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La cortese preferenza che ha avuta 
1' autore di questo volume, bramando 
che fossi proprio io a mettervi un po' 
di proemio, io non I' ho punto meri
tata. Nessun aiuto egli ebbe mai da 
me nel comporre il volume, nessun 
conforto ad accingervisi, nessuna anche 
lontana ispirazione dagli scritti miei, 
tra i · quali non ve n' è pur uno che 
concerna ]a medesima materia. Soltanto 
]a comunanza del1a regione nativa ha 
suscitato in Jui I' impeto di volgersi 
a: me, ed in me ha soffocato ogni 
resistenza all' « affettuoso grido » . 

Oreste Conti, gentile d'animo come 
d'aspetto, 0 ha un'innata disposizione alla 
poesia e al1e lettere. Non si può co-
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VI LETTERATCRA POPOLARE CAPRACOTTESE 

noscerlo, o leggere i suoi cari e nobili · 
versi, senza accorgersene, nè senza de
plorare che egli non sia stato d.V

viato agli studii classici : pei quali era 
nato. Da essi avrebbe attinto lena a 
più alte imprese ; ed anche in questa 
più particolare, -del raccogliere i canti 
uditi sull' aerea cima del suo nativo 
monte, del trascriverli accuratamente, 
del chiosarli, e del racimolare anche 
.per altra via i vocaboli e i modi d! 
dire · del suo dialetto, e i proverbii e 
le novèlle e gli usi e i costumi del 
suo popolo, l'austera disciplina d'una 
scuola filologica gli avrebbe insegnata 
la maniera di raggiungere la massima 
sobrietà nell' esposizione, e di spremer 
da sè stesso il succo scientifico delle 
proprie raccolte, o di congegnarle così 
che altri potesse spremerlo senz'alcuno 
sforzo. • 

Ma, se I' opera sua è condotta alla 
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PREFAZIONE DI FRANCESCO o' OVIDIO \'Il 

buona, convien pur dire che egli non 

è di quei dilettanti che dilettano solo 
sè stessi. Il pubblico può scorrerla con 

piacere, e può studiarla con profitto: del 
piacere contentandosi quei che la leg

gano per isvago, al profitto mirando 

coloro che in ogni documento di lin

guaggio vernacolo, o di popolari costumi 

e credenze, sanno rintracciare quanto 

giovi alla dialettologia o alla demopsico-
1 ogia. I quali ·ben sanno pure, per lun

ga esperienza, che bisogna far buon 
viso ai materiali di studio comunque 

offerti, anche senza sussiego ; dappoi
chè il pretendere che il raccoglitore 

stesso li disponga in modo austeramente 

compatto, equivarrebbe a frastornarlo 

e a rinunziare all' aiuto di chi quel 

modo non vuole tenere. 

Circa la vera origine di quella che si 

suol dire la poesia p0polare:, molte il
lusioni sono cadute, grazie specialmente 
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VIII LHTTERATURA POPOLAEE CAPRACOTTESE 

agli studij profondi di Alessandro d'An
cona. La popolarita d'una poesia non 
é che un fatto, che cioè essa si trovi 
diffusa tra il popolo e più. non si sap
pia chi ne sia stato lautore; ma il fatto 
potè derivare da cagioni diverse, ed 
ancor nel caso il più favorevole, cioè 
che I' autore sia stato davvero un uomo 
del popolo, non ne consegue che egli 
sia scevro d' ogni coltura. Codesto tra
luce in tutte le maniere, e basta talvolta 

. il giro della frase a far comprendere 
che il poeta aveva pur nell'orecchio l'eco 
della poesia letteraria. Quando , per 

· esempio, leggiamo qui (p. 15) : 

Stélla Jucènte scié de matutina, 
ne 'mpòrta ca ru còr rubate m'hai .... 

chi potrà mai credere che il poeta abbia 
concepito questi versi non avendo in 
pratica altra sintassi che quella del suo 
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PREFAZIONE DI FRANCESCO o' OVIDIO IX 

dialetto? che li abbia pensati solo in 
vernacolo? Il vernacolo gli avrebbe sug
gerito certamente m'hai rubate ne còre, 
non già ru còr rubate m'hai . . Quella 
trasposizione del!' accusativo il cuore 
non è della sintassi popolare , e così 
la trasposizione del m'hai al rubato. 
E men che mai è vernacolo il tron
camento di core in cor ; giacchè nei 
dialetti nostri, pur essendo annebbiata 
ogni vocale finale, sì che dove la lin
gua ha in fin · di parola un o o un e 
o un i il dialetto ha un suono inde
terminato che si scrive e si pronunzia 
come la così detta e muta del francese, 
è certo però che la sillaba appoggiata a 
una tal vocale è incrollabile, e la vocale 
indeterminata non si può troncare af
fatto nella pronunzia: mentre nel toscano 
e nella lingua letteraria l' o o I' e o l' i, 
limpidissimi quando si protrnnziano , 
possono in certi casi non pr011unziarsi 
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X LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESF. 

affatto, troncarsi . L'italiano vi dice core 
con un' e netta netta, ma può dire il 
cor mio, riducendo cor a uno schietto 
monosillabo; e invece il molisano, come 
il napoletano , vi dice core con un' e 
annebbiata. ma sempre due sillabe pro
nunzia. Anche quello scie, cioè sei, del 
primo verso, dà sOspetto: difficilmente 
chi parla nel puro dialetto avrebbe po
sposto il sei a stella lucente. 

Tutto ciò non vuol dire che anche sif
fatti canti non tocchino il core al popolo 
che li recita , e che a colui il quale 
li raccoglie non facciano sentire l' aer 
dolce della patria, e ché il lettore stesso 
non provi una non so qual simpatia 
e commozione di riverbero; ed altresì 

·non toglie che· quei canti non ci diano 
fino ad un certo punto un saggio della 
favella locale. Io non gli ho potuti 
scorrere senza sentire una forte ten
tazione di confrontare la favella capra-
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l'KEFAZIONE DI l<'RANCF.SCO D 10VIDIO Xl 

co ttese alla mia nativa, e di schicche
rare ·qui un'appendice alla mia antica 
monografia sul dialetto di Campobasso. 
Ma lo tentazione ho dovuto scacciarla, 
in questo momento e in questo luogo. 
Non ci mancherebbe altro che io fa
cessi, al buono e valente compositore 
di questo libro spigliato ed amabile, 
il tiro di renderglielo pesante e ruvido I 
Devo anzi affrettarmi a concludere fa
cendo i più cordiali augurii e al libro 
e all'autore canss1mo. 

Napoli maggio 19 I I 

FRA~CESCO 1>' OVIDIO 
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· « l-'oi potreste, o giovani, andar cogliendo di su la 
bocca del popolo, da provincia a provincia, la par ./a, 
il motto, la imaf{ine, il.fantasma che è testimonianza 
alla storia di tanti secoli; ..... voi potreste così ricom
porre la demopsicologia del/' Italia, e dai monti alle 
valli, cooperante la natura, ritessere per tutto il bel 
paese la poesia eterna, e non più cantata, del popolo ». 

GIOSUÈ CARDUCCI 
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ALLA TERRA FORTE E GENTILE 

CHE LI PRODUSSE 

QUESTI FIORI n' AFFETTO E n' AR~IONIA 

CONSACRO 
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PREFAZIONE 

Quando mi proposi di raccogliere i nostri 
canti popolari, così belli e così affettuosi, mi 
meravigliai che nessuno dei miei conterranei 
mi avesse precorso ; ma, messomi al!' opera, 
non tardai a persuadermi che la ragione do
veva ritrovarsi nelle mille difficoltà 'che le 
raccolte di· questo genere presentano. 

Invero, il mio uffizio che mi tiene tanto 
lontano dal mio borgo, e la naturale n~trosia 
dei nostri popolani a dir le cose loro, resero 
sin da prinàpio difficile il mio compito. Pure, 
sedotto dalla nobiltà e dal!' interesse del!' ar· 
gomento, pùno di amore per la mia terra, 
non mi sgomentai, e per quattr' anni, nel breve 
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8 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

periodo delle vacanz~ estive, mi sono recato 
tutti 1: giorni nelle nostre remote campagne, 
a raccogliere i canti de' nostri montanari, or 
lamentevoli, or dolci, ma che sempre esprimono 
(lo dirò con Pierr~ Loti) il sentimento del 
mistero della vita, la tristezza impenetrabile 
del!' amore. ' . · 

La nostra poesia popolar,_e è soprattutto li
rica, perchè la natura nostra è tanto proclive 
a cantar l'amore,· perchè il nostro borg·o tro
vasi perso nella solitudine di alte montagne, 
dove, giungendo una volta lento e tardi l'eco 
della vita, non si· viveva molto distratti dal 
mondo esteri.ore. 

In taluni canti la _forma è così elevata, che, 
a prima vista, sembrerebbero superiori alla 
mente limitata del volgo, ove non si· riflettesse 
che, mentre il popolo tutto concorre à _formare 
il canto, sopraggiungono poi uomini ed av
venimenti che lo traiformano, lo affinano e 
gli dànno una _forma tanto eletta, che piu di 
un poeta potrebbe a/fidargliene la paternità 
senza tema di sfigurarne. 

La lingua non è sempre lo stretto dialetto, 
pere/tè, come giustamente osserva il Pref. Cro
cioni « a_l canto popolare è riservata la lingua 
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CANTI 9 

aulica, quella della poesia, quella press' a poco 
che il popolo userebbe nella pr_eg-ftiera e usa 
di .fatto nelle grandi occasioni. Il dialetto vi 

· fa capolino timidamente e di rado ... .. » 

Spesso il canto esordisce con un vero slancio 
lirico, mentre.poi prosegue dimesso; talora 
le frasi sono oscure, quasi misteriose, e ciò 
perchè il popolo _ha un linguaggio tutto suo 
particolare e perclzè il sentimento prorompe 
con tanta veemenza, che a volte la .forma non 
risponde esattamente all'intenzione di chi canta. 

Oso lusingarmi che, siccome il mio modesto 
lavoro non potrà dispiacere a nessuno, perchè 
ognuno in esso troverà pensieri e sentimenti 
a tutti comuni, riuscirà particolarmente gra
dito ai miei conterranei, pcrclzè in qJ~csti canti 
è l' espressione pùì pura, pùì elevata, pizi sin
cera de' loro sentimenti, pere/tè essi sono l' ul
tima eco della gioventlÌ dei nostri padri, mem
bra disperse del loro passato primitivo ; perchè 
sono scritti" nel dolce dialetto col quale .for
mulammo i primi pensieri affettuosi, i primi 
palpiti, le prime speranze, la dolce .favorita 
favella, che in paese straniero, ci fa balzare 
il cuore dalla gioia e più spontanea ci corre 
sul labbro ne' momenti di g-aitdio e di dolore. 
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IO LETTERATLTRA POPOLARE CAPRACùTTESE 

Ho scritto i versi così come li ho uditi 
dalla bocCc't del popolo, sino ai più minuti 
particolari: non vi· ho tolto o aggiunto una 
sillaba, altrimenti non avrebbero più sapore 
di poesia popolare. 

Non presumo di aver .fatto molto ; sarò 
lieto, però, se queste mie pagine invoglieranno 
qualcuno a .far di più, a scrivere cioè sulla 
poesia popolare del nostro Molise. Basta scuo
tere la propria apati·a ed essere meno altez
zosi, stimando il popolo per quello che vera
mente è. Forse che la Nngua e la poesia, non 
sono es_Pressioni del/' anima popolare .f! 

Lucera, gennaio, I908. 

o. c. 
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Eterno tema prediletto dal popolo è l 'a
more. 

Da noi, per lo più, il giovine comincia 
in chiesa a volger lo sguardo alla donna 
amata, poi la segue alla fontana, e infine, 
a tarda notte, timidamente, le manifesta la 
sua passione 

La vergine, intanto, che ha tutto indo
vinato, dalla camera buia, ascolta, non vista, 
la serenata. 

In ogni parola sale a lei l' immagine del 
suo adoratore, sin che cessato l' omaggio 
notturno, che è una -rivelazione, i due gio
vani vanno a dormire, ma per riportare nel 
sogno il pensiero alla persona amata. Da 
quella notte, per la prima volta, la fan-
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I2 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

ciulla perde la pace, la pa5sione l'avvolge 
nelle sue spire, il cuore le vien rapito e 
crede di sognare ad occhi aperti. Il giorno 
dopo , qualche compagna compiacente le 
porta l' attesa imbasciata: l' amore è cor
risposto, l'idillio incomincia. 

L'amore cnmènza che susp1re e cante ( ') 
e ce se manna può 1 l'ambasciatore. 

2 

Pig:lia la cuncarèlla 1 e va pe 2 d' acca, 
ru 3 'nnammurate alla fonte t' aspètta ; 
la fonte còvre la fronna 4 de lacce 5, 

màmeta 6 t' ha crésciuta e i t' abbracce; 
la fonte sta cuvèrta a matunèlla : 7 

La conca è d' òre e la spusina è bèlla. 

r (*) L' e senza accento è muta - L'e con l'accento acuto 

è stretta - L' e con l'accento grave è aperta - Ea cor· 
risponde ad a - L' o senza accento è stretto - i poi. 

2 i tinozza - 2 per l'acqua - 3 lo - 4 fronda o meglio 

foglia - 5 sedano - 6 mamma tua - 7 mattone. 
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tu iétte 1 l'acca e 

CANTI 

3 

Amore, amore, 
de séte mòre. (*) 

4 

13 

Ierséra me 'ncun~riètte che na brunétta 
alla fontana che la tina, 'nchiéva. 1 

Passiètte e i diciétte 2 : Amore mie, 
na véveta 3 de chéss' acca 4 me farrìa. 
Éssa z' arvòlta che na lénga bèlla : 
I miè 5 nen clone l' acca pe la via ; 
vié 6 quanda n' ce 7 sta mamma e che sto sòla, 
te clone l' acca e la persona mia. 

3 t getti - (*) Questo stornello richiama i versi del Bru-
11ellescki : « Madonna se ne vien dalla fontana - contro 

I' usanza con voto I' orcetto - e ristoro non porta a 
questo petto - nè con lacqua, nè con la vista umana . » 

4 t empiva -· 2 gli dissi - 3 bevuta - 4 quest'acqua -
~ mai - 6 vieni - 7 non c'è. 
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14 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTF.SE 

5 

Mussigli 'nzuccarate e arburétte 
de tre cose de te so' nnammurate : 
sa ghieànca canna 1 e su gentile piétte (*) 
de s' u6cchi nire da r' cigli 'annarcate; 
tutta la vita téia 2 nen ha defiétte, 
palma pe palma 3 t' haie ,arremerieàte 
tu sci é 4 zetèlla e i sò g i u ven òtte, 
tu piérde tiémpe e i sò désperate. 

6 

Chisse 1 capiglie che 'n cape tenHe, 
déntr' a stu còre stieàne arrétrattate ; 
le pèrle vu 2 mustrate se redéte, 
caccia sciure la vocca se parlate; 
vlarria 3 vedé ru viérne che magnieàte 
che la stagione tanta bèlla séte, 
vu de zuccare e mèle ve cibieàte, 
l' acca clu r' ciC:le sérine ve vevéte (*) 

5 f cotesta bianca gola - ('') « Lo ~olce riso, gli occhi 

e la bocca e la bella sembianza » Ciaco111i110 Puglie
se - ~ tua - 3 palmo - ' sei. 

6 f questi capelli - 2 voi - 3 vorrei - (*)«Assai v 'aggio 
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CANTI 15 

7 

Quanda t' affieàcce ', o luna a campanèlla, 
che stiè 'nturnieàta de la vita mia, (*) 
vlarria 2 vacià chéssa vuccuccia bèlla, 
vlarria vedé le péne che ce avrìa, 
se péne de denieàre 3 o de dulore, 
o puramènte de la vita mia. 

8 

Stélla lucènte scié de matutina (*), 
ne 'mp~rta ca ru còr rubate m' hai ; 
quanda t' affieàcce pieàre 1 na regina, 
e nòtte e iu6rne me fai susperai : 
pecché la mamma téia nen te marita ? 
chi te fa fa sa vita despérata ? 

laudato, Madonna, in molte parti · di bellezza che ave
te» Iacopo da Lentino. 

7 t affacci - (*) Non richiama i versi del Carducci« Ed 

io ti veggio in ogni bella cosa e ti cingo di eterno 

abbracciamento ? » - 2 vorrei - 3 denaro. 
8 (*) La stella mattutina è Llicift:ro «Veduta ho la lu· 

cente stella diana » - « Come la stella diana splende 

e pare» Guido G'11i11icclli. - t pari. 

Digitized by Goog I e 



16 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

La mamma téia n' te marita appòsta 
pe 2 nen levà ru sciore dalla fenèstra . 

9 

Quanda nascisti tu nacque nu sciore, 
la luna se fermò de camnienare, 
le stélle ze cagnieàrene de culore, 
e de culore l'acca de ru mare. 
Bella figliòla, piccola e galante, 1 ti 
scié beneditte chi te tène a mènte, 2 

scié beneditte chi te dòrme accante -i 
che quisse scieàte 3 tié eh' è tant' aulènte. ii: 

:s 
IO 

Ru Die de I' amore còme facètte " 
quanda sta bèlla figlia 'ngénératte ? 1 

Alzatte l' u6cchi 'n ciéle, ru sòle vedètte, 2 

e miése all' altre stélle te capatte ; 3 

pu6 te purtatte a chéla funtanèlla 

8 2 per non privar la casa del suo ornamento più 
bello. 

9 i elegante - 2 guarda - 3 fiato. 
10 i generò -.- 2 vide - 3 scelse. 
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CANTI 17 

addove se vattéian re 'nnuciénte : 
pu6 te purtatte arru murtale 4 de bronze, 
add6 ze pista l' òre eh~ 5 r' fine argiénte. (*) 

I I 

U6cchi nerélla e catenina d' òre, 
tu mértarrisce 1 d' èssere regina, 
tu mertarrisce sta 'palazze d' òre. 
che déntre fosse de séta e de triné,. 
eh' avésse le pòrte e le fenèsce d' òre 
e le lastre de stélla matutina : 
déntre starisce tu, culònna d' òre, 
i servarrìa • e sarisce regina. 

10 4 mortaio - 5 col. 
(") Questi due canti ci dimostrano che alla fantasia del 

popolo la· donna « appare divina e mortale ad un tem
po; divina, ma rivestita degli attributi terreni ». 

« Quest' è la donna che fu in ciel crlata - ed ora è 

qui come cosa incarnata » Fazio degli Uberti. 
11 t m~riteresti - 2 servirei. 
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18 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

12 

Oh, che bèll' aria che sta a stu paiése, 
vieàte 1 a chi ci te' 2 la 'nnammurata: 
ce sta na figlia che fila la séta, 
e fa re buttuncine arrecamati. 
- Bèlla, appìccicane 3 quattr' a stu vestite, 
te re vu6gli pagà mille duchieàte 4. -

Éssa z' arvòlta, tutta 'ngéntelita : 
« Re buttuncine d'amor nen zo' pagate,. 

13 

Amore, quand' a r' mattine , v' alzate 
trèma la tèrra addove ve vestite, 
e quand' alla fenèscia 1 v'affacciate 
fin' arru 2 sòle ru ragge 'mpédite. 
Piglieàte ru vaccile e ve lavate, 
piglieàte la tuvaglia e ve pulite. 
Piglieàte ru specchiu6le e v' armirieàte: 
nen sèrve a remiriè ca 3 bèlla séte. 

12 t beato -- i tiene - 3 attaccami - ' ducati. 
I 3 1 finestra - 2 al - 3 chè. 
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CANTI 

Tu, dònna, la duméneca scié 1 fata, 
ru lunedì tu sdé de paradise, 
ru martédì scié n' angele bèate, 
ru mèrculdì te fiè 2 de giòia e rise. 
Ru gi uveddì te fié la bèlla cape, 
ru vènèrdì t' armire ru 3 bèl vise, 
ru sabbate te done milla vieàci, 4 (*) 
la durnéneca ce ne iéme 'n paradise. 

15 

Capiglie fulte, ricce, 'nanéllati 

19 

sempre <lavante all' u6cchie re I tenéte. 
ciénte lire darìa a chi re 'ntréccia, 
ciénte vieàce 2 • d' amore a chi re pòrta : 
tenéte r' u6cchi de la négra sèrpe, 
e re capiglie de séta rentòrta. 

14 t sei - 2 fai - 3 il - ' baci. - (*) Il h in molti termi
ni è sostituito dal v. Bacio, vuoàce - Braccia, vracia -
Rarba, varva. 

15 t li - 2 baci. 
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20 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

* * * 
La fanciulla · del nostro popolo è molto 

positiva in fatto di amore : accetta con non 
molta esitazione le richieste, sicura che· 1a 
potente invisibìle mano del destino, la gui
derà all'uomo chè saprà comprenderla, che 
le darà il nome e la comunanza di vita. 
Una grande influenza esercita su lei il ·primo 
amore. Oh, il primo amore ! Quante spe
ranze ! Quanti affetti ! I cuori giovanili si 
aprono alla divina fiamma, come i fiorellini 
alla rugiada, si scuotono dal torpore in che 
giacevano, la vita sembra più bella, più 
volentieri si fa quello per cui prima si era 
negato. Una volta sola può amarsi vera
mente nella vita : la passione non si rin
novella ! Chi può dimenticare la persona 
cara che prima .ha tocco il nostro cuore 
con la fiamma della passione? Chi il luogo 
ove la vide la prima volta? Chi può giu
rare che dalla sua mente si sia allontanato 
il ricordo di quel primo incontro? 
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CANTI 21 

Ru prim' amore nen 1 se scòrda mai! (*) 
Ru prim' amore è come la ténta, 
add6 s' appoia 2 nen se stégne 3 mai ; 
e ru séconde è come la vrénna, 4 

la iétte mmiése all' acca e se ne vai. 
Come r' auciégli, che pìzzica r' pire 
e ce lassa r' sapore 'nzuccarate, 
e ce torna, cuscì chi ze marita, 
semp' arretorna ar prime '·nnammurate. 
O giuvinétta, che gentile sèi, 
che cosa sia l' amore ancor nen sai, 
tu stiètte férme 5 'nsine all' iènne 6 miei, 
e le péne d' amore apprènderai -(**) 

16 (*) Tutte le potenze dell'anima concorrono a fecondare 
il primo am1>re. « On revient toujours aux premiers 
amours » - t non - 2 appoggia - 3 stingere - 'cru
sca - li sta fermo, persevera - 6 anni. 

(**) Negli ultimi versi si sente qualche cosa de' « dolci 

errori • e de' « giovanili inganni » ; mentre la maschia 
bellezza della frase « stiètte férme » non ha riscontro 
che nel « forte, forte, compare Turiddu ». 
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22 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

Mo me ne viénghe, ' bèlla, a passe a passe, ~,,)cc 

viénghe da te a piglièrte 'n pussèsse. ·: pri 
Tròve la casa apèrta, e me ne trasce, 2 :1 pr 
tròve la seggetèlla e m' arrepose. 
Può ze ne vène r' padrone de casa : 
« Che viè 3 facènne, giglie, tra le ròse ? 

ìla 
18 1~ 

:ti e 
I tutte quante hai viste maddemane, 1 \J am 

suole che l'Amor mie n' hai viste ancora. :tmer 

R' avisse viste tu, cumpagna cara, ~rarla 

me la sa pissi dà la bòna nòva ? '. di 
· - f r' àie viste alla chiésa trascì, ior\i 

ingénucchieàte ali' altare maggiore, atei 
e na paròla i' hai sentuta di : 
- Iutami Die, da ru prim' amore ! 

17 i vengo - 2 entro - 3 vai. 
18 i stamane. 
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CANTI 

19 

Lu6cce de séta, capiglie de vellute, 
ru pnme 'nnammurate m' ha lassate, 
ru pnme 'nnammurate se n'è iute. 

* * * 

23 

Ma l'idillio non è sempre sereno: spesso, 
la gelosia muove i primi passi, agitandolo, 
nel cuore degli innamorati. La cosa che 
si ama è sempre cara,- e ~ai si cessa di 
temere per essa, e sempre si vorrebbe sot
trarla a tutto e a tutti, circondarla di cure 
e di devozione come un idolo. Come im
porsi un riserbo ? Come allontanare da sè 
la terribile furia ? 

20 

Chi pate de gélusia rosea ' le fafe, 2 

chi te' la scièmma 3 ar còre magna la nève 

20 t rosica - 2 fave - 3 fiamma. 
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24 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESli: 

2 I 

Chi te l'ha ditte, Amore, ca nen te vu6glie? ) n 

Fatte la vèste ghiènca, 1 ca m' te piglie (*) ' q1 

* * * 
E si seguono i pettegolezzi, i litigi con .:é1 

un crescendo meraviglioso, perchè, pel ~,e 1 

grande amore che si portano, i due gio- ~ua\ 1 
vani si adombrano al più lieve accenno :·na 
che sfiori il loro grande sogno. E si ac- IJh, , 

cusano reciprocamente d'indifferenza o peg- :''mt 
gio, e l' uno non sa darsi pace e resta rJ ca 

perplesso e non sa spiegarsi il repentino :JICÌ 

cangiamento dell' altro. Egli soffre, e versa 
lacrime, e vorrebbe mettere a nudo il cuor~ 
alla bella crucciata per allontanare ogni 
malinteso, disperdere ogni dubbio, annien
tare ogni maligna insinuazione. 

2 1 f bianca - (*) « E spero rista uro. aver da voi, donna 

valente » G. G'uinizelli. 
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CANTI 

22 

Le .uale lénghe ' làssale parlà, 
ca guisse è ru destine eh' iène avute (*) 

23 

Che t'haie fatte, Amore, che stai 'ncagnate 1 ; 

che dispiacére hai da stu còre avute ? 
Qualche cattiva lénga t' ha parlate, 
t' ha ditte male de me, tu l' hiè crédute. 
Oh, che pòzz' arde come alla bambace, 
come alla cannéla eh' arde e stuta : 
O care Amore mie, facéme pace, 
cuscì nen parlarriène 2 tanta nem1c1 

* * * 
Chi di noi, nel mese che l'anitra sel

vatica lascia la Maiella, e Vallesorda si 
riveste di tinte gialle e dal Sangro si ele-

22 i lingue - (*) « E cicàli à suo posta il banditore» A. 
Tassoni. 

23 i abbronciato - 2 parleranno. 
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26 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

vano fumi bianchi, chi di noi non ha inteso, 
nelle campagne ammantate di pallore, ne' 
boschi senza mistero, sui monti deserti, il 
canto melanconico delle nostre montanare ? 
Chi non l'ha inteso, profondamente patetico 
o giocoso, a· primavera, quando, invitate 
anche dalla natura rimessa a nuovo, col-
1' accesa fantasia personificano gli esseri 
inanimati, fanno vivere le erbe e le piante, 
e all' aura, ai fiori, agli uccelli confidano 
i palpiti della loro vergim: ani.ma? Oh, 
come allora escono d' ogni riserbo, e, men
tre nel linguaggio comune difficilmente si 
permetterebbero di parlar di baci all' in
namorato, allor che esprimono col canto 
la piena dell'animo loro, non sanno · più 
dominarsi, chè la passione è più forte. 

Partenza dulurosa e vita cara, 
chi sa ddumane a séra add6 me tròve (*) 

24 (*) « Convien lassar la tua contrada antica, 
Madonna, io son venuto 

a inginocchiarmi avanti ai tuoi bei piedi ». 

Leonardo Giustiniani 
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E quante tenere frasi, quanti dolci so
spiri tengono dietro a questo triste annun- · 
zio ! Come se lo sposo che parte volesse 
fermare il tempo e imprimere in esso la 
immagine del!' amata, e suggellare il voto 
solenne con una più solenne riprotesta. 

Vuccuccia 'nzuccarata damme nu vuoàce, 
<lamme nu vuoàce ca dtlumane m' ne parte, 
pe cumpagnia ru tu' còre mi pòrte ; 
sapétela cunservà la vostra parte, 
i me guvèrne chéla che me pòrte. (*) 

26 

Oh, quanta è dulurosa la partènza, 
ma chiù è dulurosa la luntananza ! (*) 

25 (*) «Di me, Madonna mia - non vi conviene avere 

nè gelosia, n& doglia 'e nè paura» Matteo Ricco. 
26 (*) « Lo stornello, che a Roma dicono ritornello, nel 

Pistoiese romanzetto ed in Sicilia sciure (fiore) ; a Na
poli, poi e nella Puglia, dove non ha vita autonoma, 
anzi si soggiunge al rispetto, come la chit;sa alla can-
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28 LETl'ERATURA POPCJLARE CAPRACOTTESE 

27 

La mamma dell' amore me porta l' òdie, 
i' pe dispiétte vu6glie amà la figlia. 

28 

Se me vuo' bene, Amore, damme la féde, 
eh' alle paròle neo me e' assecure. 

29 

Amore, Amore, 
parlare te vlarrìa déntr' a su còre 
« Recordate dè me na vòlta all'ora » 

30 

I t' haie amate n' anne e mo' so' due, 
s' avésse amate Die sarébbe sante. (*) 

zone petrarchesca , per dargli un complemento , per 

indirizzarlo quasi all'uditore> B. Croce - Da noi, però, 
come si vede, il mottetto è autonomo. 

30 (*) « Il mio fedel servire 
non tel dimenticart, 

sol questo vo' pregare ..• » L. Giustiniani. 
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31 

Oh ! se chiuvésse e ce fosse la Iota, 
p' arrecanosce I' amore alla pedata. 

32 

29 

Tenéva r' còre e r' hai date ali' Amore: 
rémaste è senza còre ru piétte mie. 

33 

E che me pu6ne giuvà re suoni e r' canti ? 
L' Amore sta luntane e nen me sènte? 

34 

Uocchi mre, capiglie a castagnòla, 
me fieà pròpria murì de passione. 

35 

Nu retratte de te me vu6glie .fare, 
accante me re vu6glie fa ddurmire. 
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La dònna, quanda canta, vò marite, 
L' òmmene, che passéia, fa all'amore. 

37 

Quanda se strécciane se bi'gli capiglie, 
pe l'aria vieàne ' còme e campanèlle. 

Scié u6cchi ntre e canna. trafilate, ' 
capiglie ricci ; attire a calamita. 

39 

Nen stieàne ' tanta sciure 'n tèrra nate, 
quanta né stieàne 'ntorne a su vestite. 

37 1 vanno . 

38 t filata. 
39 1 stanno. 
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CANTI 31 

Mi' é ditte de menì e n' scié ' menute : 
'nsin' alla mesanòtte t' ài' aspéttate. 

41 

I vu6glie fa còme fa ru ricce, 
che r' iu6rne dòrme e la nòtte va a caccia. 

42 

Nen te fedié ' dell'acca pénnènte, 
nè de la dònna che fa la piétosa. 

43 

I vu6glie fa na léttera arru sòle, 
pécché alla fèsta nen calasse mai. 

44 

Èsce ru sòle e sopra a nu s' appoia; 
èsce la luna e se métte in vieàie. 

40 t non sei. - 42 2 fidare. 
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32 LETTERATURA POPOLARE CAPllACOTTESE 

45 

Scior de péntuccia, 
viieàte a chi te strégne e a chi t' abbraccia,' 
viieàte a chi . te vac1a sa vuccuccia ! 

I vu6glie fa na lettera e n' tiénghe carta, 
n' tiénghe manche curriére che me la pòrte. 

47 

Se iéme n' ziémbra 1 a spasse alla Madònna, (*) 
paréme tutte e du figli a na mamma. 

Ròsa de tre culure forma na . chiènta, 
fate 'mpazzir' a chi ve tèn' a mènte. 

4 7 1 Andiamo insieme - (*) Ad un chilometro dal pae
se, vi è la cappella alla Madonna dì Loreto. 
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CANTI 33 

49 

Svégliate da ru su6nne, nen ·chiu durmire; 
tròppe su6nne d' amor t' arrèca: danne. 

50 

So' du le cose che n' iène paragge : 
la luna de iénnare e r' sòle de magge. 

51 

Ru nide mié sta sott' a nu sasse, 
chi vè appriésse a me pèrde re pièsse. 

52 

Quant' è bèlla la fémmina aJla nuda ! 
Te pare n' angelétta arrécamata. 

53 

Che pu6zz' avé tanta benedeziune 
pe quanta mòtte ze scriven' ali' anne ! 

3 
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34 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

54 

Amore mie, nen me .ne fa · tante: 
s6 piccerélla e le diche a mamm;;t. 

55 

È nòtte, è nòtte e ru sòle è calate, 
chi n' ha fatt' all' amore ze r' ha perdute. 

Quanda scié bèlla e nen te pòzz' avé: 
a cummarèlla me te vu_6gli fa. 

57 

Sèmp' alla via d' la Puglia tiéng' a mènte: 
quanda vò rreturnà quir care amante! 

L'Amore m'ha <lunate. quattre cose: 
caròfane, cannèlla, gigli 'e ròse. 
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CANTI 35 

59 

Ru sòle mò z' è misse a calature : 
l'Amore' sta alla chièzza e conta l'ora, 
e conta l' ora e conta re menute, 
l' Amore sta alla chiézza e me saluta. 
Ru sòle mo z' è misse a capabballe, 1 

l'Amore sta alla chiézza e iòca a palle. 
Ru sòle m6 re fa ru gire tunne ... 
quant'è fedele l'Amore ... e pure te 'nganna. 

60 

Vola, suspire 'n gòppa ' a ·chi re piènne, 
abbada che n' te puse pe la via, (*) 
e se re tru6ve a tàvula magniènne, 
te piglia nu buccon pe parte mia ; 
e se re tru6ve a liétte, e sta 'n supore, 
daglie un vuoàce, e lassare durmire. 
e se re . tru6ve 'm chièzza e fa Il' amore, 
daglie nu colpe, e lassare mutire.:' :• ;, 

59 t capo in giù, in discesa. 
60 t sopra - 2 panni. 

(*) « Ma guarda che persona non ti miri » - G. Ca· 

va/canti. 
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36 LETTERATURA P~POLARE CAPRACOTTESE 

61 

Dimme a chi piénze, Amore, 
se t' arcu6rde de me na vòlta all' ora ; 
se t' arcu6rde de me tre vòlte arru iu6rne, 
la matina, la séra e r' mesuiu6rne 
se t' arrcu6rde de me tre vòlte all' 'anne, 
la Pasca, ru Natale e r' capedanne. 

Férmate, o rundenèlla, agge paciénza, 
va da r' Amore mie, alla sua stanza, 
vide che fa, che dice e vi che pènza, 
vi che re pare chésta luntananza, 
e p6rtaie sta léttera d' amore, 
d6 pe seggille ' c' hai pu6ste • ru còre. 

O nennerèlla, ' che spacca ru mare, 
férma, te vu6gli dì quatte paròle : 

62 i suggello - 1 messo, posto. 
63 i rondinella. 
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cava vlarria na . penna alle tue ale, 
scrivere vu6gli na lèttr 'a I' Amore, 
dòppe che l' haie scritta e seggillata, 
tu, nennerèlla, pòrtal' a l' amore. (*) 

* * * 

37 

E gli umili pastori, che vivono nella pu
rezza, nella bontà, nel bene, sognano I' A
more che han lasciato ai patrii monti ca
richi di neve, e del loro canto fan risuonare 
le solitarie pianure del Tavoliere. E tutti 
i giorni, volgono ,lo sguardo ali' orizzonte 
lontano, dove sono le loro adoratrici, e mai 
sanno distaccarsi da quella contemplazione, 
così triste e a un tempo così piena di gau
dio. E ripensano al loro alpestre borgo, 
dove il vento della Maiella taglia la faccia 
come una scudisciata, e vedono cielo e terra 
di un sol colore, e le ragazze riunite in
torno al fuoco a novellare ; e allora tornano, 
col core, al bel tempo trascorso, alle con
versazioni, ai convegni così pieni di dol-

(*) « Porta esti compianti - a quella eh' à in bailia il 
mio core ,. - Pie,. tiella Vigna. 

Digitized byGoogle 



38 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

ce'zze, che li lasciavano col sorriso . negli 
occhi e la festa nel -cuore. 

Ru munne è tutte quant' arrevéstite ... 
Che bèlla cosa è m6 sta arreterieàte, 
da nu _ bicchiére, a na guagliona unite, 
da na sciammata 1 viva arrallegrate. 
O véveta de vine sapurite, 
pe na mès' ora famme tu biiate, 
stùzzecame la séte e l'appetite, 
beneditte Gesù che t' ha créiate. 

65 

Ména ru viénte che me fa muri ; 
me re manna I r' Amore, r' aia suffd, 
nie re manna r' Amore e r' manna fòrte, 

_ e chiù me fa suffd, chiù Amore ie pòrte . 

66 

E nu luntane stéme, òh ! che dulore; 

tu chiègne, i suspire e séme eguale, 

64 i fiammata - 65 i manda.i 
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CANTI 39 

tu iérdi e i pur' arde de r' tu' ardore. 
De venirmi a truvà ora nen puoi, 
e de venire i, tu ben lo sai : 
famme menì na léttera se puoi, 
famme sapé del tutto còme stai. 

Au6ie, 1 guagliona méia, mentre scrivèva, 
l' alma da r' piétte mié se destaccava : 
iéttava na pénnata, e può chiagnéva, 
la carta de le lacrime bagnava ; 
oh ! che suspire, che gran péna aveva : 
pénzanne addonda 2 stieà i' lacrémava. (*) 

68 . 

Tutte re cu6lle 1 re vu6gli 'acchianà, 2 

pe i 'ttruvà l' Am6re addova sta; 
e re .vu6gli 'acchianà a une a une, 
pe 3 i ttruvà l'Amore e. n' chiù nesciun~. 

67 ' og.;j - 1 dove - (*) « Ogni loco m'attrista ove io 
non veggio quei begli occhi soavi - Petrarca. 

68 t collì - i spianare - 3 per. 
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40 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

* * * 
D' estate, quando i nostri monti ergen

tisi verso l' infinito del cielo, sono rivestiti 
~i verde, i pastori tornano ai patrii lari, 
e, nel loro tenero trasporto di gioia. col 
viso illuminato, cantano, al lume della luna, 
l' inno dell'amore, che sfiora ogni casa ad
dormentata siccome l' ala di un notturno 
uccello. 

Povera Puglia, desulata rèsta, 
m6 che ze ne vieàne r' abbruzzise nu6stre. 

Amante bèlla, e chi t' ha pusseduta 
pe chiste q uattre misce' che e' haie mancate; 
i nen haie • rilagnieàte, nè vevùte, 
sèmp' alle tuie bellézze àif! pensate. 
Aveva ménì pnm~, n' z6 putute, 

70 1 mesi - :I non ho. 
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s6 state alle caténe 'ncaténate. 
Eccheme, bèlla mia, ca so' menute, 
e re suspire tié m' ieàrie chiamate. 

·. 
Aria di Capracòtta, aria gentile ; 
viieàte a chi . ce te' la 'nnammurata ! 

4r 

Miés' a sta strada c' è nu bèll' addore, 
chi ce l'ha méssa, tanta maiurana ? 
Vlarria che z' affacciasse la padrona, 
e na ramétta me vulésse dare : 
méttere la vlarria al mi' balcone, 
pe gentilézza ri' ze seccasse mai. 

73 

Miés' a ru piétte tié stan dU:ie fontane; · 
viieàte a chi ce véve alla diiuna, ' 
ce véve r' ammalate e z' arresana, 2 

s' arsùscitane re muòrte 'n sepultura : 

73 t alla digiuna, cioè vergine - t risana. 
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42 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

scié benedétta, o palema 3 d' argiénte, 
o nata mmiése a quattreciénte amante. 

74 

L' Amore mie, ze n'è iuta a Tuléta, 
m6 me re pòrta nu lu6cce de séta; 
l'Amore mie arretorna da Fòggia 
mo me la pòrta na ròsa de magge. 

75 

O pàlema d' ulive ben carnata, 
culònna che t' acquiste 1 alla mia vita, 
na secarèlla • vérde tié cumprata, 
te la scié 3 méssa tu ghiènche 4 vestita, 
te la scié méssa tanta addilicqta, 5 

che tutte l' u6cchi attir' a calamita. 

Sott' a te, bèlla, n' hai cantate mai, 
se . me ce métte, n' te facce durmire, 

73 3 palma. 
7 s 1 accosti - i fascia - 3 sei - 4 bianco - li delica

tamente. 
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e da ru liétte me te facce alzare, 
te facce cunsumuò 1 re mie suspire, 
a la ferièscia te facce affacciare, 

43 

te facce dice : « Amore, n' te ne partire ~. 

77 

Vlarrìa saglie ar ciéle, se putésse, 
che na scalétta de treciénte passe, 
vlarrìa che la • scala Ze I rumpésse 
e che 'mbracci' a l' amore m' arreparasse. 2 

Vlarrìa che menésse e può passasse, 
còme alla dònna quanda ze cunfèssa. 

79 

O nennerèlla, còre de · diamànte, 
quanda te vuò' levà dalla mia mènte ? 
Chisse vicine che ti stieàne ' · accante 
te re vlarriiane ·fa re . trademiénte~ 
Tu Die adora e ru Spirite Sante, 

76 t consumare - 77 1 si - I riparassi - 79 t !>tarino.· 
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44 LETTERATURA POPOLARE Cl\PRACOTTESE 

che te pòzzane. fa sèmpe cuntiénte : 
da r' ciéle po' meni qualche mancanza; 
e allora, bèlla mia, c' avéme paziénza. 

80 

Na vite a tiémpe a tiémpe in ogni lòche, 
na vite che tu chiumme ' e ru cumpasse, 
facce ·te cose méie tutt' a mesura, 
e nen me mòve da ru prime passe ; 
quande na bèlla cosa arraffegure; 
nen facce arrobba còre e può la lasse. 

Palazze fabbrécate a piétre sécche, 
d' ogni furtézza a .grande caténacce, 
qua déntre sta na fonte de béllézza, 
ma . pe pegliè sta nénna come facce ? 
Appéna arrive, le caténe spèzze, 
tròve la nènna méia e me l' abbracce : 
vu6glie murì che na gran cuntentézza, 
e vedé chéla nènna èntr' a ste vraccia. 

80 t filo a piombo. 
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CANTI 

* * * 

45 

Spesso, il canto dell' innamorato è una 
minaccia rivolta ora alla madre della spo
sa, che ostacola l'amore, ora alla luna, che 
tradisce i segreti colloquii, ora ad un rivale. 

Vide che te fa sta mamma 'ngrata ! 
Té chésta bèlla figlia e n' la marita. 
N' ce la cérche : sé si, restarne 'n pace, 
e se me dice no, guèrra 'nfenita: 
l' acca trascòrre add6 e' è la pendènza, 
e l' amor gira addov' è la speranza (*) 

La mamma de l'Amore è na vaiassa, 
ze crènza eh' àia fa la sèrva a éssa. 
Ma, quanda m'haie piglieàte ru sue figliuole, 
éss' è la sèrva e i so' la padrona. 

82 (*) « E come Amor l'invita, l'alma or ride, or pian
ge, or teme, or s' assicura•. Petrarca. 
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46 LETTERATURA POPOLAR.E .CAPRACOTTESE 

Addora de caròfane sta strada, 
davère me credéa na speziaria ; 
qua, e' è na ròsa bèlla eh' è cresciuta, 
ed è cresciute pe piacére mie. 
Mo' che l' baie cresciuta e fatta bèlla 
ognune la desidera e la vlarrìa. 
Chi ara menì qua, ce vo' la vita. 
de sanghe vu6gli fa chésta nuttata ; 
vèngé\. chi vo' menì alla battaglia, 
tutte re cuppulune 1 i' qua re vu6glie. 

Recòrdate, fedèle amor, de pnma ; 
tu te c:redéve ca t' avéa lassate, 
a te nen mancarrà n' altre partitt, 
a m.e nen m<J.nca n' altra 'nnamurata. 
Chi à.ra ménì qua ce v6 la vita, 
de sànghe vu6gli fa chésta . nuttata; 
allora la mia mènte ze quièta 
quanda le sanghe corre pe la strada ; 

, ; , I ·~ ' · • .~ ' 

84 1 smargiassi ... ,pretend.enti. 
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allora feneran le nostre lite, 
quande durméme, o bèlla, a fiate a fiate. 

86 

I àie sapute ca màmeta tèsse, 
ca sott' a ru télare l' acca ce· passa. 
dimm' a:lla mamma téia che me la dona 
la cassa, ru telare e la padrona. 

L' Amore mie me l' ha mannata a dice, 
che me pruvvéde, ca me vo' lassà ; 
e i. gia' i aie fatta la rispòsta : 
« Stiénghe pruvvista, e nen sò chili la vòstra». 

88 

- Pòrte e finèsce le truviètte chiuse -
- Vàttane, Ampre, nen sapiste fa -
- I' n' altra vòlta che te tròve sòla, 

te facce dice: «Amore, lassam' a i' )). 

Digitized by Goog le 



48 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

Palazze d' òre e chi t' ha fabbrécate, 
chi ce l' ha cariieàte tanta prète ? ' 
Ce la cariieàte 2 la mia 'nnammurata, 
nen e' haie puta 3 parlà n' ora segrèta. 
Sta la ·sua mamma eh' è tròppe sdégnata, 
l' avrébbe ad ammullà se fosse créta; 
se nen me dà la mi 'nnammurata, 
nen l' haia fa truvà n' ora quiiète. 

90 

I vu6glie 1 fa all' amore che na nénna. 
ciénte duchieàte me vo' dà la màmma, 
e me vo' dà la casa che la vigna, 
e l' urteciégli 2 a piede alla muntagna. 
Nen vu6glie nè la casa e nè la vigna, 
vu6glie la greàzia de la vòstra figlia, 
e può che la vòstra figlia, m' haie piglieàte, 
v.u6gli e casa e vigna all' ordenata. 3 

89 t pietre - 2 trasportate - 3 potuto. 
90 t voglio - i orticello - 3 allestite. 

rn9itizedbyGoogle 

I 
I 
' 



CANTI 

. 91 

Vi ' che dispiétte che me fa sta luna, 
èsce la sèr 'nsin' a mèsanòtte, 
i nen pòzze trascì vi che sfortuna, 
ca re vicine mié stièn' alle pòrte. 
Vlarrìa che na nù vel' apparisse, 
che n · accarèlla fine è viénte fòrte, 
e re vicine avis5ere paura, 
e tu, o bèlla, m' aprisse le pòrte. 

92 

49 

Nu iu6rne me ne ive 1 pe despérate 
miés' a nu vòsche : abbruciava de séte ; 
truvaie na funtanèlla e m' abbuccaie, 
ma nen fu acca che stutà 2 la séte ; 
truvaie la nénna méia e l' abbracciaie : 
ché la fu ·acca che . stutà la séte. . 

9I 1 vedi. 
92 t andai - t spense. 

4 
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93 

Oh, che pòzz' i ' còme va la vòria, 2 

chi mannat' à 3 l'Amor sott' a Vettòrio; 
oh, chè pòzz' i còme va ru viénte ! 
chi mannata à l' Amor luntane tante ! 

94 

Nu 1 iu6rne na fontana àie fabbrecata, 
l' haie fabbrecate che gran gélusia, 
la g-ènte me la, sòno invidiata, 
me la sòno svultata ali' altra via : 
i me ce iucarraie 2 la lebertade, 
l' acca l' arvu6glie 3 alla fontana mia. 

95 

C'haie mèsse n'anne e miése a fa stu puzze, 
r' hiène 1 fatte du' descepule e nu mu6stre: 
l' acca, perciò nen la <lunate a tutte, 

93 i possa andare - 2 borea - 3 mandato ha. 
94 i Un - 2 giocherò - 3 rivoglio. 
95 i lo hanno. 
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serratela a siémila catenieàcce ; 
q uand' arret6rna r' padrone de r' puzze, 
arreiapréte 2 le pà rte arru palazze. 

Chést' è la via de la mia speranza, 
addova l'Amor mie gira e pènza ; 
se qualchedune ce tè la speranza, 
diccele, Amore mie, no che ce pènza, 1 

tiénghe 2 nu curtellucce a duie lanze: 
chi ve' qua sotte r' facce a lèn-:a a lènza. (*) 

97 

Tiénghe du' méla rosee 'n ghéla 1 cima 
e 'n 'sacce 2 quala bèlla me spusà: 
tutte dicen' a me: - Sposa la prima -
ma la cenènna 3 me sa 'nnammurà; 
la grande re se fa re cumplémiénte, 

95 t riaprite. 
96 t pensi - ~ tengo. 

(*) Questi canti il popolo li chiama suspetti, cioè alle

gorici. 
97 t quella - 2 non so - 3 piccola. 
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ma la cenénna sa 'ccnrda 4 r' amante ; 
la grande le sa fa le bèlle <::aténe, 
ma la cenénna le sa 'ncatenà ; 
la grande re se fa re piènne 5 fine, 
ma la c~nénna re sa arrécamà. 

98 

Mattucce de caròfane 'ngarnate 
quanda iéte alla chiésa vuie sciurite, 
e quanda l' acca santa ve peglieàte 
vi sorge na funtana d'acquavite, 
e quanda pe la chiésa camminate 
le mattunèlle d' òre parlare facète, 
e quire luòche che v' ingénucchieàte 
de ròse e di viòle sta guarnite, 
e quire sante che voi adurate 
ve fa le greàzie tutte che vuléte. 

99 

Ru munne i r'haie gerieàte ' a pu6lme a pu6lme, 
le dònne l' haie truvate a mille a mille, t 
97 4 accordare, contentare - 5 panni. 
99 t girato. 

Digitizerj by Goog I e 

( 



CA!'\TI 53 

e miés' a tutte due bèlle surèlle, 
l'una se chieàma 2 Stélla e l'altra Giglie; 
l' una la pòrta la ghiènca gunnèlla, 
e l'altra l' òre pòrta entr' ar capiglie; 
la grande re sa fa r' amore segrète, 
ma la cenénna re sa palesà ; 
la grande pròpria pare la chiù bèlla, 
ma la cenénna ru còre me piglia. 

IOO 

Palazze fabbrecate a lastre d' òre, 
déntre c' è nata 1' erba 'nnargentata, 
vlarrìa che z' affacciasse la padrona, 
me re iettasse nu gentile rame ; 
de sa scarpuccia ' èe vlarrìa · la sòla, 
de sa calzétta nu gentile pédale, 
de sa gamma na taccaglia 2 d' òre, 
de sa centura na fibbia reale ; 
de sa vuccuccia na dolce parola : 
respunne, bèlla méia, quanda te pare. (*) 

99 2 chiama. 
100 i pantofola - 2 legacciolo - (*) Questi) canto arieg

gia una poesia di Anacreonte .... «Vorrei essere acqua 

odorosa per le tue membra, monile per il tuo collo, 
coturno per esser premuto <lai tuo piede leggiadro». 
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101 

Amote m11e, che le ròse 'm piétte, 
che bèlle pazziiè che fieàne s' u6cchi ! 

102 

- E so tre vòlte, Amore, eh~ te la cérche -
- Se vuo' la ròsa vall' a còglie all'u6rte -
- I nen vòglie la ròsa del tuo òrte. 

vòglio la ròsa del tuo pròprio pètto. . 

103 

L'Amore mié sta déntr' a stu curtile, 
sta pròpria arrénsérrata ' a munachèlla ; 
z' aftàcciane la mamma che la figlia, 
oh, putènza di Die quanta so' bèlle ! 
Ma, se la mamma pare tnu6tze 2 de giglie, 
la figlia pare la diana stélla. 
Quand' éssa va alla mèssa che l' altre bèlle, 
me pare la luna e r' sòle 'n fra le stélle. 

103 t rinchiusa - 2 mazzo. 
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104 

Pe l' aria quiète è tutte nu spléndore, 
pe quand' è grande r' munne vòlta e gira, 
miés' a sta strada ce sta na guagliona, 
e tant' e bèlla che me fa murire. 
Levate ha le bellézze fin' arru sòle, 
la luna chieàra ' nen la vo' fa scire ; 
Ciél' e tèrra facéteme nu favore : 
se nen la pòzz' avé fatela munre. 

105 

Miés' a sta strada haie fabbricate nu puzze, 
so' tutte prète fine e diiamante: 
ce sta na dònna che na scarpa a ponta, 1 

e r' camminié che fa tròpp' è galante ; 
quand' éssa va alla chiésa, ponta ponta, 
che la manuccia piglia l' acca santa : 
può ze métt' a quir luoghe faccia fronte, 2 

e tène n' u6cchi 'a Die, une a l' amante. 

104 t chiara .• 
106 I punta - li dirimpetto. 
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* * * 
Qualche volta, il più delle volte, il bel so

gno vanisce, il giuro d' amore s' infrange, 
ed allora i due crucciati si scambiano ve
lenose invettive. 

106 

Come te pòzz' amà, còre cuntiénte, 
se r' còre r' hai <lunate a n' altr' amante? 

107 

Che t'haie fatte, Amore, che nen me pieàrle?' 
Parlare nen me pu6ue chiù 'n etèrne ! 

108 

Vì ' quanda me ne fié, 2 me stiénghe 3 zitte. 
Quanda vié sott' a me, scuntame tutte. 

107 t parli. 
108 t vedi - t fa - 3 sto. 
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109 

Ches'u6ccht accénnariégli 1pecché m'accinne? 
Vuo' fa 11' amore che me, ma nen ce miènne! 2 

I IO 

Affacciate alla fenéscia, o scemunita, 
ca m6 1 te ve' ccantà calzune calate: 
le còsse le te' fatte tutt' a vite, 
e te' le gambe a pèrtica d' arate, 
oh, quant' è brutte, Die ru maledica: 
musse 2 de pu6rche e cu6rne de castrate. 

I I I 

Arru 1 giardine tié i ce so' state, 
e molte è ru piacére che e' haie avute : 
me l' . haie còlte du' melagranate, 
seconde l' appétite eh' àie avute. 
Mo' e' è remasta una muccécata, 2 

109 t che accennano - 2 mandi. 
no t ora - t muso. 
r r 1 t al - 2 morsicata . 
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ze la cugliésse chi tard' è menute: 
le pòrte e le fenèsce i' I' hai sfasciate : 
trascésse 3 cuia vo', i ce so' sciute. 4 

112 

Nen ' i' cantanne chiù, gu6lle arrachite, 2 

famme canta' a me, ròsa sciurita : 
nen i cantanne chiù, ciéglie de fratta, 3 

che gire attorne e nen te può fa r' nide ! 

113 

N en sèrve a remiriè, ca nen me cu6glie : 
alla schiuppétta téia nen ce so' palle. 

I I 4 

La mamma de Concéttina, tutta gélosa, 
nen vo' mannà la figlia arru muline. 
- Mo' che ce scié 1 ménute na vòlta sòla, 
te vu6glie faie la farina fina. 

I I I 3 entrasse - 4 uscito. 

I 12 t non - i gallo arrochito - 3 uccel di. macchia. 
I 14 t sei. 
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-- . O mulinare, nen parlà de chésse, 2 

ca 3 sié fratèlli mié' t' ammazzeranno. 
- I n' àie paura di sié e nè de sètte, 
i te re vu6glie dà nu vuoàce 'n piétte. 
Tiénghe na pistulétta a palle d' òre ; 
spàrala 'npiètte a me, chi · mòra mora. 

115 

I' la stév' espéttanne chéssa fèsta, 
te credéve ca nen r avéva a guste ; 
tu te mieàgne 1 ru fume e i r' arruste, 
vedéme ru sapore a cui' arrèsta; 
quanda la vigna méia z' è fatta muste, 
la téia 'nzélvatéchita accuscì rèsta. 

II6 

Se tu vuo' fa Il' amore che me, 
senza cam1c1a te vu6gli vedé! 

r 14 2 di questo - s perchè. 
I 15 t mangi. 
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I 

I I 7 

Tredécarèlla ' mia, tredécarèlla, 
nen sèrve a tredécà, ca nen te vu6glie ; 
nen sèrve ca t' allisce e ca te vusce, 2 

s' iva 3 parì hèlla, e' aviva nasce ; 
la dònna, quanda bella è dè natura, 
quanda chiù sciòlta va, chiù bèlla pare. 

I I 8 

Amore Amore, 
mo nen 7e pò parlà mié chiù d' amore : 
sié sciuta ' dalla mènte e da ru còre. 

119 

Oh, che figlia vertuosa ! 
Tèsse e fila, lava e coce ; 
e pe tèsse na camicia, 
'mpiéga n' anne e sètte misce, ' 

~117 l fanatica; dal movimento delle spalle, che si dime-
nanù - i carezzi - I dovevi. 

118 l uscita. 
II9 l mesi. 
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e pe tèsse nu lenzuole, 
'mpiéga n' anne e na stagione. 
Oh, che bèlla e bòna figlia : 
chièppe 2 'n ganna e chi ze la piglia ! 

Pòche véve e pòche magna, 3 

pe r' marite assié sparagna ; 4 

quand' a tavul' è chiamata, 
magna còme e n' allupata, 
quatte tòmula de grane, 
nen gli' avastan na settemana: 
oh, che bèlla e bòna figlia! 
Chièppe 'n ganna e che ze la piglia. 

120 

Ascolta, ascolta, 'ngrata re sènsi m1e1 
Ascolta, 'ngrata, giuraste d'amarmi, 
tu, giuraste d' amarmi e mia non sei. 
I' giuratte d' amarte e l'osservai, 
pecchè sincère sèmpre te credéi, 

61 

ma, 'nvece, Amore, sèmpe m' ingannai. 

119 l corda al collo - 3 mangia - ' risparmia. 
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I 2 I 

N' gòppa alla muntagna de Maièlla, 
ce sta la nève che n' 'ze squòglia 1 maie; 
là, c' baie dumata na stacca murèlla, 
ma te, nennélla, nen te dome maie. 
Dall' ièltre 2 te fiè métte briglia e sèlla, 
che te mitte càlece a menare, 
ma se t' arrive a métte la mia sèlla, 
senza sprone te facce cammenare. 

122 

Che te ne fiè de qmsse piglia e lassa? 1 

Add6 métte nu pède fa nu fu6sse: 
nen re cr.édere se re vide grasse, 
chéss' è la fiacchetà che tèn' all' òssa. 
fémmene còme a te ne tròve mille, 
u6mmene còm' a me nen tru6ve nescmne. 

J 21 t liquefà - 2 dagli altri. 
122 t piglia e lascia. 
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123 

Miés' a sta strada e' è state nu lupe 
e tutte le dònne bèlle z' ha · magneàte : 
ce n' è remasta una eh' è zannuta, 
pe quant' è brutta nen e' è_10aretata; 
e tè ·· ru 'nnammurate eh' è. · curnute, 
che· te' le còrna còme e nu castr.ate, 1 .;-._r. 
~ tè .ru musse còme e miése pugne; :· .1 

ze fa S€appà la va va 2 quanda magna. . .> • 

... 
124 

Quanda re pecurare ze n' iètt' alla Puglia, 
decètte - Mamma, tròvame na moglie -
La mamma ze ne iètte "n cérca de zita: 
- Chi te' na bèlla figlia che vo' marite? 
Ru figlie mié nen te' nesciune defiétte : 
è n' poche zampacurte e vocca apiérte - (*) 

123 i maschio della pecora, castrato - i bava. 
I 24 (*) È una caricatura o satira, come il popolo dice , 

al pastore, che d'inverno emigra. 
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125 

Ca r' pecurare è na cosa nulla; 
tre misce alla muntagna, .nòve alla Puglia. 

126 

Vide vide che cosa curiosa ! 
nen fatiia e re su6lde ' ce r' ha: 
cèrte tène la mane pelosa, 
o la moglie ze fa lavurà ! 

127 

Quanda la giuvanétta z' ammalatte, 
ze .iètt' a métte a r' liétte 'n pizza 'n pizza; 
può la iètt' a truvà la sua cummare ; 
- Cummare, m' è menute ru tremulizze. 1 

- Cummare, te vu6glie accide 2 nu pecci6ne.3 

- None, 4 cummare, ca nen stiénghe vòna. 
- Cummare, te vu6glie accide na gallina-

126 t soldi. 
127 t tremolio - li ammazzare - a piccione, colombo

' no. 
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None, cummare méia, ca m' arruvine -
- Cummare, te vu6glie accide nu castrate -
- None, cummara, ca stiéng' ammalata -
- Cummara, te vu6glie dà nu biéglie marite -

Scine, 3 cummara, ca m'ardiè 6 la vita. (*) 

128 

L' amore cumènza che cante e surnse, 
e può finisce che susp1re e chieànte. 1 

129 

Iv' a ru 'nfiérne ' e me diciérne: «Canta» 
- I nen pòzze cantà pe ttené mmènte, 
i s6 na dònna bèlla e b~na tante, 
ma che cu'mmatte 2 che le scieàmme 3 ardènte: 
i s6 na schieàva dell'amore sante, 
e pe l' amore pàte ·4 péne e turmènte. 

127 li si - O ridai. 
(*) Tutti i canti popolari fremono di amore, perchè l'a

more è il Dio del popolo. Noi sentiamo il frèmito 
della vita nella gloria, nell' ambizione, ma nel popolo 
chi tien desto e nutre l'entusiasmo è l'amore. E che 
il matrimonio, per la nostra popolana, sia la panacèa 
di tutti i mali, lo prova il canto citato. 

128 t pianto. 
129 f. inferno - 2 comhatto - 3 fiamme - 4 soffro. 

5 
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Parla, vuccucèia méia, parla nu pòche., 
e <limme chi t'ha misse a quisse lòche ; 
nen t' haie vaciata prima pe ll' onore, 
te vace mo, saltante pe ddulore, 
vuccuccia addonda ' scévane le ròse 
e mo' iéscene re viérme vél~nuse. 

131 

Nel ventre di mia madre incominciava 
a non avérè ben la vita mia, 
e chéle fasce add6 fui 'nfasciate 
fure tessute de malincunia, 
è a r' prèiete mèntre che leggéva 
ru li.bbre dalle mieàne i cascava, 
e la gammara uscì · tutta piangènte. 
~ E nato l' òme sventurate al mondo! » 

* * '!' 

· Spesso, il matrimonio, a causa dell' op
posizione de' genitori, ha un fine tragico, e 

130 .t donde. 

Digitized by Goog I e 

, 
( 

l 
f 

J 

I 

' f 

t 

' 
' 



CANTI 

l'epitalamio si cambia in epicedio. Ecco un 
canto di questo genere, bellissimo. 

I 32 

L'aria scurisce · e r' ciéle ze cunturba, 
ècche 1 l'Amante mie, mo' ze ne vèrie, 
e ze . ne ve' pe chéla strétta via, 
iètta nu vuoàce miés' alla cumpagnia. 
Ru mi' fratello, pe fòrza d' unore, 
ména nu colpe sénza far rumore. 
La zita 2 • s' arevòlta 'ntorne 'ntorne, 
-- Che è se sanghe che te cola attorne ?. 
- Ah, nen è sanghe che me cola attorne, 
è r' mie cavaglie che butta sudore. 
Licenzia 3 che licenzia a tutte quante, 
facéteme passà nu pòche avante, 
ca vu6gl' i' ddice a mamma che cucina, 
èsse 4 la nòra téia, mo' z' avvecina, 
O mamma, mamm~, ièpreme 5 le pòrte, 
èsse la nòra téia, mà i so' mmu6rte. 
- M.a che me n' àia fa de la mìa nòra, 
s' haie perdute a te, giglie d'amore ? (*) 

132 t Ecco - 2 spos·a - 3 permesso - 4 ecco - 5 apri

mi - (*) Non sembra di leggere uno dei canti popolari 
boemi, mirabilmente· tradotti dal nostro Pascoli ? 
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* * * 
Gli sposi s1 tro':ano al colmo delle loro 

illusioni, il matrimonio, alfine, si realizza; 
il sospirato giorno arriva: si invitano i pa
renti, gli amici, si distribuiscono dolci, si 
tiene il rituale banchetto e non mancano i 
brindisi. 

133 

Vi' quanta gente stieàne ' a chésta fèsta ! 
Chi ride e chi responne a qualche cosa, 
tu, sposa, te ne stai, dimmi a che piénze, 
dimmi pecché scié tanta cuntegnosa. 
Nen me te fa vedé chiù cuscì mèsta: 
oggi è vigilia e chésta notte è fèsta. 

134 

Che fieà tu qua, becchiére sénza vme, 
vàttene ciénte miglia da luntane, 
e se returne e nen pu6rte le vine, 
e se n' l' arrépurtà n' l' arpuorte ' buone, 
da me, bicchiére, sèntirai ru tuone. 

133 t stanno- 134 i non lo riporti. 
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CANTI 

I 3 5 

E la zita, quande sposa, 
tutta pumposa ze ne va : 
la mattina ze métte le cose, ' 
e la sera n' ze vo' levà. 
Ru marite, viziiuse, 
la calzétta ze fa tirié ; 
può ·la ména 'n gòppa 2 rru liétte, 
e la cumènza a cianceieà 3 

I' te le diche tal' e quale: 
piglià moglie, è sèmpre male, 
ca la moglie, GUand' è brutta, 
te le siénte <lì da tutte ; 
se davère è bòna e bèlla 
c' iéra fa la séntinèlla. (*) 

135 t le vesti nuziali - 1 sopra - 3 cerimoniare, toccare. 
136 (*) Anche il Gorki, nella novella « Le kan et son 

fils » dice : 
« La donna è sempre un male per l'uomo: quando è 

bella, risveglia negli altri il desiderio di possederla, e 
consegna chi la possiede ai supplizii della gelosia, e se 
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Se te piglie nu vétturine 
chièmpe còme e na meschina ; 
tè nu cavaglie ciu6ppe e sciancate, 
pover' a te che c' ié 'ngappate ! 
Se te piglie nu zappatore 
chièmpe còme e nu cafone : -
quand' arri va n' ora de nòtte 
te re vide 'rrèta alla pòrta: 
« Bona sera, mia muglièra, 
viént' a piglia le strangunère » 

e te siénte re guagliune: 
« Curre, tata, stiénghe a diiune, 
ècche ci::i.civite ' e lampasciune. 2 

Se te piglie nu pastore 
chièmpe còme è nu signore. 

essa non è nè bella, nè brutta, l'uomo la fa bella ai suoi 

occhi, e dopo, quando si accorge di essersi sbagliato, 

ne soffre immensamente. » 

« Vuoi tu moglier pigliare ? - Non ti convien cu
rare - averla molto bella - chè vu'ol troppa guardia 
ella - Nè laida vuo' che prenda - che forse noia ti 
renda. » Francesco da Barbarino. 

136 t Falso tartufo (Pomphililix sapidum) - 2 Tubero 

selvatico. 
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CANTI 

:1. 

* * 
N è inferiore agli altri generi di poesia 

è quello concernente l' amore materno. Ci 
si sente in ogni verso l'anima appassionata, 
la tenerezza della madre popolana, che se 
ha ruvida la scorza, non ha rozzo il · sen
timento. Il bimbo non sa ancora articolar 
parola, non può ancora corrispondere con 
la madre, e· questa parla per lui, per lui 
recita cantando le orazioni, e non cessa, 
se non quando, a quel canto, e al· caden
zato oscillar della cuna, il bimbo non si 
sia addormentato. Allora, essa lo guarda, 
lo considera, nel suo pensiero augurandogli 
un avvenire radioso. Ma, se i vagiti si fanno 
sentire, la madre, che veglia, inquieta, torna 
a fare oscillare la cuna e a riprendere il 
canto col fervore di una preghiera. 

137 

Ru figlie mié è cchiù biégli de r' sòle, 
quanda re· chieàme la vacca me dòle; (*) 

137 (*) La bocca le duole, forse, per estremo di dolcezza, 
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quanda re chieàme me dòle la canna: 
fatte la sciònna, 1 o figlie de la mamma ; 
fatte la sciònna e nu lunghe repuse 
a nu giardine de giglie e de ròse ; 
fatte la sciònna tante vòlte mille, 
pe quanta 'n ciéle stieàne 2 ièstre e scintille; 
fatte la sciònna tante vòlte, figlie,. 
pe quante la premavèra caccia giglie, 
pe quanta giglie caccia e caccia viòle: 
addu6rmet' allègramènte, o mi' figliuole. 

Fatte la sci6nna ca r' su6nne è menute 
e re piglia alla mamma che r' à perdute, 
repigliare repigliare ru su6nne, 
l' u6cchie so biéglie e n' ieàne de besu6gne, 
De su6nne ieàne besu6gne l' u6cchie tié, 
còre de mamma beneditte scié, 
scié beneditte e beneditte tante, 
pe quanta t' ne desidera la mamma. 

o perchè, gelosa di tutto e di tutti, vorrebbe sottrarlo 

ad ogni cosa, circondarlo di cure e di devozioni, come 

un idolo - t sonno - 2 stanno. 
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139 

Fatte la sciònna, ca me l' hiè 1 prumèssa 
'n sin' a duman' a I'· ora de la méssa : 
- Sante Nicòla mié, Sante Nicòla, 
fa tu a stu figlie mié la greàzia vòna ? 
Sante Niòla mié che vié facènne? 
- I grande e pecceninne vai addurmènne, 
e re vai addurmènne a une a une. 
- Allòca r ' figlie miè e 'n chiù nesciune. 

Vié suònne 'n gòppa a nu cavaglie rusce, 
la sèlla è d' òre, la briglia è de carnusce : 
vié su6nne 'n gòppa a nu cavagli e ghieànche, 
la sèlla è d' òre, la briglia è di diamante. • 

- Tu, nennérella, addonda fieà la posa ? 
- Arrète a San Giuviènne fra le ròse. 
- Tu nennérella, addonda fieà ru nide ? 

139 t hai. 
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- Arrète alla Madònna de Lurìte 
Fatte la sciònna che bène te viénga, 
chigne e l' acca surgiva de ru Cimiènte. 
Fatte la sciònna che bène t' arriva 
chigna e l' acca surgènte de Vèrrine. 

Quanda . nasci ste tu, sci or de bellézza, 
màmeta 1 parturì senza dulore, 
e le campane sunavane sòle ; 
e la Madònna, che t' avètte 'm bracce, 
te vattéiètte 2 a na fonte de viòle. 
E la Madònna te dunatte l' trécce, 
Santa Lucìa re biégl' uocchi d' òre. 
Sciore de premavèra, quanda nasciste, 
ru munne de buntade sazijaste, 

•la campagna de sciur' arrevéstiste. 

143 

Quanda nasciste tu, murètte 1 mamma, 
tata 2 murètte ru iuorne seguènte; 
la gammàra 3 murètte pure 'n tanne, 4 

142 i tua madre - i battezzò. 

I 43 1 morì - 2 il babbo - 3 la levatrice - ' allora. 
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CANTI 75 

te ifrn 5 'a vattéià : nesciune ce vénne. 
Quanda nasciste tu fu iu6rne amare, 
sèmpe contra de te la sorte gira ; 
q uanda t' arraccugliètte. la gammàra, 
scappà nu punte pe farte murire: 
e re pariénte tié i' re cecara, 6 · 

fann' all' invidia a chi chiù pò tradire, 
miés' a ru sciume 7 te iérn' a iettare, 
ma l'acca nen te vòlse arrécuvrire. 

144 

Ru lupe z· ha magnieàta l' ainella. 
O ainèlla méia, come faciste, 
quanda 'mm6cca a ru lupe te truvièste? 
Ze l' à magnieàta, e nen ze l'ha fenuta, ' 
e miés' a ru vallone l' ha lassata. 

145 

I l' haie veduta tèssere l' anguilla, 
la ranucchiélla 1 la séta felava, 

143 5 andarono - 6 accecara - 7 fiume. 
144 t finita. 

r 45 t la rana. 
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la tupanara 2 menava la striglia, 
la zucculétta re fili cuntava; 

. ru sorce re facéva re camulille, 
ru gu6mber' 3 aggiungéva arru télare. 
Fatte la sciònna 'n sin' a che te sviglie, 
'n sin' a che ve' màmeta e te piglia ; 
éssa te piglia, dalla sciònna te lèva, 
o chiù bel sciore che premavèra ména. 

Fatte la sciònna mo déntr' a ru liétte, 
ca la Madònna t' ammanta r' curpiétte, 
e ru curpiétte e ru ghieànche cuscine, 
fatte la sciònna tu, bièglie bambine. 
Quanda t' ha fatte bi~gli la Madònna ! 
T' ha fatte u6cchi nire e faccia tunne ! 

* * * 
Questi sono i nostri canti popolari. Forse, 

qualcuno fra quelli che hanno avuto la pa
zienza di seguirmi sin qui, dirà: - Non 
credevo che il popolo fosse capace di tan-

r45 2 talpa - 3 gambero. 
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to ! Ed. io non me ne meraviglio, per
chè da noi la parola popolo, lungi dall'essere 
considerata romanamente, « non risveglia 
che pensieri di forza brutale, di deficieTlze 
intellettive e morali, di degenerazione e di 
brutalità, » quando essa dovrebbe destarci 
nugoli di poesia e di gentilezza ed essere 
simbolo di eroismo e di modestia, di de
vozione e di sacrifizio, di lavoro e d' i
dealità. 

Ed io vorrei che il nostro popolo, an-. 
che per riverenza al natio loco, facesse 
risuonare le nostre campagne, non delle 
immorali canzoni napolitane, ma de' nostri 
canti, così schietti, così naturali, così sem
plici, così appassionati ; che « de' nostri 
canti accompagnasse le sue opere al chiuso 
e all'aperto, celebrasse la vita e la morte, 
che questo nostro canto trasmettesse di ge
nerazione in generazione come una eredità 
interiore, inerente alla sostanza corporea, 
sì che ciascuno, svegliandosi alla vita, lo 
udisse risuonare in sè medesimo come un 
linguaggio innato, a cui la voce dia le 
forme sensibili, perchè al pari delle mon
tagne, delle valli, de' fiumi, al pari degli 
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usi, dei vizi", delle virtù e credènze, essi 
fan parte nella struttura del nostro paese 
e della nostra gente ». (*) 

(*) D'Anntmzio - Il Trionfo della Morte . . 
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ALLA ~fEMORIA DE' MIEI GENITORI 

Avv. GIULIO CONTI 

GIOVANNINA DE' BARONI D'ALENA 

6 
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« S~ che amo il popolo vero, e che mi tengo ad 

onore di battezzare nel/' inchi'ustro i modi che gli" na

scono vivacissimi sulle labbra, e che molti non ardiscono 

di raccogliere, come se scottassero. » 

GIUSEPPE GIUSTI 
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PREFAZIONE 

Il lusinghiero giudizio che illustri letterati 
si sono compiaàuti di dare sul mio opuscolo 
« La poesia popolare capracottese » e l' esor
tazione da essi rivoltami di continuare negli 
i·ntrapresi studi folklorici, mi incoraggiano a 
licenziare per le stampe questa raccolta di 
modi di dire, che io /io attinti alle fonti' vive 
e perenni e/te sgorgano dalla bocca del nostro 
popolo. Belli ed efficaci, ma negletti o igno
rati, questi motti, a noi famiùari, percliè li 
abbiamo mille volte intesi e profferiti fin da 
bambini, e tanto volentieri ripetuti da clii torna 
di lontano all' ombra del tetto natio, ritrag
gono la fisonomia del nostro inesplorato dia
letto meglio clie i canti, i· quali gelleralmentc 
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si allontanano dal linguaggio usuale. Non 
tutti. però, sono di origine capracottese : pa
recchi sono forse importati, per.chè da noi 
l' emigrazione è un fatto costante e antichis
simo e, quantunque gli abitanti amino i loro 
monti, nondimeno, ai primi di autunno, sen
tono, come le rondini, il bisogno imperioso di 
lasciare le proprie case e andare in cerca di 
lavoro fuori. E non è il solo bisogno mate
riale che li spinge a questo. I capracottesi 
hanno come un istinto per l' emigrazione e 
però sono sparsi in quasi tutti i comuni· del 
mezzogiorno. 

In questa raccolta il popolo troverà i· modi 
di dire che adopera tutti i giorni; l'uomo 
di lettere potrà rinfrescare i· suoi scritti in 
questa sua natìa linxua parlata e clii vive lungi· 
dalla terra natìa sentirà o crederà di esserle 
meno lontano. 

Ond' io spero con quest~ pagine di rendere 
un tributo d' affetto al mio paese e alla mia 
gente. 

Napoli, maggio, I909 

o. c. 
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BONTÀ 

È CHIÙ BUONE DE LE PANE I (è più buono 
del pane) è bu<>nissimo, ha ottime qualità 
morali. Il pane è buono per sè stes.so e per 
il popolo, poveretto, è un tesoro. Grande 
è il rispetto che il nostro popolo ha per 
il pane : i pezzi per caso caduti vengono 
raccolti e baciati. 

f. Oltre che da chiose, che io, per I' intelligenza· di chi 
è poco familiare col nostro dialetto, voglio sperare tut
t' altro che oscure e manchevoli , buona parte di questi 
modi di dire sono seguiti in caratteri corsivi, dal corri 
spondente che ci dà l'uso vivo di Firenze; e ciò per 

mettere alla portata del popolo la pretta locuzione ita
liana. « A nessuno può venire, nè viene in capo, in 

Italia , che I' uso predominante, prevalente non debba 

essere quello di Firenze » Emilio Broggi. 
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SUÀCCHE STRACCIATE (sacco lacero) uomo 
di gran cuore, Cuwe aperto. 

ART.ÉRIE IEÀSENE PE CODA (rialza asini per 
coda) aiutar tutti, commiserando, ed anche 
per significare sforzi inutili per dare aiuto 
altrui. Una specie di don Desiderio del 
Giraud, disperato per eccesso di buon cuore. 

È NA PASTA DE MÈLE (è una pasta di miele) 
uomo d' indole dolce pieghevole. 

TE RE Pu6 VÉVE DÉN rR' A NU BECCHIÉRE 

D'ACCA (te lo puoi bere in un bicchiere 
d' acqua) possiede tali belle e buone qua
lità che non bisogna diffidarne: è buonis
simo, è bellissimo. È una cappa d'oro. 

cÒRE MULLE (cuore molle) cuore buono. 
ÀIE FAri·E RU MUÀNTE DE LA PRUVVEDÈNZA 

(ho fatto il manto della Provvidenza) per 
il compianto che sorge al pensiero della 
famiglia dell' accusato, per la pietà che il 
colpevole ispira, non sono sceso in fondo 
alla verità, non ho detto tutto quello che 
sento e che penso, 

RE BUONE NEN zo' DE STU JIJUNNE (i buoni 
non sono di questo mondo) il popolo, come 
i filosofi pessimisti, crede che il mondo sia 
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un ammasso di bricconi contro gli uom1111 
dabben~. 

PURTÀ. 'N CHIEÀNTA DE MIEÀNE (portare in 
pianta di mano) dir molto bene di qualcuno. 

NEN NE SA CHIUDE VOCCA (non ne sa chiu
der bocca) idem. 

T' ÉME TENUTE ':MMOCCA (ti abbiamo tenuto 
in bocca) idem. 

R' ACCLÀMANE TUTTE (lo acclamano tutti) 
idem. 

RE PJRTANE 'N CJÉLE (lo portano in cielo) 
idem. 

SCIÉ SANT1 ALI.' ÀNEMA sÉIA ! (sia santa l' a
nima sua !) nominando cari trapa~sati, il 
popolo aggi unge ..... 

CATTIVERIA 

BRUTTA LANA cattivo spregevole come la 
lana <li pessima qualità. é," una cattiva lana. 

FACCIA PROÌBHETA (faccia proibita) brutto 
ceffo. Forse dal latino prolu'beo. Grifo. 

CHTEÀPPE DE 'MPISE (cappio da impiccato) 
briccone pericoloso. Pmdaglio da impiccato. 

CURTE E i\!ALE CA\' ATE (corto e mal cavato) 
piccolo, ma furbo e cattivo. Bassi110 e cotto 
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' 
bene, dal castagnaccio, che, quand' è in te-
glie piccoline, vien cotto bene ed è perciò 
buonissimo. 

MIITE MIE\NE ALL' UOGLTE VULLÈNTE (metti 
mano all'olio bollente) detto a chi vuol 
veder e toccar tutto. 

MIITE MIEÀNE ALLA CUSTJDIA (metti mano 
alla Custodia) idem. Nella Custodia è il 
Divino Sacramento. 

GALAN l'JMMENE CHE I! OGNA SPACCATA (ga

lantuomo con l' unghia fessa) falso genti
luomo. 

N" .\ F ArrE CHill ISSE CHE PIETRE BAIALARDE 

(ne ha fatto più lui che Pietro Barliario) ne 
ha fatto d' ogni colore. Detto a chi è de
dito al libertinaggio e a male ingannevoli 
arti. Da Pietro Barliario o Baialardo, mago 
Salernitano. 

N ella prima edizione del presente opu
scolo dicevo : « Il modo di dire è derivato 
da Pierre du Terrai!, signore di Baiardo ..... » 

ma dell' errore mi fecero avvertito critici 
e folkloristi. Il prof. Torraca mi scrisse : 
« Pietro Baialardo non è il Baiardo, ma un 
mag·o salernitano, le cui meravigliose azioni 
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LOCUZIONI E MODI DI DIRE 9 I 

e vicende sono non soltanto raccontate dal 
popolo, ma stampate. » 

E il Pitrè: « Forse non tutti saranno 
d'accordo nella interpretazione del Baiardo, 
pag. 9, il quale sembra il famoso negromante 
Pietro Barliario o Baialardo di tutta Italia.» 

E il Procuratore Generale Amalfi : «'Solo 
a pag. 9 (mi permette ?) Ella cade in er
rore quando afferma trattarsi di Pietro si-, 
gnore di Baiardo, mentre si riferisce al mago 
salernitano Pietro Barliario o Bajalar<lo, di 
cui ha trattato il D'Ancona nelle sue Cu
riosità, il Comparetti nel Virgilio, il Fol
toli in un articolo inserito nelI'Arcltivio del 
Pitrè ed io stesso (se mi è permesso ci
tarmi) nelle Curiosità Sorrentine ». 

Ne ha fatto più di stoppa. Nelle Marche 
e nel Teramano : Farne più di Carlo in 
Francia. Altrove : Farne più di Bertoldo. 
Ad Isernia : l iit che Catuccio: 

N' À FATTE CHIO rssE CHE BACCACORTA (ne 
ha fatto più lui che Baccacorta) idem. Bac
cacorte, forse, è corruzione delle parole 
Bacco a corte. 

SCHIEÀPPA È FIGLIA A Li~NA (scheggia è fi
glia di legna) come è il padre è il figlio. 
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VRU5CCHELE È FIGLIE A FOGLIA (broccolo 
è figlio di foglia) idem. 

PUZZA DE POLVERE è cattivo. 
ZE so' 'ccUCCHIE.l.TE TERRAMJTE E CASA SFA

SCIATA (si sono uniti terremoto e casa di
ruta) si dice di due persone che pensano 
parimenti in male o di due mali che ven
gono uniti. 

CAPE D' ÒPERA (capo d' opera) in senso 
ironico, sbarazzino. 

CAPE CIFRE (capo cifra) cattivo e capo
rione. Cifre per aferesi Lucifero ; quindi, 
capo-dia volo. 

DÀ LA cÒRDA (dare la corda) infastidire 
qualcuno per ottenere un favore. 

CHI SA DDO' VA 'ccADÌ 'sA :NÙVELA ! (chi 
sa <love va a cadere cotesta nube !) detto 
vedendo de' cattivi riuniti. 

MALDICENZA 

. A STA GTACCHÈJTA N' CE STJEÀNE FUSE D' AP

PÈNNE (a questa giacca non ci sono fusi da 
sospendere) non c'è nulla da ridire sul mio 
conto. Avuto riguardo al fuso che da noi 
è uncinato. 
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LOCUZIONI E MODI DI DIRE 93 

TAGLIA FUORCEVA (taglia forbici) detto a 
chi taglia con molto garbo i panni addosso 
al prossimo, senza riguardo per alcuno. 
una specie di don Marzio. Derivato dalle 
labbra che si aprono e chiudono come le 
forbici. Non ha barbanale. 

ÉMA SPANNE LE LENÒLA? (dobbiamo span
dere le lenzuola?) le donne del popolo, 
quando altercano, metton fuori questa frase 
significante : dobbiamo sciorinar le nostre 
magagne? I panni sporchi si lavano in casa. 

FA FA GABBE A CHIEÌ\NE E A PUORCE (fa scan
dalizzare cani e maiali). Questi e quelli 
sono animali immondi e girovaghi. 

M'HA M!SSE 'NGJPP' A NU PUoRCHE (mi ha 
messo sopra un maiale) mi ha screditato 
in malo modo, presso tutti, pubblicamente. 

ME NE MARAVÉGLIE DE SA FACCIA! (mi me
raviglio di cotesta faccia!) detto a chi as
severa cosa che a noi spiace o è bugiarda. 

SCJSTATE CUTTURE CA ME TIGNE (scostati, 
caldaia, chè mi tingi) detto a chi ha molte 
pecche e ne addebita qualcuna altrui. 

sc1É scuMMIÉRTE ! (che tu possa essere 
disperso, annientato !) Forse, dal latino suc

cumbere o forse anche : che tu possa essere 
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scoperto, rivelato nella tua buaggine, nella 
tua asinità. Perchè tale esclamazione vien 
detta dopo che qualcuno ha profferito qual
che sproposito: una· bugia, una frase im
prudente, un detto solleticante velato o ipo
crita. 

SALVANCE L'ALMA! (salvandoci l'anima!) 
dicendo male di un trapassato, il popolo 
delicatamente aggiunge ..... 

CACCIANCE LE SACRE! (salvandoci il sacro!) 
detto cri ti cando un sacerdote. ~)alvando sal-
V01'Um. 

CACC!ANCE RU BA1TÉSEME (salvandoci il 
battesimo) detto criticando qualcuno. 

SALVANCE LA CRÉSE:\fA (salvandoci la cre
sima) idem. Queste frasi si aggiungono 
dopo aver rivolto detti ingiuriosi o male
dizioni ad altri, quasi per scrupolo di ma
ledirne lo spirito immortale, e solo per dir 
male d' un atto, d'un detto momentaneo, 
senza rancore. Salvando il battes·ùno. 

RICCHEZZA 

CASA CECATA (casa cieca) casa ricca e splen
dida, che non chiede minutamente i conti. 
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STA CÒM' E NU CUPE DE MÈLE (sta come 
un'arnia piena di miele) dicesi di una di
spensa ben provvista. È una magona, 

TÈRRA CHE CE so' 'BBAIEÀTE RE CHIEÀNE 

(terra che ci hanno abbaiato i cani) perchè 
concimata facendovi giacere le mandre del 
bestiame, che sono sempre accompagnate 
da cani da guardia. 

CASA CHE CE TRUOVE MÀMETA (casa che ci 
tr~vi tua madre) la casa è tanto ricca e 
l' ospitalità così sincera, che, andandoci, ti 
parrà d'essere in casa tua, con tua madre. 

TENÉ SALIÉRNE 'N CASA (tener Salerno in 
casa) avere il comodo, il bene in casa pro
pria, nel paese. Un Canonico del Saler
nitano soleva ogni tanto recarsi a Salerno 
per pontificare al piacere. Scoperto, pensò 
di chiamare presso di sè ta sua Dulcinea. 
Come la vide, esclamò ... .. 

POVERTÀ 

ACCA1TÀ RU sÒLE CHE NASCE' (comprare il 
sole che nasce) riferito al proletariato ed 
anche al ricco, che, vi vendo in città, deve 
comprar tutto per vivere. Rifarsi dal sale. 
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NUDE E CRUDE (nudo e crudo) povero. Ha 
il mal del povero. 

NEN TE' MANCHE L'ACCIA TÉNTA (non ha 
neppure un filo tinto) non ha nulla. Accia 
è la canape filata. Nel leccese : Nò téne 
ddò cadé murì - Nel Foggiano : Passa la 
vacca I 

RESTÀ còM' E SAN PAULINE (restare come 

San Paolino) restare senza un soldo. Da 

San Paolino, il quale, secondo la leggenda, 
fu costretto a celebrar messa col tizzo~e, 
per l' estrema miseria. Tu se' pi·ù povero di 
.')àn Paolino che sonava a messa coi tegoli". 

E CHE TTfNGHE LA CAVA O RE VAIE A 'RRUBB.~? 
(e che ci ho la cava o vado a rubarli?) detto 
a quei che chiedono sempre quattrini. 

NEN TE' CIÉLE A VEDÉ, NEN TE' TÈRRA A 

cA~DrENIEÀ (non ha cielo da vedere~ non 
terra da camminare) è povero. In Sicilia: 

E' in paglia. 

ADULAZIONE - LUSINGHE 

)flTTE ~llEANE A RU NGINZIERE metti mano ' ' ' ( . 
all'incensiere) dispensa quattrini e riuscirai. 

Unger la carrucola. 
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LE PANE N' AR VÈ SENZA UÉVITE (il pane 
non ricresce senza lièvito) i complimenti 
raffermano le amicizie e fanno ottenere 
molto : oppure, senza l' intrigo non si ot
tiene nulla. I francesi dicono : Les cadeaux 
entretiennent !es amitiés. 

LA CALCE CÈCA L' UÒCCHIE A LE PÉSCE (la 
calce ceca l' occhio ai pesci) i quattrini 
rrescono a tutto. Tenuto conto della diffi
coltà di accecare l' occhio ai pesci, inquan
tochè vivono nell' acqua, che è materia suf
ficiente per distruggere la combustione, si 
ricorre all' esempio della calce, la quale, 
messa nell' acqua, diviene effervescente e 
produée la combustione. 

UGNE LA . PEGNIEÀTA (ungi la pentola) idem: 
Dar lo sbruffo. 

PIGRIZIA 

ADD6 scÒPPA 'NTRÒNA (dove scoppia senti 
il tuono) detto a chi non si dà pena di 
nulla, a chi prende le cose come vengono 
e le lascia andare come vanno. Lascia an
dar!' acqua per la sua china. Nel Foggiano: 
Scòffola qua, me facce c!tii't là. 

7 
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CERCA VIA CHIEÀNA E PANE MULLE (chiede 
via piana e pan molle) chiede cosa facile 
a farsi : è pigro infingardo svogliato. 

PANE PÈRZE (pane perso) detto a quelli 
che vivono a spese della famiglia. 

SCIOPERATAGGINE 

CUORPE DE BUON TIÉMPE (corpo di buon 
tempo) chi vive in un ozio spensierato, 

dandosi lieti spassi, e<l anche per dire chi 

pensa solo a mangiar bene. Sbirbarsela . . 
FARSE vrf:CCHIE VIÉCCHIE (farsi vecchio vec

chio) saziarsi. 
N' CE LASSA. MANCHE L' ÒSSA DE NAÙMME ! 

(non ci lasciq neanche le ossa de Naummo !) 
distn~ggere tutto, mangiare tutto. Originato 

dalla terribile profezìa <lel profeta Nahum 

sulla distruzione di Minisse. 

ARRUTTARSE CÒME E NU VÌCCE (gonfiarsi 
come un tacchino) m;1rn.;-iar molto. 

l\IAGNIEÀ A scAsCE (mangiare a squassare) 
mangiare abbonda11 te men te. Mangiare a nzac
co. a discredersi, a discrepmiza. 

FAR CASA YEXTÒnE (far casa ventotto) an

dar mangiando ad ufo. 
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FAR CAkNE DE PUORCHE (far carne di ma
iale) far grassi affari, senza tanti scrupoli. 

DÀ A MAGNIEÀ A RE SA'JULLE E DÀ A VÉVE 

A RE 'MBREIE.kHE (dare da mangiare ai sazi 
e dare da bere agli ubriachi) dare a chi 
non ha bisogno: detto agli scialacquatori. 

FAR PANUNTE E VÉVETE DE VINE (far pane 
unto e bevute di vino) detto a coloro che, 
fruges consumere nati. 

A MUZZE abbondantemente, senza misura. 
Muzzo propriamente significa mòccolo o 
piccola candela, e l'origine di questo motto 
deve cercarsi in ciò che accade nel con
correre alle aste pubbliche con estinzione 
di candele ; spesso, nella concorrenza, o 
l' emulazione o l'invidia o il dispetto spin
gono i concorrenti ad elevare i prezzi de' 
fitti, delle vendite capricciosamente, o senza 
riflessione, donde, poi, i pentimenti, la ro
vina o per lo meno il danno. 

PE LA CANNA PÈRDE RU TENTÉRE (per la 
canna perde il calcio del fucile) per l' in
gordigia e l' intemperanza perd~ virtù e 
vita. Canna significa g·ola e qui è gioco di 
parole. 

A TERRA:'lr0rn (a terremoto) in abbondanza. 
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A ZUFFUNNE (abbondantemente). Da szne 

f,undo. 
SÉMBRA NU ZAGUSÈIE (sembra un raguseo) 

è avarissimo. Dall'italiano raugèo. 

AVARIZIA 

)<JAGNIE.~ CHE RE MUONACE (mangiar COl 

frati) rimaner digiuno. 
PANE ASSUTTE VITA LONGA (pane asciutto 

vita lunga) la frugalità conferisce molto alla 
salute. 

FAR LE PANE-cué'rrn CHE LA DODDE (fare 
il , pancotto con la dote) fare il pancotto, 
pasto quotidiano de' pastori, ben condito. 

NEN CAcA uscE (non cacare liscio) usato 

quando si versa molto olio per condimento. 
CURE sTRI'LTE (culo stretto) detto agli Ar

pagoni. 
TENÉ NA COSA PE CACE VIÉCCHE (serbare 

una cosa per formaggio vecchio) non si 
gode una data cosa, se la conserva come 
il formaggio. 

RE ~IA"NTÈ A CURE STURUÒTE (lo mantiene 

a culo aperto) lo mantiene a stecchetti : ri-
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ferito per lo più ad animali. Gli fa fare 
il lunario. 

UBRIACHEZZA 

PIEÀCE A CRISTE LA MATINA (piace a Cristo 
i 1 mattino) il popolo loda il vino e dice 
che ..... 

MITTE L'UOGLIE 'NGÒPP' A RU PERÈTTE (metti 
l' olio sulla damigiana) detto agli ubriachi, 
invitandoli a bere ancora un bicchiere. Ri
corda il giocoso: A cu6ppe cupe pòche 
pépe cape • 

. CE vo' LA VATTACOLECA (ci vuole la vatti 
a coricare) ci vuole il "fiasco, in gergo detto 
fiasca, vaso di legno o di creta, che versa 
a gòccioli il vino contenutovi, gorgogliando. 

ALLA SALUTE DE R'u6MME;-.;E NUOSTRE ! (alla 
salute degli uomini nostri !) così le donne, 
d' inverno, propinano ai mariti lontani. 

ALLA CùNSULAZlONE ! (alla consolazione!) 
così il nostro montanine a chi gli .offre da 
bere. 

È COME L'ACCA 'ALLA CALCE (è come l' a
cqua alla calce) è insaziabile nel mangiare 
e nel bere. 
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FA srsE 'N GAN~A (far capezzolo alla gola). 
Si dice spesso de' pastori che mungono e 

bevono il latte di soppiatto; 
vuo' VÉVE A Du' s1sE (vuoi bere a due 

capezzoli) fare due cose ad un tempo. 

NEN CE DifNGHE PtiORTE A VJNE (non dò 
rifugio a vino) il vino non produce in me 

ubriacatura: son come un imbuto. 

VA A v1::vE A LA FONTE DE RU REMÌTE (vai 

a bere alla fonte dell' Eremita) vien detto 
quasi a conforto , a chi nella passatella è 
rimasto a lingua asciutta. 

STA CJME E NU CAVASORCE (sta come un 
· rondone) è ubriaco fradicio. Ha abbracciato 
!'orso. Il cavasorce è il rondone, il quale, 

volando, va a zig-zag. 

z' È 'MBRIIACA TE SANTE MARTÌNE (si è ubria
cato San Martino) si è alterata la tinta alla 
lana. Originato dal vino che si versa sulla 
lana che si vuol tingere, in segno di de
vozione a San Martino. 

ZE PO' SPACCÀ CHE LA 'ccÉTTA (si può spac
car con la scure) detto <le' vini generosi, 
da taglio. 
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VIZIO 

TE' CHIU VIZI DE LA FARTNA DE RANDIGNE 

(tiene più vizi della farina di granturco) è 

una sentina di vizi. L~ farina di granturco, 
oltrechè facilmente ammuffisce e si fa ama
ra, per ridursi -in polenta esige mille atten

zioni, da che si versa nel caldaio sino a 
quando si scodella. 

MITTE NA MACCHIA 'MBACCTA A N'OTRA D' UO

GLIE (metti una macchia su di un otre d' o
lio) è tanto cattivo ed ha tanti vizi che a 

dirgli male non gli si aggiunge nulla. 

DIMENTICANZA 

TIÉ MAGNIE.:\. TE RE IÉBBLE ? (hai mangiato 
i ginepri?) detto ai dimenticoni, agli sme
morati. Jébbele è il nome con cui indicano 
i contadini il ginepro (Junìperus commu
nis), che tra gli effetti venefici ha quello 
di stordire. 

TI~ MAGNIE.À.TA LA IÙOGLIA? (hai mangiato 
il loglio?) idem. 

PIÉNZE ALLE cri\uLE? (pensi alle ciàule ?) 
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detto ai distratti. Pensi ai quattrin del sale? 
La ciàula è la cornacchia nera (corvus co
rone). 

NEGOZIO 

ARMANN.l LA CARNE CJTTA ALLA CHIEÀNCA 

(rimandare la carne cotta al macello), re
stituire cosa chiesta e di cui non può ser
virsi più chi ce l' à data. 

FA RU NEGÒZIE DE :MARIA VRÉNNA (fare il 
negozio di Maria Crusca) far cosa che non 
ci torna in utile, ma in danno. Da una po
polana, che comprava la vrénna (crusca) a 
cinque soldi la misura per rivenderla a 
quattro . . Vendere alla disperata. 1 

È CHilr LA SPÉSA CHE LA 'MPRÉSA (è più 
la spesa che l' impresa \ far cosa non con
veniente. Ila bruciato il tovagliolo per far 
la cenere. 

so' cmu LE VRÉTTE CHE LE N~~TTE (sono 

i Il ·prof. Torraca mi scri\·e : « Intorno a Maria Vrénna 
s'è disputato e si disputa, perchè qualcuno la identifica 

con un personaggio storico, l\faria de Brienne, contessa 

di Lecce. » 
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più le sporche che le pulite) sono più le 
cose cattive che le buone. 

CAPE cnkHE (capo cieco) così dicesi di 
un animale smarrito, di cui non si ha più 
traccia. 

NEN DIÉNGHE UTILE ARRÙ CUORPE, NÈ TRA

PAZZE AlLA VITA (non dò utile al corpo, nè 
trapazzo alla vita) non val la pena di far 
ciò : il corrispettivo non 'è pari alla fatica. 

CAGNIE.\ L' UOCCHIE PE LA CODA (cambiar 
l'occhio per la coda), fare una pessima 
speculazione, un pessimo cambio. Origi
nato dalla talpa, che volle che Giove gli 
cambiasse gli occhi per la coda. Notisi 
che da noi si crede che la talpa sia cieca. . , 

LA CERA ZE CUNZUMA E LA PROCESSIONE 

NEN CAMMINA (la cera si consuma e la pro
cessione non cammina) si spende molto, 
senza utile alcuno. Si .fa come il musico 
Rocchi. 

PUO FIEÀ Rtr CUNTE DE RU PURTUGALLARE ! 
(poi, fai i conti del portogallaio !) detto a 
quelli che vendono a scapito. Dare per 101a 

pipa di tabacco. 
SPICCIA E PIÉRDE (sbrigati e perdi) vendi, 

magari rimettendoci. 
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PIGLIE.À. ALLA MIE.\NE (prendere alla mano) 
prendere gli oggetti come si presentano, 
senza sceglierli. 

PAGA ZJLl'A (cattivo pagatore), prender tem
po a solvere un debito. Da battere la solfa. 

vÉNNE A sTuccÀ (vendere a stoccare) ven
dere, separando a caso gli animali dalla 
mandra. A sbrancarli. 

sTucc.\ Nu VRUÀNCHE (stoccare un branco) 
sbrancare un gregge, separare. 

ACCHIAPP.~ 'NGANNA (prendere per la gola) 
profittare della necessità che uno ha di qual
che cosa per giovarsene. Prender Cristo per 
la barba. 

LE MIEÀNE NEN so' SJCCE ! (le mani non 
sono uguali) gli uomini non hanno l' istessa 

fisonomia, nè lo stesso temperamento. 
PRIJ\IA PURT,\VANE LE VESACCE RE CHIE.\NE 

(prima portavano le bisacce i cani) le ge
nerazioni passate erano più semplici e più 
buone, che non la presente. 

NE \rPJRTA CA so' CASCA TE LE DÉTERA, 
MA CE so' ARMASTE R' ANII~GLIE (non importa 
che son cadute le dita, ma ci son rimasti 
gli anelli) non sono nella floridezza di una 
volta, ma neppur del tutto caduto. 
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TE vrn.\. A PAGA A PANECuocHELE (ti vai a 

pagare a Panecu6colo ). Panecu6chele, oggi 
Villaricca, era un paese poverissimo, antica
mente . 

. CH' _),_ CHE VEDÉ MARZE CHE LE PÈCURE ! 
(che ha da vedere Marzo con le pecore !) 
È inutile dar colpa a Marw del male che 
incoglie alle pecore, male che deve forse 
attribuirsi ad altri mesi e a<l altre cause. 

PEDUOCCHIE ARRARREVIEÀTE (pidocchio rav
viv(!to) detto a chi, venuto su dal nulla, 
vuol fare il sopracciò. Pz~docchio rifatto. 

CACCIÀ LE zÉLLE (cavare le zelle) togliere 
1 debiti .. 

ALLA CANINA - senza cerimonie. 
ALLA MAMMA ALLA MAMMA - a meglio a 

meglio. 
ATTACCÀ RE CHIEÀNE (ligare i cani) an

darsene. Venire all'uovo. 
' ' , , 

MEGLtE N UOVE AU0IE CHE NA GALLINA 

ADDTJMANE (meglio un uovo· oggi che una 
gallina domani) è meglio contentarsi del 
poco che si ha, ma certo, che del molto 
promesso dalla speranza. 

VÀTTENE A PATÈNTE E NO A MIÉDECHE 

(vàttene a patente e non a medico) segui 

Digitized by Goog I e 



108 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESE 

consigli di quelli che hanno esperienza. 

VUJ 'ccA TTÀ LA CARNE DA 'MMOCCA A RU 

LUPE? (vuoi comprar la carne dalla bocca 

del lupo?) vuoi speculare sugli speculatori? 

Vuoi rubare a casa di ladri? 
JE R' ).IE MENATE PE LA FACCIA (glie l'ho 

menato per la faccia) glie lho offerto in 

vendita più volte ed a prezzo vilissimo. 

PARLAME A RU PIÉZZE (parliamo al pezzo) 

così il venditore alla folla de' compratori, 

cioè chiedete col denaro alla mano. 

SCIB SCIUTE DA Rù SEMINA TE (sei uscito 

dal seminato) hai esorbitato, hai chiesto 

troppo. 

LE COSE A LUNGHE PIGLIANE VIZI. (le cose 
a lungo prendono vizi) le cose belle e 

buone , perchè non cessino d' esser tali , 

bisogna farle a tempo. Le cose lunghe di
ventan serpi. 

LÀ ZE FlEÀNE LE SCHIE.\PPF E LÀ ZE L.:\S

SAKE RE TJE.:\CCARE (là si fanno le schegge 
e là si lasciano i rami) s1 guadagna, ma 

si spende. 

'x (;.(>pp' A RU :'llUORTE ZE DICE R' UFFICIE 

(sul morto si dice l'ufficio) cosa fatto capo ha. 

KEN VALE KA PRCHBR_ECA - non vale af-
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fatto. La prùbbreca era una moneta bor

bonica equivalente a sei centesimi_. 
NEN VIEALE Nù BUTTONE (non vali un bot

tone) idem. 
LA VERITÀ DE RU . CA VA GLIE E LA BUSCÌA 

DE RU MULE (la verità del ca.vallo e la bugia 
del mulo) allude alla sincerezza del cavallo, 
e ai mille vizi del mulo. 

TANTA CHI TE' QUANTA CHI SCÒRCIA (tanto 
chi tiene quanto chi scuoia) riferito alle 
conseguenze dannose che la legge contem
pla e in danno di chi ruba e in danno di 
chi compra la roba rubata. 

GIOVANE E FATTE GABBÀ (giovane e fatti 

burlare) compra animali giovani , e non cu
rarti che ti burlino. La gioventù è pregio. 

TE TIEÀGLIE RE P!ÉDI CA. LA 'ccf~TTA TfaA 

(ti tagli i piedi con la tua scure) open 
contro i tuoi interessi. 

ATTÉNTATE RU NùoAsE (attentati il naso) 
fai una cerimonia, in ringraziamento del 

bene ottenuto. 

MÉNATE LA l\!IE,\NE PE LA CUSC!ÉNZA (me
nati la mano per la coscienza) giudica tu 
se stia bene o male operare così, vendere 
a cotesto prezzo ecc. 
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MORTE 

PURE SÈTTE PIÉLME DE TÈRRA r' ARRÈsTANE! 

(pure sette palmi di terra gli restano) ri
ferito ai ricchi, ai felici : con tutto questo 
ben di Dio, dève morire • 

NEN NE vuuhTE CHIU (non ne volle più) 
per il dispiacere provato, ne fece un gran 

malanno. 
1' PE RU CA VAFUOSSE, andare col becchino. 
PÙRE CHE NA CAMICIA ARA I! (pure con 

una camicia deve andare) le fatiche durate 
per ammassar ricchezze sono vane. 

CHI~'.C.~ LE GAMME (piegar le gambe) mo
rire. Andare ad Patrem. 

TRESCÀ (trebbiare) La trebbia è la fase 
ultima del grano. 

PEGLIÀ LA POSA SUPINA (prender la posa 
supina) idem. Alla resupina la respirazione 
è meno faticosa. 

STA A LUÒCHE DE \'ERITÀ (sta a luogo di 
verità) è in altra, :nigliore vera vita. 

NEN SIA DELL' .À.NEMA ! (non sia dell'artima) 

nominando un morto, il popolo delicata

mente aggiunge: ... cioè senza disturbarne ... 
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LASCIARCI LA PÈLLE, morire dopo sforzi o 
tentativi inani. 

MO IE z' ARFRÉDDANE RE PIÉDE (ora gli Sl 
raffreddano i piedi) muore. 

N' È MALE CHE CE CANTA Rli PRÈIETE (non 
è male che ci canti il prete) è lieve, in
significante malanno. Non è male che prete 
ne g-oda. 

CHÉSSE B LE PÈIE ! (cotesto è il peggio) 
il popolo, ascoltando brutte nuove; non 
manca mai d' aggi ungere ... 

QUTST' È DliLORE CHE ZE NE VA CHE ME! 

(questo è dolore che se ne va con me) è 
dolore intenso, che mi trarrà al sepolcro. 

PE CAMPÀ AIA MURÌ (per campare debbo 
morire), detto da chi, per necessità, è co
stretto a fare un lavoro che gli danneggia 
la salute. 

CIÉGLIE DE CATTIVE AUCTURTE (uccello di 
mal' augurio) detto a chi predice male, come 
Cassandra. Sperpetua. • 

PIGLIE.l. A MTEANE SAL \'E (prendere a man i 
salve) prendere vivo qualcuno. 

STA TRA Lll'v!PE E LAMPE - è moribondo. 
Forma onomatopeica creato per amore d'as
sonanza. Sta sulle undici onze. 
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STA PE LA PÈLLE E PE L' UOSSE (sta per 
la pelle e per l' ossa) idem. 

STA CJME E RU CUO.~NE ALLA CATÉNA (sta 
come il cane alla catena) è privo di libertà. 

RF GUÈ so' CJME E LE CÉRACE (i guai sono 
come le ciliegie) i guai non vengono mai 
soli : uno tira l' altro. 

QUIST' È MALE CHE e' ARPARA DIE (questo 
è male che ci ripara Dio) è male senza 
rimedio. Non c'è scampo. 

N'ARRIVA A POLVE DE MAIE (non arriva a 
polvere di maggio) idem. 

STA ISSE E L' ALME DU RU PURGA TJRIE (sta 
lui e l' anime del purgatorio) idem. 

NEN SE TRJVA NÈ FUME, NÈ 'NCIÉNZE (non 
si trova nè fumo, nè incenso) non si ha 

··alcuna traccia di lui. Non si sa nè puzzo, 
nè bruciaticcio. 

CHE L'ALMA A R' DIÉNDE (con l' anima ai 
denti) mezzo morto, sfinito. 

MUORTE RU CUOÀNE, CESSATA LA RAIIA (morto 
il cane, cessata la rabbia) coi morti biso
gna esser pietosi sempre. Cavato ii dente, 
cessato ii dolore. 
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MATRIMONIO 

TIÉ ~fAGNIEÀTA LA RAPÀNECA (ti hai man
giato la rapanica). La rapanica è il cardo, 
duro e spinoso ; così il popolo ali' innamo
rato tradito. T' à dato le pere. 

PARE PARA PIGLIA E PARA PIGLIA · PARE i 
coniugi, perchè il matrimonio riesca, deb
bono essere di pari età e condizione. Del
!' istessa tappa. 

PASTE NÒBILE (pasto nobile) in senso con
trario : detto alle donne brutte. 

STRÉGNE Rll PARENTATE (stringere il pa
rentado) far le prime promesse. Far la 
scritta. 

:MAR' ISSE E ~fAR' ÉSSA ! (male a lui e male 
a lei) dicesi nei matrimoni male assortiti. 

CAGNIE.\. CALZONE (cambiare calzoni) detto 
scherzosamente alle donne sterili ed a quelle 
che prolificano sole femmine. 

Pu6zz' AVÉ CHÉLE CHE TE MANCA ! (possa 
avere quello che ti manca) lo dicono le 
donne belle in risposta alle frasi galanti 
de' loro adoratori. 

LÀSSAME FA LA CROCE 'N GÒPPE ALLA TRIPPA 

8 
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(lasciami fare la croce sul ventre), lo di
cono le donne, vedendo o sentendo parlare 
di persone brutte o cattive. 

T' AIA Ml~TTE LA CHIÒPPA (ti debbo mettere 
la chiòppa) detto ai donnaiuòli. Dalla chiòp
pa (pastoia di ferro) che si mette ai cavalli 
cattivi e danneggiatori. 

TENÉ LA TORCIA (tenere la tòrcia), reggere 
il mòccolo. Assistere al godimento degli 
sposi. Derivato dall'uso delle tede nunziali. 

FA LA CORZA DE RE CA VIEÀGLIE (far la "corsa 
dei cavalli) detto ai donnaiuoli. Correr la 
cavallina. 

MO ROSCA LE FAFE (ora rode le fave) detto 
ai gelosi. Si rode. 

L' ÒME CHIÉNTE RO PUOÀLE (l'uomo pianta 
il palo) le conseguenze d'amore, più che 
all'uomo, sono fatali alla donna. 

sc1É NlJ' CHICPPE tsei un pioppo) sei ste
rile. Il pioppo da noi è di lenta crescenza. 

PUOZZE 'AV.É LA SORTE DE LA RRUTTA ! (possa 
aver la sorte della brutta ! ) è un augurio 
che si fa alle zittelle. Chi s'innamora della 
brutta l'amerà per tutta la vita. 

r' ~!E CO;\IPRE RU PULLIDRE E NO LA RAZZA! 

(io mi compro il puledro e non la razza) 
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detto dal fidanzato a chi sparla della fa
miglia della promessa. 

TU N'IÉRA SAGLIE TRISPE DE LIBTTE (tu non 
devi salir cavalletto di letto) non ti mari
terai . 

VI' CA CHÉSSA N'È CALLARA CHE z' ACCONCIA 

E CAGNA (vedi che cotesta . non è caldaia· 
che s'accomoda· e cambia) ammonimento ai 
g1ovan1 candidati al matrimonio. .E una 
pietanza che vien sempre a tavola. 

TIÉ RU CHIUOVE ADD6 APPÈNNERE? (hai il 
chiodo dove sospenderlo?) intendi orologio. 
Detto a chi, pur non avendo nulla, si prende 
il lusso di ammogliarsi. 

RO CIÉGLIE ZE VFDE ARRU NlDE (l' uccello 
si vede ·al nido) allude alle donne, i cui 
buoni o cattivi metodi di vita si osservano 
dal modo come tengono la casa e la pro
pria azienda privata. 

' , ' , SANT ANTl.;ONE ZE NNA11GRA TTE DE RU PUOR-

CHE (Sant' Antuono s'innamorò del maiale) 
detto a chi innamorasi di donna brutta. 

LE SANGHE ZE STRÉ<ìNE E L'ACCA CORRE (il 
sangue si stringe e l'acqua corre) detto da 
chi si unisce ai parenti per la comune di
fesa. 
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LA ~fOGLIE È ::\HÉSE PANE (la moglie è mezzo 
pane) detto in tono canzonatorio a quei 
che hanno la frègola del matrimonio. 

NEN TE FA TENÉ LA CALZÉTTA TERIEÀTA ! 
(non ti far tener tanto la calzetta tirata!) 
non fare tanto la sostenuta! 

RlT PAZZE VA E LA CASA RÈSTA (il pazzo 
va e la casa resta) così la sposa a chi l'ab
bandonò. 

È PRÉXA A ::-.rtJLE (è pregna a mulo) non 
è incinta. 

QUANDA RU CUOÀMPE ERA VÉRDE (quando il 
campo era verde) in gioventù. Quand'ero 

. . 
nei mzez cencz. 

'' c· 1 ' LE SANGH L: N E ACCA I sangue non e a-
cqua) per quante liti possano farsi, l'affetto 
non muore mai completamente tra parenti. 

DA::\L\IE R(T VEVERÀTE (dammi il beverag
gio) chi porta una buona notizia, ha diritto 
al veveraie, ossia al regalo. In Francia pour 

boire. 

AUGURIO 

CHE :-i' ZALUTE ! (con salute!) è una espres
sione gentile di augurio che il popolo ag-
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giunge a chi ascolta, evocando morti, o ap
prendendo gli anni, la figliuolanza di chi 
è presente. 

VA ALLA BONORA ! (vai alla buon'ora!) vat
tene felicemente, sotto felici auspici. 

R' AFFÈTTE SCÈNNE E NEN SAGLIE (l'affetto 
scende e non sale) generalmente, sono i ge
nitori che amano i figli. 

NEN DICE NIÉNTE ! (non dire niente !) cor
risponde al nostro con permesso , in cor
tesia. 

BELLEZZA 

CHE GRE,\ZIA DE DIE ! (che grazia di Dio!) 
che abbondanza ! detto ammirando una bella 
donna. 

CHE SCHIE-\PPA ! (che scheggia!) idem.Stri
sciona. 

CHI È BIÉGLlE po' ì 'nn6 vo' CA TUTTE RU 

MUNNE È RU SIÉ (chi è bello può andare 
dove vuole, perchè tutto il mondo è suo). 

CHE STACCA ! idem. La stacca è la giu
menta cli ùue anni. 

I VALÉVA RU SCUORZE ! (le valeva la pelle!) 
era bellissima. ' 
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I PUZZUOÀVA RU MUSTACCE (gli putivano 
baffi) si faceva temere e rispettare. 

CE STA GUSTE E FUSTE (c'è gusto e fusto) 
c'è bellezza ed eleganza .. 

BRUTTEZZA 

ME SÉMBRA CUPAIONE ! Spauracchio de' bim
bi è Cupaiòne, che viene rappresentato sotto 
mostruose forme e misere vesti. Cupai6ne 
era il soprannome di un povero cretino 
(Gaetano Di Bucci) reso deforme da malattia 
venerea inoculatagli da una mala femmina 
d' Agnone, che credette di guarire così ! 

T'À PETTINATE SANTE LUCA CHE RU RAMONE 

(ti ha pettinata San Luca co 'l ram on e) è 
bruttissima. 

STA FATTE CHE LA. 'ccÉTTA (è fatto con 
la scure) detto di persona rozza od ordina
ria. È di colpi fieri. 

E TIÉ QlaRE v0.MMACHE A:-<NIEÀNTE? (e tieni 
quel vomito davanti?) e tieni <lavanti quella 
faccia antipatica ? Dicesi per lo più delle 
donne brutte. Avere in tasca. 

NEN ME FA SANGHE (non mi fa sangue) 
non mi simpatizza. Non mi va a _fagioli:. 
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GIBBE GABBE, SEGNORE ! (Non sia per gab
bo, o Signore) esclamazione nel vedere, ri
ferire, udire cose brutte nefande e si dice 
così per altro motivo che 

LE GABBE COGLIE E LA GASTÉMA NO (il gab
bo incoglie e la bestemmia no). 

NEN SCIÉ PE GABBE, SEGNORE ! (non sia per 
gabbo, Signore) non sia per meravigliar

. mene, deridendo. Si dice rilevando i difetti 
fisici di qualcuno. 

È CHIÙ 'NTEP,\ TECHE. DE LA FUND!E.:\RIA ! 
(è più antipatico della fondiaria!). 

ME SCIÉ 'REMENUTE 'N GANNA CJME E LA 

CARNE GRASSA (mi sei tornato alla gola come 
la carne grassa) sono stufo di te e di quello 
che fai. 

FORTUNA 

'N GÒPP' A LE cu6TTE L'ACCA VULLÌTA (sulla 
scottatura l'acqua bollente) sovrassello di 
mali. P1~ove sul bagnato. 

TARDE, MA RJNE (tardi, ma buona) tardi 
venga, ma sia <li mio pieno gradimento. 

i\UÉSE ALLA FOLLA 'MPÌZZATE (in mezzo alla 
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folla entra) nelle acque torb~de si pescano 
più grandi pesci. 
ARCURDÀ RE MUORTE A TAVULA (ricordare 

morti a tavola) dir cosa che spiace. 
1' À PARLATE RÉ DIÈVULE ALLA R~CCHIA (gli 

ha parlato il diavolo all'orecchio) defto a 
chi, trovandosi in difficoltà, ne escè bene. 

CHIGNA TE FIEA RU LIÉTTE ACCUSCÌ TE CUL

CHE (come ti fai il letto così ti corichi ) 
l'avvenire tuo sarà quale saprai fartelo: tu 
solo ne se l'artefice. 

ÈCCHE SOTTE NEN CE CHIÒVE ! ( qui sotto 
non ci piove ! ) dicesi a chi nega un favore, 
mostrando il dorso della mano e coll'indice 
premendone il cavo. Vale: anche tu, un 
giorno, potrai trovarti nelle mie identiche 
penose condizioni ed allora .. .. . 

RO PATETÈRNE MANNA LA CARNE A CHI NEN 

TÈ DIÉNDE (il Padre Eterno manda la carne 
a chi non ha denti) la fortuna, il bene va 
a chi · non sa o non può goderne. Dà la 

farina a chi non !ta il sacco. 
CHI ARA MURÌ 'MPÌSE NASCE CHE LA FUNE 

ALLA SACCÒCCIA (chi deve morire impiccato 
nasce con la fune in tasca) quando una cosa 
è scritta nel libro adamantino del fato è 
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inutile arrabattarsi. Nasce l'uomo, scritto è i"! 
desti"no. 

VAIE PE FARME LA CROCE E ME CÈCHE (vado 
per farmi la croce e mi acceco) ho tutta 
la buona intenzione di far bene, ma il de
stino, che impera a mio danno , è di me 
più potente. Desidero il bene e creo il 
male. 

r' TRÌPPA TRÌPPA (andare ventre ventre) 
non guadagnare, .nè rimetterci in una spè
culazione. 

PARÈTTE LA VÈSTE DE CH.lSTE (parve la 
veste di Cristo) detto di un bene rubato 
da parecchi o d'una propr~età espropriata 
da' credi tori. 

È IUTE DE CUORPE (è andato di corpo) l'à 
pagato molto. 

STAR TRA MARE, PANTA:'.\'E E PO:\'TE RUTTE 

(star tra mare, pantano e ponte rotto) tro
varsi tra due pericoli parimenti grandi. 
Star tra il paiuo!o e la padella. 

ZE so' 'ccuccH1E1Ù'E TERl{AMJTJ:: E CASA 

SFASCIATA (si sono uniti terremoto e casa 
cadente) si dice di due persone che pen
sano parimenti in male o di due mali che 
vengono uniti. 
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STAR. TRA CIPPE E FIÉRRE (star tra il le
. gno cilindrico , su cui i fabbri incastrano 
l'incudine, ed il ferro che si vuol lavorare). 
Star tra incudine e martello. 

' , , ' , SCAPPAME DA RU FUOCHE E !EME MMIESE 
ALLA sc1ElMMA (fugg;amo dal fuoco e cadia
mo nella fiamma) per isfuggir un male pic
colo, vado incontro ad un altro maggiore. 

AuorE N'È CJM'E 1~:RE (oggi non è come 
ieri) non sempre la fortuna, volubile dea, 
asseconda. Semprft non gira / 

M',\1A FA LA RISA! (mi debbo fare la ri
sata) avrò il piacere di veder riuscire quello 
che io auguro e prevedo, e non ciò che 
altri desidera. · 

ARA ARRIVIE.Ì... L' ACHE ALL'UOSSE ! (deve ar
rivare l'ago all'osso!) le colpe e gli errori 
maturano. I nodi veng·ono al pettine. 

M~:GLlE RUTTE CHE 'NTUNATE (meglio rotto 
che intonato) meglio la rottura che la frat
tura; meglio morire, che rimanere difettoso 
e vivere da infelice. 

QUANTA PIÉDE z'AVR~ANA ADURÀ ! (quanti 
piedi bisognerebbe adorare !) per acquistare 
meriti, per aver fortuna, bisognerebbe fare 

il lecchino coi potenti. 
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PROMESSE 

TENÉ 'N CAMPANA 'N CAMPANA (tenere in 
campana in campana) fare lunga promessa 
coll'attender corto. Portare a spasso. 

O RUSCE, O FUCHE O TE 'MPIÉNNE (O ti 
bruci, o fuggi o t'appendi) detto di cosa 
inevitabile. Ruscia è il residuo del carbone, 
onde bruciare. 

FA LA CUNFESSIONE DE RU LUPE ( far la 
confessione del lupo) promettere di voler 
cambiar vita e poi farne peggio di prima. 
Originato dalla favola del lupo, che al prete 
confessò di non ammazzare mai più pecore, 
ma, appena fuori di chiesa. ne ammazzò 
tante. 

R'1É REDUTTE A NU n{gzE DE MUSTEéu6T

TE (lo hai ridotto ad un terzo di mosto
cotto) non hai mantenuto che a metà la 
promessa. Far compare. 

DÀ RU BRODE CHE RU CACCIACARNl·: (dare 
il brodo col cacciacarne) dare ben poco <li 
una cosa, fare un favore a metà. 

NEN SÈRVE A FTSCHIE.\ , CA LA ì\IULA NEN 

vo' VEVE (non serve a fischiare, perchè la 
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mula non vuol bere) è inutile chiedere: l'a
mico non sente. Far orecchio da mercante. 

MAGHIEÀRE CHE NE vuò ! (magil.ri che ne 
vuoi !) modo cortese di negare. 

sd .. PULA SE VUOVE E PRÈST AME s' ARATRE 
(libera cotesti buoi e prestami cotesto ara

tro) detto a chi chiede cosa a noi indispen

sabile. 
Mo ME TRUoVE I (ora mi trovi !) in senso 

negativo, cioè non posso favorirti, oppure 
ho cattive intenzioni. 

RINGREÀZIA DIE CA MIEÀCENE E vuo' PURE 
LA FARINA BJNA? (ringrazia Dio che macini 

e vuoi anche la farina buona?) detto a chi, 
dopo aver ottenuto qualche cosa, pretende 

altro. 
PRUìVP~TTE ROMA E TOMA (promettere Roma 

e Torna) promettere molto, senza mantenere. 
Toma vale tutto ed è unito con Roma per 
assonanza. 

FA VEDÉ LA LUNA ARRU PUZZE (far vedere 

la luna nel pozzo) idem. 

À FATTA L'ARA A su COLLE? (ha fatto l'aia 

a cotesto colle ? ) ha fondato lassù le sue 
speranze? 
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UNU cuoPPE ! (una manata) in una volta, 
ironicamente. 

TE PÒ FA L'.kEDE ! (ti può far l'acido) ri
fiutando una cosa chiesta, quasi per ·giusti
ficazione, aggiungesi ironicamente ... Ti met- · 

terebbe fogo. 
MO' TE lÉSCENE LE COPPE DE L' UOCCHIE ! 

(ora ti escono le basi degli occhi ! ) vivo 
grande desiderio di possedere una cosa. 
Morir di VO/tlia. 

NEN TE CÉRCHE NU PUORCHE l (non ti chie
do un maiale !) non ti chiedo molto, nè 
cosa impossibile. Non chiedo zen patrimonio. 
. CE FIE.\ LA 'NZALATA ! (ci fai l'insalata) è 
poca cosa: non serve a nulla. Non e· è da 
star molto a ta:;o/a. 

N'È DE PÈCRA LA MUSCÌSCA (non è di pe
cora la carne salata) non ha affatto voglia 
di darmi quello che chiedo. 

NEN NE vo' SAPÉ DE PIZZA ci,\NNA (non ne 
vuol sapere di pizza Giovanna) idem. 

È INUTILE CA CUTÌE -- è inutile che ti dia 
da fare. La cote è una pietra per tempe
rare le falci. 

QUANDA SPIGA LE SALE (quando spiga il 
sale) aggiungi otterrai l'intento: cioè mai. 
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Nota la finezza: il sale sterilizza. Quando 
fa la muffa il sale. 

OSTINAZIONE 

TIÉ MISSE 'NCAPE SlJ CHIUOVE DE CARRÒZZA ? 
(ti sei messo in testa cotesto chiodo di car
rozza?) ti ostini nella tua opinione, vuoi 
riuscire ad ogni costo. 

TE Mf'NE ANNIE.\NTE PE NEN CADÌ (ti butti 
davanti per non cadere) incominci tu stesso 
a confessare il tuo fallo, quantunque a mez
zo e a furia di reticenze. Chi sta per ca
dere, istintivamente, porta le mani avanti. 
Passerotto. 

TU vco' RU VìÉNTE TUTTE DALLA VlA TÉIA 

{tu vuoi il vento tutto dalla parte tua) sei 
dogmatico nei tuoi principi e ne' tuoi ra
gionamenti. 

MENÀ SÈTTE PE CÒGLIE ÒTTE (menare sette 
per colpire otto) detto a chi scandaglia per 
sapere la verità d'un fatto, con la speranza 
« cli scavare qualche cosa di più positivo» 
come Renzo a Perpetua. 

ZE LE SÒNNA PURE LA NJTTE ! (se lo sogna 
anche la notte) unilaterale nella parola co-
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,me nel pensiero, pensa e parla di una cosa 
sola. 

NEN PUTÈNNE V ATTE SUOÀCCHE V ATTE SAC
CH~:TTE (non potendo batter sacco, batte sac
chetto) non potendo aver ragione per un 
verso, la vuole per un altro. Non potendo 
batter l'asino, batte il basto. 

o PE ASSE o p' ATTRASSE, nell'un caso o 
nell'altro; v._)lente o nolente. 

TE VUJ MÉTTE ALLA PERFÌDIA? ti vuoi osti
nare, mettere a sfida nel sostenere un'opi
nione falsa? Perjidiare ostinarsi a sostenere 
slealmente cosa non vera; così dicesi anche 
perfidioso a chi si ostina a dichiarare il 
falso. 

Mo F1EÀ NU FuossE ! (ora fai un fosso !) fai 
grave errore e v1 ti ostini. Prendi una can
tonata. 

LOCUZIONI E MODI CLIMATOLOGICI 

CHIÒVE A CIÉL' APIÉRTE (piove a cielo a
perto) piove dirottamente. A catinelle. 

z' Accu6çcHIANE LE MORA (si uniscono le 
mura) così il popolo, quando imperversa 

_l'uragano bianco. 
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QUANDA LUCE ADDUCE (quando luce porta) 
riferito al tempo nubiloso, che porta l'ac
qua. Sta tra il lusco e il brusco. 

È SCURE CÒME E TRE ORE DE NÒTTE (è 
scuro come tre ore <li n'otte) non ci si vede 
affatto. È buio come in gola. 

È SCURE CJME RU CULE DE RU MÒNACHE 

(è scuro come il c. del monaco). 
CÀNTANE RE PIÉDE (cantano i piedi) quando 

i piedi non istan fermi per il gran freddo, 
il popolo dice che cantano. 

È SERÌNE COME E NA CARTA (è sereno come 
una carta) il cielo è bellissimo. 

CIÉLE A TJPPE DE LANA (cielo a toppe di 
lana) a volte c'è dei cirri, che somigliano 
a biòccoli di lana. Cielo a pecorelle. 

RU cd:LE MÉNA Tu6scHE (il cielo mena 
tosco) il cielo manda neve e vento. 

FA LA ZlJPPA, riunir paglia, pula e grano 
a causa della pioggia. 

SAN MICHELE È N!RE (San Michele è nero) 
idem. 

RU VIf:NTE FA UÒCCillE (il vento fa occhio) 
il vento, diradando le nubi, fa vedere un 
lembo di cielo. 

SC!ÒCCA SOMMA fiocca assai. 
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CRISTE IÒCA A_ PALLE (Cristo giuoca a palle) 
così il popolo, quando tuona. Toni.no rùzzola 
le botti. 

CRlSTE MESURA PATAN~ (Cristo misura pa
tate) idem. 

PROVOCAZIONI E PICCHIATE 

MO VIÈ MOLESTANNE CHE LA BACCHÉTTA DE 

SAN PIÉTRE (orjl vai molestando con la bac
chetta di San Pietro) vai trovando p~oprio 
occasioni per liticare. 

ZE F~CE NU MÙCCECHE (si fece un boccone} 
per lo spavento e per la mortificazione si 
fece piccolo, quasi si restrinse in sè, per 
isfuggire all'occhio altrui. I. napoletani di
rebbero: Si .fece come un pignuòlo. 

M'À FATTE NA LAVATE DE FACCIA (mi ha 
fatto una lavata di faccia) mi ha fatto un 
fervorino, una ramanzina. 

CÒME ME SUONE ACCUScÌ 1" ABBALLE (come 
mi suoni così ti ballo) come mi tratti, così 
ti tratto. Dignare me, laudare te. 

MENA A MUOR TE ( menare a morte ) pic
çh iare a distesa. Mescer le pugna. 

NEN VLARRÌA ÈSSE MANCHE POLCE ALLA CA-

9 
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MICIA TÉIA (non vorrei esser neppure pulce 
alla camicia tua) detto a chi riceve busse, 
a chi incorre in ogni genere d' infortunio. 

MO TE SCATRÀScE. I (ora ti scatasto !) t'am
mazzo. Dalla catasta di legna. 

MO TE SCHECÒCCE ! ora ti rompo la testa. 
Da checòccia (zucca). 

AVÈTTE L' UORIE ( ebbe l' orzo) ebbe le 
busse. 

AVÈTTE RU RECUI'TONE (eh.be il ricottone) 
idem. 

AVÈtrn NA RENTUCCHERUOÀTA - idem. 
ME VÉNNE NA SUSTA (mi venne una inquie

tudine) montai sulle furie. Corrucciato a bono: 
Forse dal latino ubrigo - surgo, sorgere, 
insorgere; forse dal participio surtum tra
sformato in sustum e quindi susta. Notisi 
che qualcuno dice: m'è venuta o mi viene 
una summesèsta per indicare l' adirarsi ; è 
chiaro che questa parola non è che l'insie
me delle tre prime voci del presente del 
latino esse: sum, es, est e che è frequente 
l'uso di parole latine volgarizzate in dia
letto. Questa indagine, però, sarebbe com_ 
pito del filologo. 
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TÈ RU VÒ.MMACHE (tiene il vomito) è in
q '..lietato fortemente. 

ME MENIÉRME LE FRÉGNE - idem. 
N'.\. DITTE NU SUOÀCCHE E ~A SPJRTA (ne ha 

detto un sacco e una sporta) ne ha detto 
d'ogni specie. Tirar giù a campane doppie. 

MO SlÉNTE CHE CATARINA! ora sènti che .
sfuriata! 

MO VIÈ TRUVANNE RU NUMERE ! (ora vai 
trovando il numero) ora irriti chi ti può 
nuocere. Vai trovando rogna per grattare. 

MO VIEÀ TRUVANNE ISCE --Idem. Jsce è l'alt 
dato agli animali equini. 

SCEMPIAGGINE 

ME SèMBRA RU BACCALÀ RU IUORNE DE PA

SCA ! (mi sembra il baccalà il giorno di 
Pasqua ! ) dicesi a persona di cui non si 
tiene affatto conto. C01ne il prezzemolo nelle 
polpette. 

SCIÉ FAITA L'ACCA ALLA CÒCCIA (hai fatta 
l'acqua· alla testa) ti sei scimunito. 

TE scrfa: ACQUITRINÌTE LE CER VÈLLA (hai il 
cervello rammollito) idem. 

FIEÀ CÒME E PATACCHE (fai come Patacco) 
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sei irriflessivo, di poco senno, operi senza 
giudizio. Patacco rompeva le uova col ma
glio. 

SENZA DÌ . MANCAMÈNTE senza che manchino 
a te gli stessi pregi o difetti, in senso buono 
o cattivo. Ambo. 

CHE CAMPANARE ! (che campanaro!) detto 
d'uomo lento e melenso. 

CHE TACCHEMARRE ! idem. 
SUOÀCCHE DE PAGLIA (sacco di paglia) inet

to, irresoluto. Stollo d:z pagliaio. 
NEN ZA MANCHE SE CAMPA (non sa neppur 

se viv:e) è ignaro di sè. Fa alla morra 1:n 

s~poltura. 

MACCARONE SENZA SALE (maccherone senza 
sale) uomo sciocco e balordo , morto di 
cuore e d'intelletto·. Barbagianni . . 

ZE FA 'NrnÀ LE MOSCHE 'MMOCCA (si fa en
trare le mosche in bocca) detto agli scemi. 

PÈNSA CHE RE PIÉDE (pensa coi piedi) è 
poco accorto negli affari. 

È SANE SANE (è sano sano) detto ai sem
plicioni come Calandrino e Bertoldo. Dor
me con la serva. 

È BIÉGLIE, MA !"'ABBALLA (è bello, ma non 
balla) è bello, ma stupido. 
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FA RU SCÉME PE NEN 1' ALLA GUÈRRA (fa 

lo stupido per non andare alla guerra) finge 
di non intendere, di non ricordare cosa che 
sa. Fa il nesci. 

CAPIGLIE LUNGHE E CERVÈLLA c6RTA (ca
pelli lunghi e cervello corto) stupida. Ri
ferito alle donne. 

1' TRUVANNE MARÌA PE ROMA (andar tro
vando Marìa per Roma) chieder cosa dif
ficile a trovarsi. 

SClÉ LÉSSE o SCIÉ FÉSSE ? (sei lesso o sei 
f .... ?) sei stupido o non vuoi comprendere ? 
Quel lesso sta lì per amore. di assonanza. 

STIÉ CÒME E R'UOÀSENE 'MMIÉSE ARRE SUO
NE (stai come l'asino in mezzo ai suoni ) 
non intendi quello di cui si parla. 

SCIÉ sc1ùrn DA RE SlÉNSE (sei uscito dai 
sensi) idem. 

LUPE SULARÌNE (lupo solitario) detto a chi 
va solo od opera da solo. 

ME SÉMRRA NU PULC~NE 'MMIÉSE ALLA STOP
PA(mi sembrà un pulcino nella stoppa) detto 
a chi è incerto, dubbioso, indeciso. Ercole 
al bivio. 

TIÉ ANCORA LA PANNUCClA (tieni ancora la 
pannuccia) hai poca esperienza. La pannuc-
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eia (ciondolo) è quel lembo di camicia che 
vien fuori dai calzoni aperti. di dietro dei 
bambini. Hai ancora il tovagli'olo. 

MOCCECA srL\Nrn (mordi santi) pinzocche
ra, baciapile. 

TIÉ LE SCMIORZE ALL'uéCCHlE ? (hai i ci.:. 
spi agli occhi?) esclamazione imprecativa 
rivolta a chi nega l'evidenza. Prendi pietra 
per la barba. 

PUOZZE i' sE;-;z' u6ccmE ! \ pos~a andare 
senza occhi !) idem. 

z'È 'NGARNAl'A L'ALMA DE RU PURGATÒRIE 

ALLA MÉSSA (prende diletto l'anima del Pur
gatorio alla messa) ha preso gusto ad una 
CO~. 

LÉNA FURCIOSA ·(legna nodosa) uomo di 
carattere difficile. 

SA LE CORRE E LE SCAPPÀ \sa il correre 
e il fuggire) astuto, che « vive di scansi». 

D.\ NA ROTTA ALLA DOGA E UNA ARRU 

c111ÉRCH1E (dare un colpo alla doga e uno 
al cerchio) barcamenarsi. 

CRAJ-'A . CI:-IIÉNA E CRAPÌTTE SATULLE (capra 
piena e capretto sazio) sostenere la fatica 
di più cose tra le quali sia opposizione. 

:\JAG>itE.\ CIIE RE CI!IE.\'.'\E E l'RLUOÀ CHE LE 
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LOPRA (mangiare coi cani ed urlare coi lupi) 
adattarsi con tutti opportunamente. Ricorda 
il dantesco: . « In chiesa coi santi e in ta
verna coi ghiottoni ». 

R'lrn ACCHIAPPATE CHE LE LARDE 'N cu6- · 
GLIE \ l'ò colto con il lardo addosso) l'ho 
colto in flagrante, che rubaya. 

1È LA CANCR~:NA ALLA MIEÀNE (ha la can
crena alla mano) ruba. 

P.:\TE o' OGNA 'NGARNATE (soffre d'unghia 
incarnata) idem. 

.. ' ~ ' ' CHl STA MMIESE ALLA NZOGNA ZARA SPUR-. 

cÀ LE DÉTERE (chi sta in mezzo alla sugna 
si deve sporcare le dita) chi maneggia quat
trini trova sempre il modo come far for
tuna, oppure per significare che si risente 
l'effetto della buona o cattiva compagnia o 
anche che ciascuno risente delle abitudini. 
Chi sta al mulino s' iefarina. Nel Napole
tano: A còpp'o cuòrio esce a currèia. 

DE CHÉLE CHE MANÌIE TE '1MBRIL:\TTE (di 
quel che maneggi t'imbratti) idem. 

TÈ LE MlE,\NE LO:S(iHE (ha le mani lunghe) 
idem. Ci ha la pece. 

À FATTE F[CCHE - idem. Forse, quel ftc
che è corruzione di fichi. 
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i' PFÒ 1FFED1EÀ L' ORE (gli puoi fidare l'oro) 
·è onesto. 

NEN PRUFÌTTA DE N 1ACHE (non profitta di 
un ago) idem. 

CARATTERI FISICI E MORALI 

N'è CUOÀ.NE DE PRJ~SA (non è cane da pre
sa) è povero di energie, senza capacità e 
senza furberia. È una grenna. 

È 'RMENUTE CHIÙ SARACÉNE (è tornato più 
Saraceno) è tornato più rozzo e cattivo di 
una volta. 

' ' ·, CE SO PASSATE LE PECURE CHE LE MBUSSE 

(ci sono passate le pecore con il bagnato) 
detto a chi ha il viso butterato. 

ME NE V AlE CHE LA CARROZZA DE RE SCAR

. P1EÀRE (me ne vado con la carrozza de' cal
zolai) me ne vado a piedi. Sul cavai di San 
Francesco. 

STA TESSUTE CHE RU FILE ( è tessuto col 
filo) è misero di corpo. 

CHE TU'.: MAGNlEÀTE CODE DE LUCÈRTE ? 
(che hai mangiato code di lucertole?) detto 
agli allampanati. 

LE GAMME FlEÀNE JÀCHEVA JÀ.CHEVA (le gam-
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be fanno Giacomo Giacomo) non mi' reggo. 
Si dice jacheva, imitando quel lieve rumore 
che fanno i corpi pesanti m~ssi in bilico. 
Le gambe fanno fico. 

SÉMBRA NU PALADINE (sembra un Paladi
no) è forte e coraggioso. Carlo Magno, co
me si sa, diede a dodici valorosi guerrieri 
della sua corte, il titolo di Paladino. 

FA A GUÈRRE CHE RU VIÉNTE (fa a guerra 
col vento) detto agli allampanati, ai cagio-
nevoli di salute. · 

STA AMMASSATE DE CALCE E GÉSSE (sta am
massate de calce e gesso) è grasso e grosso: 
riferito ai bambini. 

TE PUZZA ANCORA LA VOCCA DE LATI E (ti 
pute ancora la bocca di latte ) se' ancora 
bambino, e non devi perciò parlare o ope
rare a cotesto modo. Ci hai il latte sulle 
labbra. 

FIEÀNE CÒME E RE ZINGARE (fanno come 
gli zingari) rubano in comune e poi si di
sputano la preda. Far come i· ladri di Pisa. 

ZE GRÀTTANE A UNE CUORNE ( si grattano 
ad un corno) si servono degli stessi mezzi 
per raggiungere gli stessi fini disonesti. 

GALANTÒMMENE CHE L'OGNA SPACCATA (ga-
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lantuomo con l' unghia fessa) falso genti

luomo. 

SEGRETEZZA 

NEN SA TENÉ c1cE 'N cu6RPE ( non sa te
ner ceci in corpo) non sa serbare un se
grèto. 

RU SEGRÈTE DE TERRAMÒTE (il segreto del 
terremoto) detto di cosa nota a tutti. 

MAGNA CURE DE GALLINA (mangia culo di 
gallina) detto a chi riferisce i discorsi al
trui per nuocergli. So(fia nella pappa. 

ZE PUONE NFRADIC1À (si possono infradi
ciare) non confiderò ad alcuno il segreto. 
Ricorda il Grande Inglese: « La mente lo 
registri e la lingua l'oblii ». 

CIARLERIA 

PARLA. A scmòvE (parlare a spiovere) par
lare senza nesso, sconclusionatamente. Da 
schiovere senza chiodi. 

VÒ PA<1LIA PE ClÉN:fE CAVIEÀGL!E (vuol pa

glia per cento cavalli) si dice per lo più, 
a quelle donne che, per l'affare della lin-
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gua possono vittoriosamente competere con 
gli uomini. 

PARLÀ 'NGIÀFRECHE - parlar difficile. Chi 
sa che quel 'ngiàfreche n.on derivi da' ge
roglifici, di difficile interpretazione! In To
scana : Ripicchi'ata. 

DERRÙPA CANTUNE ( dirupa canton i) detto 
a chi molto presume, molto chiacchiera e 
poco conclude. « E dentro sugheri ed ar
zigògoli :» Giusti. 

MO PARLA CHI NEN TE' PALAZZE A NAPULE 

( ora parla chi non ha palazzo a Napoli) 
detto a chi non ha autorità, e più a chi, 
discutendo, non è all'altezza dell'argomento. 
Una volta, chi aveva palazzo a . Napoli, 
l'antica capitale, era superiore agli altri per 
ricchezza e per cultura. 

MO ARRESPONNE BARABBA (ora risponde 
Barabba) detto a chi, estraneo al discorso, 
parla con preconcetto e passione. 

MO MÉn1:: NA PÈZZA A CULORE (ora mette 
una pezza a colore) trova subito il prete
sto per riparare al mal fatto, per giustifi
carsi . 

CHÉSTA VIA CE PASSA (questa via ci passa) 
c'è questo da ridire, da lamentare. 
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PEGLIEÀ LÉNGA (prender lingua) incomin
ciare il discorso con uno sconosciuto. 

N' ÀIE SENTUTE .DE S 'ABBAIEÀTE DE CHIEÀNE ! 
(ne ho sentite di coteste abbaiate di cani !) 
detto a coloro che mmaccrnno sempre e 
sempre mvano. 

NEN SÈMPRE TUTTE LE TUORTE VA CHE LA 

SCHIE.\.PPA (non sempre tutto il torto va con 
la scheggia) se si ha ragione per un verso, 
si ·ha torto per un altro. 

FIEREZZA 

NEN TE' PILE 'N GÒPP' ALLA u::NGA (non ha 
peli sulla lingua) dice le cose come le sente, 
mostrandosi « intero e saldo con le sue 
radici ». 

NEN TANTA PÒRTE 'N GRÒPPA (non tanto 
porto sulla groppa) non sopporto offese; in
giustizie. I cavalli che non portano in grop
pa, s'impennano e saltano. 

TE MÉTTE nu' PIÉDE DÉNDR' A NA SCARPA 

(ti metto due piedi dentro una scarpa) hai 
trovato il fatto tuo ! 
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LAVORO 

RU SCARPARE SE VÒ E RU FERRARE SE PÒ 

(il calzolaio se vuole ed il fabbro se può) 
i calzolai promettono e non mantengono, i 
fabbri hanno troppo lavoro. 

TE SCIÉ 'ccUNCIÀTE QUArr'òVA DÉNTRE A NU 

PIEÀHE (ti sei accomodato quattro uova den
tro un piatto) con poca spesa hai risoluto 
il problema della vita. « Rari sono i bir
banti poveri » Leopardi. 

RAPPÈZZA CUTTURE (rattòppa caldaio) detto 
a chi è poco atto a fare una data cosa, a 
chi non conosce l'affar suo. Riferendosi al 
rappezzare, che non è certo nobile quanto 
il fare. 
, scIÒPPA PUORRE (strappa porri) mestie
rante, che non sa il fatto suo. Bono a nulla. 

FARE TRÈNTA MÉGLIE QUARANIA IUORNE (far 

trenta miglia in quaranta giorni) detto a 
chi lavora poco e lentamente. 

È PANE VIÉCCHIE ! (è pane vecchio) è pane 
che non verrà mai meno. 

ZE so' 'ccUCCHIE . .\rE :ÉSCA 'l\1BOSSA E FUCILE 

DE FIÉRRE (si sono accoppiati esca bagnata 
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e fucile di ferro) è impossibile riuscire al
l' intento, chè c'è discrepanza. 

UNE ALL' ANTE E UNE ARRU PEDÈNIE (uno 
alla zona di terra, l'altro al bidente) discre
panza tra molti, i quali, per il comune bene, 
dovrebbero andare di accordo. 

ZE PJ MÉrrn ARRU MUNETORE (si può met
tere al Monitore) detto di cosa originale. 

TU vu6 'ccHIAPPÀ CiÉNTE LIÉBBRE PE CODA 

{ tu vuoi prendere cento lepri per coda) 
vuoi far mille cose senza portarne alcuna 
a compimento. 

ANCORA VIDE LA SÈRPE E vu6 CHIAMA SAN

TE DUNATE ! ( non vedi ancora la serpe e 
vuoi chiamare San Donato !) ti spaventi, 
.e non ancora viene il difficile. 

BIÉGLIE PULÌTE (bello pulito) senza tanti 
grattacapi. Corrisponde al « sans peines et 
sans attentz"ons ». 

CHI MAGNA E CHI TÈ 'MMÈNTE (chi mangia 
e. chi guarda) chi lavora e chi no; chi soffre 
e chi gode. « Jean qui pleure et Jean qui 
rit ». · 

CAMÌCIA SUTTTILE (camicia sottile) chi, ora 
con un pretesto , ora con un altro, cansa 
la fatica, pur avendo il dovere di durarla. 
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TE TIRE RU VRliO.kCE ( ti tiri il braccio ) 
non fai certo ùno sforzo per ottenere quello 
che vuoi, chè non ti costa fatica alcuna. 

A UNE GUOÀDE (ad un guado) fare una cosa 
uniti. Il luogo aperto d'una cinta d' onde 
es~ono gli animali, dicesi guoàde {pas
saggio). 

SCI, QUANDA 1"ASSIÉTTE (sì, quando ti siedi) 
riferito a vari ordini di fatti: a chi dice di 
star bene in salute ed è malato ecc. 

T'ARA scì RU SCIÉRTE ( ti deve uscire lo 
scerto) devi durare fatica per ottenere ciò. 
Lo scerto è un filo nervoso che si estrae 
dalla coda dei gatti quando sono piccoli. 
Devi buttar l'osso. 

TE z 'ARA ALLUNGÀ RU CUOGLIE (ti si deve 
allungare il collo) idem. 

FIEÀ NA MASCIÀTA E DU' SÈRVlZlE (fai una 
imbasciata e due servizi) fare due cose-ad 
un tempo. Fare un viaggio · e due servizi. 
Due colombi ad una /ava. 

NEN ZIÉ CAVIAGLIE DE BÒNA PRUVEDÈNZA 

(non sei cavallo di buona provvidenza) non 
sei affatto buono a fare quello che dici. · 

VUO' PEGLJE.;\ LA . SÈRPE CHE LE MIEÀNE 
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(vuoi prendere la serpe con la mano) vuoi 
far cosa pericolosa. 

È STRUSCE DE GRANARA NÒVA (è struscio di 
scopa nuova) è smargiasso: alla prova non 
fa rispondere i fatti. Abbondone. 

MÒ FIEÀ. RU STUDIE DE PASCRÌTTE (ora fai 
lo studio di Paschitto) fai le cose alla ro
vescia. Paschitto, popolano capracottese, a
nalfabeta, volendo far credere di saper leg
gere, metteva il libro al contrario. 

MÒ PÈTTlNA LA GAT'lA (ora pettina la gat
ta) non avendo che fare, perde il tempo in 
cose inutili, se non dannose. 

SPIÉRTE E DE 'MMIÉR TE si dice . a chi 
corre su e giù, perdendo i giorni inutil
mente. Dai verbi latini di'sperdo e divertu 
(disperdere e partire in diverse direzioni); 
sono participi messi assieme per. assonanza 
e insieme si -citano sempre per accennare 
a chi spesso stenta la vita per seguire il 
proprio destino. Bighellonare. · 

ME SÉMBRA NA PICA MARZÒLA (mi sembra 
una pica marzaiola) detto a chi va sempre 
in giro senza scopo e senza direzione. La 
pica, al tempo degli amori, mette un rauco 
cinguettìo, girando in cerca di nido. 
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ARRÒTA RASURE CHE RU TRIE.~NGULE (affila 
rasoi col triangolo) detto a chi fa cosa che 
non sa, cagionando danno a sè ed agli altri. 

ME NE VAIE 'MPILE 'MPILE (me ne vado in 
pelo in pelo) lavoro il meno che posso, su
perficialmente, senza approfondire. 

NEN FA NI.ZNTE E NEN PÈRDE TIÉMPE (non 
fa niente e . non perde tempo) fa qualche 
cosa: sembra che si gratti . la pera, e pure 
lavora. 

TE vuo' 1MMAL.\ E R'USPED,\LE STA CHIÉNE 

(ti vuoi malare e l'ospedale è pieno) vuoi 
offrirti per un servigio senza richiesta e senza 
bisogno. 

PÈCURA CIÒPPA (pecora zòppa) detto a chi 
resta dietro agli altri in ogni ordine di la
voro. 

vu6 'NZÉGNIEÀ LA FRAITA ARRU LUPE? (Vuoi 
insegnare al lupo il valico della siepe?) vuoi 
insegnare a chi sa ? Vuoi rubare a casa di 
ladri? 

vuò 1 NZEGNIEÀ A ME LA VIA DELL' UORTE ? 

(vuoi insegnare a me la via. dell' orto ?) 
idem. La via dell'orto è breve e nota. 

OGNE ACCA STUTA FUOCHE (ogni acqua spe

gne fuoco) idem. 
IO 
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CE VATTÈTIE LA VIA ! (ci battette la via) 
ci è stato tante volte che quasi vi ha la
sciato la traccia, oppure, tanto ha fatto, che 
è riuscito. 

SMARGIASSERIA 

CE VÒ RU FILE, CA LA FUNA ZE ST~CCA ( CÌ 

vuole il filo chè la fune si spezza) detto 
agli smargiassi , come Pirgopolinice del 
Plauto. 

TENÉTERE A QUOÀTTRE CHE A CINCHE NEN 

CE PUONE (tenetelo a quattro, chè a cinque 
non ci possono) idem. 

TE FACCE ABBALLÀ 'N G0PP' A Nu DlrE (ti 
fo ballare sopra un dito) ti metto a posto. 

CUMANN :\. A BACCHÉlTA (comandare a bac
chetta) comandare imperiosamente. Smas
saia1-e. 

MO FIEÀ RU GUOÀLLUCCE (ora fai il _galluc
ci o) ora alzi la cresta, ringalluzzisci. An
ticamente, dicevasi gallare per significar e 
smodata allegrezza. 

Pu6zzE FA L '..>VA ! (possa far le uova!) si 
dice in tono bonario agli smargiassi. 

MO CHIEÀCCE LA CJCCIA DA RU SUOÀCCHE 
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(ora cacci la testa dal sacco) detto a chi, 
prima, temendo, sopporta, e poi, perchè in
<:oraggiato, osa. 

EMIGRAZIONE 

z'È SCALLATA L 1ACCA ARRU CUTTÙRE (si è 
scaldata l'acqua al caldaio) così i pastori 
e i vetturini, in Puglia, al rinascente mag
gio, che annunzia il ritorno ai monti. 

c' ARVEDÉME ARRU CÒLLE DE RE PEDU6C

.CHIE (ci rivedremo al Colle dei pidocchi) 
lo ripetono i capracottesi, licenziandosi tra 
loro. Al colle dei pidocchi ha luogo la fiera 
di Foggia. 

LA PUGLIA È CÒME E LA MÒRTE ! (la Puglia 
è come la morte!) l' emigrazione da noi, 
essendo indispensabile per ragioni clima
tiche ed economiche, è ritenuta naturalis
sima, quasi fatale. Ond' è che, avvicinan
dosi l'autunno, le nostre donne, melanco
nicamente, ne ripetono il detto e rompono 
in aneliti. 
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ALLA MEMORIA DI MIO ZIO 

CAV. RUGGIERO CONTI 

NOME CARO AD OGNI CAPRACOTTESE 
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PREFAZIONE 

La buona accoglienza che la critica e la 
stampa hanno .fatto al mio ultimo opuscolo 
« locuzioni e modi di dire del popolo capra
cottese •) è argomento per me di soddis.fazione 
vivùsima e d' incoraggiamento a continuare 
nella ricomposizione della demopsicologia del 
nostro popolo. 

lo rendo pubbliche sentite g·razie agli il
lustri letterati, agli eminenti.folkloristi', i quali 
si sono compiaciuti di .fermare l' attenzione 
sul mio povero lavoro, il che io ascrivo a onore 
e .fortuna; ringrazio, poi, di vero cuore tutti 
quei conterranei, i quali, aiutandomi nella 
raccolta del materiale e mostrandosi talvolta 
sottili critici, hanno dimostrato d'intendere la 
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bellezza e l' importanza de' miei studi. Solo 
a questo modo mi sarà dato un giorno di ri
spondere alle speranze e alle esortazioni di 
amici e di studiosi, catalogare ci·oè e studiare 
e frugare diligentemente nella vita i"nter•iore 
che abbi.amo ereditata da' nostri padri, cui 
i·ntendo rendere un omaggio reverente e pio 
col ricordo di· queste costumanze gentili, da 
cui traspira tutta la bontà, la tenerezza, ~·o

nestà, la poesi·a delt"cata e umile che fioriva 
nelle case del buon tempo antico, costumanze 
trasmesseci di generazione in generazione, rt"cco 
e nobi.le patrimoni·o di ciascuno e di tut!i·. 

In esse sono i più puri e i più santi af
fetti domestici: preghiere, dolori·, speranze, 
passioni e saggezza, tutta la vi·ta semplice e 
buona del nostro popolo, il soffe11 del suo cuore 
genti"le e gagliardo. 

Napoli, marzo r9ro. 

o. c. 
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SCOPA ALLA FINESTRA 

Le donne, in genere, sono loquaci; quelle 
del popolo, specialmente, perchè piene d'im
pulsività, sono facili all' amore ed all'ira, 
onde, per una parola, per un gesto, per un 
malinteso trascendono subito all'alterco, al
l'insulto, che finisce in rissa. L'arma della 
donna è la lingua e con questa accanita
mente combatte. Le offese, limitate dappri
ma alle loro poco rispettabili persone, si 
estendono ben presto ai parenti vivi e morti. 
«LA FACCIA nhA È CAPACE DE CHÉSSE E CHIÙ 

DE CHÉSSE, CA NEN Tll:; UNORE E MANCHE VER

GOGNA E TUTTE RU MUNNE È RU TIÉ- CHIGNA? 

F.RTU, DlSSlPARROBBA, !USTE TU vuo' PARLÀ, 
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CHE NEN TE SIÉ SAPUTA FA MIEÀ RE CUNDE 

E NEN PIÉNZE CHE A FA PANUNTE E VÈVETE DE 

VINE ? » I 

E qui, mentre una delle protagoniste se
guita la diatriba feroce, e voi credete che 
sia il principio della fine, ecco che la ter
ribile avversaria ricompare dall'alto della 
finestra, con una compagna invero poco 
ragguardevole,... la scopa, che lascia pen
zoloni di fuori, non senza farsi sfuggire, 
evidentemente soddisfatta, un: « PARLA CHE 

CHÉSTA, CA È LA PARA TÉIA. » 2 

LASAGNE COL SEVO ... 

L'ottobre s'avanza. I villeggianti, ritem
prate le forze dello spirito e del corpo al
l'aria libera de' campi, tornano a far.si servi 
delle miserie del lusso e della moda, delle 
tirannìe della civiltà. Nel vedovato borgo 

i e La faccia tua è capace di cotesto e più di cotesto, 

perchè non hai ono re e neppur vergngna e tutto il mondo 
è tuo. » « Come ? Scialacquatrice, proprio tu vuoi parlare 
che non hai saputo mai farti i conti e che non pensi che 
a fare pane unto e bevute di vino ? » 

I « Parla con questa, che è tua simile. » 
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comincia allora un altro esodo, quello del
l'abbandono 1 • 

Tutte le mattine ci s'imbatte in gruppi 
di partenti, seguiti da donne accorate, e 
per le vie si assiste alla scena del congedo, 
agli addii gravi degli amici . I parenti stretti 
vanno sino al santuario della Madonna di 
Loreto e ivi si distaccano, ripetendo gli 
addii, rinnovandosi i consigli, riafferman'... 
do l'affetto. Il lutto dell' anima deve riflet
tersi su tutte le cose che ci circondano, e 
la sposa, poi che il suo damo è lontano, 
per più giorni non pulisce la casa, lascia 
disfatti i letti, non esce e non mangereb
be, se alla cucina non pensasse la pi età 
delle .. .. amiche le quali, per r iconciliare lo 
stomaco della bella afflitta, le ammanniscono 
(indovina, lettore?) un piatto di lasagne con
dite col sevo e una tazza di caffè fatto con 
la ... fuliggine . 

Quando, poi, si dice le amiche ! 

t La popolana capracottese, come Proserpina, non passa 
che sei mesi col marito. 

Digitized byGoogle 



158 LETTERATURA POPOLARE CAPRACOTTESR 

OSSA NEL PIATTO 

Non istarò quì a parlare del matrimo
nio tra i nostri popolani. Si sa, il cuore 
umano è sempre quello e il rito più sacro 
della vita è per ogni dove lo stesso. Io par
lerò d' una costumanza tutta capracottese. 
, Quando gli sposi, circondati da una folla 

d' invitati , si seggono a tavola, trovano 
ognuno davanti un piatto coverto. Tra la 
generale attenzione, scoprono, e compaiono 
delle.... ossa. 

I commensali, allora, plaudono calorosa
mente e il pranzo, abbondante, se non fine, . . . 
rncomrnc1a. 

Forse, le ossa vengono presentate per 
ammonire gli sposi che il matrimonio non 
è una cosa tanto liscia e che nella nuova 
condizione, avranno spesso da. rodere degli 
ossi molto duri, o forse anche per ammo
nirli che la bellezza muliebre e la gagliar
dìa maschile sono doni transitori. ' 

i Plutarco, nella vita di Solone, dice che e la sposa in
sieme con lo sposo, in una stanza, deve mangiare con esso 
lui una mela cotogno ,. . 
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USI NATALIZI! 

La sera di Natale le famiglie si raccol
gono intorno al grosso ceppo, che arde e 
si consuma sotto i.l patriarcale camino, dove 
tante generazioni passarono scaldandosi e 
conversando e dove sembra che ancora aliti
no gli spiriti degli avi. 

Prima che si compia il grande mistero, 
nella calma silenziosa della terra rivestita 
di bianco, i contadini lasciano le case co
loniche, le masserie, e, reggendo nella de
stra fuscelli di legne secche, accese e ba
gnate di petrolio, vengono in chiesa. Qua 
e là, dalle case illuminate, si propaga nello 
spazio la pastorale dell' invisibile corna
musa, che suscita l'allegria ne' ragazzi e 
teneri ricordi ne' vecchi. 

Il popolo, in segno di giubilo e per de
vozione, lasciando le case illuminate sino 
a giorno, trae in chiesa, dove, a vero dire, 
più che raccogliersi e pregare, mangia e fa 
baldoria. Gl' innamorati si dànno occhiate 
e, quando le circostanze lo permettono, baci 
e pizzicotti. 
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Guai allo sventurato che venisse al mondo 
in questa notte! Sarà lupo-mannaro. 

BUON' INNO E BUON' ANNO .... 

Ne' paesi di montagna la vita interiore 
non è tanto complicata, nè il sentimento 
prende la mano al buon senso. Le gravi 
quistioni economiche, i sistemi filosofici, 
le varie scuole letterarie non guastano il 
sangue, non tolgono l'appetito. Così, quan
do l'anno agonizza, non si rimpiange o ma
ledice il tempo passato, nè si guarda ti
morosi l' avvenire, ma si pensa a godere 
le ultime ore dell'anno fuggente ed a sa
lutare festante il nuovo per augurarselo 
propizio. E si va per le vie, ne' cortili, a 
gruppi, soli, con chitarre e spiedi, a dare 
agli amici il saluto augurale ed a ricevere 
il dono che la tradizione non permette di 
rifiutare. 

< BUON' INNE E Bù'ON' ANNE - È MENù'TE 

' ' ' , CAPE-D ANNE - E :.\IENUTE L ANNE NUOVE -

DIE TE GUOÀRDE t VACCHE E VUOVE 2 - 'NCICCE 

t guardi - I buoi. 
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E 'NCICCE 1 - DÀMME NU P0CHE DE SALSICCIA -

NEN ME NE DA TANTA PJCHE - CA ZE STRUIE 

PE RU FÒCHE - MANA COSA IUSTAMÈNTE -

SANT' ANTUONE ZE CUNTÈNTA- CA SE LA CASA 

PÈRZE À L'USE - L'ANNE CHE VÈ - PÒZZA 2 STA 

CHIUSA. » 

A SUON DI CAMPANACCI 

Gennaio è un mese freddo dappertutto, 
ma per Capracotta è addirittura spavento
so. Bisogna aver vissuto un pochino lassù 
di quei giorni per poterne avere un'idea ! 
Fiocca a tutte l'ore e i giorni si succedono 
uniformi, monotoni, non differenti l' uno 
dall'altro che per il segno che ne dà il lu
nano. 

La neve, alta parecchi metri, impedisce 
la comunicazione tra casa e casa e, se non 
fosse per il tenue filo telegrafico, si perde
rebbe ogni comunicazione coi viventi. A 
volte, nel cuore del verno, le provviste sono 
esaurite ed allora incominciano le dolenti 
note. È ben per questo che da noi si aspetta 

t carne - 2 possa. 

I I 
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la fine di gennaio con indicibile ansia e 
che, alla sera dell'ultimo giorno, una schiera 
di giovani, seguita da monelli, percorre il 
borgo, agitando de' grossi campanacci e 
gridando a squarciagola: 

« v.\TTENE, IENNARE, IENNARONE - SFASCIA 

CA TENARE E CASCIONE. I 

L'UBRIACATURA DI SAN MARTINO 

San Martino, da noi, oltre che essere il 
protettore dei mariti infelici, gode di tutta 
la fiducia delle nostre donnicciuole, le quali 
lo invocano alla tintura della lana. E, sic
come il Santo non è molto altruista in que
sto genere di protezione, le nostre popo
lane, molto pratiche , credono bene , per 
propiziarselo , di versare sulla lana , con 
l'indaco, un litro di generoso vino rosso. 
Poi, sul tino coperto, mettono una piccola 
croce di legno e, cacciando la lana, non 
dimenticano di· chiudere la finestra. Chiun-

t e Vàttene, gennaio, gennaione, sfascia soffitta e cas
sone ». Nella soffitta (catenare) le famiglie serbano la le
gna da ardere. 
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que entra in quel momento è tenuto a dire: 
« Benedetto San Martino I » Ma, a volte, 
San Martino è corrucciato a bono, e la tinta 
viene cattiva. Allora, le femminette dicono: 
« San Martino è ubriaco. » 

IL BANDO 

Nel nostro borgo, alla sera del Santo pro
tettore di quelli che hanno la casa ornata in 
«malo modo», non c'è processioni simboli
che o cenacoli come a Tagliacozzo, a Ortuc · 
cio, nè la famosa fiera de'becchi di Romagna, 
ma qualche cosa di più semplice, di meno 
offensivo e di più efficace ne' suoi effetti. 

A notte alta, i giovinastri del . paese, 
tanto per ricordare alle mogli infedeli che, 
se la legge dorme, c'è la pubblica opinione 
che veglia, muniti di grossi campanacci, 
scatole di latta, tamburi e cazzeruole, at
traversano il paese, facendo una gazzarra 
infernale e gridando: 

« Chiunque appartiene alla Congrega di 
San Martino, venga in piazza, che si deve 
risolvere un caso. » 

Ma, il caso resta sempre insoluto ! 
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PALMA BENEDETTA 

Le ragazze del nostro popolo, lungi dal 
chiedere alla palma funerei responsi, al
l'uscir dal lungo verno, le chiedono quello 
dell'amore. Così, mentre nelle vie del borgo, 
nei palagi, ne' tuguri continua la gentile 
tradizione degli avi, e tutti si scambiano 
il saluto di pace e si acquetano le ire, si 
spengono gli od1, si suggellano le amistà; 
mentre ogni acquasantiera, ogni campo, 
ogni stalla si adorna del simbolico ramo 
d'olivo, perchè protegga le case e propizi 
il ricolto e gli animali, le ragazze, trepi
danti, . gettano sul carbone acceso le foglio
line d' argento della sacra pianta, escla
mando: 

«PALMA BENEDÉTTA -I' TE LAVE E I' TE 

NÉTTE-DIM.ME Tù SE ME Vò' BÈNE-L'AMOR 

MIO E QUANDA VÈNE. » 

« p,\LEMA CHE VIÉ NA VÒLTA ALL'ANNE -

DIMMI SE ME MARÌTE AGUO.\NNE. » 

La palma dapprima scoppietta, fuma, si 
torce, si accartoccia, saltella allegramente. 
Il responso è favorevole, e le belle fanciulle, 
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col cuore riboccante di g101a, lo dicono a 
tutti e lo scriverebbero anche in cielo, se 
potessero. 

PEZZETTI DI PANE NELJ...' ACQUA 

I· vaccari, per ingannare la monotonìa 
delle lunghe ore estive, mentre le vacche 
pascolano, riducono il pane a pezzettini e 
li buttano in una fonte. Ognuno, a turno, 
deve prendere con la bocca un pezzo. Co-
1 u i che prende l'ultimo è tenuto a pagare 
un soldino. Poi, il giuoco ricomincia, e 
così di seguito. Il ricavato serve per com
prare il companatico, che si mangia da tutti 
quelli che hanno fatto il giuoco. 

GRANATI E LESSATI 

Nel giorno di Santa Lucia e in quello 
di San Nicola, le famiglie che hanno de
vozione per questi santi dispensano ad amici 
e parenti de' grani lessati. I rimasugli del
l'annata, ceci, piselli, lenticchie, si lessano 
il primo di maggio da' benestanti e si di
stribuiscono ai poveri. Così, verrà la bella 
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stagione e l'offerta agli indigenti propizierà 
il nuovo raccolto. 

R u 'NTURTIÉ I 

Per liberarsi talvolta; momentaneamente, 
de' bambini eccessivamente vivaci, i fami
liari li mandano da qualche parente con 
l' incarico di farsi dare un po' di 'nturtié 
(trattenimento). Il parente capisce e trattiene 
l'ingen.uo con un pretesto, una lusinga. 

DURANTE LA MIETITURA 

Durante la mietitura ci sono degli usi 
abbastanza curiosi e originali. Il padrone 
si reca da' mietitori e il più giovane di 
costoro gli va incontro, portando in una 
mano una brancata di spighe e nell' altra 
la fiasca : 2 dà a mangiar l'una al cavallo 
e offre l'altra al padrone, il quale capisce 
l'antìfona e dà a tutti una regalìa. All'ultima 

t Il trattenimento 
~ Vaso cilindrico di legno contenente vino per i la

voratori. 
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· trebbia col cavallo, gli ultimi giri vengono 
fatti in onore de' componenti la famiglia 
del proprietario, a cominciare dalla moglie 
sino all'ultimo dei figliuoli. Ogni giro dei 
cavalli, naturalmente, è seguito dall'imman
cabile giro della fiasca, che il proprietario, 
rispettoso delle patrie usanze, compiacen
temente riempie di sua mano, specie se il 
raccolto è abbondante. 

GIOVEDÌ SANTO 

In chiesa, la mattina del giovedì santo, 
ha luogo la funzione della lavanda ai piedi, 
che si svolge alla presenza di numeroso 
popolo. Tre sacerdoti bagnano e asciugano 
le estremità di dodici vecchi, scelti tra i 
più anziani e più poveri del paese, che rap
presentano i dodici apostoli. In fine della 
sacra funzione, l'Arciprete dona a ciascun 
Apostolo un grosso cipollato (pane a forma 
tonda) una staièlla (pasta dolce rettangolare) 
due litri di vino e de' confetti. 
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DURANTE LE TEMPESTE 

Quando il tempo minaccia, perchè le nu
vole bianche annunziatrici di grandine cor
rono per il cielo, le donnicciuole, in segno 
di scongiuro, agitano in alto vibratamente 
le corone e recitano a voce alta il Rosario. 
Se le bianche cavalle dei cieli, insensibili 
a tanto strazio di cuori, a tanto fervore di 
preci, si sciolgono in grandine, viene pian
tato verticalmente nel terreno un grosso col
tello, si fanno tintinnire i campanelli posti 
davanti l'immagine de' Santi, si S~ùotono 
furiosamente le catene dei camini e spesso 
si gettano sulla strada. E pensare che dette 
catene , per tema di disturbare le anime 
de' proprì defunti o d'invocare i diavoli, 
non vengono toccate che per gli usi dome
stici. Ma, se anche lo scotimento delle ca
tene non vale ad arrestare il malefico potere, 
una vergine uscirà all'aperto a raccogliere 
chicchi di gragnola con la bocca. Il tempo, 
però, non sempre è cavaliere ! 
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SUPERSTIZIONI 

Ce n'è anche da noi! Una gallina si 
prende licenza di cantare strozzatamente, 
tanto per fare del femminismo anche nel 
pollaio, e, se la malcauta ha l'accortezza 
di farlo di notte, salva la pelle, ma se vi 
si prova alla luce del giorno, la qual cosa 
annunzia sventura per il proprietario , va 
a finire in pentola. 

« RU CUOÀNIE 1 A R' PUSA TURE È BU6NE PE 

RU PADRONE >>. 

Vi nasce un porro all' occhio? Ebbene, 
esso è causato dal fascino maligno eserci
tato da una donna incinta , alla quale vi 
siete rifiutato di dare qualche cosa. Cigola 
il tizzo da un capo? Annunzia infortunio 
a chi v'è dirimpetto. Vi. capita, per caso, 
di trovare un pezzo di ferro? La miseria 
vi stringerà nelle sue spire dolorose. Nel 
bosco vi scappa davanti una lepre? Presto 
v'incaglierà un gran malanno. Vi batte l'oc-

i canto. 
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chio destro? Avrete sfortuna; se il sinistro, 
bene ve ne verrà. 

« QUANDA BATTE L'UOCCHIE DRITTE - CÒRE 

AFFLITTE. 

« QUANDA BATTE L'u6c..:HIE MANCHE - CÒRE 

FRANCHE». 

Per salvaguardare i cavalli dal danno del 
mal' occhio, bisogna mettere in mezzo alle 
loro cav:ezze de' peli di tasso e pezzetti di 
ottone. Se il caldaio esce dal fuoco con la 
fuliggine accesa, o la minestra scodellata fù
miga molto, o gli animali corrono all'im
pazzata con la coda eretta e il collo inar
cato, muggendo , o la luna ha il cerchio 
bianco, il tempo si guasterà di certo. Vi 
viene il singhiozzo ? Qualcuno, di lontano, 
parla di voi. Una pulce si è posata sulla 
vostra mano? Rallegratevene , chè avrete 
presto una cara lettera. Bevete con una 
vecchia? Avrete un figlio cieco. La donna 
incinta mangia carne di lepre o pecora 
scannata da' lupi? Darà alla luce un muso di 
lepre o sarà allupato , ossia mangerà più 
che se fosse affetto da tenia e avrà istinti 
sanguinarì. Una giovine va a cavallo nel 
periodo della mestruazione ? Ebbene , se 
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dimentica di configgere il coltello nel basto, 
sarà fatale alla bestia che cavalca. Con l'osso 
della forcella d' un pollo si decide se la 
donna incinta farà maschio o femmina e il 
canto primaverile del cuculo dice alle fan
ciulle quanti anni dovranno ancora aspet
tare per trovar marito. 

LA STREGA 

È senza dubbio la bestia nera del popolo, 
lo spauracchio dei bambini, il terrore di 
tutte le madri. Credono che si trasfoqni iri 
cento maniere, che penetri nei sacrari delle 
famiglie sotto forma di gatto o di cane e 
che rivolga specialmente le sue attenzioni 
e accordi le sue terribili simpatie ai bam
bini, di cui succhierebbe il sangue. 1 bimbi 
dormono ed ecco la fera Dea avvicinarsi 
a loro, succhiar loro sangue e batterli con 
sacchetti di finissima arena, poi sparire ra
pida come il vento. Ogni sabato le brutte 
bestie tengono concilio e, dopo essersi unto 
ben bene il corpo, ballano demoniescamente 
ignude intorno ad un grosso fuoco, sin che, 
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a cavallo d'un caprone, volano a Benevento, 
sotto il famoso noce. 

Nè il maleficio si limita ai bimbi e alle 
fanciulle . Chi, se non la strega, può intrec
ciare la criniera dei cavalli e farne delle 
anella larghe, tonde dette staffe per poter
sene servire . nelle sue detestabili corse ? 
Chi, se non lei, può molestare i cani da 
guardia, quando la notte è alta e tutto tace 
e sul gregge vigila la luna? Ah! bisogna 
immunizzare gli animali che vivono con noi 
dal fascino della strega. Ecco perchè sulla 
fronte dei cavalli e dei cani si fanno delle 
croci, radendone il pelo. Il popolino, per 
liberarsi dalle streghe, non dimentica al 
sabato di buttare sul fuoco un pizzico di 
sale e di conficcare il coltello sotto la sedia, 
operazione questa che vien detta/errare la 
brutta bestia. Maggiore efficacia viene data 
alla scopa (granara), che vien posta dietro 
la porta d'entrata, prima di andare a letto 
o a uno speciale sacchetto di spago o di 
crine a maglie (bucco) o a una grossa pan
nocchia di granturco. La strega, essi dicono, 
prima di poter dare sfogo al suo cattivo 
genio, deve co1:tare i fili della scopa, quelli 
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del sacchetto, i chicchi di gr~nturco; e, sic
come quest'operazione richiede molto tem
po, e la strega teme la lUce, canterà il gallo 
ed allora la brutta bestia scomp::i.rirà sino al 
tramonto del sole. 

RIMEDII POPOLARI 

Una volta, il popolo nostro, anzi che con
sultare il medico nei casi di grave malattia 
si affidava ciecamente a qualche cerretano, 
che spesso colle sue cure rendeva più grave 
il male e mandava ll povero infermo all'altro 
mondo senza passaporto legale. Oggi, grazie 
al rapido diffondersi dell'istruzione, il po
polo non si .fa curare che dall'uomo di scien
za, ma non è ancora del tutto liberato dal-
1' impostura e dalla superstizione. 

Così, nella pleuritìa, come dice l'anonimo 
delle Memorie Capracottesi, vi è la barbara 
usanza di strofinare forte sulla parte che 
duole per rompere la puntura, come vol
garmente suol dirsi. In caso di dissenterìa, 
usa uova indurite nell'acqua e ricotta mar
zolina; per la risoluzione dei foruncoli ed 
altri tumori il cerume degli orecchi e la 
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foglia di giusquìamo; per l'oftalmia si fa 
lavare l'occhio con acqua dove hanno be
vuto animali equini; per la nuvoletta della 
cornea vi passano sopra un cerchietto d'oro; 
per i tagli si applica sulla ferita la epider
mide di spicchi d'aglio o la tela di ragno, 
per il morso del cane si applica sulla fe
rita il pelo dello stesso; per la sìgosi del 
mento il pane pesto sull' incudine; per le 
affezioni epigastriche o di petto, si solle
vano fortemente le costole (che dicesi al
zare le ossa dell'anima) c~ngendole stretta
mente con un fazzoletto; per facilitare la 
suppurazione si suole applicare sul tumore 
la sugna vecchia di cavallo o di volpe. Inol
tre, per evitare l'ascensione di vermi dal
l'intestino allo stomaco, si usa la collana di 
aglio sul collo dei fanciulli o la pìttima 
d'aglio, menta e foglie di pesco peste e ap
plicate sull' ombelico. Per le contusioni e 
scalfitture si usa il plasma dell' achillea 
mille folia, volgarmente detta erba a finoc
chietto. Per aprire i piccoli ascessi suppu
rati si adoprano le foglie della datura stra
momum, il cagli'o o la resina di abete. 

Oggi ancora, contro la febbre terzana si 
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adopera il decotto di genzianella polveriz· 
zata in miscela col vino , che vien messo 
all'aperto e bevuto nelle primissime ore 
del mattino del giorno dopo. 

Ne' dolori di ventre il sale comune e 
l' olio sono le medicine più in uso e nei 
casi cronici si arriva a passare sull'addome 
una pietra freddissima e più comunemente 
un grosso martello di ferro; spesso, anche 
le mano d'un gemello. 

La tosse si cura col decotto di fichi sec
chi , le malattie di fegato con quello di 
gramigna, gli affanni col pettorale di car
tone spalmato di cenere e burro, l' asma 
con la limatura di ferro, e a rimarginare 
le ferite provvede la ruta e se di fresco 
prodotte il tabacco, la fiamma o il grasso 
dei capelli. Per i geloni si strofina forte 
sulla parte della mano o de' piedi amma
lati uno spicchio d'aglio diviso a metà o 
tenendo le mani sull'incudine riscaldata a 
contatto degli ardenti metalli lavorati. Il 
cimurro viene debellato con la brodaglia 
di pasta e fagioli noi} condita, mescolata . 
a pepe e a vino, la flussione d' occhi con 
bagni d' acqua ferrata, nel qual caso gli 
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occhi si asciugano con pelle di talpa. Nei 
dolori di gola viene a questa applicata la 
cenere calda o più comunemente la calza 
del piede sinistro. Perchè ? Mistero. L~ fe
rite degli animali si curano con l'olio fer
rato, la tosse con olio fritto ed aglio o con 
suffumigi di sacco di carbone. Si preser
va110 i legumi dagl' insetti , introducendo 
nella massa un arnese di ferro ; i formaggi 
affondandoli nel grano, i salami (specialità 
del paese) lasciandoli insaporire dal sale 
in mezzo al fumo ; si rendono,· poi, consi
stenti pressandoli fortemente. 

Come si vede, alcuni di questi rimedi? 
sono vere superstizioni, altri medicamenti 
forse insufficienti , ma che possono avere 
una certa efficacia. 

GIUOCHI INFANTILI 

BorA E: RE 

È un giuoco comunissimo da noi e cor
, risponde all'italiano ali'ossi. Si fa con l'osso 
del malleolo degli animali ovini, chiamato 
astragalo, e · vi possono prender parte due 
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· o pm giuocatori. Chi fa cadere. }'osso per 
terra da una delle due parti lisce è re, se 
dalla parte opposta è boia. Proceduto alla 
nomina delle cariche, incomincia il giuoco. 
Guai all'infelice che fa cadere l'osso trasver
salmente, dove è un segno a forma di osso. 
Il re ordina al disavventurato tante decine di 
pugni ed il boia, compiacentemente, esegue 
senza lesinare sulle proprie forze. ~la la 
fortuna è femmina e spesso le parti s' in
vertono, ed allora botte da orbo agli spo
destati. 

Così il giuoco continua sino a quando 
i giuocatori sono stanchi e le partite equi
parate. 

A PISCHÌTE 

È il giuoco fanciullescQ per eccellenza 
e si fa in due. Il pischìte è un corto pezzo 
di legno tagliato a fuso. Il favorito dalla 
sorte, per mezzo d'una mazza cilindrica e 
liscia, lancia il pischìte lontano e mette poi 
la mazza orizzontalmente sopra ur.a fossetta 
appositamente scavata, che rappresenta il 
punto di partenza. L'altro va a raccogliere 

12 
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il pischìte e cerca di colpire la mazza, nel 
qual caso le parti s'invertono, e quanto meno 
d'avvicinarsi ad essa. Il primo giuocatore, 
allora, percotendo la punta del pischìte, lo 
fa rimbalzare e contemporaneamente cerca 
di colpirlo e mandarlo lontano : questo per 
tre volte. Poi, con la mazza conta la di
stanza sino alla fossetta, e il giuoco rico
mincia. 

Ad un certo numero di punti la partita 
è vinta. 

ALLE FÒSSE 

Si scavano quattro fossette ad una rela
tiva distanza, e a ciascuna di esse vi è il 
giuocatore favorito dalla sorte, munito di 
mazza, con a lato un altro che butta il pi·
schìte al compagno più vicino, cercando di 
farlo andare nella fossa. Ma, per lo più, il 
compagno avversario respinge con la mazza 
il pischìte, che va lontano. Mentre qualcuno 
va a raccoglierlo, i quattro con le mazze 
corrono da fossa a fossa, gridando: « Uno, 
due, tre, ecc. ». Ma, se a colui che è andato 
a raccogliere il pùchìte, riesce di metterlo 
nella fossa, gli avversari i perdono la mazza. 
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A CHIÙPPA 

È semplicissimo e comune ai due sessi. 
Il non favorito dalla sorte deve cercare i 
compagni che si sono nascosti ; se riesce 
a scoprirli e ad acchiupparne qualcuno, lo 
obbliga a prendere il suo posto e così se
guita il gmoco. 

A STICCHIE I 

Su d'una pietra rettangolare, posta ver
ticalmente (in gergo detta iérche), i giuoca
tori mettono uno o più soldi per ciascuno. 
Poi, a turno, per designazione della sorte, 
ognuno, da un punto stabilito, cerca di col
pirlo con la piastrella e di far rimanere i 
quattrini vicino a questa. Indi, gli altri si 
ingegnano di accostare le loro piastrelle alle 
monete rimaste per terra, più o meno lon
tano dal iérche. 

i In Toscana : Al sussi. 
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A PARANDÌGLIE 

Lo fanno le fanciulle, e consiste nello 
spingere in alto varie pietruzze (parandi
glie) alternativamente' e così raccoglierle 
nelle mani senza interruzione. Il difficile 
sta nel non far mai cadere le pietruzze per 
terra, nel qual caso la partita è perduta~ 

ZALZAMUSSE E sciuoAMMARÉ 

Giuocano i fanciulli a zalzamusse dispo
!1endosi a cavalcioni, tanti per parte, alle 
due estremità d'una trave in bilico. 

Alternativamente, fanno peso e, or gli 
uni, or gli altri, si sollevano in aria e dol
cemente ne discendono. 

Il sciuoàmmare è il dondolare . che fanno i 
fanciulli con le mani afferrate ad una fune,. 
sospesa per lo più a un ramo d'albero. 
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A SCANDÌGLIE I 

Si fa con le noci, per lo più quattro, tre 
sormontate da una quarta. I castelletti si 
<lispongono a rettangolo o verticalmente, 
nel qual caso dicesi giuocare a caporale. 
Chi colpisce il primo, superiormente, prende 
tutto. A volte, le noci si mettono in fila, 
-orizzontalmente, l'una vicina all'altra: allora 
i.l giuoco si dice a filarèlla. 

A VRÌCCTA 2 

Si fa questo giuoco con soldi disposti 
I 'uno sull'altro. Il favorito dalla sorte batte 
forte sul gruppetto con un ciottolino (vrìc
cia); i soldi, al colpo, rimbalzano: quelli 
-che si presentano con l'effigie del Re ven
gono intascati dal giuocatore, il quale se
guita a battere il ciottolino sui soldi rima
sti sin che non siano esauriti o il colpo 
non sia sbagliato. 

t Castelletti. 
2 Ciottolino. 
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PISE E PISÈLLE 

Graziosi e concettosi sono i canti con i 
quali i bambini accompagnano i loro gi uo
chi. In quello eletto pise e pisèlle i fanciulli 
si dispongono seduti, in linea orizzontale, 
con i piedi distesi. Qualcuno scandisce le 
parole su ciascun piede. Quegli a cui il 
canto termina viene messo fuori giuoco, il 
quale seguita sino a che non sia rimasto 
uno solo dei componenti la partita. e que
sto viene portato a spalla dai compagni, per 
turno. 

« PlSE E PISÈLLE - E SCIO RE DE CANNÈLLE -

CANNÈLLE E COSÌ SIA - FÌCCA LA :PÉNNA ••.•• A 

(e qui il nome)-- scARAF6, SCARAPICCHI6 -

TIRA RO PÈTE A TÉO. » 

E l'altro, che a spiegarlo alla parola è 
in.comprensibile e che forse è stato inventato 
per amore d'assonanza. 

« PIPi:NDÒ - VÈNERDÌ ROSCÒ - CARTA IN 

FRANClA - E FALLA ARREMENÌ - E FALLA CO

TÈCHÌ. » 

Spesso i nostri ragazzi, non sappiano o 
non vogliano, per risparmiarsi il fastidio di 
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contare sulle dita, giuocando a pennini, a 
bottoni, a noci dicono: 

« VU, VU, VU, - SÉRA IÈMME PE BUTTUNE

N'ARRÉCAMME CTÉNT'E UNE - CIÉNT'E UNE E 

LA PATACCA - LI UNE, LI DUE, LI TRE, LI QUAT

TRE. ~ 

Quegli a cui cade l' ultima sillaba del 
quattro è il designato dalla sorte. Negli 
stessi giuochi, i ragazzi, con la stessa pro
cedura, dicono : 

« SÉCA E MULl' CA - E LE DÒNNE DE GAÉTA 

E CHI FiLA E CHI TÈSSE - E CHI FA PEZZÌGLIE 

D' ÒRE - MAMMA, MAMMA !ESCE FÒRl·: - Il~SCE 
F~RE ARRU GIARDINE - P1zzÌGLIF o'òRE E TA

GLIULÌNE. » 

« ZÈzA E ZÈZA - E MÌTTEMf.:NE MÈZA - E MÌT

TEMEL' A RENFRISCHE - MO ZE NE VIÉNE RE 

TEDISCHE - RE TEDISCHE E RE SPAGNÒLI - MO 
ZE NE VIÉNE LE SCÒPPELE BÒNE - E SCJPPELE E 

SCUPPULUNE - MO ZE NE VI.ÉNE RE BUFFET

TUNE. » 

Chi dei Capracottesi, a primavera, d'e
state, quando si aspetta l'acqua come una , 
benedizione del cielo, non ha inteso il canto 
dei nostri ragazzi venir dalle finestre o dalla 
strada, benedicente alla ben efica piova? 
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« CHIÒVE E CHIÒVE - E L' ACCA DE R U 

VOVE 1 - E L'ACCA ALLA MARINA - E LE GRANE 

A CINCHE CARRÌNE. » 

Quando v'è un rovescio di piogge i ra
gazzi (socialisti in erba) mettono in carica
tura i poveri padroni o implorano un raggio 
di sole c~nsolatore. 

« CHIÒVE E CHiÒVE DA NA SETfEMANA -

PANE E VINE ARRU GUALANE 2 - PANE E VINE 

ARRU GUARZONE - SCHIÉTTA E CRÈPA SIGNO 

PADRONE.» 

O se la prendono coi calvi, · spede con 
quelli che malvolentieri sopportano la loro 
sventura. 

« TATTA CARUSE CHE TRÈNTA CAPÌGLlE -

TufTA LA NÒTTE CE CANTA RU GRIGLIE - E RU 

GRIGLIE c' HA SÈMPE CANTATE - BÒNANÒTTE, 

c6cc1A PELA TE. » 

Le donne, poi, per divertire i bimbi, se 
li mettono a sedere sulle ginocchia e, toc
cando successivamente le dita della loro 
destra, a incominciare dal mignolo, dicono : 

1 L'acqua del bue è quella che cade di giorno, quando 
il bue riposa, mentre di notte va pascendo a suo agio l'erba 

fresca. 
2 bifolco. 
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« DITE, DITÌGLIE PRÈTA D' ANI.ÉGLIE -

LUNGHE LUNGANE - ACCIDE PEDUOCCHIE - E 

LFCCA MURTALE. » 

E, a incominciare dai pollice : 
« QUISTE DICE CA VÒ LE PANE - QUISTE 

DICE CA N'CE NE STA - QUISTE DICE: VALLE A 

'CCATTÀ - QUISTE DiCE: N'CE VUOGLIE I' - E 

QUISTE TI RI TI RÌ, » 

E, quando i bambini mutano un dente, 
buttandolo al fuoco, dicono : 

« SANT' ANTUONE' SANT' ANTUONE' ÈCCHE

TE R' VIÉCCHIE E DAMME RU NUOVE - ME RE 
, ... ' ' , 

PUOZZE DA TANTA FORTE - DA CACCIAR CHIUGVE 

ALLA PÒRTA. » 

I giovanotti fanno il giuoco detto cava
glie e cavaglitte. Si dispongono i giuocatori 
r uno dietro 1' altro, poggiando quello di 
dietro le mani alla cintola di chi è davanti 
e con la testa bassa inclinata a sinistra. Chi 
è stato favorito dalla sorte salta, dopo breve 
rincorsa, sopra qualcuno di essi, a seconda 
1a volontà e l'abilità dell'improvvisato acro
'tJata, il quale, una volta a cavalcioni, dice: 

« TINCHE E TINCONE - PANE E SAPONE -

·CAVAGLIE E CAVAGLITTE -QUANTA CÒRNA TE' 

R'CRAPITTE? (e qui mostra le dita) E s' A-
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VÌSSE DITTE QUOÀTTRE - · MÒ STARISCE A CA

VAGLITTE - 'ccAVAGLITTE STA RU PAPA -

QUANl'A CÒRNA TE' LA CRAPA?» 

E qui mostra le dita ancora. Se chi sta 
sotto indovina, prende il posto dell' altrq, 
che fa da cavallo. 

BELLEZZA E COSTUME 
DELLA POPOLANA CAPRACOTTESE 

Il compianto De Amicis, nel libro «Sul-
1' Oceano », così dice d' una nostra conta
dina emigrante in America. « ...• Spiccava 
una bella donnetta di Capracotta , con un 
visetto regolare e dolce di madonna (lavata 
male), a cui diceva mirabilmente un fazzo
letto da collo, che portava incrociato sul 
petto, tutto purpureo di rose e di garofa
ni, che parevano veri e fiammeggiavano agli 
occhi ». Ed, allo sbarco, con evidente com
piacenza, rivede la bella donna e volentieri 
ne riparla. « Avevano preso fuoco perfino 
certe teste grigie, certi bifolchi cinquanten
ni dalla pelle di rinoceronte, nei quali si 
sarebbe detto che la scintilla non si dovesse 
più accendere nemmeno per confricazione. 
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Uno di questi, un monferrino, con un muso 
di cinghiale, era diventato addirittura ca
nuto spettacolo per la contadina di Capra
cotta, il cui visetto tondo di madonna mal 
lavata, colorito dal riflesso del fazzoletto a · 
rose · vermiglie, faceva girar la cùccuma anche 
a vari altri, non ostante la presenza d'un 
lungo marito barbuto. » 

Ed invero la caprocottese è bella, ma 
invecchia precocemente a causa delle dure 
fatiche a cui si assoggetta, in ispecie quella 
d'arrampicarsi sui picchi e sulle rocce delle 
vicine montagne scoscese per far legna e 
ceppame, che, assicurato a robuste funi, 
canea sul capo e penosamente porta al 
paese. Prestante della persona, ha general
mente occhi e capelli bruni. 

Ciò che rendeva più simpatica la Capra
cottese d' una volta e che dava maggior 
risalto alla sua florida bellezza, era la fog
gia di vestire, di cui una pallida idea ci 
viene dal fiammante paludamento di qual
che vecchia rimasta fedele al suo tempo. 
ed alle sue costumanze. 

Portava essa una gonna di panno scar
latto, pieghettato, con galloni d' oro, cor-
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petto di velluto anche gallonato, con ma
niche ·sostenute da be' nastri di seta, in 
guisa da lasciar vedere il candore della 
camicia di tela casalinga. Le calze erano 
<li seta, gli scarpini di pelle lucida·' con 
fibbie d'argento e d'oro; portava agli orec
chi grossi pendenti a forma di mezzaluna, 
alle dita grandi anelli chiamati corniòle. 
Completava l' abbigliamento la nappa di 
lana verde posta sopra la cuffia , ed un 
mantelio in gergo detto puoànne, di casto~o; 
variamente colorato, guarnito di nastri fiam
meggianti. 

Oggi, invece, il vestito della nostra po~ 
poiana non è così bello, nè così comodo; 
lungi daL somigliare come l'antico al pan
neggiato d'una statua, esso consiste in unq. 
mezza dozzina di gonnelle, la più internq. 
delle quali non sempre risponde alle regole 
della decenza e dell'igiene. 

Gli uomini vestivano di lana bleu, cal
zoni corti sino alle ginocchia, abbottonati, 

. calza di lana blen, scarpe di pelle allac
ciate. Il bavaro della giacca era corto e 
rialzato, io sparato della camicia grosso, 
con fazzoletto di seta annodato , cappello 
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duro, di feltro,, a tronco di cono, infettuc
ciato. 

SPONSALI 

I nostri popolani s'innammorano in chiesa, _ 
alla fontana, ~lle libere aure de' campi, tra 
i solchi , seminando o mietendo il grano. 
Si amano dapprima di nascosto e, quando -
i genitori sono a giorno di, tutto, si fidan
zano, ed . allora il giovine va tutte le sere 
a bearsi nel guardo dell'amata, e la dolce 
scena ha luogo presso il focolare, già te
stimone degli amori degli avi. La sera pre
cedente il giorno del matrimonio, i parenti 
dello sposo si recano in casa della sposa 

. per dare un valore al corredo , che gene
ralmente è sempre inferiore al vero. Av
venuta I 'operazione di stima, tutta la roba 
della sposa viene .trasportata in casa dello 
sposo. Il corredo è messo in grossi cane
stri e portato in capo da donne. Precedono 
i sacconi arrotolati e messi sopra un'assi
cella di legno, alla quale vengono assicu
rati mercè nastri, perchè si mantengano ri
gidi ; pvi, vengono i guanciali, le vesti col-
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locate intorno al canestro sì da essere vi
sibili e in ultimo il tirapieànne (cantarano) 
con la cascetèlla (cassetta) coritenente scarpe 
ed oggetti intimi della sposa. Dopo qual
che giorno si fa la scritta. La giovane va 
a braccio dello sposo ed entrambi tra due 
parenti della prima: nell' uscire dal Mu
nicipio vanno soli. Il corteo nuziale si di
spone a coppie con gli sposi alla testa. 
Spesso è costretto ad arrestarsi , chè gli 
amici della sposa, dolenti di perdere l'or
namento del rione, stendono da casa a casa 
un nastro di seta : lo sposo, allora, dà in 
regalo del danaro e il corteo procede. 

Anticamente, la suocP.ra rompeva sulla 
testa della nuora una scodella di creta, e ciò 
per significare che, nella nuova condizione, 
le doveva rispetto e sudditanza. Oggi, dello 
antico non è rimasto che l'uso delle ossa 

nel piatto, di cui è parola in altra parte 
<lell 'opuscolo. A pranzo, la lista di pram
matica è la seguente: antipasto di affettato 
o prosciutto, condito con zucchero e pepe, 
poi il tradizionale brodo con verze, mac
cheroni, carne in umido e arrosto, insalata 
e frutta. Per pudore, i genitori della sposa 
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non prendono parte al corteo, nè al ban
chetto nuziale. 

A notte alta, mentre gli sposi incomin
ciano a tessere la trama della felicità, gli 
amici, con chitarre e organetti, vanno a can
tare e suonare sotto le finestre della ca
mera nuziale. 

La famiglia dello sposo, allora, lascia 
scendere all'allegra comitiva dolciumi e li
quori per mezzo di nastri colorati. 

Il giorno dopo le nozze, la sposa si leva 
per tempo e, sempre per pudore, per otto 
giorni si trattiene in casa, 

In genere, le n0stre popolane sono vir
tuose e tengono la famiglia in grande onore. 

I NOSTRI PASTORI 

Sono bella gente, sana e forte , fiera e 
onesta, · un pò rozzi, ma cordiali. Quando, 
d'autunno, preceduti dalle mandre belanti 
scendono a svernare nelle Puglie,. sembra 
d'assistere ad una migrazione primordiale 
procedente con ordine e disciplina. La massa 
bruna delle vellose spicca compatta sul 
verde de' .tratturi, a cui sovrasta la figura 
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nodosa dei pastori e fa seguito la carovana 
dei nitrenti, e su tutti si estolle nel cielo 
scialbo, sui campi ormai privi della gioia 
della vita, il coro de' belati, de' nitriti, degli 
abbaiamenti, interrotti di tanto in tanto dalle 
grida gutturali de' guidatÒri. E quel lembo 
di vita primitiva avanza lentamente verso 
il paese del sole, verso la Puglia, che da 
noi suona luce e bellezza, e non ristà che 
a sera, in luoghi prestabiliti, dove un giorno 
sostarono i padri e sosteranno i figliuoli. 
È allora che si ha davvero l'illusione di 
assistere all'arrivo d'una tribù in cerca di 
nuove terre e di nuovi destini. I bùttari~ 

simili in tutto, meno nella crassa _ignoranza,. 
a quelli della campagna romana, arrivano 
precedendo il grosso dell'armento, scelgono
il sito più adatto, che per lo più è una 
insenatura riparata dai venti e meno espo~ 
sta agli assalti de' lupi, scaricano le mas
serizie, piantano i pali , stendono le reti, 
e, sciolti gli animali alla pastura , vanno 
in cerca di legna e d'acqua. Arriva, dopo 
qualche ora, il numeroso gregge, a scaglioni 
di trecento cinquanta pecore che da noi chia
masi morra, uno dietro l'altro, senza con-
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fusione , occupando ognuno il posto dal 
capo (massaro) assegnato. Messi a posto gli 
animali, pensano a sè stessi, accendono un 
grosso fuoco, fanno l' immancabile acqua
sale o pancòtto e poi vanno a seppellire la 
stanchezza nel sonno, sulla nuda terra, co
perti di velli di lana e di cappotto, avendo 
per guanciale un basto. Ben tosto nel pa
cifico accampamento scendono le ombre ed 
il silenzio , rotto solo dal ritmico suono 
della campana de' tastrati (manzi) che rumi
nano e dal tintinnìo degli equini pasturanti. 
Dopo una diecina di giorni di viaggio, du
rante il quale sono esposti a tutte le ire 
degli elememi, arrivano in Puglia , dove 
re~tano per sette mesi, vivendo in campa
gna in un ricovero costruito con grossi 
pali e canne intrecciate. Dormono in cuc
cette di legno a due piani sovrapposti, sopra 
la paglia e su pelli, avvolti nello zaino, 
sacco lanuto, che li copre sino ai ginocchi. 

Non si spogliano che per cambiarsi la 
biancheria, dovendo nelle notti d' inverno 
alzarsi più volte per governare gli animali 
e per proteggerli dai lupi. Fanno la pu
lizia da loro, mangiano quasi sempre acqua-

13 
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~.l/Je e pa:n.còtto, ed ognuno per pr.oprio conto., 
s~vo :n-eUe gralildi .occasioni, .q:111.ando fanno 
ita:vola oo.mune. A notte alta. ?"ima cl·~
.tra-r.e nelle ;01:11cce, :s~ diSipOngono ,i:Jnton10 :aJ. 
fornello, gr.osso fuoco al cent:r:o . . cl.eHa ouc.i
·1la, e dioon~ il ros.ario., giuoca.tlo :alla nt.1Jra, 

.0 taiglian0 i pannii a<l.doss<l> ail prossimo, (o 
fauno ,dis:corsi più sav.i e più pratici di 
q.ueHi nei circoli e ne' ,caffè. Ne' :primi giorni 
rdi .quaresima mettOlil<l> a bollire ae:qua e ce
.nere e lbev;ono la .•strana decozi<:>ne, i'1lftem
d:endo .con reiò iaire ammenda d.ella baldoria 
.carnescialesca, c~perazione questa .che vie.n 
detta far..e :il b1tcllH agli intesiùr.i. 

Alla fine di maggio ., prima di par:tir:e 
.per i :patr'ì monti, fanno il sacco, grosso 
involto contenente gli effetti del pastor.e, 

le ·prestazioni padronali, nonchè :1e prev
iVÌste per la famiglia: sapone, ol:io, frutta 
secche :ccc. Tutto sommatG>, la .alasse di 
.pastori è formata <il:i gente sana , allegra, 
semplice e ·discipli1nata. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI 

Giunto alla fine del mio lavoro , n~n 
posso non fare una generale oonside:razione. 
-Queste vecchie costumani.e ., anello che iCÌ 

.lega ai padri, 'ricordo d'un passato primi 

.:tivo, andrà man mano sco.ruparendo sotto 
il'inftusso di novelle civiltà. La qual ·Cosa. 
:Se per un verso è buona , perchè mostra 
che il popok> apre la mente alla luce cleJ 
vero, che il paese si avvia verso un avve
nir.e più civile e più lieto, induce d'altrondé 
a fare una melanconica riflessione, perchè 
1 buoni costumi lentamente spariranno. 

Gran bella oosa, certo, vedere i lampioni 
.Ct petrolio, ricor.do del passato ed il granG 
,non più macinarsi con i sistemi patriarcali, 
ma chi ci :ricompenserà della rìatìa sempli
,cità .perduta, dell' austerità di vita, della 
bontà, della concordia e della frugalità dei 
nostri padri? No!O progrediremo noi per in
,dietreggiare? Torneremo noi a quella indu
stria armentizia, che ha sempre formata la 
salute e la ricchezza del paese o rinneghe
r~mo davvero le antiche tradizioni? Ricor-
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diamoci che la capra è I' arme paesana e 
che perciò dobbiamo fare onore, se non a 
lei, alla sua affine: non aveva Genova re
pubblicana l'agnello di San Giovanni sulle 
sue bianche bandiere? L'agonìa di questa 
industria è causa d'emigrazione, ond'è che 
al borgo vengono meno le forze più vive,. 
il sangue più gagliardo ed i costumi si de
moralizzano . e la razza deperisce. N è mi si 
parli del vantato benessere trovato dai no
stri conterranei nei novelli Eldoradi dell' A
merica. Quanti davvero vi hanno fatto fortu
na? Da quelli che ritornano con qualche sol
do si giudica del benefizio dell' emigrazione,. 
perchè non si vedono gli altri, che soffrono 
e muoiono di stenti e di fame in quei lon
tani paesi. Parimenti, dobbiamo difendere 
e accrescere i boschi, perchè essi sono la 
nostra esistenza e la nostra ricchezza, per
chè ci danno la legna e l'ombra e ci di
fendono dalla grandine, dalle piene dei fiumi. 
Il faggio, l'aria e l'acqua sono i nostri ca
pitali naturali, che noi dobbiamo in tutti i 
modi sfruttare per il comune bene. Solo così,. 
Capracotta, che già tra le stazioni climati
che d'Italia gode d'una meritata fama per 
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. la bellezza del soggiorno, per l' ospitalità 
.del suo popolo, per la cristallina limpidezza 
ch'è nella sua atmosfera, per l' invidiabile 
ed incantevole vita, darà maggiore impulso 
a questa industria proficua e metterà i figli, 
che non vogliano o non possano emigrare 
nelle Puglie nella rigida stagione, in con
dizioni di procacciarsi un pane onorato nel 
proprio paese. 

Perchè i nostri montanari, tanto intelli
genti, potrebbero fabbricare giuocattoli di 
legno nelle lore stesso case, senza alcun 
lusso d'officina e di laboratorio , facendo 
mobili per bambini, oche, pecore ecc. dando 
vita ai leggendari personaggi delle nostre 
fiabe popolari. Vedremmo così i nostri vec
chi, i nostri giovani e le don~e, non più 
costretti ad una forzata inoperosità, lavo
rare per la propria famiglia e la felicità 
dei bambini, i quali comprerebbero i nostri 
giuocattoli di poco prezzo, ma graziosi ed 
istruttivi. 

Concludendo, riaffermo che, la pastorizia 
la villeggiatura ed il lavoro manuale sono 
le tre vive speranze del nostro borgo e 

01911ized by Google 



198 LETTERATURX POPOLARE CAPRACOTTESE 

che, colui il quale i·n.coraggerà o darà le 
sue forze perchè queste speran:ze dive·ntino 
rea·lità, avrà ben. meri:tato· da'' suoi: eonte'r: 
rand e da tutei cofoiro che in:tendbno' i 
m.eriti delle civili virtù .. 
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INDOVINELLI E NOVELLE 
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ALLA MEMORIA DI'MIA ZIA 

LUISA CONTI-PESCHI 

' . 
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PREFAZIONE 

Ai· canti popolari, ai modi di dire, agli usi 
e costumi fo seguire questo saggio di prover
bi, indovinelli e novelle popolari capracottesi. 
I primi·, vero manuale di sapienza pratica, 
oltre che i·l nostro dialetto, rivelano l'uomo ca- / 
pracottese, perchè ritraggono ciò che quotidia
namente cade sotto i nostri· occhi, mentre gli" 
indovinelli e le novelle sono espressione delle 
virtù fantastiche ·di nostra gente. 

In mezzo a una civiltà sempre cresc.ente • 
quasi a temprarne le asprezze e le cupidigie, 
se non pure a dispetto, essi sfidano il tempo, 
;esistono alla corsa pazza delle cose. E ancora, 
oltre e sempre conti·nueranno a delizi.are i no-
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stri bimbi nelle lungke sere invernali, a sol
levare le nostre donne dalle domesticke cure 
e vedranno il nostro popolo incanutire sull' a
ratro o dietro il gregge, sospirando il sudato 
pane.· 

Napoli, marzo 19ro. 

o. c. 
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PROVERBI 

AMICIZIA 

TIFMPE FELICE TUTTE AMICE (tempi felici 
tutti amici). 

AMA CHI T'AMA E .RESPUNNE A CHI TE CHlE~

MA (ama chi ti ama , e rispondi a chi ti 
chiama). 

BRUTTA COSA AMICIZIA F. MENÈSCIA ARRE

SCALLATA (bn.~tta cosa amicizia e minestra 
riscaldata). 

PE CANOSCE NA PERSONA s'nÉRA MAGNIEÀ 

NU TUMBRE DE SALE (per conoscere una per
sona devi mangiarci un tomolo di sale). 
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BONTA 

CHI PATISCE CAPISCE (chi soffre comprende) 
FA BÈNE E SCÒRDATE, FA MALE E PÈNZACE 

(scordati del bene fatto, ma ricordati del 
male). 

NEN ZE CHIEÀGNE RÙ PUORCHE SE NEN È 

MUORTE (non si piange il maiale se non è 
morto). 

AMORE E BELLEZZA 

' ' , ' , , . 
VUOASE PICCULE BUONE NGUIENTE MENA 

{vaso piccolo contiene buon. unguento). 
TÈRRA NÉRA BUONE GRANE MÉNA (terra .nera 

<là buon grano). Il popolo crede che la don
na bruna sia più forte e più sincera della 
bionda. 

PE y A LA FÉMMENA BÈLLA CE VÒ L' UOVE 

E LA CANNA TÈLLA I (per fare la donna bella 
ci vuole l'uovo e il vino) 

LA GALLINA CHE N'À FETATA SÈMPE PULLA

:STRA V.È CHIAMATA (la donna nubile' per 
quanto stagionata, è sempre vergine). 

ii Misura di capacità corrispondente a mezzo litro. 
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ALL' APPETÌTE N'CE vo' SALZA, ALL' AMORE 

N'CE vo' ;BEL.LÉZZ,A. 

L'AMORE È CÈRTE E LA MÒRTE È PAZZÌA. 

Se l'amore è forte e sineero, la morte non 

lo vince. 

CATTIVERIA 

MU.STA.CCE MIÉ MIUSTA<:CE , CÒME MiE FIEÀ 

'ccuscì T' ARFACCE, (mustacchi miei mustac

dai, oome mi fai così ti fo ). 
A FÉMMENA CHE NEN FA FIGLIE 'N CE Ì PE 

sv6LDE NÈ :PE CUNSlGL1E. Quando .ci .è figliuo

lanza si è più buoni , si è più disposti a 

compatire e a soccorrere. 

CHiI DEF.ÈTTA SUSPÈTTA (chi difetta .sospetta). 

RU cuoANE PELLICCIATARE PÒRTA SÈMPRE 

LA PÈLLE STRACCIATA (il cane attaccabrighe 

porta sempre la pelle lacera). 

GUOÀRDA l' ASSE. ADDO TE MOCCECA ,ALLÒCHE 

iIE LASSA (l'aspide dove ti morde ti lascia). 

Detto dei cattivi. 

IÉNERE E NEPUTE TUTTE PER.DUTE (generi 

e nipoti tutto perduto). 
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PROVERBI . CLIMATOLOGICI 

ACCA E FUOCHE NEN TRÒVANE LUOCHE (acqua 

e fuoco non trovano luogo) 
' . , ALLA PRIMA ACCA D AGUSTE AZZOLLATE RU 

BUSTE (alla prima acqua d'agosto allacciati 

il busto). 

FEBBRALÌTTE CURTE E MALLÌTTE (febbraletto 

corto e maledetto). 

SE TÈ RU LUOÀGHE LA LUNA RU TIÉMPE 

CHIÒVE (se la luna ha l'alone il tempo piove) 

QUANDA LAMPA S,CAMPA E QUANDA TÒNA 

cmòvE (quando lampeggia scampae quando 

tuona piove). 

VEIEÀTE ALLA VERNA TA DA SCERÒCCHE DU

MENA TA ! (beata l'invernata dominata dallò 

scirocco!) 

QUISSE È RU TIÉMPE DE RU VÒVE: LA NÒTTE 

È SERÌNE E RU 1u6RNE cmòvE (cotesto è il 

tempo del bue : la notte è sereno e il giorno 

piove). Tempo che favorisce i pigri. 

LUNA VELATA TIÉMPE GUASTUOÀTE (luna ve

lata tempo mutato). 

VÒRIA ALLA VULTATA E VlÉNTE ALLA PUSATA 
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(la borea porta là pioggia àl pritho spirare, 
lo scirocco alla fine). 

D'APRILE :MA~cH:E NtJ FILÈ (d'àpfile m::an
che tih Alo). NoH bisbgria mutar d'abitd ai 
primi tepori. 

A NATAIE . CJME TE TRUOVE, A PASCA CHE 

RE PIEÀNNE NUCì-VE (à :Natàle come ti trovi 
ed a Pasqua coi panni nuovi). 

SANTE MATTiA TANTE LA NJTT.t:: QUANTA 

Rtr DIE (Sàh Mattèo tanto 1a fibttè tpianto il . 
giort1o). A febbraid, gibrnb e hbtte Sbnb 
di egùal dtititta. 

OGNl ACCA PASSA E bGNi ViEN1'E PdSA {tigHi 
acqua pàssà e ogtil vetHo pasa) Tout passé, 
tout... 

FIGLIUOLÀNZÀ 

CIÉNTE R' ALLUOCHE E UNE R' AFFUOCHE 

(cento li alloghi e urio lo affochi) Se hai 
molti figli, finisci col collocarli tutti; se ne 
}fai uno salo, a fùria: di ca'feize e· di com
patimenti, lo guasti: 

FIRE DE vIÉtdnE sc:HiE:XvE DE futi:E (figti 
di v--etchr schiavi di tutti). 

QU ATRTEÀRE E PURCIÉGLTE PE LA voé'èA 

14 
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PIEÀRENE BIÉGLIE (bambini e porcelli per ]a 
bocca sembrano belli). 

LA CUNFEDÈNZA È MAMMA DE LA MALA CRE

IE.~NZA (la confidenza è madre della cattiva 
educazione). 

FORTUNA 

UOÀRVE 'N TÈRRA A 'cCÉTTA . A 'cCÉTTA 

(albero per terra a scure a scure). Tutti 
l'hanno con chi non riesce: col povero ecc. 

SÈGGTA ARRÈTE E FERLÌZZA ANNIEÀNTE (sedia 
indietro, ferlizza avanti). Il merito è pospo
sto. La ferlizza è uno sgabello di legno 
usato dai pastori. 

GUOÀRDATE DA R' PEDUOCCHIE SAGLIUTE 'N 

PÈRTECA ! (guardati dai pidocchi saliti in 
pertica !), cioè dai villani rifatti. 

LAVORO 

QUANDA MIEÀ LE CODE D' IEÀSENE IEÀNE 

FATTE RE SETIEÀCCE ! (quando riiai le code 
di asini hanno fatto gli stacci ! ) Detto a 
chi vuol far cosa superiore alle proprie 
forze. 
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PROVERBI 2II 

ÒME SULLÌCITE NEN M::iRE PEZZÈNTE (uomo 
attivo non muore povero). 

APRILE FA RU SCIORE E MAIIE HA R' ÒNORE 

(aprile fa il fiore e maggio ha l'onore) Detto 
a çhi si fa bello degli altrui meriti . 

ÒME BRAVE VIfA BRÈVE (uomo bravo vita 
breve). 

A LATTE CUVIÉRTE NEN CÀCANE MOSCHE ! 
Bisogna essere preveggenti. 

NEGOZIO 

CHI NEN TÈ GALLINA, NJ1; PUORCHE, NÈ UORTE 

STA TUTTE L'ANNE CHE RU MUSSE STUORTE 

(chi non ha gallina, nè maiale, nè orto sta 
tutto l'anno col muso storto), perchè sono 
tre elementi di benessere. 

CHI PÈCRA CONTA R' LUPE ZE LE MAGNA 

(chi pecore conta il lupo le mangia). Più 
invigili e più le persone di servizio rubano. 

CHI SÉMENA 'MMIÉSE ALLA VIA PÈRDE DE

NIE.\RE E PÈRDE FATIIA (chi semina in mezzo 
alla via perde danaro e fatica). Riferito ai 
campi sprovvisti di siepi, muri e, allego
ricamente, alle cariche pubbliche, che pro
curano dispiaceri. 
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CHI VA ALLA FIÉRA SÉNZA QUATTRINI È PA

DRONE DE LE VUSSE (chi va alla fiera senza 
quattrini è padrone degli urtoni). 

RICCHEZZA E POVERTÀ 

TRE SÒ RE PUTIÉNTE: RU PAPA, l<.U RE E 

CHl NEN TÈ NI~NTE (tre sono i potenti : il 
papa, il re e chi non ha nulla). 

LA ~OBBA DE L' A VARONE ZE LA MAGNA RU 

SCIAMPAGNONE (la roba dell'avaro se la man
gia il prodigo). 

DENIEÀRE E CIPPE SÌCCHE MÌrfENE FUOCHE 

ALL'ACCA (danaro e ceppa me secco mettono 
fuoco all' acqua). Coi quattrini si ottiene 
tutto. 

VIRTÙ E VIZIO 

PANE ASSUTTE, LÉNA TONNA E VINE ACITE 

F1EÀNE LA CASA (pane asciutto, legna tonda 
e vino aceto fanno la casa). Per indicare 
la parsimonia, fondamento del buon anda
mento della casa . 

. IRE P LE. VINE T' ARRÈCA: TE FA PUÙRCHE, 
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PAZZE E POETA (tre p il vino ti arreca: ti 
fa porco. pazzo e poeta). 

LA CARTA È DE PÈzZA E FA Ì L'JME CHE LA 

MAZZA (la carta è di pezza e fa andare l'uomo 
con la mazza). 

ÒME DE VINE CIÉNT' A CARRÌNE (uomo di 
vino cento al carlino). 

ll'RE p ARRUVÌNANE L'ÒME: PAGLIA, PUORCH~ 

E PÉNNA (tre p rovinano I' uomo : paglia, 
maiale e penna), cioè la cultura a grano, 
i 1 negozio di. maiali e le denunzie. 

SCHI'UFJl>ÉTfA VACANTE Mf:TTE PAURA A QUA

RANTA (schioppo vuoto mette paura a qtla
ra!'l'ta). 

CHI MÒRE DE FUGNE MALLlTJ'E //.. CHI RE 

CPII:EÀGNE (chi muore di funghi, maledetto chi 
lo piange). 

NEN TE MÒVE ALLA FRETTlE.Ì..TA E NEN CORRE 

AILLA GREDIEATA (non ti muovere a.Ha frit
tata e non correre alla gridata). 
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INDOVINELLI 

ACHE (ago) Vérzéchétta sieàglie 1 'n gòp
pa 2 - pe servì la bòna gènte - se nen 
fusse pe vérzéchétta - tutte ru munne sarìa 
niénte. 

ANIÉGLIE (anello) Biéglie a vedé - care a 
'ccattà 3 - ìgnere de carne, e fàccere sta. 

ANNE, MISE E SETTEMANE (anno' ::nesi e 
settimane)-. Tiénghe n'uoàrve 4 che dùdece 
rame - ògne rama tè quoàttre ni,de-ogni 
nide tè sètte auciéglie - quiss'è ru sciore 
de re 'nduviniéglie. 

CAMPANA. Sott'a nu cantone - ce sta na 
gatta mopa - nen ce véde e nen ce sènte -
e fa sveglieà tutta la gènte. 

CHEcoccrA (zucca). I' tiénghe nu purchìt
te -- attaccate a nu banchitte- nen magna 
e nen véve - e pur crésce còme ze déve. 

t sali - 2 sopra - 3 comprare - 4 albero. 
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INDOVINELLI 215 

CRIEÀVE (chiave) Vòlte vultanne - ficche 
ficcanne-facce na cosa-e pu6 m'arpose.' 

DETALE (ditale). Sò nu povere carpecate 2-

dalle dònne sò bramate - e ·me métte 
'ngòpp'a nu colle- pe servizie delle donne. 

FRANCHEHOLLE (francobollo) I, sò re e tu 
me ciéche. 

FUGNE (fungo) Sopr'a nu cullitte - ce sta 
Marche e Marchitte- tè la còppela 3 tésa 
e r'cappiéglie alla francése. 

FUME (fumo) Ru puoàdre 4 ancora nasce 
e ru figlie è iute 5 a pasce. 6 

GUO.ÀLLE (gallo) Tè la crona e nen è re -
tè ru sprone e cavalier nen è .- dille tu 
che cosa è. 

LÉNGA (lingua) Déntr' a na cascetèlla -
ce sta na calandrella. 

L~~TTRA (lettera) I' sò pura e i' sò bella
i', so' còme e vérginèlla - sòla al mondo 
sòno nata - per portare ogne 'mbasciata. 

t mi riposo - 2 butterato - 3 berretto - 4 padre -
fi andato - 6 pascolare. 
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.t1:1ACCARU~E (1lla,cçheron\) Li.rnghe ~ · r1.mne 

re vla,rrìa -. -. qén~r'al\~ v,ocç~ re metta,rrìa, -. . 
ce facèra la mesculanza - bèlla ~osa pe la 
panza. 

MILEGRANA TE ( meiogranato ) Tiénghe 
n'·uoàr.ve de penziére- che tr~mìla cavalié.re 
che trémìla cristalline - figlie de re chi la 
'nduvina. 

MESCUOTTE (biscotto) Tunne e rutunne -
è murtale ' senza funne. 

PRESUTTE E GuoA·nE (pro.sciutto. e gatto) 
Ru rusce pènne e la ~elo.s.a chi.eàgne. 

PINCE (tegoli) S.ò. na morra de suldieàte
tutte p .... affilieàte. 

PÌVITE (peto) Nasce, canta è mòre. 
POLCE (pulce) È na cosa - che addio ze 

posa - te fa na ròsa. 

RECÒTTA (ricotta) La vècchia de Tinghe 
tengòsse - nen tè carne, nè pile, nè ossa. 

sAccòccIA (tasca) Chi La te' lari.a 2 e chj 
la te' str.etta - chi. La te' chiéna e. chi la 
te' nétta. 

t mortaio - 2 larga. 
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. S~1'1\CCE (staccio) Cu~mé\ra, prest~me ru 
na.nnariéglie - ca re vu6.glit .nazzecà - può 
che raie nazzecélte - te re vuqglie arre
purtà. 

sdccwt: (specchio) È qu cèleb\"e pettQre
c\le sa ~égne senza culore - e s.a tégne e 
r' naturale - ògne cosa ch'è murtale. 

SPELLONE (spillone) È lunghe e suttile -
e ze fi.cca ·~pile 'r;npile. 

STÉ~LE, Tiénghe na césta d'òva - la sé\"a 
ce le métte - la matina n' le tròve .. 

· TAVUTE (ba,ra) C~i re {a,. re fa, pe véi;i.ne -
chi r'accatta, n'ze ne sèrve-chi ze ne sèrve, 
nen re véde - chéss' è cosa che nen ze 
créde. 

TBLA DEL TELAIO Iésce , iésce, mia pe
losa- e nen fa la cuntegnosa - a na bòtta 
de mazzarèlla - iésce iésce, pelusèlla. 

TELARE (telaio) In bòsco nasce - in stra
da pasce - in casa canta. 

· TREPPÈ"IE (treppiedi) Sò tre frieàte 1 'nca
tenate - fieàne 2 vita déspérata. 

t fratelli - 2 fanno. 
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ooÀGLIE ( agÙo) È cenìnne e bèn retu6rte
nen ze magna e nen ze scòrza - è 'ntur
nieàte de fuglielìne - figlie de re chi la 
'nduvina. 

u6ccHIE (occhi) Tiénghe ' du' ieàcene de 
pépe - n're dién~he manche a mamma che 
me féce. 

VIA N0VA (rotabile) Tiénghe na pèzza de 
puoànne 2 anniént'a me - artìra artìra, nen 
z'artìra mieà. 3 

vòvE (bue) Du' lucènte - du' spavènte
quoàtte mazze - e na scupazza. 

t tengo - 2 panno - 3 mai. 
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NOVELLE 

LA PECORA CON LE CORNA D'ORO 

C'era una volta un vedovo, il quale, pur 
avendo due figliuoli giovanetti, un maschio 
e una donna, volle a tutti i costi riprender 
moglie. E così fece. Ma i figliuoli erano 
mal visti dalla matrigna, tanto è vero che 
costei, sgravatasi di un maschietto, seppe 
tanto calunniarli, da indurre il marito a li
berarsene. 

I due fratelli, insospettiti, potettero sco
prire il piano nefando, e corsero dalla buona 
zia e l' informarono del pericolo che cor
revano. 

La vecchia li baciò e, riassicuratili, disse: 
« Quando sarete nella boscaglia, ognuno 

di voi gitterà ad ogni passo un chicco del 
granturco, che io vi ho messo in un sac
chetto: vi sarà facile così di ritrovar la via». 
Abbandonati i bimbi nella boscjglia, ne 
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uscirono senza fatica, con grande meravi
glia dei genitori, i quali decisero di darli 
in pasto alle belve. I due fratelli, che ave
vano tutto udito, tornarono a raccontar tutto 
alla buona nonna, e la vecchietta loro con
sigliò di lasciar crusca sui propri passi. 
Pur~roppo, p,erò~ q.uan<lo. i due giovainetti 
furono lasciati soli nel bosco, il vento portò 
via la €rusca, ond'essi si s.marritro.no. Cam
minarono sino a tarda ora, airrestaooosi da
vamti ar.i; una f.onta111a, perchè assetati. E, men
tre il m.as1Lhio; si ac€in.geva a bere, apparve 
improvvisamente· ua be1 vecchietto, il quale 
di.sse: « Per €ar~l!à, non bevete di: cotestia. 
acqua, aLtriimenti di.verrete pecoreUe coni le 
corna d'oro. » Ma, Beppe, così chiamava.si 
il maschi.o, volle bere, e lì per là fa cam
biato in pecora. Figu.r.a.rsi com.e rimanesse 
la. sorella! La po:veretta seguitò la sua mar.
eia verso l'ignoto, seguita èla Beppe, ©ssia· 
daLla pecor:elLa. dalle corna d'oro, eome d'ora 
innanzi la, ehiam.eremo. Dopo aver cammi
nato per vari gio.rni, nutrendosi di erbe.,, 
giunser:o alla capitale di un gran, regno. 
La fanciulla, Elena,. che era bellissima, e 
più l'era. cliv:ttntata per non aver bev,uto, di 

~ 
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quell'acqua fatale, invaghì di sè l'erede del 
trono '. Quando a Corte si riseppe dell' in
namoramento del principe, avvenne il fini
mondo, ma l' erede del trono tenne duro, 
tanto, che ottenne dalla famiglia reale il 
consenso di sposare Elena. Costei, impose 
come condizione che la. pecorella non do
vesse separarsi da lei. Le nozte furono ce~ 
lebrate con gran pompa. Dopo nove mesi 
la principessa era prossima a partorire. Nei 
giorni vicino allo sgravo, una cameriera; 
annoiata delle cure che richiedeva la peco
rella dalle corna d'oro, pensò di toglier di 
metzo lei e la principessa. Invitò una sera 
costei a dar quattro passi sulla loggia, che 
dava sul mare, per godere il meraviglioso 
spettacolo del tramonto del sole. Còlto il 
momento in cui l'augusta padrona era cur
vata, le confisse in capo uno spillone. La 
principessa cadde svenuta, e .l' infame ne 
profittò per buttarla a mare, dove morL La 
brutta megera ebbe la sfacciataggine di met
tersi a letto, al posto della principessa, ed 
a chi meravigliavasi del cambiameuto di 
viso e della diversa voce, rispondeva~ «È 
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venuto il sole e cambiommi colore - è ve
nuto il vento e cambiommi l'accento. » 

La pecorella, intanto, che con terrore 
aveva assistito alla morte della sorella, an
gosciosamente belava da mane a sera. E la 
falsa principessa di · quei lunghi belati pro
fittava, scongiurando tutti di ammazzare la 
pecora oramai importuna. 

Grande fu la meraviglia del principe per 
questo repentino cambiamento della suppo
sta moglie; pure, ordinò che la pecorella 
dalle corna d'oro venisse ammazzata. Questa, 
-intanto, esterrefatta, sulla loggia, diceva : 

- Sorella, mia sorella - ora affilano le 
.coltella - ora lavano il bacino - per ta
gliarmi il cannarino -. 

Tosto una voce velata uscì dal mare : 
- Fratello mio, fratello mio, non posso 

aiutarti, perchè mi trovo nel ventre di un 
grosso pescecane, vicino alla reggia, ed ho 
in mano due bambini -. 

Il Principe, che si trovava in quel mo
mento . a passare di lì, udì tutto e, vinto 
dalla curiosità, fece pescare il pescecane, 
donde viva uscì la principessa con due ge
melli. Il Principe, saputa la dolorosa storia, 
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indignato, fece ardere in una botte di catra
me la perfida cameriera. La pecora colle 
corna d'oro, grazie all'intervento dell'ignoto 
vecchietto, tornò ad essere Beppe, e tutti 
uniti vissero felicemente. 

L' Anonimo finì : « A me diedero una 
moneta bianca ed un pugno di confetti. » 

BELLOCCIA 

Una madre avev::i. un'unica figlia chia
mata da tutti Belloccia, tanto era bella. La 
mamma, che era fatata, soleva tutte le mat
tine allontanarsi per affari , ma aveva la 
buona abitudine di chiudere la figlia a 
chiave, perchè non uscisse e nessuno la vi
sitasse. Nel frattempo, Belloccia, governava 
gli animali di bassa corte: conigli, galline, 
colombi ecc. e, siccome in quei tempi man
giavano anche gli esseri inanimati, così go
vernava la sedia, la credenza ecc. Una mat
tin3., · p~rt>; fosse caso o proposito, Belloc
cia non diede nulla al mortaio. Il figlio del 
Re, che di Belloccia era .segretamente in
namorato, la indusse a fuggire. Essendo 
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tutte le porte chiuse, Belloccìa scese1 sci- · 
volando lungo il muro. 

Tornata la madre, e tton Vedendò là figlià, 
andò dappertutto chiamandola; ma ittVarid. 

Allora il mortaio, tlie per Belloccia era ti
tnasto digiuno, disse: « Tuppewpp@; tuppe
tuppé; fìgliata ' è iuta• èhe ru figiie de tu 
Re ». Il gallo, però, che da Belloccia era 
stato sempre bert trattato; rispose : « Chi
chiricchì che · non è vero :. . La madre, af
fatata totn' eta, ihsegùì i due foggi ti vi, e 
vedendoli in lohtanànza, esclattiava : 

« Belloccia; rivoltati ». E l<J sposo: ~· Ndn 
darl~ tetta »: E la madre à dispetatsl. Infine, 
Belloctia; c<Jfuttwssa a quelle dolorose pre
ghiere, sì voltò e ià madre, imprecatido, 
disse: « Possa tu diventar testa: d'asino! >~ E 
tale divenne in un fiatO'. Lo sposò, pietio 
di rabbia e di doléirè'; noti poterida in quellò 
statéY presen·tar Bellotda alla famiglia , fa 
menò alta masseria, dave l'accomurtè> alle 
gallin:e ed aì maiaH. lrHaritò, l'altro figlio del 
Re, faceva all'atnote con ttna fanciulla, thé 
di bellù' nott aveva che il nome, Ros~lro. 

t tua figlia. - :1 °andata. 
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E dire che i fratelli, un tempo , si erano 
tante volte bisticciati, ognuno lodando la 
bellezza della sua donna. 

Un giorno il Re manifestò il desiderio 
d'avere a pranzo le promesse spose · dei fi
gliuoli, a patto, peò, che ognuna porta~se 
un vestit1J lavorato con le proprie mani, per 
vedere quale fosse più virtuosa. Belloccia, 
come lo seppe dallo sposo, si disperò ma, 
ad un tratto, quasi ispirata, disse alla serva: 

<-< Vai sotto alla casa di mia madre e grida; 
-« Chi ha cenci da vendere per Belloccia ! » 

La domestica così fece e, ·alla sua voce si 
affacciò la madre di Belloccia, la quale, 
-chiesto e saputo il fatto, disse alla fantesca: 
« Vattene che ci penso io ». Qualche gior
no dopo fece tenere alla figlia una scatola 
contenente un vestito principesco. Arri
vata 1' ora, Belloccia fu presentata al Re, 
il quale, vedendola tanto brutta; rivolse gli 
occhì a Rosalba, compiacendosi della bel- .· 
lezza di lei. Quando, però, Rosalba pre
sentò il vestito, il Re non lo volle, perchè 
ordinario. Quello di Belloccia, invece, fu 
oggetto delle generali meraviglie ed il re 
lo gradì di cuore. 
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Il giorno degli sponsali, intanto, si av
viciAava. Belloccia non era riuscita a per
suadere lo sposo a lasciarla in pace , es
sendo lei così brutta. Ma tutto fu inutile. 
- T'ho amata quando. eri bella, e perchè do
vrei tasciarti ora che sei brutta ?-Belloccia., 
allora, pensò di mandare la solita· serva dal1a 
mamma. Come costei seppe lo scopo della 
visita, mandò duè catini, di cui uno grande 
e l'altro piccolo, due giarre di acqua e un 
braciere di fuoco. La vigilia delle nozze, 
Belloccia si lavò nel bacile grande ripieno 
delraèqua d'una delle due giarre, dicendo: 
« Faccia d'asino, come sei brutta ! » e se la 
strappò e la buttò nel fuoco. Poi, si lavò 
nell'altro catino con l'acqua dell'altra gianra 
e si rimirò all' ~ltro specchio. E diventò 
più bella d'una regina. Grande fu la gi.0ia 
e lo stupore dello sposo, vedendo la brutta 
Belloccia trasformata in una bellissima gio
vane. Per la rabbia e l'umiliazione l'altro 
figliuolo del Rt differì gli sponsali. 

L'Anonimo finì : 
• Io ebbi un pugno di sol.di ». 

Digitized by Goog le 



N6VELLE 227 

LA FATA E LE SETTE CHIAVI 

C'era una volta una donna con tre figlie. 
Un giorno, non avendo da mangiare, disse 
alla maggiore d' andare per cic0rie in un 
prato vicino. La figliuola obbedì ; ma, men
tre tagliava una grossa cicoria, si aprì ai 
piedi della giovine un fossato profondo, che 
la inghiottì. Giunta in fondo, si trovò in 
un magico palazzo, dov'era ul'la fata che le 
disse : « Da questo momento tu sarai la 
mia domestica. Ti consegno sette chiavi 
che aprono sette porte di sette bellissime 
stanze; bada, però, <li non aprirne l'ultima., 
chè ne morresti. ~ E, in così dire, le diede 
una grossa rosa sanguigna. Scomparsa la 
fata, la giovinetta, spinta dalla curiosità, 
volle aprire proprio la settima camera, 
avendo in petto la purpurea rosa. Grande 
fu la sua meraviglia e il suo spavento, 
scorgendo in mezzo alla vasta sala un gros
so pozzo con degli scheletri umani intor
no. Non contenta della trasgredita proibi
zione, nè paga della curiosità, volle aprire 
il pozzo e guardarvi dentro. Non l'avesse 
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mai fatto ! La rosa diede sangue, sì che .. 
tornata la malefica fata e, accortasi · di 
tutto, tagliò la testa alla giovinetta. La 
madre, intanto, non vedendo tornar la fi
gliuola, mandò la seconda a cercarla, ma. 
la poverina ebbe l' istessa sorte della pri-· 
ma. Inquieta· la madre, incaricò la pic
cina di cercare le sorelle. Il destino p~rtò 
anche lei nel fosso a tanti fatale, sì che vi 
cadde e la solita fata le consegnò le solite 
sette chiavi, facendol~ la solita raccoman
dazione, e dandole la rosa purpurea. La pic
cina volle curiosare la settima stanza, ma. 
prima di aprirla, fosse caso o furberia, si 
tolse la · rosa dal petto. Fu la fortuna sua. 
e delle infelici vittime della malefica fata t 
Perchè, nel fondo del pozzo vide un un
guento miracoloso : lo prese, ne unse i te
schi è gli scheletri sparsi sul pavimento 
della stanza e, d'un tratto, centinaia e cen
tinaia di morti tornarono in vita, uomini e 
donne, vecchi e bambini, tutti a coro in
neggiando alla vita, benedicendo alla gen
tile salvatrice. La fata, intanto, era tornata 
e, visto l'accaduto, chiamò l' Eroina e le 
disse : 
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« Tu, fra tante, sei stata l' unica a sco
vrire il mistero. Questo palazzo è tuo. > 

La ragazza ringraziò e, con la madre e le 
sorelle, ivi venne ad abitare., Più tardi, 
prese marito e visse a lungo felice. 

L'Anonimo finì : 
« lo ebbi un bellissimo abito. » 

FIN E 
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