un 

membro di questa famiglia.  

Il filologo e storico calabrese Luigi De Luca, che nac-

que nella città in questione, si interessò del caso e lo 

definì ―un pasticciaccio‖(1). La sua ricerca fa riferi-

mento agli scritti degli studiosi locali che lo hanno 

preceduto, in modo particolare allo studio di Padre 

Rocco Benvenuto intitolato Genealogia dei Conti  di 

Corigliano Calabro e pubblicato tra il maggio 1983 e 

il gennaio 1984 sul periodico coriglianese ―Diario‖. Il 

Benvenuto sostiene che Ruggiero, conte di Tricarico, 

figlio di Roberto, conte di Caserta, nel 1192 ricevette 

in feudo Corigliano Calabro, come premio da Tancre-

di, re di Sicilia, divenendone così il primo conte. De 

Luca indaga sulla veridicità di quanto affermato dal 

Benvenuto, ma le sue ricerche lo portano a dissentire 

da lui non solo perché Ruggiero, conte di Tricarico 

apparteneva ad un partito avverso a Tancredi, cioè era 

schierato dalla parte del conte Ruggiero di Andria e 

quindi non fu tra quelli che elessero Tancredi, ma an-

che perché egli dovette abbandonare Tricarico e morì 

crociato nel 1191 sotto le mura di S. Giovanni d‘Acri. 

A sostegno di quanto afferma, il De Luca, che in anni 

precedenti acriticamente accettava il nome di Ruggie-

ro e la data del 1192 come riferibili al primo conte di 

Corigliano, riporta una solida e vasta bibliografia nelle 

note 15 e 16 del suo lavoro. Egli dimostra con perizia 

e documenti come neppure Giacomo, figlio di Ruggie-

ro conte di Tricarico, possa essere stato conte di Cori-

gliano Calabro, perché ―la presunta reintegrazione nei 

feudi (e quindi nel titolo, che il Benvenuto riferisce 

sempre a Giacomo figlio di Ruggiero, essa non è pro-

vata da alcun documento e, in realtà, a parte 

l‘affrancazione, per così dire del casale di Solofra, per-

tinenza avita dei conti di Tricarico) non avvenne per 

tutto il periodo svevo‖ (Luigi De Luca, op. cit., p. 43). 

A ciò il De Luca aggiunge che nelle fonti scritte 

(documentarie e narrative) e nelle opere storiche da lui 

consultate ―i nomi di Ruggiero, Giacomo ed Albiria 

ricorrono più di una volta e sempre accompagnati dal 

titolo o dai titoli che loro competono‖ (Luigi De Luca, 

op. cit., p. 44), ma mai che fra questi titoli - egli dice - 

figurasse anche quello di conte o di contessa di Cori-

gliano, cosa che invece si riscontra a partire dal 1380 

per quanto riguarda Venceslao Sanseverino. Egli con-

clude che allo stato attuale ―la più antica attestazione 

certa” che abbiamo del comitato di Corigliano risale 

al 1239 che è la data del documento federiciano in cui 

risulta una comitessa de Coriliano (senza citazione del 

nome) destinataria come gli altri ―baroni‖ del Regno 

di un ―mandato‖ imperiale che la obbliga a custodire 

un prigioniero lombardo.  

In verità fino ad oggi noi nulla sappiamo sull‘identità 

di questa contessa, né su quella del marito. 

Io però voglio chiudere questo scritto riferendo agli 

interessati che un documento, datato 1192, esiste, ma 

riguarda la concessione del feudo di Corigliano 

d‘Otranto alla famiglia 

di Pietro Indini(2). 

Chissà che la comitissa 

de Coriliano, incaricata 

di custodire il prigionie-

ro lombardo non fosse 

una contessa di Cori-

gliano d‘Otranto? Dopo 

tutto Pietro Indini era 

un fedelissimo di Tan-

credi. 

—————————– 

 

(1)Luigi De Luca, I Sanseverino, presunti primi conti 

di Corigliano: un pasticciaccio, in Il Serratore n.21 

(marzo-aprile 1992) pp. 33-39 e n.22 (maggio-giugno-

luglio 1992) pp. 43-45. 

 

( 2 ) i t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

storia_di_Corigliano_d‘Otranto. 

Stemma dei Sanseverino 

Rinaldo Longo 



 

 

Antonio Russo  

storico della coriglianesità 

 

Il ricordo  

della consorte Rosetta Liguori 
 

Tonino Russo era una persona che amava oltre misura 

il suo paese, tanto che, prima di scrivere il suo primo 

libro, aveva fotografato, insieme a Francesco Salatino, 

ancora ragazzo, appassionato di fotografia, tutte le ico-

ne dipinte sui vecchi muri delle vecchie case. E questo 

l‘ha fatto, perché era certo che col tempo sarebbero 

andate distrutte, non solo per l‘incuria, ma special-

mente dai vandali, che distruggono tutto quello che 

incontrano, perché non capiscono e non amano niente. 

Dopo molti anni sono andata a rivedere alcune di que-

ste icone; certo non sono di Giotto né di Raffaello, ma 

dipinti con tratti primitivi e grossolani. Il suo girare 

aveva lo scopo di fare conoscere con un libro questo 

piccolissimo tesoro. Le persone anziane, che incontra-

va nei vicinati, raccontavano che quel santo era lì, per-

ché qualcuno aveva ricevuto una presunta grazia o per 

onorare il padrone di casa. Poi, parlando e chiedendo, 

scoprì che quelle persone conoscevano tante credenze, 

recitavano filastrocche o poesie in dialetto, cose che 

tanti giovani ignoravano. Allora nacque l‘idea di ri-

portare alla luce quanto gli anziani raccontavano e re-

citavano, con il primo libro ―L‘Acquanova‖. Alla pub-

blicazione ne seguirono altre, sempre frutto di studio e 

di ricerca sul campo. Tutte hanno ad oggetto la cultu-

ra, la lin-

gua e le 

tradizioni 

popolari. I 

lettori tro-

veranno in 

essi lo 

specchio 

della gente 

di Cori-

gliano, del 

suo modo 

di pensare, 

di vivere e 

di sentire. 

Per Tonino Russo  di Pasquale Bennardo 

Te ne sei andato  

lasciando la porta  

aperta  

le luci accese  

la tavola  

imbandita.  

Te ne sei andato  

in silenzio  

sereno  

per non turbare  

la festa della Vita. 

(16 gennaio 1989) 

_ _ _ _ _ _  

Quando, a seguito di infarto miocardico, decise di la-

sciare l‘incarico di consigliere comunale, scrisse: 

“Rientrato l‟8 giugno a Corigliano (dal policlinico di 

Bari), è iniziato il delicato periodo della convalescen-

za. Prescrizioni mediche e prescrizioni di comporta-

mento. Cose che posso fare, cose che non potrò fare a 

media o a lunga scadenza e cose, infine, che non potrò 

più fare. Pazienza! Per alcune di esse avrò del rim-

pianto, per altre no. Alcune mi mancheranno, altre 

no...Avrò anche il rammarico di non aver potuto com-

pletare la conoscenza della „filosofia politica‟ secon-

do la quale, principio basilare, ciò che si afferma in 

un dato momento può essere negato o ribaltato in un 

momento successivo”. (il serratore, n. 3, 1988) 

_ _ _ _ _ _ 

Lo commemorò così Franco Scarcella: “Pur non van-

tando origini aristocratiche, era un vero gentiluomo, 

distintissimo nell‟aspetto e nel comportamento. Ma 

non si era mai chiuso in un‟estetica ed estatica con-

templazione del tempo che fu. Credeva nell‟avvenire e 

nei giovani”. 

 

 

 

Vi era, tra la sua bella famiglia e la mia, una fre-

quentazione affettuosa, costante. Aveva, lui, la 

stessa età dei miei genitori. Io lo ricordo sempre 

allo stesso modo: il sorriso dolce e la raffinatezza 

naturale. Poi, vennero il suo amore per la ricerca 

storica locale e l‟impegno politico. Nella prima fu 

antesignano e maestro, nell‟altro lasciò il segno 

dell‟onestà e del decoro. Sempre, nella misura del 

gesto e della parola. Ci capita spesso-a me e a mia 

madre-di ricordalo nelle nostre intime conversazio-

ni. “Tonino? Un signore”. Per quel poco che riesco 

a produrre nel campo della storia patria, gli sono 

sinceramente grato. Un grazie alla sig.a Rosetta 

per il ricordo e al fratello Cosimo per la foto. 
Giulio Iudicissa  Antonio Russo 



 

 

Erano veramente nobili: soavi le 

loro poesie, preziose le loro esisten-

ze. Si recavano per la villeggiatura 

in montagna, nella strada  che scen-

de nel bosco della Palombara, oggi 

Via dei castagni, da giugno a otto-

bre, in quel piccolo ed austero villaggio di tanti ricordi 

della mia fanciullezza…come in quell‘afoso pomerig-

gio di agosto, quando, ancora ragazzo, durante una 

delle tante scorribande a Piana Caruso, mentre correvo 

nella discesa, cambiai dire-

zione ed entrai nella proprietà 

dei Pisani, dove stava in affit-

to la famiglia Donadio. Ri-

cordo che Marialuisa e le tre 

sorelle prendevano il sole, in 

deshabillé, sull‘uscio di casa; 

vedendomi all‘improvviso, si 

spaventarono e, per un certo 

pudore femminile, si misero 

a strillare; io, appena undicenne, mi spaventai ancor di 

più, pensando alle conseguenze che avrei avuto da mio 

padre, rigoroso nell‘educazione dei figli. Ho un ricor-

do struggente di Marialuisa, di quell‘immenso sorriso 

sul volto, di quel modo di comunicare tramite lentissi-

me parole sussurrate, essendo lei affetta dal morbo che 

la costringeva sulla sedia a rotelle. Era un miracolo 

vivente e i suoi versi cantavano l‘inno alla vita ed alla 

gioia per il creato.  

Giorgio Pisani aveva casa vicino a quella di Marialui-

sa, a poca distanza dalla mia; egli mi raccontava che 

da ragazzo, con l‘amico Giorgio Otranto, si recava nel 

nostro frutteto. Che sapore avevano quelle mele, rac-

colte sotto il sole di agosto! Un sapore intenso che 

compensava il dolore causato dalle sterpaglie che graf-

fiavano le gambe. Era anche l‘organizzatore della 

―caccia al tesoro‖ di Piana Caruso negli anni ‘70 ed 

‘80, assieme ai fratelli Mario e Franco Donadio. I suoi 

versi inneggiavano alla vita ―quasi sempre bella‖. A-

veva dovuto affrontare un 

male incurabile, che però 

rese più autentica la sua 

poesia. Ricordiamo queste 

persone della Corigliano 

d‘un tempo. Certamente ne 

riceveremo un insegna-

mento: la vita ci riserva 

cose belle e sofferenze. 

Vienti  di Giorgio Pisani 

Vienti e pinsieri mii,  

chi suti „guali,  

jati luntani  

e bbi purtati appriessi  

turmienti e ccuntintizza,  

pampini e ggiurnali. 

………... 

 

dal Diario  di Marialuisa Donadio 

“Nel silenzio ci si trova faccia a faccia con il proprio 

cuore, senza pudore, e si può incoraggiarlo ad essere 

più ricco di amore e più umile verso il mistero della 

persona umana, che vive una segreta sofferenza. La 

lettura del silenzio è una profonda saggezza, che ci fa 

ascoltare la voce di Dio”. 

Marialuisa Donadio  

e Giorgio Pisani  

Una nota  

di Ernesto Borromeo 

Il 25 marzo del 1997, ringraziandomi, per aver-

le io mandato una pubblicazione, Marialuisa 

così mi scrisse: “Carissimo Giulio, ho ricevuto 

ed ascoltato la lettura del tuo libro, che mi ha 

commossa. In alcune tue espressioni ho rivissu-

to un po‟ della mia fanciullezza ormai tanto 

remota. Ho pensato all‟ultima volta che sono 

entrata nelle chiese di Corigliano, per visitare i 

sepolcri – era il 1963 – e ti ringrazio, per avermi 

ricordata. Ormai, ho perduto tutto, ma ho gua-

dagnato il mio tutto. Buona Pasqua con i tuoi 

cari e un ideale abbraccio”. 

……...… 

Correva l‟agosto dell‟anno 1968 e giocavamo a 

carte, in montagna, a casa di Giorgio. C‟erano, 

ricordo, Armando De Rosis, Piero Fanile, Gae-

tano Gianzi e Gianfranco Romanelli. Nel pas-

seggino, accanto al tavolo, Bicetta, infante. 

Giorgio, con la sinistra teneva le carte, con la 

destra dondolava il passeggino e, tra una gioca-

ta e l‟altra, cantarellava: “C’era una volta un 

Re, befè, biscotto e minè, che aveva una figlia, 

befiglia, biscotto e miniglia, che aveva un uccello 

befello, biscotto e minello”. Mi rimase nel cuore 

la filastrocca, tanto che la ricantavamo ad ogni 

nostro incontro. L‟ultima volta, lui, con un fil 

roco di voce...befè, biscotto e minè. Poi, ci vinse 

la commozione. 

Giulio Iudicissa  

Giorgio Pisani 

Marialuisa Donadio 



 

 

Un rito di sempre 

 

L’uccisione del maiale 

-ricordi di un adolescente- 

 

 

C‘è in famiglia l‘usanza di uccidere il 

maiale. Giovanni in campagna lo alleva, 

comperandolo alla fiera di maggio a 

Schiavonea e, in seguito, presso 

l‘allevamento del colonnello Borgogno a 

Rossano.  

Il giorno fatidico è per Marco angoscioso. 

Preferirebbe disertare la cerimonia, ma gli 

ordini sono ordini e, alla fine, ubbidisce.  

In campagna si riuniscono gli esperti del 

ramo, quelli che la competenza 

―maialesca‖ ha trasformato in esperti 

killer. Affilate lame, si poggiano su un 

ceppo e a terra l‘indispensabile catino col 

mestolo, per la raccolta del sangue: con 

esso si prepara il famoso e prelibato san-

ghinacci.  

Al maiale, di solito oltre i due quintali, 

circuito nelle sue stanze, viene messa una 

corda tra la bocca e il grugno, per poterlo 

tirare, mentre la manovalanza spinge da 

dietro. Il suino forse intuisce cosa gli sta 

per capitare e non gradisce per niente es-

sere spinto dal culo. Impunta sia le zampe 

anteriori che posteriori e, per spingerlo, 

c‘è da sudare le fatidiche sette camicie. A 

ciò bisogna aggiungere le grida, insoppor-

tabili, che emette fino al patibolo. Una 

volta arrivati sul luogo del martirio, biso-

gna tenerlo su di un fianco, possibilmente 

quello che offre la giugulare. Il killer 

prende il coltello apposito e con mano 

certosina, consumata, trafigge, inesorabil-

mente, l‘arteria del maiale, al quale viene 

troncato in gola l‘ultimo grido. 

 

 

(da Ora che tutto è finito  

di Angelo Foggia) 

 

CUCINA  CORIGLIANESE   

 

a  cura  di  Rinaldo  Longo 

 

Il  Sanguinaccio 

 

Che cosa è? Il sanguinaccio è una vivanda i cui ingredienti princi-

pali sono sangue di maiale, miele di fichi e/o mosto cotto, cacao. 

 

Il suo nome nel cosentino: 

- sanghinacci [saŋənat∫t∫ə] nel dialetto di Corigliano Calabro; 

- sangieri nel dialetto di Aprigliano e dei casali della fascia presila-

na cosentina; 

- sancieri nel dialetto di Bocchigliero; 

- sancéri nel dialetto di Malito. 

In altri luoghi della Calabria anche sanguinazzu. 

 

Ingredienti e dosi nella ricetta della coriglianese Sonia Gallina: 

- 1 litro di sangue di porco; 

- 1 litro di miele di fichi o di mosto cotto, oppure ½ litro dell‘uno e 

½ litro dell‘altro; 

- 75 grammi di cacao amaro; 

- da 200 a 250 grammi di zucchero; 

- 150 grammi di uva passa; 

- 150 grammi di noci sgusciate e tagliuzzate grossolanamente; 

- 50 grammi di pinoli; 

- qualche spruzzatina di polvere di cannella. 

(C’è chi vi aggiunge un bicchiere di latte intero e/o dei canditi) 

 

Preparazione:  

Procuratevi un litro di sangue di maiale che il fornitore al momen-

to dell‘uccisione (―scannatura‖) dell‘animale avrà fatto colare in 

una bacinella, prestando attenzione a mantenerlo liquido, agitando-

lo continuamente con una canna impedendo così la formazione di 

grumi e quindi la sua coagulazione. Versate tutti gli ingredienti in 

una casseruola grande e mettete sul fuoco avendo cura di fare cuci-

nare a fiamma bassa e di girare spesso con un cucchiaio di legno 

per evitare che bruci e/o che si attacchi al fondo della casseruola. 

Quando il tutto avrà raggiunto la consistenza di crema spalmabile 

il sanguinaccio è pronto. Fate raffreddare e mettete in un recipien-

te.  

Sarà ottimo degustato a solo oppure spalmato sul pane o su fette 

biscottate. 

 



 

 

 

 

 

 

Dalla torre del castello di Francesco Gianniti  
(Pretore a Corigliano dal 17.9.1948 al 15.10.1950) 

 

    In fondo all’orizzonte il sol declina 

    in un quadro di nubi rifulgenti; 

    mormorando, dei monti dalla china 

    scendon del fiume l’acque sonnolenti. 

         Dalla montagna al mar l’occhio cammina 

         tra gli ulivi e i giardini ognor ridenti: 

         nell’incanto del ciel l’alma s’inchina 

         in un tripudio d’alti sentimenti. 

    Ogni cura mortal lo spirto oblia, 

    purificato nell’eterno ardore 

    de la Natura misteriosa e pia! 

         Città fiorenti il tempo non mantenne, 

         si spense degli imperi lo splendore; 

         ma tu, castello, ancor t’ergi solenne. 

 

 

 

Inverno di Giulio Iudicissa 

 

    Indossa un abito grigio il paese. 

    Bagnate le vie, un poco di vento, fa freddo. 

    È tornato l’inverno. 

         Un anziano signore,  

         avvolto nel nero mantello,  

         il baffo importante, il bastone, il cappello,  

         si ficca in una cantina,  

         per bere un bicchiere di vino,  

         di vino novello. 

    L’inverno. 

    Avevano un cuore le cose di un tempo  

    ed anche le brutte un po’ eran belle.  

         L’inverno, di nuovo l’inverno. 

         Il bastone finito nel fuoco,  

         il cappello mangiato dal topo,  

         distrutto dalle tarme il mantello, 

         l’anziano signore col baffo, sotterra. 

    Avevano un cuore le cose d’un tempo  

    ed anche le brutte un po’ eran belle.  

 

 

 

Memento di Costabile Guidi 

 

    Ha troppo pianto  

    il mio cuore,  

    come un usignuolo,  

    per alleviare  

    le sventure altrui!  

         Non vorrei piangere  

         ancora sul tramonto,  

         quando scende  

         la serena pace  

        della notte, senz’Alba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘A vita ghè ‘n’affacciata ‘i fineštra 

 

il Verso  la Foto  il Detto 

Maggio 1953. Le maestre dell‘Asilo comunale al Castello. Da 

sinistra: Gina Iudicissa, Rita Pometti, la Direttrice Mercedes 

De Novellis, Elena Cardamone; in basso Italia Arnone e Con-

cetta Gallina. 

La bottega di ferramenta„i maštri Giorgio Bruno  

in Via Roma, sin dai primi anni ‗40. 

ft G. Iudicissa 

ft famiglia Iudicissa 



 

 

Corigliano Calabro: ‘A Scalilla  

 

 

 

 
Stampato in proprio presso Tip. Impression-Corigliano e offerto gratuitamente. È supplemento a Punto diretto da A. Foggia 

ft Giulio Iudicissa 


