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r.!J5resen!azfone 

Il C.R.S.E.C. di Andria negli anni passati ha pubblicato tre opu

scoli inseriti nella collana "La memoria della tradizione ". Essi riguar

dano "Il Natale ", "La Pasqua " e una "Raccolta di detti, proverbi .. . " 

con testi della prof.ssa Antonia Musaico Guglielmi, nota, oltre che per le 

varie pubblicazioni, anche per il suo amore verso la nostra storia, le 

nostre comuni origini e le tradizioni popolari. 

Gli opuscoli, molto apprezzati e richiesti, sono esauriti, pertanto si 

è pensato di ripubblicarli in un unico libro, con la certezza che questi 

documenti serviranno anche alle nuove generazioni. 

La pubblicazione inizia dalle tradizioni relative al Natale per poi 

analizzare le feste successive, tra cui la Befana e la Pasqua. Per avere 

una panoramica più completa del nostro folklore si è dato anche spazio 

alle usanze del carnevale strettamente collegate alla quaresima. Abbiamo 

ritenuto opportuno inserire anche le numerose forme espressive legate a 

modi di dire del passato che rischiano di essere travolti dalla naturale 

evoluzione propria di ogni linguaggio. Si è data molta importanza ai 

proverbi in dialetto perché esso è un modulo di comunicazione lingui

stica molto più ricco di articolazioni e immagini. 

Molte tradizioni popolari, che vivevano ancora nelle abitudini di 

larga parte della popolazione, vanno sempre più scomparendo; pertanto 

siamo convinti che "elementi del passato", piccoli o grandi che siano, 

più o meno importanti, contribuiscano alla conoscenza del mondo che ci 

ha preceduto e si riflettano nella vita quotidiana e nel suo rituale. 

Dott.ssa Rosella Tota 
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9Jrtldizioni g<ftlltl/izie 

Mi è stato offerto il gradito compito di ricordare agli andriesi le tradizioni 
dei nostri nonni, ma mi sono presa la libertà di confrontarle con quelle dei nostri 
giorni sia perchè possa essere evidenziato meglio l'attuale progresso economico, sia 
perchè non si dimentichi che il nostro benessere odierno poggia le sue radici su quel 
mondo che molti preferiscono non ricordare in quanto "il nostro passato contadino, 
dicono, non fa onore". 

Non mi sembra giusto che si pensi cosÌ. 

Dobbiamo solo prendere esempio e non essere da meno dei nostri nonni che, 
nei comportamenti, anteponevano a tutto l'onestà, la fiducia e la generosità. Perciò 
conoscere quel mondo ci è utile per arricchirci interiormente e per ridimensionare 
le nostre, talvolta, assurde velleità. 

Si può dire, con una certa ampiezza di vedute, che i nostri nonni entravano 
nel tanto atteso clima natalizio, festaiolo e giulivo, ma anche carico di religiosità, 
già dai primi di novembre. 

Infatti dal due al dieci del mese gruppi di giovani andavano per le strade 
cantando e chiedendo "l'alm;) d;) l;) murt;)". TI loro canto, ricordato ancora oggi, 
suona cosÌ: 

Addi;), addi;) all'urt;) 
darnm;) l'alm;) d;) l;) murt;) 
C;) na m;) la vu dè 
m;) la vengh;) a b;)gghiè. 

Addio, addio all'orto 
dammi l'anima dei morti 
Se non me la vuoi dare 
me la vengo a prendere. 

Come si può notare, i giovani non avevano alcuna intenzione di fare poesia, 
ma di trovare parole che avessero as~onanza tra loro per pot~r chiedere "l' alm;) d;) 
l;) murt;)" che poi sarebbe un'offerta in natura che consumavano in quei giorni dedi
cati particolarmente ai morti. Questa tradizione non è solo nostrana, ma, con usanze 
diverse, perdura ancora in varie parti d'Italia. 

I nostri giovani, dunque, in gruppi piuttosto numerosi e preferibilmente di 
sera, poichè di giorno lavoravano, giravano cantando la loro nenia accompagnati dal 
suono di una chitarra o, molto più spesso, da un rudimentale strumento musicale, 
"zinnannè", formato da scatolette di lucido svuotate, schiacciate e infilate in un ferro 
terminante ad uncino. 

Giunti alle abitazioni che intendevano visitare, si fermavano dietro la porta e 
cantavano. 

Nota: LA «e» capovolta non va letta. 
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IL NATALB 

A fine canto, il padrone di casa regalava loro uva passa (passglg) o carrube 
(pgstazZg) o fichi secchi (foichg sgccheitg) o mandorle (amellg) o melagranz (mgliddg) 
o melecotogne (chgtogngrg) o vino (mirrn). La comitiva "canterina" ringraziava, 
poneva il tutto in una bisaccia e, dopo la questua, si recava in casa di uno di loro e 
banchettava. 

Solevano anche girare per strada alcuni componenti delle confraternite 
andriesi vestiti da confratelli, con il cappuccio tirato sulla fronte e con la maschera, 
chiedendo ai passanti o nelle case dagli usci aperti, una piccola elemosina destinata 
ad accrescere la somma per far celebrare messe ai propri cari morti. I bambini si 
entusiasmavano alla vista di quei misteriosi questuanti. Maggiore era la gioia al mat
tino seguente quando, al risveglio, trovavano a capo del cavalletto di ferro del letto 
(trgstiddg) la calza, lasciata vuota la sera precedente, riempita dalla fata con frutti 
secchi, caramelle e dolci, non escluso qualche soldo. Le donne preparavano per la 
"festa dei morti" un dolce, la "colvg" con grano bollito, mandorle tritate, uva secca, 
acini di melagrana e miele. A festa ultimata si lasciava la tavola imbandita perchè, 
di notte, i morti potessero trovare sulla mensa i cibi già pronti e servirsene. 

Infatti era ed è comune credenza, specie tra i popolani più anziani, che a 
novembre i morti abbiano al libertà di lasciare il loro luogo di pena o di gaudio e 
tornare nelle loro case. Si giustifica così unà seconda versione della nenia, cantata 
dai giovani, che recita: "Addig, addig all'urtg, ascenng l'aIrng dg 19 murtg ... " 

Forse per avvalorare la tesi che novembre era un mese di preparazione reli
giosa e di gaudio, durante il quale i nostri nonni pregustavano le gioie natalizie, essi 
organizzavano una festa notturna in onore di Santa Cecilia. Infatti era tradizione, 
ormai scomparsa, che il 22 novembre la banda del paese girasse per le vie, di notte, 
suonando rumorosamente. 

Si sa che Santa Cecilia è la protettrice dei musicisti e i nostri musicanti locali 
non trovavano modo migliore per onorare la loro patrona che girare per le strade e 
svegliare i concittadini "dormiglioni" con i loro tamburi rumorosi. Svegliavano, però, 
solo i pigri, perchè nel paese c'era aria di festa, solo perchè doveva suonare la banda 
e i cittadini erano svegli. 

I nostri nonni avevano gusti semplici, ma salutari e, ricordando queste tradizioni, 
mi piace riproporre quel sapore di famiglia e di semplicità che da loro sprigiona. 

In dicembre ricorrevano le festività di vari Santi, alla protezione dei quali 
Andria assegnava vari compiti: a S. Eligio, il primo dicembre affidava le bestie, che 
erano portate davanti alla chiesa di S. Nicola dove un sacerdote impartiva la bene
dizione del Santo. Erano però esclusi da questo patronato i cani protetti da S. Vito, 
che li rendeva immuni dalla rabbia, e i gatti protetti dal Serafico di Assisi che, per 
debellare un'invasione di topi, si diceva, tirò fuori dalla manica della tonaca un 
gatto che assolse al suo compito. Anche S. Nicola, festeggiato il 6 dicembre, era 
pregato dalle ragazze affrnchè desse la "buona sorte". 

Intanto fervevano i preparativi per onorare l'Immacolata. n giorno della vigi
lia si impastavano (trgmbavgng) in alcune famiglie "rg petglg" in anticipo a quelle 
che alla vigilia di Natale si mangiano ancora oggi, seguendo la tradizione. Si nota, 
però, una variante. Per coloro che oggi non possono gustare la "pgtolg" per motivi 
di salute, si preparano "lg chgcchglicchig", panzerotti meno intrisi d'olio. Ma a 
Natale un piatto di "petole" non può mancare sulla tavola. 



IL NATAIJB 

Prima di Natale bisognava onorare Santa Lucia, ma i festeggiamenti, questa 
volta, erano solo in chiesa. Però, nella zona circostante la chiesina, che trovasi in 
campagna un po' distante dal cirrùtero, si accendevano grandi falò e si piazzavano 
bancarelle su cui facevano bella mostra tarallucci dolci o pagnotte e companatici 
vari, compatibili con le esigenze della gente. Bisogna ricordare che la devozione a 
Santa Lucia era grande e gli uomini si recavano in chiesa per ascoltare la Santa 
Messa prima di andare in campagna. Le messe iniziavano alle quattro del mattino, 
perciò, dopo aver soddisfatto le esigenze spirituali, un buon pezzo di pane caldo era 
ben accetto. 

TI pomeriggio dei giorni festivi invernali le donne, attorno al braciere infllato 
in un sostegno circolare che prima era di legno e poi di ferro, "u peit~ d~ la fra
sceir~" su cui era poggiato 1'asciugapanni "l' assucapann~", sedute su panchette "van
gh~tidd~" trascorrevano ore serene chiacchierando o discutendo di argomenti vari. 

Gli uomini, invece, attorno a un tavolo, "la b~ffett~", con davanti un'anfora 
"r~zziul~" piena di vino, giocavano a carte o "au tucch~" o a tombola. 

Dopo la festa di Santa Lucia, tutte le attenzioni erano per il Natale ormai alle 
porte e i nostri nonni si accingevano a preparare il presepe. Non era necessario che 
fosse grandioso, bastavano alcune cassette di legno, di quelle che si adoperano al 
mercato per riporvi la frutta, in modo da formare delle nicchie per ospitare le sta
tuine di terracotta. Si coprivano le cassette con la carta un po' dura e quasi giallo
gnola che un tempo si usava per avvolgere i maccheroni. Per rendere la carta più 
vivace, la si impiastricciava con spruzzi di colla di farina. Le cose erano semplici, 
ma era grande la fede. Vicino alla capannuccia, dove doveva essere riposto Gesù 
Bambino, era pronto un lumino o un piattino pieno di olio, nel cui centro troneg
giava un po' di ovatta che, accesa, emanava una luce tenue e costante. Non si con
cepiva l'albero natalizio, come lo si vede oggi in quasi tutte le case, riccamente 
ornato e carico di doni, accanto al quale, quasi per scrupolo, alcune famiglie met
tono una capannuccia con il Bambinello. 

Tempo addietro i componenti della famiglia non si scambiavano i doni, come 
accade oggi, nè tantomeno si facevano regali agli amici riuniti per l'occasione. I 
doni sotto l'albero erano assurdi, inimmaginabili. 

La festa si sentiva nel cuore: il Natale si viveva, mentre oggi si festeggia. 

Si giustiflca perciò l'antico proverbio che dice: "Nateil~ a cast~, Pasqu~ a du 
t~ truvv~ a truvv~ ad avai~ na scorza d'uvv~". (Natale a casa, a Pasqua ovunque tu 
sia avrai un pezzo d'uovo). 

Le nostre nonne solevano preparare nel periodo natalizio, la "ndroich~", cioè 
un impasto di ceci rossi arrostiti, tritati e cotti con il vincotto. Solo più tardi, nei 
primi decenni del nostro secolo, alla "ndroich~" si aggiunsero le rose e i calzoncelli 
e gli altri tipici dolci natalizi che noi conosciamo. 

Da notare che i calzoncelli erano ripieni di "ndroich~", di mostarda o di coto
gnata e conditi sempre con il vincotto, mentre, per quanto riguarda le rose, le mas
saie che oggi amano conservare le tradizioni, invece di infornarle, prima di condirle, 
le friggono. 
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IL NATALE 

Ad onor del vero, da un po' di anni a .questa parte, qualche panettiere ha 
ripreso l'abitudine di preparare i dolci del passato ma, per i quasi centomila abitanti 
quanti noi siamo, essi sono da considerarsi come "mosche bianche" per cui i loro 
prodotti vanno a ruba, anche se sono alquanto costosi. 

Le mamme odierne perciò comprano i dolci in pasticceria anche perchè, per 
la vita frenetica che vivono, non hanno tempo, calma e competenza necessari per 
dedicarsi alla confezione di particolari dolci. Pertanto oggi stiamo assistendo ad un 
intreccio di tradizioni che persistono e di altre nuove che si impongono. 

Dunque, con l'approssimarsi del Natale, aumentava la febbre-nell'attesa di un 
evento che non ha uguali nella storia della chiesa. 

E mentre nelle case, di giorno, le donne facevano una pulizia più accurata, 
data l'importanza del prossimo avvenimento, Eli sera si raccoglievano in chiesa per 
la novena al Bambinello e cantavano ''Tu scendi dalle stelle" con . grande devozione 
e gioia. 

I vecchietti, però, che non ricordavano le parole delle preghiere, non si sen
tivano dispensati dall'andare in chiesa, ma vi si recavano ugualmente per salutare 
Gesù, come talvolta si fa per salutare un amico con cui si ha confidenza. Entrati in 
chiesa dicevano: 

"Buon giorn~, signor Crist~" 
"Cumm;} sceim;}, signor Crist;}?" 

"Tiu;} sè la grazi~ ca ioi~ vogghi~" 
"Statt;} bunn~, signor Crist~" 

(e questa è pura adorazione). 
(nella domanda si nota cordialità 
e confidenza fraterna). 

(e questa è fede nella Provvidenza). 
(era il loro ringraziamento e saluto). 

Come si può notare, le frasi -di questi nostri vecchietti erano semplici, brevi, 
ma in esse si condensava adorazione, fede, fiducia e ringraziamento per tutto quello 
che avrebbero potuto ricevere dalla divina provvidenza: E vi sembra poco? 

Qualche settimana prima del 25 dicembre, alcuni ragazzi giravano per le , 
strade, vendendo spezie e gridando con una cadenza ira lieta e melanconica: 
"Garoff~ i cannell;}, P~ppein~ i N~nnell~, N;}nnell;} à cadiut~ i ' P;}ppein;} à chian
giut;}", (Garofano e cannella, Peppino e Nennella, Nennella è caduta e Peppino ha 
pianto). Gli . zampognari, ve:p.uti dall' Abruzzo, facevano sentire le loro melodie al 
suono delle ciaramelle "d;} l;} cialamind;}"_ 

Superato, pertanto, il periodo frenetico dei preparativi, si giungeva finalmente 
alla vigilia del Santo Natale. 

Noi oggi compriamo abiti particolari per partecipare a feste, a tombolate in casa 
di amici, ci prodighiamo per l'acquisto di regali, addobbiamo la casa con fiori e stelle 
per rendere più accogliente il nostro ambiente, compriamo abeti, insomma siamo presi 
da mteressi diversi. I nostri -nonni, invece, il giorno della vigilia, al calore di un ceppo 
messo ad ardere nel caminetto o attorno ad un braciere, èonsumavanò la loro cena a 
base di rape, qualche cipolla arrostita o aringa affumicata, "la sareich;}", con contorno 
di olive salate. oppure, per i più fortunati, con un pezzo di ''baccalà''. Se in casa ave
vano bambini incapaci di aspettare la mezzanotte per cantare in onore di Gesù Bam
bino, anticipavano la funzione religiosa in maniera simbolica. 



IL NATALB 

l componenti della famiglia recitavano il rosario attorno alla capannuccia e 
dopo la mamma affidava la statuina di Gesù Bambino al figlio più piccolo; forma
vano una piccola processione e facevano il giro della camera o della casa cantando: 
"Ninna nann~, pargulett~, senza rous~ i senza pet~l~, senz~ t~r~ngin~ tè la nann~ 
Gisù Bammin~" (Ninna nanna, pargoletto, senza rose e senza peto le, senza torron
cino, fai la nanna Gesù Bambino). 

Dopo il canto mettevano il Bambinello nella capannuccia anticipando così di 
qualche ora la sua nascita. Se, però, i piccoli non erano in chiesa a mezzanotte, non 
mancavano -mai ~a yestizione di un bambino povero, perchè dicevano felici: 
"Sceim~ a v~~ ca s'avva vest~ u Bammoin~". 

Infatti il -parroco sceglieva il bambino più povero della parrocchia e lo dotava 
di tutto quanto era necessario per proteggerlo dal freddo. 

Quindi, prima di cominciare la santa messa detta "du matt~toin~", la mattina 
della vigilia il bambino, coperto solo dalla maglia intima e da una mutandina, 
veniva seduto sull'altare. 

TI sacerdote, con l'aiuto di una perpetua, faceva indossare al piccolo la cami
cina, i pantaloni, un caldo maglione, gli infilava le calze e le scarpe, gli copriva il 
capo con un berretto di lana, gli proteggeva il collo con una sciarpa e il corpo con 
un cappottino e, infme, gli metteva al braccio un grosso tarallo e, in una busta, 
aggiungeva dei dolci, qualche frutto e anche dei soldini. 

Faccio notare che tutto era comprato e poi confezionato dai parrocchiani che 
erano felici di contribuire, con i loro risparmi, a far sorridere un bimbo. 

E oggi? La vestizione del bimbo povero è rimasta nel ricordo dei più anziani, 
perchè alle famiglie bisognose pensa lo Stato dando loro un sussidio. 

TI giorno di Natale si trascorreva serenamente in famiglia. 

Una particolare attenzione richiede la notte di San Silvestro, ultima dell'anno. 
Per questa circostanza oggi si organizzano cenoni, si stappano bottiglie di spumante, 
si sparano petardi e fuochi -artificiali, si cerca in ogni modo di accogliere bene 
l'anno nuovo, perchè "chi ben comincia è a metà dell'opera". Questa .festa, però, è 
solo di questi ultimi anni, perchè i nostri nonni con un bicchiere di vino brindavano 
all'anno nuovo augurandosi di stare· bene e concludevano con un'amara constata
zione: "l s~ n'à sciut~ nolt'ann~!" (Ed è trascorso un altro anno della nostra vita!) 
E tutto finiva ll. 

Si chiudeva così un anno, ma si avvicinava quello nuovo che doveva essere 
affrontato con altrettanta energia e speranza, perchè la vita continua con il ritmo 
incessante di sempre. 

Non si è ancora spento l'eco delle feste di fine anno, che già un'altra si avvi
cinà velocemente. È l'Epifania. Quanta ansia nei bambini per l'arrivo della Befana! 
Questa vecchietta ha fatto sognare i bimbi di tutte le epoche e di tutte le generazioni. 

l bambini di un tempo si accontentavano di trovare nella calza appesa vicino 
al camino qualche mela o arancia, fichi secchi,- qualche "battaglicchi~" (caramella) 
e molto carbone. E oggi? 
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IL NATALB 

91 mondo poetico dei nostri 
, 

nonnI 

Tornando alle nostre tradizioni, sottopongo alla vostra attenzione il mondo 
poetico dei nostri nonni. 

Quante emozioni ho visto trasparire sui loro volti quando, tremolanti e preoc
cupati · di sbagliare, si consultavano per ricostruire i versi di una poesia o di una 
canzone! Si sentivano orgogliosi che il loro passato potesse interessare, mentre li 
ascoltavo, provavo tanta tenerezza per loro e cercavo di fissare quelle emozioni per 
trasmetterle ai nostri giovani. 

Sono bellissime le loro ninne nanne, le canzoni d'amore, le invocazioni ai 
santi e, in particolare, i canti del ciclo natalizio e pasquale (vedasi a tale proposito 
la mia "Letteratura popolare andriese"). 

In essi ho rilevato una nuova sfaccettatura dell'animo semplice e buono del 
nostro popolo, della sua fantasia rozza e primitiva, ma pur tanto accesa. 

Vi propongo la poesia intitolata: "A nasciut~ u Bamm~nidd~" 

"Ch~d~ povrn Bamm~nidd~ 
scioi~ a nasc~ ind~ a na mangiataur~, 
p~teiv~ nasc~ ind~ a nu litt~ d'aur~. 

A nasciut~ u Bamm~nidd~ 
pu p~rmess~ du Salvatour~ 
i u vouv~ i u cxciaridd~ 
u ngaldesc~n~ pu fieit~ lour~. 
Ci l~ cand~ la ninna nann~? 
San ~sepp~ i la Madonn~. 
Chedda mamm~ pav~redd~ 
na nd~neiv~ nu mbassatiur~, 

p~ na zenn~ d~ mandaredd~ 
acch~m~gghieiv~ la criatiur~. 
Faceiv~ fridd~ i n~vxheiv~ 
t~tt~ quand~ tr~m~leiv~. 

Ci l' allisc~ la capodd~, 
ci l~ veis~ la facciodd~, 

ci l~ port~ r~ mirr~ vecchi~, 
ci l~ port~ la c~t~lecchi~, 
cat~ i catarredd~ 
zambogn~ i cialamedd~. 
A nasciut~ u Bamm~nidd~ 
Glori~ a Doi~ i peic~ au m~nn~ 
u d~moni~ abbasc~ au f~nn~. 

Quel povero Bambinello 
andò a nascere in una mangiatoia 

poteva nascere in un letto d'oro 
È nato il Bambinello 

per concessione di Dio 
e un bue e un asinello 

lo riscaldano con il loro fiato. 
Chi gli canta la ninna nanna? 
San Giuseppe e la Madonna. 

Quella mamma poveretta 
non aveva panni per fasciarlo, 

con un pezzetto di coperta 
copriva il bambino. 

Faceva freddo e nevicava 
tutto tremava. 

Chi gli accarezza la testa, 
chi gli bacia il viso, 

chi gli porta il vino vecchio, 
chi gli regala una ciotola, 

chitarra e chitarrina 
zampogna e ciaramella. 

È nato il Bambinello 
Gloria a Dio e pace al Mondo 

il demonio giù all'inferno. 



IL NATA LB 

In questi versi si nota che non c ' è poesia intesa nel suo più alto significato, 
ma solo il desiderio di glorificare il figlio di Dio e di attestargli amore e devozione. 

Devozione e grande abbandono possiamo notare nelle preghiere che le nostre 

nonne recitavano prima di addormentarsi. Ne riporto una: 

Ioi;::> nghiein;::> au litt;::> 
i Gisù nghiein;::> a na crouc;::>, 
ioi;::> m;::> tengh;::> u ch;::>scin;::> 
i Gisù la croun;::> d;::> spin;::> 
ioi;::> tengh;::> l;::> l;::>nzull;::> 
i Gisù s;::> tein;::> l;::> chiuvv;::>, 
ioi;::> m;::> tengh;::> la ch;::>vert;::> 
i Gisù p;::> r;::> chiaich;::> apert;::>. 
A cheip;::> au litt;::> m;::>i;::> 
stè la putenz;::> d;::> D;::>i;::>, 
da pidd;::> Santa Maria Matalein;::> 
au cust;::> stann;::> 12 ang;::>l;::> i 12 apust;::>l;::>. 
Ioi;::> dorm;::>, ma viu;::> steit;::> r;::>sb;::>gghieit;::>, 
mbè, c;::> s;::>ndoit;::> cocchi r;::>maur;::> 
m;::> chiameit;::>. 

lo salgo sul letto 
ma Gesù sale sulla Croce, 

io ho un cuscino 
ma Gesù ha una corona di spine, 

io ho le lenzuola 
ma Gesù ha i chiodi, 

io ho la coperta 
ma Gesù ha le piaghe aperte. 

Sulla testata del mio letto 
sta Dio Onnipotente 

di fronte c'è Santa Maria Maddalena 
di fianco stanno 12 angeli e 12 apostoli. 

lo dormo ma voi siete svegli, 
perciò, se sentite qualche rumore 

avvisatemi. 

È una preghiera dolcissima in cui l' orante dapprima contempla le condizioni 
sue del momento e le confronta con i patimenti di Cristo, ma alla fine si addor
menta tranquillo perchè, tanto, se succede qualcosa, i suoi divini protettori lo sve
gliano. Quanta semplicità! Ma non è questa la sola preghiera in cui possiamo notare 
questo slancio affettuoso verso la divinità e la fiducia cieca di essere protetti da Dio 
e da tutti i Santi che invocavano. 

Molte "razziun;::>", orazioni, imparate dai loro genitori, erano recitate in un 
latino che non aveva niente di latino, ma non era nemmeno dialetto. Ciò non costi
tuiva per loro un problema, anzi erano sicuri che recitavano una schietta e pura pre
ghiera in cui il significato del contesto diventava secondario o superfluo 

Come non ricordare a tale propo~ito il loro "eterno riposo"? (Recchia matern;::> 
donis dommine, spleppetua luceat eis; recchia scandimbac;::>. Ammend). 

Non parlo poi della litania che era una sequela di invocazioni inspiegabili, 
perchè lontanissime dalle forme originali latine; ma che il loro latino non fosse 
quello giusto o che le parole così deformate venissero ad assumere significati diversi 
o non significassero nulla addirittura, questo non contava. 

Uscendo dalla chiesa si sentivano soddisfatti, avevano la coscienza tranquilla, 
perchè avevano pregato nella lingua della chiesa ed erano sicuri che Dio li aveva 
ascoltati. E questo per loro era importante. 

Perciò, come non rimanere suggestionati da tanto candore? 

Ecco perchè, per me, ritornare al passato, tuffarmi in un mondo ormai supe
rato per vivere, ma anche per far rivivere quei momenti magici intessuti di fede e 
di pietà genuina, è sempre una esperienza unica e meravigliosa. 
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IL NATALt; 

g(arrafioa popolare 

Ora vi racconto un episodio che i nostri nonni asserivano fosse realmente 
accaduto nei primi dcenni del secolo scorso. È intitolato: "Le rose di Natale" 

S'avvgc~meivg Nateilg i n'ornmgng dgcioig a la mggghieirg d'acchgmenzè a 
re 19 rgmiurg i dg prgparè quattg dg1cg. La megghieirg 19 rgspennoig: 

"Na ndgng ngarchè, maroitg moig, 19 fazzg". 

U maroitg, la doia doppg, Sg ng scioig fourg a fadgghè i avviva manghè pg 
15 doig. La mggghieirg s'alzè sgbgtg, pu pgnzirrg ca s'avivva mettg a prgparè rg 
causg dg1cg pg Nateilg. Ng facioig a scittg i agnoig tgttg 19 taratiurg du chgmoung. 
pg la vgsciglig dg Nateilg steivg tgttg prondg. La femmgng, dg proirna matoing, 
s'affaccè a la fgnestrg i, a u proirng ommgng ca passè, l'addgmannè: "Chgmbè, 
signgrgig si Nateilg?" Chgdd'ommgng dissg dg naung i Sg ng scioig. 

Passè n'oltg ommgng i la remmgng 19 faciog la stessa dumandg. Choodg na 
nzg chiamèivg Nateilg i Sg ng scioig. 

Passè nu terzg, dissg ca nan èivg Nateilg i Sg ng scioig ma, la cheddg ca ieivg 
nu figghig dg bunna mammg, vgloig sapaig pgccgrrò chedda femmgng l'avivvg fattg 
chedda dumandg. Scioig attgrng a la cheisg i PUOg passè sottg a la fgnestrg dg la 
remmgng. Quanng cheddg l'addgmannè Cg ieivg Nateilg, dissg dg soing. 

Chedda femmgng u facioig saloig saupg a la cheisg, 19 facioig vgdaig rg causg 
dg1cg i 19 dgcioig: "Cumbè, ve pigghig nu trgngttg i vinng ca 1'egghia dè rg causg 
dg1cg ca marittgmg m'avvg urdgneitg pg Nateilg". 

Chgdd'ommgng na nzu facioig doicg doug voltg; scappè a bggghiè nu trgngttg 
i Sg pgrtè a la cheisg tgttg cheddg bging dg Doig pg sfamè 19 figghig. Quanng Sg 
rgtrè u maroitg dg chedda femmgng da fourg, rg causg na ngergng liscg. Vgloig rg 
causg dg1cg i quanng la mggghieirg dissg ca l'avivvg deitg a n'ommgng" ca Sg chia
meivg Nateilg, la tavglgscè bouna boung. Da chedda doig la megghigirg na rggalè 
chiù ngddg a ngsciung. 

Si avvicinava Natale e un uomo disse alla moglie di cominciare a darsi da 
fare per preparare quattro dolci. La moglie gli rispose: "Non ti preoccupare, li 
preparo". 

TI marito, il giorno seguente, andò in campagna a lavorare e vi doveva rima
nere per 15 giorni. La moglie si alzò di buon'ora, intenzionata a preparare i dolci 
di Natale. Ne fece tanti da riempire tutti i tiretti del comò. Per la vigilia di Natale 
tutto era pronto. La donna di primo mattino si affacciò alla finestra e al primo 
uomo che passò chiese: "Compare, tu sei Natale?" Quell'uomo disse di no e andò 



IL NATALB 

via. Poi passò un altro uomo e la donna gli rivolse la stessa domanda. Quello non 
si chiamava Natale e andò via. Passò un terzo, disse che non era Natale e se ne 
andò ma, poichè era curioso, volle sapere perchè la donna gli avesse fatto quella 
domanda. Girò attorno alla casa e passò di nuovo sotto la fmestra della donna. 
Quando quella gli chiese se si chiamasse Natale, rispose di sì e la donna lo fece 
salire in casa, gli fece vedere i dolci e poi gli disse: "Compare, procurati un car
retto e torna a prenderti i dolci che mio marito mi ha ordinato per Natale". 

Quell'uomo non se lo fece ripetere due volte, scappò a prendere un carretto 
e si portò a casa tutto quel ben di Dio per sfamare i figli. 

Quando tornò il marito di quella donna dalla campagna le cose non andarono 
lisce. Volle i dolci e quando la moglie disse che li aveva dati a un uomo che si 
chiamava Natale, la bastonò di santa ragione. 

Da quel giorno la donna non regalò più niente a nessuno. 
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SlJolci 9?afalizi 

La colva La colva 

Ra rousa Le rose 

Calzangidda Calzoncelli 

Prazzidda Prizzelli 

Bascutta Biscotti 

Taradda scaldeita Taralli scaldati 

Frotta attarreita Mandorle zuccherate. 

N.E.: Circa la preparazione di questi dolci consultare "Sapori della cucina 

andriese", edito sempre dal CRSEC il 2005. 
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CARN~VAL~ 

C}j/ (OarneDa/e tra storia e tradizione 

Che significa Carnevale? Qual é la sua etimologia? 

Delle molte proposte avanzate da studiosi di folklore, nessuna é veramente 
soddisfacente. 

La più probabile é quella che richiama l'idea della cessazione dell'uso della 
carne con il sopraggiungere della Quaresima. 

"Carnem levare: togliere la carne". È la spiegazione più giusta? Accettiamola 
per tale. 

L'origine del Carnevale si fa risalire alle feste religiose romane connesse con 
il rinascere della natura in primavera. Dapprima essa fu limitata al giorno precedente 
il mercoledì delle Ceneri, poi comprese tutto il periodo che va dal giorno succes
sivo all'Epifania a quello delle Ceneri. 

S'intende che nell ' epoca romana tale festa voleva essere solo un inno al 
risveglio della natura; con l'avvento del cristianesimo, assunse un significato 
diverso, cioè fu inteso come un legittimo periodo di divertimento che doveva tro
vare una sua giustificazione se contrapposto alla severità di vita della Quaresima. 

Dalle origini, però, ai nostri giorni, il Carnevale è stato sentito in modo vario, 
con alti e bassi, con alterne risonanze. Ebbe un periodo particolarmente felice nel 
1500. Infatti chi non ricorda i Canti carnascialeschi del fiorentino Lorenzo 
De' Medici? 

Le sue canzoni, composte in stile familiare, allegre e spensierate, accompa
gnavano per le vie di Firenze le mascherate r~ppresentanti arti, mestieri, condizioni 
di vita o personaggi della mitologia. E l'uso di comporre carmi per il Carnevale fu 
seguito anche da Machiavelli, tanto per citare qualche altro grande della nostra let
teratura, dal Lasca e tanti altri ancora . . 

Ma l'esigenza di onorare il Carnevale non era sentita solo a Firenze, bensì 
anche in altre grandi città quali Venezia, Roma e Napoli. 

Cito solo queste città, perchè l'eco dei loro festeggiamenti ha sfidato i secoli. 
Ci sono stati però periodi in cui per motivi politici, per contese tra Stati stranieri 
che avevano spesso ripercussioni tragiche in Italia, oppure per la maggiore possibi
lità e frequenza di divertimento offerta dalla vita delle varie epoche, l'importanza 
del Carnevale è stata svalutata. 

Sono però sempre sopravvissute manifestazioni locali che poi si sono impo
ste all'attenzione di tutto il popolo italiano e anche straniero. Infatti, per avvicinarci 
a noi, ricordo il Carnevale di Viareggio, di Cento, di Putignano. Essi si stanno sem
pre più imponendo per il loro nuovo carattere folkloristico e per il dissenso che i 
cittadini, attraverso le maschere, manifestano per tutto ciò che succede in politica, 
nelle amministrazioni, in genere nella vita sociale e civile. 
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Quindi le nostre recenti mascherate sono viste come aspetti nuovi di conte
stazione a quanto avviene nel nostro Paese. 

Per quanto riguarda Andria, devo ammettere che ha avuto un periodo nero, 
per cui, più che a Carnevale, i cittadini scimmiottavano durante la vendemmia. 
Fortunatamente questa festa da qualche anno sta dando segni di ripresa. 

C'è ancora molto da fare per cercare almeno di essere alla pari con quanto 
si fa nei paesi vicini dove il Carnevale è sentito come festa di popolo e perciò è 
promosso e sostenuto per creare solidarietà tra la gente. 

Ad Andria, dopo la Befana, i cittadini si preparavano a ricevere degnamente 
il Carnevale e il 17 del mese di gennaio, festa di S. Antonio Abate, "a San' Andu
ni;;) mascoch;;)r;;) i sunn;;)" Ca Sant' Antonio, maschere e suoni), come essi dicevano, 
appendevano ' per le strade dei pupazzi. Questi erano sospesi a funi legate ai balconi, 
"a l;;) gaiV;;)", da un lato all'altro della strada ed erano fatti ad altezza d'uomo. Altre 
volte i pupazzi si mettevano sui balconi, seduti su una vecchia sedia, con la pipa 
in bocca, cappello in testa, in atteggiamento di chi spia l'arrivo di qualcuno. 

Essi costituivano l'attrattiva del momento e stavano a ricordare l'avvicinarsi 
del Carnevale. 

La gente si impegnava a fare il pupazzo il più possibile simile all'uomo solo 
per ricevere i complimenti dei passanti perchè non c'erano premi e competizioni. 

Oggi questa tradizione non è più ricordata nè tanto meno si organizzano gio
chi innocenti di questo genere; tutt' al più si trascorre qualche serata con gli amici. 

Ma quando, cento anni fa, si aspettava il Carnevale preparando i fantocci, 
c'era la partecipazione attiva di tutti, piccoli e grandi, che collaboravano per la riu-
scita del pupazzo e nello stesso tempo si divertivano. -

Che cosa stavano a significare in realtà quei pupazzi? Vi riporto a tale pro
posito quanto racconta uno storico di Andria, il D'Urso, in "Storia della città ili 
Andria" e poi ribadito anche da un cultore delle nostra tradizioni, R. Zagaria, nel 
1913 in: "Folklore andriese". 

Scrive il D'Urso: "Ad Andria, presso alcune famiglie rustiche vige il costume 
di lasciar pendere dalle fmestre ligati ad un bastone alcuni fantocci, ossia pupi di 
pezza. In rapporto a tale usanza, abbiamo dalla tradizione che in Andria, quando 
avveniva qualcosa di sinistro a taluno di casa, si credeva essere ciò accaduto dac
ché i Numi domestici si erano con loro sdegnati per qualche disattenzione e che, 
crucciosi, erano usciti dalle porte delle loro abitazioni per tornarvi dopo qualche 
tempo dalle fmestre. Quindi lasciavano pendere da un' asta tanti pupi di pezza 
quanti erano i componenti della famiglia, per presentare loro, in arrivando, delle 
grate accoglienze. Vivevano nella stolta credenza che i loro Lari nel ritorno, placati 
da questi degni intercessori, avrebbero deposto lo sdegno e risparmiati gli individui 
della casa". 

Queste sono pure superstizioni sentite nel 1800 e nei primi decenni del 
secolo scorso ma che ancora una volta stanno a dimostrarci come gli antichi sapes
sero mescolare, come nelle preghiere, il sacro al profano e cercassero di accattivarsi 
la benevolenza della divinità con i poveri mezzi a loro disposizione. 



CARNEVALE 

Nel primo giorno di Carnevale le donne, "m chemmeir~", avevano l'abitudine 
di trascorrere il pomeriggio agli angoli delle strade cuocendo fave, mentre le gio
vani agli incroci delle vie tenevano un nastro teso tra le mani per impedire il pas
saggio agli uomini che, per passare, dovevano offrire loro qualcosa. Ma che cosa? 
Certamente doveva essere qualcosa che poi veniva usata o consumata in collettività. 
Dobbiamo vedere in ciò "un antenato" "du ch~c~nidd~" dei bambini? Forse. 

Per i festeggiamenti nel periodo di Carnevale tutto era semplice e sbrigativo. 

Bastava che una donna infilasse un paio di pantaloni del padre o del marito, 
mettesse un cappello "na coppl~", in testa e si tingesse il viso con un po' di car
bone perchè fosse pronta per girare nel paese e pavoneggiarsi nel suo nuovo abbi
gliamento che la faceva sentire diversa. Altre donne, invece, avvolgevano intorno al 
corpo una coperta "na m~t~tell~" tenuta stretta sulla testa e, così abbigliate, si diver
tivano mangiando o gettando confetti, i diavoloni, "r~ cocch~l~", per le strade. 

È inutile dire che schiere di bambini seguivano sempre i gruppi mascherati, 
perchè speravano di raccogliere i confetti specialmente quando avvenivano "r~ p~trn
sceit~", cioè i lanci, le gettate di confetti fatte alle amorose dai giovani a cavallo o 
sulle "sciarrett~", carrozzelle. 

Queste "p~tr~sceit~" di cui si è perduto il ricordo, sarebbe bello se si ripe
tessero, sia perchè si darebbe al Carnevale una ventata di aria fresca, allegra e sim
patica, sia perchè potremmo far gustare a tutti i prodotti di una antica industria dol
ciaria del nostro paese, i confetti della casa Mucci. 

Le "p~tr~sceit~" avvenivano presso le case delle ragazze fidanzate non uffi
cialmente. Allora il giovane, si recava presso la casa della ragazza è la bersagliava 
di confetti mentre lei era sulla soglia di casa. 

La fanciulla si schermiva, ma aveva piacere di questa attenzione da parte del 
suo amoroso. Se invece il giovane era fidanzato ufficialmente, allora con i fami
liari si recava a casa della fidanzata, le faceva la "p~tr~sceit~" coprendo di confetti 
il pavimento della stanza e poi le portava in dono una bomboniera piena di confetti 
e un capo di vestiario. Ma, più del regalo, valeva la "petresceite" ritenuta quasi 
obbligatoria per un fidanzato degno di rispetto. 

Lo scambio dei regali e la "p~tr~sceit~" inoltre, avvenivano sempre di dome
nica perchè il lunedì e il martedì erano dedicati alla festa. I nostri nonni, quindi, 
vivevano tre giorni di baldoria, di sano divertimento. 

E oggi come festeggiamo il Carnevale? 

Carn3veib airr3 i iOUSC3 

La fest~ d~ carn~veil~ tand' ann~ ndreit~ 
ieiv~ p~ t~tt~ na bunn'accasiaun~ 
p~ fé na p~tr~sceit~ 
u p~ sté nzimm~ al' amoic~ 
a sc~ué, a roit~, ad abballé 
p~ nu grammof~n~ cu tr~mboun~ 
ca, sch~rdeit~ cumm~ ieiv~, 

Carnevale ieri e oggi 

La festa di carnevale tanti anni fa 
era· per tutti una buoria occasione 

per gettare confetti 
o per stare con gli amici 

a giocare, a ridere, a ballare 
con un grammofono col trombone 

che, scordato com'era, 
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faceiva manoia u papta du COllm. 

Ma carnaveila ieiva bella adachasé 
i la nononna nusta 
s'acchandandavana pa nadda 
basta ca passavana u timba inda nadda. 
Ra mascocareita devana panzi.rrn? 
Mangha a dicala. 
U vastamenda da l'affoita, 
na matatella attarcaggheita, 
tatta ieiva adatta, sastameita, 
pa fé na cammaneita, 
pa saluté l' olta mascochara, 
piura ca na nza canascevana, 
pa fé cumma a la signiura 
i, pa na volta tanda, 
ca la bagghiavana a carocatiura, 
na nza mattevana a paghiura. 
Carnaveila ieiva la "festa da l' amocizia, 
da la chambitta, 
da la roisa sanza · malizia, 
du davartamenda scochitta, 
ca faceiva schardé 
la pavarteita i tatta la ué. 
Quatta chambitta inda a la palta, . 
tanda fandasoia inda a la mmenda, 
u prisc~ 
ca sa canasceiva 
sotta a la mascochara cià steiva, 
chessa ievana ra fassaroia 
ca piccala i granna facevana davartoia. 
Poua, doppa la cammaneita, 
ra croscochala da l'anzieina 
s'aunascevana i facevana ratidda 
attarna a doua nocidda, 
a foicha saccheita, u salatidda. 
PlUoura u davartamenda 
ieiva assocureita 
i nanda a nu bocchirra da mirra 
passavana la scarneita. 
I iousca iaia li stessa? 
Avva cangeita tatta 
piura ca paroima li stessa. 
Basta a doica ca parteima la mascachara 
totta ra doia, 
ca na valteima i aggareima 
mezza a mbrughala i bascioia. 

aumentava il battito del cuore. 
Ma carnevale era bello così 

e i nostri nonni 
si accontentavano di poco 

pur di trascorrere bene il tempo. 
Le mascherate preoccupavano? 

/ Niente affatto. 
L'abito del matrimonio, 

una coperta stretta al corpo, 
tutto era valido, sistemato, 

per fare una passeggiata, 
per salutare le altre maschere, 
anche se non si conoscevano, 

per comportarsi come i signori 
e, almeno in quella circostanza, 

se li burlavano, 
non avevano paura. 

Carnevale era la festa dell' amicizia, 
dei confetti, 

della risata senza cattiveria, 
del divertimento semplice, 

che faceva dimenticare 
la povertà e tutti i problemi. 

Quattro confetti in tasca, 
tanta fantasia nella mçnte, 

la gioia 
se si riconosceva 

sotto la maschera chi stava, 
queste erano le piccole cose 

che piccoli e grandi facevano divertire. 
Poi, dopo la passeggiata, 
le comitive degli anziani 

si univano e facevano cerchio 
intorno a due nocelline, 
a fichi secchi, o lupini. 

PlUora il divertimento 
era assicurato 

e davanti ad un bicchiere di vino 
trascorrevano il resto della giornata. 

E oggi è ancora così? 
È cambiato tutto 

anche se sembriamo gli stessi. 
Basti . dire che portiamo la maschera 

tutti i giorni, 
che ci voltiamo e giriamo 

tra imbrogli e bugie. 



Anna sparasciuta la davartaminda paisein;} 
a banaficia da tatt;} la crastieina. 
Moua sa spennan;} magliunna 
pa d'accatté la vesta chili bella ca ste 
pa mché la ch;}mbagna 
quanna s;} ve au vigliouna ad abballé. 
Tatt;} ià da n'olta maneira. 
La crastieina 
anna parsa la samblxateita, 
u valoura da la famigghia, 
u beina d;} la figghi;}. 
Ma, mezza 
a mariulI;} i malaggend;}, 
stann;} angoura la crastieina indelliggenda, 
c'anna cangé la sucité 
pa ra bein;} da l'umanité. 

CARNBVALB 

Sono finiti i divertimenti paesani 
a beneficio di tutti. 

Ora si spendono milioni 
per comprare il vestito più bello 

da fare invidia all'amica 
quando si va al veglione a ballare. 

Tutto è diverso. 
Le persone 

hanno persa la semplicità, 
il valore della famiglia, 

il bene dei figli . 
Ma, tra 

ladri e malviventi, 
ci sono ancora le persone buone, 
che debbono cambiare la società 

per il bene dell'umanità. 

La sera del martedì si piangeva la morte di Carnevale. Si formavano cortei 
di gente ~ascherata che seguiva un feretro fatto alla buona in cui era stato posto 
un fantoccio rappresentante il Carnevale. 

I gruppi ~i fermavano agli incroci delle strade, gridavano e facevano un 
grande baccano così che la gente usciva dalle case per assistere e prendere parte al 
dolore fittizio della sepoltura. Prima che il corteo si sciogliesse, infatti, si accendeva 
un grosso falò e si bruciava il Carnevale e poi, felici, tutti rincasavano per andare 
a riposare dopo una giornata così ricca di emozioni. Tra balli e risate avevano 
sepolto il Carnevale e cantando gli avevavno dato l'ultimo addio. 

A murta Carnaveila 

Ci pxcheita, ci tradaminda! 
Carn~weila n' allassa nu dalaura 
mezza a la dinda. 
Amma steita n' anna ad aspatté 
i moua, tatta na volta, sa na vé. 
Charroita, crastieina, battoita ra meina! 
Moua aggiorra u pro ima candauna 
chassa pizza da fatandauna. 
N'allassa trista i scunzuleita 
chassa Carnaveila scurnacchieita. 
Chiangioita, crastieina, 
ca pa scaqué arreita adachasé 
amma sté n'olta anoa ad aspitté. 
Amoica, adafrascxheita l'anama 
da stu scraanzeita, 
mangeita na. caqueira 
u na fronza da nzaleita. 
Candeita, scaqueita, abballeita, 

È morto Carnevale 

Che peccato, che tradimento! 
Carnevale ci lascia un dolore 

in mezzo ai denti. 
Siamo stati un anno· ad aspettare 

e ora, in tutta fretta, se ne va. 
Correte, gente, battete le mani! 
Ora gira il primo angolo di strada 

(il corteo funebre) 

questo pezzo di mascalzone. 
Ci lascia tristi e sconsolati 

questo Carnevale disonesto. 
Piangete, o gente, 

che per giocare ancora come oggi 
dobbiamo aspettare un altro anno. 

Amici, pregate per l'anima 
di questo maleducato, 
mangiate ·una cicoria 

o una foglia di -insalata. 
Cantate, . giocate, ballate, 
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sfr~nat~v~ n' olt~ picch~ 
i, p~ l~vé u d~laur~, 
facit~v~ n' acquaseil~ 
p~ na fronz~ d~ laur~. 

sfrenatevi ancora per un poco 
e, per dimenticare il dolore, 

preparatevi un' acquasale 
con qualche foglia di alloro. 

La morte e i funerali del Carnevale, rintracciabili nella nostra tradizione più 
antica, stanno a simboleggiare l'eliminazione del male e del peccato. Perciò a mez
zanotte, tra il martedì e il mercoledì delle Ceneri, suonava la campana della catte
drale per avvisare, con i suoi rintocchi, che a quei giorni di caos e di sregolatezze, 
dovevano seguire giornate di riflessione, di calma e di nuovo equilibrio. 

Iniziava la Quaresima e, a differenza del Carnevale, si doveva praticare 
digiuno, astinenza e raccoglimento. Si apriva così un nuovo capitolo nella vita della 
comunità la quale ritrovava la sua gioia più grande nella Pasqua di Resurrezione. 

Ma, tornando al Carnevale? in cucina le nostre nonne cosa preparavano? 
TI terzo giorno di festa era d'obbligo mangiare il brodo che poteva essere di 

carne o "f~sciut~" preparato cioè solo con cipolla, pomodoro, prezzemolo e sedano. 
Questo brodo serviva a condire "u mal~mband~", i grattoni, fatti in casa. Era usanza 
anche mangiare "l~ strasc~neit~ p~ la r~cott~", orecchiette con la ricotta, che allora, 
invece dello zucchero ritenuto molto costoso, era condita con il vincotto. 

Come dolce si mangiava il sanguinaccio o si preparavano "le chiacchiere 
povere", diverse da quelle che mangiamo oggi, perchè "le chiacchiere" di allora 
erano fatte con pezzi di pane duro imbevuto nel latte e poi fritto. Se durante i giorni 
di festa in famiglia si era mangiata la carne (si badi che era sempre carne di cavallo 
e che solo molto più tardi si mangiò l'agnello), e ne era avanzata un po', si con
servava in una pentola di terracotta "la p~gneit~", ed era consumata la domenica 
successiva, in occasione di una festa nota con il nome di "domenica della Pento
laccia". Infatti, per l'occasione, in una grossa pentola si mettevano taralli, fichi sec
chi, mandorle mollesche e una colombina e si faceva festa per rompere "la 
p~gneit~". Era una buona scusa per stare insieme. Infatti, dopo aver ballato al suono 
di un grammofono, si bendava un bambino, gli si metteva in mano una mazza e 
con quella lui doveva colpire la pentola, continuamente spostata dai presenti, per 
rendere più difficile il compito del bendato e prolungare il divertimento. Si intende 
che, invece della pentola, talvolta era colpito qualcuno dei presenti o si rompeva 
qualche oggetto della casa, ma non si faceva caso, perchè si sapeva che qualcosa di 
simile poteva accadere e i padroni di casa erano preparati a tali conseguenze. 

Finalmente, rotta la pentola, si consumava il contenuto. Non tutti, però, 
festeggiavano la Pentolaccia. Erano i giovani che organizzavano queste feste per 
conoscere qualche ragazza e corteggiarla. Erano quelli gli unici modi per avvicinare 
una ragazza e iniziare con lei una seria relazione. E i giovani non si lasciavano 
certo sfuggire occasioni così preziose. 

È vero, i tempi cambiano. La vita moderna offre tante possibilità ai giovani 
per incontrarsi e conoscersi; la nostra vita è più ricca di forti emozioni, ma non era 
da meno quella dei nostri padri con altre usanze, abitudini più semplici, più schiette, 
più genuine. 

Dato il benessere attuale, sempre confrontandolo con il tenore di vita dei nostri 
nonni, oggi si organizzano sfilate di carri, si invitano a partecipare sia le scolaresche 
che le associazioni culturali e non, si danno premi ai gruppi o al carro più significa
tivo, si tengono riunioni per rievocare il passato, non con l'intento di fare un passo 
indietro nel tempo, ma solo per partire dal passato e proiettarci meglio nel futuro. 
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«:Una pagina.. d'altri tempi 

Riporto ora una pagina sul Carnevale scritta dal direttore didattico R. Cotu
gno e gentilmente concessami dall'amico Michele De Lucia. Le tradizioni ricordate 
risalgono alla fine dell'800 e all'inizio del '900 e furono pubblicate dal giornale 
locale "L'Idea di Andria" verso la metà del secolo scorso. 

Mi sono sembrate così belle che ho voluto sottoporle alla vostra attenzione: 

A S. Antuun masche i suun 
"Delle feste popolari e tradizionali, che si ripetono nei secoli, spesso noi 

diamo un giudizio superficiale senza la necessaria valutazione di quello spirito che 
pure animò sempre ogni manifestazione delle moltitudini. 

È vero anche che molti studiosi delle consuetudini, degli usi e dei costumi 
del nostro popolo, col folldore, hanno saputo affermare concetti e pensieri di quelle 
festività che sono poi ai fondamenti del nostro civile consorzio. 

Universale è la festività del Carnevale, che lieto e giocondo faceva impazzire 
mezzo mondo, cara ancora alle tradizioni del popolo lavoratore che trovava l'oblio 
dei suoi affanni e delle sue miserie nello ingenuo abbandono di spassose maschere 
di rustica originalità e di gusto campestre. 

Da noi, grosso centro rurale, il Carnevale assumeva aspetti differenti: presso 
l'agiata borghesia terriera era uno spensierato e divertente scialacquo di confetti get
tati a largo raggio da alte carrozze affollate di giovani signori in stifellius e in mar
sina con gibus e mascherina; presso la folla era un insieme di caricature elementari, 
talvolta pungenti, con salaci riferimenti a persone e cose. 

Col 17 gennaio - A S. Antuun masche i suun - un ridanciano muratore 
imbianchino, tutto allegria e buon umore, che conservò per oltre un quarantennio 
l' abitudine di impiastricciarsi la faccia e di strimpellare su una chitarra canzoni 
popolari nostrane, annunciava l'apemlla del Carnevale, girando per il paese, seguito 
dal codazzo di fanciulli festosamente vocianti. 

TI caffé Mucci - che poi era forse l'unico grande esercizio gestito in piazza 
Catuma - esponeva la rec1ame carnevalizia; maschere e testoni di cartapesta, farsetti 
di velluto rosso e cappelli piumati alla moda spagnola, bionde parrucche inanellate 
e lunghe rossicce barbe di stoppa. 

TI caffé dei Mucci, una casata di artigiani, veramente artisti dell'arte dolcia
ria, è ancora in piedi e oggi conta una piccola importante fabbrica di caramelle e 
di confetti, celebrati in tutta la regione. 

Singolare era il ritorno dei contadini dalla campagna nelle ultime giornate di 
Carnevale: comitive rallegrate dal suono di più chitarre, eol "capogualano" sull'asi
nello, coperto di una pesante "racana" con in capo un fisco (fiscolo) di quelli che 
si usano per torchiare le ulive, e canti, sberleffi, risate ed evviva gioiose e canzo-
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natorie inneggianti al trionfale incedere del gualano, ingombravano le vie affollate 
di curiosi. 

Tipica e graziosa si presentava la mascherata della campagnola, una maschera 
assai diffusa e ripetuta da tanti e che era di gentile aspetto. La campagnola pren
deva un passo e una figura di grazia con la sinistra appoggiata al fianco come 
l'ansa di una anfora, con la destra poi reggeva un cestello di colorati confetti assor
titi. La campagnola spesso alle persone di riguardo offriva, coi confetti, anche fiori. 

Nel nostro Carnevale erano oggetto di particolare attenzione le "zite" alle 
quali occorreva che i fidanzati lanciassero confetti e confetti, vera lapidazione che 
formava la soddisfazione delle fanciulle e delle loro famiglie. 

Spesso ove mancasse l' osservanza di tale consuetudine, il fidanzamento era 
rotto o senz'altro gravemente turbato. 

Presso gli operai era diffuso ''u pistazziid" festicciola di casa - phoestum -
festa dove si 'consumavano taralli e mandorle mollesche, ceci zuccherati, il tutto 
innaffiato dal nostro buon vino bianco. I veglioni erano della borghesia, chiusa in 
se stessa e poi, nelle piazze gremite di gente disposta .alla ilarità si accendevano 
furibonde lotte, tra gruppi di amici con l'accanito lancio di confetti. 

TI divertimento riusciva costoso e destava la meraviglia dei forestieri che non 
si rendevano conto come in breve tempo fossero sperperate migliaia di lire nel brio 
ubbriacante di una contesa che qualche volta, nell'accensione degli animi, dava 
luogo a finali... maneschi e non edificanti. 

Intanto, puntualmente, come ancora si costuma, alle ore dieci dell'ultima sera 
di Carnevale il suono severo della campana maggiore della Cattedrale, richiamava 
tutti alla imminente quaresima. 

Trovarsi nei dipressi della Cattedrale, a quell'ora, era come trovarsi nel cen
tro .di un "baillamme" assordante di grida stridule e acute e stonate che formavano 
un frastuono da inferno. Si piangeva ironicamente il Carnevale morto e subito un 
apparire di bare improvvisate, ' di trainetti con luci e fiaccole che trasportavano la 
salma del Carnevale trapassato, canti funerari scordati, lamentosi, accrescevano il 
chiasso . . 

L'indomani le chiese si affollavano di fedeli pronti a prendere le ceneri bene
dette ·dal sacerdote; tutto il paese assumeva l'aspetto ·composto di una penitenza 
accettata. Quaresimalisti di · valore salivano i pergami della Cattedrale e di San 
Nicola. Andria ha avuto predicatori di grido. 

Oggi del vecchio nostro Carnevale pagano non resta nulla: in luogo dei con
fetti, c' è il lancio dei coriandoli, sono scomparsi i piccoli balli familiari che erano 
pacifici incontri di sane amicizie svanite. Le mascherate pur fatte di nulla e con poca 
roba, non di rado salivano all' importanza di macchiette ben riuscite, le quali lascia
vano un segno nel ricordo del popolo, oggi, vestiti belli e confezionati, travestimenti 
forestieri, costumi messicani, l'attuale nostro Carnevale si direbbe senza spirito. 

Anche se scarna e appena .lineare, tuttavia il nostro vecchio · Carnevale, aveva 
una personalità. 

Con la nostra grossolanità anche nella risata e negli scherzi "absit iniura ver
bis" eravamo noi, noi nella oscurità del quotidiano modesto lavoro, servitori di una 
fede che non si discuteva, 'noi paesani di strapaese, così più inclini all ' obbedienza, 
alla speranza e all'ordine". . 
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Ma non erano solo i preparativi per il Carnevale ad impegnare i nostri nonni. 

Come si può dimenticare la bella usa:nza..dei nostri padri di onorare San Ciro 
con l'accensione di grossi fuochi per le strade? 

La gente si riuniva a sera attorno a grandi falò e, invece di usare la carbo
nella di famiglia, sfruttava il fuoco comune per riscaldarsi aggiungendo così l'utile 
al dilettevole. Ma erano belli i preparativi che precedevano l'accensione dei falò. 

I ragazzi già da alcuni giorni prima della festa di San Ciro, cercavano di pro
curarsi le fascine chiedendole ai vicini di casa o sottraendole ai traini che tornavano 
dai campi carichi di legna. Non va dimenticato che in gennaio si fa la potatura e i 
contadini portavano a casa i ceppi tagliati per avere provviste di . legna per le gior
nate fredde. 

I ragazzini, allora, si nascon4evano e, appena il carro passava, uscivano dai 
nascondigli e piano piano si avvicinavano al traino e cominciavano a tirare la legna 
che gettavano a terra per non perdere tempo. Spesso il contadino se ne accorgeva 
e con la frusta "u scr~scieit~" cercava di allontanarli. Talvolta qualche passante avvi
sava il conducente gridando: "Reit~, reit~, la botte. du scr~sceit~" (da' un colpo di 
frusta all'indietro). Ma i ragazzi si riparavano sotto il traino e continuavano il loro 
"lavoro" fintanto che si trovavano nelle vicinanze delle loro case. 

La sera di San Ciro, dunque, c'era gran festa per le strade; attorno a quei 
falò la gente cantava, si riscaldava, si divertiva· e ricavava alla fme un po' di car-
bone da conservare per le sere successive. Ma i falò, sia pure di minore dimensione, 29 
si accendevano spesso per le strade. Quel focherello "fxaridd~" era per i ragazzi 
un richiamo e, accanto al calore, essi raccontavano "le storie" apprese dai loro ·padri 
e le marachelle commesse da loro. 

Se poi in gennaio nevicava, l'euforia dei rag~zi raggiungeva il massimo. 
Preparavano per le strade, pupazzi di neve, come occhi mettevano due grossi pomo
dori presi dalla "cocchi~", in bocca infIlavano un pezzo di legno come sigaro, rav
volgevano il collo con una sciarpa e li bersagliavano con palle di neve. I genitori 
assistevano al gioco e mangiavano la neve condita con il vincotto. Un simile impa
sto diventava un dolce squisito per piccoli e grandi e se era giornata festiva, sosti
tuiva la frutta o il dolce di oggi. La frutta, infatti, era un lusso e d'inverno si con
sumava quella conservata in autunno: fichi secchi "foich~ s~ccheit~", mele cotogne 
"ch~togn~r~", melagrane "m~ledr~" e uva. Per conservare queste provvi~te, le nonne 
prendevano dei fili di spago, legavano a distanza di dieci centimetri i grappoli .di 
uva o le mele cotogne e, fatte delle corone, "m sert~", le appendevano in posti 



30 

CAnNBVALB 

arieggiati; nel cortile, "sch;wirt~", se lo avevano, o, addirittura alle travi della 
camera da letto che, non c'è da meravigliarsi, era forse l'unica camera che avevano, 
in cui convivevano persone e animali. 

Inoltre non va dimenticata la festa di San Biagio, tipica per i suoi tarallini 
benedetti che erano venduti per le strade e messi in bella vista su reticolati di legno. 

I venditori richiamavano l' attenzione dei bambini per vendere i loro prodotti 
e i piccoli, in realtà, piangevano per averli mentre le mamme si disperavano perchè 
non li potevano comprare. Servivano pochi centesimi, ma anche una somma così 
esigua non era per loro disponibile e alla beffa dei tarallini che si vedevano sfug
gire, si aggiungeva, per i bambini, una sonante sculacciata. 
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Con la pentolaccia si chiudeva completamente il periodo delle feste e iniziava 
quello della quaresima. 

li primo giorno di quaresima i devoti si recavano in chiesa a "b;}gghiè cern;}" 
a prendere la cenere, cioè ricevevano dal parroco un pizzico di cenere in testa e 
dal giorno successivo a questa funzione, si preparavano alla grande festa della pri
mavera: la Pasqua. 

Questa festa, calcolata ancora secondo il computo ebraico, è celebrata la 
domenica seguente il plenilunio, dopo l'equinozio di primavera e può cadere quindi 
dal 22 marzo al 25 aprile. Ma, se non è Pasqua nel mese di marzo, si respira ugual
mente in questo mese aria di festa e si fanno i preparativi in attesa di una ricor
renza religiosa così importante. 

Con l'arrivo delle belle giornate, le donne si dedicavano dapprima alle puli
zie straordinarie in casa, rimettevano tutto a nuovo per festeggiare degnamente la 
resurrezione di Cristo e, dopo aver eseguito questi lavori pesanti, si dedicavano al 
superfluo. 

Poiché la quaresima comprende un periodo di sette settimane, anticamente si 
mettevano per la strada sette pupazzi legati con funi da un balcone all'altro. 

Ogni settimana se ne toglieva uno in modo che la gente, contando i pupazzi, 
sapeva perfettamente quante settimane mancavano alla Pasqua. Durante la Quare
sima i parroci preparavano funzioni speciali nelle proprie parrocchie. 

Ancora oggi nelle chiese, a turno, secondo un calendario preciso, ogni setti
mana si espone il Santissimo per 48 ore a ricordo del tempo passato nel sepolcro 
da Gesù Cristo e i fedeli vanno ad adorare il Santissimo Sacramento tutte le volte 
che ne hanno la possibilità. Questa pratica, in uso già dal 1500, pare sia stata intro
dotta dai padri Gesuiti. 

A tale proposito riporto un proverbio che riassume le tappe principali dei 
turni religiosi della quaresima: "A Sand;} Mingh;} la carn;} saupa l;} chingh;}, 
Sand' Agust;}in;} la carn;} stè V;}C;}in;}, a Sanda Nocoul;} la carn;} stè a couc;}, au 
V;}sch;}veit;} la carn;} stè scanzeit;}". (A San Domenico la carne sta sulle tegole, a 
Sant' Agostino la carne è vicina, a San Nicola la carne sta a cuocere, al Vescovato 
la carne è pronta). 

Si deduce da ciò che quando Gesù era esposto nella chiesa di San Dome
nico, si era ancora lontani dalla Pasqua e la carne, che non si mangiava in quare
sima, era lontana. Quando l'esposizione era a Sant' Agostino, era vicina la Resurre
zione, quando era a San Nicola, si potevano fare i preparativi per la festa e mettere 
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a cuocere la carne, se c'era l'esposizione alla Cattedrale era Pasqua e il pranzo 
doveva essere pronto, cioè la carne poteva essere tolta dal fuoco (scanzeit~). 

La cerimonia della esposizione del Sacramento aveva una contropartita in 
cucina poiché i parrocchiani, quando era ''u Crist~ nust~", il loro Cristo, prepara
vano per il pranzo "la laganedda do1c~", le lasagnette dolci, cotte nel vincotto "con 
l'aggiunta di piccole quantità di acqua. Oggi "anche questa tradizione è scomparsa e 
solo in qualche famiglia "all'antica" le lasagnette dolci rimangono un rito. 

Ma la vera grande festa incominciava la domenica delle Palme, quando in 
chiesa si benedicevano, come tuttora avviene, i rami di ulivo che i contadini porta
vano in campagna perchè anche i campi fossero benedetti. 

" Se avevano una casetta o un trullo nel podere, "ind~ au f~nn~", mettevano il 
fascio delle palme benedette sulla porta della casetta o sul trullo, altrimenti lo lega
vano ad un albero vicino "au stradaun~", al viale "principale: 
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Dopo la domenica delle Palme, in chiesa tutti erano affaccendati per prepa
rare i sepolcri. I nostri nonni, a metà quaresima, ponevano in un po' di terreno, 
grano, orzo o lenticchie, poi mettevano i vasi in un posto possibilmente appartato e 
oscuro. Quando giungeva il tempo di preparare i sepolcri, prendevano dei piattini e 
vi ponevano il grano o l'orzo o le lenticchie che frattanto erano germogliati e con 
questi filini delicati e teneri ornavano i sepolcri. 

Allora non c'era il mercato dei fiori e i fedeli portavano le piante di casa, 
foglie da camera, gerani, molti cesti con pane, grappoli di uva dell' annata prece
dente. 

li tutto, molto bello e semplice, attestava la viva fede dei fedeli, la loro sem
plicità e l'attiva collaborazione del popolo per un atto d'amore verso il Redentore. 

I sepolcri oggi sono preparati dai parroci e da pochi fedeli, non ci sono piatti 
di grano germogliato ma fiori, fiori e tante luci. 

Negli ultimi anni ad onor del vero, si è notato in alcune parrocchie, il ritorno 
alla semplicità di una volta e ciò ha procurato a molti un immenso piacere. 

La sera del giovedì santo si girava per le chiese per la visita ai sepolcri e i 
nostri nonni, ogni volta che uscivano da una chiesa, mettevano un confetto in bocca, 
affmchè non avessero la tentazione di parlare ma potessero meditare sul sepolcro 
appena visitato. 

Oggi cosa dovremmo metterci in bocca per impedire che visite così altamente 
penetranti non si trasformino in gioiose passeggiate con gli amici? 

li Venerdì Santo, dopo la rievocazione per tre ore in chiesa dell' agonia di 
Nostro Signore, si assisteva ad una -lunghissima processione. Tanti giovani parteci
pavano portando pesantissime croci addosso per ricordare il calvario di Gesù, per 
devozione o per adempimento di un voto. Essi pagavano una somma per avere la 
croce che ornavano con un mazzo di violette o un ramo di ulivo o di mandorlo. 

Oggi nelle chiese non si rievocano più le tre ore di agonia di Nostro Signore 
in quanto sentiamo il bisogno di riposarci dopo il pranzo. Si manda, così, in fumo 
una bella tradizione. 

li Sabato Santo, alle ore lO, iniziava la funzione della resurrezione in Catte
drale e, a ruota, in tutte le chiese suonavano le campane a gloria in segno di festa 
dopo che aveva dato l'annuncio della resurrezione la "Chiesa madre". 

Questo gioioso scampanio arrivava sempre ben accetto, poichè, durante la set
timana, in segno di lutto, le campane non venivano suonate e nella città si avver
tiva un disagio, una tristezza, un'oppressione rotta solamente una volta al giorno dal 
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rumore delle "trozz::ll~", tavolette su cui erano fissate delle maniglie agitate da bam
bini che annunziavano con questi rumori il mezzogiorno. 

Quindi lo scampanio del Sabato Santo metteva allegria e a quello si aggiun
gevano "i rumori" che i cittadini facevano nelle case. Essi prendevano delle mazze 
o le scope e le battevano contro la cassa che tenevano sotto il letto in cui le donne 
conservavano il proprio corredo. Infatti prima i letti erano alti, di ferro, ornati di 
madreperla e sotto il letto c'era un cassa larga e lunga quanto il letto stesso in cui 
gli sposi ponevano le coperte e il corredo. La funzione di questa cassa era identica 
al nostro armadio "quattro stagioni". Le donne battevano con le mazze contro le 
casse per cacciare . "u papunn::l", il diavolo, dalla casa. 

Compiuto questo rito, tutti uscivano in strada per assistere alla sfllata di don
nette che portavano ai fidanzati i regali di Pasqua. I genitori delle future spose si 
servivano di questi messaggeri per evidenziare i regali che mandavano e, quindi, 
sottolineare il benessere della propria famiglia. Questi regali consistevano in una 
camicia con polsini, calzini, mutande, la così detta "m~t~it~" (cambiata) e un agnello 
infiocchettato di rosso. Era un viavai continuo di regali e la gente incuriosita chie
deva: "C~rrò aVV::l aviut~ Mxhèil::l da la zoit::l? I Ciccill::l? I Card::ldd~ ?" (Che cosa 
ha avuto Michele dalla fidanzata? E Francesco? E Riccardo?) E in base alla qualità 
e alla quantità dei regali si deduceva se il matrimonio veniva fatto alla grande o era 
modesto. 

Ma ciò che più colpiva il Sabato Santo, erano gli abbracci, i baci, la 'gioia 
che traspariva sui volti della gente dopo lo scampanio della Cattedrale. 

TI giorno di Pasqua toccava alle donne ricevere i regali dai fidanzati e allora, 
al pomeriggio della domenica i suoceri con i familiari più intimi e il promesso 
sposo si recavano alla casa della fidanzata a portare "u ch::lngirt::l" cioè una collana 
con orecchini e bracciale di oro Cl' anello era già stato regalato il giorno del fidan
zamento ufficiale). Se però, "u ch::lngirt::l" era già stato regalato perchè il fidanza
mento durava da più di un anno, allora la giovane aveva in regalo una giacca di 
lana o un ombrello, una sciarpa, una borsa con guanti, cioè quello che non aveva 
ancora ricevuto. E i regali venivano pattuiti il giorno del fidanzamento per cui, se 
i rispettivi genitori non stavano ai patti, il matrimonio "si sfasciava". 

Quando arrivavano i suoceri e i parenti, la fidanzata offriva uova sode, 
dipinte di blu cupo con un'erba marina detta "vr::lgadouv::l", preparate in casa dalla 
mamma oppure offrivano "r::l scarcidd~" ciambelle o un pezzo "d::l calzaun::l", focac
cia ripiena di cipolle, olive e alici salate. 

Usavano anche preparare "u calzaun::l d::l cambr::l" focaccia ripiena di uova e 
latticino fresco, ma questo costituiva un lusso di pochi. A proposito "du calzaun::l" 
devo aggiungere che questa focaccia, in uso ancora oggi, veniva preparata partico
larmente il Giovedì Santo, perchè dopo la visita ai sepolcri, i familiari dello sposo 
invitavano i parenti della sposa a cena da loro. 

In quella occasione si mangiava baccalà fritto o pesce in genere e infine "u 
calzaun::l", focaccia di rito. 

Inoltre quando le fanciulle uscivano con i fidanzati il Venerdì Santo per 
vedere la processione, indossavano abiti nuovi, per ben figurare ma anche per 
seguire una tradizione che ci viene convalidata da una canzone che ho riportato fra 
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i canti e che dice: "U v::mgrdo.ia sandg la Mado.nna Sg ngegng u mandg" (D Venerdì 
Santo. la Mado.nna indo.ssa un mantello. nuo.vo.). 

Perciò, sia per il clima primaverile che era nell'aria, sia per l'abito. nuo.vo. che 
le fanciulle indo.ssavano., esse erano. partico.larmente belle e i gio.vani ne restavano. 
co.lpiti. 

Si giustifica co.sì il pro.verbio. lo.cale che dice "Nan accattè funrngng u vgnar
do.ig sandg" co.n cui i genito.ri avvisavano. i figli di tenere gli o.cchi ben aperti e di 
po.nderare bene le co.se prima di fare una pro.po.sta matrimo.niale, tenuto. cento. che 
allo.ra era difficile lasciare una fanciulla per passare ad un' altra in quanto. dicevano.: 
"l'o.mmgng Sg mgsiurg da la paraulg" cio.è l'uo.mo. è giudicato. da co.me mantiene una 
paro.la, un impegno. preso.. 

La do.menica di Pasqua, do.po. aver assistito. alla Santa Messa, i co.mpo.nenti 
della famiglia si preparavano. a gustare un pranzo. partico.lare. 

D lunedì di Pasqua no.n si andava in campagna, co.me facciamo. nei o.ggi, ma 
si rimaneva in casa e si preparava, per il pranzo., "la mgnèstra verdg", cio.è zuppa 
di verdure e, po.ssibilmente, cardo.ni lessati, passati in brodo. e resi più so. stanzi esi 
da uo.va sbattute co.n fo.rmaggio.. 

Al po.meriggio., dalla chiesa dell' Annunziata, usciva la processio.ne degli 
"Angeli". Era co.mpo.sta da tanti bambini vestiti di bianco. 0., alla maniera di San 
Gio.vanni, indo.ssavano. sulle spalle nude una pelle di agnello.. Nei pressi della chiesa 
dell' Annunziata c'era l'illuminazio.ne, si ammiravano. striscio.ni, bandierine che si 
intrecciavano. da un balco.ne all' altro. e tante bancarelle co.lme di no.celline, salatini, 
fischietti e tro.mbette di tutte le specie che erano. la disperazio.ne delle mamme. Su 
una bancarella, ino.ltre, erano. espo.sti rico.rdi religio.si e, in no.tevo.le quantità, cro.
cette, per rico.rdare la crocifissio.ne di Gesù. 

A pro.posito. delle crocette, si rico.rda un episodio. mo.lto. significativo. che riporto.. 

Ievg Pasqug. Nu zappataurg traso.ig inda na chiesig i s'anggnocchieig pg prg
ghè. Quanng s'alzè, na mbgdo.ig ca steivg vocio.ing nu crgnggfissg i azzgppè la 
cheipg. L'azzuppg avivvg steitg fo.rtg i la cheipg 19 faceivg meilg. Na nzg la pgteivg 
bggghiè pg ngsciung i cittg cittg asso.ig duffo.urg a la chiesig. La cheddg ca ieivg 
festg, duffo.urg stevgng tanda bangareddg pg 19 scgquariddg. Saupa na bancareddg u 
zappaturg vgdo.ig tanda criUCg pgccgIÌo.nng. S'avvgcgnè au ziarlgirg i addgmmannè 
quanda chgstavgng rg criuCg. Quanng sgndo.ig u prizzg dissg ca Sg rg vg1eivg accattè 
to.ttg. U ziarleirg u tnamgndo.ig mbaccg ca Sg crgdeivg ca chgddg vgleivg scgquè. 
Quanng" vgdo.ig ca u zappataurg rg faceivg addaveirg addgmannè: "Cgrrò tg na da tè 
dg tanda criuCg?" U zappataurg Sgrig Sgrig rgspgnno.ig: "Chessg criUCg mo.ug ca sò 
poccgno.nng na mbacgng ngddg, ma quanng addgvendgng gro.SSg tg rombgng la 
cheipg. Pocchèssg rg vo.gghig 19vè da nandg". 

Era Pasqua. Un co.ntadino. entrò in chiesa e si ingino.cchiò per pregare. 
Quando. si alzò, no.n si acco.rse del cro.cifisso. che gli stava vicino. e urtò la testa ad 
un braccio. della cro.ce. L'urto. era stato. fo.rte e sentì un grande do.lo.re al capo.. No.n 
po.teva inveire centro. nessuno. e, co.ntrariato., uscì dalla chiesa. 

Po.ichè era festa, lì vicino., c'erano. tante bancarelle co.n i gio.catto.li. Su una 
bancarella il co.ntadino. vide tante cro.cette. Si avvicinp al vendito.re e chiese quanto. 
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costassero. Sentì il prezzo e ordinò di impacchettarle tutte. TI venditore lo guardò in , 
viso, perchè pensava che l'altro volesse scherzare. Quando vide che il contadino era 
deciso, gli chiese: "Che cosa devi fare con tutte queste piccole croci?" TI contadino, 
serio, rispose: "Ora che sono piccole non fanno male, ma quando diventano grandi, 
ti rompono la testa. Perciò le voglio togliere di mezzo". 

E sempre a proposito delle crocette, aggiungo un canto breve che sta a dimo
strarci come, sin da quando era bambino, Gesù fosse preparato al martirio che 
l'attendeva. 

Quanng Gisù Bammging ieivg pgcCgninng 
pg tgttg 19 uagniung sceivg scgquanng 
Sceivg acchggghienng rg zgppgreddg, 

criuCg i crucellg sceivg facgnng. 
Addgmannè la mammg Addulureitg: 

"Figghig moig, ci nadda fè dg tanda criUCg?" 
"Stattg cittg, madrg Maria, ca doug ava spirà la vita mia". 

Quando Gesù Bambino era piccolino, 
con tutti i ragazzi andava giocando. 

Andava raccogliendo pezzettini di legno, 
croci e crocette andava facendo. 
Domandò la mamma Addolorata: 

"Figlio mio, che devi fare di tante croci?" 
''Taci tu, madre Maria, 

perchè qui sopra devo finire la vita mia". 

E la nostra Pasqua, come si trascorre? 

Certamente non ci comportiamo come i nostri nonni. Molti preferiscono 
andare in montagna per trascorrere "una settimana bianca"; i fidanzati si scambiano 
regali tra loro, senza "pompa magna"; la resurrezione avviene la notte tra il sabato 
e la domènica e molti stanno comodamente a dormire, per cui l'indomani, quando 
si svegliano, tutto si limita ad un bacio scambiato con un assonnato augurio. 

TI popolino ancora persiste nella tradizione di portare l'uovo alla sposa, ma 
non è dipinto in casa, bensì comprato nei bar, quanto più grosso è possibile per tro
vare una ricca sorpresa, oppure, invece dell'uovo, regalano un cesto pieno di dol
ciumi, di salumi e provolÙni. 

Subito dopo la Pasqua, cominciano i matrimoni dopo la lunga parentesi della 
quaresima durante la quale le famiglie interessate lavavano il corredo per "chgnzg
gnallg", esporlo ai parenti. 

La domenica successiva alla Pasqua, detta "in albis", veniva festeggiata la 
Madonna. di Triinoggia, venerata allora in una chiesetta campestre, oggi degnamente 
restaurata e molto frequentata dagli andriési. Per questa festa, anticamente si era 
sop.ti preparare una enorme frittata che i cittadini mangiavano sparsi nella campa
gna circostante. 



VASc.jUA 

Canti del ciclo pasquale 

I canti del ciclo pasquale sono quadri lirici in cui l'ingenuità, anzi l'infanti
lità dell'espressione, forse meglio di una elaborazione erudita, dà il concetto del Dio 
fatto uomo che attende la sublime ed eroica missione che Gli è riservata. Infatti Lo 
aspetta il Calvario. 

TI dolore della Madonna intenerisce l'animo del popolo che a Lei rivolge i 
suoi canti più belli. Da questo mondo religioso, ardente di intima fede, ha origine 
il dramma della settimana santa. I motivi più comuni sono quelli della Madonna cui 
viene annunziata da Giovanni la crocifissione di Gesù da parte dei giudei e del 
dolore di Maria che va in cerca del figlio. 

La fantasia popolare, che con gli occhi del cuore ha seguito le varie tappe di 
questo dolore, ha immaginato un dialogo tra la Vergine e Gesù in cui sono ricor
dati i patimenti del Redentore dinanzi ad Erode e a Pilato. 

Si nota in alcuni di questi canti l'eco dello Stabat Mater di Jacopone da Todi 
e ciò subito fa pensare che le invocazioni del poeta dell'epoca francescana, forse 
commentate in chiesa, abbiano colpito il popolo a tal punto che ha ricostruito il 
dramma della crocifissione a modo suo con versi meno curati ma dolcissimi. 

PUÒ darsi che non sia andata così, . ma è certo che la freschezza e la vivacità 
del dialogo, la rigorosità dei concetti, l'agilità della forma, ci incantano. 

TI Figlio dice alla Mamma che stanno preparando i chiodi per la sua croci
fissione e Lei, preoccupata, va dalla zingara per pregarla di farli sottili, in quanto 
debbono trafiggere la carne delicata del Figlio. Ma la zingara fa chiodi lunghi e 
stretti e la Madonna, disperata, le augura una vita raminga. 

U v~nardoia sand~ 
U v;;,nardoia sand;;, 
la Madonn;;, s;;, ngegn;;, u mand;;,. 
Nan avenn;;, p;;, ci scioi;;" 
saula saula s;;, partoi;;" 
saula saula s;;, partoi;;,. 
Trouv;;, a San G.mann;;, p;;, nand;;,: 
"Matr;;, Mari;;, c;;, stè c;;,rcann;;,? 
Matr;;, Mari;;, c;;, stè c;;,rcann;;,?" 
"Staich;;, c;;,rcann;;, u figghi;;, moi;;, 
ch;;,dd;;, ca port;;, la crauc;;, ngudd;;, 
ch;;,dd;;, ca port;;, la crauc;;, ngudd;;,". 
"Vè da Pileit;;, ca u truvv;;, flag;;,lleit;;,". 
Tupp;;, tupp;;, a lu p;;,rtoun;;,: 

n Venerdì Santo 
TI venerdì santo 

la Madonna indossa un mantello nuovo. 
Non sapendo con chi uscire 

Sola sola si avvia. 

Incontra San Giovanni: 
''Madre Maria, chi stai cercando? 
Madre Maria, chi stai cercando?" 

"Sto cercando il Figlio mio 
colui che porta la croce addosso 

colui che porta la croce addosso". 
"Va' da Pilato che lo trovi flagellato" 

Toc toc al portone: 
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Sondg la Mammg dg ~sù 
sondg la Mammg dg ~sù" 
"Mamma maig, na mbozzg aproig 
staichg mgzzg a tra ggdeig; 
la crouna d'aurg m'anng 19veitg 
la crouna dg spoing m'anng nghianeitg. 
Vèig da la zingrg 
i fattg fè nu peirg dg chiuvvg 
i fattg fè nu peirg dg chiuvvg 
na ndanda lunghg i tanda suttgilg 
c'anna trapanè carna ggndeilg". 
La zingra malgdettg 
facioig 19 chiuvvg lunghg i strettg 
facioig 19 chiuvvg lunghg i strettg: 
la Madonna la malgdgcioig: 
"Sembg spersg tg n'adda scioig 
sembg spersg tg n'adda scioig". 

"Sono la Madre di Gesù 
sono la Madre di Gesù" 

"Mamma mia non posso aprire 
sto in mezzo a tre giudei; 

la corona di oro mi hanno tolta 
e mi hanno posto la corona di spine: 

Va' dalla zingara 
e fatti fare un paio di chiodi 
e fatti fare un paio di chiodi 

non tanto lunghi, ma sottili 
che debbono trapassare carne delicata" 

La zingara maledetta 
fece chiodi lunghi e stretti 

Fece i chiodi lunghi e stretti. 
La Madonna la maledisse: 

"Sempre raminga devi andare 
sempre raminga devi andare". 

TI ricordo della Madonna, tanto alto e tanto umano, domina l' animo del 
popolo e la voce della Vergine talvolta si confonde con quella dell'umile popolano, 
perchè è tale la compenetrazione del dolore che insieme alle pene della Madonna, 
esprime le proprie. Molta forza drammatica si riscontra nei versi in cui il volgo trac
cia il quadro di Cristo morto e manifesta 1'angoscia della madre che si avvia al 
luogo della tragedia. 

Allargatgvg, allargatgvg, 
lassatgla passè. 
Passg 1'afflittg g dolorosa Marig 
ca u Figghig vè a trgvè. 
Saupg a na craucg u littg s'è fattg 
u chgscing dg sping granatg 
allg piddg stè 1'Addulureitg 
chiangg u figghig svgndureitg. 
Tèing na chiaichg a lu custeitg 
ca iessg sanghg senza piateitg. 

Allargatevi, allargatevi 
lasciatela passare. 

Passa 1'afflitta e dolorosa Maria 
che va a trovare suo figlio. 

Sopra una croce il letto si è fatto, 
(ha) un cuscino di spine rosse, 

(arrossate dal sangue) 

ai piedi sta 1'Addolorata 
che piange il figlio sventurato. 

Egli ha una piaga al costato 
da cui esce sangue senza pietà. 

Segue ancora una lirica ispirata dalla tenera pietà per 1'angoscia da cui è stra
ziata la Madonna. 

L'immenso suo dolore è rievocato in un drammatico quadro ricco di movi
menti e di particolari. 

Verggna sandg, ci dglaurg avistg! 
Senza u figghig tiug cumà rgmanistg! 
Quanng abbascè la cheipg na u vgdistg, 
na ndg rgspgnnoig quanng u chiamastg! 
Aurg pg d'aurg cumà na mgristg! 
Sottg a 19 piddg dg la craucg l' abbrazzastg, 
u sanghg ca nderrg cadoig u vasastg, 
tgttg 19 capiddg tg mbgnnistg, 

Santa Vergine, che dolore provasti! 
Senza il figlio tuo come rimanesti! 

Quando abbassò il capo non Lo vedesti, 
non ti rispose quando Lo chiamasti! 

Allora come non moristi! 
Ai piedi della croce 1'abbracciasti, 

il sangue che cadde a terra baciasti, 
tutti i capelli ti bagnasti, 



tiU::l da la craUC::l na nd::l partist::l, 
u d::llaur::l du cour::l tiU::l saziast::l. 
T::l r::lngrazi::l, SignoUf::l moi::l G::lsù Crist::l: 
a mai::l chessa paraul::l l::lm::lnast::l 
pu moud::l ca l'alma mai::l 
p::ltess::l assist::l. 
Chess::l la sanda legg::l ca m::l DZ::lgnast::l: 
Miserere nobis. 

PASQUA 

tu dalla croce non ti allontanasti, 
il dolore del tuo cuore saziasti. 

Ti ringrazio Signore mio Gesù Cristo, 
a me questa parola illuminasti 

in modo che l'anima mia 
potesse assistere (trame vantaggio). 

Questa la santa legge che m'insegnasti: 
Abbi pietà di no~. 

Ancora il Cristo è l'argomento del seguente canto in cui la sua passione 
viene sottolineata con accenti commossi, devoti e ricchi di suggestione. 

Ngalvari::l send::l na vaUC::l, 
avva iess::l d::l nostr::l Signour::l. 
Sond::l nu miS::lr::l pxcatour::l, 
p::l mai::l si murt::l ngrauc::l. 
Car::l mi::l amabiliss::lm::l, 
car::l mi::l bunn::l Gisù, 
l'amour::l vust::l dulcissim::l 
chess::l vogghi::l i n::ldd::l chiù. 
O pat::lmend::l ngrauc::l, 
p::l na spoina mbrond::l, 
la vain::l d::l la frond::l 
scorr::l sangh::l angour::l. 
Car::l moi::l, moi::l amab::lliss::lm::l 
carn moi::l, moi::l Gisù, 
p::l dou::l f::lroit::l apert::l 
r::l still::l stann::l sch::lvert::l. 
Ci barbar::l ca fu! 

Sul Calvario sento una voce, 
dev'essere di nostro Signore. 

Sono un misero peccatore, 
per me sei morto in croce. 

Caro mio amabilissimo, 
caro mio buon Gesù, 

l'amore vostro dolcissimo 
questo voglio e niente più. 

O patimento (che soffristi) in croce, 
con una spina in fronte, 

dalla vena della fronte 
scorre ancora sangue. 

Caro mio, mio amabilissimo, 
caro mio, mio Gesù, 
da due ferite aperte 

le gocce (di sangue) scorrono. 
Che barbaro fu (chi ti uccise)! 

Un interesse particolare presentano questi versi dal contenuto solenne e dal 
carattere didascalico in cui è cantato il potere della voce divina. 

U verb::l d::l Doi::l V::llimm::l doic::l, 
u verb::l d::l Doi::l, nostr::l SignoUf::l; 
quann::l Crist::l ng::l v::lloi::l amè 
saup::l a na craUC::l S::l tr::lvè; 
nu vrazZ::l tand::l bell::l, 
iun::l ngill::l i l'olt::l nderr::l. 
Mou::l ascenn::l san G::luann::l, 
ch::l nu libbr::l d' our::l mman::l. 
Vè dxenn::l: "PeccatoUf::l i peccatric::l 
ci seip::l u verb::l d::l Doi::l 
u put::l d::lic::l, 
ci na u seip::l su put::l ambarè, 
mb::lnd::l d::l mort::l S::l l'avva tr::lvè. 
Ia1z::lt::l n::lmoic::l i fatt::l chiù dè". 
La cara Femm::ln::l au figghi::l d::l Doi::l: 
"Figghi::l, stiut::l chessa uerr::l, 
tiU::l si u patriun::l du cill::l i d::l ljl terr::l". 
"Mamm::l, na m::l vol::ln::l s::lndoi::l', 
da l::lmos::ln::l a mai::l na la vol~n::l fè, 
iun::l n::l fac::ln::l i cind::l n::l cerch::ln::l, 
l'an::lm::l a ch::ldd::l m::lnn::l 
s'avva acquiesc::l." 

La parola di Dio vogliamo dire, 
la parola di Dio nostro Signore; 

quando Cristo ci volle amare 
sopra una croce si .trovò; 

un braccio tanto bello, 
uno in cielo e l'altro in terra. 

Ora scende San Giovanni 
con un libro d"oro in mano. 

Va dicendo: "Peccatori e peccatrici 
chi conosce la parola di Dio 

la può pronunciare, 
chi non la sa, la può imparare, 

in fin di vita gli gioverà. 
Alzati, nemico, e fatti più in là". 

La Madonna al figlio di Dio: 
"Figlio, fai finire questa guerra, 

tu sei il padrone del cielo e della terra". 
"Mamma, non mi vogliono sentire, 

una elemosina a me non vogliono fare, 
una ne fanno e cento ne chiedono, 

l'anima a quel mondo 
si placherà". 
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Veramente originale è questo canto dedicato a Gesù Cristo considerato Divino 
Maestro. In esso si nota il solito intreccio di ingenuità, ingegnosità pittorica e fan
tasia. 

U v;}nardoia sand;} glorious;} 
ascenn;} Gisù Crist;} a doic;} mèss;}; 
San ~uann;} la steiv;} a s;}rvoi;}, 
madr;} Maroi;} la steiv;} a s;}ndoi;}. 
S;} v;}ltè San ~uann;} mbaCC;} a matrn Mari;}: 
"Cummà, matr;} Mari;} ca semb;} chiang;}?" 
"Cummà, ~uann;} moi;}, na nzonda chiang;}? 
R;} fist;} s'ann;} r;}nn;}tl;} d;} l;}noooi;}". 
"Statt;} citt;} tiU;}, matr;} Mari;}, 
ca mou;} C;} n;} sceim;} sauJY.) au cill;} C;}lest;}, 
facioim;} nu f;}lm;}n;} d;} t;}mbest;} 
i cast;}gheim;} chidd;} ca fadigh;}n;} la fest;}. 
O matra mai;}, na m;} vol;}n;} chiù s;}ndoi;}, 
fadigh;}n;} chiù la nott;} ca la doi;}, 
fadigh;}n;} t;}tt;} rn fist;} pr;}nc;}peil;} 
na caroteit;} a mai;} na llZ;} put;} fé". 

TI Venerdì Santo glorioso 
Gesù Cristo celebra la Santa Messa; 

San Giovanni la sta a servire, 
madre Maria la sta ad ascoltare. 

San Giovanni, rivolgendosi alla Madonna dice: 
"Perché, madre Maria sempre piangi"? 

"Come mai, Giovanni mio, non devo piangere? 
Le feste si sono ridotte al lunedì". 

''Taci, madre Maria, 
ora ce ne andiamo nel cielo celeste, 

facciamo un fulmine di tempeste 
e puniamo quelli che lavorano quando è festa 

O madre mia, non mi vogliono più sentire, 
lavorano più di notte che di giorno, 

lavorano tutti i giorni principali, 
una carità per me non la vogliono fare. 

Una gemma di questi canti pasquali-si può considerare: "A la strèit~ d~ sanda 
Chièir~", riportato quasi cento anni fa da Zagaria ma con qualche verso incompleto 
e privo della terza parte. lo ho avuto l'opportunità di ricostruirlo. TI canto, per la 
sua struttura semplice, per l'acuta concettuosità, è da ritenersi un frammento di anti
che laudi medievali. Ogni strofa di otto versi descrive una fase della passione e tra 
l'una e l'altra c'è un ritornello di meditazione: l'una rappresenta il dramma, l'altra 
ne trae conforto per gli afflitti, monito per gli impenitenti. Per questa sua imposta
zione, sembra il canto più vicino a quelli di Jacopone da Todi. 

A la streit~ d~ sanda Chieir~ 
s~ s~ndeiv~ nu gran rumour~. 
Ci ieiv~ i ci nan eiv~ 
ieiv~ Crist~ i l~ gooei~. 
Ci l~ scocaff~ na ch~rt~ddeit~, 
ci l~ sc~caff~ na sch~d~sceit~. 
U sangh~ ca l' assi~ 
ind~ au calc~ lu m~tti~. 

"Pal~medda totta biangh~, 
ci purt~ in ghessa lamb~?" 
"Port~ d'ugghi~ sand~ 

p~ batt~zzè u Spird~ Sand~". 

"U Spird~ Sand~ stè batt~zzeit~ 
t~tt~ u m~nn~ sarè cambieit~". 

Sulla strada di Santa Chiara 
si sentiva un gran rumore. 

Chi era e chi non era, 
erano Cristo e i Giudei. 

Chi gli ficcava una coltellata, 
chi gli dava una scudisciata 

il sangue che uscì 
lo mise nel calice. 

"Colombella tutta bianca, 
che cosa porti in questa lampada?" 

"Porto l'olio santo 
per battezzare lo Spirito Santo." 
Lo Spirito Santo sta battezzato; 

tutto il mondo sarà cambiato 
(con la redenzione). 



Lung i lunettg 
a la Madonng dg Nazzarettg 
facioimg nu bellg fiourg 
n'ambarreimg u razzioung. 
Ascenng San Mbiddg da Roumg 
vè dgcenng u razioung; 
chgddg ca na nzg l'ambeirg 
Sgttanda fugghg avà passè. 

A la streitg dg Sanda Chieirn 
Sg sgndeivg nu gran rumorg. 
Ci ieivg i ci nan eivg 
ieivg Marig i Mataleing 
ca chiangevgng la peing. 
I Marig, i Marig l'ameirg, 
cammgneivg pg vig i carreirg 
Gisù Cristg a Sgguì. 

PASQUA 

Luna lunetta, 
alla Madonna di Nazareth 

offriamo un bel fiore 
impariamo un'orazione. 

Scende San Pietro da Roma, 
va dicendo un'orazione; 

chi non la impara 
settanta fuochi deve oltrepassare. 

Sulla strada di Santa Chiara 
si sentiva un gran rumore. 

Chi era e chi non era, 
erano Maria e Maddalena 

che piangevano per la pena. 
E Maria, Maria amareggiata 

camminava per vie e .carreggiate 

Chiudo questo ciclo con una invocazione - preghiera al Santissimo Sacra
mento che, come sposo di ogni tempo, non ha abbandonato mai il popolo devoto. 

Sandissgmg Sagramendg, 

ioig tg venghg a vgsgtè. 

SpOUSg moig d'ogni timbg 

na mg si vglenng allassè. 

Niug tg saluteimg, o Padrgterng, 

pg la cheipg nguruneitg, 

i alzeimg· la vaucg au cillg. 

Sia ludatg u Sagramendg. 

Santissimo Sacramento, 

io ti vengo a visitare 

Sposo mio d'ogni tempo 

non mi voler lasciare. 

Noi ti salutiamo, o Padre eterno, 

con la testa incoronata, 

e alziamo la voce al cielo. 

Sia lodatQ il Sacraplento. 
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PASQUA 

?}Aetanze e dolci 
del (Q,arneoale 

tipici 
e della 

Mah~mband~ Grattoni 

Brout~ de fr~sc~chìt~ Brodo con intestini di. maiale 

Cardiun~ d~ la M~rge p~ la carn~ Cardoni della Murgia 
con spezzatino di carne 

Siuch~ d~ sècc~ Ragù di seppie 

Baccalè fritt~ pu p~m~daur~ Baccalà fritto con pomodoro 

Cap~zz~ d'agnìdd~ i patèin~ Testine d 'agnello con patate 

Agnidd~ i r~pelIein~ pu vr~dett~ Agnello con pisellini e uova 

Calzaun~ p~ r~ c~podd~ Calzone tradizionale con le cipolle 

Calzaun~ d~ cambr~ Calzone di camera 

R~ zepp~l~ pav~redd~ Le zeppole povere 

R~ zepp~l~ rìcch~ Le zeppole ricche 

La laganèdda dolc~ Le lasagnette dolci 

R~ chiacchì~r~ Le chiacchiere 

R~ scarcidd~ Le scarcelle. 

N.E.: Circa la preparazione di questi dolci consultare "Sapori della cucina 

andriese", edito sempre dal CRSEC il 2005. 



gRaccolla 
di delli, proverbi .. 

e modi di dire 
g!ndriesi 

Rndria - Via Carmine . 
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RACCOLTA DI DBTTI. pROVBH.BI. •• B MODI DI DIH.E ANDRIESI 

Modi di dire aventi come soggetto gli elementi 

Ci zappa vèvva acqua, ci pouta vèvva mirra i acqua = Chi zappa beve acqua, chi 
può beve vino e acqua. TI contadino beve acqua, il ricco beve vino e acqua. Gli agi 
della vita non sempre sono distribuiti equamente. 

Ra pèina da la iousca = TI pane del pomeriggio, cioè la merenda. 

So mangèita cicara zambariula = Ho mangiato ceci non cotti a puntino. 

S'à fatta quanda a na quarta da pèina = S'è fatta quanto un quarto di pane. Si 
è raggomitolata ed è diventata piccola quanto un quarto di pagnotta. 

laia agra u lamouna = È acre il limone. Si dice quando c'è un ostacolo difficile 
da superare. 

là nu cafèia sènza zacchara = È un caffè senza zucchero. Si cita quando qualcuno 
si impegna in un lavoro per cui non avrà alcuna ricompensa. 

La morta du palpa ià la capodda = La morte del polpo è la cipolla. TI polpo va 
cotto con la cipolla. 

Amèira a la voccha, dolea au coura = (la medicina) è amara alla bocca ma dolce 
al cuore (fa bene al corpo). 

Guadagna a la maranga i pèrda a la lamouna = Guadagna per la vendita delle 
arance, ma perde con i limoni. In realtà se è destinato che un tale non deve pro
gredire nella vita. guadagnerà da una parte ma perderà dall'altra per cui la sua posi
zione rimarrà immutata. 

Privata i maliuna vanna pa stagiona = Preti e meloni vanno per stagioni. I preti 
e i cocomeri si gustano al momento giusto.. La predica e il divertimento devono 
essere dosati. 

Vogghia l'uvva pa tatta u vicca - Charra mamma, vè ta spicca = Voglio l'uovo 
con tutto il tacchino. Corri, mamma, sbrigati. Quando qualcuno si ammala, general
mente, per farlo mangiare, gli si propongono vari cibi. Ma in questo caso l'amma
lato ris4lta molto furbo se, sfruttando la sua indisposizione, pretende un tacchino 
intero. Questo episodio richiama la nostra attenzione sul fatto che i nostri nonni man
giavano la carne molto, ma molto di rado. 

A mangè: acchama què; au zappadda piccha i nadda = A mangiare: eccomi qua; 
a zappare poco e niente. Quando si tratta di mangiare, tutti sono disponibili; quando 
c'è da lavorare con la zappa (pu zappoo.d;}) tutti scompaiono. 
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Da nu mbrieicha puta avaia na stizza da Illirra... = Da un ubriaco si può avere 
una goccia (na stiZZg) di vino ... ,. mentre chi si dichiara amico, nelle difficoltà, ti gira 
le spalle. 

A mangè veina u ghasta, a paghè veina la sasta = A mangiare si prova piacere, a 
pagare scatta l'ira. 

Manga a ghasta tiua i vistata a ghasta da l'olta = Mangia a gusto tuo e vestiti a 
gusto degli altri. Mangia come ti piace, ma vestiti alla moda. 

Nasciuna fratta resta a la chianda = Nessun frutto rimane alla pianta. Tutte le 
ragazze, anche se brutte, trovano marito. 

Ca tinna manga i ci na ndinna grattata la panza = Se hai mangia e se non hai 
grattati la pancia. Se hai i mezzi per procurarti da mangiare mangia, altrimenti 
arrangiati. 

Mitta i manga = Metti e mangia. Paga la tua quota e mangia con gli altri. Questo 
era detto durante i matrimoni. Infatti la festa nuziale durava due o tre giorni. Se gli 
amici o i parenti avevano piacere di stare con gli sposi dopo la festa del primo 
giorno, si prenotavano e pagavano il pranzo che consumavano. 

Morta la carna sa scetta u brouta = Morta la carne si getta il brodo. Praticamente 
se muore una persona in famiglia, i vincoli di parentela con l'altra parte si allentano. 

Acqua sanda a la murta = Acqua santa ai morti. TI proverbio si ripete quando si 
vogliono prendere precauzioni inutili per qualche cosa che non si può più riparare. 

Acchandindata du brouta ca la carDa vè cheira = Accontentati del brodo perché 
la carne costa troppo. E' come dire che chi si accontenta gode. 

Ca vu ambarè u figghia charrira, mitta la tavala i mannaIa a bagghiè ra mirra 
= Se vuoi che tuo figlio impari ad essere svelto (come un corriere), apparecchia la 
tavola e mandalo a comprare il vino. 

Ci sparta ièiva la peisca parta, ma quanna sparta u lessa! ... = Chi fa le porzioni 
a tavola ha la parte peggiore, se è sciocco. 

Metta na macchia saupa a l'otra da d'ugghia = Fare una macchia sull'otre del
l'olio. Che importanza può avere una macchia su un recipiente pieno di olio, sporco 
già di grasso? Quindi è come chiedere scusa per una piccola colpa quando si hanno 
sulla coscienza peccati gravi. 

Quanna u venda stè vacanda DÌ sa suona i DÌ sa canda = Quando il ventre è 
vuoto né si suona, né si canta, non si ha voglia né di suonare e né di cantare. 

Sarsa neisa i ignata venda = Annusa e riempiti il ventre. TI detto si ripete quando 
per la strada si sente un buon odore di cibo e si ha fame. 

Pam<Hliura a pamooaretta ieiva n'anna ca v'aspetta, v'aspatta nolta maisa fingha 
ca sceita a nu ndrannaisa = Pomodori e pomodorini vi aspetto da un anno, aspet
terò un altro mese per pagarvi un tornese. Santa economia. 

Chiangiota paccarella c' avoita la carasella; ca viua na chiangioita la carasella na 
l'avoita = Piangete bambini se volete la ciliegina, se non piangete la ciliegina non 
l'avrete. Così cantavano per le strade i venditori ambulanti di ciliegie, ma l'acqui
sto era un lusso e le bimbe dovevano piangere per averne un ciuffetto. 



RACCOLTA DI DBTTI, pROVBBBI. •• B MODI DI DIRB ANDRIBSI 

A sanda Voita a la chalamma la veina u pradoita, a san Mbidda la chalamma 
inda au cappidda, a sanda Lasabbetta la chalamma inda a la gaietta = 
A San Vito (15 giugno) i fioroni cominciano a maturare (hanno il prurito), a 
San Pietro (29 giugno) si possono mettere nel cappello (sono pochi e si cominciano 
a raccogliere), a Santa Elisabetta (2 luglio) i fioroni sono maturi e si possono met
tere in un tino perché sono molti. 

Quanda ià balla a scioia a meita: moua sa manga i moua arreita = Come è bello 
andare a mietere: ora si mangia e poco dopo si mangia di nuovo. 

Quanna veina u zappataura da foura dalla da mangè ca tanna moura = Quando 
torna il contadino dalla campagna dagli da mangiare perché ha fame da morire. 

Ioia doicha zappa i chadda vè a ra vasazza = lo dico zappa e quello va alle 
bisacce. Invece di lavorare preferisce mangiare. 

Mirra vecchia i ugghia nuvva = (conviene bere) vino vecchio e olio nuovo. 

Acqua a la frabacha i mirra a la frabacatiura = Acqua alla costruzione e vino ai 
muratori. Per ottenere un buon lavoro dai muratori il padrone deve offrire da bere 
agli operai; si impegneranno maggiormente. 

Quanna u candanirra stè nanda a la porta ra mirra iaia acioita = Quando il can
tmlere sta davanti alla porta il vino è aceto. Quando il vinaio è sull'uscio, non 
vende, vuoI dire che il suo vino è diventato aceto e non lo compra più nessuno. 

Ca ta manga la carna t'adda splappè l'ussa = Se ti mangi la carne devi spolpare 
anche l'osso. Ogni medaglia ha il suo rovescio. 

Quanna u pavaridda couca la maccariUDa tanna cheita la faliscana = Quando il 
povero sta a cucinare i maccheroni cade la fuliggine: Al povero non va bene quasi 
niente. 

La fammana ià cumma a la castagna: da foura è bOUDa, da inda teina la 
magagna = La donna è come la castagna: da fuori (esternamente) è bella, dentro 
ha la magagna, ha molti difetti. 

Ca na manga u masaridda sa na vè au chartidda = Chi non mangia un mestolo 
di cibo, è destinato al coltello, cioè ad essere ucciso al macello. Apparentemente il 
proverbio sembra destinato agli animali, ma è riferito anche alle persone, perché chi 
abbandona il cibo è destinato a morire. 

Voula d'ouva da ra monacha: grossa, frescacha i marcheita = Vuole le uova delle 
monache: grosse, fresche e a poco prezzo. Si ' dice di chi vuole merce buona spen
dendo poco. 

S'avva acchacchieita la carna tosta i u chartidda schagneita = È capitata la carne 
dura e il coltello non affIlato.. Come sempre i guai non capitano mai soli. 

A pusta carna a couca = Ha messo carne a cuocere cioè ha alimentato 
pettegolezzi. 
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Modi di dire aventi come soggetto gli animali 

la n'acidda da proima caleita = È un uccello di prima calata (al suo primo volo). 
L'espressione è usata quando si nota qualcuno alle prese con un lavoro nuovo, 
impacciato, insicuro. 

L'acidda inda a la cangiaula na nganda pa d'amoura, ma canda pa rabbia = 
L'uccello in gabbia non canta per amore ma canta per rabbia. 

Ma peira n'acidda inda au noita = Mi sembra un uccello nel nido. Si dice di chi 
preferisce le pareti domestiche alla compagnia degli altri. 

là n'acidda da malaghiura = È un uccello di cattivo augurio. Si indica in tal modo 
colui che nei discorsi o nei vari casi della vita evidenzia sempre il lato tragico delle 
cose. 

Sì propia na chacchaveisca = Sei proprio una ' civetta. Da non intendersi come una 
donna sfacciata, ma come colei che preannunzia guai. 

Teina u polla du curva = Tiene il pelo del corvo. È scuro come un corvo. Si dice 
così quando i capelli di un giovane sono neri e lucidi come le penne di un corvo. 

Voita nu cardalletta = Vedi un cardellino; cioè è vispo come un cardellino. 

là piccha acidda = Si dice di chi mangia poco come un uccello. 

Valeiva èssa acidda pa ... = Vorrei essere un uccello per ... 

Ca r'acedara canascevana ra greina, na saccooeiva nu ragheina = Se gli uccelli 
sapessero riconoscere i chicchi di grano scoppierebbe un uragano. 

là cumma a nu spardagghiauna = È (vispa) come un pipistrello. 

L'acidda pazziuta scioia pa fotta i fu fattiuta = L'uccello dalle ali a punta si mosse 
con l'intento di nuocere ma fu a sua volta ingannato. 

Quanna canda u papuua l'agghia vecchia na mella chiua = Quando canta 
l'upupa l'aglio vecchio non è più buono. 

50 là na scammenda = È una giumenta. È un bel pezzo di donna .. 

là na mulacchiauna - È recalcitrante come un mulo. 

U vouva doica charniuta au cacca = TI bue dice cornuto all'asino. Si usa 
l'espressione quando qùalcuno accusa una persona attribuendogli difetti che invece 
sono suoi. 

U cacca doica recchia lungha au vouva = L'asino chiama "orecchie lunghe" il bue. 

U cacca da Quadrauna a piccha a piccha sa manè ngudda a la mamma = L'a
sino (lo sciocco) di Quadrone (tenuta di Andria) a poco a poco si gettò addosso 
(sopraffece) alla mamma. Si dice di quelle persone che, poco per volta, si impon
gono in una situazione sopraffacendo i deboli. 

Attaccha u cacca adià voula u p~triuna = Attacca l'asino dove vuole il padrone. 

Na stè nu cacca a la fèira = Non c'è soltanto un asino alla fiera. Per ogni cosa 
c'è un ripiego e nulla è indispensabile. 



I 

RACCOLTA DI DBTrI, pROVBRBI. •• B MODI DI DIRE ANDRIESI 

Aspitta, cacca moia, fmgha ca veina la pagghia nouva = Aspetta, asino mio, fm
chè arriva la paglia nuova. Come si può aspettare se si ha fame? 

Ca vu beina a casta arrabba u cacca pa tatta u masta = Se vuoi bene a casa tua 
(se vuoi migliorare la tua posizione economica) ruba l'asino con il basto (ruba tutto 
quello che puoi). 

Ad alavè la cheipa au cacca sa perda acqua i sapauna = A lavare la testa all'a
sino si perde acqua e sapone. 

U cacca s'attaccha pa la capezza i l'ommana pa la paraula = L'asino si lega con 
la cavezza e l'uomo con la parola. 

U patriuna da cacca vè a l'appidda = TI padrone dell'asino va a piedi. Così suc
cede, però, se il padrone è uno sciocco. z 

Megghia nu cacca voiva ca nu midacha murta = Meglio un asino vivo che un ~ 

dottore morto. .... 

Metta la chambitta mmoccha au purcha = Mettere i confetti in bocca ad un 
maiale. Si dice quando si dà qualcosa di pregiato a chi non è in grado di apprez
zarla. 

La tossa du picra = La tosse del caprone. È la tosse catarrale che colpisce i bron
chi in modo preoccupante. 

Quanna la pechara doica: ''mèh'', perda u muzzacha = Quando la pecora dice: 
"mèh", perde il boccone. Non bisogna lasciarsi sfuggire l'occasione buona. 

Ci teina pecra tejna leina, ci teina vuvva teina corna = Chi ha le pecore ha la 
lana, chi ha buoi ha coma. 

Namananna u vouva (o u diavala) spondana ra corna = Nominando il bue (o il 
diavolo) spuntano le coma. Si dice quando si sta parlando di qualcuno e questi 
appare inaspettatamente. 

Acqua travala ngrossa u cavadda = L'acqua torbida fa ingrassare il cavallo. Con
viene mangiare senza essere troppo sofisticati. 

L'ucchia du patriuna grossa u cavadda = L'occhio del padrone fa ingrassare il 
cavallo. TI padrone intelligente ha sotto controllo l'andamento aziendale. 

A cavadda mazzacheita na manghana ra moscha = Ad un cavallo mozzicato 
(ferito) non mancano le mosche. È come dire che ad una persona sfortunata capi
tano tutti i guai. 

Au cavadda gastameita liuca u polla = Al cavallo bestemmiato luccica il pelo. 
Succede qualcosa di simile a quelle persone a cui si augura la morte e invece 
godono ottima salute. 

Rassa i cavadda staddeita accidala quanna sò neita = I rossi (di capelli) e i cavalli 
stellati (con una macchia sulla testa) uccidili appena nati, perché ritenuti i primi cat
tivi e i secondi scansafatiche. 
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Vè cumma a na papara spersa = Va (cammina) come una papera spersa. Si dice 
di chi si muove come una papera che ha perso· l'orientamento, che non sa da che 
parte andare. 

Ci manga picciouna i gallina i ci nghiotta valeina = Chi mangia piccioni e gal
line (e quindi mangia bene) e chi ingoia veleno. 

La gaddoina feica l'uvva i u gadda scacheima = La gallina fa l'uovo e il gallo si 
lamenta. In verità è sempre chi non fa niente che accusa una eccessiva stanchezza. 

Quanna stè chiù da nu gadda na mbeica mè doia = Quando sta più di un gallo 
non fa mai giorno. Quando sono in molti a comandare si crea solo confusione. 

là na vipara (oppure: ià na malalengua) = .È una vipera (oppure: è una maldi
cente). 

Nan aggamandè u cheina ca dorma = Non tormentare il cane che dorme. 

U cheina mazzacmsca u strazzeita = TI cane (nel nostro caso il prepotente) morde 
il povero. . 

Chalaura du cheina quanna fiusca = Colore del cane quando fugge (colore inesi
stente). 

U cheina da la vacciaroia: chioina da sangha i murta da feima = TI cane del 
macellaio: sporco di sangue e morto di fame. 

Tra causa stanna semba galeita: meina da varvirra, neisa da cheina i chiula da 
femmana = Tre cose sono sempre fredde: mani di barbiere, nasi di cani e sederi di 
donne. 

Stanna cumma a cheina i gatta = Stanno come cani e gatti. Sono sempre ostili fra 
loro. 

là figghia da gatta = È figlia di gatta, cioè ha gli stessi pregi e difetti di sua 
madre. 

Fè cumma a la gatta da marza = Fare come la gatta nel mese di marzo. Si apo
strofa così la fanciulla che ad ogni costo vuole trovare marito e si lamenta come fa 
la gatta nel mese di marzo quando cioè cerca amore. 

N'ucchia a la gatta i l'olta a la sartascana = Un occhio al gatto e l'altro alla 
padella. Succede quando si deve badare a due cose contemporaneamente. 

Quanna mangha la gatta la saraca abballana = Quando manca il gatto i topi bal
lano. Se manca il principale i subalterni ne approfittano. 

Quanna la gatta nan arroiva a ra Iarda doica ca iaia da frangata = Quando il gatto 
non arriva al lardo dice che è rancido. Si comporta come la volpe e l'uva. 

Nanna accattè la gatta inda au saccha = Non comprare il gatto nel sacco. 
Renditi conto di tutto prima di fare una spesa. 



RACCOLTA DI D"ETTI. pROVBRBI ... B MODI DI DIRE ANDRIBSI 

La banna da Vanausa: bratta, fessa i fastadiausa = La banda di Venosa: brutta, 
sciocca e fastidiosa. Somigliano ai componenti della banda di Venosa quelle persone 
che accampano per sè molte pretese pur non avendo i requisiti per essere così 
esigenti. 

La volpa canga u polla ma nauna u vizia = La volpe cambia il pelo ma non il 
vizio. È difficile cambiare le proprie abitudini. 

Ci pechara sa feÌCa u Iiupa su manga = Chi si fa pecora è mangiato dal lupo. 

La feima feica assoia u Iiupa da u voscha = La fame fa uscire il lupo dal bosco. 
La necessità ci fa fare talvolta delle imprudenze. 

U palpa sa couca inda a l'acqua saua stessa = il polpo si cuoce nella stessa sua 
acqua. Se questa caratteristica l' attribuiamo ad una persona, vogliamo intendere che 
i superbi, i vanitosi, gli orgogliosi non si debbono ascoltare ma lasciare che smalti
scano la loro sbornia da soli. 

So tatta da na maneira la pisca da Lasciarreia = Sono tutti di una maniera (puz
zano tutti allo stesso modo) i pesci di Lasciarrea. 

La pisca piccala vanna moccha a chidda grossa = I pesci piccoli vanno (a finire) 
in bocca a quelli grossi. Vince sempre il più forte. 

U pesca feita da la cheipa = il pesce p~za dalla testa. 

U baccalè pi1lr.} è pesca = il baccalà è pure pesce. 

Carna cotta i pesca criuta = (Bisogna mangiare) carne cotta e pesce crudo. 

A trasiuta la moscha inda au vaschaveita = È entrata la mosca nel vescovato: per 
dire che si fa un gran chiasso per nulla. 

Na nza feica passè la moscha da nanda au neisa = Non si fa passare la mosca 
davanti al naso. È in gamba chi non si fa sopraffare. 

Ava scacattè comma a na cachella = Deve crepare come una cicala. 

Nga voula pi1lr.} la fartiuna a nasca porca = Ci vuole fortuna pure a nascere 
pulce. 

Piura la parca tenna la tossa = Pure le pulci hanno la tosse. Anche mediocri 
vogliono far sentire la loro opinione. 

U porca inda a la faroina = La pulce nella farina. Si dice di chi, non essendo abi
tuato, si trova nel benessere. 

Gridda, gridda, ognidiuna penza pa d'idda = Grillo, grillo, ognuno pensa per sé. 

Arta pa d'arta, u Iiupa a la pechara = L'arte con l'arte, il lupo con la pecora. 
L'arte si arricchisce con opere artistiche, il lupo è perfetto nello sbranare la pecora. 
Praticamente ognuno deve svolgere il lavoro che gli è più congeni~ùe per dare il 
meglio di sé. 

z --

< 

< 

--

53 



RACCOLTA DI DBTTI, pROVBRBI. •• B MODI DI DIRB ANDRlBSI 

Modi di dire usati per evidenziare, di -una persona, 
i caratteri somatici o la personalità. 

Seipa metta la pezza a chalaura = Sa mettere la pezza a colori. Sa fare un buon 
rattoppo; sa -trovare la scusa adatta per giustificare un errore commesso. 

Pistapacciauna = È una pasticciona. 

Caccodda = Degna di coccole. 

Sciascialaghana = Disordinata. 

Spizzacamaddoicha = Timida e introversa. 

Scialacquauna = Spendacciona. 

Zocchana = Donna capace di azioni disoneste. 

Scioia pa la meina nanda = Andare con la mano tesa in avanti, cioè essere pru
denti nella vita. 

là nzastacchia = Se la sa cavare sempre. 

Teina la masiura a la meina = Tiene la misura alla mano, si dice di una persona 
precisa. 

là nu mbraiacauna = È un ubriacone; gli piace bere molto vino. 

là citta citta = È zitta zitta. È silenziosa. 

~ là na pappara a n'ucchia = Vede male come una papera con un solo occhio. 
w 
:E laia ascammeita = Ha la gobba. 

< là na voltabandirra = È una voltabandiera, cioè cambia spesso opinioni. 
~ 
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là ferma a la posta = Rimane fedele alle decisioni prese. 

là berafatta = È bella. 

Appicciafuggha = È un attaccabrighe. 

Ca l'ammidia ieva ragna appazzacheiva a tatta u manna = Se l'invidia fosse 
scabbia, infetterebbe tutto il mondo. 

là sbadeita = È sbadata, è sempre distratta. 

là pampausa = Ama omarsi in modo vistoso. 

là nzavausa = Si sporca con facilità. 

là na lorda = È una sporcacciona. Metaforicamente: è una persona poco 
affidabile. 

Tèina la baqquaina = Ha il mento sporgente. 

Tèina d'occhiara a pruina = Tiene gli occhi a prugna; ha occhi grandi come 
prugne. 



RACCOLTA DI DB'ITI, pROVBHBI. •• B MODI DI DIRE ANDRIESI 

là nasauna = È nasone, ha il naso grosso. 

Teina u neisa a paparaula = Tiene il naso a peperone, ha il naso grosso come un 
peperone. 

là na vasteisa = È sguaiata. 

là scapaccarreita = È spettinata. A tale proposito si aggiungeva, "cumm~ tein~ l~ 
cirre, tein~ le p~nzirr~", come tiene i capelli, tiene i pensieri, cioè ha i capelli arruf
fati e le idee confuse. 

là na signiura da nauma i da fatta = È una signora di nome e di fatto; è una per
sona rispettabile anche per le sue azioni. 

là sastausa = È nervosa. 

là schangagneita = È scongegnata, è senza cervello. 

Trouva semba u polla inda a l'uvva = Trova sempre il pelo nell'uovo: è litigiosa, 
riesce sempre a trovare un motivo per litigare. 

laia apprinzinist~ = Si preoccupa eccessivamente per tutto. 

là na cheicasotta = È una cacasotto; si dice di persona paurosa. 

là na sbragugneita = È una svergognata (da "sbr~gugn~", vergogna). 

là na frascachala = È sfacciata. 

là na pappodda = Mangia ed è tranquilla (riferito ad una bambina). 

là na cheipa da pezza = È una testa di pezza; è una suora. 

là na cacastredda = Vede poco e male. 

là na bimbrinella = Si muove come una ballerina. 

Stè vazzarriuta vazzarriuta = È in forza, è gagliardo. 

là na madacodda = È una apparente sempliciona. Si dice di persona ca1.rD.a che 
mette pace, ma lancia frecciate. 

Teina u carauna = È calvo. 

Teina l'ucchia amalangeita = Ha un occhio livido, pesto. 

S'à fatta tonna tonna = Si è fatta tonda tonda; si è gonfiata di cibo. 

là nu tiralinia = È una tiralinee. Valuta le varie possibilità per un suo tornaconto. 

là scachanidda = Scansa il lavoro. 

là nu povra sfasseita, na ndeina mangha d'occhiara- pa chianga = È poverissimo, 
non ha ne~eno gli occhi per piangere. 

là zallausa = Sa fare tante moine per guadagnarsi la simpatia di una persona. 

Stè nzallenza = È sempre all' erta. 

U venda ià paddicchia, quanna chiù minna, chiù spannicchia = La pancia è come 
un otre di pelle, quanto più cibo s'introduce, più si dilata. 
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RACCOLTA DI DETTI, pROVERBI. •• E MODI DI DIRE ANDRIESI 

G1<lfalaisca quanna dorma = Russa quando dorme. 

Vè vocca voccba = Ha sempre fame. 

là na sanguetta = È una sanguisuga. Si dice di chi sta sempre attaccata alla per
sona che ama, ma anche di chi sta alle costole di qualcuno per motivo di lucro, per 
cui succhia il sangue come una sanguisuga. 

luna ià 1<lgna i l'olta ià tigna = Uno è scabbia e l'altro è tigna. Si dice di due 
persone che conviene evitare, perché uno ha la scabbia e l'altro la tigna, cioè sono 
entrambe pericolose sotto il profIlo morale. 

là patrasoina da tatta 1<l manest1<l = È prezzemolo di tutte le minestre. È impic
ciona, si trova dappertutto. 

là na monaca fragagnaula = È una monaca che fmge. Si dice di chi in apparenza 
sembra una buona persona, ma in realtà fa domande per sapeme di più su una 
vicenda. 

La pièica a scioia tacchianna = Le piace passeggiare. 

CiacioDDa na nzeipa la chiazza = Ciacionna non sa la piazza. Espressione usata 
per indicare qualcuno che vuoI fare l'ingenuo. "Ciacionna" era una donna anziana 
che del paese conosceva ogni angolo per cui era inammissibile che non conoscesse 
la piazza. 

A t1<lveita latta i cbacchieil<l = Ha trovato latte e cucchiaio. È stato così fortunato 
che non dovrà più preoccuparsi per il suo futuro. 

Da scarpa grossa, ma da menda foina = (TI contadino ha) scarpa grossa ma 
cervello fmo. 

Varva s'addrizza quanna ià 1<lpadda = L'albero si raddrizza quando è piccolo. 
I difetti si correggono sul nascere. 

Ta la puta vevva inda a nu bacchir1<l d'acqua = Te la puoi bere in un bicchiere 
d'acqua. Quando si vede una bella ragazza e si vuoI dire che ci piace molto, la si 
paragona ad un bicchiere di acqua fresca sempre gradita specie se si ha sete. 

là cumma a l'acqua du meil<l = È come l'acqua del mare, non sta mai fermo. 

là no ca ferra = È vispo, è effervescente come il citrato. 

Na mOU1<l o carraccbeila ca na nasca u sciambagnauna = Non muore l' avaro se 
non nasce lo scialacquatore. Vige sempre la legge del compenso. 

Ca si figghia au stessa cbeina a da fè u stessa scacbeima = Se sei figlio di un 
cane devi abbaiare allo stesso modo. I figli infatti presentano in linea di massima 
le stesse caratteristiche dei padri. 

Capidda i dinda na mbeica nidda, da 1<l grappa scappa = Capelli e denti, non fa 
niente, dalle rughe scappa. Se una donna non ha capelli o denti, può riparare con 
parrucche o dentiere, ma se ha le rughe, è meglio lasciarla andare. Si vede che è 
vecchia. 



RACCOLTA DI DE'l'TI, pROVEIlBI. • . E MODI DI DIRE ANDRIESI 

Da reita "Ballumì" da nanda "Gasù Marì" = Da dietro "Bello mio" davanti 
"Gesù Maria". Il proverbio mette a nudo una grande verità: chi non è stato mai vit
tima delle apparenze? Vedendo di spalle una persona dalla forma atletica, vien 
voglia di dire: "Come è bello!", ma se guardiamo in viso quella stessa persona, pos
siamo rimanere colpiti dalla sua bruttezza. Perciò attenti prima di pronunciare un 
giudizio! 

Ca vu beina au venda, vu meila a l'ucchia = Se vuoi bene al ventre, vuoi male 
all' occhio. Se ci tieni a mangiare molto, devi sacrificare l'occhio, cioè l'estetica. 

Femmana ratreita, femmana salveita = Donna ritirata, donna salvata. La donna 
amante della casa, è una donna salva. 

Nu capidda da femmana toira nu vastamenda = Un capello di femmina tira un 
bastimento. Quanto vale una donna! 

Ci chiù teina, chiù voula = Chi più tiene, più vuole. Quanto più uno è ricco, più 
vuole guadagnare. 

La femmana da quarand'anna scittala a meira pa tatta la panna, ca ogni 
matoina sa trouva nu danna = La donna di 40 anni buttala a mare con tutti i panni 
(così affoga prima), chè ogni mattina si trova un danno. La donna di quarant' anni 
ogni mattina si alza da letto con un malessere nuovo. 

L'ommana stè sotta au cappidda = L'uomo sta sotto il cappello. L'uomo si giu
dica dall' intelligenza che ha in testa e non dal cappello o, per meglio dire, dall ' ap
parenza. 

Acchiè la forma du peita siua = Trovare la forma del piede suo. Trovare chi gli 
rende pan per focaccia. 

Ci nasca tanna na mbuta maroia quadra = Chi nasce tondo non può morire qua
drato. E' difficile cambiare il carattere di una persona. 

La magghieira da l'olta ià samba chiù megghia = La moglie dell'altro è sempre 
migliore (della propria). Ciò che appartiene agli altri è considerato sempre migliore 
di ciò che abbiamo. 

U basciarda ava tanaia na bouna ma moria = Il bugiardo deve avere buona memo
ria (per non contraddirsi quando parla). 

U fessa u camba Crista = Lo sciocco è aiutato dal Signore. 

Modi di dire aventi come soggetto il tempo 

Avva assiuta na sfeira da saula = È uscita una sfera di sole. È apparso un raggio 
di sole. 

Cheita la naiva fracata = Cade la neve fradicia . . Cade neve mista ad acqua. 

U virna ghavirna, la steita statta = D'inverno governa, d'estate statti. D'inverno 
mangia, d'estate riposati. 
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RACCOLTA DI DBTTI, pROVBRBI. •• B MODI DI DIRB ANDRIBSI 

Ca marza ngragna, feica arrosta dagna =Se a marzo fa molto freddo, per avere 
calore sarai costretto a ficcare le mani nel fuoco del braciere tanto da arrostirti le 
unghie. 

U timba a vaccaredda, l'acqua a fandanedda = TI tempo a "vaccaredd~", l'acqua 
a fontanelle. Se il cielo è coperto dalle nuvole, l'acqua cadrà a fontana. 

U timba s'arpa = TI tempo si apre. TI cielo si rischiara; si sa che dopo una tem
pesta apparirà il sereno. 

Feiea la pasciaradda = Fa la pisciarella. La pioggia cade sottile come una pipì. 

U timba sèina tatta la mèila = TI tempo sana (guarisce) tutti i mali. 

Ca roita da vanardoia chianga u sapta, la 'damenacha i u landoia = Chi ride di 
venerdì piange il sabato, la domenica e il lunedì . 

Adia treisa u saula na ndreisa u dalann = Dove entra il sole non entra il dolore 
(la malattia). 

La malanatteita i la figghia femmana = La cattiva nottata e la figlia femmina. Si 
dice per constatare l'esito negativo di un' impresa in cui si sperava molto. 

Virna: fuggha i strafuggha = In inverno ci vuole fuoco e cibo abbondante. 

Ha fatta na matizza = Sono cadute poche gocce. 

A la ngalanonn u nevacha u chiouva, la varneita ià fonn. Doiea la vecchia 
arraggeita: mi n'èssa foura la varneita ca nan arroiva la Nazaieita. Rasponoa u 
frascheira: ioia nan agghia credda DÌ a la Nazaieita i DÌ a la Naziatedda, tanoa 
agghia credda quanna scacheima la cacaledda = Alla candelora o nevica o piove, 
l'invernata è fuori . Dice la vecchia acida: non vi illudete, non finisce l'inverno se 
non arriva l'Annunziata. Risponde il legnaiolo: io non credo né all' Annunziata né 
alla Nunziatella, finisce l'inverno quando canta (frinisce) la cicala. 

Megghia vinda da tatta ca vinda da carvatta = Meglio avere vento da tutte le 
parti che da un buco. È meglio trovarsi in mezzo alla corrente che non essere col
piti da uno spiffero. 

Genoeira siecha, patriuna riccha = Gennaio secco, padrone ricco. Se gennaio è 
freddo il padrone si arricchisce perché si prevede un buon raccolto. 

La fiareita da frabbeira egna saccha i paneira, chedda da marza egna saccha, 
paneira i vasazza = La fioritura di febbraio riempie sacchi e panieri, quella di 
marzo riempie sacchi, panieri e bisacce. Infatti le gemme di febbraio possono essere 
colpite dal freddo e cadere pregiudicando il raccolto, mentre quelle di marzo, poi
ché il clima è più caldo, resistono e danno frutti. 

A marza chiouva i chiouva, abbroila spissa i bunoa, a magga la raceisa c'avva 
iegna la spoiga leisa = A marzo piove e piove, ad aprile spesso e bene (il conta
dino si augura una pioggia frequente e buona), a maggio una ripassatina (r~ceis~) , 

una pioggerellina che riempia le spighe vuote. 



RACCOLTA DI DE'ITI, pROVEnBI. •• E MODI DI DInE ANDRIESI 

La voria a tramundeina u tra doia u na sammeina = li vento di tramontana 
(dura) o tre giorni o una settimana. 

Chiouva a cilla apirta = Piove a cielo aperto. 

A san Mbrangischa la feiva inda au canistra = A san Francesco ( 4 ottobre) le 
fave nel canestro, pronte per la semina. 

Facana lamba i tranna ca ndrannèscana ra toffara = Fanno lampi e tuoni tali da 
farne rimbombare i tufi (le case). 

Da sanda Lacioia cresca n'ucchia da gaddoina la doia = Da santa Lucia il giorno 
cresce di un occhio di gallina. 

Sand'Andunia: maschara i sunna = Sant'Antonio (17 gennaio): maschere e suoni. 
E' vicino il carnevale. 

Doppa u nagghizza veina u mbarizza = Dopo la nebbia viene la pioggia. 

Na nza puta doica meila da la doia ca na mbeica notta = Non si può dir male 
del giorno se non fa notte. Bisogna sperare sempre. 

U timba arroiva nderra = Le nuvole arrivano a terra. 

Modi di dire a carattere vario 

U figghia miu,ta la mamma u ndenna = La mamma intende il f{glio muto. La 
mamma comprende i suoi figli anche quando non parlano. 

La pazza tanda facèrana ca manarana san Gararda ab!>asca au pazza = I pazzi 
tanto fecero che gettarono san Gerardo nel pozzo. Gli inesperti un giorno o l'altro 
finiscono per combinare guai. 

Ca nu figghia na u vu tanai mbrazza, tinnala a1meina inda au coura = Se non 
vuoi tenere un figlio in braccio, tienilo ,almeno nel cuore. 

Quanna u pavaridda dè au ricch~ u diavala sa la roita = Quando il povero dà 
al ricco, il diavolo se la ride. 

Ca la fatoicha ieiva bouna fadagheiva u galandouma = Se la fatica fosse piace
vole, lavorava il galantuomo. li lavoro nobilita l'uomo, ma il nobile non si piega al 
lavoro. 

Vè pa chidda megghia da taia i falla ra spaisa = Va' con quelli che sono migliori 
di te e poi cerca di superarli. 

La figghia sa vasana quanna dormana = I figli si baciano quando dormono; essi 
devono sentirsi amati, ma non idolatrati. 

Scialpa a candè i ,zuppa ad abballè = Balbuziente a cantare e zoppo a ballare. 
Si notano a volte capovolgimenti nelle situazioni e si riscontrano doti in chi non 
immaginavamo. 
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RACC OLTA DI DBTTI, pROVBRBI. •• B MODI DI DIRB ANDRIBSI 

Ci scapiuta ngilla mbacca la veina = Chi sputa verso il cielo in faccia gli viene 
(cioè arreca danno a se stesso). 

Na mala craanza è megghia ad avella ca a falla = Una malacreanza è meglio 
averla che farla: è meglio subire un torto che farlo. 

Ogni limmana teina u fiuma siua = Ogni legno tiene il fumo suo. Ogni pezzo di 
legno emana un fumo diverso. Ognuno di noi ha un suo carattere. 

Metta semba u peita nanda = Mette sempre il piede avanti. È previdente. 

N'avva fè cachè la facca = Ci deve fare sporcare la faccia. Ci fa vergognare. 

N'avva fè abbascè u cappidda = Ci deve far abbassare ' il cappello (per vergogna). 

Peita nanda peita = Piede avanti piede. Un Flasso dopo l'altro .... 

Sò manuUa ca sa chiechana = Sono tovaglioli che si piegano. Bisogna trattare una 
persona . allo stesso modo con cui ci ha trattati, cioè contraccambiare la gentilezza o 
il torto. 

Sa na stè scenna = Se ne sta andando. Oltre a questo significato letterale, la frase 
è usata per dire che un Tizio sta morendo. 

Voula scioia semba inda inda = Vuole andare sempre per vie interne, cioè ama 
prendere le scorciatoie. 

Ma voula attrè la pidda = Mi vuole tirare i piedi, cioè mi vuole vedere morto. 

A scappeita a sunna = Non si è svegliato, ha continuato a dormire. 

Teina u papta du coura = Tiene il palpito del cuore, ha il battito del cuore accel
lerato. 

Bagghiè . a dinda = Prendere con i denti, cioè decidere di fare qualcosa che si era 
sempre rimandata. 

Ca la passa la labaggioia... = Se gli passa la voglia, il desiderio, la nostalgia ... 
Bisogna cogliere al volo il momento buono, altrimenti ... 

Vè semba schalchagghianna = Va sempre curiosando. 

Ca sacceita nu charra charra... = Se succede un corri corri, se capita qualcosa 
all'improvviso ... 

Mandanaia u carra a la sciaisa = Mantenere un carro in bilico. Si usa l'espres
sione specie quando si vuole guadagnare tempo in situazioni difficili. 

A sciuta a dè nu schalcha = È andata a dare un'occhiata. 

U saccha pa stè a l'adderta avva iessa chioina = Il sacco per stare dritto deve 
essere pieno. L'uomo per stare saldo sulle gambe "avva stè saup;;) a la sustanz;;)" 
deve mangiare. 

Dè na botta au circhia i n'olta a la routa = Dare un colpo al cerchio e un altro 
alla ruota. Si dice di chi si trova ad agire tra due persone di cui vuole conservare 
l'amicizia e, per non scontentarle, interviene ora in favore dell 'una ora dell'altra. 
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Teina nu peita inda a la fossa = Ha un piede nella fossa. Sta per morire. 

Teina u tnmalizza = Ha il tremolio. Ha il morbo di Parkinson. 

A chadda è megghia a falla nu vastamanda ca a dalla na mangeita = A quello è 
meglio fare un vestito che dargli da mangiare, cioè si rispannia di più se- gli regali 
un abito, che se lo inviti a pranzo. 

Da na recchia treisa i da l'oIta ièssa = Da un orecchio entra, dall'altro esce (un 
consiglio che non piace). 

Chadda ca vè ritta camba affiitta = Chi va dritto campa afflitto; chi vive onesta
mente non diventerà mai ricco. 

Fe beina i scurdatinna, fe meila i pinza = Fa' del bene e sordatene, fa' del male 
e pensaci. 

Dimma a cià si figghia i ta doicha a cià assammigghia = Dimmi di chi sei figlio 
e ti dirò a chi somigli. Praticamente i figli ereditano i pregi e difetti dei genitori. 

Ca tinna calca calciosca, ca tinna toffar;} frabbacoisca = Se hai calce fa' l'im
bianchino, se hai tufi fabbrica. Praticamente se hai intelligenza costruisciti l'avven
nire secondo le tue possibilità. 

Allegra da chiazza i tnvala da cheisa = Allegro quando è m piazza (con gli 

z 

amici), musone quando è un famiglia. .-:: 

La liuna da Napla nan aia comma a chedda da Rouma = La luna di Napoli non 
è come quella di Roma. Sono le solite storture che si dicono quando si parte da 
pregiudizi sbagliati. 

Guerra i pesta bieita a ci resta = Da una guerra e dalla peste è beato chi resta. 

Ra monacha da Sand' Agostina: doua capan saupa a nu chascina = Le monache 
di Sant'Agostino: (poggiano) due teste su un cuscino. A questo detto si dà una dop-

< 

pia interpretazione. C'è chi dice che per rispannio usavano in due uno stesso 61 
cusyino e chi, da maligno, vuole insinuare che talvolta sbagliavano coppia. 

Acqua i fuggha fiusca quanda puta = Dall'acqua e dal fuoco fuggi quanto puoi, 
cerca di starne lontano. 

Parla comma t'à fatta mammata = Parla come ti ha fatto mamma tua. Parla in 
dialetto se questo è l'unico mezzo per farti capire. 

Manna i manna na nza chambranna, ma la cnstieina soina = Mondo e mondo 
non si incontrano, ma i cristiani sì. I continenti non si incontrano, ma in ogni paese 
lontano si trova sempre qualcuno della tua terra. 

Attarna attarna vè Marandonia = Attorno attorno va Mariantonio, cioè la prende 
alla larga, chi non vuole affrontare la situazione. -

, 
Citta citta sanditala tatta = Zitto zitto sentitelo tutti. Sia pure se detta in segreto, 
la notizia confidata ad uno si diffonde con facilità. 
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RA CCOLTA DI DBTTI, pROVBRBI ••• B MODI DI DIRB ANDRIBSI 

Nan aia chacchala ca sa scazza i sa manna au farna = Non è focaccia che si 
schiaccia e si manda al forno. Un buon lavoro richiede del tempo per essere ese
guito e non è facile a farsi come la focaccia che si schiaccia e si manda al forno . 

Ca nan aia chacchala ià facazza = Si parla dello stesso argomento anche se si 
usano parole diverse. 

Crista à fatta u manna i tiua tu si capeita = Dio ha fatto il mondo e tu te lo sei 
scelto; cioè hai scelto il posto migliore per vivere. Si dice di chi è fortunato. 

Aria netta na mbi paghiura da saetta = Aria netta non ha paura di saette. Chi ha 
la coscienza pulita non deve avere paura del temporale. 

U peira vuola u sozza = Ognuno cerca la compagnia di chi la pensa allo stesso 
suo modo. 

Titta i titta ta daicha u sturta i damma u ritta;chianga chiangha ta daicha u 
nirva i damma u biancha = Così si diceva quando ai bambini cadeva un dente da 
latte ormai storto e si augurava che ne nascesse uno diritto oppure dava il suo dente 
nero, malato, e si augurava uno sano, bianco. 

Na nza ianna ca na nza assammegghiana = Due giovani non si sposano se non si 
somigliano, se non hanno qualcosa in comune. 

Stippa ca truvva = Conserva che trovi; anche ciò che al momento sembra inutile, 
dopo, quando ti servirà, lo troverai. 

o La morta ste reita au chazzetta = La morte ci sta dietro la testa. 

w Vè a metta ra meina inda a ra fuggha = Va a mettere le mani nel fuoco; si intro-
~ mette in una discussione accesa, animata. 
<: 
~ Maroia ad onza ad onza = Morire ad oncia ad oncia, cioè perdere lentamente le 
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forze. 

Da ogni poila na feica na zaucha = Da ogni pelo fa una fune. Da ogni piccola 
cosa fa scoppiare un putiferio. 

Comma iaia u partauna, tanda iaia u candrauna = Come è il portone, tanto è il 
chiodo. Se il portone è grande i suoi chiodi lo devono essere altrettanto. Se le esi
genze di. una persona sono tante, adeguate devono essere le spese. 

Camba a la schiusa da Crista = Campa, vive da misantropo tanto che anche Cri
sto è all ' oscuro della sua esistenza. 

U midacha stadia i u maleita moura = li medico studia (ma nel frattempo) il 
malato muore. 

Maroita i figghia comma Crista ta la dè ta la pigghia = I manti e i figli si 
devono accettare e amare con tutti i loro difetti, come Cristo te li ha dati. 

A la panna du virna livva d'anda i mitta ra tinda = Al bucato dell ' inverno togli 
l'unto, ma i panni si possono ugualmente sporcare. 
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Peina i panna nan avaia affanna = Pane e panni non avere affanni. Per il pane 
poco lievitato e per il bucato ancora sporco (tind;:l) , non ti preoccupare. Riparerai la 
prossima volta. 

Cinda nadda accaderana nu cacca = Cento "niente" uccisero un asino. Cento pic
coli malesseri uccisero l'asino. Molte volte non ci preoccupiamo di tanti piccoli sin
tomi apparentemente trascurabili e invece il nostro organismo si logora e possiamo 
avere spiacevoli sorprese. 

Sanda Lacioia a Nateila tridaca doia, ma ca megghia vu chandè dadaca doia 
s'anna acchiè = Santa Lucia, a Natale tredici giorni, ma se meglio vuoi contare 
dodici giorni si devono trovare. Da Santa Lucia a Natale intercorrono tredici giorni, 
ma se contiamo meglio ne risultano effettivamente dodici. w 

U fanacchirra la panna siua la venna a l'olta = Come il negoziante di stoffe vende 
la sua merce, così il maldicente attribuisce agli altri i difetti che sono suoi. 

L'altezza ià mezza ballezza = L'altezza è già metà bellezza. 

Ra rassa veina da u massa = TI rosso viene dalle labbra. TI colorito delle guance è 
determinato dalla bocca, cioè da ciò che si mangia. 

Ca bella vu paraia, l'ussa i la pedda t'avva dalaia = Se bella vuoi parere, l'osso 
e la pelle ti devono dolere. Se vuoi fare bella figura ti devi sacrificare. 

Nan ascenna Crista pu panaridda = Non scende Cristo con il panierino. Datti da 
fare e non aspettare la manna dal cielo. 

Ra piccha avanza, r'assè nga voula = TI poco basta (e talvolta ne avanza), il molto 
non è sufficiente. TI detto non ha bisogno di commenti. TI povero, che ha poco, rie
sce a far quadrare i suoi conti e a risparmiare qualcosa, il ricco sperpera. 

Au paioisa da la cacheita chadda pa n'ucchia feica u sinnacha = Nel paese dei 
ciechi chi ha un occhio fa il sindaco. 

Adià arroiva, chianda u zippa = Dove arrivi, pianta un ceppo; praticamente quando 
non ce la fai più, fermati. 

Sa rasolvana au panda au panda = ,si decidono sempre all'ultimo momento. 

So tatta nu venda, ma na nzò tatta na menda = Sono tutti nati da uno stesso ven
tre, ma non tutti hanno una uguale mente. I figli nascono tutti dallo stesso ventre, 
ma non hanno tutti lo stesso carattere, la stessa mentalità. 

Feica chiù u sparagna ca u guadagna = Rende più il risparmio che il guadagno. 
La parsimonia oggi è una virtù poco conosciuta. 

Darassa da l'ucchia, darassa da u coura = Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. 

Ogni anama dasidara = Ogni anima. desidera qualcosa. Ognuno ha un suo sogno 
nel cassetto. 

L'acqua a stizza a stizza romba u ponda = L'acqua goccia a goccia rompe il 
ponte. Allo stesso modo, lira dopo lira. il salvadanaio si riempie. 
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La lengua na ndeina ponda ma romba nu ponda = La lingua non ha punte, ma 
è capace di rompere un ponte. Se conoscessimo l'arte di tacere, quanto male in 
meno faremmo! 

Tanda iaia da cheisa a casta quanda da casta a cheisa = Tanto dista casa mia 
dalla tua quanto la tua casa dalla mia. Praticamente siamo alla stessa distanza. 

A la valteita da la doia = Dopo mezzogiorno, alla girata (v;;)lteit;;)) del giorno. 

La panna alzana polla = I panni stesi cominciano ad asciugarsi (alzano il pelo). 

Quanna o foggha stè appacceita na metta na panneita = Quando il fuoco 
divampa, non aggiungere altra legna. Praticamente, se si vedono due persone che 
litigano non bisogna aggiungere elementi nuovi che possano ulteriormente accendere 
gli animi. 

Ca vu gabbè u vacioina, alzata sabbata la matoina = Se vuoi gabbare il vicino, 
alzati presto al mattino. Se vuoi sbrigare le tue cose prima del tuo vicino di casa, 
gabbalo svegliandoti presto al mattino. Ciò si spiega perché, prima, la maggior parte 
delle faccende domestiche si sbrigavano in strada, in quanto le abitazioni erano 
anguste. 

Ca vè alla chiazza sanza masiura, sanza lamba ta na vè nzapaltiura = Se vai in 
piazza senza misura, senza lampada te ne vai in sepoltura. Chi va al mercato e non 
si controlla nella spesa, andrà in rovina e andrà a seppellirsi senza una lampada. 

R'à fatta mammata r'à fatta zizaia, mannagghia ca na ra fazza piora ioia = Lo 
ha fatto tua madre, lo ha fatto tua zia, alla malora se non lo faccio pure io. È que
sto un invito alla saggezza, perché i genitori sono un modello da seguire per i figli. 

Cianna angoura aviva nasca i la mamma o sceiva nzaranna = Giovanni ancora 
doveva nascere e la mamma parlava già di matrimonio. Questo proverbio ci ricorda 
un altro in lingua che dice: non vendere la pelle dell ' orso prima di averlo ucciso. 

Chadda ca è ditta, na nzi pa ditta = Quello che è stato detto sia come non detto. 

Sinda i nota = Senti e annota. Non parlare se ne puoi fare a meno, piuttosto ascolta 
e impara. 

bnga o carra ca camoina = Ungi il carro (di grasso) così cammina (più veloce
mente). Questo proverbio si spiega da sé. 

Midacha i mammeira trattala a doveira = Medici e ostetriche trattali a dovere. 
Bisogna trattare bene i medici e le ostetriche poiché da loro dipende la nostra vita. 

U sazia na ngraita ao dasciuna = Chi è sazio non crede a chi è digiuno. 

Qoanna o pavaridda feica dasigna sporchia a ra feiva i scrannicchia a la vigna 
= Quando il povero fa progetti, gli va tutto storto, perché la pianta delle fave è 
ostacolata dalla sporchia (semi minutissimi che germinano a contatto delle radici 
delle fave, ne assorbono le sostanze organiche e provocano la sterilità della pianta), 
la vigna è attaccata dallo "scr;;)nicchi;;)" (verme che rode le foglie e poi il grappolo 
in boccio). 
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Na llZ3 foila i Da nza tessa i ra ghioIDIDara da du iessaDa? = Non si fila e non si 
tesse ma i gomitoli come si formano? Questo si dice quando qualcuno si lamenta per
ché gli affari vanno male, mentre, in realtà, compra case o ville. Allora la gente si 
chiede: ma perché si lamenta se i fatti sono contrari alle parole? 

SciammaDa a coccha ca niua facioima tra danna: ugghia strascioima, feima 
acchagghioima, Dadda facioima = Andiamo a letto perché (stando svegli) facciamo 
tre danni: consumiamo l'olio (della lanterna), ci torna la fame, non ·facciamo niente 
di buono. 

La figghia t'aftliggaDa, u maroita quanta t'abbrazza ta strazza = I figli afflig
gono (la mamma per le loro esigenze), il marito quando l'abbraccia, la maltratta. 
Chi ci rimette, quindi, è sempre la donna. 

Na volta a padiUDa Da mbeica meila a DasciUDa = Una volta per ciascuno non fa 
male a nessuno. Se il lavoro viene diviso in parti uguali non pesa tanto. 

Tiua sUDDa a Da corda i ioia abballa a Da gamma = Tu suoni con una sola. corda 
e io ballo con una sola gamba. Ti ripago con la stessa moneta. 

Chadda ca sa mbicca resta mbacceita = Chi si impiccia resta impicciato. 

Pa DU soina ta mbicca i pa DU DaUDa ta spicca = Con un sì ti impicci e con un 
no ti liberi dai pasticci. 

La fodda feica Dasca la figghia cacheita = La fretta fa nascere i figli ciechi. 

Nascata i morta reita la porta = La nascita e la morte sono dietro la porta; non 
si possono prevedere. 

Chadda ca essa da la porta da la cheisa, essa da la porta du paravoisa = 
Chi esce dalla porta di casa esce dalla porta del paradiso. 

SparÌ;) racchezza ca davinda pavarteita = Se dividi la ricchezza (la proprietà) 
diventi povero. 

Ci meila le, meila da Doia aspittarè "= Chi male fa, male da Dio aspetterà. 

Na botta all'ozza i Da botta au pagnaUDa = Un colpo al cerchio e uno alla ruota. 
Bisogna accontentare tutti. 

ScirDa i Dapiuta chedda ca le è tatta pardiuta = Quello che si fa per i generi e 
i nipoti è tutto perduto. 

A ra casara da la saDatiura Da nza portaDa ra saraDeita = Alle case dei musicanti 
non si portano serenate. A chi è molto bravo nella vita, negli affari, non si danno 
suggerimenti su come si contratta. 

La catarra i la scachappe1ta u varsidda Detta Detta = La chitarra e il fucile fanno 
svuotare il borsellino. Se si trascorre la vita tra balli e caccia, ci si riduce presto in 
povertà. 

U mODacha fessa vè Danda, porta la crauca i ava candè = TI monaco sciocco va 
avanti, porta la croce e deve cantare. Sono sempre gli sciocchi che pagano per tutti. 
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Zappa, zuppa i cheipa a monda = Zappa, è zoppo e lavora in salita. I guai non 
vengono mai soli. 

Caldareila i c3J.dareila na nza tengana = Un calderaio non tinge (non danneggia) 
un altro calderaio. I componenti di una stessa categoria si aiutano a vicenda. 

Passeita u sanda, passeita la festa = Passato il santo, passata la festa. Se le con
dizioni che ci obbligavano ad agire in un dato modo non ci sono più, ci dobbiamo 
ritenere liberi da ogni impegno. 

A cheisa da pavaridda na manghana ra stozzara = In casa dei poveri non man
canò tozzi di pane. Un povero non si rifiuterà mai di aiutare un amico a cui non 
potrà dare molto ma offrirà quel poco che ha. 

Quanna sciuggha pa ra criatiura ta truvva ,u litta cacheita = Quando giochi con 
i bambini, ti trovi il letto sporco. Se t'immischi in qualche faccenda, rimani sempre 
còntagiato anche se stai attento e usi tutte le precauzioni . 

Avvucheita i frabacatiura so plizza taratura = Gli avvocati e i muratori fanno 
porre fine a tutti i risparmi che la gente ripone nei cassetti. 

Ca vu iegna ra vatta, zappa affanna i puta charta = Se vuoi riempire le botti, 
zappa in profondità e pota corto. 

Vista cappauna ca peira barauna = Orna un ceppo e" sembrerà un barone. 

Quanna .ia timba da zappa i piuta DÌ parinda i DÌ napiuta, quanna ià timba da 
vanamè parinda da doua i parinda da dè = Quando è tempo di zappare o di 
potare (non si fanno vedere) né parenti e" né nipoti, quando è tempo di vendemmia, 
parenti di qua e parenti di là. Quando è festa (e la vendemmia è una festa) sono 
tutti presenti, quando fa freddo e c'è da lavorare tutti scompaiono. 

Nasciuna alma sfleima ca na ndeina na peina "= Nessun'anima si lamenta se non " 
ha una pena. 

U chiù bratta a scharcè ià la cauta = TI più brutto (lavoro) è scorticare la coda 
(di un animale). TI lavoro più "duro, quando si scortica un animale, è pulire la coda. 
Si accusa lo stesso disagio quando si è alla fine di un lavoro e la stanchezza fa 
diventare tutto più duro. 

U megghia amoica~ la magghia patreita = TI miglior amico, la peggiore offesa. Dal 
migliore amico, il danno più grande. Questo conferma il- proverbio che dice: trovare 
un amico è trovare un tesoro. 

Nu calavraisa, na spizzacamaddoicha i nu tatè granna na mbacana tra solda da 
danna = Un incapace, una timida e un vecchio non fanno tre soldi di danno. 

Ogrii lasseita ia pardiuta " = Ogni lasciata è persa. Tutto ciò che si lascia 
è perduto. 

Samanoisca c'accugghia = Semina" che raccogli. 

Tissa ca scapaloisca = Se tessi andrai via. È quanto si ripete per stimolare 
il pigro. 



RACCOLTA DI DBTTI, pROVEHBI. •• B MODI DI DIRB ANDRIESI 

La biangaroia ta la dè la mamma i l'atteina, la famuna ta la dè Crista = La 
biancheria te la dà la mamma e il papà, la fortuna te la dà Cristo. 

Tatta sa puta dè, da foura l'ommana prina = Tutto può capitare, tranne che un 
uomo possa partorire. 

Du mastirra ca fè ta ngalascioisca = Del mestiere che fai ti sporchi (porti i segni 
su di te). 

Quanna u scarparidda na ndeina tarnoisa, doica a la magghiaira: cangeima 
paioisa = Quando il ciabattino non ha soldi, dice alla moglie: cambiamo paese. È 
un'aspirazione legittima cambiare paese per tentare la fortuna altrove. 

Vè all'andreita comma au zachaleira = Va indietro come il funaio; se ti perseguita 
la sfortuna, non potrai mai andare avanti. 

. Na mbè u passa chiù lungha da la gamma = Non fare il passo più lungo della 
gamba. Non ti buttare in imprese rischiose che sai di non poter affrontare. 

Triccha i traccha i tanda a parta = Si divide la spesa e ognuno paga la sua quota. 

A da scioia scalza a la Madonna d' Andra = Devi andare scalzo alla Madonna dei 
Miracoli. Questa è una espressione usata per dire di ringraziare la Vergine per la 
felice conclusione di una impresa disperata. 

Comm'à? T'anna allasseita pa sammenda? = Come? Ti hanno lasciato per seme? 
L'espressione ha valore dispregiativo e la si rivolge a chi è incapace di tenere alto 
il prestigio della casa. 

Quanna ta truvva inda au balla ad abballè = Quando ti trovi in ballo devi bal
lare. Se ti trovi impelagato in un'impresa, devi portarla a termine. 

Varcha vanna i vastaminda venna = Barche vanno e bastimenti vengono. Si dice 
così quando ascoltiamo cose poco credibili e dubitiamo della sincerità di chi parla. 

Ra mangè a la valanza nan egna la panza = TI cibo pesato non riempie la pancia. 

La panna Iarda s'alavana inda a la cheisa = I panni sporchi si lavano in casa. 
Non è prudente far sapere agli altri ciò che succede in famiglia. 

A· sanda Chieira proima forana arrabbeita i poua facerana la porta da mra = A 
santa Chiara (le suore), prima furono- derubate e poi misero la porte di ferro. È 
come dire: serrare la stalla quando sono scappati i buoi. 

Saliuta senza canistra fè chanda ca na u si vista = Saluto senza canestro fai conto 
di non averlo visto. 

Madama Cundraria quanna chiaveiva parteiva l'acqua a ra papara = La signora 
Contraria quando pioveva portava l'acqua alle papere. Si dice a chi fa qualcosa che 
cozza con la logica. 

Na meina aleiva l'olta i totta i doua alavana la facca = Una mano lava l'altra e 
tutte e due lavano il viso. Tu favorisci me, io aiuto te; insieme si possono fare cose 
più grandi. 

Valtamala a tarandeUa = Voltiamola a tarantella. Si dice quando si vuole sdram
matizzare una situazione critica. 
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luna a la fossa a l'olta a la cossa = Una nella tomba e l'altra al fianco. La prima 
moglie è stata appena sepolta che già l'uomo pensa a chi la deve sostituire. 

Ca teina figghia da tatta moisa na mberda na cammoisa = Chi ha figli di tutte 
le età, non perde una camicia. 

L'anama a Crista i la robba a ci aspetta = L'anima a Cristo e la roba a chi spetta. 
Praticamente: ad ognuno il suo. 

Airr3 morsa Pidda i iousca sa senda u fidda = Ieri morì Pietro e oggi si sente il 
cattivo odore (del cadavere). Si dice così quando si vuole portare in discussione ciò 
che è stato concluso. 

Lassa u fuggha ardenda i charr3 a la parturienda = Lascia il fuoco che brucia e 
corri in aiuto di una I?artoriente. 

Sbaglia u prèvata a doica la messa... = Sbaglia il prete nel celebrare la messa ... 
Tutti possono sbagliare. 

Crista l'avva ozagnaleita i tiua gavitatinna = TI Signore l'ha segnato e tu guarda
tene. Si dice così quando qualcuno ha una imperfezione fisica, per cui, essendo 
diverso, è segnato da Dio e conviene stargli alla larga. 

Vè au patiuta na ngioia au sapiuta = Va' dal patito non andare dal dotto. Quando 
si ha bisogno di un consiglio conviene rivolgersi a chi ha avuto un male simile al 
nostro e non a chi è saggio. 

Quanna u maroita ià pavaridda, mangha la magghieira u puta vadaia = Quando 
il marito è povero, nemmeno la moglie lo può vedere (tollerare). 

Na volta passa Crista = Una sola volta passa Cristo. La fortuna ti sfiorerà una sola 
volta nella vita, ma devi saperla afferrare. 

Mangè pa la ·banadaziauna du Peipa = Mangiare con la benedizione del Papa. 
Mangiare a mezzogiorno quando anche il Papa si mette a tavola e benedice coloro 
che si accingono a pranzare. 

La bascioia vè nanda, la var3tèita veina appirsa = La bugia va avanti, la verità 
viene dietro. 

Stè a liuma da fr30zedda = Si vedono le foglioline. Sta all'inizio di un lavoro, per
ché si vedono solo le foglioline, ma non ancora il frutto. 

Cangè l'ucchia pa la cauta = Scambiare l'occhio con la coda. Commettere quirtdi 
un grosso errore. 

là megghia a sapaia doica i nauna a sapà fè = È meglio saper dire che saper fare. 

La cheipa tosta l'ammatiura la corta = La testa dura è maturata dalla Corte. I 
testardi sono ammansiti dalla legge. 

Tratta pa chadda megghia da taia i poua falla r3 spaisa = Tratta con quello 
migliore di te e poi fagli le spese, cioè cerca di superarlo in bravura. 
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La cambeina rotta ammandeina chiua da chedda seina = La campana rotta (la 
persona malata) dura più di quella sana. 

Frasc3 da scaupa nOUV3 = Fruscìo di scopa nuova. Si dice di chi si mostra troppo 
zelante al suo primo lavoro. 

COl vu vè i ca na mbu mano3 = Se vuoi vai, se non vuoi manda. Se vuoi rag
giungere uno scopo, datti da fare personalmente, perché se incarichi gli altri non 
approderai a nulla. 

Fè comma si fatt3 i na ozi chiameita DÌ cacca i DÌ matta = Tratta come sei trat
tato e non sarai chiamato né asino né pazz~. 

Ambeira art3 i mitta da parta = Impara l'arte e mettila da ,parte. Impara quanto 
più puoi perché al momento opportuno saprai cavartela. 

U spavind3 vell3 pa Cind3 = Lo spavento vale più di cento (esortazioni). 

La ch3scieDZ3 sa s3manè ma na nzacchiè = La coscienza si seminò, ma non si 
trovò. È difficile trovare persone coscienziose. 

Adia stè gh3St3 na stè pardeDZ3 = Dove c'è gusto non c'è perdita, perché se si fa 
qualcosa con piacere non si bada a spese. 

Quanna u diav31a t'accarezz3 voula l'anam3 = Quando il diavolo ti accarezza 
vuole l'anima. Chi ti loda più del neCessario vuoI dire che si aspetta da te qualche 
favore. 

SeDZa d3 n3dda na DZa feic3 n3dda = Senza niente non si fa niente. Se non di dà 
niente non si ottiene niente. 

Amma fè ca iU03 camba i 1'0lt3 na moura = Dobbiamo fare in modo che uno 
campa e l'altro non muoia. Che ci sia equità in tutto. 

Ci n3gozia camba i ci fatica crep3 = Chi negozia campa e chi fatica crepa. Chi 
commercia guadagna e chi lavora crepa. 

Tra doi3 au voiva i tra doi3 au murta = Tre giorni. al vivo e tre giorni al morto. 
Se succede qualche fatto insolito, sia 'piacevole che luttuoso, la gente ne parlerà per 
tre giorni e poi lascerà correre. 

Na volta sa mbenna COll3 = Una volta s'impicca Nicola. Se si sbaglia una volta, 
difficilmente si ricade nell' errore. 

·Chammann3 i na oziuta = Comanda ma non suda, per dire che è più facile coman
dare che eseguire un lavoro. 

La macchana i la magghiera na DZa dann3 mè mbrista = La macchina e la 
moglie non si prestano mai. 

Cia stè a la sp3ranza du parend3 na DZ3 iegn3 mè u venda = Chi sta alla spe
ranza del parente, non si riempemaiilventre.Chiaspetta l'aiuto del parente non 
avrà mai da mangiare. 
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RACCOLTA DI D'ETTI, pROV'ERBI ••• B MODI DI DIRB ANDRIBSI 

Maina la preita i s'ascoDDa la meina = Lancia la pietra e nasconde la mano. Si 
dice così quando qualcuno fa nascere uno scompiglio, ma lui, per non assumersi la 
responsabilità, rimane nell' ombra. 

A la sanda vicchia Da nzappicNDa chiua .... lamba = Ai santi vecchi non si accen
dono più le lampade. Non si curano più quelli che non ci servono. 

Mannamma .... toffa .... i avemma .... pazzeita = Mandammo tufi e ricevemmo fran
tumi. Allegoricamente si dice così quando si è cercato di realizzare qualcosa di 
valido e invece ci si ritrova con un pugno di mosche. 

La voita da l'ommaDa iaia Da sarseita da ciammar.JChidda = La vita dell'uomo è 
così breve da potersi paragonare al tempo che si impiega per succhiare una luma-

~ china. 
Z 
O ..... 
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