PROVERBI
CALITRANI

A cura di
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Feci quod potui, faciant meliora potentes
Ho fatto quanto ho potuto, faccia di più chi può
Questo libro
È dedicato, con sincero spirito filiale, alla memoria di tre benemeriti professori:
l’avv. Antonio ACOCELLA
(Zi’ Totonn’)
l’ing. Michele DELLA BADIA (Tata Chel’)
il dott. Michele DI MILIA
(U’ V’tr’narij)
che con felice intuizione della novità dei tempi e il difficile e periglioso
superamento di non pochi sacrifici
vollero
fermamente la scuola superiore a Calitri
fecero
della scuola una vera palestra di cultura
diedero
alla gioventù una sana e completa formazione per la vita.

INTRODUZIONE
Premessa
Habent sua fata libelli – anche i libri hanno il loro destino!...é per noi, oggi, più
attuale che mai, perché riandando col pensiero ad appena vent’anni fa, non riusciamo
a ricordare alcun particolare interesse di studio per il nostro dialetto, né tanto meno
quindi, il solleticante prurito di pubblicare qualcosa sull’argomento.
Fu soltanto nel 1969 – dopo una felice ed interessante parentesi culturale, tutta
particolare, presso l’ Università Gregoriana di Roma – che ci venne offerto, per caso,
nell’ambiente universitario fiorentino, il primo approccio ad alcuni testi di
dialettologia, che ebbero per noi l’effetto carismatico di un nuovo battesimo, cioè di
una nuova, voluta e più cosciente immersione nel mondo dialettale calitrano.
Abbiamo potuto così riconsiderare con ottica diversa e più interessata, le –
allora strane – iniziative di un giovane e preparato professore di lettere, IERMANO
Biagio, che venuto ad insegnare presso le Scuole Medie di Calitri negli anni 1948/49,
per punizione ci obbligava al pagamento di £. 10 per ogni parola detta in dialetto.
Oggi molti griderebbero allo scandalo!...noi, invece, diciamo ancora grazie al
mai dimenticato professore, per averci offerto, allora (anche se forse
inconsapevolmente), un metodo pratico, valido per affrontare con seria preparazione
la vita, facendoci cogliere il ruolo importante della tradizione, non come rapporto
feticistico – quasi un imbalsamare il passato nel presente – ma come modo più
corretto di appropriarsi del passato senza lasciarsene condizionare passivamente, e
come consequenziale dimensione della nostra realtà, capace però di fluidificare tra la
dilatazione del presente e l’illuminazione del futuro.
Infatti l’abulica, diremmo quasi naturale, propensione – di noi giovani – ad
evitare ogni impegno serio e diretto nello studio e nell’apprendimento della
grammatica italiana, ricevette un insperato, quanto inatteso, incentivo, che non mancò
di giovare alla nostra formazione culturale.
Riscoprire, ripensare, studiare il proprio dialetto, dopo anni di lontananza, non
con la boria, la pretesa o la presunzione di fare cose eccelse, ma con chiara, cosciente
e modesta consapevolezza dei propri limiti, ci entusiasmò tanto che decidemmo, con
la sconsideratezza e la precipitazione propria dei neofiti, di fare una raccolta di tutti i
termini del dialetto calitrano, che sottoposto da tempo a molteplici forme di violenza
e massificazione culturale, andava e va irrimediabilmente – anche se gradualmente
spossessandosi del proprio secolare patrimonio culturale; in parole povere – se ci è
lecito dirlo senza che nessuno si offenda – decidemmo di scrivere un vocabolario
dialettale.

E da allora questo nostro intendimento non è mai stato abbandonato, come
stanno a dimostrare le iniziative editoriali, ma si è fatto più fermo e deciso,
affinandosi in una conoscenza che pur non essendo propriamente dotta, ma piuttosto
artigianale, speriamo sufficiente per l’annotazione, la registrazione e la raccolta di
tutto quel corpus che è la tradizione calitrana; sicuri – anzi decisamente fiduciosi –
che altri più preparati, sapranno fare meglio di noi, perché queste nostre ricerche
hanno soltanto un valore di proposta per una più approfondita discussione.
Così in questi tre lustri ci siamo dedicati alla ricerca, catalogazione,
elencazione di termini dialettali, iniziando dall’analisi e dalla rassegna del canto
popolare, quasi esclusivamente affidato alla tradizione orale, con tutti i suoi
complicati problemi di fedeltà, di ereditarietà, di deformazione ecc. e abbiamo potuto
realizzare e pubblicare, nel contempo, la prima raccolta, quasi completa, di canti
popolari, con la relativa stesura di circa duemila schede.
Altro importantissimo campo di indagine è sicuramente quello dei “proverbi”
che, come diceva il Toschi:” Breve, profondo, poetico, il proverbio trasmette alle
nuove generazioni nella forma più semplice e adeguata a tutte le menti, l’accumulata
esperienza dei padri… esso racchiude nel breve cerchio di una massima, la profonda
saggezza popolare: di regola in poesia, poiché la poesia è sintesi, e in rime, per l’aiuto
alla memoria; il buon senso e l’esperienza vi tengono il luogo della filosofia e della
scienza (TOSCHI Paolo: Guida allo studio delle tradizioni popolari, Boringhieri,
Torino 1977).
Non intendiamo fare qui della pariemologia, come viene chiamato lo studio dei
proverbi, dal greco paroimia = similitudine, né tanto meno, una lunga pedissequa
dissertazione per stabilire il più esattamente possibile i confini fra l’adagio, la
sentenza, il proverbio, il modo di dire, il precetto, il detto, la locuzione proverbiale,
l’apoftegma, il paradigma ecc.; ma più semplicemente il nostro scopo precipuo
consiste nel ricordare ai più anziani e di far conoscere ai più giovani un patrimonio
ancora tutto da scoprire e da intendere, non già come relitto di un tempo che fu, ma
come sostrato stesso della nostra moderna cultura, con l’urgenza interiore di un invito
alla riflessione, alla maturazione delle coscienze, per rivivere dall’interno la cultura
calitrana dei nostri avi, per riscoprire i valori che il popolo le ha conferito attraverso i
secoli, per meditare sulle variegate motivazioni, per interpretare i messaggi sociali
che essa ci tramanda.
E a tutti i Calitrani va la nostra sentita riconoscenza per l’aiuto che da sempre,
disinteressatamente ci hanno profuso verbalmente con le loro preziose testimonianze
e ancor quando, su nostra istanza, hanno dovuto, penosamente, prendere la penna fra
le ruvide e callose mani per scriverci, per informarci, per rispondere ai nostri ansiosi
quesiti.

Né possiamo dimenticare – perché sarebbe davvero inumano – quei nostri
compaesani che “hanno conosciuto il guadagno del progresso, col dolore della
lontananza”, cioè gli emigranti, ai quali ci sentiamo strettamente legati, e per i quali,
in particolare, abbiamo sentita l’urgenza di scrivere questo secondo volume in
omaggio alla nostra amata terra di Calitri.
Ci sembra doveroso fare alcune precisazioni che potrebbero essere di non live
ausilio per una più corretta lettura:
- la suddivisione – discutibile come ogni altra – non segue quella classica del
Giusti, ma ci siamo limitati ad alcuni principali raggruppamenti; soffermandoci
con qualche nota esplicativa più ampia, nel corso del primo gruppo, nel quale
abbiamo incluso i proverbi che hanno una più stretta e particolare attinenza
all’ambiente calitrano.
- Può oggi sembrare strano, ma era purtroppo una realtà, a suo tempo, la
“chiusura”, la non facile cominicabilità fra gruppi che si conoscevano e si
identificavano con le varie “zone” del pur piccolo paese: u’ S’rron’- a Croc’ –
a Strata r’ Pier’ – r’ Cas’nov’ – a Cascina – l’Autima – u Vuccul’ – a Ripa – u
Sierr’ – U Pond’ r’ Sant’Antonij – Sand’ Livardin’ – a Croc’ r’ P’l’cin’ – a
Torr’ – u Chian’ r’ Sand’ M’chel’ – u Castiegghj’ – u Vich’ r’ Sand’ Pietr’ – i
Casalin’ ecc. e ci è capitato spesso che alcuni proverbi conosciutissimi in una
di queste zone, fossero quasi sconosciuti in altre; donde la maggiore difficoltà
di accertarne la reale appartenenza.
- Non abbiamo certamente la pretesa di aver incluso, in questa raccolta, tutti i
proverbi, ma certamente un gran numero, che siamo andati raccogliendo in
questi anni fra il popolo calitrano, e tenendo sempre presente i “Proverbi
Irpini” del prof. Vito Acocella, edito nel 1936.
- Abbiamo ritenuto più opportuno omettere del tutto le schede etimologiche, che
a molte persone del popolo sono sembrate- come nel precedente volume sui
Canti Popolari- inutili orpelli, quasi una ricercata esibizione di personali titoli
di benemerenza.
- Siccome “il messaggio di sapienza, esperienza, tradizione ecc., che i proverbi
esprimono e proiettano in una dimensione apparentemente atemporale, ritrova
nella storia antica e moderna le sue piste di scorrimento, le sue pedane di
lancio…” (G. B. Bronzini – LARES anno LI n. 2 pag. 266), occorre precisare
che – a nostro modesto avviso – tre sono le grandi fonti dalle quali hanno
certamente avuto origine molti proverbi: la Sacra Scrittura, la tradizione
classica e le opere letterarie, prima fra tutte la Divina Commedia.

Per leggere meglio
Le vocali postoniche e quelle finali non accentate, hanno quasi sempre un
suono indistinto che abbiamo indicato con un apostrofo (‘) :
’
questo segno al termine di molte parole vuol dire che c’un vocale indistinta
Come ad esempio Cal’tran’; la vocale dopo la l non é né e né i
c’ si legge come la c di cena
k
si legge come c duro
h
sempre aspirata all’inizio, a volte anche nel mezzo di parola
ch’ all’inizio di parola si legge come ch di chiesa; nel mezzo, o alla fine di parola si
legge come la c di cono
j
suono prolungato e indistinto
sck si legge come il calitrano sckanata (panella di Pane)
La consonante t quando è preceduta da in, si risolve in una d dal suono
profondo con un lieve influsso di n.

A. Raffaele SALVANTE
Firenze, 25 maggio 1986
Festa della SS. Trinità

ABITUDINI ED USANZE
1. Pajes’ chi vaj, usanza chi truov’
Paese che vai, usanza che trovi
E’ quasi un invito, un suggerimento a chi entra in un nuovo ambiente ad adattarsi alle
usanze e consuetudini1.

2. A Calitr’ o chiov’, o mena lu viend’ , o sona a muort’
A Calitri o piove, o tira vento, o suona a morto
Nei tempi passati, quando l’unico centro di vita era la farmacia per gli uomini (e solo
pochissimi) e il forno per le donne, la vita in paese doveva essere certamente
appiattita e monotona, scandita dalle lunghe e tediose giornate di pioggia, oppure dal
vento fortissimo che nnanz’ a la p’teja r’ Pepp’nicola al corso portava via le persone,
o ancora dal caratteristico lugubre rintocco delle campane che annunziava la morte di
qualche persona.
Sembra un caratteristico e tipico quadro di vita calitrana, invece troviamo lo stesso
identico proverbio anche a Tivoli, ridente cittadina laziale alle porte di Roma2.
3. Quand’ so’ fregna3 li Cal’tran’, cangian’ r’ c’pogghj’ cu r’ gran’
Quanto sono sciocchi i Calitrani, che barattano le cipolle col grano.
E’ un chiaro prodotto di antiche gelosie e lotte campanilistiche – ormai sorpassate –
che prendevano lo spunto dal fatto che i Calitrani traevano ogni loro ricchezza dalla
vendita di grano di cui erano grandi produttori; e spesso barattavano questo loro
prodotto con articoli che scarseggiavano in paese.

4. Quand’so’ fregna li Cal’tran’, s’ venn’n’ lu ciucc’ cu tutt’ r’ gran’ e
s’accatan’ lu zzuch’t’ zzuch’t’4
Quanto sono sciocchi i Calitrani, si vendono l’asino con tutto il grano per
comperarsi l’organetto.

1

Dizionario Fraseologico Siciliano Italiano di Michele Castagnola – Editore Vito Cavallotto – Palermo 1979 pag. 273,
da ora in poi DFSI
2
Proverbi Laziali Commentati da Bianca Maria Galanti – Ed. Edikronos – Palermo 1981 pag. 181
3
Personalmente ricordiamo molto bene, che nella nostra primissima infanzia – quasi cinquant’anni fa – era considerata
grave mancanza e aperta sfrontatezza usare, verso persone o cose, il termine fessa (organo genitale femminile, voce
triviale propriamente meridionale, recita il Battaglia) oggi comunemente generalizzato.
4
Veniva così designato, con voce onomatopeica, l’organetto, più comunemente conosciuto come lu r’canett’ a quatt’
bbass’.
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5. A l’Ang’l’ r’ la Puglia, chi n’ vaj viv’, ng’ vaj muort’
All’Angelo della Puglia (S. Michele sul Gargano) chi non ci va da vivo, ci va
da morto.
Oggi, purtroppo, non c’è più neanche il ricordo di quei devoti pellegrinaggi d’amore
alla grotta del monte Gargano. Un tempo “ogni rione di calitri aveva la sua carovana
che andava col tintinnìo delle sonagliere, coi carri addobbati, coi cavalli, coi muli
verso il Santuario di San Michele Arcangelo, in cima ad una montagna scura di elci
ed argentea di ulivi…La lanterna pendula tra le ruote dei carri, ingrandiva e
deformava le ombre illuminando debolmente la strada…La notte non dormivano che
i bambini nelle ceste, sulla testa delle madri o nelle loro braccia, mentre cavalcavano
l’asinello rassegnato come nelle sacre figurazioni della fuga in Egitto…Durante
questi pellegrinaggi la credenza religiosa voleva che si osservassero speciali norme
rituali, a fondo magico, come il pernottamento nel santuario, dormendo sulla nuda
terra: uso che si ricollegava al rito pagano dell’incubazione…Le manifestazioni di
pietà e di devozione, assumevano allora, nei santuari, aspetti impressionanti di
intenso fervore religioso, atti perciò a tener viva la fede del singolo, quanto a
risvegliare nelle masse impeti di entusiasmo…”5.

6. Sanda Maria, mezza la toja e mezza la mia
Santa Maria metà tua e metà mia
In Irpinia, di norma, il cambiamento di abitazione – o di padrone – avveniva il 15
agosto Assunzione di Maria Vergine al cielo, oppure l’8 settembre, Natività della
Vergine. L’uso voleva che la prima metà della giornata nella quale avveniva il
cambiamento di abitazione appartenesse all’inquilino uscente, la seconda parte
all’inquilino che subentrava.

7. Mo’ facim’ s’ccer’ li trirr’c’ r’Aust’
Ora facciamo ciò che accadde il 13 agosto

Ancora oggi si suole minacciare nelle liti o sommosse di popolo; dopo la vile
ritrattazione di Ferdinando I° di borbone re di Napoli, al Congresso di Lubiana nel
gennaio 1821, l’Austria inviò nel Regno di Napoli un forte ed agguerrito esercito per
soffocare e distruggere la Carboneria. Anche a Calitri la mattina del 4 agosto 1821,
arrivò una “colonna mobile” che fu accolta con grande festosità, dal popolo e dalle
autorità che – ignorando il vero scopo di tale presidio – fraternizzarono con la truppa,
che fu alloggiata nella chiesa extramurale di S. Bernardino.
5

Tradizioni Popolari di Calitri di Vito Acocella – Casa Editrice Libraria P. Federico & G. Ardia – Napoli 1936
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Molto presto, però, gli Austriaci, abusando della cortese e gentile ospitalità
“cominciarono ad offendere ed insidiare l’onore delle nostre donne. Una popolana
di nome Lucia (Savanella?) – soprannominata Muscia – volle vendicare l’onestà
della donna calitrana e, al grido bellicoso di “pugna pro Patria”, riuscì a cacciare,
con sommossa popolare, i soldati austriaci da Calitri; nella fuga precipitosa, un
soldato – si narra – cadde nella peschiera di Berrilli nella località “uort’ r’ la
Cort’” affogando”: era appunto il 13 agosto 18216.

8. Eia cum’ la criatura r’ la Cupa, p’cc’nenna e grav’
E’ come la bambina della Cupa, piccola ma pesante
Serve a rimarcare precocità di malizia e di cattiveria in un ragazzo o ragazza;
prodotto di un’antica credenza popolare, nata forse per incutere timore a quei ragazzi
che più incauti che audaci, si allontanavano spesso da casa. Ecco allora questo essere
mostruoso, dalle sembianze di bambina, ma dagli occhi di brace e il corpo di demone.

9. Va’ a scavà a Sanda Saharìa
Vai a scavare (denaro) a Santa Zaccaria
Santa Saharìa, antico casale di Calitri. Una vecchia, ma ancor oggi viva credenza che,
raccogliendo lontani e cupi ricordi di un ricco e dispotico signore del casale, creò
intorno a quel tetro luogo, una fantastica leggenda, dove nel segreto fondo di una
diruta torre del maniero c’è nascosto un ricco tesoro, custodito da orripilanti spiriti
maligni.

10.

A nnor’ rì’ San Salvator, tutt’ hagghin’ e nu cantator’
In onore di San Salvatore, tutte galline e un cantatore (gallo)

E’ una specie di scongiuro o scaramanzia che la massaia faceva mentre metteva la
chioccia a covare sulle uova

11. A nnor’ r’ Sanda Cecca, o piglia o secca
In onore di Santa Francesca, o attacca o secca7
Veniva pronunciata, sempre a mo’ di scongiuro, nel piantare un fiore, un albero o una
pianta qualsiasi.

6
7

Storia di Calitri di Vito Acocella – Casa Editrice Federico & Ardia – Napoli 1951 pag. 131/32
Dizionario del Dialetto Ostunese di Tommaso Nobile – Editore Mario Congedo 1999 secondo volume pag. 466,
da ora in poi DDO
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Sald’ Canij r’argiend’
senza vrazz’ e senza niend’;
quann’ mor’ l’acc’preut’
s’ lu spart’n’ li pariend’
San Canio d’argento / senza braccia e senza niente / quando morirà l’arciprete / se lo
divideranno i suoi parenti
Nella chiesa della Santissima Annunziata, che fu matrice fino al 1933, esisteva una
piccola statua d’argento raffigurante San Canio senza braccia. Vi era, inoltre, anche
una statua intera di San Benedetto di bella fattura in legno d’ulivo; dopo il 1929,
perdendosi le tracce di queste due statue, lo spirito icastico del popolo, sempre pronto
a stigmatizzare ogni fatto della vita paesana, sferzò con salaci versi l’accaduto.

Lu p’rzon’’ la fec’ ( ricchezza),
la mezza cauzetta la manden’
lu pandalon’ la strur’.
oppure
Lu capan’ l’hav’ fatta
lu carr’cchian’ la manden’
lu sciambagnon’ s’ la fronn’
Lu capan’ (grossa e rozza giacca di lana) l’ha fatta (la ricchezza) / l’avaro l’ha
conservata / lo scialacquatore la consuma

“ Questo è certo uno uno dei più bei proverbi, che il senno dei nostri padri ci abbia
tramandato. Ed è proprio vero. La grande proprietà si forma col lavoro e con i
risparmi dell’infaticabile agricoltore che veste umilmente (p’rzon’ : giacca rozza di
lana grossolana, lavorata in casa); è conservata dal discendente un po’ incivilito
(mezza cauzetta), ma che ama ancora il lavoro ed il risparmio; viene di poi
dilapidata dall’erede, il quale fa lusso e segue la moda (pantalon’)” 8.

12. Aust’ s’ pahan’ li riebb’t’
Ad agosto si pagano i debiti
Come già si diceva sopra, dopo il raccolto, le famiglie potevano saldare i debiti, fare
qualche compera e cercare, se possibile, di mettere da parte qualche sudato risparmio.
Viene anche detto per sottolineare la scarsa sollecitudine nel pagare i debiti.

8

Proverbi Irpini di Vito Acocella – Editore Pergola – Avellino 1931
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13. Fa’ a curnat’ cu la terra
Fare a cornate con la terra
“Essendo il terreno fortemente argilloso era assai faticoso lavorare la terra con la
zappa, lo era tanto che il bidente (lu bbriend’) con le corna aveva fatto nascere fra i
contadini la metafora…”9.

9

Calitri 1897-1910 di Rocco Polestra – Tipografia Pannisco Calitri
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FAMIGLIA, CASA, PARENTI
14. Mazzat’ e panell’ fann’ i figl’ bbell’
Botte e il dovuto vitto fanno i figli belli
“Chi risparmia la verga, odia suo figlio; chi invece lo ama, prodiga correzioni”10.

15. Chi prima s’auza, s’ cauza
Chi prima si alza, si veste11
L’attenta e corretta sollecitudine in ogni cosa – specie nel procurarsi il lavoro – dà
sempre i suoi buoni frutti.

16. Chi n’ staj a send’ a l’attan’ e a la mamma, vai spiert’ e n s’ n’addona (vai
spiert’ ra piccula età)
Chi non ascolta il padre e la madre, va ramingo e non se ne accorge (va
ramingo dalla più piccola età)
“Onora tuo padre con tutto il cuore, e non dimenticare le pene di tua madre.
Ricordati che essi ti han generato : che renderai loro in cambio di quanto hanno
fatto per te?”12.

17. A la sera tanta bbarun’, a la matina tanta cazzun’
A sera tutti si sentono baroni, la mattina tutti stanchi
Antico proverbio, ma di grandissima attualità in questa nostra società dei consumi: a
sera tutti pretendono fare le ore piccole, presi da cronica teledipendenza, ma al
mattino sono tutti stanchi e pelandroni.

18. Lu figl’ mup’ lu capisc’ la mamma
Il figlio sordomuto lo intende bene la mamma13

10

11
12
13

Sacra Scrittura - Proverbi XIII 24 – Bibbia di Gerusalemme – EDB Bologna 1980, da ora in poi solo Sacra
Scrittura
DDO pag. 392/484
DLI pag.486
DDO pag. 148/521
Sacra Scrittura – Siracide VII°- 27
DDO pag. 76/431
DLI pag. 242/378
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E’ detto anche in senso sarcastico, per far intendere che ciascuno conosce bene i
propri polli…

19. Chi cresc’ figl’ cresc’ puorc’
Chi cresce figli cresce porci
Infatti è diventato abbastanza frequente il dramma che :
20. Nu figl’ t’aiuta e nu figl’ t’ r’rrupa
Un figlio ti aiuta ed un figlio ti fa dirupare
21. Rimm’ a chi si’ figl’ e t’ rich’ a chi ass’mmiegl’
Dimmi a chi sei figlio e ti dico a chi rassomigli14
Qualis pater, talis filius: quale il padre, tale il figlio, dicevano i latini quando
volevano stigmatizzare i difetti del figlio, degno erede…

22. N’attan’ e na mamma s’ firan’ r’ cambà ciend’ figl’; ma ciend’ figl’ n’ s’
firan’ r’ cambà na mamma e n’attan’
Un padre ed una madre sono capaci di mantenere cento figli; ma cento figli
non sono in grado di mantenere una madre ed un padre15
Dobbiamo amaramente constatare che se questo accadeva, qualche volta, nell’antica
società contadina, nell’attuale società c’è sempre meno posto per gli anziani…

23. Figl’ r’ viecch’ schiav’ r’aut’
Figli di vecchi, schiavi di altre persone
24. Prima lu rend’ e ropp’ lu parend’
Prima il dente e dopo il parente16
Per rimarcare che di fronte all’ingordigia, il parente povero può sperare soltanto dopo
che l’altro ha soddisfatto ampiamente i propri bisogni, anche voluttuari

25. I pariend’ so’ i prim’ f’tiend’
I parenti sono i primi fetenti

14
15
16

DDO pag. 252
DLI pag. 242/331
DLI pag. 215
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Molto spesso, bisogna ammetterlo, le azioni più malevoli ti vengono da chi meno te
l’aspetti: i parenti.

26. A amic’ e pariend’, n’ s’ mbresta niend’
Ad amici e parenti non si presta niente
27. Bbuon’ so’ l’amic’ e li pariend’, ma mmara a quegghia sacca senza niend’
Buoni sono gli amici e i parenti, ma guai a quella tasca senza niente (vuota)
Quann’ Cola-Cola t’nìa r’nar’
avìa amic’, pariend’ e cumbar’;
quann’ Cola n’ t’nìa niend’
nun avìa nè amic’, né cumbar’ né pariend’
Quando Cola-Cola aveva denaro/ aveva amici, parenti e compari/ quando Cola non
aveva niente/ non aveva né amici, né compari, né parenti
I rapporti fra uomini sono sempre regolati, purtroppo, dall’interesse e dalla
convenienza del momento, come con questo anonimo Nicola, detto Cola.

28. Li fatt’ r’ la pignata r’ sap’ la cucchiara
I fatti della pignata li conosce il cucchiaio
29. Casa mia, casa r’ Ddij
Casa mia, casa di Dio
Chi sa quante volte lo abbiamo ripetuto, ritornando a casa dopo qualche giorno di
assenza!...

30. Chi n’ ng’eia nat’, ngasa n’ ng’ tras’
Chi non vi è nato, in casa non entra17
Anche la Sacra Scrittura ammonisce saggiamente: “entra di rado nella casa del tuo
vicino”.

31. Casa nghian’, puorc’ e can’; casa ngosta, n’sciun’ ng’accosta
Casa a pian terreno (entrano) porci e cani; casa in salita, nessuno si avvicina
32. Casa quand’ ng’ cap’ e camb’ quand’ n’ vir’
17

Sacra Scrittura – Proverbi XXV - 17
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Casa per quanto ci entri e campo per quanto ne vedi
33. Lu mar’ t’ sia sep’ e lu ciel’ t’ sia cunfin’
Il mare ti sia siepe e il cielo ti sia confine18
Contentati del poco e sarai felice, perché “se contentus est sapiens ad beate
vivendum, non ad vivendum” il saggio basta a se stesso per vivere felice, non per
vivere.

34. Ndov’ n’ ng’ so’ fr’stier’, abbasta pan’ e mier’
Dove non ci sono forestieri (ospiti) basta pane e vino
35. Cu pan’ e mier’ n’ s’ mor’
Con pane e vino non si muore
A tanto erano ridotti i contadini, non dalla frugalità, ma dall’indigenza!...

36. Li pann’ spuorch’ s’ lavan’ nfamiglia
I panni sporchi si lavano in famiglia
Esprime l’accortezza di non far sapere agli altri le cose proprie della famiglia, e
perciò senza fare pubblicità, o peggio, scandalo.

37. Bbiata a quegghia casa, ndov’ ng’eia na chier’ca rasa
Beata quella casa, dove c’è una chierica (prete)19
Oltre che venerata dignità e onorata rispettabilità, un prete era certamente un valido
sostegno materiale per la famiglia.

38. V’cin’ mij, sp’cchial’ mij
Vicino mio, specchio mio
39. Quand’eia bbrutt’ lu mal’ v’cin’, mal’ la sera , mal’ lu matin’
Come è brutto il vicino malevolo, male la sera e male il mattino
40. Quann’ luv’cin’ n’ t’ r’ leva, la casa t’ r’ ddaj
Quando il vicino non te li toglie, te li da la casa
18
19

Lettere a Lucilio di Lucio Anneo Seneca – Biblioteca Universale Rizzoli – Milano 1985 – libro I° lettera 9
DLI pag. 280
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Questi ultimi tre proverbi parlano dell’amato, temuto vicino del quale si può sempre
aver bisogno; è perciò buona regola andarci d’accordo, ma nello stesso tempo essere
guardinghi, perché proprio la sua vicinanza lo rende testimone indiscreto per la nostra
privacy.

41. Scopa semb’ la casa, ca n’ saj chi tras’; fa semb’ lu lliett’, ca n’ saj chi
aspiett’
Spazza sempre la casa, perché non sai chi entra; fai sempre il letto, perché non
sai chi aspetti
Un invito a tenere la casa sempre in ordine e pulita, per ogni evenienza.

42. Tutt’ lu munn’ eia pajes’, ma lu r’ciett’ r’ l’an’ma eia la casa
Tutto il mondo è paese, ma il riposo vero per la mia anima è la casa20
Lo sperimentiamo ogni giorno, dopo una giornata di lavoro, di stress, di impegni,
l’arrivo a casa, è sempre e comunque rilassante e tonificante.

43. Tutt’ v’larrienn’ la casa a la chiazza, e chi l’av’ n’ la v’larria
Tutti vorrebbero la casa in piazza, ma chi ce l’ha non la vorrebbe
44. Ven’ lu lup’ ra lu vosch’ e caccia lu patron’ ra la casa
Viene il lupo dal bosco e caccia il padrone di casa
45. Sazzia la mia panza, sazzia la mia famiglia
Sazia la mia pancia, sazia la mia famiglia
“loro Dio è il ventre…”21.

46. Lu lliett’ s’ chiama rosa, si n’ s’ rorm’, s’ r’posa
Il letto si chiama rosa, se non si dorme si riposa
47. R’ tutt’ tiemb’, sap’ bbuon’ r’ fuoch’ marit’ mij
In ogni tempo è buono il fuoco, marito mio
48. Li uaj r’ mamma, s’ r’ chiang’ tata
I guai della mamma, se li piange il babbo
20
21

DFSI pag. 238 n. 5
San Paolo Apostolo : Lettera agli Efesini III/19
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49. La cchiù m’ntagna rasa, eia lu p’rtal’ r’ la casa
La montagna più fredda è il portale di casa
Con evidente riferimento al freddo che attanagliava quei poveri tuguri, spesso scavati
nel tufo.

50. A scienn’r’, a f’gliastr’ e a n’put’, quegghj’ chi faj eia tutt’ p’rdut’
A generi, figliastri e nipoti, ciò che fai è tutto perduto
Mette in evidente risalto il rapporto di semplice “tornaconto” che esiste fra loro,
senza nessun effettivo amore.

51. Vaj tr’vann’ cas’ carut’
Va cerdando case diroccate
Particolare modo per indicare colui che fa di mestiere il seminatore di zizzania,
mettendo contro di loro i membri di una stessa famiglia, oppure di famiglie diverse.

52. Eia megl’ a ess’ cap’ r’ lucert’la, ca cora r’ paon’
Meglio essere testa di lucertola che coda di pavone
Ammonisce a non farsi ingannare da belle ma futili e passeggere apparenze, e di
pensare più alle cose concrete.

53. Chi ten’ ruj figl’ eia cum’ n’ t’ness’ un’, e chi n’ ten’ un’, eia cum’ n’ n’
t’ness’ mica
Chi ha due figli, è come ne avesse uno, e chi ne ha uno, è come non ne avesse
nessuno
54. Eia vascia la mangiatora, s’adda auzà
E’ bassa la mangiatoia, bisogna alzarla22
Per una sana e giusta educazione, spesso i ragazzi venivano puniti con la privazione
del, già esiguo, sostentamento alimentare.

55. Ama chi t’ama, e r’spunn’ a chi t’ chiama
Ama chi ti ama, e rispondi a chi ti chiama23
22

Dizionario dialettale di S.Mango sul Calore di Luigi De Blasi – Casa editrice Il Salice- Potenza 1991 pag. 56 da ora
in poi AV9
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La cortesia è un ambìto e privilegiato biglietto da visita, perché “Virtus conciliat
amicitias et conservat” – la virtù concilia e conserva le amicizie; ma non tutti sono
d’accordo se:
56. L’omm’n’ chi n’ r’sponn’ a la prima voc’, eia sign’ ca r’ cantà n’ lu piac’
L’uomo che non risponde alla prima chiamata, è segno che non vuol parlare
57. N’ nn’eia gg’ntil’ chi nasc’, eia gg’ntil chi pasc’
Non è gentile chi nasce, ma chi lo diventa
“Meritis capi” – il merito conquista, dicevano i romani.

58. Quann’ tras’ pan’ e cas’, ropp’ trasut’ pan’ p’rut’
Quando uno entra in casa pane e formaggio, dopo, col tempo, pane ammuffito
L’ospitalità è sacra, ma non può durare a lungo per una famiglia povera.

59. Parla cum’ t’hav’ fatt’ mammata
Parla come ti ha fatto tua madre24
60. Vietta, vietta, mat’tin’ ndo lu lliett’
Presto, presto, mattutino ancora a letto
Rivolto agli oziosi che amano attardarsi a letto.

61. Vo’ habbà lu v’cin’: corcat’ vietta e auzat’ r’ matin’
Vuoi ingannare il vicino: vai a letto presto ed alzati a buon’ora25
Questo ingannare, inteso in senso benefico, vuol dire piuttosto di non attardarsi in
chiacchiere inutili la sera, ma di andare a letto presto, per essere riposato e ritemprato
nell’ affrontare il lavoro della giornata seguente.

62. Chi vaj a lliett’ cu r’ criatur’, la matina s’ trova p’sciat’
Chi va a letto con i bambini, la mattina si trova bagnato

23
24
25

“L’Amicizia” di Marco Tullio Cicerone – Biblioteca Universale Rizzoli1992 pag. 167
DDO pag. 487
DDO pag. 336
DLI
pag. 278
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63. Ogn’ mamm’ccion’ eia bbell’ a la mamma soia
Ogni figlio (anche brutto) è bello per la mamma
64. Chiam’ m’glier’ma p’ t’st’monij
Chiamo mia moglie per testimone
65. Quann’ chiov’ e mal’ tiemb’ fa, ngasa r’aut’ eia mal’ stà
Quando piove e fa cattivo tempo, non è conveniente stare in casa di altri

13

L’AMORE, LA DONNA, IL MATRIMONIO
66. La paglia n’ l’eia mett’ v’cin’ a lu t’zzon’ (a r’ fuoch’)
La paglia non la devi mettere vicino al tizzone (al fuoco)
Già il manierato Ovidio col suo stile aleggiante e scorrevole con gradevole fluidità,
ammoniva “ Fervida vicinio flamma vapore nocet26” la fiamma impetuosa, brucia chi
le stà vicino; lo stesso Dante riconosce che “Poca favilla gran fiamma seconda”27.

67. Par’ ca eia cambana e perd’ lu tuon’ (lu ndinn’)
Non è certamente una campana, che perde il suono
Viene generalmente riferita alle donne, specialmente sposate, per giustificare i loro
rapporti sessuali con un partner diverso dal marito.

68. Tu fatij e la hatta ros’ca
Tu lavori e la gatta (donna) consuma
Chi lavora e chi consuma :” Erunt qui voluptates laudent, erunt qui labores malint”28;
- C’è chi loda il piacere e chi preferisce la fatica; nei paesi, poi, è una deplorevole
consuetudine passare in rassegna i delicati rapporti fra i membri di una stessa
famiglia.

69. A la v’cchiaia cu r’ cauz’ ross’!...
Alla vecchiaia con le calze rosse!...
Reazione improntata a stupore ed incredulità, per il fatto che una persona giunta alla
vecchiaia, apice della saggezza, si metta a fare il ruffiano…

70. N’ sì bbuon’ p’ lu Rre, n’ ssì bbuon’ manch’ p’ mme
Non sei abile per il Re, non sei abile neanche per me
Parole spietatamente aggressive e irritanti, che la donna, un tempo, rivolgeva a chi
pur non abile per il servizio di leva, osava avanzare richiesta di fidanzamento. Per i
giovani, nel passato, essere “riformati” per il servizio militare, era una gravissima
offesa, causa di profondo scoramento, di pianto e di vergogna.
26

Amori di Publio Ovidio Nasone – Biblioteca Universale Rizzoli 1985 libro I°cap’ II°/46 pag 53
Divina Commedia di Dante Alighieri – Editore Paravia & C. To 1953 – Inferno I°/34
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71. Quann’ la femm’na lu cul’ l’abballa, si n’ nn’eia puttana, Riav’l’ falla
Quando la donna cammina ancheggiando, se non è puttana, diovolo falla
diventare
Il falso ed ingannevole moralismo esteriore, che per secoli ha indebitamente bollato e
tenuta schiava la donna.

72. Mariuol’ quann’ giura, e puttana quann’ chiang’
Ladro quando giura e puttana quando piange
Sono gli attributi connotativi specifici del ladro sempre pronto a giurare che non è
stato lui, della puttana che cerca di convincere o di sedurre con le lacrime.
73. Figlia r’ hatta, adda ngappà li surg’
Figlia di gatta, deve acchiappare i topi29
74. Cum’ eia la vit’ ven’ la magliola; r’ mala femm’na n’ sp’sa f’gliola
Com’è la vite viene la magliola, di mala donna non sposare la figlia
75. La stoppa cum’ la fil’, la figlia cum’ la crisc’
Come fili la stoppa, così cresci la figlia
76. La tela a lu t’lar’ vaj a cunzigl’: cum’ eia la mamma accussì la figlia
La tela dal telaio va a consiglio: come è la madre così è la figlia
77. A lu f’sar’ n’ mancan’ fus’, a la puttana n’ mancan’ scus’
Al fusaro non mancano fusi, alla puttana non mancano scuse
78. Carp’n’ e v’scigl’, cum’ eia la mamma eia la figlia
Carpini e viscigli, come è la madre è la figlia
Questi ultimi sei proverbi, in modi diversi, affermano la stessa cosa: “Sic natura
iubet; velocius et citius nos corrumpunt vitiorum exempla domestica” così vuole la
natura; gli esempi dei vizi ci corrompono assai più in fretta, quando li abbiamo in
casa”30.

79. Chi ten’ na bbona m’glier’, tard’ vaj e vietta ven’
29
30

DLI pag. 403
Satire di Decio Giunio Giovenale – Biblioteca Universale Rizzoli 1982 – Satira XIV/31
DLI pag. 211
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Chi ha la moglie bella, tardi esce di casa e presto rientra
La insana e irragionevole gelosia era un altro anello della pesante catena che ha
legato per secoli il progresso femminile.

80. Uocch’ chi n’ ver’, cor’ chi n’ crer’ (r’sirra)
Occhio che non vede, cuore che non crede (desidera)
E’ il corrispettivo del proverbio italiano “Lontano dagli occhi, lontano dal cuore”31
che troviamo letteralmente in Properzio: “quantum oculis, animo tam procul ibit
amor“ . Infatti non si può desiderare ciò che non si conosce.

81. Chi ten’ faccia tosta s’ mmarita, chi no resta zita
Chi ha faccia tosta si marita e chi no resta zitella
82. Man’ penta, sorta tenta
Mani sporche (per il lavoro), sorte poco buona
Questi due proverbi ci presentano due tipi diversi di donna, quella sfacciata, ardita,
esuberante e quella buona, remissiva, pacifica e dedita al lavoro; come già osservava
il romano Ovidio, che diceva “Quod latet ignotum est, ignoti nulla cupida” 32 - ciò
che si nasconde rimane ignoto, non lo vuole nessuno”.

83. Na femm’na e na papara fec’n na fera
Una donna ed una papera fecero una fiera
E’ un maligno riferimento alla logorroica loquacità della donna come già diceva
Giovenale “verborum tanta cadit vis” tanta è la forza delle sue chiacchiere33.

84. Pizz’ch’ e vas’ n’ fann’ p’rtos’
Pizzichi e baci non fanno buchi34

32
33

34

Elegie di Sesto Properzio – Biblioteca Universale Rizzoli 1984 – Libro III cap. XXI/10
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Con evidente significato ai rapporti fra fidanzati, che non debbono superare un certo
limite…

85. Lu prim’ann’ nz’rat’ : o malat’ o carc’rat’
Il primo anno sposato : o malato o carcerato
Per evidenziare l’esuberanza, l’irruenza del giovane appena sposato, ma inesperto di
ogni sobrietà e di sufficiente controllo dei propri impulsi.35

86. Tutt’ m’ vol’n’ e n’sciun’ m’ piglia
Tutti mi vogliono e nessuno mi sposa
“Casta est, quam nemo regovit” - casta è colei che nessuno chiede, dice Ovidio36.

87. Chi t’ vol’ bben’, appriess’ t’ ven’
Chi ti vuol bene, ti segue
88. Quegghia hav’ già mangiat’ r’ cannazz’…
Quella ragazza ha già mangiato “le cannazze”
Il piatto forte di ogni matrimonio era sempre, un tempo, a base di cannazz’ e cuta
cuta (maccheroni e gallina); e malignare che la sposa ha già mangiato “r’ cannazz’”,
significa, tuttora, che ha già consumato il matrimonio, prima del tempo.

89. P’zzill’ tis’ marit’ musc’
Costume femminile ben inamidato, marito poco attivo…
La donna che è troppo ricercata e civettuola nel vestire, fa pensare, ai soliti maligni,
che il marito non le basti…

90. A lu cor’ n’ s’ cumanna
Al cuore non si comanda
91. La femm’na s’ curcarrìa cu lu ciucc’ si n’ strazzassì’ r’ l’nzol’
La donna andrebbe a letto con un asino, se non avesse timore che le strapperà
le lenzuola

36

DDO pag. 472 e DLI vol. I° pag. 323
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Il latino Giovenale si fa cronista aggressivo e inclemente verso i vizi della sua
società, che erano quelli di sempre con questo spietato giudizio :” hic si quaeritur et
desunt homines, mora nulla per ipsam, quo minus imposito clunem summittat asello”,
se intanto che lo si cerca mancano uomini, ella non ci pensa due volte a sottomettere
le natiche ad un somaro!..”.37

92. R’ femm’n’, lu sciuoch’ e r’ candin’, menan’ r’ cas’ a la ruina
Le donne, il giuoco e le cantine, portano le case alla rovina38
“Dives eram dudum; fecerunt me tria nudum, alea, vina, venus; tribus his sum fectus
egenus” - un tempo ero ricco; tre cose mi fecero povero: il giuoco, il vino, le donne;
per queste tre cose divenni miserabile.
“Quid enim venus ebria curat?” - di che più si cura la passione dei sensi eccitata dal
vino?39.
“Vina parant animos faciuntque caloribus apto” - appressa il vino i cuori e alla
passione li fa più pronti40.
“vino forma perit, vino corrumpitur aetas” - il vino sfiorisce la bellezza, per il vino si
consuma l’età41.
93. Chi mascul’ vol’ fa, ra femm’na adda accumm’nzà
Chi vuole un figlio maschio, deve cominciare da una femmina
94. Chi ten’ figl’ femm’n’, ten’ l’avena e l’imperator’
Chi ha figlie femmine, ha l’avena e l’imperatore
Per significare che ha tutto, nomina le due migliori qualità di grano

95. Chi s’ nzora fac’ bbuon’ e chi no fac’ megl’
Chi si sposa fa bene e chi non si sposa fa meglio
96. Bbrutt’ si t’accas’ e mala nova si t’ spuos’
Male se ti mariti e male se ti sposi
97. Tribb’l’ si t’ nzuor’ e mala nova si t’accas’
Triboli se ti sposi e mala nuova se ti accasi

37
38

39
40
41

Giovenale Satira VI/333
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Questi due ultimi proverbi ci sembrano riferibili all’uomo e alla donna, ma con acre
pessimismo.

98. R’ femm’n’ ert’ p’ cogl’ r’ fich’ e r’ bbasc’ p’ lu marit’
Le donne alte per cogliere i fichi e le piccole per il marito
99. La votta p’cc’nenna ten’ lu vin’ bbuon’
La botte piccola ha il vino buono
Alle donne piccole vengono riconosciuti piccanti meriti amatori; ma non tutti la
pensano allo stesso modo se:

100.

Autezza eia mezza bb’llezza
L’altezza è mezza bellezza

101.

Prima pr’nezza caccia bb’llezza
La donna incinta per la prima volta, diventa più bella

In realtà possiamo constatare quanto sia vero questo proverbio, con l’attenta
osservazione intorno a noi.

102.

Ropp’ mmar’tata la zita, ess’n’ tanta bbell’ mmasciat’
Dopo sposata, vengono fuori tante proposte di fidanzamento

Un fatto verissimo nella vita pratica, e vuol far risaltare che soltanto dopo aver fatto
una data scelta si presentano altre possibilità, ma è ormai troppo tardi…

103.

Sohra e nora: can’ e gatta!...
Suocera e nuora: cane e gatta…

“ Disperanda tibi salva concordia socru” - finchè vive la suocera, dispera della tua
pace familiare.”42.

104.

42
43

Vol’ la m’glier’ mbriaca e la vott’ chiena
Vuole la moglie ubriaca e la botte piena43

Giovenale – Satira VI/231
DFSI pag. 432
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Come si fa a fare ubriacare una persona, senza attingere vino dalla botte?

105.

I sold’ so’ cum’ a lu viend’ e lu mal’ juorn’ t’ r’man’ nnanz’
I soldi vanno via come il vento e il cattivo giorno ti resta davanti

Riferito alla moglie brutta, sposata soltanto per interesse.

106.

L’omm’n’ p’ la rota s’ ng’ nfossa
L’uomo per la dote si infossa

Per l’avidità dei beni l’uomo si sottomette a qualsiasi schiavitù : “paucos servitus,
plures servitutem tenent”- pochi sono schiavi per necessità, i più lo sono
volontariamente”44.

107.

Figlia nfasc’, pann’ ncascia
Figlia in fesce, la dote in cassa45

Raffaele Corso nei suoi “Patti d’amore e pegni di promessa” a pag. 15 scrive che
questo proverbio, antichissimo, risale ad ancestrali consuetudini di promettere sposa
una fanciulla appena nata; un vero fidanzamento fra impuberi…

108.

Quann’ sciarran’ r’ vajass’ s’ scummoglian’ r’ matass’
Quando bisticciano le donne malfamate si scoprono gli intrighi

109.

La femm’na a quarant’ann’ menala a mmar’ cu tutt’ li pann’
La donna a quarant’anni buttala a mare con tutte le vesti46

Non era certamente una esagerazione, se si pensa che fin dalla fanciullezza le donne
non solo lavoravano i campi al pari degli uomini – anche se erano discriminate,infatti,
la loro giornata era valutata metà… - ma dovevano anche pensare ad accudire la casa
e i numerosi figliuoli e a quarant’anni non potevano avere quasi niente di
sessualmente desiderabile…

110.

44
45
46

Lin’ e natich’ call’ e n’ nn’eia arr’vat’ lu spat’lator’
Lino e natiche calde e ancora non è arrivato lo spatolatore

Lettere a Lucilio di Seneca III/n.22
DLI pag. 266
DDO pag. 531
DLI pag. 266
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111.

Nas’ r’ hatta e cul’ r’ femm’na n’ s’ nfocuan’ maj
Naso di gatta e natiche di donna, non si riscaldano mai

“Il lino è freddo e non può dar calore e, ad ogni modo, bisogna ridurlo in fibre per
tesserlo, e non c’è chi lo sa fare. Quindi il proverbio si adatta a cose che,
razionalmente, non hanno né capo né coda”47.

112.

R’ pan’ r’ nu juorn’, lu vin’ r’ n’ann’ e na f’gliola r’ quinn’ciann’
Il pane di un giorno, il vino di un anno e una ragazza di quindici anni48

113.

A lum’ r’ cannela, né femm’na, né tela
A lume di candela, né donna, né stoffa49

“Hic tu fallaci nimium ne crede lucernae; iudicio formae noxque merunque nocent” non ti fidare troppo di un lume incerto di lucerna, la notte e il vino nuocciono al
giudizio”.

114.

M’glier’ quann’ vuoj e marit’ quann’ truov’
Moglie quando vuoi e marito quando trovi

Il giovane può sposarsi quando crede opportuno, la scelta è ampia; la ragazza, invece,
deve attendere che qualcuno la chieda in isposa.

115.

Tre cos’ vaj acchiann’ lu uaglion’: lu m’stazz’, la m’gliera e la mort
r’ l’attan’
Tre cose va cercando il giovane: i baffi, la moglie e la morte del padre

Sono certamente desideri incoffessati, ma che tanto allettavano i giovani: i baffi per
credersi già uomini di rispetto, la moglie per rimedio alle loro concupiscenze e la
morte del padre che era il vero, unico impedimento alla loro voglia di comandare.

116.

47
48
49

La ronna chi eia bbella r’ natura, cchiù scketta va e cchiù bbella
par’.
La donna che è bella per natura, più schietta va e più bella è

Calitri 1897 – 1910 di Rocco Polestra – Tipografia Pannisco Calitri pag. 95
DFSI pag. 275
L’Arte d’amare di Ovidio - Libro I°/245
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117.

Monaca r’ cumend’: marit’ n’ vol’ trenda
Monaca di convento: mariti ne vuole trenta

118.

Monaca r’ Sant’Austin’ roj cap’ ngimma a nu cuscin’!
Monaca di Sant’Agistino, due teste su un solo cuscino

Buona parte del popolo, tuttora, non crede che i religiosi rispettino il voto di
castità!...50

119.

A omm’n’ viecchj funa nova, a gatta vecchia sorg’ t’n’riell’
A uomini vecchi corda nuova, a gatta vecchia topo giovincello

Eppure le tristi condizioni sociali, e a volte i meschini calcoli economici, del nostro
recente passato, hanno spesso prodotto accoppiamenti stravaganti fra vecchi di una
certa età e giovanissime ragazze. In proposito ci piace riportare una parte di una
delicata composizione di Ronna Cunc’ttina Margotta, in occasione delle nozze fra
Maria Cerrata e Matteo Troisi di Salerno, avvenuta a Calitri il 15 ottobre 1938:
Si vede talvolta
donzella avvenente
sposata ad un Creso
ma vecchio cadente!
Tal altro garzone
di belle fattezze
unito alla storpia
che ha grandi ricchezze!
Credete sian queste
da me or citate
unioni felici?
Ma che! Vi sbagliate…
Il Dio Danaro
non già vero amore
li mosse all’altare
parola d’onore…
Cupido l’amore
conserva in eterno
ma ove esso manca
50
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l’Imene è un inferno!
Istante di pace
giammai si godrà!
chi sposa il denaro
contento non ha.
( dall’ECO CALITRANA del 03.11.1938)

120.

Amicizzia e prim’amor’ n’ s’ scorda maj
Amicizia e primo amore non si dimenticano mai

121.

Hav’ mangiat’ pan’ r’ tanta furn’
Ha mangiato pane di tanti forni

Oltre al significato più evidente di donna che ha avuto tanti uomini, significa anche
persona scaltra, pratica del mondo.

122.

La femm’na a la f’nestra e la hatta a la m’nestra
La donna alla finestra e la gatta alla minestra

Per evidenziare che la vanità della donna è causa, spesso, di gravi inconvenienti.

123.

A omm’n’ pacc’, rall’ m’glier’
Ad uomo pazzo, dagli moglie

Molto spesso il matrimonio inteso quale “remedium concupiscientiae” ha dato frutti
duraturi.

124.

Femm’ n’ pacc’ e port’ apert’
Donne pazze e porte aperte

Ponti d’oro a coloro che fuggono, così per le donne pazze è consigliabile lasciare le
porte aperte.

125.

Mala n’ttata e figlia femm’na
Mala nottata e figlia femmina
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Nei tempi passati, quando occorrevano forti braccia per il lavoro dei campi, e una
congrua dote per maritare le figlie, la nascita di una figlia era un vero malaugurio per
la famiglia.

126.

La femm’na ten’ sett’ spir’t’ cum’ la hatta
La donna ha sette spiriti come la gatta

127.

La femm’na n’ sap’ una cchiù r’ lu Riav’l’
La donna ne sa una più del Diavolo51

128.

Puozz’ havè la sort’ r’ la brutta
Possa tu avere la sorte della donna brutta

Può sembrare una invettiva, ed è invece un augurio, perché mentre la bella, perde
tante buone occasioni nel farsi corteggiare da tanti spasimanti, la brutta non ha tempo
da perdere e si sposa quasi sempre prima.

129.

Sciegl’ e sciegl’ la pesc’ t’ pigl’
Scegli e scegli, ti sposi la peggiore

Sono le brutte sorprese di colui che pretende di poter scegliere a suo piacimento.

130.

Chi n’ fabbrica e n’ mmarita, lu munn’ n’ lu sap’ mica
Chi non fabbrica e non da marito alle figlie, non sa cosa sia il mondo

Chi non ha queste esperienze, non può giudicare ancora il mondo.

131.

Figl’ r’ verma, can’ r’ casier’
Figlio di vedova, cane di casiere

Allusione, non tanto metaforica, a ragazzo viziato e coccolato e perciò pieno di
pretese e senza educazione.

132.

Chi bella vol’ parè, uaj e pen’ adda patì
Chi bella vuole apparire, guai e pene deve soffrire

La felicità ha un costo, che va pagato.
51
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133.

Capill’ ricc’, c’rviell’ pacc’, ogn’ ricc’ nu capricc’
Capelli ricci, cervello pazzo, ogni riccio un capriccio

134.

La zita ass’mmeglia a li pariend’
La sposa rassomiglia ai parenti

Certamente risente della cerchia di parentela nella quale è stata educata ed è vissuta.

135.

Jess’ ra ind’ a r’ fuoch’ ardent’, e vaj nda la parturiend’
Esci dal fuoco ardente e vai dalla partoriente

136.

Puttan’ e guardian’, quann’ so’ viecchj s’ mor’n’ r’ fam’
Puttane e guardiani, quando sono vecchi si muoiono di fame

Una dura e fredda realtà, che si limita alla semplice constatazione e niente altro…
137.

Ma uarda quand’ eia fregna (fessa) lu pastor’, chi penza cchiù a r’
pecur’ ca a l’amor’
Ma guarda quanto è sciocco il pastore, che pensa più alle pecore che
all’amore.

Quasi a dire “ chi è causa del suo mal pianga se stesso!”…

138.

Femm’n’ e p’cc’ninn’ s’ vasan’ quann’ rorm’n’
Donne e bambini si baciano quando dormono

Per non destare nelle donne, ma specie nei bambini, troppa confidenza.

139.

La femm’na ten’ la forca e l’omm’n’ s’ mbenn’
La donna ha la forca e l’uomo ci s’impicca

Allusione chiaramente e sfacciatamente sessuale: “usque adeo dulce puella malum
est”- a tal punto è dolce male la donna”52.

140.

52

L’omm’n’ eia cacciator’
L’uomo è cacciatore

Amori di Ovidio - Libro II°
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“Scit bene venator ubi retia tendat” il cacciatore sa dove va tesa la rete53.

141.

La signora cu lu cantusc’, quann’ camina s’ send’ lu frusc’
La signora con la veste sontuosa, quando cammina si sente il fruscìo

142.

Crisc’ sanda, cannaruta e faccia tosta
Cresci santa, faccia tosta e golosa

Augurio che si fa volentieri ad una bambina che, proprio perché donna, avrà una vita
non certamente facile.

143.

Eia frusc’ r’ scopa nova
E’ come il fruscio della granata nuova (che non dura molto)

Lo si riferisce, generalmente e con qualche malizia, alla solerte attività di qualche
giovane sposa, che arrivata nella casa del marito si dà da fare nelle faccende
casalinghe54.

144.

Chi pr’mmend’ e n’ ddaj resta figl’ ra mmar’tà
Chi promette e poi non dà, resta figlie da maritare

145.

M’aggia appenn’ a nu ram’ chi n’ s’ spezza
Mi devo attaccare ad un ramo che non si spezza

Era la risposta che spesso davano le ragazze quando venivano fatte loro proposte di
matrimonio da persone di condizione più elevata socialmente. C’era cioè la
diffidenza verso questi matrimoni che potevano risolversi in un fiasco completo;
mentre era più sicuro un giovane della stessa condizione, che veniva così a
rappresentare un vero sostegno solido, che non si spezzava.

146.

R’ corn’ r’ li ricch’ so’ r’ vammac’, quegghj r’ li pov’r’ so’ r’ noc’
Le corna dei ricchi sono di ovatta, quelle dei poveri sono di noce

“Turpe et adulterium mediocribus; haec eodem illi omnia cum faciant, hilares
nitidique vocantur”- vergognoso è l’adulterio; ma per la gente da poco. Quando
queste cose le fanno i ricchi, si dicono spiritosi e brillanti” 55.
53
54
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147.

Magg’, giugn’ lugl’ e aust’, m’glier’ mia n’ t’ canosch’
Maggio, giugno, luglio e agosto, moglie mia non ti conosco

I giovani pensano,ma a torto, che questo proverbio sia recente e che si riferisca alla
nostra moderna società, che ha la fortuna di conoscere il fenomeno delle “ferie”,
durante le quali, di norma, marito e moglie si incontrano soltanto in determinati
periodi.
Il proverbio, invece, di origine prettamente contadina, si riferiva al fatto che essendo
questi mesi di più lunga illuminazione solare, e nei quali veniva svolto il grosso dei
lavori nei campi, gli uomini già stanchi e sfiniti dal duro lavoro, potevano passare a
letto, soltanto pochissime ore.

55

Giovenale - Satira XI/176

27

I MESI, LE RICORRENZE E IL TEMPO METEREOLOGICO
Gennaio concede ai contadini il meritato riposo e alla terra, ricoperta da uno spesso
strato di neve, la possibilità di fare accestire bene il grano.

148.

Sc’nnar’ n’vus’, ann’ fr’ttuos’
Gennaio nevoso, anno fruttuoso

149.

Sc’nnar’ sicch’, massar’ ricch’
Gennaio secco, massaro ricco

150.

Sc’nnar’ vagnat’, massar’ arruunat’
Gennaio bagnato, massaro rovinato

151.

Sotto a la nev’ pan’, sott’ a l’acqua fam’
Sotto la neve pane, sotto l’acqua fame

“…se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo, se invece muore,
produce molto frutto”56 perciò se c’è freddo e neve il seme è costretto a svilupparsi
sotto terra. Al contrario se il clima è più dolce, il suo germoglio, senza solide basi,
viene prematuramente alla superficie, ma non sarà in grado di affrontare, poi, la
stagione delle piogge.

152.

Cap’ r’ann’ e cap’ r’ mes’, ramm’ la strenna chi m’aj pr’mmesa, si
n’ m’ la vo’ rà, nganna t’ pozza nt’rs’cà (t’ pozza nfrac’tà)
Capo d’anno e capo di mese, dammi la strenna che mi hai promesso, e se
non me la vuoi dare, in gola ti possa restare (ti si possa infracidire)

Nel passato i ragazzi, con questa filastrocca, detta fra il serio e il faceto, facevano il
giro di amici e parenti, raccogliendo regali.

153.

Pasqua P’fanìa tutt’ r’ fest’ caccia via (porta via)
L’Epifania tutte le feste caccia via57

I ragazzi conoscono benissimo questo proverbio, perché a scuola si tiene il conteggio
delle festività, e fino a Pasqua di Resurrezione bisogna pazientare parecchio…
56
57
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154.

A Sant’Antuon’ masckar’ e suon’
A Sant’Antonio maschere e suoni

In ogni Rione del paese si faceva il giro delle famiglie, chiedendo un pezzo di legno
per poter fare dei grandi falò nei crocicchi e nelle piazze, per festeggiare l’arrivo del
periodo di Carnevale (17 gennaio)

155.

A Sant’Antuon’ ogn’ gall’nella fac’ l’uov’
A Sant’Antonio ogni gallinella fa l’uovo

156.

Tricch’, tracch’ e truon’, ramm’ la leuna p’ Sant’Antuono
Tricch’, tracch’ e tuoni, dammi la legna per Sant’Antonio

Febbraio è per gli uomini, a corto di provviste; per gli animali per mancanza di
fieno, erbe e mangimi; per il clima freddo e rigido, febbraio è :

157.

Fr’var’ curt’ e amar’
Febbraio corto e amaro58

Freva lu venga a chi fr’bar’ m’ chiama
Ij so’ lu cap’ral’ r’ la primavera
e m’ n’ vengh’ cu nu fior’ mman’.
Ogn’ piccul’ lavor’ ij lu ggel’
ma si li juorn’ mij foss’r’ tutt’
sc’larrìa pur’ r’ mier’ nda r’ bbutt’.
Febbre gli venga a chi mi chiama febbraio
io sono il caporale della primavera
e me ne vengo con un fiore in mano.
Ogni piccolo lavoro io lo gelo
ma se i miei giorni fossero tutti
gelerei anche il vino nelle botti.

158.

58

Quann’ eia la Maronna a Cann’lora, megl’ a bbrè lu lup’ ca lu sol’
Quando è la Madonna della Candelora, è meglio ( è più facile) vedere il
lupo che il sole
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Questo perché, da un’antica tradizione, il cattivo tempo sarà segno di bel tempo per
ben quaranta giorni consecutivi. Nome popolare della festa della Purificazione di
Maria, perché anticamente il clero e il popolo andavano in processione portando ceri
accesi. La Chiesa, introducendo lo Spirito nelle feste antiche, trasformò così i
Lupercali pagani, che si celebravano appunto in febbraio, portando in processione
fiaccole accese in onore di Cerere. Oggi è uso, prima della Messa, benedire le candele
che molti, in special modo i contadini, conservano poi in casa e accendono per
devozione in particolari occasioni (malattie, morte, grandine ecc….).

159.

Sand’ V’las’ m’renna tras’ (la m’renna e la m’rescia tras’ ( 3
febbraio)
San Biagio ci rientra la merenda (la merenda e l’ombra entra)59

S. Biagio vescovo di Sebaste in Armenia e martire, pare, sotto l’imperatore Licinio
(316). Secondo un’antica leggenda liberò un bambino da una spina che gli si era
conficcata in gola e per questo è considerato il santo protettore contro i mali di gola.
Ricorrendo la sua festa il 3 febbraio, ossia il giorno dopo la Purificazione, si usa
benedire la gola dei fedeli, con due candele benedette il giorno precedente, invocando
la protezione del Santo. L’uso della merenda inizia per l’allungarsi delle giornate, che
prolunga il lavoro fino a tardi.

160.

Quann’ eia Carn’val’ n’ s’ vev’ a la fiasca, ma a lu vucqual’, viva,
viva Carn’val’
Quando è Carnevale, non si beve alla fiasca, ma al boccale

161.

Carn’val’ fac’ li riebb’t’ e Quarantana r’ paha
Carnevale fa i debiti e la Quaresima li paga

162.

Eia f’rnut’ Carn’val’ e giam’l’ a r’pr’cà
E’ finito Carnevale e andiamo a seppellirlo

163.

Eia f’rnut’ Carn’val’ e so’ f’rnut’ li maccarun’ e la femm’na chi r’
facìa hav’ pers’ lu lahanatur’
E’ finito Carnevale e sono finiti i maccheroni e la donna che li faceva ha
perduto il mattarello

Marzo detto “pazzo” é caratteristico per l’improvvisa mutevolezza di clima, fra
acqua e vento, anche nel breve spazio di una giornata.

59
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164.

Marz’ sicch’, massar’ ricch’; ma n’ tand’ ricch’ ca fac’ palicch’
Marzo secco, massaro ricco: ma non tanto ricco perché può fare fiasco

165.

Marz’ pazzerell’ ess’ lu sol’ e piglia l’umbrell’
Marzo pazzerello, esce il sole, ma prendi l’ombrello

166.

Quann’ marz’ r’ bbol’ fa, fac’ chiov’ e n’v’cà, puorc’ e can’ fac’
assann’lià, si lu ss’bbota lu cappiegghj, nguorp’ a la mamma trema
lu v’tiegghj
Quando marzo lo vuol fare, fa piovere e nevicare, porci e cani fa
ansimare, ma se impazzisce, segno d’ira, fa abortire le mucche per il
caldo e il freddo improvvisi

167.

Ind’ marz’, nu juorn’ chiov’ e n’aut’ sf’lazza
Nel mese di marzo, un giorno piove ed un altro pioviggina

168.

Marz’ catamarz’ : lu mes’ r’ marz’ lu matin’ eia primavera, torna
viern’ nnanz’ sera
Marzo catamarzo: il mese di marzo al mattino è primavera, ritorna
l’inverno prima di sera.

169.

N’ nn’eia passat’ marz’, si n’ nn’eia passat’ la nev’
Non è passato marzo, se non è passata la neve.

170.

Luna e non luna, pota r’ marz’ si vo’ fa l’uva
Luna e non luna, pota di marzo se vuoi fare l’uva

171.

Puozz’ squaglià cum’ la nev’ r’ marz’
Possa tu scioglierti come la neve di marzo

Molto usato per significare la scarsa durata delle neve, dovuta ad un clima non più
rigido.

Aprile è un vero inneggiare al risveglio della natura; l’acqua, poi, seppur abbondante
non danneggia la campagna.

172.

Abbril’, abbril’ roc’ a durmì, l’auciell’ a candà e l’alber’ a fiorì
Aprile, aprile dolce dormire, l’uccello a cantare, e l’albero a fiorire

173.

Abbril’ chiuov’ chiuov’ e magg’ una e bbona
Aprile piove, piove e maggio una sola pioggia e buona
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174.

Abbril’ cu n’uocchj rir’ e n’aut’ chiang’
Aprile con un occhio ride e un altro piange

175.

Quatt’ apriland’, juorn’ quaranta
Quattro aprile, giorni quaranta

Un’antica credenza, caduta quasi completamente in disuso, faceva previsioni di
tempo per quaranta giorni, a seconda del tempo che faceva il 4 aprile.

176.

Parma v’nt’losa fac’ la hragna hravosa
Domenica delle Palme ventosa fa i covoni pesanti

177.

Natal’ cu lu sol’ e Pasqua cu lu c’ppon’
Natale col sole e Pasqua con il fuoco60

178.

Natal’ cu li tuj, Pasqua ndov’ t’ truov’
Natale con i tuoi, Pasqua dove ti trovi61

179.

Vruocch’l’, spruocch’l’ e pr’rr’catur’ quann’ eia Pasqua n’ servn’
cchiù
Broccoli, sproccoli e predicatori, quando è Pasqua non servono più

Infatti, i vruocch’l’ r’ rap’ non hanno più sapore; li spruocch’l’, piccole frasche da
ardere, non servono più per accendere il fuoco, essendo arrivata la buona stagione; e
con la quaresima sono finite le prediche r’ li pr’rr’catur’.

60

61
62

180.

Pasqua marzot’ca, o m’rìa o famot’ca
Pasqua marzotica, o morìa o fame62

181.

Sand’ Bb’n’ritt’, la rond’n’ sott’ a lu titt’ (21 Aprile)
San Benedetto, la rondine sotto il tetto

182.

Tre so’ li f’roc’: March’, Leho e la Croc’ (25 aprile, 11 aprile e 3
maggio)
Tre sono i feroci: San Marco, San Leone e la Croce

DLI pag. 451
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Per i ritorni di freddo che possono essere cagione di rovina per gli alberi in avanzato
stato di fioritura, questi sono i tre giorni pericolosi.

Maggio è il mese in cui un’intensa umidità benefica gli ortaggi, fa crescere lo stelo
del grano ma non si riempie la spiga, che ha perciò bisogno di una pioggia adeguata e
benefica.

183.

Magg’ (piuvend’) urt’lan’, assaj paglia e poch’ hran’ (tanta paglia e
picca hran’)
Maggio (piovigginoso) ortolano, assai paglia e poco grano (tanta paglia e
poco grano)

184.

Magg’ assutt’, hran’ p’ tutt’
Maggio asciutto, grano per tutti

185.

N’ bal’ tand’ lu carr’ e chi lu tira, quand’ val’ n’acqua r’ magg’ e
ddoj r’abbril’
Non vale tanto il carro e chi lo tira, quando un’acqua di maggio e due di
aprile

186.

Acqua r’ magg’
Acqua di maggio

Per indicare una cosa veramente benefica; lo si usa molto spesso nel linguaggio
comune, anche riferito ad altre cose.

187.

A Sand’ Livardin’ vungul’ chin’ chin’, e si li vungul’ so’ vacand’
Sand’ Livardin’ n’ nn’eia Sand’ (20 maggio)
A San Berardino baccelli pieni, e se i baccelli sono vuoti San Berardino
non è santo

188.

A la fera r’ Liun’ cchiù ain’ ca m’ntun’ (20 maggio)
Alla fiera di Lioni trovi più agnelli che montoni

189.

Sand’ Canij: un’ m’ fac’ mangià e un’ mi fac’ vev’
San Canio: uno mi fa mangiare e uno mi fa bere

La festa del Patrono San Canio si svolge due volte l’anno: il 25 maggio protegge il
raccolto, il 1 settembre protegge le vigne.
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Giugno è il mese in cui qualsiasi tipo di pioggia, porterebbe solo danni e rovina.

190.

Giugn’ piovend’, cuntadin’ piangend’
Giugno piovoso, contadino piangente

191.

Lu mes’ r’ giugn’ n’ adda chiov’ mangh’ uogl’
Il mese di giugno non deve piovere neanche olio

Quann’ chiov’ a San Barnaba
l’uva janca s’ n’ va;
si chiov’ ra matin’ fin’ a la sera
s’ n’ vaj la janca cu tutta la neura (11 giugno)
Quando piove a San Barnaba
l’uva bianca se ne va;
se piove dalla mattina alla sera
se ne va la bianca e la nera.

Riss’ la vecchia ardita:
n’ f’nisc’ viern’ si n’ eia Sand’ Vit’. (15 giugno)
R’spos’ la vecchia capac’
viern’ eia quann’ fac’
Disse la vecchia ardita
non finisce l’inverno se non è San Vito.
Rispose la vecchia capace
l’inverno è quando fa.

Sand’ Vit’ Sand’
libberac’ tutt’ quanta
ra sierp’ v’l’nus’
ra can’ rabbius’
ra mal’ lengh’ pur’
e ra ira r’ S’gnur’
San Vito santo
liberaci tutti quanti
da serpi velenose
da cani rabbiosi
da male lingue anche
e dalle ire dei padroni.
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192.

Prima r’ v’rè la serp’, chiam’ Sand’ Paul’ (29 giugno)
Prima di vedere il serpente, chiama San Paolo

Invocando San Paolo quale protettore contro i morsi dei serpenti, si fa esplicito
riferimento al naufragio del santo a Malta, dove l’apostolo viene morso da una vipera,
senza alcuna conseguenza63.

193.

A Sand’ Pietr’, verd’ o sicch’ miet’l’
A San Pietro verde o secco mieti il grano

Luglio è dedicato alla p’satura del grano, che fino a qualche lustro fa veniva eseguita
su ampie aree di campagna, dove la mattina si lavorava, si sudava e la sera
echeggiava di canti, di balli e di allegria.

194.

Lugl’ tr’bbiator’, cum’ na hrazzia r’ lu S’gnor
Luglio trebbiatore, come una grazia del Signore

Agosto, gli effetti benefici della pioggia in questo mese si riscontrano nella
produzione di buone ghiande ed ottimo vino, se si ha l’accortezza di rimuovere le
zolle per liberarle dalle erbacce e poter, così, trattenere l’acqua.

63

195.

Aust’ cap’ r’ viern’
Agosto inizio dell’inverno

196.

Chi vol’ bbuon’ must’, adda zappà la vigna r’aust’
Chi vuole buon vino, deve zappare la vigna d’agosto

197.

Quann’ chiov’ r’aust’, ven’n’ uogl’ ghiann’ e must’
Quando piove d’agosto, vengono olio, ghiande e mosto

198.

Aust’ n’ v’rim’ – Aust’ s’ pahan’ li riebb’t’
Ad agosto ci vediamo - Ad agosto si pagano i debiti

199.

Sand’ R’nat’ l’invern’ eia nat’ (7 agosto)
San Donato l’inverno é iniziato

200.

Sant’ Laurienz’ gran’ calura (10 agosto)
San Lorenzo grande caldo

Sacra Scrittura - Atti degli Apostoli XXVIII/3
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201.

A Sand’ Rocch’ la rond’n’ fa fagott’ (16 agosto)
A San Rocco la rondine va via

202.

Acqua r’aust’ mel’, manna e must’
Acqua di agosto miele, manna e mosto

La pioggia di agosto fa raccogliere molto miele, per il rinnovo dei fiori, fa uscire
molta manna e molta uva piena di mosto.

203.

Leun’ p’ magg’ e robba p’ aust’
Le provviste di legna almeno fino a maggio, e le provviste di grano fino
al nuovo raccolto

204.

Bbiata a quegghia rapa chi r’aust’ s’ trova nata
Beata quella rapa (di broccoli) che germoglia ad agosto, perché è una
vera primizzia

S’ttembr’ la cantina ha bisogno di particolari cure per l’avvicinarsi della vendemmia.

205.

S’ttembr’ malamend’, uasta l’uva e la s’menda
Settembre meteorologicamente cattivo, rovina l’uva e le sementi

206.

Ram’ curt’ v’ndemmia longa
Ramo corto (perché potato) vendemmia abbondante

207.

A la fera r’Atella vaj a la vigna cu la c’stella (4 settembre)
Alla fiera di Atella vai con la cistella perché l’uva comincia a maturare

208.

Sand’ Cosma e Damian’: un’ mmer’ca e n’aut’ sana (27 settembre)
San Cosma e Damiano: uno medica e l’altro risana

209.

Quann’ Sand’ M’chel’ s’ vagna l’ala, pot’ chiov’ fin a Natal’ (27
settembre)
Quando piove nel giorno di San Michele, può piovere fino a Natale

210.

M’chel’ fatt’ curagg’, ca a s’ttembr’ e a lu mes’ r’ magg’ t’ v’nim’ a
tr’và
Michele fatti coraggio, perché a settembre e nel mese di maggio ti
verremo a trovare
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Detto proverbio allude ai un tempo famosi pellegrinaggi a San Michele sul Gargano.

Ottobre, chiamato dai nostri avi anche “attruf’”, non conosce più il caldo d’estate, le
giornate si fanno più corte, le zolle lavorate dall’acuminato ferro dell’aratro, emanano
leggeri vapori intrisi di un benefico sapore di terra.

211.

Uttobbr’ nfatuat’, raccuov’t’ assicurat’
Ottobre infocato, raccolto assicurato

Novembre l’inverno è ormai vicino, la nudità della terra e il grigiore del paesaggio,
unitamente all’apparire dei primi vestiti pesanti preannunziano l’arrivo del freddo
invernale.

212.

N’vembr’, ngimma Haglian’ s’ n’ car’n’ r’ penn’
Novembre, sopra Gagliano cadono le foglie

213.

A tutt’ li Sand’, la nev’ p’ li camb’ (1 novembre)
A tutti i Santi, la neve per i campi

214.

Cicc’ cuott’ p’ l’an’ma r’ li muort’ (2 novembre)
Ceci cotti per l’anima dei morti

Nel giorno dei defunti era consuetudine cuocere ceci o fave da dare ai poveri, in
suffragio delle anime dei defunti.

215.

A Sand’ Martin’ ogn’ must’ eia vin’ (11 novembre)
A San Martino ogni mosto è diventato vino

216.

A Sand’ Martin’ m’nestra e cucina, a natal’ n’ nn’hai manch’ lu
tiemb’ r’ la fà
A San Martino minestra e cucina, a natale non c’è neanche tempo di
farla

Sta ad indicare l’allungarsi e l’accorciarsi delle giornate, che implica più o meno
lavoro da svolgere nei campi.

217.

Sand’ Martin’, cchiù cr’scend’ ca farina
San Martino, più lievito che farina
37

Per significare che l’arrivo del freddo, richiede una maggiore quantità di lievito per
far fermentare bene la pasta per il pane.

218.

A Sanda Catarina, r’ bbacch’ ncammin’ (25 novembre)
A Sanda Caterina, le vacche in cammino

Avviene il rientro degli armenti che per l’inverno restano nelle stalle, governati con
fieno e mangimi vari.

Dicembre é una vera pietra miliare, perché tutti si rammentano, forse con un po’ di
nostalgia, che un altro anno è trascorso… lontano…

219.

Lu Juorn’ r’ Sanda Lucia, eia cchiù lu juorn’ curt’ ca ng’ sia (14
dicembre)
Il giorno di Santa Lucia, è il giorno più corto che ci sia

E’ certamente un proverbio antico e che riscuote ancora la fiducia di moltissimi, che
non si sono mai accorti che è falso.
Infatti fino verso il 1350 il calendario faceva coincidere col 13 dicembre il solstizio
d’inverno. Papa Gregorio XIII, provvide alla riforma del calendario con la bolla Inter
gravissimas del 24 febbraio 1482, traducendo, in pratica, una deliberazione del
Concilio di Trento (04-XII-1563) e fissando la nuova data del solstizio al giorno 21
dicembre.

220.

Ra Sanda Lucia a Natal’ trirr’c’ juorn’ n’av’, chi megl’ r’ sap’
cundà, rurr’c’ n’adda fa acchà.
Da Santa Lucia a natale ci sono tredici giorni, chi meglio li sa contare,
dodici ne deve far trovare

Conteggi ambedue esatti a seconda che si consideri o meno il giorno della Santa.

221.

Cuopp’, cuopp’ r’ Sanda Lucia s’ n’ m’ faj la car’tà, Sanda Lucia t’
fac’ c’cà
Per Santa Lucia, se non mi fai la carità, Santa lucia ti accecherà

Una specie di cantilena ricattatoria, con la quale, in tempi antichissimi, si usava
chiedere l’elemosina nel giorno di Santa Lucia, tenendo aperta la palma della mano.
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222.

Prima r’ Natal’ né fridd’ né fam’, ropp’ Natal’ fridd’ e fam’
Prima di Natale né freddo né fame, dopo Natale freddo e fame

223.

Eia arr’vat’ Natal’, n’ tengh’ che mangià, m’ lav’ r’ man’ e m’ vach’
a curquà
E’ arrivato Natale, non ho da mangiare, mi lavo le mani e vado a dormire

224.

Chi n’ fac’ lu r’sciun’ la v’scilia r’ Natal, r’venta turch’, r’venda
can’
Chi non fa il digiuno la vigilia di Natale, diventa turco, diventa cane64

225.

Quann’ nasc’ lu Bbammin’, s’ staj a l’erta sin’ a lu matin’
Quando nasce il Bambin Gesù, si sta in piedi fino al mattino

Era una comune consuetudine familiare partecipare tutti alle funzioni religiose nella
notte di Natale.

226.

Chi nasc’ la nott’ r’ Natal’, r’venda P’mm’nal’
Chi nasce la notte di Natale, diventa licantropo

Lu P’mm’nal’ è un essere sudicio, in forma di uomo o di animale, che esce nei luoghi
luridi o reconditi, per lo più di notte, qualche volta anche di giorno nelle penombre.
Smania, grida e si rivolta nella polvere della strada.
Nessuno, di qualunque condizione o ceto si fosse, può toccarlo: se qualcuno ardisse
avvicinarlo o presumesse andare in giro per il paese per incontrarlo, gliene
deriverebbe qualche grave disgrazia. In un sol caso diventa innocuo, se pungendolo
gli si fa uscire del sangue”.

64
65

227.

L’vandin’, l’vandin’ acqua a lavin’
Levantino, levantino (vento) acqua in abbondanza

228.

Sera rossa, terra nfossa; ciel’ russ’ o viend’ o nfuss’
Rosso di sera, terra bagnata; cielo rosso o vento o pioggia65

229.

Tiemb’ russ’, viend’ o nfuss’
Tempo rosso, vento o pioggia

230.

Acqua passa e sckera ven
Acqua passa e acquazzone arriva

DLI pag. 197
DDO pag. 195
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Spesso viene usato, ancora oggi, per significare che le disgrazie non vengono mai
sole, ma una dietro l’altra.

231.

Livand’ n’ ven’ maj vacand’
Il vento levantino non viene mai a mani vuote

Per dire che porta sempre con sè la pioggia.

232.

Quann’ luc’, adduc’
Quando il tempo si schiarisce, porta qualcosa

Il sole che riappare dopo la neve o la pioggia, dà la certezza che verrà altra neve o
acqua.

233.

Sol’ Janch’, acqua a bbranch’
Sole bianco, acqua abbondante

234.

Aria p’lita (s’ncera) n’ nn’hav’ paura r truon’
Aria pulita non ha paura di tuoni

Riferito anche figurativamente a persona sulla cui onorabilità non c’è nulla da
eccepire.

235.

Quann’ trona chiov’, quann’ r’lamba scamba
Quando tuona piove, quando lampeggia smette di piovere

236.

Quand’ cchiù fort’ chiov’, cchiù subb’t’ scamba
Quando più forte piove, più presto smette66

237.

Tanda vot’ trona, nzin’ a chi chiov’
Tante volte tuona, fino a che piove

Viene usato anche metaforicamente per dire che prima di una vera e proprio offesa,
spesso, vengono profferite minacce ed intimidazioni.

238.
66

Chiov’ e lassa chiov’, statt’ indr’ e n’ t’ mov’

DDO pagg. 531/573
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Piove e lascia piovere, resta dentro e non uscire
239.

Quann’ (si) chiov’ a lu matin’, abbìat’ ngammin’
Quando (se) piove al mattino, avviati in cammino

Perché la pioggia di mattina non dura molto, e quindi chi ha da svolgere un lavoro
non si lasci condizionare.

240.

Quann’ canda la p’rnic’ (quaglia) e chiov’, eia sign’ r’acqua
Quando canta la pernice (quaglia) e piove, è segno di pioggia

241.

Lu nuov’ juorn’ s’ ver’ ra la matina
Il buon giorno si vede dal mattino67

E’ indubbiamente vero che, molto spesso, il tenore della nostra giornata è quasi
consequenziale alle nostre prime azioni mattutine.

242.

Quann’ canda lu zz’fì, for’ n’ ng’ scì.
Quando canta lu zz’fì in campagna non ci andare

Lu zz’fì è un piccolissimo uccello, non meglio identificato, che appunto col suo canto
preannunzia la pioggia.

Quann’ M’nticchj s’ mett’ r’ brach’
vinn’t’ lu mantiegghj e ccattat’ r’ crap’;
quann’ M’nticchj s’ mett’ lu cappiegghj
vinn’t’ r’ crap’ e accattat’ lu mantiegghj
Quando Monticchio si copre di verde
venditi il mantello e comprati le capre;
quando Monticchio si copre di neve
venditi le capre e comprati il mantello
E’ un proverbio molto comune in Italia, specialmente in quelle zone che si trovano
nelle vicinanze di un complesso montuoso.

243.

67

Auza lu per’, ca lu sol’ coc’.
Alza il piede (cammina svelto), perchè il sole scotta

DLI pagg. 66/200
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Anche per incitare una persona ad un maggiore e più proficuo impegno.

244.

La hrannaneta n’ porta car’stia
La grandine non porta carestia

Per il semplice motivo che la grandine cade solo in alcuni tratti, a zona.

245.

chiov’ o mena viend’, semm’na quann’ eia tiemb’
O piove o tira il vento, semina quando é tempo

Non aver timore del vento o della pioggia, ma semina quando é tempo, perchè
altrimenti potresti farlo in un periodo non adatto.

246.

Alber’ sfr’nnat’, oh! che bbell’ s’mm’nà!
Alberi sfrondati, o come é bello seminare

247.

Annata r’ viend’, annata r’ niend’
Annata di vento, annata di niente

248.

Quann’ passan’ li hroj, pung’ lu vov’
Quando passano le gru, pungi il bue

Sta ad indicare il tempo di arare i campi, cioè settembre-ottobre, quando trasmigrano
le gru.
249.

N’ t’ f’rà r’ nuv’l’ r’està, e manch’ r’ singer’ r’ viern’
Non ti fidare di nuvole d’estate, nè di sincero d’inverno

Detto anche eufemisticamente per consigliare maggiore prudenza nei rapporti con
determinate persone.

250.

Quann’ ess’ l’arch’ la sera, lu tiemb’ s’ rass’rena.
Quando spunta l’arcobaleno la sera, il tempo si rasserena

Infatti il multicolore é il simbolo biblico del patto fra Dio, il genere umano e la terra.

251.

Li prim’ call’ coc’n’, li prim’ fridd’ noc’n’
I primi caldi scottano, i primi freddi nuocciono
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Perchè i primi caldi, come i primi freddi, si avvertono molto di più, cogliendoci
spesso alla sprovvista.

252.

Patarrìa fam’ e fridd’, chi n’ bol’ fat’hà cu lu call’ e lu fridd’
Patirebbe fame e freddo, chi non vuole lavorare col caldo e col freddo

Mordace allusione a chi é refrattario a qualsiasi lavoro.

253.

Megl’ fridd’ r’ sera, ca call’ r’ matina
Meglio freddo di sera che caldo di mattina

254.

Voria quann’ leva e viend’ quann’ apponn’
Bora quando si alza e vento quando sta per finire

255.

Lu viend’ eia semb’ p’sciacchiar’
Il vento é sempre portatore di acqua

Infatti, spesso, dopo il vento cade la pioggia.

256.

A r’ chiov’ e r’ cacà, Ddij n’ lu pr’hà
Per la pioggia e per defecare, non pregare Dio

Non c’è alcun bisogno di pregare per ottenere cose che vengono da sè…

257.

Ogn’ tiemb’ ven’, ogn’ acqua passa
Ogni tempo arriva, ogni acqua passa

Una sentenza “metereologica” che ci ricorda che ogni cosa avverrà a suo tempo.

258.

Tiemb’ nuv’l’, matin’ par’
Tempo nuvoloso, sembra mattino

Le nuvole attenuando la luce, oscurano alquanto la giornata da dare l’impressione di
essere ancora alle prime luci dell’alba.

259.

R’ fuoch’ eia bbuon’ trirr’c’ mis’ l’ann’
Il fuoco é buono tredici mesi l’anno
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Per dire sempre, in ogni tempo.

260.

Acqua e fuoch’, fusc’ quann’ haj luogh’
Acqua e fuoco, fuggi appena puoi

Le stesse materie di primissima utilità all’uomo, possono essere pericolose, anzi letali
per lo stesso, se non se ne fa un uso accorto ed intelligente.

261.

Maronna mia fa chiov’, senza truon’ e senza lamb’, e senza manch’
nu hrannanà
Madonna mia, fai piovere, senza tuoni, senza lampi e senza un chicco di
grandine
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DIO E RELIGIONE
262.

Ddij ver’ e pr’vver’
Dio vede e provvede68

Testimonianza di fede semplice, ingenua e spesso superstiziosa che ha sempre
caratterizzato la vita dei nostri avi, che chiusi nel loro duro lavoro, tartassati dai
padroni e ancor più dal fisco, non avevano altra ancora di salvezza che sperare
nell’aiuto divino, che, se non proprio quaggiù, almeno nell’altra vita avrebbe esaudito
il loro grido di dolore.

263.

Aiutat’ ca Ddij t’aiuta
Aiutati che Dio ti aiuta69

E’ un invito esplicito ad uscire dall’usuale torpore, ad impegnarsi maggiormente,
sicuri che soltanto allora il Signore verrà certamente incontro a sostenere le scarse
energie.

264.

Nu Rre che bbol’ e nu Ddij che t’ mmanna
Al Re va dato ciò che vuole e da Dio accettare quello che ti manda

Al Re bisogna dare tutto ciò che chiede, con particolare riferimento al fisco e alla
propria vita col servizio militare, dal Signor, poi, accettare con fede tutto ciò che ci
accade nella vita.

265.

L’an’ma a Ddij e la ggent’ a lu Rre (e la robba a chi tocqua)
L’anima a Dio e la gente al Re (e i propri averi a chi spettano)70

La parte spirituale dell’uomo, cioè l’anima appartiene di diritto a Dio, mentre il corpo
e le sostanze vanno messe al servizio del Re.

266.

68
69
70
71

Lu S’gnor’ chiur’ na porta e n’apr’ n’auta
Il Signore chiude una porta e ne apre un’altra71

DLI pagg. 204/543
DDO pag. 63
DDO pag. 79
DLI pag. 532 e DDO pag. 515
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Colui che “crede” ha certamente sperimentato che nella sua infinita misericordia il
Signore non dimentica e non abbandona nessuno.

267.

N’ car’ fronna chi Ddij n’ voglia
Non cade foglia che Dio non voglia

In ogni fatto, e da sempre, l’uomo ha visto e conosciuto la presenza di Dio.

268.

Chi vol’ hrazzij ra Ddij, n’ n’adda p’rtà pressa
Chi vuole grazie da Dio, non deve aver fretta

Nel campo dello spirito non ci sono scadenze o pretese, anzi é precisamente il
contrario, cioè “totale abbandono in Dio”.

269.

Sadda ra cund’ cchiù a lu munn’ ca a Ddij
Si deve dar conto più al mondo che a Dio

Una distorta concezione di “rispetto umano” anche nelle cose più semplici e banali é
una delle forme più gravi di “servitù” che spesso – in particolare nei piccoli paese –
ha conculcato valori ed aspirazioni.

270.

A lu munn’ lassal ‘ ric’, e nnanz’ a Ddij n’ n’avè che dic’
Al mondo lascialo dire, e innanzi a Dio non avere da dire (peccati)72

Chiaro ed esplicito riferimento ad ignorare il mondo, nel quale per l’invidia del
demonio e per il peccato dell’uomo, “ la morte vi ha fatto il suo ingresso”, ma
pensare in particolare alla salvezza dell’anima.

271.

A Sand’ n’ fa vut’ e a criatur’ n’ pr’mmend’
A Santi non fare voti e a bambini non fare promesse

Molto spesso l’uomo, in momenti di particolare pathos, di paura, di morte, di dolore
in genere, si impegna con voto a determinati comportamenti che troppo sovente non
riesce a mantenere; ecco allora l’invito ad un maggior controllo di se stessi e a fare le
cose con ponderazione e misura. Ogni promessa non mantenuta verso i fanciulli,
provoca in essi un’amara e indelebile delusione che difficilmente li abbandonerà.

72

Sacra Scrittura – Sapienza II/24
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272.

Ogn’ rebb’t’ s’ paha, ogn’ p’ccat’ s’ chiang’
Ogni debito si paga, ogni peccato si piange

Vuol dire piuttosto un’attesa fiduciosa, una speranza, un’aspirazione che ogni cosa, in
questo mondo, avrà il suo premio e il suo castigo meritato.

273.

Cum’ eia lu Sand’ facim’ la festa
Come è il santo, facciamo la festa

A seconda dell’importanza, o meglio della devozione che il popolo sente per il santo,
così viene preparata la festa.

274.

Senza Sand’ n’ s’ vaj mbaravis’
Senza santi non si va in Paradiso

Meno eufemisticamente, non si raggiunge un determinato rango, se non hai amici
potenti e conoscenze adatte.

275.

Eia nu Sand’ chi n’ fac’ hrazzij (m’racul’)
E’ un Santo che non fa grazie (miracoli)73

276.

Omm’n’ senza vizzij eia cum’ nu Sand’ chi n’ fac’ hrazzij
Uomo senza vizi è come un Santo che non fa grazie

La canonizzazione di un Santo si basa sui suoi miracoli (grazie); perciò come non
può esistere un Santo senza che non faccia miracoli, così non esiste un uomo senza
vizi.

277.

Passata la festa habbat’ lu Sand’
Passata la festa gabbato il Santo

Nei preparativi e durante la festa, per forza di cose si pensa al santo festeggiato; ma
trascorso qualche giorno, bisognerà attendere un altro anno prima di ricordarlo. Più
precisamente si può riferire a coloro che una volta ottenuto un favore da un amico,
non se ne rammentano più per tutta la vita.

73

DFSI pag. 346 n. 9 e DDO pagg. 411/564
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278.

N’ ng’eia autar’ senza croc’
Non c’è altare senza croce

“Poi guardai, guardai, guardai…tutti portano la croce quaggiù”74.

279.

Pur’ lu preut’ sbaglia ra cimma a l’autar’
Anche il prete sbaglia dall’altare

In una società di quasi totale analfabetismo, il prete era una figura al di sopra di ogni
comune mortale…pur tuttavia il suo modo di vita era comunissimo se lo stesso
popolo poteva sarcasticamente constatare che predicava bene, ma razzolava male, né
faceva sforzo alcuno “Sì che dal fatto il dir non sia diverso”75.

280.

Fa cum’ t’ rich’ e no cum’ fazz’ é
Fai come ti dico, ma non fare come faccio io

Implicita ammissione che fra il dire e il fare ci corre il mare…non solo per il prete,
ma anche riferito a persone di chiesa in generale che con scarsa coerenza e poca
edificazione fanno i:

281.

P’zuoch’ nchiesia e riav’l’ ngasa
Bigotto in chiesa e diavolo in casa

282.

La v’r’tà s’ ric’ sul’ a lu cunf’ssor’
La verità si dice soltanto al confessore

E’ un modo di dire che nasconde benissimo la scarsa o nulla fiducia nel prossimo, al
quale mai bisogna confidare troppo di noi stessi.

283.

S’ ric’ lu p’ccat’, no lu p’ccator’
Si dice il peccato , non il peccatore76

Spesso veniva detto dal sacerdote che nelle sue omelie attaccava i peccati ascoltati in
confessione, ma senza dire, evidentemente, il nome del peccatore. Serve anche molto
spesso per difendersi dietro l’anonimato, dicendo fatti e cose, generalmente poco
piacevoli, nascondendosi dietro un nome inesistente.

74
75
76

Dalla bellissima poesia “La Croce” di Pier Paolo Parzanese
Divina Commedia – Inferno XXXII/12
DLI pag. 503
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284.

Cum’ Ddij la mmanna!
Come Dio la manda

Completa e totale fiducia in Dio. Viene usato anche per indicare uno straordinario
rovescio di pioggia.

285.

Chi sputa cristian’ fac’ la mort’ r’ li can’
Chi sputa contro le persone, fa la morte dei cani

286.

All’Avemmaria o a casa o p’ la via
All’Ave Maria o a casa o per la via (di casa)

Era una reale, sebbene forzata, prassi di vita rientrare a casa per tempo, se non si
volevano fare brutti incontri per le strade buie, in quei tempi calamitosi, funestati
dalla malavita e senza illuminazione per le strade.

287.

Fagghj p’ l’an’m’ r’ lu Pr’hatorij
Fallo per le anime del Purgatorio

Per toccare le fibre più recondite del cuore umano, spesso si chiedeva – e si chiede –
un favore, un aiuto, che andrebbe a sconto di pene delle anime del Purgatorio, e in
particolare di parenti del benefattore.

288.

A un’ a un’, cum’ li muonac’ r’ Rapon’
Ad uno ad uno, come i monaci di Rapone

E’ un proverbio certamente molto antico, perché fa riferimento ad un antico cenobio,
fondato nel 1131 da S. Guglielmo di Vercelli, sotto l’osservanza della regola
benedettina, e dedicato a Santa Maria dei Santi, di cui oggi resta una piccola e devota
cappella, nonché una fede sentita e praticata ancora.

289.

Sanda Maria r’ li Sand’, aiutan’ a tutt’ quanta
Santa Maria dei santi, aiutaci a tutti

290.

Pazzeja cu li fand’ e lassa stà li Sand’
Scherza con i fanti e lascia stare i Santi

Tutto ciò che è sacro, deve sempre aver il rispetto di tutti.
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291.

Quann’ lu riav’l’ t’accarezza, vol’ l’an’ma
Quando il diavolo ti accarezza, vuole l’anima

Anche per significare che se qualcuno che conta più di te, ti fa oggetto delle sue
attenzioni, quasi certamente, vuole qualcosa che ti costa.

292.

Cauriat’ cu l’acqua r’ l’Unfiern’
Temprato con l’acqua dell’Inferno

“Cauriare” è dare tempra al ferro, mettendolo in acqua o altro liquido freddo; qui sta
a significare che con l’acqua dell’Inferno qualsiasi ferita o malattia viene guarita in
poco tempo.

293.

Lu Riav’l’ n’ nn’eia accussì bbrutt’ cum’ lu fann’
Il Diavolo non è così brutto come lo dipingono77

In questa valle di lacrime, i mali che ogni giorno di più ci attaccano possono essere, a
volte, meno crudi e perniciosi, di quello che si crede.

294.

Lu Riav’l’ r’ fac’ e lu Riav’l’ r’ fac’ scuprì
Il Diavolo li fa e il Diavolo li fa scoprire

295.

Che bbell’ Sand’ che bbell’ Marunn’, Riav’l’ fammin’ venn’ una!
Che bei santini, che belle Madonne, Diavolo fammene vendere almeno
una!

E’ propria del rivenditore di statuette ed immagini sacre, che quasi si raccomanda al
Diavolo per incrementare le sue vendite!…

296.

Adda scì scauz’ a la Maronna r’ L’Ingurnata
Deve adare scalzo alla Madonna dell’Incoronata (di Foggia)

L’aver ottenuto un grosso ed importante favore valeva bene un pellegrinaggio scalzo
al Santuario della Madonna dell’Incoronata di Foggia, oppure:

297.
77

Adda r’ngrazià Ddij cu la facc’ (lenga) p’ terra

DLI pag. 200
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Deve ringraziare Dio con la faccia (la lingua) per terra
Andare in chiesa mettersi ginocchioni e strofinare la lingua per terra, dalla porta fino
all’altare…

298.

Sand’ ngiel’ e carta nterra
Santo in cielo e carta in terra

Lo si pronunciava quando, senza alcuna irriverenza, si bruciava un’immagine sacra.

299.

Sand’ viecchj s’arripan’
Santi vecchi si mettono da parte

Allegoricamente, ma incisivamente, si dice che è meglio cercare nuovi protettori, o
elargitori di benefici, e dopo che si è sfruttato per bene uno metterlo da parte per
passare ad un altro.

300.

Quann’ la chiesia puzza, la casa r’ lu sahr’stan’ addora
Quando la chiesa puzza (di fumo o di fiori), la casa del sagrestano odora

Quel grande poeta che è il popolo ha voluto, come sempre, rilevare, con qualche
pizzico di cattiveria, che se in chiesa c’è puzzo di cera, c’è stata una cerimonia allegra
(matrimonio o battesimo) o dolorosa (funerale) che ha comunque portato una offerta
al sagrestano che può così acquistare qualche primizia per la famiglia. Non va però
dimenticata, l’antica usanza calitrana di portare a lu S’bburch’(al Sepolcro) oltre a
vasi di orzo o grano, anche una bottiglia di olio che doveva servire a tenere acceso lo
stoppino del cero messo in un bicchiere d’olio.
E su queste provviste d’olio, a Calitri, girano varie gustose storielle…

301.

Muort’ nu Papa, s’ n’ fac’ n’aut’
Morto un Papa se ne fa un altro

Non esiste niente di impossibile o di irreparabile, c’è sempre un’alternativa ad ogni
cosa; tutti siamo utili, nessuno è necessario.

302.

A ogn’ mort’ r’ Papa
Ad ogni morte di Papa.
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Per dire “molto raramente”, con evidente riferimento al lungo pontificato di alcuni
Papi, come Alessandro III (1159-1181), Clemente XI (1700-1721), Pio VII (18001823), Giovanni Paolo II (1978).

303.

Staj cum’ nu Papa
Sta come un Papa

Il Papa è sempre stato visto come un capo del potere temporale, e perciò riverito,
onorato, con ogni comodità e ricchezza.

304.

Sanza sold’ n’ s’ cantan’ mess’
Senza soldi non si cantano messe78

“Pecunia omnia parent – tutte le cose obbediscono al denaro”, diceva il venosino
Orazio, che aveva sperimentato, nella società del suo tempo, la straordinaria potenza
del denaro.

305.

Si cand’ n’ puort’ la croc’
Se canti, non porti la croce

Evidenzia la materiale impossibilità di poter fare due cose insieme, e per giunta
contrapposte, perché l’una esclude l’altra.

306.

Fa cum’ t’eia fatt’, ca n’ nn’eia p’ccat’
Fai come ti è fatto, perché non è peccato79

“Nulli nocendum, si quis vero laeserit multandum simili iure – non fare del male. Ma
a chi te ne fa, lo punirai con la stessa legge”, dice Fedro.

307.

Chi ten’ lu comm’r’ e n’ s’ n’ serv’, manch’ lu cunf’ssor’ lu vol’
assolv’
Chi ha la possibilità di fare una cosa, e non se ne serve, neanche il
confessore lo vuole assolvere

Chi non sa profittare dei doni, o possibilità che la vita o la natura gli ha fatto o gli ha
offerto, non merita alcuna commiserazione.
78
79

DFSI pag. 134 n. 18
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308.

So’ giut’ p’ fa la croc’ e m’ so’ c’cat’ l’uocchj
Sono andato per farmi il segno di croce e mi sono accecato gli occhi

E’ il classico esempio di colui che incapace di argomentare con padronanza, finisce
col ritorcere contro se stesso tutto quello che dice; offendersi, danneggiarsi con le
proprie mani.

309.

P’ccat’ e riebb’t’, a mara a chi r’ ten’
Peccati e debiti, povero a chi li ha

Amara, triste e purtroppo vera constatazione, che nel suo particulare abbraccia lo
spirituale (peccati) e il materiale (debiti).

310.

R’ ghiastem’ so’ r’ caniglia, chi r’ mmanna s’ r’ piglia
Le bestemmie sono di crusca, chi le manda se le prende

Mentre l’ammirazione, il complimento, l’augurio sono gratificanti, la bestemmia, o
meglio la maledizione, è un pericoloso boomerang, che si ritorce contro la persona
che l’ha lanciata; offendere, nuoce a se stessi.

311.

Chi m’ battezza eia chiamat’ cumbar’
Chi mi fa da padrino, viene chiamato compare

312.

Chi fac’ la spia, n’ nn’eia figlia r’ Maria
Chi fa la spia, non appartiene alla Congrega delle Figlie di Maria

313.

Che c’entra lu cul’ cu r’ quarant’or’?
Cosa c’entra il sedere con le quarant’ore?

E’ un proverbio comunissimo in varie parti d’Italia, e sembra sia da collegare alle
sacre cerimonie delle Quarat’ore, quando le chiese venivano prese letteralmente
d’assalto e nella calca, certamente, qualche maleintenzionato deve aver dato fastidio a
qualche donna, che meravigliata ed attonita lo abbia cos’ apostrofato…

314.

Lu pesc’ Sand’ fac’ chiov’
Il peggior Santo fa piovere

Per dire che un santo quasi dimenticato, può far miracoli.
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315.

Cumpar’ a San Giuann’
Compare di battesimo

E’ il compare più accreditato rispetto a quelli della Cresima e del Matrimonio.

316.

Car’tà p’ l’amor’ r’ Ddij
Carità per l’amore di Dio

317.

Ddij t’ pr’ver’
Dio provvederà

318.

Chi serv’ Ddij cu bon’ cuor’, staj cuntent’ e f’lic’ mor’
Chi serve Dio con amore è contento e muore felice

319.

Ddij eia lungariell’, ma n’ nn’ria scurdariell’
Dio si ricorda sempre delle nostre azioni

320.

Cum’ staj? Be ngrazzia Ddij
Come stai? Beh, ringrazio Dio

321.

Na vota passa Ggies’ Crist’ p’ nnanz’ casta
Una volta sola viene la fortuna in casa tua, bisogna saperla accoglierla

322.

Quann’ Ddij n’ vol’, li Sand’ n’ ponn’
Quando Dio non vuole, i Santi non possono

323.

Sold’ e santità m’tà r’ la m’tà
Soldi e santità metà della metà

Non si deve dare troppa fede alle apparenze fatue e lusinghiere.
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324.

R’ bben’ ra for’ ven’
Il bene viene dalla terra

Ogni bene, ogni ricchezza, anche se madida di sudore e fatica, viene solo e soltanto
dai frutti della terra.

325.

Quann’ eia mancanza vera, lu sol’ cala e la luna ven’
Quando è la vera mancanza (di luna), il sole cala e la luna viene fuori80

“Ispe dies alios alio dedit ordine luna felicis operum la luna con ordine vario rende
fecondi vari giorni ai lavori” dice Virgilio; infatti a nessuno è ignota la capitale
importanza delle lunazioni nel mondo agricolo : a la mancanza s’ taglia, e a la
cr’scienza s’ chianda.

326.

Chi semm’na fav’, riebb’t’ n’ n’ paha
Chi semina fave, debiti non ne paga

Infatti, a raccolto ultimato, anche se lo venderà, non farà un grosso affare, perché
sono leguminose povere.

327.

Chi semm’na , raccogl’
Chi semina, raccoglie81

328.

Chi n’ semm’na, n’ raccogl’
Chi non semina, non raccoglie82

Soltanto chi ha fatto il suo dovere, ha diritto alla giusta ricompensa; e in agricoltura,
purtroppo, questo proverbio non corrisponde, sempre, a verità.

329.

80
81
82
83

Chi semm’na spin’, n’ n’adda scì scauz’
Chi semina spine, non deve andare scalzo83

Georgiche di Publio Virgilio Marone – Biblioteca Universale Rizzoli 1983 – libro primo/276
DLI pag. 359
DFSI pag. 374
Favole di Fedro – Parafrasi Medievali 153
Sacra Scrittura Giobbe IV/8
Sacra Scrittura Osea VIII/7
DFSI pag. 383 n. 2
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“Qui aliis nocet, timeat ne noceatur ab altero – chi fa il male, deve tenere il male”
dice Fedro. Chi prepara insidie agli altri, stia bene attento a non essere preso dai
propri lacci

330.

Eia v’nd’là quann’ mena lu viend’
Devi ventilare (il grano o altro) quando c’è il vento

Bisogna approfittare delle condizioni favorevoli per raggiungere un qualsiasi fine.

331.

Haj fatt’ a mal’ sierr’ l’aria
Hai messo l’aia su di un’altura poco adatta

Hai sbagliato! Hai trovato un osso duro che non si lascia facilmente sopraffare.

332.

Terra r’ pret’, mandien’la s’hreta
Terra pietrosa, tienila segreta

Un terreno pieno di pietre, dall’apparenza arida e brutta, nasconde una ubertosa
feracità.

333.

Terra neura, mena bbuon’ hran’
Terra nera, produce grano di buona qualità

“Nigra fere…optima frumentis – la terra nera…è ottima per il Grano” dice Virgilio84.

334.

Lu prim’ surch’, n’ nn’eia surch’
Il primo solco, non é solco

Nel perseguire un qualsiasi obiettivo, occorrono tenacia e costanza e non ci si può
attardare a considerare che la partenza è stata ottima.

84

335.

Terra nghian’, cunzuma cr’stiann’
Terra in pianura, consuma le persone

336.

A lu mal’ fat’hator’, ogn’ zappa l’add’lora

Georgiche di Virgilio II°/203
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A chi non ha voglia di lavorare, ogni zappa lo addolora

337.

La zappa ten’ la ponda r’or’
La zappa ha la punta d’oro

Infatti, quando più a fondo nel terreno va la zappa, tanto più il raccolto sarà copioso.

338.

La pr’mmarola porca nasc’ e f’tenda mor’
Il pomodoro sporco nasce e più sporco muore

La sua concimazione avviene, di norma, con liquami organici e alla sua morte, dopo
essere stato mangiato, ritorna nei liquami.

339.

Uogl’ e vin’ semb’ affin’
Olio e vino, sono sempre da raffinare

340.

Ghiuogl’ sc’lava e la hatta jast’mava
L’olio scivolava e la gatta bestemmiava

Si vuole mettere alla gogna l’atteggiamento di chi testardamente, come il gatto, vuole
raggiungere una meta che è impossibile alle sue forze.

341.

Chius’ lu curtiegghj, scagn’liata la zappegghia
Chiuso il coltello, la zappa non lavora…

Al termine di una giornata lavorativa, il padrone tagliava al contadino la sua porzione
di pane per la cena, e il contadino prendeva il suo arnese di lavoro e andava via.

342.

Zappa la vigna e guarda lu cannit’
Zappa la vigna e guarda il canneto

Ogni lavoro che si fa, deve avere tutta l’attenzione possibile, senza distrazioni o
interruzioni.

343.

Quann’ lu pastor’ vaj nghiazza, facit’l’ passà ca fet’ (puzza) r’acizz’
Quando il pastore va in piazza, fatelo passare che puzza di acidità
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Quann’ s’ zappa e quann’ s’ puta
niend’ pariend’ e niend’ n’put’;
(né pariend’ ven’n’, né n’put’)
quann’ s’ vaj a vr’gnà
sangh’ r’ Ggiura, la v’larria taglià
Quando si zappa e quando si pota
nessun parente e nessun nipote (viene ad aiutare);
quando si va a vendemmiare,
sangue di Giuda, la vorrei tagliare (la vigna)
In parole povere, quando c’è da lavorare tutti stanno alla larga, quando invece c’è da
prendere qualcosa, c’è la ressa.

344.

Né pisc’ a puort’, né caul’ a l’uort’
Né pesci in porto, né cavoli nell’orto85

345.

Hamm’ f’rnut’ r’ met’ e r’ scugnà
Abbiamo terminato di mietere e di battere i covoni

Viene detto generalmente dopo una tempesta di pioggia che abbia apportato danni
alla campagna.

346.

A vec’ta e a p’rt’cara
Per un tempo determinato o per l’intera giornata

Oltre che al lavoro dei campi, questo proverbio, viene riferito anche al tipo di festa
per i matrimoni, di cui il più atteso e popolare è a p’rt’cara, cioè tutto il giorno,
compreso perciò il ricco ed abbondante pranzo. Se, invece, è a vec’ta, vuol dire che il
pranzo è escluso (riservato solo ai parenti stretti) e la festa si svolge a base di
dolciumi e, di norma, nel pomeriggio fino a notte inoltrata.

347.

Mett’ lu carr’ nnanz’ a li vuov’
Mettere il carro davanti ai buoi86

Per evidenziare una contraddizione assoluta.

348.
85
86

N’ scunzà li can’ chi rorm’n’
Non dar fastidio ai cani che dormono87

DDO pag. 502
DFSI pagg. 80/452

58

Piuttosto un bonario avvertimento a non infastidire coloro che potrebbero fare del
male se provocati.

349.

Cu lu tiemb’ e cu la paglia maturan’ r’ nesp’l’
Col tempo e con la paglia maturano le nespole88

La fretta esagerata nel voler conseguire un fine è, a volte, deleteria, perché implica
un’idea di superficialità eccessiva e di trascuratezza; al contrario, è di vitale
importanza il considerare o riflettere attentamente e a lungo ai fini di una giusta
valutazione.

350.

Ra cimma a lu cuorij, ess’ la currescia
Dall’entità della spesa, esce il guadagno…

Lo si dice tuttora, riferito ad una spesa (cuorij) dalla quale si può trarre un piccolo
guadagno (currescia=cinghia di cuoio per i calzoni).

351.

Fatan’ latt’ chi fruscia e sold’ a la man’
Fatan, latte che fruscia mentre viene munto e soldi alla mano

Era costume normale per il lattaio (Fatan’) andare per le strade del paese con la capra
che veniva munta all’istante appena c’era la persona che chiedeva del latte.

352.

Che t’ pierd’ tiemb’ a p’rt’cara?
Perché perdi tempo a perticara?

353.

Ngimma a lu pir’ cuov’t’, ammara a chi ng’eia nguov’t’
Sul pero già colto (da ladri), povero chi viene sorpreso

Allegoricamente si riferisce a coloro che, benchè innocenti, vengono sorpresi nelle
vicinanze di un luogo dove si è consumato un misfatto.

354.
87

88
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Una pera guasta, ne guasta un intero paniere
355.

N’ tott’ r’ cucozz’ ven’n’ sozz’ (tonn’)
Non tutte le cocozze vengono uguali (tonde)

“Non semper eodem impositas vento panda carina vehit – non è sempre con lo stesso
vento, che porta i marinai la curva nave” dice Ovidio89.

356.

Vol’ cangià l’uocchj p’ la cora, cum’ la tarpa
Vuole cambiare gli occhi con la coda, come fa la talpa

Per significare un aberrante controsenso.

357.

Lu ven’ lu scrup’l’ r’ lu pastor’
Gli viene lo scrupolo del pastore

In un giorno di magro, un pastore, si narra, mentre era intento alla mungitura fu preso
dagli scrupoli per una goccia di latte, cadutagli, casualmente, in bocca…

358.

La fava s’adda mett’ ndov’ n’ s’arr’corda vav’ma
Le fave vanno seminate in un terreno che non si ricorda mio nonno

Per dire che vanno seminate in un terreno non sfruttato da molto tempo, per evitare
l’attecchimento alla radice della pianta della parassita neha (orobanca).

359.

Che staj a cand’ l’occhj’n’ ?...
Che stai a cantare sotto l’acero

L’occhj’n’ non è altro che l’acero campestre, il cui legno, liscio e tenero, e che non
cannescia (non si spacca), è molto adatto per la fabbricazione di utensili vari.

360.

La mazza r’ curnal’ romb’ ghioss’ e n’ fac’ mal’
Il bastone di corniolo rompe le ossa, ma non fa male

Curnal’ (corniolo) è un albero selvatico dal legno molto duro.

89

L’Arte di Amare di Ovidio II/430
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361.

Lassa r’ sp’culà e vaj a maruquegghj
Lascia di spigolare e vai a raccogliere lumache

Non si può, senza scapito, lasciare un lavoro a mezzo per dedicarsi ad altra faccenda.

362.

Ind’ a l’uort’ eia stà viv’ e muort’
Nell’orto devi restare se stai bene ed anche se sei stanco

L’orto, infatti, richiede continue ed intense energie fisiche.

363.

Quann’ vatt’ lu magl’, semm’na fav’, lin’ e agl’
Quando batte il maglio è tempo di seminare fave, lino e agli

A novembre, quando si avvertono i primi colpi del maglio, segno che il bottaio
comincia a preparare i tini e le botti, il contadino sa che è il tempo più adatto per
alcune semine.

364.

Ogn’ leuna ten’ lu’ fum’ suj
Ogni legna ha il suo fumo90

Per dire che ognuno ha il suo carattere.

365.

Li m’t’tur’ r’ la Puglia, cchiù ng’ n’ so’ e cchiù niend’ fann’
I mietitori della Puglia, più ce ne sono e più niente fanno

Benchè la stragrande maggioranza dei mietitori, provenisse dalla Puglia, c’era un
certo senso di diffidenza verso di loro, o almeno alcuni gruppi di loro. Ricordiamo
personalmente i numerosi gruppi di mietitori che, in attesa di lavoro, a Calitri
stazionavano , gettati per terra, in piazza, lungo il corso e davanti al monumento.

366.

R’ juorn’ hann’ paura r’ li v’tiegghj, r’ nott’ arrobban’ li vuov’
Di giorno hanno timore dei vitelli, di notte rubano i buoi

Per designare persone dal comportamento improntato a spregiudicata sfrontatezza,
ipocrisia e falsità.

90
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367.

Chi s’ fac’ pecura, lu lup’ s’ la magia
Chi si fa pecora, il lupo se la mangia91

La difesa dei propri diritti, va fatta con decisione, prontezza e a testa alta, se non si
vuol soccombere al più forte e prepotente.

368.

La pecura p’ fa bè, pers’ lu muors’
La pecora per belare, perdette il boccone92

369.

Vacca pasc’ e cambana sona
Mucca pascola e la campana (della mucca) suona93

370.

Sciacqua Rosa e viva Agnes’
Scialacquone Rosa e viva Agnese94

Sciatteria, disordine, incuria, non sono certamente virtù.
371.

O ara, o callara
Il bue, o ara, o va a finire nella caldaia

E’ una specie di ultimatum, diciamo così, che il contadino fa al bue restio all’aratura,
minacciando di venderlo per la macellazione.

372.

Femm’n’, ciucc’ e crap’, ten’n’ la stessa cap’
Donne, asini e capre, hanno la stessa testa

373.

Zappata r’ femm’na e arata r’ vacca, ammara a quegghia terra chi
ng’ ngappa
Zappata di donna, e aratura di mucca, povero a quel terreno che ci capita

Una sferzata tagliente alla già penosa condizione femminile nella nostra società
calitrana di un tempo; la donna ha il solo diritto di lavorare come un ciuco, ubbidire
come una schiava, partorire come una coniglia . Purtroppo a Calitri ci sono stati casi
di donne che non avevano alcun diritto se non quello di essere bastonate come
animali e senza alcun motivo.

91
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374.

Chi ricch’ pov’r’ vol’ r’v’ndà, piglia r’ pecur’ e r’ ddaj a guardà
Chi è ricco e vuol diventare povero, mandi un altro a guardare le pecore

Esprime l’assoluta necessità a che i propri interessi vengano attentamente vigilati.

375.

Pecura f’sc’tizza, stanca e rasizza
Pecora fuggitiva, stanca e senza buona lana

Come la pecora raminga che non si ferma a mangiare, è magra e produce poca lana
(rasizza), così, metaforicamente, chi non avendo una stabile dimora, non può
produrre nulla di durevole.

376.

Pecura mand’nuta, hrassa e lanuta
Pecora tenuta bene, grassa e con buona lana

E’ evidente e chiaro il riferimento a donne che praticando la facile vita di
“mantenute”, possono fare sfoggio della propria condizione, non certamente grama.

377.

Chi ten’ pecur’ e vacch’, semb’ venn’ e mai accatta
Chi possiede pecore e mucche, sempre vende e mai compra

378.

Rurr’c’ vuov’, tretasei ualan’
Dodici buoi, trentasei bovari

Esiste, forse, quel massaro che impiegherebbe ben trentasei bovari per custodire
soltanto dodici buoi?

379.

Lu can’ chi agguaia, n’ mozz’ca
Il cane che abbaia, non morde

380.

Lu can’ r’ lu prenc’p’ quann’ v’rìa la lebbra lu scappava r’ cacà95
Il cane del principe, quando vedeva la lepre, doveva fare i suoi bisogni

L’utilità di una vera amicizia, si vede e si valuta proprio nel momento del bisogno.

95
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381.

S’ r’spetta lu can’ p’ lu patron’96
Si rispetta il cane per il padrone

Riferibile benissimo anche ad amicizie altolocate, per conservare le quali conviene
fare buon viso a tutto l’entourage, composto in prevalenza da portaborse, galoppini e
ruffiani di infima risma.

382.

M’ par’ na canegghia r’ trainier’
Mi sembra una cagnetta di carrettiere

Fedelissimo piccolo cane che camminava e dormiva, abitualmente, sotto il carro, di
cui era sicuro custode.

383.

Eia fessa lu can’ o lu cacciator’?
E’ sciocco il cane o il cacciatore?

Veniva spesso riferito, con spirito di raffinata mordacità e malignità, a quei cacciatori
che difficilmente riuscivano a catturare selvaggina.

384.

Lu lup’ cangia lu pil’ ma no lu vizzij97
Il lupo cambia il pelo ma non il vizio

I vizi sono duri a morire.

385.

Staj cum’ nu can’ arrabbiat’
Sta come un cane che ha la rabbia

386.

Can’ cuott’, ra l’acqua fredda fusc’
Cane scottato, fugge anche dall’acqua fredda

Colui che ha patito una dura lezione, diventa, dopo, eccessivamente prudente.

387.

96

97

Can’ r’ chianga, mb’cat’ r’ sangh’ e senza niend’
Cane di macelleria, sporco di sangue e senza niente98
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Le semplici apparenze, non sono sostanza.

388.

La fam’ caccia lu lup’ ra ndo lu vosch’
La fame fa uscire il lupo dal bosco

Evidenzia uno dei tanti metodi per fare uscire allo scoperto, coloro che sono
esageratamente restii a contatto col prossimo.

389.

L’acqua s’ perd’ e li can’ arrabbian’
L’acqua va perduta mentre i cani arrabbiano

Lo spreco ingiustificato, è gravemente offensivo ed oltraggioso.

390.

A can’ viecchj, n’ s’ ric’ mai “gnazz’”
A cane vecchio non si dice mai “passa là”

Misconoscere, o semplicemente dimenticare i benefici ricevuti, è segno della più nera
ingratitudine.

391.

Lu can’ chi n’ piglia, rall’ nfrond’
Il cane non adatto alla presa (della selvaggina) ammazzalo

392.

A lavà la cap’ a lu ciucc’, pierd’ l’acqua e lu sapon’
A lavare la testa all’asino, perdi l’acqua e il sapone99

393.

Attacca lu ciucc’ ndov’ vol’ lu patron’
Lega l’asino dove vuole il padrone100

Per vivere tranquilli e senza pensieri, basta eseguire ciò che dice il superiore,
rinunziando ad ogni personale iniziativa.

394.

98
99
100

L’uocchj r’ lu padron’, ngrassan’ lu cavagghj (li puorc’)
Gli occhi vigili del padrone fanno ingrassare gli animali

DDO pag. 144
DLI pag. 570
DFSI pagg. 292/356
DDO pagg. 105/491
DLI pagg. 501/584
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“Dominum videre plurimum in rebus suis” – il padrone è chi più vede nella roba sua,
dice Fedro101.

395.

Li ciucc’ sciarran’ e li varril’ n’ vann’ ra sotta
Gli asini bisticciano e le conseguenze ricadono sui barili102

Spesso gli estranei vengono coinvolti in liti non cercate, né previste.

396.

Ciucc’ zuopp’ e zangh’ assaj, terra tosta e zappa rotta
Asino zoppo e fango abbondante, terra dura e zappa rotta

Sfortuna, con prevalente riferimento a situazioni contingenti che si risolvono
negativamente rispetto all’esito previsto o almeno sperato; con conseguenti reazioni
che vanno dal disappunto all’esasperazione.

397.

Ricch’ r’ mul’, ricch’ r’ cul’
Ricco di muli, ricco di sedere

Chi aveva dei muli, aveva anche la possibilità di vendere, come concime, il loro
sterco.

398.

Lu ciucc’ porta vin’ e vev’ acqua
L’asino porta vino e beve acqua

La dura ed estenuante fatica dei poveri, troppo spesso, torna comodo ai profittatori.

399.

Staj cum’ a lu ciucc’ mmiezz’ a li suon’
Sta come un asino in mezzo ai suoni

Per denotare lo stato di confusione, turbamento, imbarazzo di qualcuno, in mezzo ad
un gruppo di persone.

101

102

Favole di Fedro II°/41
DFSI pag. 292
DDO pagg. 171/459/683
DLI pagg. 445/501
DFSI pag. 409
DDO pag. 92
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400.

Lu ciucc’ s’ sferra ropp’ muort’
L’asino si sferra dopo la sua morte

Detto metaforicamente di persone che fino alla morte hanno conservato il possesso
dei propri beni, impedendo agli eredi l’anticipata spartizione, o la legale successione.

401.

Megl’ nu ciucc’ viv’ ca nu mier’ch’ muort’
Meglio un asino vivo che un dottore morto103

402.

Ciucc’ cu ciucc’ s’hanna hrattà
Asini con asini si devono grattare

“Asinus asinum fricat – l’asino stropiccia l’asino” dicevano i latini.

403.

E va bbuon’ Gies’ Crist’, eia fatt’ m’rì lu ciucc’ si’ e tata nò…
E va bene Gesù Cristo, hai fatto morire l’asino sì e il babbo no104…

Per un contadino povero a cui muore l’asino, unico aiuto alle sue fatiche e resti in vita
un genitore infermo e vecchio, è veramente il colmo della sventura…

404.

Lu ciucc’ r’ ruj patrun’, vaj carenn’
L’asino di due padroni, cammina a fatica

“Nessuno può servire a due padroni: o infatti, odierà l’uno e merà l’altro, o si
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a Mammona”105.

405.

Ciucc’ p’ ghiast’mà, mul’ p’ carr’cà e cavagghj p’ camm’nà
Asino per bestemmiare, mulo per caricare e cavallo per camminare

A ciascuno il suo.

103
104
105
106

406.

Acqua trov’la ngrassa cavagghj
Acqua torbida, fa ingrassare i cavalli106

407.

Cavagghj (ciucc’) jast’mat’, lu luc’ lu pil’

DLI pag. 361
DDO pag. 198
Sacra Scrittura – Vangelo di Matteo VI/24
DDO pagg. 52/674.
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Cavallo (asino) bestemmiato, gli luccica il pelo107
408.

Lu ciucc’ porta la paglia e lu ciucc’ s’ la mangia
L’asino porta la paglia e l’asino se la mangia108

Dare la giusta e doverosa ricompensa a chi ha svolto un lavoro.

409.

Lu vaj acchiann’ r’ soma, r’ sella e chi n’ mangia uorsc’
Lo vai cercando da soma, da sella e che non mangi orzo

Per dire che la perfezione non è di questo mondo: è una persona incontentabile.

410.

Eia cum’ lu pird’ r’ lu ciucc’: manch’ addora e manch’ fet’
E’ come una scorreggia d’asino: né profuma, né puzza

Vale a significare, eufemisticamente, persona o cosa di nessun valore, insignificante.

411.

Eia cum’ la ciuccia r’ F’checchia, t’nìa nuvantanov’ chiah’ e la cora
frac’ta
E’ come l’asina di Fichecchia, aveva novantanove piaghe e la coda
fradicia

412.

La varda s’adda mett’ a chi s’ la ten’
Il basto si deve mettere a chi se lo tiene

Le offese, le angherie, i soprusi si fanno più volentieri a chi li sopporta e tace.

413.

La hatta r’ zia Maria, na vota chiang’ e na vota rir’
La gatta di zia Maria, una volta piange ed una volta ride109

Viene spesso ripetuto fra i bambini, sempre pronti alle lacrime come al subitaneo
sorriso.

414.

107

108
109

DFSI
DDO
DFSI
DDO

Quann’ manga la hatta, i surg’ abballan’
Quando manca la gatta, i topi ballano
pag. 310
pag. 171
pagg. 47 n. 10 e 328
pag. 413
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Quando in casa manca l’autorità, facilmente si fa baldoria110.

415.

Quann’ la hatta n’ pot’ arr’và a r’ lard’, ric’ ca eia r’aranc’t’
Quando la gatta non può arrivare al lardo, dice che è rancido

Chi non è capace di conseguire il fine che si era prefissato, pusillanimemente non
confessa il suo fallimento, ma trova scuse puerili e ridicole, come la volpe con l’uva:
“Nondum matura est, nolo acerbam su mere” – non è matura, acerba non la voglio111.

416.

La hatta chi eia ngarnata a lu lucign’, n’ s’ cura ca s’ coc’ l’ogn’
La gatta che si è intestardita col lucignolo, non bada che si scotta le
unghie112

E’ tale e tanto l’accanimento nel voler conseguire un dato fine, che non ci si accorge
che non ne vale la pena.

417.

La hatta r’ P’tenza, cum’ fac’ accussì penza
La gatta di Potenza, come fa così pensa

418.

La hatta p’ la pressa, fec’ li figl’ c’cat’
La gatta per la fretta, partorì i figli ciechi113

Le opere non possono essere giudicate dalla velocità, ma dalla perfezione con cui
sono condotte a termine.

419.

Mitt’ la campagnegghia nganna a la hatta
Metti il campanello al collo della gatta

In una favola di La Fontaine, i topi decidono di mettere un campanello al collo del
gatto, per essere avvisati dell’avvicinarsi del pericolo; ma quando devono attuare
questo progetto, non si trova il coraggioso…E’ inteso anche nel senso di propalare,
inopportunamente, notizie o fatti.
110

111
112
113

DFSI pag. 50 n. 25
DDO pagg. 115/341
Favole di Fedro IV/79
DDO pag. 454
Baldus di Teofilo Folengo – Einaudi Editore 1989 pag. 71
DFSI pag. 399
DLI pag. 539
La Ciucceide di Nicolò Lombardo – Editore Bulzoni 1974 pag. 135
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420.

Tu sì gatta, chi n’ t’ sap’ cara t’accatta
Tu sei gatta, chi non ti conosce ti compra a caro prezzo

Solo chi non ti conosce, può fare l’errore madornale di acquistarti, e anche ad un alto
prezzo.

421.

Hav’ accattat’ la hatta ndo lu sacch’
Ha comprato la gatta nel sacco114

Per dire che ha fatto un incauto acquisto, senza esaminare attentamente la merce.

422.

Hav’ paura r’ lu sorg’ ngugl’nur’
Ha paura del topo spogliato

Per analogia, di cose inesistenti.

423.

Chi uarda li puorc’ suj n’ nn’eia chiamat’ p’rcuar’
Chi guarda i suoi maiali non è chiamato porcaro

424.

Lu puorch’ camba n’ann’, lu cr’stian’ quand’ vol’ Ddij
Il maiale vive un anno, l’uomo quando vuole Dio

425.

Scrofa vecchia aglianna s’ sonna
Scrofa vecchia sogna ghiande

426.

Chi s’ mmarita eia cuntend’ nu juorn’, chi accir’ lu puorch’ eia
cundend’ n’ann’
Chi si sposa è contento un giorno, chi ammazza il maiale è contento per
un anno

Infatti, nella povera e derelitta economia contadina, il maiale rappresentava una
inestimabile ricchezza.

427.

114

115

La hagghina fac’ l’uov’ e lu hagghj scach’teia (lu ard’ lu cul’)
La gallina fa l’uovo, e il gallo starnazza (gli brucia il sedere)115

DFSI pag. 15
AV9 pag. 51
AV9 pag. 93
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E’ comunissimo nella nostra società moderna, constatare che coloro che non fanno
mai nulla, sono i primi a vantarsi di un merito non proprio.

428.

Chi vaj a caccia a pil’ e a penn’, niend’ s’accatta e r’ suj s’ venn’
Chi va a caccia di animali con pelo e con penne, niente compra, anzi il
suo si vende

E’ un ammonimento rivolto più a prevenire, che a punire.

429.

La vorpa riss’ a li volpacchiott’ : quann’ a surg’, quann’ a pull’ e
quann’ a grigghj
La volpe disse ai volpacchiotti : andremo a caccia quando di topi,
quando a polli e quando a grilli.

Non sempre si può avere quello che si desidera, ma bisogna pure accontentarsi di
quello che si trova disponibile.

430.

Eia fessa la vorpa o chi la piglia?
E’ sciocca la volpe o chi la cattura?

431.

Che vo’ p’glià lu lebbr’ cu lu carr’!
Che vuoi catturare la lepre con un carro!

432.

Cunzigl’ r’ vurp’, rannagg’ r’ hagghin’
Consiglio di volpi, danno per le galline

Il solo fatto di notare alcune persone in combutta, dà subito la certezza che, quanto
prima, avverranno fatti generalmente poco piacevoli.

433.

Pur’ li pul’c’ ten’n’ la toss’!
Anche le pulci hanno la tosse!116

Quasi una reazione improntata a stupore ed incredulità, anche risentita, perché
persone ritenute insignificanti, possano osare dire la loro.

116

DFSI pag. 115
DLI pag. 548
DDO pag. 514

71

434.

Ndov’ n’ ng’ so’ capigghj, n’ ng’ so’ manch’ prucchj
Dove non ci sono capelli, non ci sono neanche pidocchi

Per puntualizzare che, a volte, è meglio e più utile non avere neanche l’occasione di
poter fare un qualcosa di poco onorevole.

435.

Li prucchj prima t’ mangian’ e ropp’ t’ svr’ognan’
I pidocchi prima ti mangiano e poi ti fanno fare una pessima figura

Come se non bastasse il solo danno, ci sono anche le beffe!...

436.

Hagghina chi canda a la mmasona, vol’ morta la patrona
Gallina che canta nel pollaio, vuole morta la padrona

437.

Ndov’ ng’ so’ tropp’ hagghj n’ fac’ maj iuorn’
Dove ci sono troppi galli non fa mai giorno

In qualsiasi impresa o lavoro umano, come in qualsiasi società o comunità, se non ci
sono delle regole precise, ma ognuno è libero di fare quel che più gli aggrada, non ci
potrà essere armonia, rispetto, ordine.

438.

Ndov’ t’ vuot’ rizz’, semb’ a stu pizz’
Dove ti giri riccio, sempre da questa parte

Allude a coloro che, come fa il riccio, difficilmente si allontanano dal loro luogo
abituale.

439.

Chi vaj a caccia r’auciell’, resta li figl’ p’v’riell’
Chi va a caccia di uccelli, lascia i figli poveri

440.

Si l’auciell’ can’scess’ r’ gran’!
Se l’uccello conoscesce il grano!117

Non tutti sono in grado di riconoscere le cose buone, che spesso hanno un’apparenza
semplice.

441.
117

Uocchj janch’ arrobba a la chianca

DDO pag. 678
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Occhi bianchi (il gatto) ruba al macellaio.
442.

Uocchj c’n’rin’ arrobba la farina
Occhi cenerini (il topo) ruba la farina

443.

Uocchj c’n’rin’ arrobba l’uocchj a r’ gagghin’
Occhi cenerini ruba gli occhi alle galline

Questi tre ultimi modi di dire, non hanno un significato preciso, ma venivano detti
per divertimento dei bambini.

444.

L’auciegghj ndo la cangiola, n’ canda p’amor’, canda p’ rabbia
L’uccello che sta in gabbia, non canta per amore, ma per rabbia

Quante volte, forse, abbiamo direttamente sperimentato che è giocoforza accettare
determinate situazioni, non del tutto piacevoli!

445.

Cu na bbotta, roj f’cet’l’
Con un colpo due beccafichi

E’ lo stesso che desiderare di poter fare in una sola volta due servizi.

446.

Lu vov’ ric’ curnut’ a lu ciucc’!
Il bue dice cornuto all’asino!

Infatti “nemo in sese temptat descernere, sed praecedenti spectatur mantica tergo” –
nessuno si prova di scrutare dentro se stesso, ma soltanto sa vedere la bisaccia che
pende dalle spalle di chi lo precede118.

447.

Cum’ r’ciss’ curnut’ a lu vov’!
Come se dicessi cornuto al bue!

Cioè un dato scontato, ovvio.

448.

118

Lu vecchj chianta la vigna e lu ggiov’n’ s’ la cogl’
Il vecchio pianta la vigna e il giovane se la vendemmia

Satire di Aulo Persio Flacco – Biblioteca Universale Rizzoli 1979 – Satira IV/23
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Occorrono, infatti, lunghi anni prima che una vigna nuova dia frutti.

449.

T’ pozza v’rè nda na vigna vr’gnata
Ti possa vedere in una vigna vendemmiata

Vale piuttosto come maledizione, ingiuria, maleficio.

450.

Lu pir’ quann’ eia matur’ s’ n’ car’ ra sul’
La pera quando è matura se ne cade da sola

Ispira disposizione abituale alla moderazione e alla tolleranza, con la certezza che la
paziente attesa sarà premiata.

451.

La paura uarda la vigna
La paura guarda la vigna119

Non è la siepe, ma la paura di essere colti in fragrante che salva la vigna dalle
incursioni dei ladri.

452.

Eia assut’ for’ ra lu s’mm’nat’
E’ uscito fuori del seminato

E’ uscito fuori della retta via; oppure ha invaso il campo del vicino. Metafora
applicata in modi diversi : o a colui che nel parlare esagera con modi sconci e villani,
oppure a colui che, indebitamente, vuol entrare negli affari riservati di altri.

453.

Scherza cu r’ mman’, scherz’ ra villan’
Scherzi con le mani sono scherzi da villani

454.

Chi r’ ros’ vol’ cogl’ r’ mman’ s’adda pong’
Chi vuol cogliere le rose, si deve per forza pungere le mani (con le spine)

Non è facile, tantomeno educativo, acquisire un qualcosa di bello senza sacrifici.

455.
119

(N’ v’larria ess’) Manch’ pol’c’ ndo li pann’ suj (la cammisa soia)
(Non vorrei essere) Nemmeno pulce nei suoi panni (nella sua camicia120)

DLI pag. 502
DFSI pagg. 375/444
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Per dire la estrema repulsione di trovarsi nei panni di un altro, neanche come pulce.

456.

Che hai vist’ lu lup’?121
Che hai visto il lupo

Già Plino nel capitolo VIII/34 della sua Historia Naturalis ci racconta che in Italia si
credeva che lo sguardo dei lupi fosse nocivo per il fatto che toglievano
momentaneamente l’uso della voce.

120

121

DDO pag. 514
Lares Trimestrale di Studi Demoetnoantropologici – Olschki Editore – Anno 1988 n. 2 pag. 194
DLI pag. 173
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AMICIZIA - INIMICIZIA
457.

Val’ cchiù n’amich’ ca ciend’ ruquat’
Vale più un amico che cento ducati

“Nil ego contulerim iucundo sanus amico” – non c’è cosa che io, finchè sono sano di
mente, metterei a pari di un amico122.

458.

Amich’ cu tutt’, n’mich’ cu n’sciun’
Amico con tutti, nemico con nessuno

“Amicitia semper prodest” l’amicizia giova sempre, dicevano i nostri padri latini.

459.

Tann’ l’amicizia s’ manden’ (ten’) quann’ na man’ vaj e n’auta ven’
Allora l’amicizia si mantiene, quando una mano va e l’altra viene

“Amicitia olim petebatur, nunc preda” – un tempo si cercava l’amicizia, oggi si mira
all’interesse123.

460.

Li ver’ amic’ so’ cum’ mosch’ janch’
I veri amici sono come le mosche bianche

“Vulgare amici nomen, sed rara est fides” – amico è una parola d’ogni giorno, ma
l’amico fedele è cosa rara”...124

461.

P’ canosc’ n’amich’ rjal’ t’eia mangià nu tumm’l’ r’ sal’
Per conoscere un amico vero, ti devi mangiare un tomolo di sale125

Per significare che non basta una vita per conoscere a fondo un amico, che viene
provato soprattutto nei momenti di dolore e di sventura.

462.
122

Patt’ chiar’ (cunt’ spiss’) amicizzia a lluongh’

Satire di Orazio V/44
DDO pag. 71

123

Lettere a Lucilio di Seneca II/19

124

Favole di Fedro III/52
DFSI pag. 344
DLI pag. 476

125
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Patti chiari (conti frequenti) amicizia a lungo
La necessità di chiarire a priori i termini dei futuri rapporti, non ci sembra la strada
più adatta per allacciare una vera, sentita e sincera amicizia126.

463.

Attira cchiù na stizza r’ mel’ ca na vott’ r’ fel’
Attira più una goccia di miele, che una botte di fiele

“Amor gignit amorem” – amore fa amore. E’ così semplice essere gentile, cortese,
educato.

464.

Trist’ eia stat’ e bbona eia v’nuta
E’ stata una brutta faccenda, che si è risolta per il meglio

Un improvviso e dispiacevole evento, che alla fine si conclude meglio di quanto si
potesse prevedere.

465.

La troppa conf’renzia r’venda mala crianza
La troppa confidenza si muta in maleducazione

Bisogna essere vigili, con amore, affinchè le cose iniziate bene, non vadano a finire
male, per colpa di persone che cercano piuttosto il loro tornaconto.

466.

Piglia r’ bbuon’ quann’ ng’eia ca r’ malamend’ n’ manca maj
Accetta le cose buone, quando ci sono, perché quelle poco buone non
mancano mai

Godi del poco bene che ti si presenta, perché avrai tutta la vita per sopportare il male.

467.

Ogn’ pr’mmesa eia nu rebb’t’
Ogni promessa è debito

“Promissio boni viri est obligatio –la promessa dell’uomo onesto è un obbligo”, ci
tramandano gli antichi; esaudire ciò che si è promesso è un impegno d’onore, per una
persona onesta e leale.

126

DFSI pag. 292
DDO pag. 492
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468.

Facim’ toscia moscia
Facciamo io do a te e tu dai a me

Termini di origine sconosciuta, ma onomatopeici per indicare un reciproco scambio
di doni o favori in base al latino “do ut des”.

469.

Om’ avv’sat’ miezz nguaiat’
Uomo avvisato mezzo rovinato

Un uomo messo sull’avviso di un qualche rischio o pericolo, non è più libero nel suo
agire, a causa delle conseguenze che ne potrebbero derivare a suo carico e danno.

470.

L’amicizzia r’nn’vata eia na m’nestra scagl’ndata
Amicizia rinnovata è come una pietanza riscaldata

La vera amicizia non ha bisogno di orpelli e ripensamennti che la declasserebbero a
puro e semplice tornaconto.

471.

Cu la bbona cumpagnìa, n’ ng’eia maj malincunia
Chi è in buona compagnia, non soffre di malinconia

472.

La mala cumpagnìa porta l’om’ a la ruina
La mala compagnia porta l’uomo alla rovina

“Il nemico usa dolcezza colle labbra, ma in cuor suo medita come buttarti nella
fossa”127.

473.

Chi t’ vol’ bben’ t’ fac’ chiang’, chi t’ vol’ mal’ t’ fac’ rir’
Chi ti ama ti fa piangere, chi ti vuole male ti fa ridere

“ Sincere son le busse di un amico, minacciosi i baci di chi odia128”; “Quelli che
amo, li rimprovero e li castigo”129.

474.

127
128
129

Na man’ lava l’auta e tutt’ e ddoj lavan’ la faccia
Una mano lava l’altra e tutte e due lavano la faccia

Sacra Scrittura – Siracide XII/16
Sacra Scrittura – Proverbi XXVII/6
Sacra Scrittura – Apocalisse III/19
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“Manus manum lavat” – una mano lava l’altra130.
Più che una esortazione alla solidarietà, ci sembra una tacita, e perciò pericolosa
assuefazione ad una vita di pericolose compromissioni illecite e poco pulite.

475.

Chi parla nnanz’ n’ nn’eia chiamat’ trar’tor’
Chi parla in faccia non è chiamato traditore

Chi parla “apertis verbis”, con parole franche, senza mezzi termini, ma chiaro e
deciso, non può essere considerato un codardo o traditore.

476.

Fattilla cu quigghj megl’ r’ te, e paga loro le spese
Pratica quelli meglio di te e paga loro le spese

“cum his versare qui te meliorem facturi sunt” – vivi con quelli che possono renderti
migliore131.

130

131

Satyricon di Petronio – Eunaudi Editore 1993 pag. 57
DLI pag.331
DDO pagg. 356/378
Letterie a Lucilio di Seneca pag. 83
DFSI pagg. 320/421
DLI pag.350
DDO pagg. 265/626
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INVIDIA, CATTIVERIA, FURBIZIA
477.

Pot’ cchiù la mmiria ca na sckupp’ttata
Può più l’invidia che una schioppettata

Evidentemente qui va inteso non nel senso blando, del desiderio, cioè, di poter godere
dello stesso bene che altri già possiedono, ma bensì nel senso di malanimo provocato
dalla vista dell’altrui soddisfazione.

478.

Salut’ senza canistr’ so’ cum’ calamaj senza gnostr’
Saluti senza regali sono come calamai senza inchiostro

L’interesse particolare, inquina, purtroppo, ogni specie di rapporto umano, che
dovrebbe essere fondato sulla reciproca fiducia.

479.

M’ n’ scot’l’ la scammer’ca
Me ne lavo le mani

Pilato è l’emblema e il capostipite di una lunga progenie di inetti, pavidi e
irresponsabili che hanno affrontato le loro responsabilità col lavarsene le mani…

480.

La lenga n’ nn’eia uoss’ e romb’ l’uoss’
La lingua non è osso ma rompe l’osso 132

Arma potente e pericolosa, specialmente da parte di persone disoneste e prepotenti,
fa più strage di una guerra, o di una pestilenza .

481.

L’acqua citta t’ neca
L’acqua cheta ti annega

Le persone meno appariscenti e all’apparenza più taciturne, sono quelle più
pericolose, e dalle quali è conveniente guardarsi.

482.
132

Aspetta ciucc’ ca mo’ ven’ l’erva nova
Aspetta asino mio perché ora arriva l’erba fresca133

Ottave di Antonio Veneziano – Editore Giulio Einaudi 1967 pag. 114
Testi Dialettali Napoletani (da ora in avanti TDN) Le Opere Napoletane di Giambattista Basile – Edizione
Benincasa 1989 pag. 150
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Una lunga e vana attesa si può carpire con vaghe e finte promesse che non saranno
mai onorate.

483.

Ra nanz’ t’alliscia, ra nn’ret’ t’ piscia
Davanti ti corteggia, alle spalle ti orina addosso

Il falso amico dalle due facce: di fronte tutto sorridente e riboccante di mille moine,
alle spalle, malevolmente critico e violentemente dissacratore.

484.

Vaj cu la nev’ ndo la sacca
Cammina con la neve in tasca

E’ una felice espressione per indicare colui che va sempre in fretta, senza posa e
senza soste durature, quasi avesse paura che gli si sciolga la neve che ha in tasca.

485.

Fac’ lu scem’ n’ n’ mgì a la uerra
Fa lo scemo per non andare in guerra134

Durante la prima e la seconda guerra mondiale, ci furono persone che per non essere
chiamati alle armi, ricorsero a vari stratagemmi, fra cui quello di farsi passare per
scemi ; altri, addirittura, furono capaci di infliggersi delle vere e proprie mutilazioni,
o comunque si procurarono infermità gravi.

486.

Chi mal’ penza, mal’ fac’
Colui che pensa a male, fa del male135

Habent insidias hominis blanditiae mali – lusinghe di maligno sono trappole.

487.

Sotta qua n’ ng’ chiov’
Qui sotto non ci piove

Questo proverbio è accompagnato dal gesto della palma della mano sinistra aperta e
l’indice della destra sotto; aperta, chiara ed espressiva minaccia : non illuderti, saprò
aspettare, ma avrò la mia vendetta. Spesso questo avviene per futili motivi, avallando
quel che già diceva Giovenale minuti semper et infirmi est animi exignique voluptas
133
134
135

DDO pagg. 101/480
A pe’ li fessa nun ‘ng’è merrecina di Giovanni Maffucci – Edizioni Ofanto 1992 , pag. 116.
La Cantata dei Pastori di Roberto De Simone Editore Einaudi 2000 pag. XVI
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ultio – sempre la vendetta è il godimento di un animo da poco, di un animo pauroso e
gretto136.

488.

Fann’ a scarr’ca varril’
Fanno a scaricabarile

Rari quippe boni – sono rari gli onesti; non avere il coraggio delle proprie azioni che,
in caso negativo, esporrebbe a pagare il fio degli errori commessi137.

489.

Mo’ fazz’ s’ccer’ Casamicciola
Ora faccio succedere casamicciola

Casamicciola nella ridente ed incantevole isola d’Ischia, sita su una collina
seminascosta tra più elevate alture, si trova in una zona altamente sismica, con la
presenza di acque termali. Numerosi e disastrosi terremoti, l’hanno più volte ridotta
ad un cumulo di macerie, e il detto si riferisce appunto alle rovine.

490.

Penza r’ pecur’ nPuglia
Pensa alle pecore in Puglia

Si dice di una persona abitualmente distratta, che presta scarsa attenzione a quel che
si dicembre.

491.

Ndov’ vaj papariann’!
Dove vai perdendo tempo (facendo la papera)!138

492.

Sciam’ a Nap’l’ p’ na copp’la
Andiamo a Napoli per comprare una coppola

Nei tempi in cui bisognava fare il viaggio con carri, oppure con traballanti e vecchi
autobus, era veramente assurdo affrontare un lungo viaggio, quattro ore, con relativa
spesa, per effettuare un modestissimo acquisto…

493.

136
137
138

Quann’ Maria e quann’ cummar Maria
Quando Maria e quando comare Maria

Satire di Giovenale XIII/189
Satire di Giovenale XIII/26
A pe’ li fessa nun ‘ng’è merrecina di Giovanni Maffucci – Edizioni Ofanto 1991 pag.61
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Solo quando si ha bisogno di un favore, di una cortesia, si parla usando appellativi
gentili, cordiali, amichevoli…

494.

Citt’ citt’ mmiezz’ a lu m’rcat’
Zitto, zitto nel mezzo del mercato

Nella chiassosa e fokloristica piazza del mercato, non si può pretendere l’osservanza
del silenzio…

495.

Vaj gg’rann’ li cannizz’
Va girando per i canneti

496.

R’stà cu la saraca ndo la sacca
Restare con l’aringa in tasca

Quasi una constatazione di soddisfatta malignità, nel vedere vanificato l’impegnativo
sforzo di una persona nel perseguire, inutilmente, un obiettivo.

497.

Mena la preta e s’accova la man’
Tira la pietra e si nasconde la mano

Si stigmatizza il comportamento malvagio e scorretto di chi semina, occultamente,
zizzania, senza avere il coraggio di apparire in prima persona139.

498.

Nderra r’ c’cat’, bbiat’ a chi hav’ n’uocchj
In terra di ciechi, beato chi ne ha uno

Chi ha il coraggio di guardarsi intorno e constatare le miserie degli altri, spesso
scopre che, malgrado tutto, è ancora più fortunato di tanti altri.

499.

Fann’ cum’ r’ criatur’ : n’ picca sciarran’ e n’ picca appacian’
Fanno come i bambini: un po’ bisticciano e un po’ fanno la pace

Fa riferimento ai fanciulli perché da loro non si può esigere un comportamento
sereno, uniforme, corretto e maturo.

139

DFSI pag. 299
Ottave di Antonio Veneziano – Editore Giulio Einaudi 1967 pag. 121
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500.

Ra ndò vien’? port’ c’pogghj
Da dove vieni? porto cipolle140

Chiaro, inconfondibile invito a farsi gli affari propri…

501.

Curnut’ a mazziat’
Cornuto e bastonato141

Spesso a chi viene fraudolentemente ingannato in amore o altro, non vengono
risparmiati maltrattamenti, villanie e botte.

502.

Vaj tr’vann’ lu pil’ nda l’uov’
Va cercando il pelo nell’uovo142

Si evidenzia colui che ha un comportamento leguleio e pedante in ogni suo agire.

503.

N’ ten’ pil’ ngimma a la lenga
Non ha peli sulla lingua

et posuit os meum quasi gladium acutum…- fece della mia bocca una spada tagliente
dice Isaia143. Parlare schiettamente, senza riguardi e senza fronzoli, ma dire pane al
pane e vino al vino.

504.

Chi eia puttana? Maria (o altro nome…)
Chi è puttana? Maria…

505.

Chi porta la nn’mm’nata (n’meha) e chi fac’ li fatt’
Chi ha, soltanto, la nomea e chi fa i fatti

Troppo spesso avviene che soltanto alcune persone vengono marchiate a fuoco per
determinati comportamenti non ortodossi; mentre altre persone, ben più esperte e più
praticanti…ne vanno impunemente ed ingiustificatamente esenti.

506.

N’ val’ e fet’

140

DDO pag. 179
TDN – Le opere Napoletane 1989 di Giambattista Basile vol I° pag. 179
141
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Non vale e si fa intendere
Persone di poco e scarso valore, che pretendono di farsi ascoltare, piuttosto, con le
cattive maniere.

507.

Zuopp’ p’abballà e c’cat’ p’ fa la spia
Zoppi per ballare e ciechi per fare la spia144

508.

Ndov’ ceca e ndov’ mbanna…
Dove è cieco e dove non vede

Questi due proverbi stanno ad esprimere l’estrema assurdità di situazioni paradossali.

509.

P’ canosc’ nu furb’, ng’ vol’ nu furb’ e miezz’
Per conoscere un furbo, ci vuole un furbo e mezzo

Similia similibus curentur – i simili si curino con i simili, dicevano i latini.

510.

Eia na halletta…
E’ una galletta…

Per designare persona furba, intelligente ma anche maliziosa.

511.

Quann’ aut’ n’ nn’haj nderra t’ cuorch’ (cu m’glier’ta t’ cuorch’)
Quando altro non hai in terra ti corichi (con tua moglie ti corichi)145

512.

Megl’ sul’ ca mal accumpagnat’
Meglio soli che in mala compagnia146

513.

N’ pozza p’glià maj requia
Non possa prendere mai quiete

Più che una minaccia è una vera e propria maledizione.

144
145
146

DDO pagg. 585/645/719
DLI pag. 176
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514.

A r’ squaglià r’ la nev’ s’ ver’n’ r’ p’rcarij
Allo sciogliersi della neve si vedono gli escrementi147

515.

P’ n’ scumm’glià r’ corn’, prehan’ chi la nev’ n’ s’ n’ vaj
Per non scoprire le corna, pregano che la neve non se ne vada

Rendere pubbliche cose e fatti che altri avrebbero preferito lasciare avvolte dalle
dense nebbie dell’ipocrisia.

516.

Fa bben’ e scorda, fa mal’ e pensac’
Fai bene e dimentica, fai male e pensaci148

Una coscienza retta e pulita può dormire sonni tranquilli, mentre quella macchiata
dalla colpa non trova l’agognata serenità149.

517.

Chi ver’ e n’ pot’ tucquà, porta p’ricul’ r’ cr’pà
Chi vede ma non può toccare, può anche crepare

Era proprio la condizione della maggior parte della popolazione, che, povera, poteva
solo ammirare le vetrine e sognare…

518.

L’omm’n’ chi n’ s’ fac’ li fatt’ suj, cu la landerna vaj tr’vann’ li uaj
L’uomo che non si fa i fatti suoi, va cercando guai con la lanterna

519.

Fatt’ li fatt’ tuj, si ng’eia chi t’ r’ fac’ fa
Fatti i fatti tuoi, se c’è chi te li fa fare

Chi va cercando e suscitando risse, non sa che la fortuna è donna e vola150.

520.

Chi le’t’ca venc’ e chi p’rseguita piglia…
Chi litiga vince e chi persiste prende…

Chi sa difendere le proprie ragioni, riesce a spuntarla; come pure colui che sa essere
tenace e assiduo nel perseguire una meta o uno scopo.
147

148

149
150

DLI pag. 447
DDO pag. 634
Favole di Fedro pag. 315
Sacra Scrittura – Lettera ai Romani di S. Paolo XII/21
Sacra Scrittura – Siracide VII/1
DDO pagg. 122/174/374/594
La Secchia Rapita di A. Tassoni XI/62

86

521.

Chi paha prima eia mal’ s’rvut’
Chi paga prima è mal servito

Bis dat qui cito dat – dà due volte, chi dà prontamente. Anche metaforicamente per
dire che chi si mette in situazioni quanto meno delicate non sempre riesce ad uscirne
a testa alta.

522.

Hav’ tr’vat’ l’Amer’ca
Ha trovato l’America

Si dice di colui che ha trovato un posto, un lavoro, un’attività dove si guadagna
parecchio.

523.

Zomba chi pot’, riss’ lu ruosp’
Salti chi può, disse il rospo

524.

Che vaj v’nd’lann’ ?
Cosa vai dicendo ?

525.

Chi ten’ la rogna, s’ la hratta
Chi ha la rogna, se la gratta151

Non aspettarti aiuto dagli altri, perché, comunque, non sarà mai veramente efficace.

526.

La mmerda cchiù la m’sc’nij e cchiù fet’
Le feci più si mescolano e più puzzano

Plus faetent stercora mota – lo sterco, più lo rimesti, più puzza
Invito esplicito a non indagare troppo a fondo negli scandali

527.

Chi vol’ r’aroc’, adda pr’và prima r’amar’
Chi vuole il dolce, deve provare prima l’amaro

Solo chi ha personalmente sperimentato, può comprendere le differenze fra prima e
dopo.

151

DDO pag. 557
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528.

Mo’ s’ v’llaria m’zz’cà li huv’t’ e n’ ng’arriva
Ora vorrebbe mordersi i gomiti e non ci arriva

Serve a rimarcare il rammarico per un’occasione perduta e vale anche come
ammonimento a chi si accinge ad un’azione di cui potrebbe pentirsi.
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VITA, MORTE, DOLORE E GIUSTIZIA
529.

La mort’ n’ guarda nfaccia a n’sciun’
La morte non guarda in faccia a nessuno

530.

A chiang’ lu muort’ so’ lahr’m’ pers’
A piangere il morto sono lacrime perdute1

Va bene il dolore, che per quanlche tempo ha diritto alla comprensione, ma la
disperazione, non serve proprio a nulla.

531.

Acqua e mort’ n la chiamà ca ven’
Acqua e morte non le chiamare che arrivano

Presto o tardi, preannunziata o no, per vecchiaia, per malattia o per disgrazia verrà
puntuale la morte…

532.

La mort’ ven’ quann’ men’ t’ l’aspiett’
La morte arriva all’improvviso

Sicut fur…come un ladro, dice la Sacra Scrittura

533.

Megl’ na bbona mort’ ca na mala sort’
Meglio una buona morte che una brutta fine

Piuttosto morire che vivere sotto una cattiva stella, alludendo non ad una vita povera
e misera, ma ad una vita di disonestà.

534.

Sul’ a la mort’ n’ ng’eia r’merij
Solo alla morte non c’è rimedio2

E’ una constatazione fra la tristezza e la delusione : come! …quest’uomo che è
capace di cambiare il mondo, di mutare le sorti dei popoli, di raggiungere altri paineti
ecc. non è stato ancora capace di trovare un rimedio alla morte ?...Allora è proprio
vero che non può cozzar col ciel l’ingegno umano, ch’eterno è l’uno, e l’altro è frale
e vano3.
1
2
3

DDO pag. 187
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535.

S’ sap’ ndov’ s’ nasc’ ma no ndov’ s’ mor’
Si sa dove si nasce ma non dove si muore4

536.

Riss’ la Mort’ : si r’nar’ p’gliarrìa, chi cchiù ricca r’ me sarria ?
Disse la Morte: se mi facessi pagare, chi sarebbe più ricca di me ?

537.

Tu nGatania vaj e ij nGatania vengh’, riss’ la Mort’
Tu vai a Catania ed io vengo a Catania, disse la Morte

Non vale fuggire, o temere la morte; più intelligente sarebbe prepararsi alla morte, e
solo allora, forse, scomparirebbero tante cattiverie.

538.

Puozz’ m’rì r’ sabbat’, ca la r’men’ca facim’ festa
Che tu possa morire di sabato, perché la domenica facciamo festa

E’ detto spesso in tono canzonatorio e scherzoso.

539.

Vaj tr’vann’ mort’ p’ r’puos’
Va cercando la morte come riposo

E’ un’amara espressione che tradisce una tristezza profonda, se arriva ad invocare la
morte per sfuggire alle amarezze del viver ché un correre alla morte5.

540.

Chi n’ s’ fac’ li cund’, mor’ senza cand’
Chi non si fa i conti, muore senza canti

Un invito concreto a pensare anche alle spese del funerale, se si vuole delle esequie
dignitose, o particolari.

541.

4
5
6

N’ ng’eia muort’ senza ris’, n’ ng’eia zita senza chiand’
Non c’è funerale senza qualcuno che ride, non c’è sposalizio senza
pianto6

DLI pag. 414
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DDO pag. 428

90

E’ la fatica di chi deve dominare e non lasciarsi dominare dalle cose, dalle persone,
dai fatti, occorre mettere le cose in un corretto rapporto tra di loro, ma si tratta pur
sempre di un travaglio, una lotta.
542.

A nasc’ e a m’rì, adda arr’và l’ora
Per nascere e per morire, deve arrivare l’ora

Il vero sapiente interroga se steso, gli altri e Dio e sa attribuire a tutto- nascita e morte
compresi – un’adeguata valutazione, arrivando ad una conclusione che può sembrare
assurda a prima vista, e cioè che è il pensiero della morte che, in fine, aiuta a
vivere7.

543.

Na vota s’ nasc’ e na vota s’ mor’
Una volta si nasce e una volta si muore

Un proverbio che viene ripetuto in occasioni a volte disperate e quasi per farsi
coraggio, per meglio affrontare la morte.

544.

Lu r’lor’ r’ la m’gliera morta, rura nzin’ a la porta
Il dolore della moglie deceduta, dura fino alla porta

Non è crudeltà, né spietata insensibilità, ma più semplicemente un’affermazione della
dura necessità della vita per il marito, che restato solo con famiglia a carico e il
lavoro agricolo che non può essere dilazionato, ha urgente necessità di un aiuto.

545.

Pozza m’rì r’ subb’t’
Possa morire all’improvviso

E’ una vera e propria maledizione che si scaglia contro l’avversario.

546.

Chi camina r’ nott’ camina cu la mort’
Chi va in giro di notte, cammina con pericolo di morire

Era un preciso avvertimento a ben vigilare, se si era costretti ad uscire di notte, per le
strade senza alcuna illuminazione e spesso infestate da malfattori di ogni risma.

547.
7

Lu vecchj n’ bol’ m’rì, lu giov’n’ vol’ cambà

Umberto Saba
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Il vecchio non vuole morire, il giovane vuol vivere
Nessuno lascia volentieri questa vita, sebbene definita valle di lacrime.

548.

Chi nasc’ p’ la forca, mbis’ mor’
Chi nasce per la forca, impiccato muore

Quasi una logica, ed ovvia conseguenza di chi è vissuto nel dispregio delle leggi.

549.

Foss’ accussì lu uaj r’ la mort’
Fosse cos’ il guaio della morte

Di fronte alla certezza ed ineluttabilità della morte, scompare ogni altro timore.

550.

Nzin’ a chi ng’eia vita, ng’eia sp’ranza
Fino a che c’è vita c’è speranza

Spes ultima dea- sparanza ultima Dea anche contro ogni plausibile limite.

551.

Chi coll’ra s’ piglia, vietta mor’
Chi si fa prendere dalla bile, muore presto

Gli eccessi di subitanea e incontrollata collera, possono essere causa di morte
prematura.

552.

Chi vol’ scì r’rritt’, camba afflitt’
Chi intende agire rettamente, avrà molte tristezze

Chi si propone di impostare la propria vita nel giusto binario dell’onestà, non avrà,
sicuramente, vita facile.

553.

E che si’ nat’ ra r’ cogl’ r’Abram’?
E che sei nato dal seme di Abramo?

Quia tu gallinae filius albae, nos viles pulli, nati infelicibus ovis? – o ti reputi figlio
della gallina bianca, e noi miserabili polli, nati da uova fradice?8.
8

Satire di Giovenale XIII/141
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554.

Lu munn’ vaj accuss’ : camba e lassa cambà
Il mondo va così : vivi e lascia vivere9

Quasi una sconsolata rassegnazione, nell’impossibilità di cambiare l’andazzo del
mondo.

555.

Mannaggia quigghj piegghj chi t’ fac’ cambà
Mannaggia quel piegghj chi ti fa campare

Sembra quasi una maledizione, o comunque una malevole imprecazione, contro lu
piegghj (una mortale malattia dei neonati) che ha risparmiato da infante la persona
contro la quale si inveisce.

556.

Cavagghj r’ carrozza: bbona gg’v’ntù e mala v’cchiaia
Cavallo di carrozza : buona gioventù e mala v’cchiaia

Allegoricamente riferita, anche, a coloro che nella spensierata ed allegra gioventù,
non hanno saputo essere previdenti per una dignitosa vecchiaia10.

557.

S’ pot’ app’ccià la cannela sott’ a lu nas’
Si può accendere la candela sotto il naso

Si dice di un ammalato grave che non ha quasi più respiro, da verififace – perciò –
con la fiamma di una candela.

558.

Lu uaj eia r’ chi lu passa
Il guaio è di colui che ne è colpito

Molto spesso la commiserazione, la stessa compartecipazione ai dolori di una persona
o di una famiglia resta un fatto esterno che non sempre dà quell’aiuto che si sperava.

559.

9
10

Lu r’lor’ eia r’ chi lu send’ e no r’ chi passa e tar’ment’
Il dolore è di chi lo sente e non di chi passa e guarda

DFSI pag. 238
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Questo proverbio fa risaltare la solitudine e la sofferenza di chi è nel dolore e non
trova alcuna condivisione negli altri.

560.

Ng’ so’ tanta juorn’ nn’ret’ M’ndicchj
Ci sono tanti giorni dietro (la montagna di) Monticchio

Un fiducioso confidare in una lunga, inesauribile dilazione di anni, prima dell’arrivo
di sorella morte; infatti Vassene il tempo e l’uom non se ne avvede11.

561.

A mmara a chi car’ nderra e cerca aiut’
Povero colui che cade a terra e chiede soccorso12

Questo proverbio indica in negativo, e contro ciascuno di noi, un’accusa veemente e
violenta tanto quanto la disperazione perché constata la non volontà di camminare
nella carità perché i nostri cuori, sempre più spesso, si raffreddano nell’indifferenza.

562.

Li uaj n’ ven’n maj sul’
I guai non vengono mai soli

563.

Li uaj ven’n’ a cavagghj e s’ n’ vann’ a l’apper’
I guai vengono a cavallo (velocemente) e se ne vanno a piedi
(lentamente)

564.

Megl’ nu hust’ ca ciend’ ruquat’
Meglio un capriccio che cento ducati

Quasi ogni uomo ha potuto sperimentare nella propria vita che, almeno una volta, ha
preferito un suo desiderio, anche se a suo scapito finanziario.

11
12
13

565.

Ndov’ ng’eia hust’ (sfizzij) n’ ng’eia p’erdenza
Dove c’è gusto (capriccio) non c’è perdita13

566.

Li p’nzier’ fann’ v’nì li capigghj janch’
I pensieri fanno venire i capelli bianchi

Divina Commedia di Dante – Purgatorio IV/9
Ottave di Antonio Veneziano pag. 111
DDO pag. 712
DLI pagg. 277/508
AV9 pag.. 92

94

567.

Cchiù scura r’ la mezzanott’ n’ pot’ v’nì (n’ po’ b’nì)
Più buia della mezzanotte non può venire

Per significare che in una situazione molto difficile e scabrosa, non ci sono troppe
alternative, e che è bene prepararsi a tutto.

568.

M’rcand’ e puorch’, pisal’ quann’ eia muort’
Mercante e maiale, pesalo quando è morto14

Come il maiale, animale immondo, si dimostra una vera ricchezza solo dopo
l’uccisione, così alla morte del mercante, si scopre che ha accumulato una fortuna.

569.

Chi habb’ s’ fac’ r’ li mij r’lur’, quann’ li mij so’ vecchj li suj so’
nuov’
Chi prende in giro i miei dolori, quando i miei saranno vecchi, i suoi
saranno nuovi

E’ il vecchio che rivolge ai più giovani un salutare ammonimento.

570.

Ngimma a r’ cuott’ l’acqua v’gghiuta
Sul bruciato acqua bollente

Si constata l’accanirsi della sventura, sul malcapitato, provato da precedenti e duri
avvenimenti.

571.

S’ fatìa p’ la Mort e p’ la Cort’
Si lavora per la Morte e per la Corte

Certamente molto antico per il riferimento alla Corte del Signore feudatario, per il cui
sostentamento doveva lavorare il povero contadino.

14
15

572.

Lu cap’ tuost’ lu ruma la Cort’
Chi ha la testa calda lo doma la Corte

573.

Chi ten’ mala cap’ adda t’né r’ coss’ bbon’ (bbuon’ pier’)
Chi ha la testa calda, deve avere le gambe leste (buoni piedi)15

DFSI pag. 318
DLI pag. 239
DDO pagg. 109/403/660
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Chi si propone qualche brutto colpo, deve poi essere molto svelto nel fuggire, se non
vuol essere preso e condannato.

574.

Patisc’ lu giust’ p’ lu p’ccator’
Paga il giusto per il peccatore16

Molto spesso,purtroppo, il più debole e indifeso, paga innocentemente per il vero
colpevole.

575.

Chi perd’la causa resta a la nnura e chi la venc’ lu resta sul’ la
cammisa
Chi perde la causa resta nudo e chi la vince gli resta solo la camicia

E’ una chiara, decisa e ferma presa di posizione, contro coloro che amano affidarsi
alla Legge per il disbrigo delle loro liti.

576.

Quann’ s’ chiaita17 e s’ venc’, tutt’ eia niend’
Quando si litiga e si vince, tutto è normale

Se si litiga (chiaita=litigare, da un’antica voce neridionale) e si ha ragione, tutto resta
come prima: ma siccome non vi è certezza, si può anche perdere, ed allora sì che
sono guai !...

577.

Carta tenta fac’ chiang’ l’om’
Carta scritta fa piangere l’uomo

Carta scritta, probabilmente dalla legge, è spesso foriera di nuove e più gravose
servitù. Esprime anche ripulsa per ogni cosa scritta, dato il quasi totale
analfabetismo.

578.

Lu mal’ varch’ eia ndov’ lu truov’
Il mal passo è dove lo trovi

Ovunque si può incappare in qualche brutta faccenda.

16
17

DFSI pag. 304
Dizionario Etimologico Italiano di Battisti e Alessio- Ed Barbera 1975
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579.

Eia sciut’ p’ ddà e eia r’mast’ r’avè18
E’ andato per dare e invece ha finito per avere

Chi pretendeva di esigere, ad ogni costo, una riparazione, si è visto ridotto a più miti
consigli.

580.

Mal’ n’ fa e paura nun havè19
Male non fare e paura non avere

581.

Fusc’ quand’ vuoj ca qua t’aspett’
Fuggi quando vuoi perché qui ti aspetto

Riferito, forse, a debitore insolvente che cerca in mille modi di sfuggire al suo
creditore.

582.

Cul’ rutt’ e senza hrass’
Culo rotto e senza grasso

Cruda ma vera ed amara constatazione del povero contadino, angariato e tartassato in
mille modi.

583.

Longa n’ t’ vaj e corta n’ t’arriva
Lunga non ti va e corta non ti arriva (la veste)

Spirito di irragionevole insoddisfazione che non sa mai accontentarsi.

18
19

DFSI pag. 397
DDO pag. 374
DLI pag. 323/502
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CARATTERI
584.

L’erva malamend’ n’ mor’ mai
L’erba cattiva non muore mai

Optima prima fere manibus rapiuntur avaris, inplentur numeris deteriora suis – le
cose migliori di solito sono rapite dalle mani avide della morte, le peggiori compiono
l’intero ciclo20 diceva Ovidio. Quante volte, nella vita abbiamo fatto queste
considerazioni!

585.

Si n’ m’ vandan’ l’aut’, m’ vand’ ij
Se non mi vantano gli altri, mi vanto io

Quod te lauda vehementer probo, namque hoc alio numquam continget tibi – si,
lodati, fai bene, fai benissimo, perché un altro non lo farà più21.
E volse i passi suoi per via non vera/imagini di ben seguendo false/che nulla
promissioni rendono intera22 la superbia, l’alterigia, la vanagloria partono sempre a
cavallo, ma quasi sempre ritornano a piedi…

586.

Chi hal’, poch’ val’ : o vol’ vev’, o vol’ mangià, o vol’ nu lliett’ p’
r’p’sà
Chi sbadiglia, poco vale : o ha sete, o ha fame, o vuole un letto per
riposare

Non ti fidare di uno che adempie svogliatamente al proprio dovere.

587.

Chi s’ scusa, s’accusa
Chi si scusa, si accusa

I latini dicevano excusatio non petita, fit accusatio manifesta23 – lo scusarsi senza
esserne richiesto, è un accusarsi chiaramente.

588.

20
21
22
23

Chi vaj cu lu zuopp’, mbara a z’pp’cà
Chi va con lo zoppo, impara a zoppicare

Amori di Ovidio II/6-39
Favole di Fedro A.P. 108
Divina Commedia di Dante Purgatorio XXX/130
L’Ape Latina n. 703
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Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.

589.

Chi nasc’ tunn’n’ mor’ quadr’
Chi nasce tondo non muore quadrato24

Spesso con questo detto si vuol rimarcare l’assoluta inerzia ad uscire da schemi
precostituiti, e quindi la scarsa inclinazione al dialogo franco e sereno.

590.

Eia figl’ r’ mul’
E’ figlio di mulo

Il mulo è l’animale più testardo per antonomasia.

591.

A chi n’ sap’ bbuon’ r’ bbuon’, lu scazza truon’
A chi non piace ciò che è buono, lo colga un tuono (fulmine)

In una società dove manca lo stretto necessario, lamentarsi e per giunta delle cose
buone, doveva sembrare una deprecabile e riprovevole azione da provocare l’ira degli
dei.

592.

Fac’ cum’ lu p’zzend’, a picca a picca s’ fecca nfunn’
Fa come il pezzente che un poco alla volta diventa più sfacciato ed
esigente nel chiedere

Infatti sempre si comincia col chiedere poche e piccole cose, e si finisce col divenire
fastidiosi pretendenti di compensi…

593.

Cacagl’ p’ cantà e zuopp’ p’abballà
Balbuzieni per cantare e zoppi per ballare

Lo si dice per far rimarcare maggiormente che determinate cose vanno fatte da
persone adatte alla bisogna.

594.

24

Tu lu raj lu risc’t’ e quigghj s’ piglia tutta la man’
Tu gli dai il dito e si prende tutta la mano

Satyricon di Petronio pag.74/14
DLI pag.564
DDO pag. 677
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595.

La lenga muta eia mal’ s’rvuta
La lingua muta è mal servita

Chi non sa farsi valere con la difesa aperta e decisa dei propri diritti, non speri
d’essere difeso da altri.

596.

La cap’chi n’ parla, eia chiamata cucozza
La testa che non ragiona, viene chiamata zucca

La testa che non è capace di ragionare intelligentemente, viene paragonata alla zucca
che, una volta, disseccata e vuotata dei semi serviva come contenitore per il sale o
altro.

597.

N’ ng’eia surd’ pesc’ r’ quigghj chi n’ bbol send’
Non c’è sordo peggiore di colui che non vuole ascoltare25

Chi per menomazione fisica non riesce ad ascoltare normalmente, è pienamente
scusato e perdonato; non così, però, colui che per propria testardaggine rifiuta ogni
buon consiglio e salutare avvertimento.

598.

Chi la conta ng’ mett’ la scionta
Chi la racconta, ci aggiunge qualcosa di suo

Nemo non gloriam ultra verum tulit26 – non c’è nessuno che rievocando un fatto
glorioso, non abbia oltrepassato la verità senza infamia alcuna si può togliere il
termine glorioso, perché è quasi naturale all’uomo aggiungere qualcosa di suo a tutto
ciò che racconta.

599.

Lu bb’sciard’ adda t’né na bbona memoria
Il bugiardo deve avere una buona memoria

Perché nella notevole e confusa moltitudine di bugie, possono facilmente venir fuori,
a suo scorno, palesi contraddizioni di fatti e di date.

600.
25
26

Chi cchiù capisc’, cchiù patisc’
Più si è istruiti e più si soffre (nelle cose spiacevoli)

DFSI pag. 399
Lettere a Lucilio di Seneca XX/120
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601.

R’fett’ (vizzij) r’ natura sin’ a la mort’ rura
Difetto (vizio) di natura, fino alla morte dura

La tendenza alla continuazione o ripetizione di un determinato comportamento, qui
inteso in senso piuttosto negativo, riconducibile al concetto di consuetudine o di
assuefazione, durerà certamente tutta la vita, in modo più accentuato col passare degli
anni, se manca un qualsiasi tentativo deciso di uscirne.

602.

Ten’ la cora r’ paglia
Ha la coda di paglia

603.

Fuoch’ r’ paglia, poch’ rura
Fuoco di paglia, dura poco

I sospetti, le paure, le incertezze sono indice di coscienza poco tranquilla, che unita
alla notevole irascibilità, provoca spesso scatti d’ira per semplici allusioni ai propri
difetti.

604.

Quann’ mai zingar’ met’!
Quando mai si è visto zingari che mietono (cioè che lavorano)!

Si usa per indicare, con marcata ironia, che giammai il lavoro sporcherà le mani della
persona di cui si parla…

605.

Ciucc’ qua e ciucc’ a la marina
Asino qui ed asino in altro posto, come la marina

Chi non ha doti e capacità da far valere, può anche cambiar paese, la sua incapacità
resta tale.

27

606.

Chi ten’ lenga vaj nSardegna
Chi ha la lingua va in Sardegna27

607.

Chi add’mmanna n’ fac’ arror’
Chi domanda non fa errore

DFSI pag. 341
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Si vuol mettere in risalto la dimensione societaria dell’uomo, che non è un’isola a se
stante, ma la parte di un tutto organico e funzionale.

608.

N’ s’ sap’ cum’ la piglià, né a cavagghj né a l’apper’
Non si sa come prendere (affrontare) una persona, né a cavallo, né a
piedi (cioè in nessun modo)

Persone difficilmente trattabili per le loro sempre insoddisfatte ed inappagabili
esigenze.

609.

R’ craj, ncraj cum’ la curnacchia
Di domani in domani come il verso della cornacchia

Ad indicare l’eterna indecisione nell’affrontare i problemi, e il rimando al futuro della
loro soluzione, in attesa di non ben determinati eventi.

610.

La preta chi zecula, n’ fac’ nusch’
La pietra che non è ferma, non fa muschio

Immagine dell’uomo indeciso, titubante, esitante sul piano dei rapporti umani, ed
incapace di una ben precisa visione dei fini da perseguire.

611.

Li fessa r’aiuta Crist’
Gli sciocchi li aiuta Cristo

Certamente coniata da coloro che reputandosi furbi, non si abbasserebbero mai a
prestare aiuto a coloro che sono fessa; e perciò soltanto Cristo si può prendere cura di
loro, che nonostante tutto, riescono a vivere la loro vita…

612.

Senza lu fessa n’ camba lu dritt’
Senza lo sciocco, non vive il furbo

Molto spesso chi si vanta di essere più dritto degli altri, lo è soltanto a scapito dei più
ingenui.

613.

Li fessa stann’ a pan’ e acqua
Gli sciocchi restano a pane e acqua
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Chi non si fa valere, non ottiene il riconoscimento dei propri diritti.

614.

La raggion’ s’ raj a li fessa
La ragione si dà agli schiocchi

Nelle discussioni con persone considerate sciocche, spesso si preferisce cedere per
l’inutilità di una accesa discussione.

615.

P’ li fessa n’ ng’eia mm’r’cina
Per gli sciocchi non c’è medicina (cura)

La stupidità non è una malattia che può essere curata.
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MEDICINA POPOLARE
616.

L’uogl’ r’ la luma ogn’ mal’ cunzuma
L’olio del lume consuma ogni male

Anticamente era convinzione comune e diffusa che l’olio che bruciava per
l’illuminazione della casa, avesse delle virtù terapeutiche marcate, e fosse adatto alla
cura di molte malattie.

617.

Ndov’ tras’ lu sol’, n’ tras’ lu mier’ch’
Dove entra il sole non entra il medico28

618.

La ruta ogn’ mal’ stuta
La ruta ogni male smorza

Altissimus creavit de terra medicamenta – l’Altissimo ha creato medicamenti dalla
terra29, la ruta detta ruta graveolens ha foglie composte, dal forte odore aromatico,
fiori giallo verdastro, cresce e si moltiplica nei luoghi incolti, secchi e sassosi.

619.

L’acqua r’ la maruggia, ogn’ mal’ r’strugg’
L’acqua di marrubio ogni male distrugge

Marrubio Vulgare, che ha profumo di timo, conosciuta ed usata anche dagli Egiziani.

620.

Catarr’, vin’ cu lu carr’
Catarro, vino in abbondanza

Il catarro rappresenta il primo sintomo di incubazione di una malattia, che va, perciò,
stroncata subito e con mezzi naturali, quale appunto il buon vino delle nostre terre.

621.

Acqua, fuoch’ e pan’, n’ s’ nehan’ manch’ a li can’
Acqua, fuoco e pane, non si negano neanche ai cani

Elementi sacrali dell’ospitalità, non possono, né devono essere negati a nessuno se
non si vuole incorrere nel castigio degli Dei.

28
29

DLI pag.361
Sacra Scrittura

- Siracide XXXVIII/4
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622.

Chi camina e vaj chian’, n’ s’ stanca e vaj luntan’
Chi cammina e va piano, non si stanca e va lontano

Festina lente – affrettati lentamente dicevano i latini. Che non è altro che il vecchio
adagio chi va piano va sano e va lontano, al quale però si contrappone l’altro
parimenti valido chi tardi arriva male alloggia.

623.

Chi ten’ la sanità eia ricch’ e n’ r’ sap’…
Chi ha la salute, è ricco e non lo sa

Basta la salute si suol dire di fronte a qualsiasi avversità, per rimarcare che il valore
vero di questa nostra vita è la salute.

624.

Lu rutt’ porta lu san’
L’invalido porta colui che sta bene

Molto spesso, purtroppo, chi più ha bisogno si presta al servizio di chi sta meglio di
lui.

625.

Ddij havitan’ ra vasc’ carut’
Dio liberaci da basse cadute30

Sono proprie queste le cadute più impreviste e più pericolose, come ci insegna
l’esperienza di ogni giorno.

626.

Man’ a piett’ e per’ a lliett’
Le mani al petto, i piedi a letto

La necessità, in casi di infermità, di tenere il braccio fermo al petto, con una fascia,
oppure, ove trattasi di un piede, di restare fermi a letto.

627.

Lu mier’ch’ piatus’ fac’ la chiaia v’rm’nosa
Il medico pietoso fa la piaga verminosa

Usato, anche in senso traslato, per indicare che la mancanza di un intervento deciso e
tempestivo, è spesso causa di mali peggiori.
30

DDO pag. 244
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628.

A salut’
Alla salute

629.

P’nzat’ a salut’
Pensate alla salute

630.

P’ cient’ann e cu bbona salut’
Per cento anni e con buona salute31

Vien fatto di ritenere che quest’invito, questa esortazione non si riferiscono tanto alla
sanità in senso stretto, in quanto, e soprattutto, a un benessere spirituale ad una pace
interiore, ad una tranquillità di coscienza che non va turbata o compromessa da
sollecitazioni superflue o inutili patemi, ma viceversa, sia pure a un certo costo, si
avverte di dover rispettare e tutelare anche nel prossimo….

631.

Chi cura la carn’ r’ l’aut’, la soia s’ la mangian’ li can’
Chi pensa a curare gli altri, la sua carne la mangeranno i cani

Fare del bene si, ma cum granu salis, per non essere dimenticati o abbandonati
proprio nel momento di maggior bisogno

632.

Mal’ r’ riend’, mal’ r’ niend’
Mal di denti, mal di niente

Ci sembra piuttosto la battuta di un buontempone che non ha mai sofferto di dolori di
denti…

633.

Quann’ lu cul’ mena viend’, lu sp’zzial’ n’ s’abbuscka niend’
Quando si fanno peti, il farmacista non guadagna niente

La regola della Suola Medica Salernitana recita : quattuor ex vento veniunt in ventre
retendo: spasmus, hydrops, colica, vertigo: quattuor ista – dai flati trattenuti dal
ventre, sogliono uscir quattro acerbi mali: il moto convulsivo, l’idropisia, la colica e
la vertigine.

634.

31

A lu malat’ s’ ric’ vo’ piglià, a lu san’ s’ ric’ piglia
Al malato si dice vuoi prendere, al sano si dice prendi

DFSI pag. 344
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Mentre al malato si fa un semplice atto di cortesia, dando per scontato il suo rifiuto,
alla persona sana, invece, si fa un invito pressante, e rispondere con un rifiuto è quasi
offesa.

635.

Chi vol’ cambà cient’ann’: pippa r’ creta e cannuccia r’ canna
Chi vuol vivere cento anni, pipa di terracotta con canna

636.

Tre cos’ fann’ mal’ a li viecchj: catarr’, carut’ e cacaregghj
Tre cose sono dannose per gli anziani: catarri, cadute e diarree

Effettivamente il complesso dei caratteri morfologici propri dell’uomo nell’età
avanzata, rendono il suo organismo debole e incapace ad ogni tipo di energica
reazione.

637.

F’rnut’ quarant’ann’, ogn’ matin’ nu malann’
Compiuti i quarant’anni, un malanno ogni mattina

E’ evidente che il riferimento non può essere all’età moderna, ma ai tempi in cui il
pesante e duro lavoro dei campi, condotto a forza di braccia per la quasi inesistenza
di macchine, segnava duramente il fisico anche più forte.

638.

Call’ r’ pann’ n’ fac’ rann’
Caldo di panni non fa male32

639.

Carna crur’ mett’ cul’
Carne cruda fa crescere le natiche

Titt’, titt’, titt
teccut’ lu stuort’
e damm’ lu r’rritt’;
rammill’ fort’, chi romb’ r’ port’
rammill’ san’ chi romb’ r’ pan’
Tetto, tetto, tetto / eccoti lo storto (dente) / e dammi il dritto / dammelo forte / che
rompe le porte / dammelo sano / che rompe il pane
Con queste parole, veniva eseguita, in conformità ad una consuetudine certamente
secolare, una vera e propria liturgia propiziatoria, con l’offerta agli Dei di ogni dente
di latte che cascava. La cerimonia, che ha affascinato e conquistato i fanciulli di ogni
32

DDO pag. 172
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tempo, consisteva nel gettare il dente sopra i tetti, possibilmente in un punto dove non
potessero arrivare i gatti, che avrebbero il malefico potere di far nascere una
dentatura storta.
Ancora oggi, in qualche famiglia, ci sono tracce di questa antica e suggestiva pratica.
Sand’ Martin’ ra Roma v’nìa
tutt’ nfuss’ r’acqua avìa,
sci nda na casa p’all’ggià
la m’glier’ r’cìa sin’
e lu marit’ r’cìa non’;
sotta acqua e ngimma salament’
t’ pozza passà lu mal’ r’ la ventra.
San Martino da Roma veniva / tutto bagnato d’acqua era / andò in una casa per
alloggiare / la moglie diceva sì / e il marito diceva no/ sotto l’acqua e sopra i sarmenti
/ ti possa passare il mal di pancia.
E’ piuttosto una formula che per molti racchiudeva poteri magici, capaci di far
guarire il bambino dal dolore al pancino.
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RICCHEZZA, POVERTA’, AVARIZIA, PRODIGALITA’
640.

Chi manescia, festeggia
Chi maneggia festeggia

Colui che ha sempre le mani in pasta, può essere contento del suo ruolo che lo pone
fra i privilegiati.

641.

Chi ten’ r’nar’ semb’ conta, chi ten’ bbona m’gliera semb’ canta
Chi ha quattrini conta in continuazione, chi ha una bella moglie canta

Due modi, alquanto diversi, di essere felici…

642.

Lu mar’ cchiù hav’ e cchiù bbol’
Il mare più ha e più vuole

643.

L’acqua vaj a lu mar’
L’acqua va al mare

L’acqua va dove non ce ne sarebbe bisogno; peccato…

644.

R’ s’pierchj romb’ lu cupierchj
Il sovrappiù rompe il coperchio

Denique sit finis quaerendi – ci sia un limite, insomma, alla ricerca del guadagno…33.

645.

Ognun’ tira l’acqua a lu m’lin’ suj
Ognuno tira l’acqua al suo mulino

Come sempre, purtroppo, ciò che potrebbe bastare a tutti è fatto preda di uno solo.
Già Seneca aveva saputo scrutare attentamente nel cuore dell’uomo dicendo :Non qui
parum habet, sed qui plus cupit, pauper est – è povero, non chi possiede poco, ma chi
brama avere di più34.

33

34

Satire di Orazio I/92
DDO pag. 101
DFSI pag. 398
Lettere a Lucilio di Seneca I/2
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646.

Lu pesc’ hruoss’ s’ mangia lu pesc’ p’cc’ninn’
Il pesce garnde, mangia il pesce piccolo35

Il più forte condiziona sempre, in mille modi, il più povero.
647.
Chi ris’ca, ros’ca36
Chi ha il coraggio di rischiare, guadagna
Non pochi hanno costruito la loro fortuna, e la loro posizione, affrontando
rischiosamente alcune delicate situazioni.

648.

Si t’ n’ faj, t’ n’ truov’
Se te ne metti da parte, te ne trovi

Solo chi è previdente e saggio, pensa per tempo, come affrontare l’incerto futuro.

649.

Accussì vaj lu munn’, chi nata e chi vaj nfunn’
Così va il mondo, chi nuota e chi affoga

Il mondo sembra governato da strane leggi economiche che sono la fortuna per alcuni
e la morte per altri.

650.

Chi tand’ e chi niend’
Chi tanto e chi niente

651.

Chi spart’ hav’ la megl’ part’37
Chi divide si riserva la parte migliore

Chi è scelto, o chiamato per legge a dividere un bene, cerca naturalmente di
accaparrarsi la parte migliore

652.

35

36
37

DDO
DLI
DDO
DFSI
DDO

Chi r’ ten’ e r’ baj acchiann’, Ddij lu mmanna lu malann’
Chi possiede e ne vuole ancora, Dio gli manda il malanno

pag. 502
pag.527
pag. 548
pag. 286 n. 12
pag. 620
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Nulla portammo al mondo, né possiamo portar via qualcosa. Quando dunque
abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo38. Perché, allora,
o stolto ti accanisci ad accumulare? Tibi dico, avare, gaudium heredis tuis – parlo a
te, avaro, gioia dell’erede39.

653.

Ddij havitan’ (n’ libbera) ra ricch’ app’zz’ndut’ e ra pover’
arr’ccut’40
Dio ci liberi da ricchi appezzenditi e da poveri arricchiti

Fortuna non mutat genus41 – la fortuna non ti può far mutare la stirpe. Un repentino
cambiamento di fortuna, non può giovare al povero arricchito che per mettersi al
passo dei suoi pari, disprezza il povero; né al ricco caduto in miseria, che è
condizionato e tormentato dal rimpianto del tempo che fu.

654.

Chi camina allecca e chi s’ ser’ secca42
Chi cammina mangia, chi si siede sta digiuno

Chi si ingegna di trovar lavoro col cercare continuamente, forse riesce a trovar
qualcosa, ma chi è infingardo e poltrone, patirà certamente la fame.

655.

Hav’ puost’ li sold’ sotta a lu maton’
Ha messo i soldi sotto il mattone

L’avaro non cerca neanche di far fruttare i suoi soldi, ma preso dalla smania del
possesso fine a se stesso, li custodisce nei posti più impensati della casa, per non
privarsi della gioia di toccarli e contarli spesso.

656.

Quann’ lu pov’r’ raj a lu ricch’, lu Riav’l’ s’ la rir’43
Quando il povero dà al ricco, il Diavolo se la ride

Dev’essere una lunga, lunghissima, secolare risata…perché, da sempre, senza il
povero non si arricchisce il ricco.

657.
38
39
40
41
42
43

Ndov’ liev’ e n’ ng’ puonn’, s’ ver’ lu funn’

Sacra Scrittura – S.Paolo Prima a Timoteo VI/7
Favole di Fedro III/68
AV9 pag. 28
Epodi di Orazio IV/6
DDO pag. 142
DLI pag. 533
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Dove togli e non metti, si vede il fondo
E’ una legge di natura, ma ciononostante l’uomo non sempre sa apprezzarne e
praticarne l’insegnamento.

658.

Li sold’ fann’ abballà pur’ li c’cat’ (fann’ v’nì la vista a li c’cat’)
I soldi fanno ballare i ciechi (fanno venire la vista ai ciechi)

Infatti i latini dicevano Pecunia non olet – i soldi non puzzano.

659.

Li sold’ r’ lu carr’cchian’ s’ r’ fott’ lu sciampagnon’44
I soldi dell’avaro se li consuma il prodigo

Nella realtà della vita, sovente accade di vedere che i danari accumulati dall’avaro,
vengono sperperati dal suo erede, quasi sempre molto prodigo.

660.

Li sold’ r’ l’avar’, s’ r’ mangia lu sciampagnon’
I soldi dell’avaro se li mangia lo scialacquatore

661.

Li sold’ r’ l’acquaiuol’ a l’acqua abbagghj s’ n’ vann’
I soldi dell’acquaiuolo se ne scivolano come acqua

In tempi di carestia e di totale mancanza d’acqua l’acquaiuolo rivestiva un compito
molto importante in quanto con appositi recipienti trasportava l’acqua dalle sorgenti o
dalle fontane del territorio. A quei tempi quasi tutti gli uomini portavano nel taschino
della giacca una cannuccia con la quale spesso chiedevano all’acquaiuolo di poter
bere dal suo recipiente.

662.

Tre ccos’ fann’ l’omm’n’ ricch’: uaragna e n’ spenn’, pr’mmend’ e
n’ daj, piglia mbriest’ e n’ paha
Tre cose fanno l’uomo ricco : guadagna e non spende, promette e non dà,
prende in prestito e non paga

Le fondamenta della ricchezza sono nella sabbia dell’ingiustizia, dell’inganno e del
sopruso.

663.
44
45

Lu ricch’ quann’ la vol’ na cosa, lu pov’r’ quann’ l’hav’45

DDO pagg. 586/614/662
DLI pag. 533
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Il ricco quando la vuole una cosa, il povero quando ce l’ha
Il ricco può scegliere a piacimento, mentre il povero attende che gli si presenti
l’occasione.

664.

Cu (senza) niend’ n’ s’ fac’ niend’
Con (senza) niente non si fa niente

Nihil agere quod non prosit – non fare mai ciò che non dona niente46, la politica del
tornaconto non è stata scoperta ai nostri giorni, ma ci viene da un lungo, antichissimo
retaggio47.

665.

A casa r’ p’zziend’ n’ mancan’ tozz’48
A casa di pezzenti non mancano tozze

La casa del povero è sempre aperta ed ospitale con tutti.

666.

Ddij raj r’ tozz’ a chi n’ ten’ riend’
Dio dà le tozze a chi non ha denti

Spesso, per imperscrutabile ventura, doti e doni vengono elargiti a coloro che non
sanno cosa farsene, né sono in grado, per loro insipienza, di farli fruttare.

667.

Tand’ t’ n’ riett’ e tand’ t’ n’ f’nn’cast’
Tanto te ne detti e tanto ne consumasti

Non sempre, né tutti hanno il senso del risparmio e della parsimonia, né l’abitudine di
prendere in considerazione, prudentemente e tempestivamente, le necessità del
futuro.

668.

Ropp’ mangiat’ e vipp’t’, ciend’ muors’ r’ pan’ assutt’
Dopo aver mangiato e bevuto, cento bocconi di solo pane

Il tempo delle vacche grasse, quando manca il buon senso, è foriero di quello ben
diverso e triste delle vacche magre.

46
47
48

Favole di Fedro III/60
DLI pag. 447
Lo Cunto de li Cunti di Giambattista Basile – Editore Grzanti1986 pag. 268
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669.

La crapa vorda e lu vosch’ salv’
La capra ingorda e il bosco salvo

Molti vorrebbero più cose, anche quelle che sono fra loro in contrapposizione e che si
escludono reciprocamente; ma, se non vogliono capitare come l’asino di Buridano,
devono decidersi ad una sola scelta: o la capra ben pasciuta, o il bosco salvo…

670.

Quann’ t’ pr’mmett’n’ nu p’rciegghj, scappa cu nu f’n’ciegghj
Quando ti promettono un maialino, corri subito con una fune

Non lasciare il tempo di ripensarci a colui che vuol farti un regalo.

671.

Quann’ lu puorch’ eia sazzij, ss’bbota lu aut’
Quando il maiale è sazio, capovolge il trogolo

L’ingratitudine è spesso la moneta con la quale le persone perfide e malvage
ricambiano i benefici ricevuti.

672.

Né vol’ rà, né vol’ scugn’lià
Né vuol dare, né vuol cedere

Nella smarrita coscienza dell’avaro, il bene sommo è solo il possesso materiale della
stercum diaboli - sterco del diavolo.

673.

Ogn’ lassat’ eia p’rdut’49
Tutto ciò che si lascia è perduto

Ambiguamente suggerisce a non farsi condizionare da scrupoli o ripensamenti,
perché ciò che si lascia passare, senza impossessarsene, corre via, passa oltre.

674.

Ten’ l’uocchj bbuon’ e la sacca urd’naria
Ha gli occhi buoni e la tasca ordinaria

E’ un intenditore che sa conoscere la merce buona, ma non ha disponibilità
economiche corrispondenti.
49

DFSI pag. 298
DDO pag. 499
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675.

N’ picca a prun’ n’ fac’ mal’ a n’sciun’
Un po’ ciascuno non fa male a nessuno

Il principio della condivisione, se rettamente inteso e messo in pratica, potrebbe
risolvere antiche ed ancestrali lotte e diatribe.

676.

R’ ddesc’t’ r’ la man’ n’ so’ tutt’ sozz’
Le dita della mano non sono tutte uguali

E’ una implicita, ma chiara riaffermazione della ineguaglianza fra gli uomini.

677.

Quann’ la panza eia vacanda n’ s’ sona né s’ canda
Quando la pancia è vuota, non si suona ne si canta

Non si può certamente essere tanto allegri da cantare, quando la fame fa sentire i suoi
gelidi morsi.

678.

Li r’sign’ r’ li p’v’riegghj n’ riesc’n’ maj
I desideri dei poveri, non si realizzano mai

Povertà, miseria, fame, duro lavoro legano l’uomo alla dura realtà della vita, per cui
l’unica possibilità di evasione è rappresentata dal sognare, dal fantasticare una vita
diversa…che non si realizzerà mai…

679.

Lu sparagn’ eia lu prim’ uaragn’
Il risparmio è il primo guadagno

Essere previdente, e saper risparmiare, senza spilorceria, è da persone avvedute: ma,
come sempre, c’è chi la pensa diversamente, infatti:

680.

Chi sparagna fac’ mal’ uaragn’
Chi risparmia fa un cattivo guadagno

681.

Largh’ r’ vocqua e stritt’ r’ man’
Largo di bocca (nel promettere) ma stretto di mani

682.

Eia nu caca sicch’
E’ una persona tirchia
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683.

Eia stritt’ r’ piett’50
E’ stretto di petto

684.

N’ mangia p’ n’ cacà
Non mangia per non evacuare

685.

L’avar’ eia cum’ lu puorch’: eia bbuon’ sul’ ropp’ muort’
L’avaro è come il maiale, è buono soltanto dopo morto

In questi ultimi cinque proverbi, sono passate in rassegna varie e particolari locuzioni
per designare la figura dell’avaro.

686.

S’ cunzuma lu Danubbij ndo sta casa
Si consuma il Danubio in questa casa

687.

Ng’ vol’ l’Ofat’ e la F’cocchia
Ci vuole l’Ofanto e la Ficocchia (torrente confluente col primo)

Sono due particolarissimi modi di stigmatizzare l’eccessivo e spensierato sperpero.

688.

M’rcand’ fallut’ n’abbara a nd’ress’
Mercante fallito non bada ad interessi

Sembra piuttosto un ammonimento a non fidarsi di persone che non hanno più niente
da perdere.

689.

Cul’ ch’ nun ha vist’ maj cammisa, na vota s’ la vedd’ s’ la mb’cà
Culo che non ha visto mai camicia, una volta se la vide e la imbrattò

Infirmi animi est pati non posse divitias – un animo debole, non sa sopportare le
ricchezze51; perciò il primo imbatto non è sempre positivo. Oggi, preso nel senso
letterale, questo detto può sembrare esagerato, o quanto meno irreale, ma purtroppo
non è così: parlando direttamente con alcune persone, tuttora viventi, siamo venuti a
sapere che soltanto in occasione del matrimonio, alcuni di loro, sono venuti in
possesso di un paio di mutande e di una camicia, mai portate prima…

690.
50
51

Lu ngugl’nur’ n’ ng’eia chi lu spoglia

DDO pagg. 510/665
Lettere a Lucilio di Seneca I/4
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Chi è nudo, nessuno lo può spogliare
691.

L’omm’n’ f’lic’ eia quigghj senza cammisa
L’uomo felice è colui che non possiede neanche una camicia

Infatti cantabit vacuus coram latrone viator – il viandante che ha le tasche vuote può
anche cantare davanti ad un ladrone52; anche la stessa vita ha scarso valore per colui
che non è legato a niente.

692.

Spart’ r’cchezza ca r’venda p’v’rtà53
Dividi ricchezza e diventa povertà

693.

Eia cchiù la toppa ca lu v’stit’
E’ più la toppa che il vestito

694.

Megl’ a dic’ che pezza ca che p’rtus
Meglio dire che rattoppo, anzicchè che buco

Gli ultimi tre proverbi, in modi diversi, ci inducono a riflettere che ci sono
avvenimenti i cui risvolti ci portano a constatare che forse era più conveniente non
operare le scelte fatte.

695.

Viest’ c’ppon’ ca par’ bbaron’54
Vesti (bene) un rozzo, che sembrerà un barone

696.

V’cin’ a nu sacch’ vecchj, facim’ na cammisa nova
Da un sacco vecchio, facciamo una camicia nuova

L’abito non fa il monaco, purtuttavia lo aiuta a fare, così una persona povera vestita
per bene può assumere un aspetto da gentleman.

697.

Lu can’ mozz’ca a lu strazzat’
Il cane morde colui che veste miseramente

Caccia del leone è l’asino servatico, così i poveri sono il pascolo dei ricchi55; tante,
infatti, sono le disavventure che si accaniscono contro il povero.

52
53
54
55

Giovenale Satire X/22
DDO pag. 620
DDO pagg. 179/703
Sacra Scrittura – Siracide XIII/19
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698.

Ten’ cchiù riebb’t’ ca capigghj ngap’
Ha più debiti che capelli sulla testa

699.

Ra l’avar’ haj, ra lu cannarut’ no
Dall’avaro puoi ricevere, dal goloso no

Dopo tanto dir male dell’avarizia, si viene a scoprire che c’è un vizio peggiore: la
golosità la dannosa colpa della gola56.

700.

Lu p’zzend’ ciend’ port’ tras’, ra una ess’
Il pezzente entra in cento porte, ma esce da una sola

Uscendo di casa, inizia il suo penoso peregrinare bussando a tante porte.

701.

Mal’ e bben’ a fin’ ven’
Il male e il bene avranno una fine

Per chi crede alla giusta ricompensa, e al meritato castigo.

702.

Quegghj chi n’ vuoj t’ n’ fazz’ quant’ vuoj.
Ciò che non vorresti io te ne faccio quante ne vuoi

Il maligno spirito di contraddizione spesso ci espone proprio a quei colpi che più
paventavamo, e che ci pesano di più.

703.

La cosa arr’bbata n’ frutta
La cosa rubata non porta frutto

Ciò che, in genere, è frutto di un’azione delittuosa, non dovrebbe produrre effetti
favorevoli, ma l’esperienza della vita ci dice proprio il contrario.

704.

Omm’n’ allehr’, prugghj abbranca
Uomo spensierato, ha solo indigenza

Allegria intesa in senso di spensieratezza, leggerezza, non può che raccogliere vento,
cioè indigenza e povertà.

56

Divina Commedia di Dante – Inferno VI/52
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P’tenn’ pahann’
n’ p’tenn’, n’ pahann’;
ogn’ bota chi m’ r’ cierch’
tre mis’ r’ tiemb’ a la vota
Potendo, pagando / non potendo, non pagando / ogni volta che me li chiedi / tre mesi
di tempo alla volta
E’ il modo sfacciato e a volte prepotente col quale il debitore, braccato, si ribella alle
giuste pressioni del creditore, che si vede anche ricattato.

705.

Rrobba a ch’rrenzia, la pah’ na vota e mmezza
Acquistare a credito, si paga la merce una volta e mezzo il prezzo

Ben lo sa chi giocoforza deve ricorrere a questo tipo usuraio di far la spesa e ben si
vedono i frutti in chi approfitta malevolmente di simili occasioni…

706.

Chi paha subb’t, paha roj vot’
Chi paga subito, paga due volte

707.

Sacca vacand’ e cor’ cuntend’
Tasca vuota e cuore contento

La spensieratezza e l’allegria vengono più spesso da coloro che non hanno altro se
non la loro povertà, come già ebbe a dire Seneca :cuicum paupertate bene convenit
dives est – chi va d’accordo con la povertà, è ricco57.

708.

Chiov’ ndov’ eia nfuss’
Piove sul bagnato

Per indicare l’accanirsi delle disgrazie su chi è già abbastanza provato.

709.

S’ trova ndo li fil’c’
Si trova nei guai

Una constatazione di fatto di una situazione molto critica.

710.
57
58

Si vo’ app’zz’ndì, mmanna ggend’ for’ e n’ ng’ sc’58

Lettere a Lucilio di Seneca I/4
DDO pagg 401/519
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Se vuoi impoverire, manda altre persone in campagna e non andarci di
persona
Per difendere i propri interessi mai farsi rappresentare da terze persone, che non
avrebbero certamente la foga e la tenacia necessaria.

711.

Chi eia trist’ eia ndist’
Chi è tristo, è furbo, capace

I figli delle tenebre sono più furbi dei figli della luce, così ammonisce la Sacra
Scrittura.
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ARTI E MESTIERI
712.

V’renn’ fa, sapenn’ fà
Guardando come si fa, si impara a fare

713.

L’art’ r’ tata eia mezza mbarata59
L’arte del padre è già appresa per metà

A parte il fatto che le arti si trasmettevano di padre in figlio, purtuttavia è indubbio
che la presenza in famiglia e l’aiuto spesso prestato, facevano sì che il giovane
apprendesse i primi rudimenti dell’arte paterna.

714.

I stigl’ so’ miezz’ mastr’
Gli arnesi da lavoro, sono mezzo mestiere

Quando un giovane sceglieva un mestiere, i genitori si premuravano di acquistargli
gli attrezzi adatti, per poter lavorare da solo.

715.

N’ ten’ né art’ né part’
Non ha né un mestiere, né proprietà

Si dice di colui che non solo non conosce un mestiere, ma che non ha alcuna voglia di
apprenderne uno, nonostante sia privo o quasi di beni di fortuna : quindi uno
spiantato.

716.

Mbara l’art’ e mitt’la ra part’60
Impara l’arte e mettila da parte

Esprime l’assoluta necessità, nel burrascoso mare della vita, di conoscere più di un
mestiere se possibile, per poter far fronte alle mutevoli vicissitudini del proprio
esistere.

717.

59

60

Mastr’ r’ascia e ghiatatur’ r’ cann’
Maestro d’ascia (falegname) e soffietto di canne

DDO pag, 656
DLI pag. 383
DLI pag. 383
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Esplicita e mordace allusione allo scarso valore di mastri che non erano all’altezza di
fabbricarsi per casa, neanche, un soffietto per il fuoco.

718.

Fac’ l’art’ r’ lu hradass’ (r’ Michelass’) : mangia, vev’ e vaj a
spass’61
Fa l’arte del gradasso : mangia, beve e va a spasso

E’ l’arte che avrebbe numerosi proseliti…ma pochi sono gli eletti.

719.

Quann’ sì martiegghj vatt’, quann’ sì ngurana tien’62
Quando sei martello batti, quando sei incudine sappi ricevere

Sappi mantenere la stessa fortezza d’animo, la stessa imperturbabilità, sia nel
comando che nell’eseguire.

720.

Na botta a lu circhj e una a lu t’mbagn’63
Una botta al cerchio ed una alle daghe

Il solito ambiguo compromesso!...prendendo le mosse dal lavoro del bottaio che batte
col maglio un po’ sui ferri dei cerchi e un po’ sulle daghe della botte, consiglia, per
quieto vivere, a non scontentare nessuno, ma barcamenarsi sempre per restare a galla.

721.

Figl’ r’ scarpar’ e vaj scauz’ (cu r’ scarp’ rott’)
Figlio di calzolaio e va scalzo (con le scarpe rotte)

722.

Cangian’ li s’natur’ ma la mus’ca eia semb’ quegghia
Cambiano i suonatori ma la musica è la stessa

Riferito in particolare ad un adeterminata politica seguita, ad un programma stabilito
che può essere portato a termine da varie persone, che seguono però, delle norme già
stabilite e quindi vecchie per l’aspettativa di molti.

723.

61

62
63
64

DFSI
DDO
DDO
DDO
DDO

N’sciun’ nasc’ mbarat’64
Nessuno nasce che già sa
pag. 224
pagg. 138/621
pagg.39/81
pagg. 125/197/219
pag. 394

122

724.

Chiuov’ scaccia chiuov’
Chiodo scaccia chiodo

E’ quasi un rincuorare colui che è afflitto da più disgrazie, perché le nuove fanno
quasi dimenticare le vecchie…

725.

Lassa che faj e piglia che truov’
Lascia quello che stai facendo e fai quello che trovi da fare

Denota scarsa ed abulica attenzione a quel che si fa, tanto da poter troppo facilmente
lasciare quel dato lavoro, incompiuto, per altro.

726.

Par’ a bbrè na scarpa r’ fera
Sembra una scarpa di fiera

Laudatis utiliora quae contempseris, saepe inveniri testis – ciò che si ammira, spesso
si rivela meno utile di ciò che si disprezza65. Le fiere sono fatte per i semplicioni che
badano più alle pompose apparenze che alla sostanza delle cose; la scarpa da fiera è
bella, elegante, appariscente, ma alla prima pioggia si scopre che ha le suole di
cartone.

727.

Staj cu dduj pier’ ndo na scarpa66
Sta con due piedi in una scarpa

E’ una cosa impossibile; si può provare, ma non può riuscire.

728.

Haj fatt’ li cund’ senza lu tav’rnar’
Hai fatto i conti senza l’oste

729.

Art’ cu art’ e lu lup’ a r’ pecur’
Arte con arte e il lupo alle pecore

Ad ognuno il suo mestiere o compito.

730.
65
66

Li bandist’ p’ la fam’ perd’n’ la vista
I bandisti per la fame perdono la vista

Favole di Fedro II/13
DFSI pag. 296
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731.

Chi sap’ f’là, fila pur’ a lu spit’
Chi sa filare, lo sa fare anche con una mazza

Chi ben conosce un mestiere e lo pratica con passione, sa arrangiarsi anche se gli
dovessero mancare gli arnesi adatti.

732.

S’eia puost’ r casa e r’ p’teia
Si è messo di casa e di bottega

Chi mette tutta la passione del suo impegno nel raggiungimento di un dato fine, e che
vive solo per la casa e il lavoro, senza altre distrazioni.

733.

Chian’, chian’ s’ fila la lana, ogn’ nur’ a lu pett’n’ ven’
Pian piano si fila la lana, ogni nodo viene al pettine

Con la serena attesa e la calma necessaria vedrai passare sul fiume il corpo de tuo
nemico recita un detto cinese.

734.

A casa r’ cantatur’, vol’n’ fa la mat’nata67
A casa di cantanti, vogliono portare la serenata

Per significare l’assurdità di una situazione, un macroscopico controsenso.

735.

T’aggia mbarà e t’aggia perd’
Ti devo insegnare e ti devo, poi, perdere

E’ comunemente detto da chi insegna qualcosa a qualcuno, per dire che lo fa soltanto
per passione, senza alcun recondito tornaconto.

736.

A cunz’ glià eia art’ leggia
Consigliare è un’arte facile

737.

A dà cunzigl’ tutt’ so’ bbuon’
A dar consigli, tutti si credono adatti

Verso gli altri, tutti ci sentiamo maestri e pedagoghi.
67

DDO pagg. 165/602
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738.

Ciend’ vot’ m’sura e una taglia
Cento volte misura ed una sola volta taglia

Un invito ad essere oltremodo attenti e precisi nello svolgimento del lavoro di
sartoria, se non si vuole incorrere in errori irreparabili.

739.

Vuoj fronn’ lu p’tuar’, fa semb’ cund’ par’
Vuoi aver ragione del bottegaio, fai sempre conti pari

740.

Chi r’ fierr’ nferra, r’ fierr’ nghiova
Chi di ferro ferisce, di ferro perisce

741.

Vatt’ lu fierr’ quann’eia call’
Batti il ferro quando è caldo

Come il ferro si lavora con sufficiente facilità soltanto quando ha raggiunto una certa
caloria, così le occasioni vanno colte e sfruttate al momento giusto, senza
tergiversare.

742.

Carta vaj e giuquator s’ vanta
Carta va e il giocatore si vanta di essere bravo

Anche nella vita, alcuni amano decantare la loro bravura, il loro lavoro, senza mai
mettere in risalto la fortuna sfacciata che hanno avuto dalla loro parte.

743.

Acqua passata n’ macina m’lin’
Acqua passata non macina mulino

Chi si attarda nel ripensare nostalgicamente fatti e cose ormai passate, spesso, non è
pronto ad affrontare, con spirito alacre, le cose nuove che la vita gli presenta.

744.

Lu scarpar’ furbacchion’ fac’ lu tacch’ r’ carton’
Il calzolaio furbo fa i tacchi di cartone.

745.

Lu mastr’ fal’gnam’ tutt’ li juorn’ alliscia, alliscia, s’ r’tira a la via
r’ casa, cu la panza moscia moscia
Il mastro falegname tutto il giorno liscia il legno, va verso casa con la
pancia rattrappita.
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CANTINA, MANGIARE E BERE
746.

La vott’ raj lu vin’ chi ten’
La botte da il vino che ha

747.

Si tu t’ riest’ ij m’ n’ vach’, si tu t’ n’ vaj ij m’ rest’
Se tu resti, io vado via, se tu vai via, io resto

Riferito alla schiuma del vino che se non va via subito dal bicchiere, sta a
testimoniare la scarsa bontà del vino stesso.

748.

Latt’ e vin’ mett’n’ forza a li rin’
Latte e vino mettono forza ai reni

749.

R’ mier’ bbuon’, s’ venn’ senza frasca68
Il vino buono si vende senza frasca

Vino vendibili suspensa hedere nihil est opus – una buona osteria con buon vino non
ha bisogno di alcuna insegna diceva già il latino Columella.

750.

Chi vaj a la hrotta e n’ bev’, eia fessa chi lu crer’
Chi va alla cantina e non beve, è sciocco chi gli crede

751.

Rafajel’ r’ la caiulina s’ n’ vaj candina, candina, ndov’ trova lu
megl’ vin’,gghià s’ ferma e s’ mbriaca
Rafaiel’ della cariolina, se ne va cantina, cantina, dove trova il vino
buono, là si ferma e si ubriaca.

752.

A chi lu piac’ lu suonn’, a chi lu cand’ e a chi lu suqu’ r’ la
salamenda
A chi piace suonare, a chi cantare e a chi bere vino

753.

La megl’ votta raj r’acit’
La migliore botte diventa aceto

Per significare che a volte anche i migliori non corrispondono alle aspettative.

68
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754.

L’acqua m’ fac’ rann’ e lu vin’ m’ fac’ candà
L’acqua mi fa male e il vino mi fa cantare

Né mai chiedeva a Dio nel suo pregare, se non che convertisse in vino il mare69
E’ risaputo che i nostri avi erano delle vere e proprie spugne…

755.

Lu vin’ e la femm’na levan’ lu gg’rizzij
Il vino e la donna tolgono il giudizio

Quid enim venus ebria curat? – di che si cura la passione dei sensi, eccitata dal
vino?70.
A feminis utcumque spoliari visor – le donne? Eterne spogliatrici di uomini71.

756.

Chi raciopp’la pur’ vregna
Chi raccoglie piccoli grappoli fa ugualmente la vendemmia

757.

Acin’, acin’ s’ fac’ la mac’na72
Raccogliendo acino ad acino, si può fare la macinatura

Questi due proverbi sottolineano, in particolar modo, la parsimonia, che per un senso
di doverosa economia e di abituale frugalità, improntava la vita dei nostri padri.

758.

A chi ten’ secca, ogn’ acqua leva secca73
A chi ha sete, ogni acqua toglie la sete

759.

Ogn’ pan’ leva fam’, ogn’ acqua leva secca
Ogni tipo di pane toglie la fame, ogni acqua toglie la sete

Nam tibi cum faucis urit sitis, aurea quaeris pocula? – forse che quando la sete
brucia la gola, tu vai a cercare coppe d’oro? 74. Infatti quando la necessità stringe, non
si bada né a qualità, né a norme di comportamento.

760.

69
70
71
72
73
74

Acqua n’ fac’ stronz’
Acqua non fa escrementi

La Secchia Rapita di Tassoni IV/28
Giovenale Satire VI/300
Favole di Fedro II/35
DDO pag. 99
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761.

M’rcand’ r’ vin’, ricch’ la sera e pov’r’ lu matin’
Mercante di vino, ricco la sera e povero il mattino

762.

L’acqua nfrac’ta li pond’ (r’ trav’)
L’acqua infradicia i ponti (le travi)

Implicita ma chiara esaltazione del vino, derivata dll’evidenziare marcatamente le
caratteristiche negative dell’acqua.

763.

Homm’n’ r’ vin’ , n’ val’ nu quattrin’ (ciend’ nu carlin’)
Uomo dedito al vino, non vale un quattrino (cento un carlino)

Esprime un netto disprezzo per gli uomini che abusano del vino, dimostrano di non
sapersi governare, e l’anima col corpo morto fanno75.

764.

Fac’ cchiù na vott’ r’ vin’ ca na chiesia r’ Sand’
Fa più una botte di vino che una chiesa di Santi

Ma nella chiesa coi santi, e in taverna co’ ghiottoni76.

765.

Na bbona mbriacatura ra la sera a la matina rura
Una forte ubriacatura dalla sera alla mattina dura

766.

Sì fort’ cum’ l’acit’
Sei forte (spiritoso) come l’aceto

767.

Vo’ fa sckattà lu sciampagnon’: igghj mangia e tu no…
Vuoi fare invidia allo scialacquatore: lui mangia e tu no…

768.

Chi mor’ cu li fungh’ eia fessa chi lu chiang’77
Chi muore con i funghi è sciocco chi lo piange

Nessuna scusante o attenuante per chi è causa del suo male.

769.

75
76
77

Ogn’ carna mangia ogn’ fung’ fusc’
Mangia ogni tipo di carne, fuggi ogni tipo di fungo

Divina Commedia di Dante – Inferno X/15
Divina Commedia di Dante – Inferno XXII/15
DLI pag. 260
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Infatti dalle nostre parti il fungo è quasi sconosciuto come commestibile, forse per
paura?...

770.

Chi vol’ mangià tropp’, s’affocua
Chi vuol mangiare troppo, ai strozza

771.

Lu sazzij n’ crer’ a lu r’sciun’78
Chi è sazio non crede a chi è digiuno

La fame, come la povertà, per essere capite devono essere sperimentate direttamente
sulla propria pelle.

772.

N’ par’ a fa nott’ a panza vacand’
Non fa mai notte quando uno è digiuno

Con vera impazienza attende la notte chi non ha avuto da mangiare; perché la
spossatezza fisica e il sonno lo avvolgono, facendogli dimenticare la fame per
qualche ora.

773.

Chi zappa vev’ acqua, chi ozzia (chi fila) vev’ vin’
Chi zappa beve acqua, chi sta in ozio (chi fila, gente casalina) beve vino

Ancora oggi e lo sarà anche domani, come lo fu ieri, coloro che non sanno cosa sia il
lavoro, vivono meglio di chi nella vita non ha fatto altro che lavorare duramente.

774.

Erva ngroc’ mitt’la a coc’
Erba a forma di croce, mettila a cuocere

Da ragazzi si andava per i campi, oppure ndo lu ggiardin’, e si facevano delle vere
scopacciate di pan’ e ccas’ un’erba incrociata, non meglio identificata nel suo nome
scientifico; si mangiava cruda e senza lavarla!...

775.

P’ n’ac’n’ r’ sal’, pers’ la m’nestra79
Per un acino di sale, perdette la minestra

Sembra davvero una minuzia, ma provate a mangiare una pietanza senza sale…
78

79
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minestra dalle nostre parti è il piatto di verdure.

776.

Trista quegghia casa chi mangia quand’ tras’
Povera a quella casa che consuma quanto guadagna

Non è certamente indice di buon governo consumare per intero le entrate di una
famiglia, che così facendo dimostra di non aver appreso la lezione della laboriosa
formica, ma di avere sposato la causa della ciarliera cicala, con le rispettive
conseguenze…

777.

Cim’ r’ p’gnat’ e fum’ r’ callarucc’
Cime di pignate e fondi di caldaie

Per significare i cibi più buoni e gustosi.

778.

Erva crura e fav’ cott’ staj mal’ tutta la nott’
Verdura cruda e fave cotte stai male tutta la notte

Era, certo, una situazione abituale per quei tempi di carestia e povertà.

779.

Maccarun’ riest semb’ r’sciun’, m’nestra t’ sazzia a t’ resta
Maccheroni resti sempre digiuno, verdura ti sazia e ti resta

Questo proverbio era uno dei tanti che si diceva, non perchè si credesse a quel che
diceva, ma più semplicemente, per consolarsi di non poter avere un bel piatto di
maccheroni.

780.

Piatt’ cupiert’ n’ mg’ car’n’ mosch’
Piatto coperto non ci cascano mosche

Anche metaforicamente per la gelosa custodia dei fatti personali.

781.

Rrobba r’ mangiatoria n’ vann’ a cunf’ssorij
Roba da mangiare, non si confessa

782.

Ssa carna, ssa sauza vol’
Questa carne, vuole questa salsa
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Un chiaro riferimento a meritarsi castighi o rampogne; conforme al tipo di carne è la
salsa nella quale deve cuocere.

783.

Carna cotta n’ torna a la chianca
Carne cotta non torna alla macelleria

A cose fatte non si può più tornare indietro.

784.

Mangia, vev’ e sfavegghia
Mangia, beve e vaneggia

E’ la descrizione del classico beone che mangia, beve e, nei fumi dell’alcool,
vaneggia fra sè e sè.

785.

Frisc’ li pisc’ e tar’mend’ la hatta
Frigge i pesci e guarda la gatta

Non è da deplorare chi nel suo lavoro, vigila a che altri non gli arrechino danno.

786.

O t’ mang’ sta m’nestra o t’ sciett’ ra la f’nestra80
O mangi questa minestra o ti getti dalla finestra

Aut, aut dicevano i latini, senza scappatoia, o scegli di fare una cosa o un’altra, c’è
solo il rischio o l’imbarazzo della scelta obbligata.

787.

P’gnata rotta n’ car’ ra ngin’
Pignata rotta non rischia di cadere dall’uncino

La pignata lesionata veniva messa da parte, e perciò non rischiava più di cascare,
come prima, quando il contadino la metteva sulla pertica , sollevandola cu lu ngin’.

788.

La mal’erva cresc’
La mala erba cresce

Basta guardarsi attentamente intorno…
80

DDO pagg.380/408
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789.

Lu muors’ r’ la crianza
Il boccone dell’educazione

Si dice così quando una persona si trova ad andare in casa d’altri all’ora dei pasti, e
invitato a favorire con la famiglia, è quasi obbligato a dare un segno tangibile di
gradimento, accettando o un bicchiere di vino, o un pezzo di pane.

790.

R’ ghianch’ e r’ russ’, ven’ ra lu muss’
Il bianco e il rosso, vengono dalla bocca

Il colorito o il pallore, molto spesso, ma non sempre, dipendono dal tipo di
alimentazione.

791.

Sacch’ vacand’ n’ staj alerta81
Sacco vuoto non stà in piedi

792.

Mangia li cic’r’ cu la brocca
Mangia i ceci con la brocca

Per indicare, stigmatizzando, un modo improprio di fare una cosa.

793.

Mangia pan’, scorza e m’gghica
Mangia pane, scorza e mollica

Un modo quasi ironico per dire che si mangia soltanto pane senza alcun companatico.

794.

Agg’ fatt’ p’ lu sp’nzà e m’eia v’nut’ a crusck’!
Sono andato per bagnare il pane, e mi è venuto a pane tostato

Proprio di colui che fa precisamente il contrario di quello che desiderava: Cruosck’:
erano fette di pane che si mettevano ad abbrustolire sul fuoco e prima di mangiarle vi
si spalmava sopra la sugna.

795.

81

Dall’ e dall’ li cucuzziegghj r’vendan’ tagghj
Dai e dai gli zucchini diventano talli

DDO pag. 560
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Con l’insistenza, la tenacia, che può, a volte, rasentare l’assillo noioso, si arriva al
fine desiderato.

796.

Ndov’ vaj l’erva n’ vaj r’ pan’
Dove va l’erba non va il pane

Certamente molto antico: dove si poteva mangiare ortaggi, non si consumava molto
pane, il che non era sicuramente poco, con i tempi che correvano.

797.

Maccaron’ senza p’rtus’82
Maccherone senza buco

Frase molto offensiva: per fare gli spaghetti bucati all’interno è più difficile che farli
senza, perciò al dileggio si unisce anche un certo disprezzo.

798.

Chi vol’ habbà lu chianghier’, accatta cap’, trippa e pier’
Chi vuol aver ragione del macellaio, compra testa, trippa e piedi

Molto spesso non si trattava proprio di ingannare il macellaio, ma di arrangiarsi non
potendo fare diversamente, perchè Necessità il c’induce e non diletto83.

799.

Hagghina chi n’ p’zz’leia hav’ già p’zz’liat’
Gallina che non becca, ha già beccato

800.

Chi n’ ten’ app’tit’, trova scip’tp’ e salit’
Chi non ha appetito, trova scipito o salato

Chi ha già soddisfatto gli stimoli della fame, trova ogni scusa per non mangiare di
nuovo.

82
83
84

801.

Staj cum’ nu taratuf’l’
Stai come un tartufo

802.

Eia megl’ n’uov’ osc’ ca na hagghina craj84
E’ meglio un uovo oggi che la gallina domani

Dizionario di S.Mango sul Calore di Luigi Di Blasi pag. 55
Divina Commedia di Dante Inferno XII/87
DDO pagg. 403/685
DLI pag. 477
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Meglio contentarsi del poco, ma certo di oggi, anziché del molto ma ipotetico e
incerto di domani.

803.

Carna r’ vaccina, svr’ogna cucina
Carne di vaccina fa fare cattiva figura in cucina

Infatti la vaccina è carne dura e spregevole.

804.

Carna r’ bebè, quann’ eia calla, cotta eia
Carne di animali piccoli, quando è calda è già cotta

La carne tenera basta poco per cuocerla.

805.

La trippa s’ chiama p’llecchia, cchiù n’ mien’ e cchiù s’ st’nnecchia
La trippa si chiama pellecchia, più ne butti e più si dilata

Qui trippa è preso nel senso di pancia, per cui più se ne mette e più si gonfia.

806.

La nzalata ben’ cunzata, poch’ acit’ e assaj ugliata
L’insalata ben condita, poco aceto a molto olio

807.

R’ pan’ accattat’ eia miezz’ mangiat’
Il pane comprato è già mezzo mangiato

Il pane che non veniva fatto in casa, sembrava più buono e profumato, e perciò
veniva consumato in brevissimo tempo: A Calitri, se non andiamo errati, il primo
forno elettrico fu aperto dal signor Romeo Di Cecca nei locali di Michelina Zarrilli
nel corso Matteotti.

808.

Lu caul’ fiurut’ cchiù n’ lu faj e cchiù eia p’rdut’
Il cavolo fiorito più lo curi e più è inutile

E’ inutile e vano cercare di annaffiare e curare un frutto già oltre la sua maturazione;
con evidente analogia ai rapporti sociali.
809.

Chi mangia sul’ s’affoqua
Chi mangia solo si strozza
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Chi dimentica gli altri, ma vive solo per se stesso non può essere felice.

810.

Chi vol’ mangià a dduj muors’ s’affoqua
Chi vuol mangiare troppo si strozza

811.

Chi cu tiemb’ n’ s’ pr’vver’, arriva l’ora e n’ pot’ mangià
Chi col tempo non provvede, arriva l’ora e non può mangiare

Suggerisce di pensare per tempo e con saggezza a fare le provviste di ciò che potrà,
domani, essere necessario.

812.

Lu p’tr’sin’ n’ guast’ m’nestra
Il prezzemolo non guasta la minestra

Anche le cose meno appariscenti possono far parte di un tutto, senza recare alcun
danno, anzi portando il contributo della propria specificità.

Figl’ mij mangiat’ e b’vit’
la sckanata sana n’ la tucquat’;
r’ quegghia mezza, n’ n’ p’gliat’
figl’ mij mangiat’ e b’vit’
Figli miei mangiate e bevete
la forma di pane intera non la toccate;
quella forma già a metà, non la prendete
figli miei mangiate e bevete.
Ci rendiamo conto che ai giovani di oggi può sembrare uno scherzo o una goliardica
presa in giro, invece, per giovani di altri tempi, è stata una dura realtà vissuta.

813.

A tav’la staj la nnoglia, chi la vol’ s’ la taglia
A tavola è la nnoglia, chi la vuole se la tagli

La nnoglia si otteneva dal maiale, riempendo l’intestino con pezzi di stomaco e scarti
vari; oggi sembra passata di moda.

814.

Trippa chiena canda e cammisa nova no
Pancia piena canta, e chi ha la camicia nuova (ma è digiuno) non canta
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E’ più importante pensare al mangiare che al vestire, ma da giovani pur di fare bella
figura davanti alle ragazze o ragazzi ci si privava anche di mangiare.

815.

Lu car’von’ call’ t’ coc’ e fridd’ (muort’) t’ teng’
Il carbone caldo ti scotta, freddo (morto) ti tinge

Ci sono persone che in qualunque modo le prendi, non riescono, per loro demerito, ad
essere concilianti e concretamente fattivi.

816.

Chi m’ raj ra mangià chiam’ tata85
Chi mi da da mangiare chiamo babbo

E’ una sudditanza calcolata, ma, a volte, purtroppo, necessaria.

817.

Chi r’ suonn’ s’abbotta, la fam’ lu fott’
Chi si sazia di sonno, la fame lo tormenta

Le ore passate oziando nel sonno, sono pericolosamente rubate al lavoro.

818.

Chi n’ fatiha n’ mangia
Chi non lavora non mangia

Si quis non vult operari, nec manducet – se uno non vuol lavorare neanche mangi86
Chi cerca in tutti i modi di evitare il lavoro, non deve, poi pretendere alcuna
ricompensa.

819.

Cost’, cost’ vagghiun’ vagghiun’ la panza mia eia semb’ r’sciuna
Coste, coste, valloni, valloni la pancia mia è sempre digiuna

Si intravede il contadino povero che al mattino e alla sera deve fare un lungo ed
estenuante viaggio a piedi, per poi affrontare il duro e pesante lavoro dei campi;
spesso, oltre a ciò…doveva assaporare i morsi della fame…

820.
85

86

Ogn’ preta enghj fuoss’
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Ogni pietra riempie fossi
821.

Acqua e vin’ passa a fila
Acqua e vino passa a fila

822.

Chi sap’ spenn’, maj s’ mbenn’
Chi sa spendere non si pente

Chi sa misurarsi nelle spese con parsimonia e previdenza, non avrà di che dolersi.

823.

Carna avvezza a patì, r’lor’ n’ send’
Carne abituata a patire, non sente dolore

Se gli stenti, le miserie e le durissime prove di un tempo, si dovessero affrontare ora,
conosceremmo, a nostro disdoro, che non siamo preparati a sopportare nulla.

824.

Cchiù picca sim’ e megl’ sciam’87
Più pochi siamo e meglio andiamo

Quando si andava nelle cantine a gruppi per gustare l’ottimo vino calitrano, veniva
preparata sempre qualche pietanza, che per lo più era il baccalà alla p’rt’caregna con
abbondante peperoncino piccante. Spesso all’ultimo momento qualcuno non poteva
partecipare per sopraggiunti impedimenti, ecco allora che la porzione della pietanza
diventava più abbondante, con grande giubilo dei convenuti, che quasi con
soddisfazione ripetevano il proverbio.

87

DDO pag. 509
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CARESTIE, GUERRE, PREPOTENZE
825.

S’ fac’ r’sp’ttà lu bbaff’
Si fa rispettare i baffi

Vien detto anche di donna, e vuol indicare persona veramente decisa, capace di
esigere ed ottenere rispetto.

826.

Lu munn’ eia fatt’ a p’satur’, osc’ a tte e craj pur’
Il mondo è fatto come il pestello del mortaio, oggi a te e domani pure

Nihil sub sole novum – nulla di nuovo sotto il sole88. Infatti è dura la lotta per la vita,
dove a rimetterci sono sempre i più deboli.

827.

N’ tiemb’ r’ uerra, li fessa spassan e li bbuon abbusckan’.
In tempo di guerra, i disonesti se la spassano, e i buoni prendono botte

Nei calamitosi tempi di guerra, ci sono sempre tanti furbi che riescono ad imboscarsi
in posti sicuri e lontani dal fronte.

828.

T’rramot’ e guerr’ chi s’auza e chi vaj nderra
Terramoti e guerre chi si alza e chi va in terra

Anche a Calitri, gli ultimi avvenimenti del terremoto del 23 novembre 1980, ci hanno
dimostrato, ancora una volta, la veridicità di questo detto…

829.

Uerr’ e t’mpest’ chi s’ spoglia e chi s’ vest’
Guerre e tempeste chi si spoglia e chi si veste

Il passaggio dalle nostre parti delle truppe tedesche in ritirata nella ultima guerra, ha
portato lutti e rovine per alcuni e ricchezza per altri.

830.

88

Adda arr’và chi t’ pizz’ca lu sciuv’
Dovrà arrivare chi ti stringerà il giogo

Sacra Scrittura – Qoélet I°/9
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Riferita in particolare ai giovani, che come diceva Plinio statim sapiunt, statim sciunt
omnia – subito imparano, subito sanno ogni cosasenza alcun conto della dura
esperienza della vita.

831.

A s’gnur’ e a n’tut’ cchiù n’ faj e cchiù eia p’rdut’
A signori e a nipoti, più ne fai e più è perduto

Contra potentes nemo est munitis satis – contro i potenti, ogni difesa è scarsa89.

832.

Chi serv’ patron’, ndo lu pagliar’ mor’90
Chi serve padrone, muore in un pagliaio

La ricchezza di molti padroni è dovuta alla totale e completa dedizione di alcuni
uomini, che hanno terminato i propri giorni nella più desolante miseria. Forse al
proverbio andava aggiunto chi ha servito con fedeltà ed onestà perché nella realtà
della vita, chi ha servito padrone, per lo più, oggi, possiede le ricchezze del suo
padrone…perché probitas laudatur et alget – l’onestà è lodata da tutti, ma muore di
freddo91.

833.

Chi s’ spoglia e chi s’arravoglia
Chi si spoglia e chi si ricopre di panni

In molti impegni diversi chi da tutto se stesso, spogliandosi anche del suo e chi,
invece, ne approfitta per arricchirsi.

834.

Hann’ fatt’ piazza p’lita
Hanno fatto piazza pulita

Sempre inteso nel senso di portar via, rubare…

835.

89
90
91
92

U’ pesc’ puzza ra la cap’92
Il pesce puzza dalla testa

Favole di Fedro II/39
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Coloro che dovrebbero controllare che tutto vada per il meglio nel rispetto di tutta la
comunità, sono proprio i primi a pensare , con disonestà, al proprio tornaconto.

836.

Chi cummanna n’ sura
Chi comanda non suda

Infatti, c’è chi suda, lavora e produce per chi comanda…

837.

Né terr’ v’cin’ a vagghiun’, né cas’ v’cin’ a s’gnur’
Ne terre vicino a burroni, né case vicino a signori

Numquam est fidelis cum potente societas – l’alleanza col forte non è mai sicura93.
Ammonizione, propria dei tempi in cui la Legge era la prepotenza, il sopruso, ogni
tipo di angherìa dei potenti contro i poveri e i deboli.

838.

93

Chi ten’ pol’v’r’ spara
Chi ha polvere spara

Favole di Fedro I/6
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SUPERSTIZIONI, PREGIUDIZI, CREDENZE
839.

Ddij havitan’ (n’ libbera) ra li ns’gnalat’94
Dio ci liberi dai segnalati

Un pregiudizio quasi generalizzato che può essere stato all’origine di una errata e
distorta interpretazione di alcuni passi dell Sacra Scrittura come il Levitico XXI/19
Nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi per offrire il pane del suo
Dio.

840.

Zuopp’, c’cat’ e russ’, mbaravis’ n’ n’ vann’ r’ quiss’95
Zoppi, ciechi e rossi in Paradiso non ne vanno di questi

841.

Russ’ e can’ chiazzat’, sanal’ appena nat’
Rossi di pelo e cani chiazzati sanali appena nati

842.

La mala nova la porta lu nigl’
La cattiva notizia la porta il nibbio

Il nibbio è l’uccello del malaugurio per antonomasia, e sentire il suo lugubre
cinquettìo è davvero raggelante.

843.

Chi priest vol’ m’rì, s’ fac’ la cap’ e vaj a durmì
Chi presto vuol morire, si pettina e va a dormire

Personalmente ricordiamo come i nostri nonni con ripetuti ed accalorati
ammonimenti ci vietassero quasi di guardare nello specchio prima di andare a letto,
con lo spauracchio di vederci riflesso il diavolo.

844.

Ddij havitan’ (n’ libbera) ra omm’n’ senza varva e ra femm’na
m’stazzuta
Dio ci liberi da uomo senza barba e da donna con i baffi

Questi segni che molti chiamavano scherzi di natura erano visti come delle vere e
proprie maledizioni divine.

94
95
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845.

Uocchj r’rritt’ cor’ afflitt’, uocchj mancin’ cor all’hrin’
Occhio destro cuore afflitto, occhio sinistro cuore allegrino

846.

Aurecchia r’rritta cor’ afflitt’, aurecchia manca cor’ franch’
Orecchia destra cuore afflitto, orecchia sinistra cuore franco

847.

Chi ten’ lu neh’ e n’ s’ lu ver’, ten’ la sort’ e n’ s’ r’ crer’
Chi ha un neo e non se lo vede, ha la fortuna e non lo crede

848.

Chi rir’ r’ viern’rì, chiang’ la r’men’ca e lu lunn’rì
Chi ride di venerdì, piange la domenica e il lunedì

Anche a questo proposito, ricordiamo personalmente come, ai nostri tempi, venisse
severamente proibito di ridere di venerd’, perché portava sfortuna…

849.

Crist’ r’ fac’ e lu Riav’l’ (la f’rtuna) r’accocchia96
Cristo li fa (nascere) e il Diavolo (la fortuna) li accoppia

In effetti a vedere certe accoppiate, non si può fare a meno di dar credito al proverbio.

850.

Chi lassa la via vecchia p’ la nova, sap’ che lassa ma n’ sap’ che
trova97
Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa cosa lascia, ma non sa cosa
troverà

Amittit merito proprium qui alienum adpetit – chi pretende l’altrui perde il suo98.
È piuttosto un invito a non farsi allettare facilmente da ingannevoli apparenze di
ricchi, ma ipotetici guadagni, rinunziando, nel frattempo, a quello che può essere
modesto, ma sicuro.

96
97
98

100

851.

Chi ten’ nas’ ten’ crianza99
Chi ha naso (grosso) ha educazione

852.

Eia curt’ e mal’ cavat’100
E’ piccolo e mal fatto

DDO pag. 48
DFSI pag. 437
Favole di Fedro Libro primo 5
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853.

Ra chi n’ nn’hav’ figl’ n’ ng’ sc’ né p’ rrobba né p’ cunzigl’
Da chi non ha figli, non ci andare né per roba né per consigli

Fin dall’antichità la sterilità era considerata come una maledizione di cui vergognarsi,
e conseguentemente chi non ha figli non può avere una esperienza completa della
vita.

854.

La cora eia cchiù bbrutta a scurcià (scurt’cà)101
La coda è più difficile a scorticare

Già i latini dicevano in cauda venenum – nella coda sta il veleno; per dire che la parte
finale di una qualsiasi impresa è sovente più difficile. Infatti, quando si è sul finire di
un qualunque lavoro, ci si accorge che la stanchezza, la fatica, l’assiduità hanno
consunte le iniziali fresche energie.

855.

Fatt’ la croc’ cu la man’ mancina102
Fatti la croce con la mano sinistra

E’ una specie di scongiuro per chi si appresta ad affrontare un lavoro o una situazione
penosa, o comunque difficile.

856.

St’ann’ eia bb’siest
Quest’anno è bisestile

Si dice anche anno bisesto, anno funesto perché in particolare in agricoltura, si crede,
che i vari raccolti possano essere danneggiati.

857.

Chi n’ s’ hratta cu r’ man’ soj, n’ lu passa maj lu p’rrit’103
Chi non si gratta con le sue mani, non gli passa il prurito

Chi si impegna per le proprie cose, non può che farle bene, o, quanto meno, non può
incolpare altri, se non se stesso.

858.

101
102
103

DDO
DLI
DFSI
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Ndov’ sputa nu pop’l’ fac’ f’ndana
Dove sputa un popolo, fa fontana
pagg. 127/207/594
pag. 184
pag. 110
pag. 546
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Le grandi rivoluzioni, i grandi movimenti sono frutto del popolo che unito, diventa
forza, potenza, impeto.

859.

Chi sputa ngiel’ nfaccia lu ven’104
Chi sputa verso il cielo, in faccia gli ricade

Per dire che il male che si vorrebbe fare agli altri, ricade ineluttabilmente sopra di
noi.

860.

Eia nat’ cu la cammisa (v’stut’)
E’ nato con la camicia (vestito)

Coloro che nascono avvolti dalla membrana amniotica sono destinati, secondo una
antica tradizione, ad un grande avvenire. E’ sinonimo, anche, di fortuna sfacciata.

104

DFSI pagg. 88/385
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PROVERBI VARI
861.

Tira a cambà
Tira a campare

E’ piuttosto un augurio a tirare avanti, senza dar troppo peso alle inevitabili e
frequenti disavventure della vita.

862.

Eia nu bbuon’ uaglion’, n’ cerca pan’ la nott’
E’ un bravo ragazzo, non cerca pane la notte

Vien detto, quasi sempre, per prendere in giro, bonariamente, una persona.

863.

Niend’ nova, bbona nova
Niente di nuovo, buona nuova

Perché le notizie cattive, volano più del vento.

864.

Mbasciator’ n’ porta pena
Ambasciatore non porta pena

Se ne appropria colui che è stato designato, forse suo malgrado, a portare notizie
poco piacevoli.

865.

Chi sciurr’ca vol’ accattà105
Chi disprezza vuol comprare

Chi fa apprezzamenti poco lusinghieri su cose o avvenimenti, ha sempre qualche
recondito scopo da perseguire.

105
106

866.

Quand’ cchiù hruoss’ eia lu p’rton’, cchiù gruoss’ eia lu c’ndron’106
Quanto più grande è il portone, più grande è il battente

867.

Chi accatta adda t’né ciend’uocchj, a chi venn’ basta un’
Chi acquista deve avere cento occhi, a chi vende gliene basta uno

DLI pag. 199
DDO pagg. 178/501
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868.

Quann’ nascist’ tu, ij già m’ uaragnava r’ pan’107
Quando nascesti tu, io già mi guadagnavo il pane

Tace, ante hoc novi tu quam natus es – taci, non eri nato e lo sapevo.

869.

Chi n’ prova n’ crer’
Chi non prova non crede

Certe cose possono essere ben comprese solo con l’esperienza diretta.

870.

Quegghj chi n’ potess’ n’ sia, cos’ a forza n’ s’ n’ fann’ maj
Ciò che non si può fare, non sia fatto, forzatamente non si fa nulla

871.

N’ sap’ t’né tre cic’r’ mmocqua
Non sa tenere tre ceci in bocca

E’, cioè, assolutamente incapace di stare zitto.

872.

Si lu mbriest’ foss’ bbuon’, ognun’ mbr’starrìa la m’glier’108
Se il prestito fosse cosa buona, ognuno presterebbe la moglie

873.

Megl’ a t’rnà ra mezza via, ca ra tutta
E’ meglio ritornare quando si è a metà della strada, che quando si è
arrivati in fondo

Esprime la convenienza a saper decidere con serenità e a tempo debito.

874.

Allongua la via e vattinn’ a casta
Allunga la via e vattene a casa tua

E’ piuttosto una esplicita minaccia a non farsi vedere più nei dintorni.

875.

107
108

Tien’ nu vacil’ r’or’, ma intr’ ng’ sput’ sangh’
Possiedi un bacile d’oro, ma dentro ci sputi sangue

Favole di Fedro V/100
DDO pag. 66
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Riferito a tutto ciò che nonostante l’apparenza esterna, è frutto, invece, di sudate
fatiche.

876.

S’adda m’nà la varra nghian’
Si deve buttare la barra in piano

Si designa un tipo particolare di misurazione per gli aridi, che consiste nel fare
scorrere sull’orlo del recipiente una barra che elimina ogni eccedenza; per analogia
indica l’uguaglianza di trattamento per tutti.

877.

Si a ogn’ preta vo’ mett’ lu per’, n’ nn’arr’vam’ maj
Se vuoi mettere il piede su ogni pietra, non arriveremo mai

Metafora, che prendendo le mosse dal modo di attraversare il fiume Ofanto in alcuni
punti, col mettere a breve distanza grosse pietre, si rifà al comportamento di alcune
persone che vorrebbero attardarsi su ogni piccolo fatto, senza cercare di pervenire alla
meta nel più breve tempo possibile.

878.

Halantom’ cu l’ogna spaccata
Galantuomo con l’unghia spaccata (come il maiale)

Per significare che, generalmente al nome galantuomo corrisponde un atteggiamento
di persona moralmente repellente e talora scandalosamente intemperante.

879.

Chi ringrazzia ess’ ra l’obbl’gh’109
Chi ringrazia non ha più obblighi

Fare una cortesia significa andare incontro, non perché tenuto da obbligo, né
sollecitato da un compenso, alle necessità o ai desideri di qualcuno. Se questi, poi,
esprime gratitudine oltre misura, si dichiara, implicitamente fuori da ogni eventuale
obbligo.

880.

Chi rona, car’ venn’
Colui che dona, vende a caro prezzo

Dare volontariamente, con liberalità, quasi sempre è più condizionante per il
beneficato.
109

DFSI pag. 259
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881.

Quann’ a leun’ a leun’, e quann’ a bburz’ a bburz’
Quando a legno, a legno, e quando tutto insieme

Quando si comincia a fare una cosa, è opportuno portarla a termine prima di
cominciarne un’altra.

882.

Pesa cchiù la penna ca la zappa
Pesa più la penna che la zappa

Per indicare la non facile carriera di colui che si dedica alle lettere.

883.

Nu viagg’ e dduj s’rvizzij
Un viaggio e due servizi

884.

F’rtuna e cauc’ ngul’, bbiat’ a chi r’ ten’
Fortuna e calci nel sedere, beati a colui che ce li ha

Indica piuttosto un rammarico, un’invidia di cose che si vorrebbero avere…

885.

Ognun’ vol’ ric’ la soia
Ognuno vuol dire la sua

Quot capita, tot sententiae – quante teste, tanti pareri, che rendono impossibile un
giudizio sereno.

886.

Chi vol’ vaj, chi n’ bbol’ mmanna
Chi vuole una cosa, va di persona, chi non vuole, manda una terza
persona

Colui che ha veramente a cuore le sue cose, preferisce definirle direttamente e non
per interposta persona.

887.

110

N’ fa lu pass’ cchiù luongh’ r’ la cossa110
Non fare il passo più lungo della gamba

DDO pagg. 188/489
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Abbi giudizio e serenità nelle tue scelte, per far sì che siano sempre oculate.

888.

Quegghj chi n’ s’ fac’, n’ s’ sap’
Ciò che non si fa, non si saprà mai

Per dire che tutto, prima o poi, viene a conoscenza.

889.

Quatt’occhj ver’n’ megl’ r’ ruj111
Quattro occhi vedono meglio di due

890.

Ognun’ la penza a mod’ suj
Ognuno la pensa a modo suo

Non c’è possibilità di un giudizio alieno da passioni e pregiudizi, sereno e
disinteressato, imparziale, ma ognuno resta fermo sulle proprie posizioni.

891.

Ogn’ cosa eia bbona a sapers’
E’ bene sapere ogni cosa

892.

Hav’ p’gliat’ ass’ p’ f’hura112
Ha scambiato asso per figura

Termini del giuoco delle carte, dove un errore del genere è davvero marchiano.

893.

Cchiù t’ vasc’e cchiù lu cul’ s’ ver’
Più ti inghini e più ti si scopre il sedere

Un invito a bandire ogni comportamento irresoluto e rinunciatario, improntato a
pusillanimità.

894.

S’anna send’ tutt’ e ddoj r’ camban’
Si devono ascoltare tutte e due le versioni

Per un giudizio veramente equanime, si devono ascoltare, doverosamente, le versioni
dei due contendenti.

111
112
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895.

Questa eia la strata r’ lu rre, chi zonga passa s’ vol’ s’rè
Questa è la strada del Re, chiunque passa vuol sedersi

Uti via pubblica nemo recte prohibetur – nessuno può essere giustamente impedito di
usare della via pubblica113, dicevano i latini.

896.

Ropp’ ars’ Morra, venn’ a chiov’
Dopo che Morra era già bruciata, venne la pioggia

897.

Ropp’ arr’bbat’ a Santa Chiara, fecer’ r’ port’ r’ fierr’
Dopo aver rubato a Santa Chiara, fecero le porte di ferro

Per segnalare l’assoluta inutilità di un tardino provvedimento.

898.

Si eia curt’, mitt’ la scionta
Se è corto, ci metti l’aggiunta (al vestito)

899.

Assaj fum’, poch’ arrust’
Molto fumo , poco arrosto

Proprio di chi riesce a far credere cose non vere sul proprio valore e il proprio
prestigio.

900.

Facim’ trenta e dduj vindott’
Facciamo trenta e due ventotto

Forse deriva dal giuoco della carte; terminare un lavoro con un’ultima inaspettata ma
non insormontabile difficoltà.

901.

Neglia ndo r’ vagghj e acqua ndo r’ spagghj
Nebbia nelle valli e acqua nelle spalle

902.

Nu pird’ r’ sett’ciend’ann’ e ancora fet’
Una scorreggia di settecento anni fa, che puzza ancora

Riferito a vendette non solo tardive ma anche inutili e stupide; dopo anni di malcelato
rancore, ancora si gusta il sapore della vendetta…
113

L’Ape Latina n. 2808
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903.

Ndov’ arr’ vam’ m’ttim’ lu zipp’114
Dove arriviamo mettiamo il segnale

Non aver alcuna fretta, ma prendere tutto con estrema, ma responsabile, calma…

904.

Munn’ eia stat’ e munn’ eia
Mondo è stato e mondo è

Un’affermazione del resto attualissima, mutatis mutantis, in ogni tempo.

905.

Sott’acqua e sotta viend’, sott’ a r’ nuc’ r’ Bb’n’viend’
Sotto acqua e sotto vento, sotto le noci di Benevento

Era questo la formula per il convegno di streghe, nei pressi di Benevento.

906.

114

Aitam’n’ si no n’ vaj n’ vaj corta la z’marra
Sbrighiamoci a lavorare perché altrimenti non guadagneremo neanche
per farci una zimarra intera.

DDO pag. 718
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