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INTRODUZIONE

Questa pubblicazione rappresenta una nuova tappa di quel “viaggio”, da
tempo iniziato, nell’affascinante mondo delle tradizioni locali, teso alla risco-
perta delle proprie radici e al recupero della propria storia culturale.

Da ciò la scelta di utilizzare testi di poesia dialettale, un genere letterario
niente affatto minore, in quanto autentico e straordinario mezzo di espres-
sione artistica, in grado di divulgare e codificare le espressioni di quell’im-
menso patrimonio linguistico che la lingua ufficiale del nostro tempo, stan-
dardizzata dai mezzi di comunicazione, trascura, impoverendosi sempre
piú.

Quest’opera, quindi, ha anche una funzione di arricchimento della lingua
per i giovani che, qualora privati del dialetto natale, apprenderebbero una
lingua povera, monca.

A tal fine è significativo che la sezione conclusiva dei proverbi e detti popo-
lari, anch’essa in dialetto, sia frutto del lungo e paziente lavoro di ricerca non
di un nostalgico e canuto uomo d’altri tempi, ma di un giovane appassionato
di tradizioni e folklore della sua città.
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PINO FUSCO vive a Trani dov’è nato, il 1° febbraio 1954, da genitori napoletani. Nella vita
ha svolto vari mestieri, fino a scoprire la sua vera vocazione di attore teatrale, cabarettista,
barzellettiere e, da quattro anni, anche televisivo. L’altra sua passione è la poesia in verna-
colo. Già a sedici anni declamava: «’A livella » di Totò, a tre voci. Ha maturato “l’arte istrio-
nica” facendo per tanti anni un mestiere di strada, molto vicino alla commedia dell’arte: il
venditore ambulante. Perfezionandosi nell’improvvisazione e nelle imitazioni caricatu-
rali, ha imparato piú di trenta dialetti e, dai suoi genitori, un pefetto napoletano. Gli
bastano pochi minuti d’osservazione per rifare atteggiamenti di persone che vede anche
per la prima volta. L’amore viscerale per la sua città e per il vernacolo tranese lo ha portato
a calcare, da protagonista,  il palcoscenico di tante commedie dialettali apprezzate dal
pubblico e dalla critica. In questa piccola raccolta di dieci poesie «Baèlla Trane», scritta
all’età di 20 anni; nelle altre tocca temi di vita quotidiana: il matrimonio, la religiosità, il
lavoro, il mito …tutte trattate con una leggera mano di vernice fra l’ironia e la satira. Spera
di trasmettere ai suoi concittadini la sua passione: il nostro linguaggio dialettale, la nostra
cultura nativa.
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LE DUDECE FRATE
Tènd’è tènda tiembe fè, nan m’arrecorde acquènne, 
Facèrene loèite tra de laure le moèise de l’ènne. 
Gennare, ca iaere u maese grènne gredave
e sbraitave 
ca u festeggèvene saule u giorne ieune,
è naune tutt’è trèndeune. 
Disse Febbrare, «E a moèie ca me dicene curte è amare? 
Eppeure so u maese de carnevale, niende ve pare?» 
«A moèie anna festeggè tutte l’ènne – disse Maèrze –,
aèlte ca me chièmene u maese pèzze! 
Ioèie fèzze venoèie la proèimavaere. 
E crediteme, iae ovaere.»
«Ma stètte citte» – gredà Aproèile. 
«Ioèie so u maese de la pace, d’u suenne
E che nu picche de calaure fèzze resbegghiè l’amaure.”
Mègge – ca iaere u maese sègge –
pegghià la paraul’è disse: 
«Niende v'è nzegnate nononne! 
U sapoèite ca ioèie so u maese de la madonne? 
Quinde a moèie anna festeggè.»
Giugne ind’o frattiembe se facioèie na resate e disse: 
«Nan soèite decènne a nesceune ca me soèite frate 
niendemaine ioèie ca fèzze ammatrè u grane 
e a tutt'u munne dache u pane, 
anna festeggè a veue! 
Ma ngape cè tenoèite la pupù!»
Lugghie, tènde ca iaere u calaure 
ca nan’abbengiave ad’assequaèrse u sedaure,
ènze nan disse mènghe na paraule. 
Se scioèie ad’ammanè jnd’a l’aècque,
e se facioèie n’aèlte scièqque. 
Aguste
ca pe carèttere tenave sèmbe la suste
disse do paraule: 
«Ioèie so nu maese sèrie 
percè mènne a tutte quènde in fèrie,
quinde attocche a moèie u festeggiamènde 
da paèrte de tutte quènde.»
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Settèmbre disse:
«Ioèie so nu maese de trapèsse 
e sta descussiaune nan me ndèrèsse, 
ènze na cause ve vogghie doèice: 
sciate tutte quènde a faèrve benedoèice.»
Ottobre ca tenave le sçkannoèie mbècce e parlave c’u segghiutte, disse: 
«Ioèie so capoèite tutte! 
A moèie mateure u voèine è nan vogghie ièsse festeggiate. 
Facimece na baèlla mangiate, 
e na baèlla mbriacate, 
e ce se ne fraeche tènde, 
soèime tutte frate...!!»
Novembre disse:
«Meng  voèie vogghie iesse festeggiate
Ioèie so nu meis de ricorrenze 
e a vù nan vu penze
ma veit sole respettè.
Vache vestute a lutt
so u mese de le muort.»
Dicembre, ca iere u meis pcinun, disse:
«U sapeite tutt vu ca indo u meis me è nate Gesù?
Eppur nan cerche de chiù!
Ve deiche pure ca la morale è propte chesse:
vu v’state a pigghie pe fesse.
Sti pagliacciate le fanne l’uomene
Allore sa chiude e si iepre u separie
Nu seime eterne
Apparteneine o calendarie.»



I DODICI FRATELLI
Tanto tempo fa cosí litigarono tra loro i mesi dell’anno.
Gennaio, il fratello maggiore, si lamentava 
che era festeggiato solo il primo del mese 
e non tutt’è trentuno i giorni.
Febbraio disse: 
«Mi chiamano corto e amaro eppure sono il mese di Carnevale.
Niente significa per voi?»
«Proprio me devono festeggiare tutto il mese – disse Marzo –
Altro che mese pazzo.
Io faccio tornare la Primavera.»
«Ma sta zitto – disse Aprile –
io sono il mese della pace e del riposo
e con il mio poco calore 
faccio ridestare l’Amore.»
Maggio 
Che era un mese saggio:
«Non vi ha insegnato nulla la nonna?
Lo sapete che io sono il mese della Madonna?
Me devon festeggiare.»
Giugno nel frattempo si scompisciava dalle risate:
«Nientedimeno, ed io che faccio maturare il grano e che do pane al mondo intero?
È me che dovrebbero festaggiare, voi non avete sale in zucca!»
Luglio per il gran caldo che aveva
Sudava e s’asciugava continuamente il sudore;
anzi non parlò affatto e preferí farsi un bagno.
Agosto, di temperamento arcigno,
disse:
«Io sono un mese serio,
e mando tutti in ferie.
A me tocca il lungo festeggiamento.»
Settembre dal canto suo disse:
«Sono un mese di trapasso
questa discussione m’annoia e vi mando tutti a spasso.»
Ottobre, che aveva sempre le gote vinose,
disse:
«Nel mio mese matura il vino,
mangiamo e beviamoci su, siam tutti fratelli.»
Novembre disse:
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«Neanche io voglio prolungati festaggiamenti: sono il mese
della ricorrenza dei morti e vado vestito a lutto.»
Dicembre, il fratello minore, disse:
«Nel mio mese è nato Gesù,
eppure non chiedo di piú.
Non voglio ulteriori festeggiamenti.
Sappiate che la morale è questa:
questi bisticci li fanno gli uomini
Per loro si apre e si chiude il sipario della vita.
Noi invece siamo eterni: apparteniamo al Calendario.»





TAV. I - Via S. Martino



LA VOÈIE DE SAMMARTOÈINE
A ditte de l’andoèiche, 
la voèite iaère chiù baèlle 
cambate ind’a nu voèiche. 
Cumbare, amoèice, attane, mèmme, nepeute e figghie 
iaèrene tutte na famigghie.
Nan’aere caum’a maue, 
ca ‘nge vedoèime mèzz’a la strade, è a malapaene 'nge salutame 
o paesce angaure 'nge scanzame.
Tènne la voèite iaère devaèrse 
sciaèvene sèmbe cu caure sparse. 
Pèr èsèmbie ind’a la voèie de Sammartoèine 
la Demaèneca matoèine 
acquènne apraèvene le settane, 
se sciave approèime a la fundane,
e sendieve le fèttè de tutte, 
triste, allègre, baèll’è brutte. 
Vedieve crestiane ca che na roèise, 
lèste lèste sciaèvene a svacandè u proèise. 
E ce se ne scorde de Crespoèine u zappature 
ca s'alzave da nescieun'aure 
e allestènne u traioène cu ciucce se ne sciave faure.
De Fèlucce u vareviere, ca allescènne le raseule
decieve ind’è faure seule seule.
Pau stave Rarine la sagrestane,
sapave le fètte de tutte le crestiane.
Ma cude ca faciave roèide,
iaère Renzudde Corèfierre, ca se credave tutte jdde, 
e tenave la fisse d'u chertiedde.
Venave mèzzadoèie, 
e senaèvene le cambane de San Geuènne,
ca deciaèvene a tutte quènd... 
s’anne cotte le brasciaule de cavèdde. 
Soèine è ovaere... ogn’è ttènde scappave l’afferrate, 
ma a la foèine de la scernate 
se faciaèvene na mangiate, 
è tutte fenave a taradduzz’è voèine 
jnd’a la voèie de Sammartoèine....  
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LA VIA DI SAN MARTINO

A detta dei vecchi
la vita era piú bella vissuta nei vicoli.
Compari, amici, padri, madri, nipoti e figli erano 
tutti una famiglia.
Non’era come oggi
che ci s’incontra per strada e ci s’ignora.
Allora la vita era ben diversa:
si viveva spensieratamente.
Ad esempio in via S. Martino
la Domenica mattina quando aprivano i sottani
si andava alla fontana e s’udivano i fatti di tutti,
tristi e allegri, belli e brutti.
E vedevi gente che con un sorriso semplice
andava a vuotare i pitali.
Come non ricordarsi di Crispino il contadino
che s’alzava presto la mattina
legava il cavallo al traino 
e se ne andava ai campi.
Di Raffaele il barbiere
che affilando i rasoi
parlava da solo.
O di Corradina la sacrestana
che sapeva i fatti di tutto il vicolo.
Ma il piú memorabile è Lorenzo Coreferro:
si riteneva un guappo e aveva la fisima dei coltelli.
Poi a mezzodí s’udivano le campane della chiesa di S. Giovanni
che annunciavano a tutti l’arrivo del pranzo.

Di tanto in tanto invero scoppiava il litigio,
ma poi s’andava a mangiare tutti assieme e finiva lí
a tarallucci e vino
nel vicolo di San Martino.





TAV. II - Via Portantica, torre medioevale di Alessio il Grifone.



NEUE T' AVEIM SCHÈRDATE
Dumila jènne fè  na  segnare baèll’assè mettoèie o munne nu creiateure
nè pe jèsse ricche, nè pe stè che le segneure,
e c'è veneute a fèè? E veneute saup’a la taèrre 
cèrte naune che faèrse baèlle? 
E u prodige s’av’avverate:
è veneute a levè a neue u peccate!  
E sè, percè neue de peccate ne tenoèime assè 
ma na u veloèime ammètte,  nan ge le veloèime arrecherdè 
ma.... Ne tenoèime assè. 
Cè veneute a neue ad’ambarè 
accaume ngiama chembertè, 
caum'ama cambè, 
chède ca ama doèice  
e accaume l’ama fè. 
Angaure l’ama canasce e ggè u sciame a gastemè.  
Nan'ame capoèite niende,
soèime accaume a le serpiende. 
E fètte finènghe le merècule
è neue ame fètte accaume a cude de Nèpule:
da na rècchie è traseùte, e da l’aèlt’ av’asseute. 
Paue sciame jnd’a la chiese 
e che l’uecchie du pèsce allèsse
è u sciame a pegghiè che fèsse. 
Ce me fè vènge nu taèrn’o lotte 
sè chède ca te porte:
fieure, cannaele, e tènda cerotte. 
Ce me fè vènge le melieune 
te fèzze vinde precessieune. 
Fè stè buene assaleute a moèie, 
e a l’aèlte na le penzènne. 
E nan’è feneute ddò, ioèie  sa n’omene mbortènde 
e levèteve u cappiedde tutte quènde;  
ioèie so baèlle, ioèie so ricche
e teue vale picche, 
teue si poveriedde e ioèie te schèzze satt’a le piede. 
Nan facioèime chieue mènghe la fèccia rasse da la vergogne,
tenoèime l’aèneme de le carogne. 
Cèrte ce afuesse nate iausce  
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neue u mettèmme do volte saup’a la crauce 
chèss’è picche ma secheure 
cè veloèite ioèie v’u geure. 
Ma guardaèmece nu picche mbècce tutte quènde,
popole ipocrete è gnorènde. 
Ma cèdae ca stame a fèè, ce veloèime regulè?
Ca la doèie ca stame prande
ama pertè l’èstrètte cunde. 
E jèvogghie ‘paue a doèice:  
ioèie me maèrete u paravoèise.
Mbè la morale è proprie chèsse:  
neue nge stame a pegghiè che fèsse.
Maa...  ce ioèie, neue è veue alzame l’occhie o ciele
petoèime fè de chieue…
na preghiere….
Perduenece Gesù.



NOI T’ABBIAMO DIMENTICATO
Duemila anni fa una bella Signora mise al mondo 
un bel Bambino, venuto né per essere ricco né per essere servito.
E allora per quale motivo è venuto?
È la profezia che si è avverata:
è venuto a togliere a noi il peccato.
Sí, perche noi abbiam molti peccati 
e non ce ne rendiamo conto.
È venuto a insegnare
come comportarci, come vivere, come fare.
Certo senza conoscerlo
L’offendiamo.
Non l’abbiamo dimenticato, 
eppure Egli ha operato perfino i miracoli.
Ci comportiamo
come quel tale di Napoli che da un orecchio
gli entra e dall’altro gli esce.
Andiamo in chiesa con tanto di occhio di pesce lesso
e Lo prendiamo per fesso.
«Se mi fai vicere un terno al lotto sai cosa di porto?
Candele e tanti cerotti!»
«Se mi fai vincere i milioni ti faccio tante processioni.»
«Dai salute solo a me agli altri non ci pensà.»
«Io sono importante
toglietevi il cappello tutti quanti.»
«Io son ricco tu sei povero e ti sottometto.»
Non arrossiamo piú per la vergogna,
abbiamo l’anima nera della carogna.
Se rinascesse
due volte sarebbe rimesso in croce, ve l’assicuro.
Ma guardiamoci in faccia, siamo ipocriti e ignoranti.
Ci vogliamo dare tutti una regolata?
Un giorno daremo conto lassú: sarà inutile
pretendere quel giorno il paradiso.
La morale è tutta qui:
alziamo gli occhi al cielo, preghiamo un po’
e chiediamo il nostro perdono a Gesù.
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BAÈLLA TRANE
Trane baèlla Trane, 
ma percè me sènde strane.
Quènne ioèie te stache lundane?
Che favaure daèmme na mane….
Ioèie te tènghe ind’o caure 
percè teue si baèlle da ind’è da faure. 
Teue tiene cause baèll'assè, 
e le crestiane le fè ngandalè, 
e a quènne venene le frastiere 
a chidde de iausce e a chdide d'aiere
teue se fè baèlla mostre,
sè fè vedae ca si la nostre. 
Le fè vedae la cattèdrale 
che cudde sorte de cambanale, 
ù puerte, ù castiedde, ù lungomare,
ù monastaere, ù bburghe andoèiche
e quand’aèlte paue te doèiche. 
E.... La saere pèrla rare 
c’ ù dù vrèzze mèzz’a mare 
a tutte quènde tu c’abbrèzze,
e che ferteune e bauna sorte 
teue ce dè la bonanotte.



BELLA TRANI
Trani bella Trani,
perché mi sento strano
quando io ti sto lontano?
Per favore dammi una mano,
io ti ho nel cuore
perché tu sei bella di dentro e di fuori!
Tu hai tante bellezze
che incanti i forestieri
quelli di oggi e quelli di ieri.
Metti in mostra la Cattedrale con quel 
enorme campanile; il porto, il monastero,
il lungomare e il borgo antico.
E la sera, perla rara, 
con i tuoi due bracci protesi nel mare
ci stringi a te 
e fortuna e buona sorte ci auguri con la buonanotte.
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CONDRE LE NVEDIEUSE
Daue paraule vogghie doèice a sta rezze de serpiende,
v’u veloèite mètte ngape ca vù nan soèite niende!
Ve strescioèite tutte la doèie a tagghiè, e a cretechè,
ma...sendoèite nù picche a moèie, ma ce vu face fè.
Me paroèite tènda saèrte
sènt’aèrte è nè paèrte 
soèite buene assaleute a parlè da raete,
tenoèite le fècce de le praete.
Ce te mitte nu pare de scaèrpe 
te dicene ca iae scaèrte,
ce te mitte nu vestoèite 
te dicene ca iae all’andoèiche.
Ma inzomme caum’ama fèè? 
Ddò nu remèdie l’ama trevè,
ggè u munne è fetènde....
E nesceune sa v’offènde 
de st'amoèice qui prèsènde.
Ma ce qualchè ieune taene la péttela cacate,
se ne scèsse a scappate.... 
Neue u petoèime peure perdenè,
ma na cause s’ava nzegnè:
da mo de nènze le ch..  seue s’ava fè.





TAV. III - Arco del fortino di S. Antuono.



CONTRO GL’INVIDIOSI
Due parole ho da dire a questa razza di serpenti:
mettetevi in testa che voi siete una nullità.
Passate tutto il giorno a sparlare e a criticare.
Datemi ascolto: chi ve lo fa fare!
Sembrate tante sarte
senz’arte e senza parte
facce di pietra. 
Se ti metti un paio di scarpe,
ti dicono che sono scarse;
se indossi un vestico,
ti dicono è antiquato….
Come si deve fare?
Un rimedio dobbiam trovare, poiché
il mondo è tutto un cruccio.
Nessun si offenda dei presenti 
se qualcuno ha la coda di paglia.
[L’invidioso] possiamo anche perdonarlo,
purché in futuri impari a farsi i fatti suoi.
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CUSSE IÈ U TIETRE
Iè na meschere a dò fecce,
ieune ca reide e laelte ca chienge.
Tutte ie finte, tutte iè de cartoaune, 
eppeure taine n’àeneme, eppeure taine nu coure!
La realtè se mische che la finzioune
pe dé na gioia, pe dé n’emozioune! 
Stanne le marionette senza feile, case chiemene... atteure.
Ma stè ieune ca le mouve, 
se chiame... u registe!
U registe avà iesse brave, avà iesse ‘nziste!
La voule recetate boune, la perte scritta inde o copioune.
Ce mette soupe o pelche e tutte preceise,
ce prepare la commedie inde a deue meise. 
U pubbliche in sale ste comede assettate,
e neue pregame ca se fecene quette resate.
E quenne la commedie fenesce, 
chedde ca remane, 
iè la soddisfazioune e na sbatteute de mane.





TAV. IV - Vico S. Francesco Saverio.



QUESTO È IL TEATRO
È una maschera a due facce
una che ride e l’altra che piange.
Tutto è finto e di cartone
eppure ha un’anima, un cuore.
La realtà si mischia con la finzione 
per dare gioia ed emozione.
Stanno le marionette senza fili:
sono gli attori.
Ma sta qualcuno che li muove: è il regista.
Il regista deve essere uno bravo e tenace.
Vuole recitata bene la parte scritta nel copione.
Ci fa provare sul palco in modo preciso,
ci prepara la commedia in due mesi di tempo.
Il pubblico in sala sta seduto comodo,
e noi ci auguriamo che si diverta di gusto.
E quando la commedia termina
è una soddisfazione e un battimano.
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LA CHEMBÈGNE DE LA VOÈITE
Dicene ca è ieune la chembègne de la voèite,
chède ca quènne te spuese te chiame maroèite.
Ma ddò u fètte iae da roèide. 
Acchemenzame da quenne stè zoèite,
da cude memènde ggè t'a scemunoèite.
E na ne parlame acquènne t’a spesate.
La voèita taue s’av’arruenate....
U proèim’ènne è tutte craeme è pènne. 
U secande e u taèrze nan ten’accuerge e ggè si paèrse, 
te doèice: ce sapave tutte chèsse stave bbaune che mammine. 
Uè piezze de crètoèine,
avave raggiaune la bonaèlme de nononne; 
ched’avae a mmoèie iera scioèie scaèlze a chelonne….
A cusse punde acchemmienze a gastemè,a penzè,
ma ce me l’è fètte fè….
Ma mo’ acchemmènze u baèlle,
uè piezze de pappagaèlle!
Baccalè, nan voèide si addevendate papè. 
Stè chendènde, stè soddesfètte, 
tènde chède ca è ditte è ditte 
chède ca è fètte è fètte.
Maue si mbortènde, tiene nu figghie, u sèpene tutte quènde. 
Uagliò, u copiaune de sta storie
nesceune u sape a memorie,
iae caume te la mènne Criste 
e ce sè viste è sè viste….
Tènde, ca teue piezze è paue te piende,
anne passate vindicingh’ènne e a fètte le nozze d’argiende,
e chède t’è pertate arraete all’altare
e teue a ditte arraete soèine caum’a nu calamare….
Ieune è la chembègne de la voèite....
Chède ca te chiame scemunoèite,
fèsse, rembamboèite…. 
E allulteme: maroèite.





TAV. V - Vico S. Francesco Saverio, angolo  via La Giudea.



LA COMPAGNA DELLA VITA
Dicono che una è la compagna della vita:
quella che una volta sposata ti chiama “marito”.
La storia è tutta una risata.
Iniziamo da quando ti fidanzi:
la tua è già segnata.
Non ne parliamo
Quando sei già sposato:
il primo anno è crema e panna
il secondo e il terzo sei già un perdente.
A questo punto cominci a pensare e a bestemmiare:
“ma chi me l’ha fatto fare”.
Ma poi viene il bello, quando sai che lei aspetta un figlio
e ciò ti fa sentire importante.
Ragazzi, il copione di questa storia
nessuno lo sa a memoria.
È come te lo manda nostro Signore.
Mentre pensi e ci ripensi
son già passati venticinque anni di matrimonio.
Sei andato di nuovo all’altare con lei e celebrato 
le nozze d’argento.
Hai rinnovato il tuo sí come un calamaro.
Una sola è la compagna della vita:
è la stessa che ti chiama fesso, rimbambito 
e… per ultimo, “marito”.
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LA TANGÈNDE
Doèice ca u munne è fetènde:
percè? Se paghe la tangènde.
Mbè, u sèpene tutte quènde! 
Me fèzze maravigghie 
ca nan’appartiene a sta famigghie!
E niendemaene u popole se lamènde 
e paghe la tangènde? 
Seine…  Figghie de fetènde...!
Pèr èsembie vè o spedele pe n’accèrtamènde,
u dottore doèice nan’si sènde,
paghe la tangènde.
Vè o comeune pe nu documènde, 
u mbiègate doèice: dipènde,
paghe la tangènde.
Vè a la chiese re na mèssa imbottènde,
paghe la tangènde.
Pe la vaèrve de San Clèmènde!
chisse acchessì nge frèchene peure le mutènde….
Cè te ne fraeche, fè l’intèliggènde 
paghe la tangènde. 
Finènghe che megghiaèrte 
ce vu stè chendènde 
ada paghè la tangènde.
Poure pe’ le merècule nan saèrve tende:
Paghè la tangende
e truove nu sènde.





TAV. VI - Angolo del porto, vista dagli archi di via Statuti Marittimi.



LA TANGENTE
Dicono che il mondo è fetente: 
perché? Si paga la tangente.
Beh! Lo sanno tutti quanti. 
Mi faccio meraviglia
che tu non appartieni a questa famiglia.
E nientemeno il popolo si lamenta
e paga le tangenti?
Sííí…  massa di fetenti.
Ad esempio,
vai all’ospedale per un accertamento,
il dottore dice “non si sente:
paga la tangente.”
Vai al comune per un documento,
l’impiegato dice “dipende:
paga la tangente”.
Vai in chiesa per una messa imponente?
Paga la tangente.
Per la barba di S. Clemente
Questi ci tolgono pure le mutande.
Che t’importa: fa’ l’intelligente
paga la tangente.
Perfino con tua moglie, se vuoi esser contento
paga la tangente.
Come vedi, per i miracoli non serve poi tanto
paghi la tangente e trovi un santo.
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“U MARENARIEDDE E LA LEUNE”
Se racconde ca nu marenariedde de Trane mèzz’a mare 
de notte se chiangiave la malasorte,
chiamènne è gastemènne a la leune 
ce sè le dave nu picche de ferteune.
Ei a teue dèsseuse, sè, doèiche a teue, sè! 
Ma è possibbele, tiene tènda potaere, fè alezè e abbascè
le marae. Tiene tènda fècce: mèzzaleune, leuna tanne, leuna lisce….
E ddò mo iave trè ddoèie ca nan’s’auèndene pisce. 
Ma è possibbele mè ca nan tiene na fècce peure che moèie….
Angaure nan t’a stangate 
de tutte chisse gastemate?
La leune se ngazzà e scucciate de sendoèie cause lamiende disse:
Siende! Ioèie da do saupe nan vedae mèzz’a mare. 
Nan destingue buene ce si iomene o calamare….
Aspiette ca mo m’abbèsce acchessì nge guardarne mbècce...! 
Ahh…. Teu sìì ...E teue si n’omene? 
Uè piezze de fetènde,
a f eneute d'offènde? 
Stè sèmbe a lamendaèrte e te lamiende angaure?
Ma percè nan t’aggiuste chèdda bagnaraule? 
Gnorènde, fèsse, e capetueste, percè gastieme e nziste…? 
La ferteune nan'èsiste!!! 
Maue siende cè te doèiche.
Fè buene la fatoèiche, 
invaece de lagnaèrte 
e scioèie sèmb’a mbriacaèrte 
aggiuste la rèzze….
E nan si rembènne u Che….
Ce la rèzze è sane, 
allaure soèine ca te guadègne u ppane! 
Chèsse iae lunecà ferteune,
t’u doèiche ioèie ca so la leune!
E....Viste ca me trauve 
te vogghie doèice n’aèlta paraule….
Ca u padrètaèrne s’è stangate
de vedae u munne accaume l’avoèite arreuenate. 
Avvedae le popole de la taèrre



ca stanne sèmbe a faèrse guèrre, 
Sèmbe ad’attaccaèrve, a faèrve male….
E ad’accideve paesce de l’anemale….
Quènne Criste ngè creiate 
ogni cause o poste seue è sestemate….
Voèide a moèie: ioèie fèzze u dovaere moèie. 
Fèzze leune de notte, e naune de doèie. 
E quènne sende qualchè serenate 
sècce ca ègghia fè leuce a le nnammurate.
E... Ce nge pienze buene, ind’a sti roèighe,
stè u segnefecate de tutte la voèite! 
C’ogne ieune s'acchendènde de chède ca taene,
u munne fenèscene tutte le paene…!
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IL PESCATORE E LA LUNA
Si racconta che un pescatore di Trani in mezzo al mare una notte
piangeva e bestemmiava contro la luna 
chissà poteva avere un po’ di fortuna.
Rivolgendosi alla luna, cosí la chiamò:
«È mai possibile che hai tanto potere:
fai abbassare e alzare le maree.
Ti chiamano luna calante, tonda, liscia….
E io son qua da tre giorni che non prendo pesci.
Non sei stanca di sentire tutti i miei improperi.»
La luna s’adirò scocciata di sentire questo continuo lamento
E disse:
«Senti, io da quassú non distinguo bene in mezzo al mare
se sei uomo o calamaro.
Aspetta, ora m’abbasso e ci guardiamo in faccia.»
Ah – disse la Luna – e tu sei uomo?
Pezzo di fetente e ignorante, hai finito di offendere?
Invece di bestemmiare, 
perché non ripari quella bagnarola.
Invece di lamentarti e ubriacarti
Ripara la rete.
Oltrettutto la fortuna non esiste; fa’ bene il tuo lavoro.
Ascolta quel che ti dico: Dio quando fece la creazione
Ha collocato ogni cosa al posto giusto.
Io so che sulla terra 
continuate a uccidervi e a farvi la guerra.
Io faccio il mio dovere: 
faccio luce di notte ma non di giorno.
Quando sento una serenata
faccio sospirare gl’innamorati.
La morale è questa: se ognuno s’accontenta
di quel che ha, cessano tutti gli affanni.





TAV. VII - Via La Giudea.



U PAPPAGAÈLLE
Tenave nu sorte de pappagaèlle
russe, biènghe e giaèlle. 
Cude piezze de fetènde 
m’è fètte nu sorte de chemblemènde. 
Doppe trènd’ènne de feloèicia convivènze 
m’è fètte pèrde la fècce è la criènze. 
Iaere na saere de Maèrze 
e stèmme ioèie è jdde saup’o terrèzze, 
stèmme a fè nu baèlle ragionamènde.
Quènne a nu cèrte punde senà a la porte jèdde.
Nè deciebbe, maue acchemmènze u baèlle 
uè piezze de pappagaèlle. 
Trase trase deciebbe, a ièdde 
ca se sendave caum’a na rendenèdde! 
Tenave nu pare de scaèrpe cu tècche, 
e da raete… nè do sorte de pècche,
nu vestoèite scullate de pizze 
ca se vedaèvene do sorte de zizze.
De frande a sta viste u pappagaèlle moèie se mbezzà 
accaum’a nu culturiste, nge guardèmme mbècce 
e me facioèie capoèie: voèide ce te spicce.
Mbè, nge scettèmme saup’o devane 
e acchemenziebbe ad’ammane le mane.
Nan se capesciave chiù niende,
me sendave accaum’o viende.
Vedieve pe l’èrie mutènde, calzeniette, règgipètte, e magliette. 
Ma saup’o chiù baèlle, se bloccà u pappagaèlle.
Madónne ce fegheure,
me velave azzeppè la cape mbècc ‘o meure.
“Nan te si preoccupènne” disse ièdde 
“vedoèime ce se sblocche che la respiraziaune bocca bocche.”
Se mettoèie che tutte la passiaune 
ma nan'alzave la cape u lazzaraune. 
Allaure ièdde se ngazzà, 
e me chiamà a moèie: frocione....
A moèie!? ca so state u rrae de tutte le farfaèlle.
Pe colpe de stu pappagaèlle 
ègghie fètte la fegheure d'u chècchie sènza paèlle......
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IL PAPPAGALLO
Avevo un bellissimo pappagallo,
Bianco rosso e giallo.
E quel pezzo di fetente
Mi ha fatto un bel tradimento.
Dopo trent’anni di felice convivenza
M’ha fatto perdere la faccia.
Era una sera di marzo
E stavamo io e lui sul terrazzo
A chiacchierare, quando a un certo punto
alla porta suonò lei.
Dissi a lui: “adesso viene il bello,
o pezzo di Pappagallo”
Quando ella entrò, indossava 
Delle scarpe col tacco;
da dietro si notava un prosperoso sedere e
un vestito molto scollaciato
lasciava vedere il seno abbondante
Alla sua vista subito il pappagallo
Gonfiò i muscoli come un culturista.
Ci buttammo io e lei sul divano 
E ...vedevi volare magliette, calze, reggipetto e mutandine.
Ma, sul più bello si bloccò il pappagallo.
Mamma mia che figura!
Mi volevo spaccare la testa contro il muro.
Lei rincuorandomi, disse “Non ti proccupare,
Vediamo se si sblocca con la respirazione
Bocca-a-bocca.
Lei si mise con tutta la passione
Ma non rialzava la testa, quel lazzarone.
Lei s’arrabbiò
E mi chiamò frocione.
Mi sentii ferito.
Proprio io, il re delle farfalle,
Per colpo di sto’ pappagallo
Ho fatto la figura di un c... senza palle.





TAV. VIII - Transetto della Cattedrale, vista da via S. Nicola.



PROVERBI E DETTI POPOLARI 
DELL’ANTICA TRADIZIONE TRANESE

DOTT. ANTONIO LORUSSO
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ANTONIO LORUSSO, nato a Trani il 22 novembre 1975, ha conseguito la maturità clas-
sica presso il Liceo Scientifico «V. Vecchi» nel 1994. Laureato in Medicina e Chirurgia,
presso l’Università di Bari nel 2001, è attualmente iscritto al terzo anno della Scuola di
Specializzazione in Medicina del Lavoro. Da sempre appassionato di tradizioni e folk-
lore della sua città, ha raccolto negli anni, frugando nelle memorie di giovani e meno
giovani amici, una serie di detti popolari tranesi.



AMICIZIA
U mégghie amœiche, la mégghia petrate.
Al migliore amico il miglior colpo di pietra.
Le buone amœice na nza mè sevierchie.
I buoni amici non sono mai troppi.

RISERVATEZZA, SEGRETEZZA
Le ccause ca na nze sapene, sa cchédde ca na nze fàcene.
Le cose che non si sanno, sono quelle che non si fanno.
U segraete d’la pegnate u ssape la checchiare.
Il segreto della pignata lo conosce il cucchiaio.
Cudde ca te sape, cudde te fraeche.
Chi conosce i fatti tuoi  ti fregherà. 
Ce le acéddere sapavene le ggrane, na nz’acchiave cchieù u ppane.
Se gli uccelli conoscessero il grano, non avremmo piú il pane.

COSTANZA, PERSEVERANZA
Deceœie u pappe a la fave: tande éa stè ca u beuche te l’éa fè!
Disse il verme alla fava: tempo ci vorrà, ma alla fine ti farò il buco.

CRESCERE I FIGLI
Mazze e panédde fàcene le figghie bédde, pane senza mazze fàcene le figghie
pazze.
Mazze e panelle fanno i figli belli, panelle senza mazze fanno i figli pazzi.
La casa commede face u figghie latre.
La casa comoda fa il figlio ladro.
Criesce le figghie, criesce le puorce.
Cresci i figli, cresci i porci.
N’attane cambe a daece figghie, e daece figghie na ncambene a n’attane.
Un padre sostiene dieci figli, ma dieci figli non sostengono un padre.
Figghie e malanne accorcene l’anne.
Figli e malanni accorciano la vita.

COME COMPORTARSI CON GLI ALTRI
Nan tanda dolce ogneune te seuche, nan tand’amare ogneune te rifieute.
Non essere troppo dolce altrimenti ti succhiano, né troppo amaro altrimenti ti sputano.
Amœiche che ttutte, nemœiche che nnessceune.
Amico di tutti e nemico di nessuno.
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Ce allieve u cappidde a u tegneuse, t’ù fè malamœiche.
Se togli il cappello al tignoso te lo inimichi.
Fè a ccaume sì fatte, ca na nzì ciucce e na nzì matte.
Fai agli altri quello che loro fanno a te, e non sei né ciuccio né matto.
Caume iae u sande, acchessì nge vaule u ngienze.
Scegli l’incenso secondo il santo.          
A ccase de sonataure, na nze porte serenate.
A casa di suonatori, non si porta serenata.
La chembedénze porte la malacrïanze.
La confidenza porta la maleducazione.
U cane, cce u fè trasè ind’a ccaste, vaule dorme saup’o liette.
Se fai entrare il cane in casa, poi vuole dormire sul letto.

COMPORTARSI BENE O COMPORTARSI MALE?
Male nan fè, e ppagheure nan è.
Non fare del male e non aver paura.
Aria nétte na mbì pagheure de saétte.
Il cielo sereno non teme i fulmini.
Fè bbaene e scurdatinne, fè male e ppienzece.
Fai del bene e dimenticatene, fai del male e ricordatene.
A ffè bbaene na stè baene, a ffè male na stè male.
Spesso a chi fa del bene non viene del bene e a chi fa del male non viene del male.
U scherzeune l’à da scazzè ce tiene la cape satt’o paede.
Se vuoi schiacciare il serpente fallo quando hai la testa sotto il piede.
A ci speute ‘ngiele, ‘mbacce le vaene.
A chi sputa in cielo, gli ritorna in faccia.

A PENSARE MALE SI FA PECCATO….
A u male penzante, u male penziere le vaene.
Il malpensante pensa sempre a male.
Pienze a male, ca te vaene buone.
Pensa a male che ti troverai bene.

CHI TROPPO VUOLE….
Iè mégghie nu bbuone accorde, ca na causa vinte. 
È meglio un buon accordo che una causa vinta.
Ce vù pegghiè sarde e alœice, na mbigghie manghe sarde e manghe alœice.
Se vuoi prendere sarde e alici, non prenderai né sarde né alici.
Iè mégghie a ttenae u mestiere sémbe a rrequéste, ca fadeghè a ddo vanne e
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TAV. IX - Via La Giudea, Porta Aurea.



gavetè u sequéste.
È meglio avere un mestiere sempre di scorta, che lavorare al doppio e rischiare di rimetterci.

SPARTIZIONI
Nu picche appedeune, na mbace male a nessceune.
Un po’ per uno non fa male a nessuno.
Sparte recchézze, c’addevénde povertè.
Dividi ricchezza e diventerà povertà.
N’acene appedeune e u raciuoppe a nessceune. 
Un acino per uno ed il grappolo a nessuno.
Ci sparte iave la mégghia parte.
Chi fa le parti avrà la parte migliore.

SFORTUNA
L’érve ca nan vù, indo ggiardœine teu nasce!
L’erba che non vuoi, nasce nel tuo giardino.
Tutte le uè secceaedene au cavadde zueppe.
Tutti i guai capitano al cavallo zoppo.
Ava ggerè la raute!
La ruota della fortuna deve pur girare!
Recchézze e ferteune cangene caum’a la leune.
Ricchezza e fortuna cambiano come la luna.

HOMO FABER FORTUNAE SUAE
Ci se colche  che le criateure se acchie u liette pesciate.
Chi si corica con i bambini si troverà il letto pisciato.
U pulpe se cauce che l’acqua soa stésse.
Il polpo si cuoce nella sua acqua.

CHI SI VANTA
U padece cadœi inde a la farœine, e decœi ca iaere u cape mulenare.
La pulce cadde nella farina e si vantò di essere il capo mugnaio.

L’INVIDIA
Ce l’ammidie iaere tigne, iaereme a iésse tutte tegneuse.
Se l’invidia fosse tigna, saremmo tutti tignosi.
Au cavadde gastemate, nge leusce u pœile.
Al cavallo criticato, brilla il pelo.
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IL TEMPO
L’acque ca nan è fatte, ‘ngiele stè.
La pioggia che non è caduta, cadrà.
La bregessiaune se vaete a la reterate.
La processione si vede alla ritirata.
Cù tiembe e ch’la pagghie, s’ammateurene le nnéspele.
Con il tempo e con la paglia, maturano le nespole.
Siemmene quanne vù, ca a Sciugne miete.
Semina quando vuoi, mieterai sempre a Giugno.
Ogne ttiembe arrœive.
Per ogni cosa verrà il suo tempo.
Crè, pescrè e la dœie ca na mmaene mè.
Domani, dopodomani ed il giorno che non arriverà mai.

PERDERE TEMPO
La ceaere se streusce, e la bregessiaune nan camœine.
La cera si consuma, e la processione non cammina.

TUTTO PUÒ SUCCEDERE
Peure u sale face le viermene.
Anche il sale fa i vermi.

L’IMMAGINE
Vieste ceppaune ca pare baraune.
Vesti bene un cippone e sembrerà un barone.
Sparagne e chembarisce.
Contieniti e farai bella figura.

IL DISONESTO
U marïuole stè sémbe ch’la pagheure d’ésse arrebbate.
Il ladro ha sempre paura di essere derubato.
Ci arrubbe au marïuole na mbace peccate.
Chi ruba ad un ladro non fa peccato.
U marïuole mè dœice ca av’arrebbate.
Il ladro non ammetterà mai di aver rubato.
La megghiaere du latre na mbaute sémbe rœite.
La moglie del ladro non potrà ridere sempre.
Ce vuò iésse patreune de la robba d’alte, paghe chédde e ppigghie l’alte.
Se vuoi essere padrone della roba degli altri, paga quella e prendi l’altra.
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TAV. X - Via Stregatizze.



U besciarde, na volte ca dœice la veretà, nan ae credeute!
Il bugiardo, una volta che dice la verità, non è creduto! 
Na nze fœile e na nze tésse, e stu ggnummœire da ddò aiésse?
Non si fila e non si tesse, e questo gomitolo da dove esce? 

INGIUSTIZIE DELLA VITA
Cate u prévete saupe a l’altare, iè na desgrazzie! Cate u sacrestane …stè mbriache!
Se cade il prete sull’altare è una disgrazia, se cade il sacrestano è ubriaco.
La cidde pisce u liette e u coule pigghie mazzate.
L’uccello piscia nel letto e il culo prende mazzate.
Cherneute e mazziate!
Cornuto e mazziato
U cane de la veciarœie, chiaene de sanghe e ppanza vacande.
Il cane della macelleria, tutto sporco di sangue e a pancia vuota.
Criste dè u ppane a ci nan taene le diende.
Cristo dà il pane a chi non ha i denti.
Mégghie cherneute ca malesendeute.
Meglio essere cornuti che non essere ascoltati.
U cane mezzequaesce ci taene la giacchétta strazzate.
Il cane morde chi ha la giacca strappata.

VULPES ET UVA
La gatte ca nan arrœive au llarde, dœice ca iae de grancete.
Il gatto che non arriva al lardo, dice che è rancido.

LAVORARE O OZIARE?
De la fadœiche de la féste, u diavele se ne véste.
Del lavoro festivo se ne vede bene il diavolo.
Ce la fadœiche iaere baune, fadecavene le galanduomene.
Se il lavoro fosse cosa buona, lavorerebbero i galantuomini.
Niende fè, cchiù nniende vuò fè.
Meno fai e ancor meno hai voglia di fare. 

RAPPORTI GERARCHICI 
Attacche u ciucce addò vaule u patreune.
Attacca il ciuccio dove vuole il padrone.
Méste chemanne a mméste.
Mastro comanda a mastro.
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Addò stanne gardiedde assè, mè face iuerne.
Dove ci sono troppi galli, non fa mai giorno.
Patreune nuove, leggia nauve.
Padrone nuovo, legge nuova.

SOLDI
Le solde fàcene aprœie ll’occhiere a le cecate.
I soldi fanno acquistare la vista ai ciechi.
L’omene face le solde, ma le solde na mbacene l’omene.
L’uomo fa i soldi, ma i soldi non fanno l’uomo.

AFFARI
U mégghie negozie iae cudde ca na nze face.
Il migliore affare è quello che non si fa.
Precenédde pe nu solde se perdae la mégghia mangiate.
Pulcinella per un soldo si perse la migliore mangiata.
Le societè se fàcene sémbe spare, e ttre sande assae.
Le società si fanno sempre in numero dispari, e tre sono troppi.
Ce l’mbriestete iaerene buene, s’mbrestavene pure le megghiere.
Se i prestiti fossero convenienti, si presterebbero le mogli.
Ci vaule vénne care, picche uadagne.
Chi vuole vendere caro, guadagnerà poco.
Tande dè, tande è. 
Tanto paghi, e tanto avrai.
U pésce feténde e la cenquœina false
Il pesce vecchio ed i soldi falsi.
Uadagne a le lemaune e ppierde a le marange.
Guadagni sul poco e ci rimetti sul molto.
‘Mbrieste la tïédde a ccudde ca taene la caldare.
Presta la teglia a chi ha il calderone.
Na nzi metténne la landérne ‘mmane a u cecate.
Non mettere la lanterna in mano al cieco.
La cause ca na mbaghe, quante te coste!
La cosa che non paghi, quanto ti costerà!
Canteniere nnande a la porte, u mœire iae aceaete.
L’oste sulla porta, il vino è aceto.
Mégghie fereute ca muorte.
Meglio ferito che morto.
La ferteune iè de ci la sape canasce.
La fortuna è di chi la sa riconoscere.
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Le chelumme na nammateurene sénza prefœiche.
I fioroni non maturano senza i fichi selvatici.

DONNE E MATRIMONIO
Le fiemmene sande caume a le mellaune, ogne cciente ieune iae baune.
Le donne sono come i meloni, ogni cento uno è buono.
Nessceuna carne arremane a la veciarœie.
Nessuna carne rimane invenduta in macelleria.
Ce te la pì troppe bbédde, ngia da fè la sentenédde.
Se te la prendi troppo bella, le devi fare da sentinella.
Nu pœile de fémmene tœire nu basteménde.
Un pelo di donna tira un bastimento.
Fémmene e mmœire, mala mercanzœie.
Le donne ed il vino non sono un affare conveniente. 
Quanne u marœite iae poveriedde, manghe la megghiaere u paute vedae.
Quando il marito è povero, neanche la moglie lo apprezza.

IL DANNO E LA BEFFA
La mala nettate e la figghia fémmene.
La brutta nottata e la figlia femmina.

CONSIGLI SU COME LAVORARE
U servézzie ca te rengrésce, falle apprœime.
Il servizio che ti rincresce, fallo per primo. 
Ce vuò gabbè u vecœine, cuelchete subbete e ialzete de matœine.
Se vuoi gabbare il vicino, còricati presto e alzati di buon mattino.
Ce vuò iésse fatte u servézzie aggarbate, te l’à da fè teu.
Se vuoi che ti facciano bene un lavoro, fattelo da solo.
Male fierre tiene, male méste sinde.
Se hai dei cattivi ferri, non sei un buon mastro.

CHI NON HA VOGLIA DI LAVORARE
Ce teu vuò fadechè, l’amereche iè ddò e l’amereche iè ddè.
Se hai voglia di lavorare, l’America è ovunque.
La zappe vè nnande e jdde vè raete.
La zappa va avanti e lui la segue.
Quanne se parle de fadœiche, u sfadecate parle apprœime.
Quando si parla di lavoro, lo sfaticato è sempre il primo a parlare.
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La gaddœine face l’ueve, e au garde l’iunze u coule.
La gallina fa l’uovo, e al gallo brucia il culo.

QUANDO VANNO STORTE LE COSE…
Mbusse che mbusse, piscete sotte.
Bagnato per bagnato, pisciati addosso.
Latre ch’na franze, latre ch’na fave.
Ladro per una foglia, ladro per una fava.
Mégghie le cancidde e nnaune le stasciedde.
Meglio il carcere che la tomba.

IL CONTESTO
Chédde ca chiande, chédde nasce.
Nascerà ciò che si pianta.

ESPERIENZE
Nù sçcande vale pe cciente.
Uno spavento ne vale cento.
U delaure ù ssénde cudde ca u taene.
Il dolore lo sente chi lo ha.
U sazzie nan craede a u descieune.
Il sazio non crede al digiuno.
Siende u pateute, naune u sapeute.
Ascolta chi ha patito, non chi ha sentito.

LUNGIMIRANZA E PREVIDENZA
Accatte u mbrélle quann’ae buone tiembe, ca u male tiembe na mmanche mè.
Quando è bel tempo compra l’ombrello, perché il maltempo non mancherà.
Stœipe ca trueve.
Conserva e troverai.
Ce na nze meseure, picche addeure.
Chi non ha moderazione non durerà molto.
La geventute iae corte, la vecchiézze iae longhe.
La gioventú è corta, la vecchiaia è lunga.
Ci lasse la via vécchie e ppigghie la nauve, sape cè lasse e na nzape cè trauve.
Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa ciò che lascia ma non sa ciò che trova.
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TAV. XI - La Cattedrale, prospetto.



COMPLIMENTI
Quanne u diavele t’accarézze, vaule l’alme.
Quando il diavolo ti accarezza, vuole l’anima.

TRA LUPI…
Carvenare e carvenare na nze tèngene.
I carbonai tra di loro non si sporcano.
Quanne teu scieve arrebbanne, jœi m’are fatte l’ergastele mœie.
Quando tu rubavi, io mi ero già fatto i miei ergastoli.

CHI HA E CHI NON HA
Ci taene mange, e ci nan taene mange e vérve.
Chi ha mangia, chi non ha mangia e beve.
Cchieù n’iavene e cchieù ne vaulene.
Chi piú ha, piú vuole.
Ci na mbaute appeccè u fueche, vvè accattanne le bbutte.
Chi non può accendere il fuoco, vuol comprare i botti.
Patreune de bbastemiende vvè a vvarche ‘mbriestete.
Padrone di bastimento va a barca in prestito.

LAVORATORI E INTELLETTUALI
Ci zappe vè all’acque, ci nan zappe vè o’mmœire.
Chi zappa va all’acqua, chi non zappa va al vino.
E’ mégghie a ssapae dœice, ch’a ssapae fè.
È meglio saper dire, che saper fare.
Ci studie mange gaddœine, ci na studie mange lupœine.
Chi studia mangia galline, chi non studia mangia lupini.
Ci cchieù ssape, cchieù vvale.
Chi piú sa, piú vale.

IMPIEGO PUBBLICO
Pane du gheverne, pane eterne.
Pane del governo, pane eterno.

INTESA
U figghie meute la mamme l’andénne.
Il figlio muto è capito dalla mamma.
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IL CIUCCIO
U patreune du ciucce vè a l’appiete.
Il padrone del ciuccio va a piedi.
U ciucce vè a u mulœine, ma jdde na mmange farœine.
Il ciuccio va al mulino, ma lui non mangia farina.
Ciucce vécchie nan ambare latœine.
Il ciuccio vecchio non impara il latino.
Tanda niende accedérene u ciucce.
Tante cose da niente alla fine uccisero il ciuccio.

PRESTIGIO
A ssande viecchie, na nz’appiccene cchiù llambe.
A santo vecchio, non si accendono piú lampade.

TEMPISMO
Sanda Chiare, prœime fau arrebbate e pau se faceœie la porte de fierre.
Santa Chiara, prima fu derubata e poi si mise la porta di ferro.
Ci auande che pprœime auande trè vvolte.
Chi acchiappa per primo acchiappa tre volte.
Ce aspiette u piatte de l’alte, u teu t’ù mange fridde.
Se aspetti il piatto degli altri, il tuo lo mangerai freddo.

A OGNUNO IL SUO… PROBLEMA
Agne cchiésie taene la craucia sau.
Ogni chiesa ha la sua croce.

MEGLIO IN POCHI O IN MOLTI?
A llucche stritte ficchete ‘mézze.
In un luogo affollato ficcati in mezzo.
Deceœie u patriarche Abbrame: cchiù ppicche ne sœime, cchiù mmégghie ne
stame.
Disse il patriarca Abramo: meno siamo, meglio stiamo.

PRUDENZA
Na paraule ammangande e te retœire a ccaste.
Una parola di meno e ti ritiri a casa.
La lœite, sè a ccaume acchemménze e na nzè a ccaume spicce.
La lite, si sa come comincia e non si sa come va a finire.
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TAV. XII - Vico Gabriele Morola, chiesa di S. Anna.



MAI SOTTOVALUTARE QUALCUNO
Nu fatue te face rœite, nu fatue te face chiange.
Un fesso ti fa ridere, un fesso ti fa piangere.
Tre sa le ppetiende: u Ppape, u Rrae e ccudde ca nan taene niende.
Tre sono i potenti: il Papa, il Re e chi non ha niente.

IRRICONOSCENZA
Zambe u checumbre, e vvè ‘ngoule a l’urtare.
Salta il cocomero, e va in culo all’ortolano.
A llavè u puorche, se streusce l’acque e u sapaune.
A lavare il maiale, si consuma l’acqua e il sapone.
A ccredénze e ch’la léngue!
A credenza e pure con la lingua!

QUELLO A CUI TIENI DI PIÚ
La mégghia votte se ne vè al’aceaete.
La botte migliore va all’aceto.

IL MORTO
Na stè muorte, ca na stè ci l’ava chiange.
Non c’è morto, che non abbia chi lo piangerà.
A cchiange u muorte, sa lagreme perdeute.
A piangere il morto, sono lacrime perdute.
Morta pregate, mè vaene.
Morte pregata, non viene mai.
La carna triste, na la vaule manghe Criste.
La carne trista, non la vuole neanche Cristo.
Saup’a le muorte se condene le vœive.
Una volta contati i morti, si possono contare i vivi.

IL TIRCHIO
Na mmaure u carrucchiane, ce na nnasce u sciampagnaune.
Non muore il tirchio, se non nasce lo scialacquatore.
U regneuse iae caume au puorche, iae bbuone doppe muorte.
L’avaro è come il porco, è buono dopo che è morto.

TRA IL DIRE E IL FARE
U penziere face la case.
Col pensiero si costruisce una casa.
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POVERI E RICCHI
A case de poveriedde, na mmanchene mè l’stuzze.
A casa dei poveri, non mancano mai i pezzi di pane.
Quann’u povere dè a u ricche, u diavele se la rœite.
Quando il povero dà al ricco, il diavolo se la ride.
Uardete da u pezzénde arrecchescieute.
Guardati dal pezzente arricchito.
Pezzénde e preffedieuse.
Povero materialmente e moralmente.

MANGIARE
La mégghia medecœine iae u mangè.
La migliore medicina è il mangiare.
Sacca vacande na nze raesce l‘mbiede.
Il sacco vuoto non si regge in piedi.
L’arte du “galasse”, mange, vérve, e vvè a spasse.
L’arte del “galasso”, mangia, beve e va a spasso.
Mangianne mangianne vaene l’appetœite.
Mangiando mangiando vien l’appetito.
A mmangè me vaene u guste, a ppaghè me vaene la suste.
A mangiare mi viene la voglia, a pagare mi viene la tristezza.
Na nge stè cchiù ggranne torménte, ca l’alte mangene e tu à da tenè ménte.
Non c’è maggior tormento che guardare gli altri mangiare.

DIVINA PROVVIDENZA
Ce Criste vaule, arroste ll’auve.
Se Cristo vuole, lessa le uova.
Criste nan nze vè a chelchè, ce na nacchiaesce a ttutte.
Cristo non si va a coricare, se non accontenta tutti.
Quann’av’a secceaede, av’a secceaede!
Quando deve succedere, succede!
Quanne Criste te l’ava mannè, da u bbeuche de la serrateure trase!
Quando Cristo te la vuole mandare, entra dal buco della serratura!
Ddè paghe de tutte tiembe.
Dio punisce in ogni momento.

COMANDARE
Ci vaule vè, ci na mbaule manne.
Chi vuole va, chi non vuole manda.
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TAV. XIII - Via Portantica.



Ci na nzape fè, na nzape chemannè.
Chi non sa fare, non sa comandare.
Ci na nzape chemannè, scésse a servœie.
Chi non sa comandare, vada a servire.

TEMIBILE È L’IRA DEL MANSUETO
Le bbuene bbuene sçcattene le truene.
I buoni buoni fanno scoppiare i tuoni.

I FAMILIARI
La mamme e la figghie trasene ind’a nu bbeuche de vettiglie, na naure e la sero-
ghe nan trasene ind’a nu lenzaule.
Madre e figlia entrano in un buco di bottiglia, nuora e suocera non entrano in un len-
zuolo.
Quann’è tiembe de peute, nì pariende e nì nepeute, quann’è tiembe de venne-
miè, pariende da ddò e nepeute da ddè.
Quando è tempo di pota, né parenti e né nipoti, quando è tempo di vendemmia, parenti
di qua e nipoti di là.
U sanghe na mbace mè acque.
Il sangue non diventa mai acqua.

CARPE DIEM
Ci cambe n’anne vaede la féste, ci cambe n’anne e nu jurne la vaede e la conte.
Chi campa un anno vede la festa, chi campa un anno e un giorno la vede e la racconta.

ENTRATE, USCITE, RISPARMI
Stringe a la gaule, e mmitte addò nge vaule.
Stringi alla gola, e metti dove serve.
Pe jénghie u puzze nge vaule l’acqua grosse.
Per riempire il pozzo serve acqua abbondante.
Pigghie e na rrefuonne, pare u fuonne.
Prendi e non rifondi, arrivi al fondo.

LA COLPA
U pésce faete da la cape.
Il pesce puzza dalla testa.
L’arve pécche, e u ramagghie sécche.
L’albero pecca, e il ramo secca.
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Pazze e criateure nan tenene colpe.
Pazzi e bambini non hanno colpa.

MISCELLANEA
Quanne u ggrasse arrœive ‘nganne, aiésse da le rrécchie.
Quando il grasso arriva in gola, esce dalle orecchie.
Tutt’u munne iae caum’a ccaste.
In tutto il mondo è come a casa tua.
Triste de case e allérghe de chiazze.
Triste in casa e allegro in piazza.
Criste le segnale, e veu gavetateve.
Cristo li segnala, e voi guardatevene.
Stavene e stanne… le fatue!
C’erano e ci sono…  i fessi!
U liette iae rause: ce na nduerme te repause.
Il letto è rosa, se non dormi ti riposi.
Quann’u coule ammaene viende, u speciale na mbace niende.
Quando c’è flatulenza il farmacista non fa affari.
Quartara sçcattate ammandaene de cchieùe.
La quartara rotta resiste di piú.
Gridde, gridde, ogneune pénze pe jdde.
Grida e grida, ognuno pensa per sé.
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TAV. XIV - Via Statuti Marittimi.
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