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Le forme, i fonemi, le voci dialettali appartengono all'area geografica dei 
paesi del distretto scolastico di Tricase. 
I proverbi sono così disposti: 
a) secondo un criterio soggettivo e discorsivo nel testo, 
b) secondo l'ordine alfabetico nell'indice. 



PREMESSA 

"Ogni petra azza parite". Recita così uno dei proverbi più diffusi nel 
Salento, ad indicare come anche il più piccolo contributo risulta fondamenta
le per la realizzazione di un' opera. Il motto popolare serve anche a spiegare 
come anche le persone più umili sono in grado di contribuire alla crescita 
della propria comunità e come nulla deve essere buttato, perchè tutto contri
buisce al miglioramento della qualità della vita. Certo questo detto contrasta 
in maniera stridente con la filosofia consumistica dei giorni nostri, basata sul
l'effimero trasformato in necessità e sulla moda dominante dell'usa e getta 
che da vita ad un vortice di consumi che rispondono più alle necessità del 
mercato che alle esigenze della gente. Tutto questo per ricordare a noi stessi 
che la ricca produzione di proverbi dialettali salentini non fa che rispecchiare 
l'anima del popolo di questa terra. Un'anima descritta egregiamente in que
sta raccolta di proverbi curata dalla professoressa Francesca Vincenti e realiz
zata, oltre che con il lavoro degli operatori di questo Centro, con il contribu
to di docenti e alunni delle locali scuole dell' obbligo che hanno attinto a piene 
mani dalle bisacce della memoria dei loro nonni. Quella che presentiamo è 
una riedizione dell'opera che questo Centro ha già pubblicato e che ha regi
strato un eccezionale successo. Nella nuova edizione, riveduta e arricchita 
nella forma e nei contenuti, come i lettori potranno verificare di persona, la 
curatrice ha mantenuto fede alla filosofia che aveva ispirato il lavoro nella 
prima edizione, nella consapevolezza che i proverbi dialettali, oltre alla lin
gua, rispecchiano la storia e la cultura del popolo che li ha prodotti. Questa 
"petra" del grande "parite" della cultura salentina consentirà ai lettori, locali 
e non, di conoscere meglio il passato storico di questa terra, i costumi che 
sono parzialmente scomparsi con la scomparsa della società contadina, il 
modo di pensare e di vivere della gente che, in parte sono ancora presenti tra 
i salentini di oggi e che fanno di questa gente un popolo che ha meritato la 
proposta per il conferimento del Premio Nobel per la Pace. Un popolo che è 
riuscito a conservare buona parte del suo patrimonio culturale orale che 
rischiava di andare perduto se non ci fossero state iniziative come questa, tas-
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selli che consentono di ricostruire un mosaico ricchissimo e affascinante. 
Questo rende ancora più meritoria l'opera di questo Crsec, dei suoi operatori, 
la loro capacità nello scandagliare il fondale culturale di questo territorio per 
trarre il meglio da esso, facendolo emergere e rendendolo fruibile al pubbli
co. Indubbiamente questo lavoro è e rimane solo un contributo nel progetto di 
salvaguardia del patrimonio culturale salentino. Ma come nei muretti a secco, 
tipici di questa terra, dove ogni pietra è indispensabile e basta eliminarne una 
per mettere a rischio la staticità, così nel panorama culturale del Capo di 
Leuca questa pubblicazione rappresenta un elemento fondamentale, del quale 
non si può fare a meno se si vuole avere chiaro il quadro dell' espressione cul
turale dialettale delle genti di questo comprensorio. 

Onore al merito, dunque, a quanti hanno reso possibile a vario titolo la 
ristampa di questo lavoro, primo fra tutti la Regione Puglia, con l'auspicio 
che da questo "cantiere" possano in futuro uscire altre "petre" per continuare 
il lavoro di ricostruzione del patrimonio culturale di questa terra. 

8 

La Responsabile del Crsec 
Dott. ssa Liliana Cazzato 



PROLOGO 

Alla prima edizione 
Il Salento è terra di proverbi, tanti, in tutte le salse. Il Capo di Leuca, gra

zie a certe incredibili inflessioni, concede al proverbio tanti e tali significati 
che nessuno, all'infuori di chi conosce a perfezione la lingua, può capire. 

Ci sono tantissime pubblicazioni alle quali attingere, non solo, ma anche 
tante esperienze scolastiche, frutto di ricerche nelle famiglie. Questo signifi
ca che ci siam trovati di fronte ad una massa enorme di materiale da cui trar
re il meglio. 

Abbiamo tenuto in grande considerazione le risposte di alcune scuole 
all'invito del personale del Crsec di Tricase e di una accurata e metodica 
ricerca personale presso anziani e persone vicine al mondo dei proverbi, non 
foss'altro per essere vicini al linguaggio che abbiamo cercato di riportare su 
carta in maniera molto aderente. Nella trascrizione fonetica dialettale abbia
mo tenuto soprattutto conto che il lettore, spesso, non conosce le espressioni 
del nostro dialetto. Da qui lo sforzo di consentirgli di leggere compiutamen
te, senza perdere, cioè, le sfumature della lingua. 

Ne è venuto fuori un lavoro (avvincente?) che speriamo trovi anche il con
forto dei lettori. Siamo riusciti, infatti, a scovare alcuni proverbi inediti che, 
fedelmente proponiamo per la prima volta in versione integrale. I primi a ride
re ed a divertirci siamo stati noi. Ma anche seriamente impressionati dall'im
portanza di un tesoro fatto di buon senso, di saggezza, di temperanza, ma 
anche di ~ogni, di speranze, di aspettative, spesso una soluzione a tutti i pro
blemi della vita. Ed il lavoro è diventato un gioco al quale ci siamo appassio
nati. Speriamo venga giudicato un tentativo, più o meno riuscito, di offrire 
uno scorcio della nostra cultura più tradizionale in modo divertente, appassio
nante e, perché no, curioso. 

Rendiamo il nostro ringraziamento alle scuole di Tricase, di Lucugnano, 
Montesano Salentino, Miggiano, Morciano, Patù, Tiggiano, Corsano, 
Alessano e Gagliano del Capo. Non solo ai ragazzini, che con passione incre
dibile hanno messo in croce genitori e parenti a collaborare alla ricerca, ma 
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anche e, soprattutto, ai colleghi che, con dedizione unica, hanno dimostrato, 
se ce ne fosse bisogno, che quando si crede nel proprio lavoro, i frutti non tar
dano a venire. Nei loro lavori abbiamo scoperto tesori di inestimabile valore. 

Non ci esimiamo di ringraziare i componenti il personale del Crsec di 
Tricase che hanno fortemente voluto questo lavoro e creduto nella possibili
tà di fare un'opera in grado di suscitare interesse. Speriamo sia così. 

Francesca Vincenti 

PROLOGO 

Alla ristampa 
Il successo e la volontà del Crsec di Tricase hanno permesso la ristampa di 

quest' opera che ora presenta delle novità. Anzitutto, un breve capitolo di 
nuovi proverbi scoperti dalla curatrice; poi, una bibliografia essenziale 
ampliata, per via di più puntuali riferimenti. C'è anche l'indice in ordine alfa
betico che permette di rintracciare subito qualsiasi detto o proverbio, oltre a 
quello generale. 

Per permettere ai lettori che non conoscono il nostro dialetto una pronun
cia facilitata, abbiamo apposto degli accenti sulla stragrande maggioranza 
delle parole, specialmente quelle con più sillabe. 

Francesca Vincenti 
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Detti e proverbi 
del Capo di Leuca 

Il 
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Quantu cchiù forte chiove, cchiù mprima scampa 
Quanto più piove forte, prima viene il bel tempo. 
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Stagioni 

Maggiu muq{iatu nu tte mpovarìsce, maggiu ssucàtu nu tte rricchìsce - maggio 
bagnato non t'impoverisce, maggio aSciutto non t'arricchisce .. 
(Il bene sta nel mezzo, né troppa né poca acqua. Solo così si potrà avere un buon 
raccolto). 

Aprile, carròfulu mpettu e pede allu focalìre - in aprile in petto il garofalo ed il 
piede sotto il camino. 
(Non è stagione certa. Si ha contemporaneamente la certezza della primavera ed 
il colpo di coda dell'inverno che ti fa cercare il caldo del camino. 

A aprile 'a giovane llassa 'a càmmara e la vecchia 'u focalìre - in aprile la gio
vane esce di casa e la vecchia s'allontana dal camino. 
(È tempo di abbandonare le abitudini invernali). 

Giugnu, lugliu e agostu, nne acqua, nne mieru, nne mustu - In giugno, luglio e 
agosto non si prevede né acqua né vino e neppure mosto). 
(La solita tiritela contadina, non una certezza ma una speranza che così non sia). 

Quannu 'u pèrsucu 'u fiuru mmatùra, 'a notte e lu giumu se mmisùra - quando 
sboccia il fiore del pesco la durata della notte è uguale al giorno. 

Arcu de mmane, 'u tiempu nu mbale, arcu de sira, 'u tiempu sincìra - arcobale
no di mattina il tempo non promette niente di buono, arcobaleno di sera il tempo 
migliora. 

De la mmane pare 'a bbona sciumàta - Il buon giorno si vede dal mattino. 

Quannu 'u sule de marzu ride è !fessa ci lu cride - quando il sole di marzo 
ride non è possibile fidarsi. 
(È la traduzione di marzo pazzerello esce il sole e prendi l'ombrello) 
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Stagioni ______________________________________________________ _ 

Scennàru siccu, massàru riccu, ma ci ,è mmutu siccu se vinne l' arà~ru cu lu parìc
chiu, 
Gennaio secco e contadino ricco. Se, però, è troppo secco sarà costretto a vende
re (per il mancato raccolto) l'aratro e la pariglia di buoi. 

De santu Pati o chiuvìti o nivacàti: tiempu bbonu nu nne spattàti - il giorno di 
Sant'Ippazio o piove o nevica e, comunque, non si attenda una buona giornata 
(Di solito è così ma non sempre. Ed a Tiggiano è gran festa). 

Se scennàru no scennarìscia, febbràru mmale la penza e se li giumi soi li tanìa 
tutti, facìa cuaiare lu mieru an{rà Ili utti - se gennaio non fa il suo dovere, feb
braio s'arrabbia e se avesse tutti i suoi giorni, farebbe diventare solido il vino den
tro le botti. 
(Antichissimo proverbio che vuole il mese di febbraio molto freddo, tanto che se 
avesse tutti i suoi giorni (per fortuna ne ha solo 28) farebbe solidificare il vino 
nelle botti). 

Cannalora chiara, 'u lupu se spreca 'a tana, cannalora [rubba mese chiaru - se 
la Candelora è chiara il lupo scava la tana, se la Candelora è nebbiosa, il mese è 
limpido. 
(Talvolta si avverava: se il giorno della Candelora era chiaro, cioè limpido, ci si 
aspettava un'annata cattiva, tanto che il lupo correva a ripararsi nella tana o a far
sene una nuova, mentre, all'opposto, si aveva speranza di una buona annata) 

Bagnatu o ssuttu, de santa Lucia sìmmana tuttu - non esitare, il 13 dicembre 
semina comunque, sia se il terreno è bagnato sia se è asciutto. 

Celu russu, terrenu nfussu.- cielo rosso, terreno bagnato. 
(quando il cielo è rosso si aspetta la pioggia) 

Acqua a capanneqçie, ranu a carruzzeC/(ie 
Acqua in abbondanza porta grano a carri. 

Ci vo cu ffaci na bbona nnata, Natale ssuttu e Pasca mmuddata - se vuoi avere 
una buona annata augurati un Natale asciutto ed una Pasqua bagnata. 
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_____ ___ _ _ _ _ ___ _ _ _ ____ _____ Stagioni 

(Chissà quante volte, però, ad un Natale asciutto ed a una Pasqua bagnata ha fatto 
riscontro un'annata disastrosa. Sono questi i famosi proverbi della speranza con
tadina che, talvolta, la registravano coronata da un buon raccolto). 

De Santu Vztu ogne !fica vale maritu - A San Vito (15 giugno) ogni fico vuoI 
marito. 
(Illazione: ogni ragazza cerca marito; significato vero è che l'albero del fico cerca 
la vicinanza dell'albero di sesso diverso) 

15 



Meju l' au asci eea la ea44ina erai 
Meglio l'uovo oggi che la gallina domani. 
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Saggezza contadina 

Scennu e vanènnu vulìe ccujennu - andando e venendo, raccogliendo olive. 
(È la lamentosa esistenza, e perchè no, a tratti gioiosa esistenza, delle 
raccoglitrici di olive, curve sulle spalle, intente ad intonare nenie e canti 
dolcissimi) . 

Cucuzza tira e tuzza, ma se nu Ila cconzi bbona, nu tira, nu tuzza, nu canta e nu 
ssona - La zucca tira e batte, ma se non la condisci bene non tira, non batte, non 
canta e non suona. 
(Proverbio prettamente tricasino. Gli abitanti di Tricase sono chiamati cucuzzari 
per via della zucchina che vi è sempre stata coltivata. La zucchina era ritenuta 
parte integrante di una mensa povera). 

La cucuzza votala comu voi, ma sempre cucuzza ei - la zucchina la puoi girare 
come vuoi, rimane sempre quella di prima. 
(La zucca, per quanti sforzi tu faccia, rimane sempre zucca. Il riferimento, ovvia
mente, è nei confronti di quella persona testarda ed ignorante che non accetta con
sigli da parte di nessuno). 

Pane e oiu gìustane 'a tòvala - pane ed olio aggiustano la tavola 
(Il pane e l'olio sono alimenti indispensabili al parco desco di una famiglia). 

Vinu vecchiu e oiu mustu, ci oi cu mmanci cu tantu gustu - vino vecchio ed olio 
macinato di fresco, ancora non limpido, se vuoi avere un pranzo gustoso. 
(Perché la tavola sia di riguardo e gustosa è necessario che il vino sia vecchio e 
l'olio nuovo). 

Quannu 'u fruttu è maturu ci nu Ilu ccoj cade sulu - quando il frutto è maturo se 
non lo cogli cade a terra da solo. 

Quannu manca a vulia, povareo/.fa a casa mia - quando manca l'oliva la mia casa 
è povera: 
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Saggezza contadina ______________________ _ 

(Quando una famiglia aveva una scorta d'olio si considerava ricca perché da sem
pre [olio è considerato un alimento importante). 

'U mieru bbonu nunn à bisògnu d'a frasca - il vino buono non ha bisogno della 
frasca. 
(Le osterie d'un tempo esponevano sulla porta, oltre allume ad olio, più recente
mente la lampada, una frasca (la foglia della vite ma anche di qualcos' altro) per 
garantire che all'interno vi era un'ottima mescita di vino). 

Allu tiempu de la raccolta nu sse pensa alla mamma morta - al tempo della rac
colta non si pensa alla mamma morta. 
(Quando è in atto la raccolta delle olive non si può perdere tempo alcuno). 

Quantu cchiùforte chiove, cchiù mprima scampa - quanto più piove forte, prima 
viene il bel tempo. 
(È riferito soprattutto agli accadimenti della vita che registrano situazioni di 
grande tensione. Quanto più gli avvenimenti sembrano insuperabili, prima viene 
il sereno). 

Finca a Natale nno !friddu nno !fame, de Natale nnanti tremene i muzzi ca stan
nu vacànti - Fino a Natale né freddo né fame, da Natale in poi tremano i reci
pienti che sono vuoti. 

De Santu Vitu se gira l'ulivìtu, cu una ca ne pare, entrata generale - Di San 
Vito (15 giugno) si gira l'uliveto, se si vede una sola oliva, il raccolto sarà abbon
dante. 
(Da sempre i contadini sono stati in apprensione alla metà di giugno. Fanno il 
giro dell'uliveto guardando sugli alberi se compare qualche oliva. Quando ne 
scorgono qualcuna sono certi che il raccolto sarà abbondante). 

A cci cride, Diu pruvvìde - a chi crede Dio provvede. 
(Dio provvede chi ha fede in Lui) 

De Natale alla Cannalora vanza nn' ora - Da Natale alla Candelora il giorno 
aumenta di un'ora. 
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____ ___ _ ___ _ _____ ____ _ Saggezza contadina 

De Natale alla strina vanza nnu pede de ca44ina - Da Natale alla strenna (31 
dicembre) il giorno cresce una zampa di gallina. 

Aprile longu e suttìle, se no mmanci tre vote te llunghisce 'u cannàlìre.- aprile 
lungo e sottile se non mangi tre volte avrai sempre fame. 
(Il giorno, allungandosi, permette più lavoro. Necessariamente il lavoratore sarà 
obbligato ad assumere più pasti). 

Simmana quannu è ttiempu e nnu spettare tiempu - Semina quando è tempo e non 
attendere oltre. 
(I lavori di campagna vanno fatti al tempo opportuno: non si può né anticipare né 
posticipare). 

La cat/4ina face t' ovu e allu cat!4u li vusca tu cutu 
La gallina fa l'uovo ed al gallo brucia l'ano. 
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Saggezza contadina _____ __________ ___ ___ _ _ 

De Santa Lucia ncurtìsce la notte e lunghìsce la dia, quantu lu pollu lu pede 
stennìa 
Il 13 dicembre la notte diventa più corta ed il giorno più lungo, tanto quanto il 
pollo riesce a stendere il piede. 
(Praticamente diventa più lungo proprio di poco. La rima ingenua è tipica dei 
tempi) 

L'acqua de aprile è bbona 'ntra llu mbile -l'acqua di aprile è buona da tenersi 
nel boccale per bere. 
(L'acqua di aprile è buona perché fresca e pura; quindi da bersi) 

Benadìtta chira pasta ca de vennardìa santu se mpasta, maledetta chira fletta ca 
de vennardia santu se nfietta - Benedetta quella pasta che di venerdi santo s'im
pasta, maledetta quella treccia che di venerdi santo s'intreccia. 
(Non è chiaro il significato. Alcuni propendono: impasta (lavora), non pensare ad 
abbellirti di venerdi santo perché è il giorno della morte del Signore. 
I.S.Vernaleone in La lingua de lu tata traduce: "Guai a quella donna che si petti
na di venerdi, beato quel pane che viene impastato di venerdi". Quest'autore attri
buisce la frase alla Madonna che, cercando Suo Figlio, chiese aiuto ad una donna 
la quale, impegnata a pettinarsi non le rispose neppure. Un'altra donna, che era 
intenta a fare il pane, fu felice di dare aiuto alla madre di Dio). 

Nanu nanu 'u malatu porta 'u sanu - Spesso il malato porta il sano. 
(Spesso si verifica che il malato, al quale dovrebbe essere portato aiuto, deve rim
boccarsi le maniche per dare aiuto a chi sta bene). 

A 'ntra ogni casa nc'è nna croce - in ogni casa c'è sofferenza. 
(Amara constatazione che garantisce la sofferenza in ogni casa). 

Nu nne be4{iu chiru ca è beqpu ma è beqpu chiru ca piace - non è bello quel che 
è bello ma è bello quel che piace. 

Senza santi nu sse va a mparadisu - senza l'aiuto di un santo non si va in para
diso. (È sempre stato cosÌ. Se non si ha qualcuno al quale fare riferimento non 
si raggiungerà mai un obiettivo. È un'amara constatazione della vita) 
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_ _ _ _ ___________________ Saggezza contadina 

Ci me dane tu pane chiamu tata - chiamo padre chi mi dà il pane. 
(È giusto che sia cosÌ. Va data una certa riconoscenza a chi ti permette di vivere 
la tua vita, pur se col tuo lavoro). 

Quannu zzappi e quannu puti nu nne tiempu de naputi, ma quannu vene lu vin
namàre, ziu sempre te senti chiamare - quando zappi e poti gli alberi non vedi 
mai nipoti, quando è tempo di vendemmia spesso ti senti chiamare zio. 
(I parenti sono presenti solo quando c'è qualcosa di cui godere). 

Se me rriesce cu trou mujere, la mannu zzappa e me stou curcatu - se riesco a 
trovar moglie la mando a zzappare e me ne sto coricato. 
(La vita del contadino non è facile. Il suo sogno è trovare qualcuno che faccia il 
lavoro al suo posto. La moglie? No, solo una consolazione tanto per ridere e 
scherzare, pur se in alcuni casi limite, la moglie deve sopperire alle carenze del 
marito). 

Pe llu catarru mieru cu llu carru - per il catarro vino con il carro. 
(Chiaramente il vino era medicina e conforto per i nostri antenati) 

E' meju pane tostu a ccasa tua, ca pane moqçire a ccasa all'otri - è meglio pan 
duro a casa tua che pane fresco in casa agli altri. 
(Tipica considerazione, soprattutto delle popolazioni meridionali nostalgicamen
te legate alla propria terra, che gradiscono poco pane duro nella propria casa che 
gli agi di una casa altrui. Si lega al proverbio tricasino Picca pane e picca patar
nosci, poco pane e pochi patemostri, cioè preghiere, ma anche grattacapi). 

Cchiù se campa, cchiù se mpara - più si vive più s'impara. 

Ci va chianu rriva sanu, ci fusce ttuppa e cade - chi va piano arriva sano, chi 
corre inciampa e cade. 
(È inevitabile: chi va piano, va sano e va lontano, chi corre rischia di rompersi 
l'osso del collo e non solo). 
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Ccoj l'acqua quannu chiove 
Raccogli l'acqua quando piove. 
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______ ___ ____ ___ _ _ ___ __ Saggezza contadina 

Ci va chianu, va sanu, va luntanu e ... rriva urtimu 
Chi va piano, va sano, va lontano ed arriva ... ultimo. 
(Aggiunta scherzosa al più nobile proverbio). 

Ci fusce fuscennu nu ccunta li passi - chi troppo corre non conta i passi. 
(Lo si diceva della persona intenta a finire un lavoro in tutta fretta. Di solito alla 
fine i conti non tornavano perché con la fretta si era compiuto qualche errore) 

Quannu 'u padùcchiu se vitte n!ra 'a farina, se cridìu ca è statu sempre mulanaru 
quando il pidocchio si vide nella farina pensò d'essere sempre stato mugnaio. 
(È il caso dell'ignorante che, sorprendendosi in una posizione di prestigio, si 
autoconvince d'essere destinato ad occupare quel posto). 

Quannu 'a vacca nu mmancia cu Ili voi o ha manciatu prima o ca mancia poi -
quando la vacca non mangia con i buoi o ha mangiato prima o mangerà in un 
secondo momento. 
(Lo si dice spesso in casa riferito a qualche componente la famiglia che rifiuta di 
mangiare con gli altri o dichiara di non aver fame). 

Ci tene muti tumisi mmarenna de notte - chi ha molti soldi fa merenda di notte. 
(Per la preoccupazione che possano derubarlo toglie molte ore al sonno. Quindi, 
spesso è costretto a fare merenda di notte). 

A ci fatica nna sarda, ci no una e mmenza - a chi lavora un pesciolino, a chi non 
lavora ne va uno e mezzo. 
(Detto popolare con l'amarezza di chi assiste impotente a simili ingiustizie). 
Come il precedente: Allu munte de la cuccagna ci menu fatica cchiù magna - al 
paese della cuccagna chi meno lavora più mangia. 

Ci zzappa va all'acqua, ci futte va alla vutte - chi lavora beve acqua, chi non 
lavora beve vino. 
(Chi lavora e conosce quanto sia duro guadagnarsi la vita risparmia bevendo 
acqua, chi non lavora, e quindi non è abituato al sacrificio, beve vino 
sperperando) . 
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Lu manciapane a tradimentu de ogni cosa se dice scuntentu - chi mangia il pane 
senza averlo lavorato si dice scontento di tutto. 

La rrobba de l'avaru se la mancia lu sciampagnone -la ricchezza dell'avaro la 
scialacqua lo sperperatore. 
(la roba dell'avaro, di solito, non ha molta fortuna. Chi la eredita, non avendo 
sudato per accumularla, è pronto a sperperarla). 

Ci dorme nu pija pesci, sunnare se li pote ma nu nne mancia - chi dorme non 
piglia pesci che può anche sognare senza poterli mangiare. 
(Il classico invito a darsi da fare per vivere, i sogni non portano pane). 

Ci dorme, nu pija pesci ma se ... ...... 4flafrisca - chi donne non piglia pesci ma riposa. 
(ProverlJio alla rovescia: è vero che chi dorme non prende pesci ma riesce a riposare). 

A coiuru de l' orri, curiscia larga - a spese degli altri si è soliti scialare. 
(Chi spende per gli altri di solito non risparmia). 

La caqçlina face l' ovu e allu ca4flu li vusca lu culu - la gallina fa l'uovo ed al 
gallo brucia l'ano. 
(Spesso c'è chi, in situazioni di disagio, si lamenta senza aver fatto alcunchè). 
Quannu 'a vurpe nu rria all'ua dice ca è rresta - quando la volpe non arriva 
all'uva dice che è acerba. 
(L'antica, cara favoletta di Fedro, attuale anche da noi). 

Cane ca bbaia nu mmozzaca - Il cane che abbaia non morde 
(Lo si diceva a proposito del solito brontolone il quale, ad una facciata burbera, 
non faceva poi seguire altrettanta cattiveria caratteriale). 

Quannu lu cattu nu ncei, li surgi bàllane - quando il gatto non c'è i topi ballano. 
(Quando viene a mancare, temporaneamente, la figura di chi ha responsabilità, 
chi resta si dà alla pazza gioia non rispettando l'ordine di sempre). 

Ci dona 'n vita è !fessa finca campa - chi dona durante la vita è stupido finchè 
vive. 
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L' occhiu du parrunu ngrassa 'u cava44u 
L'occhio del padrone ingrassa il cavallo. 
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Saggezza contadina _ ___ ___ ___ ___ _____ ___ _ _ 

(Mai far dono dei propri averi finchè si è in vita, si potrebbe rimanere scornati e 
non rispettati. Quando nulla si spera più da un anziano, diventa un peso del quale 
libersarsene ). 

Se l'invidia era rugna tutti scivane allu dottore - se l'invidia fosse rogna avrem
mo tutti quanti bisogno del dermatologo. 

Ci lufurese tania 'a risposta pronta era nnu calantòmmu - se il villano avesse la 
risposta pronta sarebbe un signore. 
(Già, la differenza sta proprio lì, nella mancanza di cultura e, quindi, capacità di 
esternare quello che si sente). 

Ci mutu all'aria vane a nterra lu tocca - chi va troppo in alto spesso cade 
a terra. 

Ci nu ppachi a llana pachi a llinu - se non paghi con la lana paghi con il lino. 
(Se non ti sdebiti di qualcosa che hai ottenuto sborsando del denaro, dovrai farlo 
cercando un equivalente). 

Ci paca 'nnanzi è mmale servito - chi paga prima è mal servito. 
(La saggezza degli avi fondava le sue certezze sull'esperienza: mai pagare prima 
della fine dell'opera perchè chi ha ricevuto i soldi pensa già alla seguente e non 
s'impegna a finire la precedente per la quale ha già ricevuto il compenso). 

Ci tene sanatàte è riccu e nu llu sape - chi ha salute è ricco senza saperlo 
(Noi andiamo in cerca della luna ed, invece, non consideriamo il fatto che la salu
te è la ricchezza più grande a questo mondo) 

Spetta ciucciu meu ca masciu vene - aspetta ciuco mio che viene maggio. 
Oppure: Spetta pe' quannu chiove fiche e ppàssele - aspetta il tempo in cui pio
verà fichi e uva passita. (Proverbi con uguale significato riferiti alle situazioni di 
attesa da parte di chi ha poca volontà di impegnarsi nel proprio lavoro). 

Sparagna 'a farina quannu 'a maura è china, ca quannu 'u funnu pare picca 
te serve lu sparagnare. - risparmia la farina quando la màdia che la 
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contiene è piena perchè a poco serve risparmiare quando già appare il fondo. 
(Invito al risparmio delle popolazioni' dell'estremo sud sempre in lotta per la 
sopravvivenza) 

'A muttura no nne inche stema - la nebbiolina non riempie la cisterna 
(Bisogna impegnarsi per perseguire un obiettivo. I guadagni di poco conto non 
portano mai alla soddisfazione delle proprie esigenze). 

Ci simmini orgiu no eco} ranu - se semini orzo non puoi raccogliere grano. 
(Se spargi male non raccoglierai mai bene) 

Ci sparte ane a pesciu parte - chi divide di solito ha la parte peggiore. 
(In una divisione di solito la parte peggiore la riceve chi è addetto alla spartizione) 

'U marcàtu te merca - Ciò che costa poco ti frega. Quanto è in vendita a prezzi 
molto bassi di solito si rivela una bella fregatura (È consigliabile comprare al 
prezzo giusto per non rimanere scornati perchè nessuno regala niente). 

Cco} l'acqua quannu chiove - raccogli l'acqua quando piove. 
(Profitta del momento opportuno, un pò il carpe diem di oraziana memoria. 
Non c'era l'acquedotto e l'acqua piovana veniva incanalata nelle cisterne. Qui 
però, vuoI dire che devi profittare del momento opportuno per fare 
qualcosa che t'interessa). 

Me}u l'ou osci cca la caq,çiina crai.- meglio l'uovo oggi che la gallina domani. 
(Accontentarsi del minimo garantito piuttosto che sperare in un domani 
poco sicuro) 

Povareq,çiu ci se ne va, ca ci restaface sciocu efesta - poveraccio chi muore per
ché chi resta fa solo festa (intascando l'eredità) 

'U sule ca te vide, te scarfa - il sole che ti vede ti riscalda. 
(Solo chi ti sta vicino può prendersi cura delle tue cose). 

L'occhiu du parrunu ngrassa 'u cavaqçlu - l'occhio del padrone ingrassa il 
cavallo. 
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Ventre china cerca riposu 
Il ventre pieno cerca riposo 
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_______ _________ _ _ _ _ ___ Saggezza contadina 

(Se sei presente nei tuoi affari quasi sicuramente avrai successo. Non delegare ad 
altri quello che solo tu puoi curare con interesse). 

Fatica,fatica: tantu alla sira sempre pane e cipu4çla te tocca - lavora, lavora, 
tanto stasera ti tocca sempre pane e cipolla. 
(I contadini che lavoravano per il feudatario non si sforzavano molto in assenza 
del campiere, tanto a sera sarebbe toccato loro solo pane e cipolla) 

Finca ne 'è oiu a 'ntra lampa ne'è speranza - fino a quando la lucerna ha olio per 
illuminare, c'è speranza. 
(Mai perdere la speranza sino a quando non si spegne l'ultimo barlume di luce). 

Forte è cu scinni lu primu scalune - È duro scendere il primo scalino. 
(In tutte le cose l'inizio è sempre difficile ma una volta superato il primo scalino 
si va avanti speditamente). 

Ci secuta lu ce4çlu o è mminchia o è povare4çlu - chi insegue l'uccello (chi va a 
caccia) o non è nel pieno delle facoltà mentali oppure è un poveraccio che va a 
caccia per fame. 

'A carne pecurina svergogna ci 'a cucina - la carne ovina svergogna chi la cucina. 
(La carne di ovino, quando è cotta, si riduce di molto. L'ospite non fa una bella 
figura, per quanto riguarda la quantità). 

Una Filastrocca del Capo di Leuca: De Pasca Bbifania tutte le feste pijane via. 
Rispunne santu Pati "e mmie a cci me llassati", rispunne a Cannalora, "nei su 
ieu e lu Biasi 'ncora". 
(Dopo Pasqua Epifania tutte le feste hanno termine. Risponde S. Ippazio: non 
ignorate proprio me. Gli fa eco la Candelora che avverte d'esserci ancora lei e S. 
Biagio). 
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A ccasa vecchia nu mmàncane surgi 
Nella vecchia casa non mancano i topi. 
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Saggezza popolare - Riflessioni 

Ven!re china cerca riposu - Il ventre pieno cerca riposo 
(Quando ci si abbuffa il sonnellino è d'obbligo) 

Ven!re mia fatte capanna - ventre mio fatti capanna 
(Accade quando si è invitati a mangiare a spese degli altri o in un'occasione rara. 
È il momento in cui si dà fondo alle proprie capacità di introitare cibo) 

T'hafattu tunnu tunnu - ti sei fatto rotondo, rotondo. 
(lo si dice al tizio che si è saziato a volontà o che è riuscito a fare qualcosa a cui 
ci teneva molto). 

A ccasa vecchia nu mmàncane surgi - nella vecchia casa non mancano i topi. 
(Il riferimento è alla certezza che in una casa abitata ormai da tempo, arrivando 
da ospiti, si ha la certezza di trovar da mangiare. Cercando nelle dispense vien 
fuori sempre qualcosa da mettere sotto i denti). 

Meju 'a ventre cu scatta, ca lu manciare cu rresta - E' meglio che il ventre scop
pi piuttosto che resti ancora da mangiare. 
(Per i nostri avi buttare la roòa da mangiare era un peccato imperdonabile). 

Lu bbinchiàtu nu cride ci sta mmore de fame - chi è sazio non crederà mai chi è 
affamato. 
(Una riflessione quanto mai vera: chi ha tutto non comprende le necessità di chi 
non ha nulla) 

Mmara a ci è ffessa - guai a chi non è intelligente. 
(Già, in questa vita chi è poco dotato è destinato a vivere una vita di stenti). 

Lu Signore dane li biscotti a cci nu pporta denti - il Padreterno dà i biscotti a chi 
non porta denti 
(Si dice del tizio fornito di ogni fortuna che non sa sfruttare come dovrebbe) 
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'U siccatu se mancia 'u verde - il secco mangia il verde. 
(L'improduttivo, spesso, finisce per esaurire la parte che produce). 

Lu sciocu, 'u lettu, 'a fimmana, 'u focu, nu sse ccuntentane mai de pocu. - il 
gioco, il sesso, la donna ed il fuoco non accettano mai il poco. 
(Quattro insaziabili, bollati sin da quando è nato il mondo) 

Quantu cchiù tiri 'a corda cchiù mprimu se spezza - quanto più tiri la corda, 
prima è destinata a rompersi. 
(Quando in talune occasioni si ... tira la corda, si anticipa solo la crisi). 

'Afame caccia la urpe de la tana -la fame caccia la volpe dalla tana. 
(Basta avere pazienza nelle cose, mai andare di fretta. Per avere ragione dell ' av
versario basta attendere il suo stato di necessità. Quando uscirà allo scoperto lo si 
potrà vincere). 

Cavuli scarfati nnu ffòsera mai bboni - i cavoli riscaldati non furono mai buoni 
(Minestra riscaldata non è mai ben accetta) 

A ccatti vecchi surgi tennare4fli - a vecchi gatti vanno bene topi teneri. 
(È la legge della vecchiaia: un topo vecchio e duro non sarà pranzetto accettato 
da un gatto sdentato) 

Lu meju vuccune è cchiru ca se llassa 'ntra llu piattu - il miglior boccone è quel
lo che si lascia nel piatto. 
(Quel boccone lo si chiama crianza. Era certamente il più buono perché era l'ul
timo ma la buona educazione dei nostri avi era tale che spesso veniva lasciato per 
gli altri. Alla fine c'era sempre qualcuno pronto ad esclamare: - A crianza nu Ila 
vole ciuve4fli? - La crianza non la vuole nessuno? e quasi sempre era lui a man
giarla. 

Ci voi nu cunsiju te tocca alla cummàre, ca i4fla è vecchia all 'arte e ttè tu sape 
dare - se vuoi un consiglio devi andare dalla commare perché, avendo l'esperien
za, è l' unica a potertelo dare. 
(Nel paese esistevano delle persone che avevano grande influenza sulla colletti-
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vità. Spesso si trattava di una donna anziana, sempre presente in caso di funerali 
nei quali faceva la prefica, tipica donna armata di velo nero che piangeva a paga
mento ricordando tutti i fatti più salienti della vita del defunto. Si interessava 
anche di matrimoni: lo spasimante, non potendo raggiungere la fanciulla deside
rata, affidava alla vecchia l'incarico di far presente il proprio interessamento. La 
vecchia era molto stimata e temuta in paese. Una sua parola poteva far scatenare 
il finimondo). 

'U proverbiuforte, rrumane a mmente - il forte proverbio colpisce e viene ricor
dato. 

La facce ete lu specchiu de l'anima - la faccia è lo specchio dell' anima. 
(Beh, si, alcune persone hanno dipinto in faccia quello che hanno nell'anima) 

Lu nnamuratu se canusce all'occhiu - l'innamorato si conosce agli occhi. 
(Quando uno è innamorato non è tranquillo ed i suoi occhi tradiscono il momento) 

Manu callosa, manu gloriosa - mano con i calli è degna di rispetto. 
(È il classico rispetto che si dimostra a chi ha lavorato per un'intera vita e le mani 
ne sono testimoni). 

'A furtuna è puttana e ncorta, allu povuru nu Ili apre mai la porta - la fortuna è 
un'attenta prostituta: non apre mai la porta al povero. 
(La fortuna non aiuta gli audaci ma solo quelli che non hanno bisogno. Qui è 
addirittura una prostituta calcolatrice che va solo dai ricchi) 

L'amore è ccomu 'a ramigna, quannu zzicca nu Ilu poi schiantàre - l'amore è 
come la gramigna, quando attecchisce è difficile estirparlo. 
(Originale definizione dell'amore, sentimento forte, che quando attecchisce non 
è facile estirpare) 

'U bburpu se coce cu Il'acqua sua stessa - il polpo si cuoce con la sua stessa 
acqua. 
(Chi non vuole imparare sarà costretto a farlo dalle lezioni che la stessa vita lo 
costringerà a subire). 
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Ci nu tte ssamij nu tte pij 
Se non ti assomigli non ti prendi 
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A mparadisu nu sse va cu Ila carrozza. - in paradiso non si va con la carrozza. 
(In paradiso si accede con l'umiltà e non con l'ostentazione della ricchezza) 

Ci tene l'anni tene li malànni - chi è avanti nell'età ha anche la salute cagionevole. 
(Purtroppo è cosÌ: l'anziano deve convivere con i malanni). 

A quarant'anni minali a mmare cu tutti li panni - all'età di quarant'anni le per
sone vanno buttate a mare con i vestiti addosso. 
(Proverbio antichissimo: la vita media era veramente molto bassa. A 40 anni, 
dopo una vita di stenti nelle campagne, si era già vecchi). 

Maladetta 'a vecchiaia: è nna carogna - maledetta la vecchiaia, è una carogna. 

'A vecchiaia è nna brutta mmalatìa - la vecchiaia è una brutta malattia. 
(Lo sa chi vede svanire la bellezza ed anche le forze). 

'A morte rriva quannu menu te l'aspetti -la morte arriva quando meno l'aspetti. 
(Ogni commento è vano) 

'A morte nu pporta rispettu pe ciuveddi - la morte non rispetta nessuno. 
(È l'unica consolazione di fronte ad ~~a certezza e ad un mistero che sconvolgo
no i pensieri dell'umanità). 

Quannu 'u diaulu te ncarizza, l'anima ne vale - quando il diavolo ti accarezza, 
da te vuole l'anima. 
(Non abboccare alle lusinghe di chi ha solo intenzione di carpire la tua buona fede). 

Ci nasci tunnu nu ppoi murire qutUfru - se nasci rotondo non puoi morire quadrato. 
(Chi nasce in determinati ambienti ed è abituato ad un certo modo di vivere, dif
ficilmente potrà cambiare). 

Ci è furtunatu all'amore nu scioca a carte - fortunato al gioco non giochi a carte. 
(Chi ci crede? Garantito, i giocatori credono a tutto, al gatto nero, alla scala, alle 
corna della moglie). 
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Li pasuli ne li maneiamu suli, li paseqgi nu Ili damu a ciuveqgi - i fagioli li man
giamo noi, i piselli non li diamo a nessuno. 
(Il vitto era sacro, mai sperperare. Fagioli e piselli per la famiglia d'un tempo 
erano la vita). 

A scupa nova, scupa sempre meju - la scopa nuova, ultima arrivata, scopa sem
pre meglio delle altre ormai desuete. 
(Quando in un ambiente arriva un nuovo capo è sempre migliore del precedente 
che non ha possibilità di far valere le sue ragioni). 

Ciuvettgi nasce mparatu - nessuno nasce colto. 
(È l'invito ad avere pazienza con chi si appresta per la prima volta a conoscere ed 
imparare qualcosa). 

Imu fatta a casa a cannìzzu - abbiamo costruito una casa di paglia. 
(Dopo un'impresa andata a male si era soliti dire questa definizione che signifi
cava che tutto era ormai perduto). 

Imu dittu missa pe llu cazzu - abbiamo detto messa per il pene. 
(Il riferimento è al prete che aveva· detto messa e la questua era servita per paga
re la prestazione di una donna di facili costumi. C 'è anche chi racconta di un prete 
che uscito dalla chiesa dopo la messa ha avuto bisogno di appartarsi per la pipì. 
Scoperto da un vigile e contravvenzionato abbia esclamato: Imu dittu missa pe llu 
cazzu. L'espressione è usata anche quando tanti sforzi non sono approdati a nulla, 
tanta fatica è andata sprecata) 

La bbona sorte neiole sinu alla morte - la fortuna è necessaria sino alla morte. 
(In questa vita si deve essere assistiti dalla fortuna sempre, sino alla morte). 

Li sordi vannu e bbenane ma se ne seiamu nui, nu nei tumamu cchiui - i soldi 
vanno e vengono ma se andiamo via noi non torniamo più. 
(Il classico invito della saggezza popolare a non risparmiare quando si tratta di 
salute. I soldi hanno valore solo se servono per salvarci). 

L'ommu senza sordi ete comu nna pignata vacànte - un uomo senza denaro è 
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come una pignatta vuota. 
(Un uomo che non ha in tasca una lira non è considerato, così come la pignatta 
che nulla ha da cuocere). 

Lu covutu de li chiasciuni nufface bbullire 'e padelle - il caldo delle lenzuola non 
fa bollire le padelle. 
(Chi poltrisce a letto non produce nulla e non mangia) 

Muti cachi rruvinane 'a manescia - Molti cuochi rovinano la minestra. 
È uguale a: muti sacristani llassane 'a chiesia perta - molti sagrestani lasciano 
la Chiesa aperta. 
(Forse è meglio che ad interessarsi di un'opera sia una sola persona perché quan
do sono più d'una, alla fine l'opera non risulta perfetta) 

Aq,pu nce gustu nun ce pardenzia - dove c'è gusto (piacere) non c'è perdita. 
(Quando si fa una cosa con piacere, anche se la spesa è onerosa, non si perde 
mai). 

Ci de speranza campa, disperatu more - Chi vive di speranza finirà per morirci. 
(Non si vive solo di speranza ma se si vuoI dare un senso alla vita è necessario 
rimboccarsi le maniche). 

Ci mutu vale picca strince - chi troppo vuole, poco riesce ad avere. 
(Massima famosissima che avverte l'ingordo a non pretendere la luna perchè fini
rà per rimanere senza nulla in mano) 

Quannu 'u prevete giovine se nfaccia su Ila porta de la chiesia, mute fanesce 
tenene l'occhi - quando il giovane prete s'affaccia sulla porta della chiesa, molte 
finestre hanno gli occhi. 
(Nei piccoli paesi le donne di chiesa, non avendo null'altro da fare, avevano occhi 
solo per il prete, specialmente se giovane. Nei paesini del Capo di Leuca non 
raramente s'è verificato (ne abbiamo contati negli ultimi 30 anni almeno 5 casi) 
che il prete ...... convolasse con qualche fanciulla del luogo). 

37 



U matrimoniu, quannu lu mmesti, è nnu casticu de Ddiu 
Il matrimonio, quando lo indovini, è un castigo di Dio. 
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La lingua bbatte a q,çJu lu dente dole - la lingua batte sul dente che fa male. 
(Quando c'e' un disagio, difficilmente riesci a dimenticarlo, anche per un istante. 
Così come fa la lingua che cerca il dente che fa male). 

Lu cane scautatu time l'acqua covata (o fridda) - il cane scottato ha paura del
l'acqua calda. Ma anche fredda. 
(Chi ha subìto una disgrazia, di solito ha paura di capitarne una seconda uguale) 

'Mpara l'arte e 'mpennila allu palu ed anche .... 
Mpara Farte e mmintala de parte - impara l'arte e mettila da parte. 
(Quando c'è da apprendere qualcosa fallo con gioia perché, ad un certo punto 
della tua vita, potrebbe tornarti utile. Di solito il figlio imparava l'arte del padre 
e la teneva nel cassetto per ogni bisogna) 

L'erva ca nnu bboi, te nasce all'ortu tou -l'erba che non desideri nasce dentro 
al tuo orto. 
(La vita, spesso, propone fatti ed avvenimenti che mai si sarebbe desiderato di 
dover affrontare e subire) 

Fane l'arte ca sai, ca se nu rricchisci, camperai - esercita il mestiere che sai fare 
e vivrai dignitosamente. 
(Non riuscirai sicuramente ad arricchirti ma vivrai una vita decente e dignitosa, 
esercitando il mestiere che ti è più congeniale). 

Se lu vecchiu pansava all'anni soi, nu dicìa allu giovine ci ffaci - se il vecchio 
andasse con la mente agli anni della sua gioventù non si meraviglierebbe per il 
comportamento del giovane. 
(Già, il vecchio non ricorda quasi mai la sua gioventù. Anche lui si è comportato 
ad un certo modo ed ora gli è difficile arrendersi). 

Vecchiu e forastiero potene dire tutto chiru ca volene - il vecchio ed il forestiero 
possono dire quello che vogliono. 
(Il rispetto degli anziani e la sacra ospitalità mettevano in condizione sia il vec
chio che il forestiero di dire quello che pensavano senza essere contraddetti, 
anche perché l'ascoltatore non era nella condizione di rintuzzare quanto gli stes
si dicevano). 
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Marcante e porcu stimalu quannu è mortu - il mercante ed il maiale vanno sti
mati da morti. 
(Non è facile l'interpretazione. La più probabile: mercante e porco vengono sti
mati da morti, allorquando possono essere analizzati tutti i loro imbrogli). 

Lu ientu ncucchia lifumuli, le campane li previti - il vento mette insieme i fumu
li (sterpaglie, terra, tutto ciò che capita sotto la furia del vento), le campane i preti. 
(Un modo come un altro per dire che i preti si trovano lì dove ci sono le campa
ne, che significano centro abitato e, quindi, possibilità di espletare il loro 
mandato). 

Ci nu tte ssamij nu tte pij - se non ti assomigli non ti prendi 
(Antico proverbio che ricorda che degli esseri stanno insieme solo se evidenzia
no le stesse identità caratteriali). 

Ci va in guerra palle bbusca - chi va in guerra è esposto alle pallottole. 
(È la consolazione per chi è esposto: se ti metti a fare una cosa devi anche esse
re pronto a subime le conseguenze perché a chi va in guerra possono arrivare le 
pallottole. 

È meju cu aggi cche ./fare cu nnu pa!runu ca nu ppaca, cca cu nnu fessa ca nu tte 
capisce - meglio avere da fare con un padrone che non paga che con un fesso che 
non riesce a capirti. 
(Il fesso non ti capirà mai, il padrone che non paga alla fine sarà costretto a farlo) 

Bon Gesù, bon Gesù, ci futte nna fiata no ffutte cchiù - Buon Gesù, Buon Gesù 
chi è riuscito a dare una fregatura una volta non potrà farlo una seconda. 
(Nel piccolo paese, chi era riuscito a trarre guadagno con l'inganno, veniva messo 
all'indice e non poteva avere speranza di rifare la stessa azione perché tutti se ne 
guardavano, anzi con lui non intrattenevano affari di alcun tipo). 

Faci lufessa cu nnu ppachi lu dazziu - fai il fesso per non pagare le tasse. 
(Si diceva di chi ostentava ignoranza per non fare il suo dovere, come pagare le 
tasse). 
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Quannu 'u porcu se bbinchia, mmersa 'a pila 
Quando il maiale è sazio rovescja la pila. 
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Saggezza popolare - Riflessioni _____ ________ _____ _ 

Quannu te nzuri mini a palla, comu va va - Quando ti sposi sfidi la sorte, come 
va va. 
(Il matrimonio è un'incognita. Quello che oggi ti sembra bello, domani potrebbe 
rivelare l'altra faccia della medaglia. Praticamente, il matrimonio è una sfida alla 
sorte. Quando va bene si è fortunati). 

'U matrimoniu, quannu lu mmesti, è nnu casticu de Diu - Il matrimonio, quando 
lo indovini, è un castigo di Dio. 
(Gustosa definizione del matrimonio che quando si rivela indovinato è un casti
go di Dio, immaginiamo quando lo si sbaglia .... ) 

'U matrimoniu è comu nna torta, è duce finu a quannu te llicchi 'u zzuccuru de 
susu 
Il matrimonio è come la torta, è dolce fino a quando lecchi lo zucchero filato da 
cui è imbiancata. 

'U matrimoniu è comu 'a bbarca: quannu ccumincia a fare acqua, face acqua de 
tutte le vanne - Il matrimonio è come una barca che, quando comincia a fare 
acqua, fa acqua da tutte le parti. 

Quistu è cazzunculu, filu quannu te more 'a mujere - questo è grave a sopporta
re non quando ti muore la moglie. 
(Tipica espressione per ridere: la morte della moglie non è considerata un fatto 
grave). 

Quannu 'u maritu nu mbole 'a mujere dice ca li puzza 'ufiatu - quando il mari
to non vuole la moglie dice che ha l'alito cattivo. 
(Quando ci si stanca di qualcuno si comincia a trovare le scuse più banali per 
levarselo di torno) 

Matrimonio e vescuvatu de Diu è destinatu - matrimonio e vocazione religiosa 
sono destinati da Dio. 
(Il matrimonio e la vocazione religiosa sono sotto la volontà divina: infatti, dipen
dono direttamente da Dio ). 
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________________ _ _ ~ Saggezza popolare - Riflessioni 

Maritu e fij, comu Diu te li manna - Marito e figli vengono come Dio te li manda. 
(Il marito ed i figli sono un'incognita nelle mani di Dio: solo Lui potrà decidere 
se saranno come le tue aspettative oppure all'opposto). 

Ci tene mujere beq,pa sempre canta - chi ha la moglie bella canta sempre 
(Un proverbio di dubbio significato: chi ha la moglie bella è sempre di buonumo
re perché felice di possedere la sua bellezza?) 

Ci tene sordi assai sempre cunta - chi ha molti soldi conta sempre. 
(Chi ha molti soldi è destinato a vivere una vita molto grama intento com'è a con
tare il denaro). 

È meju cu futti ca cu eggi futtutu - meglio fregare gli altri che essere fregato. 
(Motivo popolare del meglio fregare che essere fregati) 

Quannu l'amore vecchiu se bbandùna, cu na girata d'òcchiu se rinnòva - quan
do si perde un vecchio amore, subito se ne trova un altro. 

La vozza cerca la sozza - la giara cerca sempre quella eguale. 
(Il simile cerca sempre il suo simile). 

La 'ucala rutta dura susu al/u puzzu - la brocca, anche rotta, sul pozzo serve sempre. 
(Mai buttar via le cose, anche se rotte. Al momento opportuno potrebbero essere 
utili). 

È meju cu ffaci bbene alli porci, ca almènu te còtalane 'a cuda - È meglio far 
bene ai maiali che almeno, vedendoti, scodinzolano la coda. 
(È l'invito a non far mai del bene, perché a questo mondo la riconoscenza non è 
di casa). 

Li sbaj de lu dottore li copre a terra - Gli errori del medico vengono coperti dalla 
terra. 
(Proprio così, quando a sbagliare è il medico è morte sicura. Gli errori saranno 
coperti dalla terra). 
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Accasa brusciata minti focu 
Alla casa bruciata appicca fuoco. 
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_ _ ______ _ _______ _ _ _ Saggezza popolare - Riflessioni 

Li sbaj de lu riccu li copre lu portafòju - Gli errori del ricco li copre il 
portafogli. 
(Quando sbaglia l'uomo ricco ci pensa il portafogli a mettere tutto a posto). 

De li toi cu nne dici voi, cu nne senti mi bboi - Dei tuoi vuoi dir male solo tu ma 
non vorresti sentirlo da altri. 
(Dei propri familiari uno è portato a dire anche cattiverie ma se le sente dire da 
altre persone non le accetta) 

I panni lurdi se llavane 'a 'n tra famija - i panni sporchi si lavano in famiglia. 
(Guai a chi porta fuori dall'ambito familiare le tribolazioni e gli affari degli stes
si componenti). 

Àbbitu nu ifa mmonucu, cusì disse lu tata, ma comu vai vistùta, cusì si carculàta 
- abito non fa il monaco, così sentenziava il papà ma spesso sei calcolata a secon
da del vestito che indossi. 
(Tutta la verità sull' abito che nonfa il monaco. Succede quasi sempre, infatti, che 
l'abito abbia grandissima importanza). 

Prima cu ccanusci l' ommu, ttocca cu tte manci sette chili de sale - prima di cono
scere l'uomo devi mangiare sette kg. di sale. 
(Conoscere l'animo umano è cosa impossibile perché è difficile interpretarlo 
pronto com'è a cambiare a seconda delle circostanze) 

Cunsiju de 'urpi, strage de caqtjine - riunione di volpi, strage di galline. 
(Quando più personaggi poco onesti si riuniscono, il resto del mondo è in 
pericolo) 

Diu li face e lu diàulu li ncucchia - Dio li fa ed il diavolo li accoppia. 
(Si dice di persone poco oneste che si vanno vedere spesso assieme) 

Acftju nu bbastene 'e parole nu sservene 'e mazzate - dove le parole non attecchi
scono non servono le botte. 
(Dove le parole non riescono a convincere la gente, le botte hanno poco valore 
perché si tratta di gente senza intelligenza) 
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Saggezza popolare - Riflessioni _ _ ___ _ ___ _________ _ 

Chiesia servi e chiesia manci - se servi la Chiesa mangi dalla Chiesa. 
(Lo si diceva di coloro i quali trascorrevano gran parte della giornata in Chiesa o 
in affari della parrocchia. Se trascorri il tuo tempo in Chiesa è chiaro che devi 
avere anche un ritorno). 

Meju sulu cca male ccumpagnàtu - meglio da solo che male accompagnato. 
(mai fidarsi di alcuno: meglio da soli, gli altri non faranno mai i nostri interessi). 

Nu tte dice bbene ci nu tte ne vole - non ti dice bene chi non te ne vuole. 

'A cchiu stritta è la via du veru - la più stretta è la via della verità. 
(Nessun commento: la via della verità spesso non è praticabile). 

Ci nu !tace nu sbaja - chi non opera non fa errori. 
(Solo chi non fa nulla non è soggetto ad errori. Proverbio che spesso scorna colo
ro i quali sono pronti a trovare il pelo nell'uovo in tutto quello che altri hanno 
fatto con molto sacrificio). 

È cchiù la spesa cca l'impresa - costa più di quanto valga. 
(Si dice di cose che non conviene fare perché alla fine il risultato non è confacen
te alle attese). 

L'erbafiacca no mmore mai -l'erba cattiva non muore mai 
(Notazione che spesso si fa nel vedere che i cattivi hanno tante soddisfazioni ed 
i buoni hanno la peggio). 

Quannu 'u porcu se bbinchia, mmersa 'a pila - quando il maiale è sazio rovescia 
la pila. 
(Si dice di chi, dopo aver profittato a volontà della bontà altrui, alla prima occa
sione, si evidenzia irriconoscente). 

È meju cu !taci cu nnu riccu mpovarùtu, ca cu nnu poveru rriccùtu - è meglio 
aver a che fare con un ricco impoverito che con un povero arricchito. 
(È così: il ricco impoverito ha dalla sua l'esperienza, il povero arricchito si è 
montata la testa pensando che la novità della sua vita sia tutto merito suo). 
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_ _____ _____________ Saggezza popolare - Riflessioni 

Diu cu tte scanza de li poveri rriccuti e de li ricchi scaduti - Dio ti preservi dai 
poveri arricchiti e dai ricchi falliti. 

Mmara a chìru jòre ca nu sse àra e nu sse sìmmana; povaretjçla chìra casa ca 
cumànna 'a fimmana - povera quella campagna dove non si ara e non si semina, 
povera quella casa dove a comandare è la donna 
(Si, il maschilismo era imperante. In casa a comandare doveva essere il maschio). 

Nne de vene re nne de marte no sse sposa e no sse parte, no sse dà principiu 
all'arte - né di venerdi, né di martedi si sposa e si parte, né si comincia un'ope
ra d'arte. 
(La superstizione ha caratterizzato la vita dei nostri antenati. Ma state pur certi 
che oggi non è cambiato molto). 

Ci se pija li cazzi soi, invece de n' annu campa doi - chi riesce a farsi i fatti pro
pri, vive il doppio. 
(Fatti i fatti tuoi fratello, vivrai il doppio). 

Li guai de la pignàta li sape la cucchiàra ca li vota - i guai della pignatta li cono
sce solo il cucchiaio che ci gira dentro. 
(Solo chi vive a stretto contatto con persone ed avvenimenti può dare giudizi su 
quel che accade o è accaduto. Ma anche: ognuno conosce quel che accade in casa 
sua). 

Lu ciucciu nnuce la paja e lu Clucciu se la raja - il somaro porta la paglia ed il 
somaro la mangia. 
(È detto di coloro i quali portano a casa qualcosa e sono pronti a mangiarla senza 
tenere conto degli altri). 

Occhiu no vvide e ccore no scatta - se l'occhio non vede, il cuore non scoppia. 
(Se l'occhio non vede, non ha possibilità di fare recriminazione alcuna. Si spiega 
cesÌ il comportamento di tanti governanti del passato (non solo) i quali lasciava
no il popolo nell'ignoranza che non produceva voglie e ribellioni). 
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'U cchiufessa ceq.{iu sefutte 'a mejufica 
L'uccello meno dotato mangia il miglior fico. 

48 



A ruota libera 

Casa mia caseqç1a, quantu me pari bed.tja, o ricca o povare4ç1a - o casa mia 
casetta, quanto mi sembri bella, sia se sei ricca sia se sei povera. 
(È l'atto d'amore dei poveri meridionali legati alla propria casetta dove, indipen
demente dai comforts, si trovavano a proprio agio). 

lata a eh ira casa a qç1u ncei na chiraca rasa, quannu more la chiraca rasa, cade 
focu nfra chira casa - beata quella casa che vanta un sacerdote ma quando que
sti muore per quella casa è la rovina. 
(Un sacerdote in una casa significava agiatezza e rispetto. Alla morte di questi i 
litigi per l'eredità e la caduta di rispetto da parte dei compasani spesso produce
vano situazioni insanabili). 

Accasa brusciàta minti focu - Alla casa bruciata dai fuoco. 
(Tipica espressione per intendere lo stato d'animo di chi ha visto crollare ogni 
castello nella sua vita. Tanto vale tentare l'impossibile pur di rinascere. Ma anche 
dopo aver perduto tutto, tanto vale prendersi il gusto di una spesa che mai si 
sarebbe fatta). 

Camiàle meu chinu de mbroje, osci maccarrùni e crai foje - Carnevale è imbro
glione: oggi ti offre maccheroni e domani verdura. 
(Sino all'ultimo giorno di carnevale era baldoria, il giorno delle ceneri si tornava 
alla vita grama di sempre. 

Quannu nna casa se !latta, o ca se nfitta o ca se ccatta - quando una casa s'im
bianca o si affitta o si compra. 
(Affrontare le spese per la casa non sempre era possibile. Quando erano in atto i 
lavori significava che ci stava in vista qualche novità) 

Fò la regina e ippe bbisogno d'a vicina - anche la regina ha avuto bisogno della 
sua vicina. 
(Abbassa la cresta, non pensare di non aver mai bisogno degli altri. Al momen-
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A ruota libera 

to opportuno anche tu potresti dover dire ho bisogno, com'è accaduto alla regi
na, alla quale nulla mancava). 

Munte cu mmunte nu sse ncucchia mai, ommu cu ommu se non osci crai. 
Monte con monte non s'incontrano mai, uomo con uomo se non avviene oggi 
avverrà domani. 
(Mai dire non me nefrega nulla perché non incontrerò più quell'uomo. A volte la 
vita propone sorprese inusitate). 

La spica vacànte tene la capu cchiu zzata - la spiga vuota tiene la testa più pro
tesa verso l'alto. 
(Per dire che la persona poco attrezzata spesso è proprio quella che pretende più 
di tutti d'essere al centro dell'attenzione collettiva). 

'U cchiu fessa ce4çlu se futte 'a meju fica - l'uccello meno dotato mangia il 
miglior fico. 
(Succede spesso che la persona meno idonea e dotata riesca a perseguire un obiet
tivo che non merita. Ma anche: succede che il ragazzo meno bello riesca a far sua 
la ragazza più bella della comitiva). 

lmu spicciàtu 'i giumi cuntenti quannu 'u vagnòne ane cacciàti li denti abbiamo 
finito i giorni tranquilli 'quando il bimbo ha messo fuori i denti. 
(È vero, quando il bimbo caccia i denti sono pianti e notti insonni). 

Cullu tiempu e cu lla paja se mmaturane le nespule - col tempo e con la paglia 
si maturano le nespole. 
(Bisogna avere solo pazienza: Il tempo matura tutto quanto, anche le nespole con 
l'aiuto della paglia. 

Mortu nnu papa se neface nno{ru - morto un papa se ne fa un altro. 
(Tutti utili nessuno indispensabile: è il vecchio adagio che consiglia di non sen
tirsi indispensabile nella vita o non scoraggiarsi di fronte ad eventi importanti 
perchè col tempo tutto s'aggiusta. 
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_____________ ____________ A ruota libera 

Ci se vanta sulu nu bbale nu pasulu - chi si vanta da sé vale molto poco. 
(Quando a tessere le lodi di sé stesso è il protagonista, spesso vale poco) 

Se la cozza se vadia le carne soi, nu dicia allu moniceqgu quantu si curnutu -
Se la cozza vedesse le sue coma non direbbe cornuta alla piccola cozza. 
(C'è chi vede il pelo negli occhi degli altri e non la trave nei suoi) 

A mbriachi e fessi dalli via e llassali sci re - ad ubriachi e fessacchiotti mandali 
via e lasciali andare. 
(Non dare ascolto alcuno ad ubriachi e gente poco attrezzata, perderesti solo il tuo 
tempo). 

Ci vale bbide 'u mbriacu veru, susu allu citu li dane 'u mieru - chi vuoI scopri
re il vero ubriaco dopo l'aceto serve il vino. 
(L'ubriacone non fa più distinzioni, vino e aceto sono la stessa cosa). 

Ci pecura te faci, lupu te mancia - Se pecora ti fai il lupo ti mangia. 
(Se ti dimostri debole sarai costretto a soccombere perché altri più furbi di te ne 
profitteranno). 

Ci mina petre guadagna chiancùni - chi butta pietre riceve grandi sassi. 
(Chi getta pietre, cioè chi fa del male o sparla, sarà ripagato con la stessa mone
ta, magari aumentata, come nel caso dei grandi sassi). 

Li ufàni se vàrdane allu specchiu cu scòprene nobiltà - Gli ufani (persone pre
suntuose sempre alla ricerca di elevarsi da una condizione umile) si guardano allo 
specchio per scoprire i lati nobili. 
(Coloro i quali presumono di essere superiori senza, purtroppo, esserlo, spesso si 
guardano allo specchio gonfiando il petto per scoprirsi grandi e belli. Finiscono 
per autoconvincersi). 

Meju curnutu cca !fessa, ca ci si curnutu te sapene allu paese tou sulamente, ci 
si fessa te canùscene unca vai - meglio cornuto che fesso, perchè se sei cornuto 
lo sanno solo al tuo paese, se sei fesso ti conosceranno ovunque fisserai tua dimora. 
(Ogni commento è sprecato. La saggezza popolare risulta efficace anche in que
ste battute di spirito che suscitano grande ilarità). 
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Quannu otru nu trovi cu mmammata te curchi . . 
Quando altro non trovi vai a letto con tua madre. 
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-------- - - ____ _ _____ _____ A ruota libera 

A cci nasce discrazziàtu ne chiove nculu puru quannu sta ssattàtu - a chi nasce 
sfortunato gli piove in culo anche quando sta seduto. 
(Amaro proverbio che sta a testimoniare la situazione di alcune persone che sono 
perseguitate dalla sfortuna) 

Ci pensa pe Ilu crai nu mmore mai - chi pensa per il domani non muore mai. 
(Chi è previdente e pensa al domani, vive una vita tranquilla) 

'U crai è parente de lu mai - il domani è parente del mai. 
(Mai rimandare a domani quel che può essere fatto oggi. Si rischia di non fare più 
quel che potrebbe essere di vitale importanza) 

Ci nu Ue ratti sulu nu tte passa lu pruditu - se non ti gratti da solo il prurito non 
passa. 
(Solo chi fa da sé potrà essere soddisfatto dell'opera. Gli altri, per bravi che siano, 
non faranno mai quello che uno ha nella testa). 

Quannu 0tru nu [rovi cu mmammata te curchi - quando altro non trovi vai a letto 
con tua madre. 
(I problemi che non riesci a risolvere vanno risolti in famiglia, ultima speranza). 

Ci prea la morte all'orri nu ssape ca la sua è vicina - chi prega perché gli altri 
muoiano, ignora che la sua morte è proprio vicina. 
(È riferito ad alcune persone che si spera finiscano di augurare la morte agli altri) 

Se campa e sse fatica pe Ila panza e pe la fica - si lavora e si vive, per mangiare 
e per la soddisfazione sessuale. 
(Antichissimo proverbio che testimonia come ai nostri avi null'altro era conces
so se non ciò che potevano da soli procurarsi: un minimo di vitto ed il sesso). 

Ci piscia se la scotula - chi piscia è obbligato a sgrollare il pene da sé. 
(A parte la gustosa immagine prettamente popolana: chi fa qualcosa è obbligato 
a subime gli effetti perché nessuno lo aiuterà a superarli). 

A ognunu 'u tiempu sou, e quannu se ne va, su cazzi soi - ad ognuno il suo tempo 
e quando muore i problemi sono solo suoi. 
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A ruota libera ~~~~~~~~~ _ _ ~ ___ ~~ _____ ~ __ 

(È simile al precedente. I tuoi problemi sono solo tuoi e te li devi sorbire e risol
vere da te. Anche la morte è solo cosa tua) 

Visitu e mmalatu cinque minuti vole statu - Visite di condoglianze o ad un amma
lato non devono superare i cinque minuti. 
(Si tratta di una visita a chi ha dolore il quale ha il diritto di rimanere con se stes
so). 

De tre cose ne scanza Ddiu: de lu stamu scarci, de lu fazza Ddiu e de l'acqua piu 
piu - Dio ci liberi da tre cose: dalla carestia, dalla rassegnazione e dalla 
pioggerellina. 
(È la preghiera più antica dei nostri avi: mai rassegnarsi, mai carestie e mai piog
gerellina che, all'agricoltura, fa solo male). 

Aqçlu cantane muti caqçJi nu llucisce mai - dove cantano molti galli non fa mai 
giorno. 
(Quando in un posto non c'è una sola voce a comandare non ci sarà mai alcun 
eql!ilibrio e tutto andrà a rotoli) . 

Acqua passata no macina cchiui -l'acqua che è passata non serve più per maci
nare. 
(Il mulino macinava con lo scorrere dell'acqua di un rigagnolo o di un fiume, ma 
nel Capo di Leuca mulini del genere non ne esistevano, perché l'acqua era un 
bene non presente. Il proverbio, mutuato da altre regioni, da noi veniva adottato 
nel senso che non si do.';eva tornare sul passato perché a ripensarci non si ottene
va proprio nulla. Il passato aveva valore solo in quanto esperienza da cui trarre 
forza per il futuro). 

Acqua, ientu e focu alle carcagne - acqua, vento e fuoco alle calcagna. 
(Espressione usata per ottenere l'allontanamento istantaneo di una persona non 
gradita alla quale si augurava una tempesta d'acqua e di vento e tanto fuoco alle 
calcagna). 

'A missa e le puttane su lustesse: se dannu a pacamèntu - la messa e le puttane 
sono uguali, si danno a pagamento. 
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Ci piscia se la scotula 
Chi piscia è obbligato a sgrollare il pene da sé. 
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A ruota libera _____________ _____ _ _____ _ 

Rannennu, mpaccennu - Andando avanti negli anni, più si perde il senno. 
(rrannennu, invece, à riferito alla pelle che diventa allentata, grinzosa e piena di 
rughe) 

o manci sta manescia o te futti da 'fanescia - o mangi questa minestra o sarai costret
to a buttarti giù dalla finestra. Ma anche o manci o fusci - o mangi o scappi. 
(Tipica rassegnazione consigliata quando null'altro c'era da fare) . 

Mmara a cchira casa aqqu 'a caq,{iina canta e lu caq,{iu stane cittu - povera quel
la casa dove il gallo sta zitto e la gallina canta. 
(Di solito il gallo canta e la gallina sta zitta. Quando avviene il contrario, di soli
to si tratta di una famiglia dove non tutto va per il verso giusto). 

lmu manciatu e imu vipputu. Mo, oru oru, ognunu accasa loru - abbiamo man
giato e bevuto, è tempo che ognuno torni a casa. 
(Alla fine di una festa il più anziano richiamava tutti a tornare a casa perché il 
giorno dopo ci sarebbe stato il lavoro). 

Ci nu mmancia a ccumpagnìa o è nnu latru o è nna spia - chi non mangia con 
gli altri se non è una spia è un ladro. 
(Si usava mangiare tutti assieme. Se c'era qualcuno che si metteva in disparte 
veniva apostrofato in questo modo). 

Guai a ci nsurta li serpi ca dòrmene - guai a chi insulta il serpe che dorme. 
(Uguale all'altro: Nno nsurtare 'u cane ca dorme - non dar fastidio al cane che 
dorme. Insomma per non avere guai serpi e cani che dormono non vanno distur
bati: come dire che, a chi sta bene, non conviene andare in cerca di guai) 

Ogni tristu massaru è pa!runu de nna ricotta - ogni povero massaro è padrone di 
almeno una ricotta.(Lo si dice per far capire che, chi opera, ha a disposizione 
qualcosa di cui è padrone). 

L'avère te face sapère -l'avere ti fa sapere. 
(Amara considerazione che testimonia che a questo mondo spesso il ricco è rite
nuto saputo). 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ A ruota libera 

Se a Lleviche no vvei de vivu, vei de mortu - se a Leuca non vieni da vivo, sarai 
costretto a venirci da morto. 
(Famosa leggenda leucana attorno al santuario della Madonna: si dice che chi non 
viene a farLe visita da vivo, ci verrà da morto) 

Cavaqçlu ca è mparatu allaferreria, nu ttime tuzzu de marteqçlu - il cavallo abi
tuato ai ferri non teme i colpi del martello. 
(Chi è abituato a sopportare i guai della vita non ha paura delle piccole 
intemperie) 

Quattru occhi fannu cchiù de doi - quattro occhi fanno più di due. 
(Massima che troviamo in tutto il mondo: quattro è meglio di due). 

Nu nnei tuttu oru chiru ca luce - non è tutto oro quel che luccica. 
(Massima attenzione, spesso si hanno fregature. Non è oro tutto quello che si pre
senta con la patina della lucentezza ed assicura grandi prospettive. Spesso, dietro 
alla falsa lucentezza si celano grandi imbrogli) 

A qçiu rrivi minti 'u zzippu - dove arrivi metti il segno. 
(Ha molte interpretazioni: la più accreditata è: «Non ti preoccupare, fai quanto 
e quel che puoi» 

Ommunu curtu, maliziusu tuttu - uomo di bassa statura è tutto malizioso. 
(In ogni regione assume un diverso significato e spesso si oppone ad altri prover
bi come Vutte piccinna, mieru bbonu - Botte piccola, vino buono). 

De la capu nfatisce lu pesce - il pesce comincia a puzzare dalla testa. 
(Si diceva quando in una società le cose cominciavano ad andare male. La colpa 
veniva addossata a chi ne aveva la responsabilità). 

'A cuta è la cchiù .!forte a scurciàre - la coda è la più difficile da scorticare. 
(Il riferimento va alla difficoltà che s'incontra nel fare un lavoro che proprio nella 
parte finale, quasi sempre, presenta difficoltà, anche a causa della fretta che si ha 
di finire. Richiama anche un altro detto: Alla cuta ncei 'u valenu - alla coda c'è 
il veleno). 
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A ruota libera _ _______ _ _____ _ ____ _____ _ 

Llueiscènnu, pruvvadènnu - Facendo giorno, provvedendo. 
(Abbi fiducia: alla luce di domani, con l'aiuto di Dio, provvederemo. È l'invito 
di manzoniana memoria a non perdere il coraggio, perché la provvidenza divina 
non abbandona mai gli uomini che hanno fede). 

Cuscenzia e denaru nu sse sape ci ne tene - non si sa chi ha la coscienza ed il 
denaro. 
(Due attributi scarsamente individuabili nella gente, da sempre). 

Ci scappu de stu càcchiu nu nei cacu cchiù de notte - se riesco a venir fuori da 
questa situazione non defeco più di notte. 
(Chi si trova in situazione di disagio giura che, se ne verrà fuori, non si metterà 
più nella condizione che sta soffrendo). 

Quannu te minti cu Ili vagnòni o cacàtu o pisciàtu - se hai contatti con giovanis
simi finisci per rimanere scornato. 
(Se hai degli affari con ragazzini che non hanno ancora assimilato certe regole 
della vita, finisci per fare una cattiva figura). 

Chiru ca llassi perdi, ed anche, Ogni llassata è persa - ogni cosa che si lascia va 
perduta 
(Nulla dev'essere perduto a questo mondo, anche ciò che ha poco valore) 

Ogni doja allu pane torna - ogni dolore torna al pane 
(Dopo ogni dolore, anche il meno accettabile, si ritorna a mangiare perchè, altri
menti, non sarebbe possibile la vita). 

'U sartu va scusutu, 'u scarpàru va squasàtu - il sarto va scucito, il calzolaio va 
scalzo. 
(Ci sono dei mestieri per i quali, i peggiori propagandisti, sono proprio coloro che 
li praticano, perché non hanno mai un minuto da dedicare a sé stessi). 

Allu scuajare de la nive parene li strunzi - quando si scioglie la neve vengono 
fuori le magagne. 
(Il tempo farà luce su ciò che oggi appare inspiegabile) 
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La socra cu ila nora, picca se ndora. 
(La Suocera e la nuora poco si sopportano) 
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A ruota libera 

'U sangu nu sse face mai acqua - il sangue non diventa acqua. 
(È riferito al fatto che i consanguinei molto raramente dimenticano il legame del 
sangue). 

A cchiru ca vidi picca cridi, a cchiru ca senti nu cridìre nenti - credi poco a quel
lo che vedi, a quello che senti mai alcuna fiducia. 
(La realtà è ben altra: bisogna credere molto poco a quel che cade sotto i nostri 
occhi. A quello che si sente, invece, non si darà mai fiducia alcuna perché potreb
be essere stato riportato in maniera artata e, quindi, ingannevole e lontano dalla 
realtà). 

Cu nno nnaggi rumpicazzu dane nna botta allu cìrchiu e una allu tampàgnu - un 
colpo al cerchio ed uno al coperchio. 
(Un pò la storia di Pilato: lui se ne lavò le mani, altri si barcamenano, appoggian
do ora una, ora l'altra versione dei fatti, cercando di rimanere d'accordo con 
tutti) . 

Ci cabbu se face, maravìa rrivèsce - chi si meraviglia per quanto accaduto agli 
altri, spesso si ritrova nelle loro condizioni o peggio. 
(Mai meravigliarsi di quanto accade agli altri perché nella vita è facile che possa 
accadere a noi la stessa cosa). 

Nu ddire mai de quai nu nei passu - non dire mai di qui non passo. 
(Il classico proverbio che avverte a non farsi meraviglie per quanto accade agli 
altri e non essere mai sicuro delle proprie cose. Al momento inaspettato la sorte 
ci può proporre situazioni strane ed inattese) 

Ci ride alla gioventù chiance alla vecchiaia - chi ride in gioventù piange in vec
chiaia. (Si presta a più interpretazioni: quelle più accettabili: ridi in gioventù e, 
quindi, non rendi la vecchiaia libera da pensieri economici o per aver sottoposto il 
tuo corpo a stress di vario tipo durante la gioventù, in vecchiaia ne patirai le conse
guenze). 

De nnu tristu passu, scùseitene mprimu - da una triste situazione liberatene 
presto. 
(Quando hai un peso molto gravoso sulle spalle cerca di liberartene al più presto). 
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_____ _ ____________ _ ______ A ruota libera 

Avoja mmanci mi/e e cirase, mmara a cchira ventre ca pane nu ttrase - tu mangi 
mele e ciliegie a sazi età, povero il tuo ventre che non mangia il pane. 
(Puoi mangiare tutte le mele e le ciliegie di questo mondo, potrai sentirti soddi
sfatto solo quando avrai mangiato il pane). 

Chiacchiere e tabacchière 'u bbancu de Napuli nu nne riceve - Chiacchiere e 
tabacchiere il banco di Napoli non ne riceve. 
(Le parole non hanno alcuna validità e non vengono prese in considerazione. Il 
Banco di Napoli testimonia l'antichità del proverbio che affonda le radici nei 
secoli passati allorquando, al sud, unico sportello bancario era riconosciuto quel
lo del Banco di Napoli). 

Ccide cchiùi 'a lingua cca la spada - uccide più la lingua che la spada. 
(Spesso fa più male una malignità che un colpo mortale. La malignità, infatti, fa 
male all'anima, il colpo mortale solo al corpo). 

Chianca calannu, doja passannu - calando la pietra tombale, passa il dolore. 
(È una verità che fa male: dopo aver messo sul morto la pietra tombale la vita ti 
porta a dimenticare il dolore. Tutto scorre, come un fiume). 

Medicu pietosu face 'a piaca verminosa - il medico pietoso fa la piaga cancrenosa. 
(Guai al medico che ha pietà del dolore del malato, finirà per ucciderlo. Il male 
va combattuto alla radice, con tutti i mezzi, anche se non si accetta il dolore al 
quale il malato è temporaneamente assoggettato). 

A ttuttu ncè rimediu, forchè alla morte - C'è rimedio a tutto tranne alla morte. 
(Animo, si affronta tutto. Non si affronta solo la morte davanti alla quale nulla 
può l'umana scienza). 

Ci varda e rride o fessa ei o fessa vide - chi guarda e ride o è fesso oppure vede 
un fesso. (Non c'è altra soluzione: chi ride da solo o è un poveraccio malato di 
mente oppure è portato al riso per il fatto che c'è qualcosa o qualcuno a smuoverlo). 

Nenzi pe 'nnenzi nu face nenzi ciuveqçli - nulla per nulla, nessuno fa nulla. 
(Quando qualcuno si agita nella vita non lo fa se non gli viene qualcosa). 
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Quannu te minti cu ili vagnoni o cacatu o pisciatu 
Se hai contatti con giovanissimi finisci per rimanere scomato. 
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__________________ _______ A ruota libera 

Ci manci sulu, te nfuchi - se mangi da solo finirai per affogarti. 
Ci manci sulu te nfuchi. È il titolo del libretto della Scuola Elementare di Vza 
Apulia di Tricase da cui abbiamo tratto molti proverbi profittando del lavoro 
svolto da quei valenti colleghi e dagli impareggiabili bambini e le loro famiglie. 
(Già, se mangi da solo finirai per diventare ingordo ed avrai paura che gli altri 
rubino la tua ricchezza. Dividi con gli altri, quello che mangerai, avrà un sapore 
diverso). 

Site de farràru, fame de frabbacatùru - sete di fabbro, fame di operaio edile. 
(Sono proverbiali la sete del fabbro e la fame dell'operaio edile) 

Le parole de la sira, lu ientu ne le mina - le parole dette di sera vengono spazza
te via dal vento. 
(Il proverbio ha sua valenza nella considerazione che i nostri avi di sera, di soli
to, usavano alzare il gomito. Questo faceva sÌ che tutte le promesse ed i contratti 
verbali fatti di sera, raramente venissero osservati il giorno dopo). 

Sape Ddiu a cci ane ddare li guai sai - Iddio sa a chi dare i guai. 
(Il popolo aveva un senso innato della giustizia distributiva). 

Ci prima l'ha 'ntisa de culu li scisa - a chi l'ha sentita per primo è venuta fuori 
dal culo. (Da ridere: spesso nel gruppo veniva fuori qualcuno con l'esclamazio
ne mamma mia ci puzza - «mamma mia che puzza sto sentendo». Gli altri 
erano soliti accusarlo di essere lui l'artefice della scorreggia puzzolente). 

'U culu no ttene patrunu - il culo non ha padrone 
(Uguale al precedente. Negli anni andati la scorreggia era quasi un' arte, un pas
satempo che suscitava ilarità, specialmente durante il tempo libero sull'aia nelle 
calde notti d'estate. Al buio non sempre era facile distinguere l'artefice di una 
sonora scorreggia che i più si sforzavano di produrre singolare. Si narra di uno 
che, allo scoccare della mezzanotte e tre quarti, seguendo i rintocchi dell' orolo
gio della piazza, riuscì a stargli alla pari). 

L'arte de lu tata è mmenza mparàta. -l'arte del padre è imparata a metà. 
(Per dire che di solito il figlio stando accanto al padre ne impara l'arte). 
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A ruota libera ________________________ _ 

Ci sìmmana spine nu pote sci re squasàtu - chi semina spine non può camminare 
scalzo. (Già, chi semina il male non avrà una vita facile). 

Tre su li suttili: 'u papa, 'u re e ci nu ttene fili.- tre persone vivono bene: il papa, 
il re e coloro i quali non hanno figli. (Fanno vita beata il Papa, il Re e chi non ha 
figli. Questi ultimi non devono preoccuparsi per il loro domani, così come il Re, 
che ha tutto, ed il Papa, che non ha figli). 

Nu ccridi allu santu se no bbidi 'a festa - non credi al santo se non vedi la festa. 
(Spesso chi ne combina di tutti i colori crede alla possibilità che debba pagare 
tutte le sue malefatte solo il giorno in cui gli presentano il conto). 

Cani cu ccani nu sse mòzzacane - i cani non mordono gli altri cani. 
(I cattivi mordono solo i buoni, se ne guardano dal mordere i loro simili). 

Lu cane secuta lu strazzatu - il cane insegue lo straccione. 
(Lamento di chi, pur essendo povero in canna, è inseguito e morso dal cane. 
Succede anche agli uomini che, malgrado la disperazione nella quale si dibatto
no, dalla vita continuano ad avere solo dispiaceri). 

'U povuru ca nu nn 'à bbene, quannu sta mmancia, cacàre lu tene. - il povero che 
non ha mai bene, nel momento in cui sta mangiando è costretto a lasciare per 
defecare. (Chi già soffre è destinato a soffrire) 

L'usu ddavènta bbusu e ci sta sutta passa susu - l'uso diventa abuso e chi sta 
sotto passa sopra. 
(Quando dai agli altri possibilità di fare delle cose che non potrebbero, alla lunga 
quell'uso diventa un loro diritto e quindi s'appropriano di cose che non compe
tono loro) 

Quannu cachi cu llu culu tou, tannu capisci - quando spendi di tasca tua riesci a 
capire molte cose 
(Lo si dice dei giovani che, non avendo rispetto dei risparmi sudati dei genitori, 
spendono e spandono). 
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Ddoi pedi a 'ntra nna scarpa nu nei vannu 
Due piedi in una scarpa non vanno bene. 
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A ruota libera _________ _______ ____ ____ _ 

Ddoi pedi a 'ntra nna scarpa nu nei vannu - due piedi in una scarpa non vanno 
bene. (Guai a pensare che in un posto possano coesistere due comandanti). 

Morse 'u suscettu e nno ffomme cchiù cumpari - è morto il figlioccio e non 
fummo più compari. 
(Accade a quelle persone che, dopo aver intrattenuto grande amicizia e vicinan
za, hanno finito per perdersi di vista. Quest' espressione era tipica al momento del 
primo incontro dopo tanto tempo) 

Tègnate 'a menzògna pe' quannu te bbisògna - tieni la bugia per quando è 
necessaria. 
(Ci sono delle bugie cosiddette «onorate», praticamente vanno dette solo 
quando ci sta assoluta necessità) 

San Gaetanu meu provvèdi 'i pruvvadùti, ca li spruvvadùti su bbituàti - San 
Gaetano mio provvedi i già provvisti perché gli sprovvisti sono abituati. 
(San Gaetano è il patrono dei fortunati nella vita. Il proverbio lo prega perché 
continui ad assistere i provveduti e lasci stare i meno provveduti, tanto non sen
tiranno alcun disagio perché abituati). 

I santi cujunàti vannu a mparadìsu - i santi presi in giro vanno in paradiso. 
(Coloro i quali nella vita sono stati al centro di frizzi e lazzi da parte degli altri 
sono destinati ad andare in paradiso. Questa era l'unica magra consolazione da 
parte di chi tentava di consolarli). 
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La donna 

'A fimmana ca no vvitte mai lu mare, quannu lu vitte disse ca è piscina. E quan
nu vitte nna vela a mmenzu mmare disse ca è nn'ala de caq(iina 
La donna che mai aveva visto il mare, alla sua vista, lo paragonò ad una pozzan
ghera e quando poi vide una barca a vela disse che era un'ala di gallina. 
(Riferito alla donna stupida, ignorante e presuntuosa, che è solita dire il contrario 
di tutto, e comunque). 

Voi afija? Lluscia a mamma - vuoi la figlia? Ingraziati la madre. 
(Quando si voleva a tutti i costi conquistare l'amore di una fanciulla, bastava 
tenere molte attenzioni per la madre. Spesso la cosa funzionava) 

'A fimmana è ccomu 'a scarpa, quannu te vane bbona sane fatta vecchia - la 
donna è come la scarpa, quando ti va bene ormai è diventata vecchia. 
(Commento? La scarpa è una cosa, la donna è altro. Anzi, la scarpa, a differenza 
della donna, quando è vecchia, è comoda e larga). 

La carusa sta comu la sita: quantu cchiù chiusa la tei, cchiù ccara la vinni - la 
giovane donna è come il melograno: se lo conservi al chiuso lo vendi a maggior 
prezzo. 
(Con questa interpretazione non sono tutti d'accordo. C'è, infatti, chi per sita tra
duce seta. Calza a pennello la riflessione riferita a giovane donna: se la tieni ben 
stretta e chiusa potrai farla maritare bene perché certamente vergine). 

Mamma furtunata, face fimmana 'a prima fiata - la mamma fortunata concepi
sce femmina la prima volta. 
(Si sa che, specialmente in passato, il primogenito era desiderato maschio. Questo 
proverbio è una consolazione nel caso della nascita di una bambina) 

Ogni cuccuvàscia vanta li cuccuvàsci soi - ogni gufo vanta i suoi piccoli 
(Chi ricorda ogni scarafone è bello a mmamma soia? E' proprio così, ciò che ci 
appartiene è il più bello del mondo) 
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De nna sciumenta càmmara no pijare mai 'a fija, ca se nonn' è 
tutta càmmara alla mamma se ssamija 
Non comprare mai la figlia di una giumenta con le gambe arcuate perchè se non 
ha proprio tutti i difetti della mamma, in gran parte le somiglia. 
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______________________________________________________ La donna 

La socra cu Ila nora, picca se ndora. 
(La suocera e la nuora poco si sopportano) 

Orfunu, orfanaia, meju de sire cca de mamma; ca 'a mamma te ccoje, 'u si re 
te sparpaja. - orfano, orfana, meglio di padre che di madre perchè la mamma ti 
accoglie mentre il padre non ti terrà con sè. 
(Meglio rimanere orfano di padre che di madre perchè la madre non si separerà 
mai dalla sua creatura). 

Ama cchiu ci crisce, ca ci parturisce - ama più chi alleva che chi partorisce. 
(Amara considerazione che assegna più amore nei confronti dei bimbi da parte di 
chi spontaneamente s'è caricata la croce di allevarli, della stessa madre che li ha 
partoriti. Sarà così?). 

Amore de mamma nu tte nganna -l'amore della madre è senza inganno. 
(Nessuno potrà mai amarti come tua madre perché il suo amore non potrà mai 
ingannarti) 

La fimmana pe Ilu màsculu mpaccìsce, lu màsculu pe la fimmana nfessanìsce - la 
donna per l'uomo diventa pazza; l'uomo per la donna diventa scemo. 
(Come dire che l'amore, ma anche la passione, non hanno regole). 

'Afimmana è segreta comu l'aju -la donna è segreta come l'aglio 
(Così come l'odore dell'aglio non è facilmente confondibile, allo stesso modo la 
donna non sa trattenere un segreto nel suo intimo. Da qui il convincimento per 
l'uomo del tempo che alla donna non dovesse essere confidato alcun segreto). 

Va e bbei Maria du fumu - Vai e vieni Maria dal forno. 
(La donna andava al forno molto spesso per cuocere il pane. Un tran tran che 
intorpidiva ed avviliva anche l'anima, costretta com'era ad essere moglie, madre 
e responsabile della casa. Una schiava senza padroni). 

'Afimmana è ccomu 'a castagna, defore pare bbeqçla e de intra tene 'a mafagna 
- la donna è come la castagna, fuori è integra, all'interno è guasta. 
(Il riferimento non è necessariamente al lato fisico ma anche e, soprattutto, alle 
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La donna ____________________________________________________ __ 

qualità morali della donna che, all'esterno sembrano buone, mentre all'interno 
nascondono una grande dose di cattiveria). 

Bbe4(ia, ci te mmarìti, varda ci te pij, ca nu nnè nna quartare4(ia ca la canci! 
Bella, se vuoi sposarti, attenta chi scegli, perchè non è una pentola che puoi cam
biare a piacimento. 

Bbe4çla, ci te mmariti, varda la raua, si nò cacci le come comu la eoua - atten
ta giovane: nel momento in cui sceglierai il tuo sposo indaga sulle sue origini, 
altrimenti metterai sulla fronte le coma come la lumaca. 

De na seiumenta zoppa nu tè pijare la fija, ca se nu è tutta uoppa a mmammasa 
ssamija - di una cavalla zoppa non sposare la figlia che, se non è zoppa, tuttavia 
assomiglia alla madre. 
(Consigli che si davano ai giovani: stai attento quando scegli una ragazza da spo
sare. Se la madre non ne è degna, stai sicuro che la figlia le somiglia). 

De nna sciumenta càmmara no pijare mai 'a fija, ca se nonn' è tutta càmma
ra alla mamma se ssamija - non comprare mai la figlia di una giumenta con le 
gambe arquate perchè se non ha proprio tutti i difetti della mamma in gran parte 
le somiglia. 
(Nel fare un acquisto (riferito anche al matrimonio) renditi conto da dove viene). 

Lu uumpu ca face la crapa lu face la crapetta - il salto che fa la capra lo fa anche 
la capretta. 
(La capretta segue sempre l'esempio che le dà la madre, soprattutto se cattivo). 

'A ftmmana ca se pitta li musi nu mbole maritu - la donna che dipinge le labbra 
non va in cerca di marito. 
(A quel tempo la donna era molto semplice. Le labbra le dipingevano le puttane 
che cercavano clienti). 

Foeu ardi e pignàtafervi - Fuoco brucia e pentola cuoci. 
(Due interpretazioni: la prima individua il consiglio della madre alla figlia che 
prende marito: starà attenta che ci sia sempre il fuoco accesso e una pentola pron-
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____ ___________ ____ ___ ____ _ La donna 

ta a cuocere. La seconda riguardava le massaie che, intente a spettegolare con la 
vicina, dimenticavano la pignatta sul fuoco senza l'assistenza che, in alcuni casi, 
è necessaria). 

Alla luce de cannìla nne ffimmana nne ttila - alla luce di candela né donna, né tela. 
(Non fare al buio scelte azzardate: come, ad esempio, la tela e la donna vanno 
scelte dopo aver analizzato con molta cura tutto quanto, ed alla luce del sole). 

È meju nu maritu zzoppatèqçlu ca nu nnamuràtu 'mperatòre - è meglio un mari
to zoppo che un amante imperatore. 
(Chi può prenda un marito, anche con un difetto fisico, piuttosto che un amante 
ricco e bello. Quest'ultima opzione non durerà a lungo e non porterà la felicità) 

Nna fiata ficera nna socra de cupèta, eppùru ... era mara - una volta fecero una 
suocera di zucchero e mandorle, eppure era ... amara. 
(Sulle suocere ce ne sono proprio a bizzeffe. Questa è singolare) 

A ttie sacra dicu e ttie caniata senti - a te dico, o suocera, e tu cognata ascolta 
(Detto popolare per dire qualcosa che giunga a chi non vuoI sentire) 

Unca nei su campàne nei su bbone ristìane - dove ci sono campane ci sono anche 
puttane. 
(La prostituzione alligna soprattutto nei centri abitati, dove è maggiore l'afflusso 
di persone). 

'A fimmana è comu 'a carne, quantu cchiù la bbatti, cchiù ttènnara ddavènta -
la donna è come la carne, più la batti più diventa tenera. 
(Le solite parole da interpretare. Per bbatti nel proverbio s'intende dar botte che 
è ben diverso dallo battere la carne per intenerirla. Il tenera, quindi, lo si intende 
nel senso di arrendevole. Dopo tante botte la donna diventa arrendevole. Il 
maschilismo di un tempo proponeva anche situazioni di tal fatta, in assenza di una 
legislazione che difendesse la donna. 
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Tira cchiu fu pilu cca fu nsartu 
Tira più il pelo che la corda. 
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La donna 

Arcu, cuLònna e donna, carica quantu voi ca no sse sponna - su arco, colonna e 
donna puoi caricare tranquillamente i pesi che vuoi, senza tema di sfondare. 
(L'arco, la colonna e la donna, impegnata nell' atto sessuale, reggono qualsiasi 
peso). 

nra cchiu Lu piLu cca Lu nsàrtu - tira più il pelo che la corda. 
(Accade spesso ai giovani che sono attirati dal partner e fanno scelte anche 
importanti pur di rimanergli accanto). 

Quannu 'Ila cattìa li vene vuLa de carne, 'u vucceri va sse mpica - quando alla 
vedova vien voglia di carne, il macellaio s'impicca. 
(Quando sei in cerca di una cosa alla quale ci tieni non la trovi. Cattìa, nel nostro 
dialetto, deriva dal latino captiva, cioè «prigioniera», per il fatto che la vedova 
doveva stare almeno per trenta giorni chiusa in casa, a causa dell'evento luttuoso). 

Quannu 'a zzìngara face 'u pane, tutte Le zzìngare manna a chiamàre - quando 
la zingara fa il pane manda a chiamare tutte le zingare. 
(L' allusione è alle donne pettegole che quando hanno da spettegolare chiamano a 
raccolta quelle come loro). 

'E Langhe servane cu ccojene 'e fiche, 'e vasce cufannu L'amore -le lunghe ser
vono a raccogliere i fichi, le basse per fare l'amore. 
(Ingenua consolazione per le donne basse in un tempo in cui chi nasceva alto 
aveva tutti gli sguardi su di sé). 

Ci nasce beqçla, nasce mmaritata - la faciulla che nasce bella può già considerar
si maritata. 
(La solita ingiustizia che propone la bellezza: la ragazza bella troverà più facil
mente marito, di quella a cui la sorte non ha assegnato un bell'aspetto) 

'A fimmana ne sape una cchiù du diauLu - la donna ne conosce una più del 
diavolo. 
(Criminalizzazione bonaria della donna che, per attirare il maschio, si affidava a 
trucchi e malizie per rendersi appetibile). 
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La donna _______________ _ _____ _____ _ 

Ci disse donna disse dannu - chi disse donna disse danno 
(La solita solfa che condanna la donna a subire i lazzi degli uomini. Ora donna è 
sinonimo di danno). 

Voi 'a vutte china e la mujere 'mbriaca - vuoi la botte piena e la moglie ubriaca. 
(Si diceva del tirchio che non intendeva spendere nulla per mantenere la famiglia) 

'A fimmana senza denti la scela cu tutti li iènti - la donna sdentata ha freddo in 
ogni situazione. (Poveraccia, non solo non aveva denti, ma era costretta anche ad 
avere freddo, comunque. Non era bello mettere in mostra una donna sdentata e, 
quindi, la si teneva lontano dalle occasioni nelle quali sfigurare, con la scusa che, 
senza i denti, avrebbe sentito freddo). 

'U fiju mutu sulu 'a mamma lu capisce - il figlio muto è capito solo dalla madre. 
(Solo la madre riesce a comprendere il linguaggio ed il disagio dei figli). 

Mujere e voi de li paesi toi - moglie e buoi dei paesi tuoi. 
(Se hai intenzione di prendere moglie prendine una del tuo paese della quale 
conosci tutto. Una forestiera potrebbe essere una sgradita sorpresa) 

'A mujere de l' 0fri è sempre cchiù bec[çla -la moglie degli altri è sempre più bella. 
(È un pò come l'erba del vicino. Il cavaliere è abituato a cambiare cavalla). 

Ci tene vuce, trova maritu, si no perde puru 'u sou - Chi ha voce trova marito, 
altrimenti perde anche il suo. 
(Chi si dà da fare trova il marito, altrimenti finisce per perdere anche il suo). 

Alla fimmana 'u capìt1;çlu è longu e lu giudìzziu è curtu - la donna ha il capello 
lungo ed il giudizio corto. 

Cu la ggiusta taja, cu la ggiusta misura, 'a fimmana tace figura - la donna fa 
bella figura quando indossa un vestito della taglia giusta e della giusta misura. 
(La donna non deve essere molto appariscente, né indossare un abito sconvenien
te ma di giusta misura e di giusta taglia. Eleganza e sobrietà erano le regole della 
donna seria e di buona famiglia. 
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La donna 

'A donna beqpa de natura, quantu cchiu schetta va, cchiu beqpa pare - la donna 
bella di natura quanto più è semplice più è bella. 
(È l'invito alla semplicità che ha sempre significato bellezza). 

Fimmana de male cuscenzia, chiru ca face, pensa - donna di cattiva coscienza 
quello che fa, pensa. 
(La persona che fa il male è portata a sospettare negli altri le sue stesse azioni) 

'A fimmana allu lettu è ffocu, nu sse ccuntenta mai de pocu - la donna a letto è 
fuoco, non si contenta mai di poco. 
(Insolito proverbio che dipinge la donna come essere volitivo che non si conten
ta di poco nella pratica sessuale). 

Be1~a alla vista, ma de in!ra è trista - bella fuori ma cattiva dentro. 
(Lo si diceva di una bella donna che evidenziava poi cattiveria) 

Fìmmana mustazzùta de luntànu se saluta - donna col baffo si saluta da lontano. 
(Non era ben accetta la donna col baffo. Quasi mai trovava marito). 

'A fimmana a diciott'anni o la mmarìti o la scanni - la donna a diciottanni o la 
fai sposare oppure te ne liberi. 
(A diciotto anni la donna la si considerava ormai arrivata per il matrimonio. Se 
rimaneva in casa era la disperazione dei genitori). 

'A fimmana dice sempre 'a verità ma la dice a metà - la donna dice sempre la 
verità ma la dice solo per metà. 
(Mai fidarsi della donna che dice la verità, e quando la dice è solo per metà). 

'A fimmana onorata nu nn' esse mai du talaru - la donna onorata non lascia mai 
di lavorare al telaio. 
(La donna aveva in cura la casa e le sue cose. Non usciva mai al di fuori di que
sti doveri e quando lo faceva era solo per gravissimi motivi. Quasi una reclusa 
tutta casa, famiglia, chiesa). 
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La donna ____ _ _ _ _ _ _ __________ _ _ ___ _ _ 

'A mujere de lu la!ru canta e rride, ma quannu menu se lu cride tuttu ane de 
chiancìre - la moglie del ladro canta e ride ma quando meno se l'aspetta sarà 
chiamata a piangere. 

Quannu 'afimmana se mparòu cu legge e cu scrive, 'u munnu ccuminciòu a sci re 
alla mmersa. (Quanndo la donna imparò a leggere e scrivere, il mondo cominciò 
ad andare alla rovescia). Si tratta di uno dei tanti proverbi che la gente dice tanto 
per ridere, ora. Anni or sono era diverso. 

Paru cerca paru e pparu pija 
Il simile s'accoppia sempre col simile. 
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Amicizia 

Ci trova 'nn amicu trova nnu tesoru, ma ci trova nnu tesoru, se ne tutte de l'ami
cu - Chi trova un amico trova un tesoro ma chi trova un tesoro se ne frega del
l'amico. 
(La vita insegna che chi fa fortuna non sempre ricorda di avere degli amici). 

L'amici suntu comu lu 'mbrellu: quannu chiove nu Ili trovi mai - gli amici sono 
come l'ombrello, quando ne hai bisogno non li trovi mai. 

Ci voi tte taci nemici mpresta turnisi - se vuoi farti dei nemici, presta loro del 
denaro. 
(Chi riceve del denaro in prestito in nome di un'amicizia inesistente, fa presto a 
disfarsi della stessa non restituendo la somma prestata. Succede molto spesso, è 
quasi un classico). 

L'amicu, affiate, è ccomu lufungu: sapuritu alla ucca e murtale allu stommucu -
L'amico, a volte è come il fungo, gradevole alla bocca e mortale per lo stomaco. 
(Guai a dover sottolineare certe cose. L'amico dovrebbe essere qualcuno a cui 
confidare le proprie ansie e le proprie gioie. Quando si rivela poco sincero, crol
lano molte certezze della vita). 

Vale cchiù 'nn amicu, cca centu parenti - vale più un amico che cento parenti. 
(A volte è così: l'amico ti aiuta e non ti tradisce, i parenti no). 

Mmanescia scarfata è amicizzia rinnuvata: nu nne mai chira de nnafiata - mine
stra riscaldata è l'amicizia rinnovata: non è mai quella di prima. 
(È proprio così: la minestra ha perduto la fragranza e l'amicizia è stata incrinata 
dal sospetto. Il futuro non proporrà mai la serenità di una volta). 

Se vo ssai l' amicu quantu vale, tocculu alla vursa e tannu pare - se vuoi sapere 
quanto vale un amico toccagli l'interesse e capirai. 
(Qualcuno ha detto che amicizia è non chiedere mai all'amico. Ma per sapere se 
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Amicizia 

l'amico è vero, basta toccargli la borsa). 

All' amicu no ddire quanto sai, ca vene u giurnu ca te ne pentirai - non confida
re all'amico i tuoi segreti, potresti pentirtene. 
(È molto rara la vera amicizia, tant' è che la saggezza popolare avverte di non con
fidare i propri segreti perché al momento opportuno ci si potrebbe pentire d'aver
lo fatto). 

Amicu cu ttutti e fedele cu cciuveddi - amico con tutti e fedele con nessuno. 
(L'amicizia è un sentimento introvabile: quindi si è amici con tutti, fedeli con nes
suno). 

Amici e cumpari se cunta chiari - tra amici e compari si parla chiaramente. 
(Era l'ultimo appello ad una maggiore chiarezza. Evidentemente c'era stata qual
che defaillance. D'ora in poi nessuno sgarri) 

Ci cunta de retu, cunta allu culu - chi parla dietro parla al culo. 
(Chi dice male degli altri non alla loro presenza è come se parlasse al culo, non 
sarà mai preso in alcuna considerazione). 

Paru cerca paru e pparu pija - il simile s'accoppia sempre col simile. 
(In latino era pares cum paribus congregantur. Nella vita si cerca sempre 
il proprio simile, sia nel bene che nel male). 

Ci secuta lu zzoppu se mpara a zzoppacàre - Chi segue lo zoppo impara presto a 
zoppicare. 
(Chi segue cattivi esempi molto presto comincerà a comportarsi alla stessa 
maniera). 

Mìntite cu Ili meju de tie e falli 'e spese - mettiti con i migliori di te e sopporta
ne le spese. 
(È l'invito a stare con persone a modo ed oneste, comunque che rappresentino 
qualcosa nella vita, anche a costo di sopportare le spese per rendere possibile que
sta vicinanza). 
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__________________________ __ Amicizia 

Quannu la vursa mia perse lu sonu tutti l'amici mei me bbandunara ma se la 
vursa mia va sse rinnova, ci vole amici va sse li trova - Quando la mia borsa non 
ha più prodotto il suo bel suono del denaro, i miei amici mi abbandonarono, ma 
se quel suono dovesse rinnovarsi, chi vuole amici vada pure a trovarseli. 
(L'antica certezza degli amici di facciata pronti a starti attorno nei momenti di 
fortuna) 

Se voi l'amicizia cu mmantène, nnu panaru vane e l' o!ru vene - se vuoi mante
nere l'amicizia, un paniere deve andare ed un paniere deve tornare. 
(L'amicizia continua nel tempo se fra i due amici c'è uno scambio di doni senza 
alcun interesse). 

Se me dai e tte dau, l'amicizia dura - se mi dai e ti do, l'amicizia dura. 
(L'amicizia dura se non è guastata da interesse. Se io ti dò e tu mi dai, l'amicizia 
sarà eterna). 

A ttiempu de bisognu se canùscene l'amici - gli amici si conoscono in tempo di 
bisogno. 
(Riuscirai a capire il vero amico nel momento in cui ne avrai bisogno). 

Quannu lu diaulu te ncarizza l'anima ne vole - quando il diavolo t'accarezza, da 
te vuole l'anima. 
(Attento, quando una persona evidenzia grande interesse per te non è per deside
rio d'amicizia: sta solo cercando di raggirarti per poter avere qualcosa che gli 
preme). 
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L'avaru nu ccaca cu nnu sfàmmaca 
L'avaro non defeca per non aver fame. 
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Vizi, virtù e consigli 

Ndrizza 'u vinchiateqçlu quannu è tennareqçlu - raddrizza il giovane albero quan
do è ancora tenero. 
(Riferito ai giovani che vanno educati finché sono piccoli, teneri, plasmabili). 

Vunci l'assu, ca la rota camina - Ungi l'asse se vuoi che la ruota giri. 
(Se nella vita vuoi che gli altri ti permettano qualcosa, dovrai far loro dono di 
qualcosa. Nessuno fa nulla per nulla). 

Voi la vursa netta? La chitarra e la scuppetta - Se vuoi la borsa vuota, pratica la 
chitarra e la doppietta. 
(Ora le cose sono un pò cambiate: chi frequenta la chitarra può anche fare soldi 
a paIate; un po' meno chi usa la doppietta). 

Ci è ncutana statte, ci è marteqçlu vatte - chi è incudine sta fermo, chi è martel
lo, batte. 
(Quando sei costretto a subire non ti agitare, stai fermo come l' incudine; se, inve
ce, sei nella condizione del martello, batti pure, te lo puoi permettere). 

Ci de curteqçlufera, de curte4(fu spera - chi di coltello ferisce di coltello perisce. 
(Chi usa violenza deve attendersi reazioni uguali e contrarie perché la violenza 
origina violenza). 

Stenni 'u pede pe quantu è llongu 'u passu - stendi il piede per quanto è lungo il 
tuo passo. 
(Non fare il passo più lungo di quel che puoi, perché potresti pentirtene). 

Bbatti 'u fierru quannu è ccovutu - batti il ferro quando è caldo. 
(Non attendere altro tempo: per torcere il ferro va battuto quando è caldo. Nelle 
varie situazioni della vita bisogna intervenire quando è data l'occasione, quando 
il ferro è caldo, appunto. Dopo, nulla potrà essere fatto. 
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Vizi, virtù e consigli 

Campa e!fa campare - vivi e fai vivere. 
(Vivi modestamente la tua vita senza pretendere l'impossibile dagli altri) 

L'avaru nu ccaca cu nnu sfàmmaca - l'avaro non defeca per non aver fame. 
(Originale definizione dell'avaro che risparmia anche su se stesso) 

'A verità è comu l'oiu, vene sempre a ngalla -la verità è come l'olio, viene sem
pre a galla. 
(Magari fosse così. Purtroppo, la verità spesso rimane nel segreto del tempo). 

A4çlu nei su mute pampane, porta 'u saccu piccinnu - dove ci sono molti pampi
ni (foglie di vite cadute) porta un piccolo sacco. 
(Dove si notano troppe chiacchere troverai poca concretezza, quindi nulla da rac
cogliere. Da qui il sacco piccolo). 

Ci vo ccampifelice a stu munnu, mieru de 'nn annu e pane d'ogni giurnu (Se vuoi 
vivere felice a questo mondo, bevi vino di un anno e mangia pane di giornata). 

Vàrdate de 'a peste, de 'a guerra e de ci varda nterra - guardati dalla peste, dalla 
guerra e dall'uomo che guarda a terra: 
(E' uguale ad un altro: Vardate de li capu ttummùni - guardati da quelli che guar
dano a terra. Chi guardava per terra, e non negli occhi, era ritenuta persona poco 
affidabile) 

Vardate de l'anche di muli, di denti di cani e de ci tene sempre 'u rusariu a 'ntra 
Ili mani - guardati dalle gambe dei muli, dai denti dei cani e da chi sempre ha il 
rosario nelle mani. (Avvertimento non paga tassa: guardati dalle gambe dei muli 
che possono scalciare e farti male; stessa cosa per i denti dei cani che possono 
azzannarti; chi ha sempre il rosario tra le mani ostenta la sua predisposizione al 
bene e sarà il primo a farti del male. Non fidarti). 

Tutti li cunsij senti ma 'u tou nu llu llassare mai - ascolta tutti i consigli ma non 
lasciare mai il tuo. 
(Ascolta i consigli degli altri, che sono anche frutto d'esperienza, ma non trala
sciare il tuo che è dettato dal tuo amor proprio e non ti tradirà mai). 
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Vizi, virtù e consigli 

Ci Ilava 'a capu allu ciucciu, perde 'u sapune e Ila lassia - chi lava la testa al 
somaro perde acqua e sapone 
(Lassìa era l'acqua saponata, spesso mista anche a cenere, rimasta alla fine del 
bucato alla massaia). 

Vizziu de natura fenca alla morte dura - vizio di natura dura sino alla morte. 
(Chi ha un vizio di natura, potrà rimuoverlo solo alla morte. Non è riferito solo a 
vizi somatici ma anche e, soprattutto, ad altro: cleptomania, invidia, cattiverie in 
genere). 

Core Ilegru, Diu lu iuta - chi ha il cuore allegro è aiutato dal Signore 
(È detto delle persone che sempre e, comunque, evidenziano grande ottimismo e 
si presentano agli altri con fare gioioso e pieno di speranza). 

Iutate ca Ddiu te iuta - aiutati che Dio ti aiuta. 
(Se vuoi superare gli ostacoli comincia a darti da fare da te stesso, non attendere 
la manna dal cielo. Vedrai che anche il cielo ti aiuterà). 

Dello stesso tenore - ci stai cu Ile speranze de l' o!ri e nnu cucìni vene a sira e te 
curchi a ddasciùnu - se vivi con la speranza che gli altri ti portino da mangiare, 
andrai a letto la sera a digiuno. 

idem - Ci camina llicca, ci sta accasa sicca - chi cammina riesce ad avere qual
cosa, chi rimane a casa finisce per seccare. 
(Chi si dà da fare riesce ad avere qualcosa nella vita; chi attende che dal cielo gli 
venga la manna finisce per seccare (morire). 

Gente de mare, no ppe amicu, no ppe cumpàre - la gente di mare non va scelta 
né per amico né per compare. 
(La gente di mare, di solita schiva e solitaria, abituata a tacere ed a lottare col 
pericolo, non partecipava alla vita della società del tempo. Da qui il convincimen
to che albergasse in quelle persone una cattiveria che non le faceva scegliere né 
per amici né per compari). 

No scire mai cu rrubbi a casa allu la!ru - non andare a rubare in casa di un ladro. 
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Vizi, virtù e consigli ________ _ _ ____ _ _ _ ____ _ _ 

(Sarebbe da ingenui, il ladro sa molto bene come difendersi. Rischieresti di tro
varti a disagio). 

'E parole su ccomu e cirase, una tira l'otra -le parole sono come le ciliegie, una 
tira l'altra. 
(Attento, le parole sono come le ciliegie, una tira l'altra: potresti anche dirne 
qualcuna in più e trovarti male nella vita). 

A cavaqçlu datu no se varda a mmucca - a cavallo proveniente da un dono non si 
guarda in bocca. 
(È il più famoso a cavai donato ... , la massima è sempre attuale: non si può star lì 
ad analizzare se il dono è quello delle aspettative. È un dono e basta). 

Ci llassa a via vecchia pe Ila nova, sape cci llassa e no ssape cci trova - Chi lascia 
la via vecchia per la nuova sa cosa lascia ed ignora la nuova. 
(Stai molto attento ai cambiamenti nella vita. Sai, infatti, quello che lasci, non sai 
quale futuro ti attende). 

Fenca alla bbara sempre se mpara - s'impara sino alla morte. 
(Nessuno dica io so tutto. Sino all'ultimo minuto della vita c'è sempre da impa
rare qualcosa). 

Se voi cu rrimani sanu: nenzi pippa, picca peppa, muta pappa - se vuoi vivere 
sano niente fumo, poco sesso e molto vitto. 
(Le prime due opzioni possono anche in parte essere accettate. La terza è quan
tomeno poco praticabile di questi tempi in cui si fa la guerra all ' eccessivo cibo. 
Si tomi, però, al tempo della nascita del proverbio: chi poteva perrnettersi due 
pasti al giorno viveva bene). 

'U Padreternu dane li biscotti a cci nu pporta denti - Dio dà i biscotti a chi non 
è provvisto di denti. 
(Lamento di chi non riesce ad avere fortuna nella vita e nota che coloro i quali 
hanno tutto non sanno profittare di tanta fortuna). 

Ci sanu va campàre, erba e frutta tei de manciàre - se vuoi vivere sano, mangia 
verdura e frutta 
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Ogne ppetra osa parite 
Ogni pietra alza il muro. 
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Vizi, virtù e consigli _ _ _ _ _ ___ ___ _ _ _ _ _ ______ _ 

Frutta e verdura a cena, nuttata cchiu serena - frutta e verdura a cena consento
no una serena nottata. 
(Attualissimi: oggi lo predicano anche i medici). 

Fa comu 'u prevate dice e nno ccomu 'u prevate tace - fai come il prete dice di 
fare e non come fa lui stesso. 
(Un consiglio della Chiesa Cattolica per evitare che il comportamento di alcuni 
suoi rappresentanti sia motivo per i fedeli di allontanamento da Dio ed il suo 
mondo). 
Da cui: monici, prevati e ppassari, tajali 'a capu e llassali - monaci, preti ed 
uccelli, taglia loro la testa ed abbandonali. 

'[ sordi nu pportane ndoru - il denaro non ha odore. 
(Il denaro non ha alcun odore, è sempre buono da qualsiasi parte provenga. Fu 
buona anche la moneta caduta nel vespasiano ad un soldato romano che, racco
gliendola, esclamò: pecunia non olet) 

Ttacca 'u ciucciu a 44u vole 'u patrunu - lega il somaro dove vuole il padrone. 
(Se hai un padrone, ti conviene eseguire i suoi comandi) 

Quannu u ciucciu nu bbole bbive te bbinchi cu !fischi - quando il somaro non 
vuole bere è inutile fischiare. 
(Quando una persona non vuoI capire, è inutile dannarsi l'anima). 

A cava44u castamatu li llucida 'u pilu - al cavallo bestemmiato il pelo è lucido. 
(Vi sono persone che sono bersaglio di invidie e bestemmie. Di solito la 
sorte è prodiga con le stesse). 

Se pecura te taci 'u lupu te mancia - se ti fai pecora il lupo ti mangia. 
(Nella vita non bisogna mai dimostrare la propria debolezza perché si rischia 
d'essere subito «mangiato» dai furbi). 

Ci no ssente li soi, se ne pente poi - chi non ascolta i consigli dei familiari finirà 
per pentirsene. 
(Nessuno ti ama più dei genitori. Vanno ascoltati per non doversene pentire). 
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Vizi, virtù e consigli 

La via de lu no sacciu te porta a mparadisu - la via del «non so» ti porta in 
paradiso. 
(Nulla vidi e nulla sentii di siciliana memoria. L'omertà che invita a farsi i fatti 
propri per non avere problemi). 

Pijate li fatti toi ca nvece de nn annu ne campi ddoi - prenditi i tuoi affari, vivrai 
il doppio. 
(Non farti i fatti degli altri se vuoi vivere a lungo). 

Se vo ccampi ggiumi cuntenti chiru ca vidi vidi e cchiru ca senti senti - se vuoi 
vivere una vita senza guai dimentica quello che vedi e che senti. 
(Non vedere e non sentire t'allunga la vita) 

Alle mmale lingue ttocca Ili dai a meju seggia - alle lingue cattive devi dare la 
sedia migliore 
(Un pò come il precedente: per evitare guai con i cattivi devi fare il loro gioco. 
Vivrai in pace ed a lungo). 

Ci ara rittu campa strittu - chi ara dritto vive nelle ristrettezze. 
(Amara notazione: chi va dritto per la sua strada non conduce una buona vita a 
differenza del mascalzone a cui spesso è permessa una vita di agi). 

'U piu piu cava 'u màrmuru - il gocciolare continuo cava anche il marmo. 
(La costanza nelle cose di questa vita riesce ad avere ragione anche delle più insu
perabili difficoltà). 

Nna lingua te mina nterra e centu nu tte òsane - una lingua ti atterra e cento non 
riescono a rialzarti. 
(Proverbio attualissimo: si fa presto a sbattere il mostro sulla prima pagina dei 
giornali; quando è riconosciuta la sua innocenza non c'è giornale che riesca a ria
bilitarlo ). 

No ppijare li llavati de l'o{ri, si no te vene acidu lu pane. - Non prendere illie
vito d'altri altrimenti il pane verrà acido. 
(Quando hai da far qualcosa d' importante, non sperare negli altri, altrimenti non 
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avrai alcuna soddisfazione e l'opera verrà male). 

Nnu mmintire quanta te ne pare a casa ali' o!ri carne a cucinare - non mettere in 
casa d'altri a cucinare tanta roba quanta a te sembra giusto. 
(In casa d'altri non disporre di quello che andrebbe fatto perché cozzeresti con la 
volontà dei padroni di casa). 

Se vo cu ppassi ggiurni cuntenti, statte luntanu de li parenti - se vuoi avere gior
ni contenti evita di stare con i parenti. 
(Ai parenti non s'è mai assegnata molta fiducia. È normale, con i parenti spesso 
si hanno interessi da dividere. Questo porta ad ovvi litigi). 

Lu pane dei li parenti te mina li denti - il pane dei parenti è nocivo ai denti. 
(Guai ad avere bisogno del pane dei parenti). 

Se de ca4flina nasci a nterra pizzulisci - Chi nasce da gallina è costretto a man
giar per terra. 
(È la traduzione del più nobile e significativo Chi da gallina nasce convien che 
razzoli. Si dice di quelle persone che, provenendo da natali e da educazione molto 
limitati, assumono nella vita atteggiamenti che, inevitabilmente, le scornano, seb
bene cerchino disperatamente di celarli. Guai, comunque, quando si tratta di per
sone neo-ricche). 

Sutta 'a tigna 'a capu malata - sotto la tigna si scopre la testa malata. 
(La tigna è una malattia della pelle della testa. Significa sporcizia, assenza com
pleta d'igiene. Spesso sotto la tigna si scopriva qualche malattia ben più 
gravosa). 

L'ùrtimu ca lu sape è liu curnùtu -l'ultimo a sapere è il cornuto. 
(Chi aveva la sfortuna di avere una moglie poco seria non facilmente aveva pos
sibilità di conoscere le sue gesta perché tutti quanti se ne guardavano dal farglie
lo sapere, per paura che potesse avere qualche reazione inconsulta. Non era faci
le ad un uomo del tempo, ma neppure ora, andare a confidargli che la moglie gli 
metteva le corna). 
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Ogne ppe~ra osa parìte - ogni pietra alza il muro. 
(Antichissimo: La certosina pazienza di chi riesce a risparmiare o a mettere in 
conto piccole cose, origina la nascita di grandi fortune) 

Cunta quannu piscia la cac[çlina - parla quando fa pipì la gallina 
(Invito a misurare le parole per non doversene pentire) 

Durou cchiù ci rapazzòu, cca ci de novu sciu - durò più chi addattò i suoi vecchi 
vestiti che quello che per l'occasione mise l'abito nuovo. 
(Invito al risparmio. Se puoi andare con un vestito riadattato che ti faccia ben 
figurare evita di vestire di nuovo con notevole spesa). 

A cci li coc[çla, 'a fatica nu mmanca mai - a chi ne ha voglia il lavoro non manca 
mai. 
(Era la massima del capofamiglia. Il lavoro c'era per tutti, bastava volerlo). 

Ci bbusca e dda, a mparadisu va - chi riceve e dona va in paradiso. 
(Massima francescana che predica di dividere, soprattutto con chi ne ha bisogno, 
quanto si è avuto in dono) 

Allu scuru tutte 'e fiche su llustesse - al buio tutti i fichi sono uguali. 
(Dalla doppia interpretazione: Al buio siamo tutti uguali, oppure: al buio tutte le 
donne sono uguali, quindi puoi sposartene anche una brutta ed orrenda, magari 
provvista di soldi, al buio non la distinguerai e potrai superare la sua bruttezza). 

Lu cchiu ffessa monucu porta 'a croce - il monaco meno intelligente porta la 
croce. 
(In una comunità si assegnano quasi sempre i lavori più umili alla persona meno 
dotata. In processioni e funerali a portare il labaro è quasi sempre lo scemo del 
paese o una persona molto umile). 

Ci è turtura all'acqua torna - se è tortora tornerà a cercare l'acqua per bere. 
(Quando qualcuno andava via sbattendo la porta il consiglio era di non cercarlo 
perché prima o poi sarebbe tornato a casa). 
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Quannu ncofana e fface pane, nonn' à sci re a ccasa alla cummàre - quando fa il 
bucato o il pane non devi andare in casa alla commare. 
(Perché la metteresti in disagio in quanto non potrebbe darti ascolto. I maggiori e 
gravosi impegni delle donne di una volta erano il bucato e la fattura del pane. 
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Gli ultimi 

Quannu chiove e se rumpe 'u mbrellu, avoja mmini 'i mani ncapu cu nno tte mmotkfi. 
(Quando piove e s'è rotto l'ombrello è vana fatica la tua mettere le mani sulla 
testa per non bagnarti) 

Vane lustessu allu mortu, puru se no llu chianci. 
(Vai ugualmente al funerale, anche se non piangerai) 

L'educazione se no Ila tei, no Ila poi ccattare. 
(Se non hai l'educazione non potrai mai acquistarla) 

Se faci 'a caricatura spèttatene una pesciu. 
(Se prendi in giro qualcuno aspettati che altri prendano in giro te). 

Alla fine se cuntane li morti e Ili feriti 
(i morti ed i feriti si contano alla fine) 
Ma anche li cunti se fannu sutta allu lampiune, alla fine 

Vistu ca stai cu Ila ucca perta (cu Ili mani mmanu), chiamame fijama. 
(Giacché stai con la bocca aperta (con le mani in mano), chiama mio figlio). 
Ma anche: Se nu ttei de fare nenti, mo ci essi chiudi a porta. 
(Se non hai nulla da fare e stai andando via, profitta per chiudere la porta). 

A chiàncere stu mortu su llacrime perdute 
(A piangere questo morto sono solo lacrime perdute). 

Ci va all 'avvocatu perde puru l 'urtimu duca tu 
(Chi va all'avvocato perde anche l'ultimo soldino a disposizione) 

'E parole de la sira 'u ientu ne le mina 
(Le parole dette di sera le porta via il vento) 
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Campa fiju meu finca nc' è a mamma ca apre a casa 
(Vivi bene, godi, figlio mio, fin quando c'è mamma ad aprir casa) 

De li struduri, fore d'a porta, acqua, ientu e focu alle carcagne. 
(Dei grandi dolori, al di là della porta, acqua, ventu e fuoco alle calcagna) 
A nessuno importa dei tuoi dolori e delle tue mortificazioni. Sappi che quando 
vengono a casa lo fanno solo con ipocrisia e per non discostarsi dall'usanza che 
vuole la vicinanza nel momento di bisogno. 

Quannu a mujere è cchiu erta, l'unicu modu cu Ila rrivi su le come. 
(Quando la moglie è più alta, l'unico modo per arrivare sino a lei sono le coma). 

Se 'u vagnòne chiance e nno llu tei, dalli a pupatèlla e vva bbei 
(Se il bambino piange e non riesci a rasserenarlo, dagli la pupatella, vai dove devi 
andare ma torna subito). 
La pupatella è l'antenato del succhiello. In una pezzolina pulita si metteva un pò 
di zucchero e si bagnava. Il bambino succhiando stava zitto. Ma il miracolo dura
va molto poco, sino alla fine dello zucchero, ecco perchè la madre doveva fare in 
fretta a sbrigare i suoi affari. 

Se nu bboi 'u fiju cu tte rumpe li vacanti, mintulu a n[ru stompu e vvane a nnanti. 
(Se non vuoi che il bimbo ti infastidisca mettilo nello stompu e vai avanti). 
«Vacanti: nel senso non ti rompa le scatole» . 
Mezzo secolo fa le donne non avevano il girello ma lu stompu, un grosso blocco 
in pietra leccese o in un tronco di legno, con una buca abilmente scavata alla som
mità che veniva usata per pestare il grano con una mazza pesante di legno. Il 
bimbo, fasciatissimo, veniva calato nella buca che non era più lunga del suo cor
picino, per cui la testa era sempre fuori, e non era soggetto così ad eventuali 
disgrazie. 

Lu scherzu è bellu nna fiata sula, dopu rumpe 'u cazzu '. 
(Lo scherzo è bello una sola volta, dopo rompe ... ) 

Quannu muti dannu ncapu a unu sulu, vene tiempu ca la pacane, a unu, a unu. 
(Quando molti danno in testa ad uno solo, verrà il tempo in cui la pagheranno, ad 
uno, ad uno). 
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Sono le imprese del branco che si scatena quando l' avversario è uno solo. Ma la 
giustizia raggiungerà quei protagonisti, ad uno ad uno. 

Sciroccu, scinne Peppe e nchiana Roccu 
Tramuntana, Roccu scinne e Peppe nchiana 
(Col tempo di scirocco scende Peppe e sale Rocco; a tramontana Rocco scende e 
Peppe sale). L'alternanza della vita: a seconda dei tempi cambiano le situazioni e 
le alterne fortune. 

Cusì va lu munnu 
ci nata e cci va nfunnu 
ci pija li pisci rossi 
e cci se nfuca tunnu 
(Così va il mondo, chi nuota e chi va al fondo, chi prende grossi pesci e chi affo
ga completamente). 

Chio ve, chiove, 'a caddinaface l'ove 
allu caddu li vusca lu culu 
e tutti l' o[ri la pijane a nculu 
(Piove, piove, la gallina fa le uova, al gallo fa male il sedere e tutti gli altri la pren
dono nel di dietro) 

Se nu bboi cu ccuminci sempre de capu 
nu llassare mai 'a seggia tua 
(Se non vuoi cominciare le opere sempre daccapo non lasciare mai la tua sedia) 
Come dire: stai vicino ai tuoi lavori, se non vuoi pentirtene. 
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Indice alfabetico 

'A cura è la cchiù !forte a scurciàre 
'Afim11Ulna ca no vvitte mai lu mare, quannu lu vitte disse ca è pisci
na. E quannu vitte nna vela a mmenzu mmare disse ca è nn' ala 
de caddina 
'A missa e le puttane su lustesse: se dannu a pacamèntu 
'A verità è comu l 'oiu, vene sempre a ngalla 
'A carne pecurina svergogna ci 'a cucina 
A aprile 'a giovane llassa a càmmara e la vecchia 'u focalìre 
A cava4lju castamatu li llucida 'u pilu 
A cavaddu datu no se varda a mmucca 
Accasa brusciata minti focu 
A ccasa vecchia nu mmàncane surgi 
A ccatti vecchi surgi tennare4lji 
A cchiru ca vidi picca cridi a cchiru ca senti nu cridìre nenti 
A cchiù stritta è la via du veru 
A cci cride, Diu pruvvìde 
A cci li c04lja, 'a fatica nu mmanca mai 
A cci nasce disc razzia tu ne chiove nculu puru quannu sta ssattatu 
A chiàncere stu mortu su llacrime perdute 
A ci fatica nna sarda, ci no una e mmenza 
A coiuru de l 'orri, curiscia larga 
A 4lju rrivi minti 'u zzippu 
'A donna be4lja de natura, quantu cchiu schetta va, cchiu be4lja pare 
'A fame caccia la urpe de la tana 
'Afim11Ulna a diciott'anni o la mmarìti o la scanni 
'A fim11Ulna allu lettu è !focu, nu sse ccuntenta mai de pocu 
'A fim11Ulna ca se pitta li musi nu mbole maritu 
'A fimmana dice sempre 'a verità ma la dice a metà 
'A fimmana è ccomu 'a scarpa, quannu te vane bbona sanefatta vecchia 
'A fim11Ulna è ccomu 'a castagna, de fore pare bbe4lja e de intra tene 
·a 11Ulfagna 
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'A fimmana è comu 'a carne, quantu cchiù la bbatti, cchiù 
ttènnara ddavènta 
'Afimmana è segreta comu l'aju 
'Afimmana ne sape una cchiù du diaulu 
'Afimmana onorata nu nn 'esse mai du talaru 
'Afimmana senza denti la scela cu tutti li iènti 
'Afurtuna è puttana e ncorta, allu povuru nu Ili apre mai la porta 
A mbriachi e fessi dalli via e llassali scire 
'A morte nu pporta rispettu pe ciuve4!1i 
'A morte rriva quannu menu te l'aspetti 
A mparadisu nu sse va cu la carrozza 
'A mujere de l'otri è sempre cchiù be4!1a 
'A mujere de lu latru canta e rride, ma quannu menu se lu cride tuttu 
ane de chiancire 
'A muttura no nne inche sterna 
A 'ntra ogni casa nc'è nna croce 
A ognunu 'u tiempu sou e quannu se ne va, 
su ccazzi soi 
A quarant'anni minali a mmare cu tutti li panni 
'A scupa nova, scupa sempre meju 
A ttie socra dicu e ttie caniata senti 
A ttiempu de bisognu se canuscene l'amici 
A ttuttu ncè rimediu, forchè alla morte 
'A vecchiaia è nna brutta mmalatìa 
Abbitu nu ffa mmonucu, cusì disse lu tata, ma comu vai vistùta, cusì 
si carculàta 
Acqua a capanne4!1e, ranu a carruzze4!1e 
Acqua passata no màcina cchiui 
Acqua, ientu e focu alle carcagne 
A4!1u cantane muti caddi nu llucisce mai 
A4!1u nce gustu nun ce pardenzia 
Aq(iu nci su mute pampane, porta 'u saccu piccinnu 
A4!1u nu bbastene 'e parole nu sservene 'e mazza te 
All'amicu no ddire quanto sai, ca vene 'u giurnu ca te ne pentirai 
Alla cuta ncei 'u valenu 
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Allafimmana 'u capì1!lu è longu e lu giudìzziu è curtu 
Alla fine se cuntane li morti e Ili feriti 
Alla luce de cannìla nne ffimmana nne ttila 
Alle mmale lingue ttocca Ili dai 'a meju seggia 
Allu munte de la cuccagna ci menu fatica cchiù magna 
Allu scuajare de la nive parene li strunzi 
Allu scuru tutte 'e fiche su llustesse 
Allu tiempu de la raccolta nu sse pensa alla mamma morta 
Ama cchiu ci crisce, ca ci parturisce 
Amici e cumpari se cunta chiari 
Amicu cu ttutti e fedele cu cciuve4tj.i 
Amore de mamma nu tte nganna 
Aprile longu e suttìle, se no mmanci tre vote te llunghisce 'u cannalìre 
Aprile, carròfulu 'mpettu e pede allu focalire 
Arcu de mmane, 'u tiempu nu mbale, arcu de sira, 'u tiempu sincìra 
Arcu, culònna e donna, carica quantu voi ca no sse sponna 
Avoja mmanci mile e cirase, mmara a cchira ventre ca pane nu ttrase 
Bagnatu o ssuttu, de santa Lucia sìmmana tuttu 
Bbatti 'u fierru quannu è ccovutu 
Bbe4tj.a, ci te mmarìti, varda ci te pij, ca nu nnè nna quartaredda ca 
la cancil 
Bbe4~a, ci te mmariti, varda la razza, si nò cacci le come comu 
la cozza 
Be4tj.a alla vista, ma de intra è trista 
Benadìtta chira pasta ca de vennardìa santu se mpasta, maledetta 
chira fietta ca de vennardìa santu se nfietta 
Bon Gesù, bon Gesù, ci futte nna fiata no ffutte cchiù 
Campa e ifa campare 
Campafiju meufinca nc'è 'a mamma ca apre 'a casa 
Cane ca bbaia nu mmozzaca 
Cani cu ccani nu sse mòzzacane 
Cannalora chiara, 'u lupu se spreca a tana, cannalora trubba 
mese chiaru 
Carniale meu chinu de mbroje, osci maccarruni e crai foje 
Casa mia casecfçJa, quantu me pari becfçJa, o ricca o povarecftj.a 
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CavaC/çiu ca è mparàtu alla ferreria, nu ttime tuzzu de marte4çfu 
Cavuli scarfati nnu jfòsera mai bboni 
Cchiù se campa, cchiù se mpara 
Ccide cchiùi 'a lingua cca la spada 
Ccoj l'acqua quannu chiove 
Celu russu, terrenu nfussu 
Chiacchiere e tabacchière 'u bbancu de Napuli nu nne riceve 
Chianca calannu, doja passannu 
Chiesia servi e chiesia manci 
Chiove, chiove, 'a caC/çiinaface l'ove, allu caC/çiu li vusca lu culu, e 
tutti l'otri la pijane a nculu 
Chiru ca llassi perdi 
Ci ara rittu campa strittu 
Ci bbusca e dda, a mparadisu va 
Ci cabbu se face, maravìa rrivesce 
Ci camina llicca, ci sta accasa sicca 
Ci cunta de retu, cunta allu culu 
Ci de curteqt}u fera, de curteqt}u spera 
Ci de speranza campa, disperatu more 
Ci disse donna disse dannu 
Ci dona 'n vita è jfessa finca campa 
Ci dorme nu pija pesci, sunnare se li pote ma nu nne mancia 
Ci dorme, nu pija pesci ma se ...... .. . qt}afrisca 
Ci è furtunatu all'amore nu scioca a carte 
Ci è ncutana statte, ci è marte4rj.u valle 
Ci è turtura all'acqua torna 
Ci fusce fuscennu nu ccunta li passi 
Ci llassa 'a via vecchia pe Ila nova, sape cci llassa e no 
ssape cci trova 
Ci llava 'a capu allu ciucciu, perde 'u sapune e ila lassia 
Ci lu furese tania 'a risposta pronta era nnu calantòmmu 
Ci manci sulu, te nfuchi 
Ci me dane 'u pane chiamu tata 
Ci mina pe!re guadagna chiancùni 
Ci mutu all'aria vane a nterra lu tocca 
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Ci mutu vole picca strince 

Ci nasce betlga, nasce mmaritata 
Ci nasci tunnu nu ppoi murire quaq,ru 
Ci no ssente li soi, se ne pente poi 
Ci nu fface nu sbaja 
Ci nu mmancia a ccumpagnìa 
o è nnu latru o è nna spia 
Ci nu ppachi a llana pachi a llinu 
Ci nu tte ratti sulu nu tte passa lu pruditu 
Ci nu tte ssamij nu tte pij 
Ci paca 'nnanzi è mmale servito 
Ci pecura te faci, lupu te mancia 
Ci pensa pe llu crai nu mmore mai 

Ci piscia se la scotula 
Ci prea la morte alt' o!ri nu ssape ca la sua è vicina 

Ci prima l'ha ntisa de culu li scisa 
Ci ride alla gioventù chiance alla vecchiaia 
Ci sanu vo campàre, erba e frutta tei de manciàre 

Ci scappu de stu càcchiu nu nci cacu cchiù de notte 
Ci se pija li cazzi soi, invece de n' annu campa doi 
Ci se vanta sulu nu bbale nu pasulu 

Ci secuta lu cetlgu o è mminchia o è povaretlgu 
Ci secuta lu zzoppu se mpara a zzoppacàre 

Ci sìmmana spine 
nu pote scire squasàtu 
Ci simmini orgiu no ccoj ranu 
Ci sparte ane a pesciu parte 
Ci stai cu lle speranze de l' o!ri e nnu cucìni vene a sira e te curchi 

a ddasciùnu 
Ci tene l'anni tene li malànni 
Ci tene mujere betlga sempre canta 
Ci tene muti tumisi mmarenna de notte 

Ci tene sanatàte è riccu e nu llu sape 
Ci tene sordi assai sempre cunta 
Ci tene vuce, trova maritu, si no perde puru u sou 
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Ci trova nn' amicu trova nnu tesoru, ma ci trova nnu tesoru, se ne 
futte de l' amicu 
Ci va all'avvocatu perde puru l'urtimu ducatu 
Ci va chianu rriva sanu, ci fusce ttuppa e cade 
Ci va chianu, va sanu, va luntanu e .. . rriva urtimu 
Ci va in guerra palle bbusca 
Ci varda e rride o fessa ei o fe~sa vide 
Ci vo ccampi felice a stu munnu, mieru de nn 'annu e pane 
d'ogni giurnu 
Ci vo cu f!aci na bbona nnata, Natale ssuttu e Pasca mmuq.flata 
Ci voi nu cunsiju te tocca alla cummàre, ca i#ra è vecchia all'arte 
e ttè lu sape dare 
Ci voi te faci nemici mpresta turnisi 
Ci vole bbide 'u mbriacu veru, susu a/lu citu li dane 'u mieru 
Ci zzappa va all'acqua, cifutte va alla vutte 
Ciuve4fli nasce mparatu 
Core llegru, Diu lu iuta 
Cu la ggiusta taja, cu la ggiusta misura, 'afimmanafacefigura 
Cu nno nnaggi rumpicazzu dane nna botta a/lu cìrchiu ed una a/lu 
tampàgnu 
Cucuzza tira e tuzza, ma se nu Ila cconzi bbona, nu tira, nu tuzza, nu 
canta e nu ssona 
Cu/lu tiempu e cu /la paja se mmaturane le nespule 
Cunsiju de urpi, strage de ca4fline 
Cunta quannu piscia la ca4flina 
Cuscenzia e denaru nu sse sape ci ne tene 
Cusì va lu munnu, ci nata e cci va nfunnu, ci pija li pisci rossi, e cci 
se nfuca tunnu 
Ddoi pedi a ntra nna scarpa nu nci vannu 
De la capu nfatisce lu pesce 
De la mmane pare 'a bbona sciurnàta 
De li struduri, fore d'a porta, acqua, ientu e focu alle carcagne 
De li toi cu nne dici voi, cu nne senti nu bboi 
De na sciumenta zoppa nu tè pijare la fija, ca se nu è tutta zzoppa a 
mmammasa ssamija 
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De Natale alla Cannalora vanza nn' ora 
De Natale alla strina vanza nnu pede de ca4!iina 
De nna seiumenta càmmara no pijare mai 'a fija, ca se nonn' e' tutta 
càmmara alla mamma se ssamija 
De nnu tristu passu, scùseitene mprimu 
De Pasca Bbifania tutte le feste pijane via. Rispunne santu Pati "e 
mmie a cci me llassati", rispunne a Cannalora, "nei su ieu e 
lu Biasi 'ncora" 
De Santa Lucia ncurtìsce la notte e lunghìsce la dia, quantu lu pollu 
lu pede stennìa 
De santu Pati o chiuvìti o nivacàti: tiempu bbonu nu nne spattàti 
De Santu Vitu ogne ffica vole maritu 
De Santu Vitu se gira l'ulivìtu, cu una ca ne pare, entrata generale 
De tre cose ne scanza Ddiu: de lu stamu scarei, de lu fazza Ddiu e 
de l'acqua piu piu 
Diu cu tte scanza de li poveri rriccuti e de li ricchi scaduti 
Diu li face e lu diàulu li ncucchia 
Durou cchiù ci rapazzòu, cca ei de novu sciu 
È cchìù la spesa cca l'impresa 
'E longhe servane cu ccojene efiche, e vasce cufannu l'amore 
È meju cu !faei bbene alli porci, ca almènu te còtalane 'a cuda 
È meju cu !faei cu nnu riccu mpovarùtu, ca cu nnu poveru rriccùtu 
È meju cu futti ca cu eggi futtutu 
È meju nu maritu zzoppatè4!iu ca nu nnamuràtu 'mperatòre 
'E parole de la sira 'u ientu ne le mina 
'E parole su ccomu e cirase, una tira l' otra 
È meju cu aggi cche !fare cu nu pa!runu ca nu ppaca, cca cu nnu 
fessa ca nu tte capisce 
È meju pane tostu a ccasa tua, ca pane mo4ç1re accasa all'otri 
Fa comu 'lA prevate dice e nno ccomu 'u prevate face 
Faei lufessa cu nnu ppachi lu dazziu 
Fane l'arte ca sai, ca se nu rricchisci, camperai 
Fatica, fatica: tantu alla sira sempre pane e cipu4!ia te tocca 
Fenca alla bbara sempre se mpara 
Fimmana de male cuscenzia, chiru caface, pensa 
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Fìmmana mustazzùta de luntànu se saluta 
Finca a Natale nno !friddu nno !fame, de Natale nnanti tremene i 
muzzi ca stannu vacànti 
Finca ne'è oiu a 'ntra lampa ne'è speranza 
Fò la regina e ippe bbisogno da vicina 
Focu ardi e pignàtafervi 
Forte è cu scinni lu primu scalune 
Frutta e verdura a cena, nuttata cchiu serena 
Gente de mare, no ppe amicu, no ppe cumpàre 
Giugnu, lugliu e agostu, nne acqua, nne mieru, nne mustu 
Guai a ci nsurta li serpi ca dòrmene 
'I sordi nu pportane ndoru 
'I panni lurdi se llavane a 'ntra famija 
'I santi cujunàti vannu a mparadìsu 
lata a chira casa a 4!1u ncei na chiraca rasa, quannu more la chira
ca rasa, cade focu 'ntra chira casa 
Imu dittu missa pe llu cazzu 
Imufatta 'a casa a cannìzzu 
Imu manciatu e imu vipputu. Mo, oru oru, ognunu a casa loru 
Imu spicciàtu 'i giurni cuntenti quannu 'u vagnòne ane cacciàti 
li denti 
Iutate ca Ddiu te iuta 
L'acqua de aprile è bbona 'ntra llu mbile 
L'amici suntu comu lu mbrellu: quannu chiove nu lli trovi mai 
L'amicu, affiate, è ccomu lufungu: sapuritu alla ucca e murtale allu 
stommucu 
L'amore è ccomu 'a ramigna, quannu zzicca 
nu llu poi schiantàre 
L'arte de lu tata è mmenza mparàta 
L'avaru nu ccaca cu nnu sfàmmaca 
L'avère teface sapère 
L'educazione se no lla tei, no lla poi ccattare 
L'erbafiacca no mmore mai 
L'erva ca nnu bboi, te nasce all'ortu tou 
L'occhiu du patrunu 'ngrassa 'u cavaddu 
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L'ommu senza sordi ete comu nna pignata vacànte 
L'ùrtimu ca lu sape è llu cumùtu 
L'usu ddavènta bbusu e ci sta sutta passa susu 
La bbona sorte nciole sinu alla morte 
La cacf-g.ina face l' ovu e allu cacf-g.u li vusca lu culu 
La carusa sta comu la sita: quantu cchiù chiusa la tei, cchiù 
ccara la vinni 
La cucuzza votala comu voi, ma sempre cucuzza ei 
Lafacce ete lu specchiu de l'anima 
La fimmana pe llu màsculu mpaccìsce, lu màsculu pe la fimmana 
nfessanìsce 
La lingua bbatte a 4çlu lu dente dole 
La rrobba de l'avaru se la mancia lu sciampagnone 
La socra cu Ila nora, picca se ndora 
La spica vacànte tene la capu cchiu zzata 
La 'ucala rutta dura susu allu puzzu 
La via de lu no sacciu te porta a 'mparadisu 
La vozza cerca la sozza 
Le parole de la sira, lu ientu ne le mina 
Li cunti se fannu sutta allu lampiune, alla fine 
Li guai de la pignàta li sape la cucchiàra ca li vota 
Li pasuli ne li manciamu suli, li pasecf-g.i nu Ili damu a ciuvecf-g.i 
Li sbaj de lu dottore li copre a terra 
Li sbaj de lu riccu li copre lu portafòju 
Li sordi vannu e bbenane ma se ne sciamu nui, nu nei 
tumamu cchiui 
Li ufàni se vàrdane allu specchiu cu scòprene nobiltà 
Lluciscènnu, pruvvadènnu 
Lu bbinchiàtu nu cride ci sta mmore de fame 
Lu cane scautatu time l'acqua covata (ofridda) 
Lu cane secuta lu strazzatu 
Lu cchiu ffessa monucu porta a croce 
Lu ciucciu nnuce la paja e lu ciucciu se la raja 
Lu covutu de li chiasciuni nu fface bbullire 'e padelle 
Lu ientu ncucchia li fumuli, le campane li previti 
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Lu manciapane a tradimentu de ogni cosa se dice scuntentu 
Lu meju vuccune è cchiru ca se llassa 'ntra llu piattu 
Lu nnamuratu se canusce all'occhiu 
Lu pane dei li parenti te mina li denti 
Lu scherzu è bellu nnafiata sula, dopu rumpe 'u cazzu 
Lu sciocu, 'u lettu, 'a fimmana, 'u focu, nu sse ccuntentane 
mai depocu 
Lu Signore dane li biscotti a cci nu pporta denti 
Lu zzumpu ca face la crapa lu face la crapetta 
Maggiu mutkfatu nu tte mpovarìsce, maggiu ssucatu nu tte rricchìsce 
Maladetta 'a vecchiaia: è nna carogna 
Mamma furtunata, face fimmana 'a prima fiata 
Manu callosa, manu gloriosa 
Marcante e porcu stimalu quannu è mortu 
Maritu e fij, comu Diu te li manna 
Matrimonio e vescuvatu de Diu è destinatu 
'Mpara l'arte e 'mpennila allu palu 
Medicu pietosu face 'a piaca verminosa 
Meju 'a ventre cu scatta, ca lu mancia re cu rresta 
Meju curnutu cca !fessa, ca ci si curnutu te sapene allu paese tou 
sulamente, ci si fessa te canùscene unca vai 
Meju l'ou osci cca la ca4tJina crai 
Meju sulu cca male ccumpagnàtu 
Mintite cu Ili meju de tie e falli 'e spese 
Mmanescia scaifata è amicizzia rinnuvata: nu nne mai chira 
de nafiata 
Mmara a cchira casa a4tJu a ca4tJina canta e lu ca4tJu stane cittu 
Mmara a chìru fòre ca nù ssè àra e nù ssè sìmmana; povare4tJa chìra 
casa ca cumànna 'a fimmana 
Mmara a ci è !fessa 
Monici, prevati e ppassari, tajali a capu e llassali 
Morse 'u suscettu e nno !fomme cchiù cumpari 
Mortu nnu papa se ne face nnotru 
Mpara l'arte e mmintala de parte 
Mujere e voi de li paesi toi 
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Munte cu mmunte nu sse ncucchia mai, ommu cu ommu se 
non osci crai 
Muti cochi rruvinane 'a manescia 
Muti sacristani L1assene 'a chiesia perta 
Nanu nanu 'u malatu porta 'u sanu 
Ndrizza 'u vinchiateq~u quannu è tennare4l}u 
Nenzi pe nnenzi nuface nenzi ciuve4l}i 
Nnafiataficera nna socra de cupèta, eppùru ... era mara 
Nna lingua te mina nterra e centu nu tte òsane 
Nne de venere nne de marte no sse sposa e no sse parte, no sse dà 
principiu all'arte 
Nno nsurtare 'u cane ca dorme 
Nnu mmintire quanta te ne pare a casa aLI' o!ri carne a cucinare 
No ppijare li L1avati de l' orri, si no te vene acidu lu pane 
No scire mai cu rrubbi a casa aLlu latru 
Nu ccridi aLlu santu se no bbidi 'a festa 
Nu ddire mai de quai nu nci passu 
Nu nne beql}u chiru ca è be4l}u ma è be4l}u chiru ca piace 
Nu nnei tuttu oru chiru ca luce 
Nu tte dice bbene ci nu tte ne vole 
O manci sta manescia o te futti da' fanescia 
Occhiu no vvide e ccore no scatta 
Ogni cuccuvàscia vanta li cuccuvàsci soi 
Ogni doja aLlu pane torna 
Ogni L1assata è persa 
Ogni ppetra osa parite 
Ogni tristu massaru è patrunu de nna ricotta 
Ommunu curtu, maliziusu tuttu 
Orfunu, orfanaia, meju de sire cca de mamma; ca a mamma te ccoje, 
'u sire te sparpaja 
Pane e oiu gìustane 'a tòvala 
Paru cerca paru e pparu pija 
Pe L1u catarru mieru cu L1u carru 
Pijate li fatti toi ca nvece de n' annu ne campi ddoi 
Povareql}u ci se ne va, ca ci resta face sciocu e festa 
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Prima cu ccanusci l ' ommu, ttocca cu tte manci sette chili de sale 
Quannu 'Ila cattìa li vene vula de carne, 'u vucceri va sse mpica 
Quannu 'u fruttu è maturu ci nu llu ccoj cade sulu 
Quannu 'u sule de marzu ride è !fessa ci lu cride 
Quannu 'a fimmana se mparòu cu legge e cu scrive, 'u munnu ccu
minciòu a scire alla mmersa 
Quannu 'a mujere è cchiu erta, l'unicu modu cu Ila rrivi 
su le come 
Quannu 'a vacca nu mmancia cu Ili voi o ha manciatu prima o ca 
mancia poi 
Quannu 'a vurpe nu rria all'ua dice ca è rresta 
Quannu 'a zzìngara face 'u pane, tutte le zzìngare manna a chiamàre 
Quannu cachi cu llu culu tou, tannu capisci 
Quannu chiove e se rumpe 'u mbrellu, avoja mmini 'i mani ncapu cu 
nno tte mmoqtji. 
Quannu l'amore vecchiu se bbandùna, cu na girata d'òcchiu 
se rinnòva 
Quannu la vursa mia perse lu sonu tutti l'amici mei me bbandunara 
ma se la vursa mia va sse rinnova, ci vole amici va sse 
li trova 
Quannu lu cattu nu ncei, li surgi bàllane 
Quannu lu diaulu te ncarizza l'anima ne vole 
Quannu manca 'a vulia, povareqtja 'a casa mia 
Quannu muti dannu ncapu a unu sulu, vene tiempu ca la pacane, a 
unu, a unu 
Quannu ncofana e !face pane, nonn' à scire a ccasa alla cummare 
Quannu nna casa se llatta, o ca se nfitta o ca se ccatta 
Quannu o!ru nu trovi cu mmammata te curchi 
Quannu te minti cu Ili vagnòni o cacàtu o pisciàtu 
Quannu te nzuri mini 'a palla, comu va va 
Quannu 'u ciucciu nu bbole bbive te bbinchi cu !fischi 
Quannu 'u diaulu te ncarizza, l'anima ne vole 
Quannu 'u maritu nu mbole 'a mujere dice ca li puzza 'u fiatu 
Quannu 'u padùcchiu se vitte ntra 'afarina, se cridìu ca è statu sem
pre mulanaru 
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Quannu 'u pèrsucu 'ufiuru mmatùra, 'a notte e lu giumu se mmisùra 
Quannu 'u porcu se bbinchia, mmersa 'a pila 
Quannu 'u prevete giovine se nfaccia su Ila porta de la chiesia, mute 
fanesce tenene l'occhi 
Quannu zzappi e quannu puti nu nne tiempu de naputi, ma quannu 
vene lu vinnamàre, ziu sempre te senti chiamare 
Quantu cchiù forte chiove, cchiù mprima scampa 
Quantu cchiù tiri a corda cchiù mprimu se spezza 
Quattru occhi fannu cchiù de doi 
Quistu è cazzunculu, filu quannu te more 'a mujere 
Rannennu, mpaccennu 
San Gaetanu meu provvèdi 'i pruvvadùti, ca li spruvvadùti su bbituàti 
Sape Ddiu a ci ane ddare li guai soi 
Scennàru siccu, massàru riccu, ma ci è mmutu siccu se vinne l 'arà
tru cu lu parìcchiu. 
Scennu e vanènnu vulìe ccujennu 
Sciroccu, scinne Peppe e nchiana Roccu, Tramuntana, Roccu scinne 
e Peppe nchiana 
Se 'u vagnòne chiance e nno llu tei, dalli 'a pupatèlla e vva bbei 
Se a Lleviche no vvei de vivu, vei de mortu 
Se campa e sse fatica pe Ila panza e ppe la fica 
Se de ca4~ina nasci a nterra pizzulisci 
Se faci 'a caricatura spèttatene una pesciu 
Se l'invidia era rugna tutti scivane allu dottore 
Se la cozza se vadia le come soi, nu dicia allu monice4ç1u quantu si 
cumutu 
Se lu vecchiu pansava all'anni soi, nu dicia allu giovine ci ffaci 
Se me dai e tte dau, l'amicizia dura 
Se me rriesce cu trou mujere, la mannu zzappa e me stou curcatu 
Se nu bboi 'u fiju cu tte rumpe li vacanti, mintulu a ntru stompu e 
vvane a nnanti 
Se nu bboi cu ccuminci sempre de capu, nu llassare mai 'a seggia tua 
Se nu ttei de fare nenti, mo ci essi chiudi a porta 
Se pecura te faci 'u lupu te mancia 
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Se scennàru no scennarìscia, febbràru mmale la penza e se li giurni 
soi li tanìa tutti, facìa cuaiare lu mieru antrà Ili utti 
Se vo ccampi ggiurni cuntenti chiru ca vidi vidi e cchiru ca senti 
Se vo cu ppassi ggiurni cuntenti, statte luntanu de li parenti 
Se vo ssai l' amicu quantu vale, tocculu alla vursa e tannu pare 
Se voi cu rrimani sanu: nenzi pippa, picca peppa, muta pappa 
Se voi l'amicizia cu mmantene, nnu panaru vane e l' o!ru vene 
Senza santi nu sse va a mparadisu 
Simmana quannu è ttiempu e nnu spettare tiempu 
Site de farràru, fame de frabbacatùru 
Sparagna a farina quannu 'a mattra è china, ca quannu 'u funnu 
pare picca te serve lu sparagnare 
Spetta ciucciu meu ca masciu vene 
Spetta pe' quannu chiove fiche e ppàssele 
Stenni 'u pede pe quantu è lIongu 'u passu 
Sutta 'a tigna 'a capu malata 
T'hafattu tunnu tunnu 
Tègnate 'a menzògna pe' quannu te bbisògna 
Tira cchiu lu pilu cca lu nsàrtu 
Tre su li suttili: 'u papa, 'u re e ci nu ttene fili 
Ttacca 'u ciucciu a qgu vole 'u patrunu 
Tutti 'i cunsij senti ma 'u tou nu lIu lIassare mai 
'U piu piu cava 'u màrmuru 
'U proverbiuforte, rrumane a mmente 
'U sangu nu sse face mai acqua 
'U sartu va scusutu, 'u scarpàru va squasàtu 
'U < <crai> > è parente de lu «mai» 
'U bburp'u se coce cu Il'acqua sua stessa 
'U cchiu fessa ceqgu se futte a meju fica 
'U culu no ttene patrunu 
'U fiju mutu solu a mamma lu capisce 
'u marcàtu te merca 
'u matrimoniu è comu 'a bbarca: quannu ccumincia a fare acqua, 
face acqua de tutte le vanne 
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'U matrimoniu è comu nna torta, è duce finu a quannu te Ilicchi 'u 
zzuccuru de susu 
'U matrimoniu, quannu lu mmesti, è nnu casticu de Diu 
'U mieru bbonu nunn à bisògnu d'afrasca 
'U Padretemu dane li biscotti a cci nu pporta denti 
'U povuru ca nu nn' à bbene, quannu sta mmancia, cacàre lu tene 
'U siccatu se mancia 'u verde 
'U sule ca te vide, te scarfa 
Unca nei su campàne nci su bbone ristìane 
Va e bbei Maria du fumu 
Vale cchiù nn 'amicu, cca centu parenti 
Vane lustessu allu mortu, puru se no Ilu chianci 
Vàrdate de 'a peste, de 'a guerra e de ci varda nterra 
Vardate de l'anche di muli, di denti di cani e de ci tene sempre 'u 
rusariu a ntra Ili mani 
Vardate de li capu ttummùni 
Vecchiu e forastiero potene dire tutto chiru ca volene 
Ventre china cerca riposu 
Ventre mia fatte capanna 
Vinu vecchiu e oiu mustu, ci oi cu mmanci cu tantu gustu 
Visitu e mmalatu cinque minuti vole statu 
Vistu ca stai cu Ila ucca perta (cu Ili mani mmanu), chiamame 

fijama 
Vizziu de natura fenca alla morte dura 
Voi 'afija? Lluscia 'a mamma 
Voi 'a vutte china e la mujere mbriaca 
Voi la vursa netta? La chitarra e la scuppetta 
Vunci l'assu, ca la rota camina 
Vutte piccinna, mieru bbonu 
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