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Margherita Anzellotti è scomparsa il 9 aprile 2020, all’età di 98 anni. 
Questo nostro lavoro, concepito già qualche anno fa, poi cresciuto nei contenuti 
e progredito con alterne vicende organizzative ed economiche, purtroppo 

vede la luce quando la tenace vitalità di Margherita ha già ceduto le armi. 
Oggi, tuttavia, l’amarezza per la sua assenza è vinta dalla convinzione 
che il nostro impegno servirà a tenere vivo il ricordo della sua straordinaria 

esperienza e dell’originale contributo dato agli studi sulla sua comunità.
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Prefazione

Francesco Avolio, Anna Rita Severini

Margherita Anzellotti, autrice dei testi che qui presentiamo, proviene dalla 
località abruzzese di Miglianico (CH); qui ha dedicato buona parte della sua vita 
alla costituzione di un interessante archivio di scritti – sulla scorta di proprie co-
noscenze e di testimonianze orali raccolte sul posto – col quale ha inteso docu-
mentare, usando il dialetto locale, i più diversi aspetti della vita e delle tradizioni 
del suo paese d’origine sin dai primi decenni del Novecento. 

Non si tratta, quindi, della pregevole, ma in fondo consueta raccolta di parole 
ed espressioni, o di canti e poesie, ma di una lunga serie di testi dialettali origi-
nali, in cui si dà forma e vita ai ricordi, rendendoli l’occasione per riflettere sulla 
condizione umana e su un intero universo contadino e popolare, sui suoi valori, 
il suo destino, a volte con un alone di rimpianto, ma senza equivoche nostalgie 
per un passato che era fatto spesso di miseria e di privazioni, e, anzi, sempre con 
un pizzico di buon umore, quel senso dell’umorismo che nasce solo dall’espe-
rienza, dalla fatica quotidiana, e anche da sofferenze e ingiustizie.

La collaborazione avviata dalla Anzellotti a metà degli anni Novanta con il 
Museo delle Genti d’Abruzzo, struttura espositiva e di ricerca etno-antropologi-
ca operante a Pescara dai primi anni Ottanta, ha consentito di iniziare un percor-
so di valorizzazione della sua opera, tramite la parziale pubblicazione.

Data, infatti, la consistenza e diversità di contenuti dell’archivio, in quella 
occasione si è reso necessario operare una scelta, individuando un corpus omo-
geneo e sufficientemente rappresentativo dell’intero lavoro. Si è così concorda-
to di dare priorità alla raccolta dei proverbi, pubblicata nel 1999 nella collana 
dei Quaderni del Museo delle Genti d’Abruzzo col titolo “Settecento proverbi 
abruzzesi”1. 

Si apriva in tal modo la strada a possibili nuove iniziative in grado di far co-
noscere ed apprezzare il pluriennale impegno di ricerca e scrittura della Anzel-
lotti, costantemente proseguito fin quasi al momento della sua scomparsa (aprile 
2020).

Una di queste è la presente pubblicazione, resa possibile grazie al generoso 
contributo finanziario da un lato dell’Università olandese di Utrecht - sensibiliz-
zata da Roberta D’Alessandro, docente in quell’Ateneo, nell’Istituto di Lingui-
stica, ma originaria dell’Abruzzo, e in particolare del vicino comune di Arielli 
(CH) - e della De Jonge Akademie, anch’essa operante nei Paesi Bassi (finanzia-

1  Margherita Anzellotti, Settecento proverbi abruzzesi (classificazione e analisi a cura di Anna Rita Se-
verini), “Quaderni del Museo delle Genti d’Abruzzo”, n. 28, Comune di Pescara - Fondazione Genti d’A-
bruzzo, Pescara 1999.
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mento erogato nell’ambito del progetto Revitalizing dying languages), dall’altro 
del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi dell’Aquila. A 
queste prestigiose istituzioni e a Roberta, che peraltro cura insieme con noi il 
volume, va dunque il nostro più sentito ringraziamento.

Anche in questo caso, come già per i proverbi, è stata effettuata una sele-
zione che rispondesse alle finalità del progetto e che, allo stesso tempo, potesse 
evidenziare la varietà espressiva della produzione presa in esame, oltre ai suoi 
molteplici spunti e collegamenti con le tradizioni e la vita delle comunità di cui 
la Anzellotti si propone quale originale testimone.

In base alle categorie tematiche in cui è organizzato l’archivio, sono stati 
scelti 10 brani da “Li fattarille” (I fatterelli), 8 brani da “Li tradizione de Mi-
janiche” (Le tradizioni di Miglianico), 3 brani da “Mijaniche e li suprannuma 
si” (Miglianico e i suoi soprannomi), 3 brani da “Malucchie, cure, preghiere e 
‘nduvinille” (Malocchio, cure, preghiere e indovinelli). 

Ad apertura e a conclusione del repertorio, sono stati inseriti i testi, in qual-
che modo programmatici, intitolati “Presentazione” e “Sta parlature da salvà” 
(Questa parlata da salvare). L’intera selezione è preceduta da due brevi scritti in 
cui la Anzellotti dà qualche cenno sulla propria esperienza di vita e sulle moti-
vazioni che hanno sostenuto la sua ricerca. 

Gli obiettivi che hanno dato corpo a questa iniziativa, considerate le gene-
rali finalità di progetto già citate, sono di tipo etno-antropologico, linguistico e 
scientifico-didattico. Questo è dunque l’orizzonte entro cui si muovono le osser-
vazioni dei curatori, rivolte ad adulti e insegnanti, che introducono i materiali 
originali. A questi ultimi sono poi associati esercizi e prove di comprensione del 
dialetto destinati ad alunni delle scuole elementari e medie, a cura di Roberta 
D’Alessandro.  

Seguono le relative traduzioni in lingua italiana, redatte da Anna Rita Seve-
rini, e un ampio glossario, a cura di Francesco Avolio.

Ma la presentazione del lavoro di Margherita Anzellotti si sviluppa anche 
sul versante audiovisuale: i testi sono infatti corredati da diverse illustrazioni, 
disegnate da Lorenza Di Sepio e dirette in primo luogo a un pubblico di bambini 
e adolescenti, nonché da un’intervista svolta con l’autrice nel 2015 da Isabella 
Micati e Alessio Tessitore dell’associazione “La Galina Caminante” di Pescara, 
i quali ne hanno ricavato suggestivi brani videoregistrati riconducibili alle pagi-
ne che seguono, e consultabili su un apposito sito web di cui il volume contiene 
il link e il codice QR. 

Non resta, ora, che augurare a tutti una buona lettura, con l’auspicio che il 
libro abbia la diffusione che il suo contenuto certamente merita, e che possa es-
sere usato con profitto, nei prossimi anni, nelle scuole di Miglianico e di tutto il 
territorio, non solo per preservare la memoria dell’autrice, ma avendo come fine 
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ultimo quello di contribuire a rinsaldare i legami - culturali, linguistici e anche 
psicologici - tra le varie generazioni, quegli stessi legami che i tanti, e spesso 
caotici cambiamenti degli ultimi decenni hanno certamente reso più deboli e 
difficili. 

Preface

Francesco Avolio, Anna Rita Severini

Margherita Anzellotti, author of the texts we are presenting here, comes from 
the Abruzzo small town of Miglianico (Chieti); here she has dedicated a large 
part of her life to the creation of an interesting archive of writings - on the basis 
of her own knowledge and oral testimonies collected on site - with which she 
intended to document the most diverse aspects of the life and traditions of her 
country of origin since the early decades of the twentieth century. 

It is not, therefore, the valuable, but basically usual collection of dialectal 
words and expressions, or songs and poems, but a long series of original texts, 
written in the local dialect, which she gives shape and life to memories, making 
them an opportunity to reflect on the human condition and on an entire peasant 
and popular universe, about his values, his destiny, sometimes with a halo of 
regret, but without equivocal nostalgia for a past that was often a past of misery 
and deprivation, and, indeed, always with a pinch of good humor, that humor 
that comes only from experience, daily toil, and also from suffering and injus-
tice.

The collaboration started by Anzellotti in the mid-nineties with the Museo 
delle Genti d’Abruzzo, an ethno-anthropological research and exhibition struc-
ture operating in Pescara since the early eighties, has allowed Anzellotti to begin 
a process of enhancement of his work, through partial publication.

As we consider, indeed, the consistency and diversity of contents of the ar-
chive, it was necessary on that occasion to make a choice, identifying a homo-
geneous and sufficiently representative corpus of the entire work. It was thus 
agreed to give priority to the collection of proverbs, published in 1999 in the 
series of Quaderni del Museo delle Genti d’Abruzzo with the title “Settecento 
proverbi abruzzesi” (Seven hundreds proverbs from Abruzzo)2. 

2  Margherita Anzellotti, Settecento proverbi abruzzesi (classificazione e analisi a cura di Anna Rita Se-
verini), “Quaderni del Museo delle Genti d’Abruzzo”, n. 28, Comune di Pescara - Fondazione Genti d’A-
bruzzo, Pescara 1999.
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This paved the way for possible new initiatives capable of making Anzellot-
ti’s longstanding commitment to research and writing known and appreciated, 
which had continued steadily until almost the sad moment of her passing (April 
2020). 

One of these is the present publication, made possible thanks to the generous 
financial contributions provided by the Dutch University of Utrecht (sensitized 
by Roberta D’Alessandro, professor at the University of Utrecht, at the Institute 
of Linguistics, but originally from Abruzzo, and in particular from the nearby 
municipality of Arielli, Chieti), the De Jonge Akademie, also operating in the 
Netherlands (funding provided as part of the project Revitalizing dying languag-
es), and the Dipartimento di Scienze Umane of the University of L’Aquila. We 
would like to thank these prestigious institutions and Roberta, who is also re-
sponsible for the book together with us.

Also in this case, as in the case of proverbs, a selection was made in harmo-
ny with the aims of the project and which, at the same time, could highlight the 
expressive variety of the production examined, as well as its many ideas and 
links with the traditions and life of the communities of which Anzellotti is the 
original witness.

According to the thematic categories in which the archive is organized, 10 
pieces from “Li fattarille” (I fatterelli), 8 pieces from “Li tradizione de Mijan-
iche” (The traditions of Miglianico), 3 pieces from “Mijaniche e li suprannuma 
si” (Miglianico and its nicknames), 3 pieces from “Malucchie, cure, prayers 
and ‘nduvinille” (Malocchio, popular medicine, prayers and riddles) have been 
chosen. 

At the opening and at the end of the repertoire, the lyrics, somehow pro-
grammatic, entitled “Presentation” and “Sta parlature da salvà” (This Dialect to 
save) have been inserted. The entire selection is preceded by two short writings 
in which Anzellotti gives some hints about her own life experience and the mo-
tivations that have supported her research. 

The objectives that have given substance to this initiative, considering the 
general aims of the project already mentioned, are ethno-anthropological, lin-
guistic and scientific-didactic. This is therefore the horizon within which the 
curators are moving, with observations, aimed especially at adults and teachers, 
that introduce the original materials.

The latter are then associated with exercises and dialect comprehension tests 
for primary and middle school pupils, edited by Roberta D’Alessandro.  

This is followed by translations into Italian, written by Anna Rita Severini, 
and by an extensive glossary, edited by Francesco Avolio.

But the presentation of Margherita Anzellotti’s work also develops on the 
audiovisual side: the texts are in fact accompanied by several illustrations, de-
signed by Lorenza Di Sepio and directed primarily to an audience of children 
and adolescents, as well as an interview with the author in 2015 by Isabella Mi-
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cati and Alessio Tessitore of the association “La Galina Caminante” of Pescara, 
who have obtained suggestive videotaped excerpts that can be traced back to 
the following pages, and can be consulted on a special website whose volume 
contains the link and the QR code.

It only remains, now, to wish everyone a good reading, with the hope that 
the book will have the diffusion that its content certainly deserves, and that it 
can be used with profit, in the next years, in the schools of Miglianico and all 
over the territory, not only to preserve the memory of the author, but having 
as its ultimate goal that of help strengthen the bonds - cultural, linguistic and 
even psychological - between the various generations, those same bonds that the 
many, and often chaotic changes of recent decades have certainly made weaker 
and more difficult. 

Translation by Francesco Avolio
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La storia e le “storie” di Margherita: 
nascita, sviluppo, caratteristiche

Anna Rita Severini

Margherita Anzellotti è nata il 9 gennaio 1922 a Miglianico, piccolo centro 
collinare situato in provincia di Chieti, dove è sempre vissuta. 

In uno dei suoi testi racconta di aver svolto nel corso degli anni diversi me-
stieri che le hanno assicurato non soltanto l’indipendenza economica, ma anche 
la forza di affrontare certi momenti critici della propria esistenza. 

Diciottenne e ultima di quattro sorelle, Margherita comincia a lavorare nel 
1940, tra varie difficoltà dovute alla guerra e alle necessità di sopravvivenza 
della sua numerosa famiglia. Già prima si è data da fare in campagna per aiutare 
i genitori, ma ora, dopo la morte del padre, c’è bisogno di guadagnare qualcosa; 
inizia presso lo stabilimento bacologico di Miglianico, situato in un imponente 
palazzo al centro del paese, industria manifatturiera che impiega molte donne 
del posto nella prima metà del Novecento3. 

Nel 1941 ha il primo appuntamento col giovane che diventerà suo marito; nel 
1942 sono “fidanzati in casa” e nel 1948 si sposano.

Presso lo stabilimento bacologico, Margherita resta solo un anno, per poi 
intraprendere in casa l’attività di sarta, prima realizzando soltanto accomodi e 
piccoli lavori, in seguito specializzandosi nella confezione di abiti da donna e da 
sposa: è un mestiere impegnativo e non molto redditizio, pochi pagano subito, 
qualcuno non paga affatto. 

Così, nel 1962 decide di cambiare. Non è esperta, ma chiede di essere im-
piegata come apprendista presso una parrucchiera di Pescara; dopo tre mesi, si 
mette in proprio e apre un negozio suo. Trascorre altro tempo; chiuso il salone 
di parrucchiera nel 1976, apre una tabaccheria che gestisce fino ai primi anni 
Novanta.

Dunque, una grande intraprendenza e nessun timore di mettersi alla prova 
sono le doti che maggiormente la aiutano ad andare avanti, anche nelle situazio-
ni più dure. 

È sempre lei a spiegarci come, in una di queste situazioni, finisce col sentire 
l’esigenza di recuperare nella memoria e registrare su un quaderno ciò che le 
appartiene sin dall’infanzia e che ha condiviso da sempre con familiari e vicini: 
le cose vissute, le cose viste e quelle ascoltate, i personaggi, le tradizioni, i modi 
di dire, gli aneddoti ed altro ancora. 

3  L’edificio che ospitava l’Istituto Bacologico “G. Foppa Pedretti”, gravemente danneggiato dai bombar-
damenti del 1943, è stato poi abbattuto negli  anni Sessanta per realizzare la nuova Scuola Media.
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Ricordare e scrivere le dà un enorme conforto, col tempo diventa una con-
suetudine irrinunciabile. 

È la primavera del 1970. Da allora, Margherita prende ad annotare con co-
stanza tutto ciò che le torna in mente, senza mai fermarsi. A ciò che riguarda l’e-
sperienza diretta aggiunge un po’ alla volta le testimonianze di suoi conoscenti 
(coetanei o anche più grandi di lei) coi quali mantiene per anni uno scambio 
intenso e continuo di informazioni; e altrettanto dinamico è il rapporto con una 
comunità di abruzzesi emigrati in Argentina, di cui fa parte una delle sue sorelle. 
Come spesso accade in questi casi, col tempo gli stessi compaesani iniziano a 
riferirle ciò che sanno e ricordano, perché consapevoli di contribuire alla rico-
struzione di una storia che li riguarda. 

A partire dagli anni Ottanta, su invito del Sindaco, Margherita si avventura 
anche nella creazione di un gruppo corale e teatrale dialettale presso il centro 
geriatrico di Miglianico: nel corso di uno dei primi spettacoli, è lei stessa a ci-
mentarsi con molto successo nell’improvvisazione di una filastrocca costruita 
coi soprannomi noti in paese. I complimenti e gli incoraggiamenti ricevuti la 
spingono a proseguire; ed è così che il gruppo di anziani, soprattutto grazie al 
suo impegno, continua ad esibirsi fino al 2005 con farse e canti tradizionali sia in 
italiano che in dialetto abruzzese. Margherita ricorda e trascrive decine di pezzi 
musicali che ora fanno parte del suo archivio.

Tutte queste situazioni sono certo facilitate dalla piena partecipazione alla 
vita della comunità e dalla capacità di coinvolgere gli altri in nuove iniziative, 
riuscendo a trasmettere loro il suo entusiasmo, ma anche a guidarli e tenerli 
uniti, aspetto quest’ultimo non secondario che presuppone buone attitudini di 
tipo organizzativo, comunicativo e relazionale. In tale contesto, il suo percorso 
di ricerca sulle tradizioni orali locali trova un terreno particolarmente favorevo-
le, fatto di regolari occasioni di incontro, dunque con maggiori opportunità di 
raccogliere materiale utile e una più facile condivisione delle proprie finalità con 
gli informatori. 

Verso la metà degli anni Novanta, Margherita stabilisce i primi contatti con 
il Museo delle Genti d’Abruzzo e avvia con chi scrive una collaborazione che, 
nell’arco di oltre vent’anni e nonostante qualche inevitabile discontinuità di rap-
porti, ha mantenuto una naturalezza e una vitalità degne di nota. In quel periodo 
lei è già ultrasettantenne, eppure il suo atteggiamento, la lucidità e il dinamismo 
che la animano rendono praticamente impossibile considerarla una persona 
anziana, come ci ricordano invece i dati anagrafici. 

Ma è subito chiaro che le caratteristiche che la fanno spontaneamente per-
cepire come una coetanea anche da chi è più giovane, sono il segno duraturo di 
una determinazione partita da lontano, di una condizione d’animo maturata in 
lei molto tempo fa, quando, per sfuggire alla sofferenza, ha iniziato a ritrovare 
nella mente e ad appuntare su vari quaderni i ricordi legati alla sua vita trascorsa 
da sempre in paese. 
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Quella che dapprima è stata per lei una forma quasi terapeutica di riscoperta 
del proprio vissuto, gradatamente si è trasformata in un serio impegno di re-
cupero e documentazione, con l’intento, in lei sempre più nitido, di preservare 
le memorie personali e quelle della sua comunità, cercando di raccontarne gli 
aspetti ritenuti più peculiari e dunque degni di essere ricordati.

Cosicché, nell’arco di un trentennio si è accumulato nei suoi quaderni un 
consistente repertorio di dati che ha continuato ad essere aggiornato anche in 
seguito, pur sviluppando il nucleo principale nel corso degli anni Settanta.

Come vedremo, non si tratta di dati grezzi. 
Se in prima battuta le notizie vengono annotate in forma di semplici appunti, 

man mano che il lavoro procede, Margherita ricorre quando può anche al regi-
stratore; e infatti nei suoi resoconti, correttamente, vengono spesso citate fra 
virgolette certe espressioni così come le sono state riferite. 

Poi trascrive tutto con cura; la sua grafia è precisa e chiara sulla pagina. E alla 
prima stesura quasi sempre ne seguono altre con le correzioni e le integrazioni 
ritenute necessarie; la vecchia versione viene buttata via e sostituita ogni volta 
dalla nuova, in un lungo, paziente esercizio di ricerca, memoria e riscrittura.

Nel frattempo, i materiali vengono raggruppati per argomento, alcuni di essi 
elencati in ordine alfabetico. Successivamente, Margherita li trascrive a macchi-
na; tutto passa su cartelle dattiloscritte e suddivise in fascicoli tematici. Infine, 
col determinante aiuto dei figli Olivia e Giuseppe che ne seguono il lavoro con 
attenzione e affetto, procede alla riproduzione dei testi su computer e a una parte 
delle traduzioni. 

Quali sono i temi trattati? La raccolta messa a disposizione per il presente 
progetto è suddivisa nei seguenti argomenti principali:

 – Fatterelli (aneddoti e personaggi locali)
 – Tradizioni di Miglianico (feste religiose e profane; usi per il matrimonio e la  

    maternità; usi funebri)
 – Miglianico e i suoi soprannomi (soprannomi; mestieri; punti di riferimento e      

    orientamento in paese; blasoni popolari; similitudini)
 – Malocchio, cure, preghiere e indovinelli (formule per il malocchio; rimedi         

    per i malanni; superstizioni; preghiere; strofe di canti a dispetto, d’amore e   
    di lavoro; formule per la conta; filastrocche; scioglilingua; indovinelli)

 – Canzoni e farse teatrali in dialetto abruzzese
 – Considerazioni sulle parlate dialettali

Ognuno di questi ambiti è organizzato e presentato in modo differente, attra-
verso soluzioni che rispondono ad esigenze non soltanto di chiarezza e corret-
tezza documentativa, ma anche di efficacia espressiva. 

La suddivisione tiene evidentemente conto della diversa natura di ciò che si 
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documenta e che si intende preservare. Se prendiamo in esame gli argomenti 
selezionati per il nostro progetto, possiamo notare alcune caratteristiche signifi-
cative in tal senso.

Nel caso dei fatterelli (“Li fattarille”), ad esempio, l’autrice riporta aneddoti 
di paese, storielle che conosce da sempre, episodi divertenti, barzellette, situa-
zioni accadute, consuetudini e comportamenti ormai superati di cui oggi poter 
sorridere, cose ascoltate talvolta sin da bambina. E li trasforma nel racconto 
scritto di scene di vita vissuta, rappresentate a suo modo e costellate di rinvii fra 
passato e presente, ma non necessariamente con accenti nostalgici; anzi, il con-
fronto è obiettivo e consapevole che le condizioni della sua infanzia e giovinez-
za, fatte di estrema sobrietà, sono poi migliorate in quanto a benessere materiale.

Ne emerge una sorta di colorita antologia paesana che associa il censimento 
di luoghi, eventi e personaggi, la cui memoria è ormai frammentaria o perduta, 
ad un’elaborazione narrativa dai toni brillanti e spesso ironici.

Con analoga perizia procede il resoconto delle tradizioni festive e degli usi 
legati al ciclo della vita (“Li tradizione di Mijaniche”). In questo caso, però, 
conferiscono maggior spessore al racconto sia la scrupolosa citazione di notizie 
sulle occasioni rituali più rilevanti (le feste del patrono San Pantaleone e della 
Madonna delle Piane, il Natale, la Pasqua e l’Immacolata Concezione), sui luo-
ghi di svolgimento e la loro storia, sia il ricorrente trasporto emotivo con cui 
l’autrice fa rivivere atmosfere che sono parte importante del suo vissuto. 

Gli scenari sono quelli della cerimonialità, della devozione condivisa, della 
partecipazione collettiva e familiare, del coinvolgimento personale. I dettagli ci 
rammentano la scarsità di risorse e la natura essenziale dei modi di vita in una 
società ancora caratterizzata da una diffusa economia di sussistenza.

Sulle tradizioni di Miglianico, Margherita conduce in sostanza un’indagine 
di tipo etnografico. Fa appello, oltre che alle sue conoscenze dirette, alle testi-
monianze di persone della propria generazione e di quella precedente; raccoglie 
informazioni da tutte le fonti a sua disposizione; registra e riporta notizie sulla 
nascita delle chiese principali e sui pellegrinaggi; descrive le leggende, i mira-
coli attribuiti al santo patrono e le vicende della sua statua; spiega in dettaglio 
lo svolgersi, giorno per giorno, delle feste del ciclo dell’anno o di riti familiari 
e collettivi; fornisce coordinate per ricostruire nella mente luoghi, percorsi, per-
sonaggi. 

E nel racconto tutto questo si amalgama con naturalezza, dando vita a una 
cronaca puntuale delle fasi dell’evento, in cui l’obiettività degli stringati raggua-
gli storici e dei dati acquisiti sul campo lascia comunque spazio all’evocazione 
di immagini suggestive, intrise talvolta di sincera emozione.

Il tema dei soprannomi (“Mijaniche e li suprannuma si”), di cui qui si presen-
tano tre brani, si sviluppa con modalità originali. 

Si tratta del primo oggetto di interesse per Margherita, quello da cui è iniziata 
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la sua avventura di “narratrice miglianichese”: la consistenza del repertorio è 
notevole e qui, più che in altri ambiti della sua ricerca successiva, appare evi-
dente la felice commistione fra documentazione e racconto.

Il numero significativo di soprannomi esistenti a Miglianico, meticolosa-
mente registrati negli anni, e soprattutto la varietà di tali epiteti – che, come di 
prassi nella tradizione contadina, sono serviti per generazioni a individuare e 
nominare le famiglie sostituendone i cognomi anagrafici in base alle più diverse 
motivazioni – hanno sollecitato enormemente la fantasia dell’autrice, ma anche 
la sua attitudine alla classificazione. 

Grazie a quest’ultima, ella riesce infatti a comporre col tempo un elenco 
alfabetico di 1.065 soprannomi, e inoltre: cataloghi ordinati in base ai mestieri 
esercitati, alle contrade di appartenenza, ai soggetti cui si assimilano le persone 
(animali, attrezzi, personaggi storici o di spettacolo, ecc.); serie accorpate in 
base alla stessa radice o desinenza dell’appellativo; similitudini, blasoni popo-
lari, nomi ricorrenti. 

L’estro creativo si manifesta, invece, in alcune brevi storie o filastrocche in 
cui l’inserimento dei soprannomi permette di coniugare la vivacità del racconto 
con i riferimenti a persone e luoghi strategici della vita locale. 

Notiamo ancora che le informazioni presenti nel gruppo “Malucchie, cure, 
preghiere e ‘nduvinille” vengono riferite in modo oggettivo, così come annotate 
e senza rielaborazioni personali. In questo caso, i testi si sviluppano attraverso 
delle semplici liste. Fra queste, è interessante quella dei rimedi naturali per i ma-
lanni, mentre risulta originale e curiosa quella degli indovinelli con le relative 
soluzioni. 

Infine, i due brani qui presentati ad apertura e a conclusione del repertorio 
analizzato - “Presentazione” e “Sta parlature da salvà” - si rivelano emblema-
tici dell’intera mission dell’impresa condotta dalla nostra autrice, un implicito 
manifesto sul suo modo di concepire la tesaurizzazione del sapere tradizionale 
sui due versanti, fra loro complementari, della documentazione e della rappre-
sentazione.

Come abbiamo visto, per lei scrivere serve a conservare ed organizzare i dati 
raccolti, ma anche a riflettere su di essi e, soprattutto, a trasporli spesso sul piano 
narrativo, mettendo in moto l’immaginazione per renderli fruibili e perché sia 
piacevole ascoltarli, oltre che leggerli.

I suoi testi sono pensati per essere letti ad alta voce, in una stanza o anche 
in un teatro, come è accaduto molti anni fa nella sua prima composizione di 
soprannomi recitata pubblicamente. 

In generale, va osservato che la struttura e lo stile dei brani scritti ricalcano 
quelli delle esposizioni orali. La scrittura dialettale è sempre molto fedele ad 
esse, ne è la diligente espressione su carta. La narrazione, scorrevole e fluente, si 
sviluppa con andamento colloquiale, spesso dipanandosi attraverso l’inanellarsi 
di proposizioni coordinate in cui si susseguono e si intersecano notizie storiche, 
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testimonianze e ricordi personali. Leggendo, pare davvero di sentirne il raccon-
to.

Di tali peculiarità si è tenuto ben conto, fra l’altro, nel corso della traduzio-
ne, cercando di salvaguardare al massimo il ritmo originale delle frasi, anche 
quando questo non corrisponde alla migliore fra le possibili versioni in lingua 
italiana.

In conclusione, ripercorrendo la storia e le esperienze di Margherita, avendo 
potuto dialogare e ragionare con lei fino a tempi molto recenti sui risultati tan-
gibili del suo lavoro, sembra giusto riconoscerle una chiara consapevolezza: il 
suo essere non soltanto portatrice di un particolare bagaglio di conoscenze, ma 
anche testimone a nome della sua comunità di un patrimonio ancora più ampio 
e condiviso. 

Il valore primario della sua documentazione sta allora nella competenza con 
cui per anni, oltre che fissare i propri ricordi, ha acquisito informazioni di prima 
mano dai compaesani su saperi ed esperienze vissute e ha saputo trasmettere 
tutto questo, facendosene oltretutto interprete originale non soltanto tramite il 
racconto orale, ma anche tramite una scrittura sempre ragionata e, allo stesso 
tempo, appassionata.
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Tra oralità e scrittura. Il dialetto di Miglianico 
e la trascrizione di Margherita Anzellotti

Francesco Avolio

L’operazione compiuta con i suoi testi da Margherita Anzellotti non è facil-
mente etichettabile, configurandosi al tempo stesso come individuale e colletti-
va, locale e generale, speciale e tipica. “Individuale” perché è lei, e lei sola, che 
“parla”, scrivendo e annotando i suoi testi, ma lo fa per tirar fuori un patrimonio 
di memorie e di cultura, in una parola antropologico, che è, come ha ben osser-
vato Anna Rita Severini, un bene di tutti, cioè “collettivo”; la sua voce, così, 
diventa la manifestazione autentica di un’intera comunità, ma con un timbro 
personale, inconfondibile, unico. “Locale” perché parla di Miglianico, e parte 
da questo luogo preciso delle colline teatine, ma non si ferma qui, consentendo 
anzi a molte persone, dei comuni vicini ma anche di altre regioni, e perfino di 
altri Paesi, di ritrovare cose e situazioni note e familiari, dunque di valore “ge-
nerale”. “Speciale” perché si tratta certo di un’operazione poco consueta, senza 
molti riscontri altrove, ma i testi che ne sono il risultato ci parlano invece di una 
dimensione di vita che era caratteristica di molte piccole comunità fino a un 
recente passato, e dunque “tipica”.

Non molto diverse sono le considerazioni che è possibile fare a proposito 
della sua lingua. Il dialetto del paesino di Miglianico - “dialetto” perché è una 
“piccola lingua”, parlata appunto da una piccola comunità (ma non certo una lin-
gua “minore”) - diventa, grazie a lei, lo strumento più adatto per raccontare tutti 
gli aspetti della vita collettiva dei nostri paesi, dalle tradizioni religiose al lavoro 
contadino e artigiano, dai rapporti di vicinato alle abitudini alimentari, dalla 
fatica quotidiana alla gioia di stare insieme nei momenti di festa e, così facendo, 
per riflettere sulla stessa condizione umana. Ma esso è poi il perno di un progetto 
che potremmo definire non solo “etnografico” o “etnolinguistico”, bensì anche 
“metalinguistico”, in cui, cioè, il dialetto diventa il mezzo per riflettere su se 
stesso (come in “Sta parlature da salvà”, su cui torneremo fra poco), attenuando 
o eliminando del tutto quel filtro che gli antropologi definiscono come il divario 
tra la “cultura osservante” (quella che osserva, descrive e interpreta altre cultu-
re) e la “cultura osservata” (quella oggetto dello studio). Qui tale divario non 
c’è: è infatti la “cultura osservata” che, per mezzo di Margherita, si “auto-osser-
va”, diventando così “osservante” e confezionando un autoritratto linguistico e 
antropologico che, pur provenendo da un’unica persona, ha certamente, come si 
diceva prima, una dimensione corale, collettiva. 

Merita un cenno il modo con cui l’autrice ha brillantemente risolto il proble-
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ma della trascrizione di una parlata che è ricca di suoni sconosciuti alla lingua 
italiana, e che pertanto poteva riservare non poche difficoltà grafiche. Anche qui, 
è possibile cogliere sia soluzioni già note e sperimentate, per lo meno in Abruz-
zo (come la resa con e della vocale finale non accentata, la cosiddetta “e muta” o 
“indistinta”, che noi addetti ai lavori chiamiamo “vocale centrale media” o, con 
voce di origine ebraica, schwà, ed è caratteristica della gran parte dei dialetti me-
ridionali, fino a Napoli, alla Puglia e alla Lucania)1, sia altre, riguardanti invece 
dettagli fonetici che di solito non vengono messi in evidenza, neppure da alcuni 
specialisti: tra questi, la consonante che chiamiamo “fricativa velare sonora” 
(simile a quella presente nella parola spagnola lago), indicata a volte con h (la 
hunnucce ‘la gonnellina’, cambà fin’ a ccinguand’ anne hè troppe ‘campare fino 
a cinquant’anni è troppo’). 

La lettera j rappresenta invece una i più sfuggente, semiconsonantica, ed 
è usata soprattutto in alcuni verbi della prima coniugazione che mostrano la 
desinenza -ijà (abbijà ‘cominciare’, ammidijate ‘invidiato’, zumbittijà ‘saltella-
re’); nella grafia chji- la stessa lettera sta poi ad indicare un suono diverso e più 
“schiacciato” rispetto all’italiano chi- (la Cchjise ‘la Chiesa’, Chjite ‘Chieti’). 

Ma la sensibilità fonetica di Margherita Anzellotti emerge con chiarezza an-
che in altri casi, ad esempio nella rappresentazione delle modifiche di alcune 
consonanti, come p, t o c, che dopo n o m tendono a diventare rispettivamente 
b, d e g (è quella che chiamiamo “lenizione postnasale”: chimbe ‘campi, vivi’, 
cinguande ‘cinquanta’, ngurnate ‘cocente’, lett. ‘incornato’) o nell’indicazione 
- non costante, ma comunque significativa - dei raddoppiamenti fonosintattici, 
cioè del rafforzamento della consonante iniziale di una parola ad opera di quella, 
di una o più sillabe, che la precede (pi ppinzà a lliticà ‘per pensare a litigare’, a 
ccacchidune ‘a qualcuno’ ecc.).

Certo, talvolta troviamo anche qualche imprecisione, ad esempio nella divi-
sione delle parole: aggettivi dimostrativi vengono spesso “divisi in due” (a cchi 
la camere ‘in quella camera’, e cchi la pirzone ji ha risposte ‘e quella persona 
gli ha risposto’), forse per influsso del pronome interrogativo (e a Miglianico 
anche relativo) chi, mentre parole diverse possono essere univerbate, cioè unifi-
cate (avev’acchiffà nghi la famije ‘aveva a che fare con la famiglia’), oppure, al 
contrario, la prima parte o sillaba di una parola separata dal resto (sà ‘ggiustev’ a 
ddù’ late ‘si aggiustava su due lati’). Inoltre, raramente viene inserito un accento 
(per cui non sappiano se la pronuncia di e ed o sia, a seconda dei casi, chiusa o 
aperta, oppure sempre uguale), né sappiamo se la s prima di un’altra consonante 
sia o meno una palatale (cioè pronunciata in modo simile a sc, come nell’aquila-

1  A Miglianico come altrove sono coinvolte tutte le vocali finali originarie, compresa la -a (puteche 
‘bottega’, vave ‘bava’), come anche diverse vocali interne, prima e dopo l’accento (ferrare ‘fabbro’, jevene 
‘andavano’). Se si trova fra due parole, poi, -a può mantenersi (jerva murale ‘erba parietaria’, la mundura 
nove ‘il vestito nuovo’), mentre altre vocali già passate a -e si chiudono spesso in -i (cambisande ‘cimitero’, 
nghi la cappe di lane ‘con uno scialle di lana’).
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no štélla). Ma si tratta davvero di poca cosa, se si mette in rapporto con quanto 
abbiamo osservato prima, e anche con quello che diremo adesso.

Un’attenta lettura dei brani ci rivela infatti molto altro, e cioè l’esistenza di tutti i fe-
nomeni tipici di un’ampia area dialettale centro-meridionale, che qui trovano a volte 
esempi nuovi e preziosi. Tra di essi, ricordiamo: 1) la metafonesi, che è, in questa 
zona, la trasformazione delle vocali é, è ed à in ì e di ó ed ò in ù per azione della 
vocale finale latina originaria -I (hisse ‘essi’, e poi anche ‘esse’ plur. di hesse ‘lui, 
lei’, capune ‘capponi’, maccarune ‘maccheroni’, plurali di capone e maccarone, 
pite ‘piedi’, pl. di pete ‘piede’, bbune ‘buoni’, pl. di bbone ‘buono’2, itre ‘altri/-e’, 
pl. di atre ‘altro/-a’, firrire ‘fabbri’, scarpire ‘calzolai’, plurali di ferrare e scarpare, 
cumminne ‘comandi’, chimbe ‘campi, vivi’, ma cummannà ‘comandare’ e cambà 
‘campare’); 2) il betacismo, cioè l’indebolimento di b- fino a v- in posizione iniziale 
e interna (vocche ‘bocca’, vracce ‘braccia’) e, al contrario, il rafforzamento di v- in 
bb- dopo alcuni monosillabi o polisillabi (cioè dopo il “raddoppiamento fonosintatti-
co”: abballe ‘giù, sotto’, lett. ‘a valle’); 3) i vari trattamenti del nesso di l+ altra con-
sonante (curtelle ‘coltello’, con passaggio di l a r; havete ‘alto’, con trasformazione 
di -l- in -ve-; vote ‘volta’, con caduta completa); 4) le assimilazioni consonantiche 
dette “progressive” dei nessi -nd-, -ld- e -mb- (in cui è la prima consonante che si 
impone sulla seconda: cannele ‘candela’, ariscallate ‘riscaldate’ e, fra una parola e 
l’altra, mmocche ‘in bocca’ ecc.); 5) il possessivo enclitico (cioè posposto e privo di 
accento) con i termini di parentela (frateme ‘mio fratello’); 6) tenere usato al posto 
di avere, quando quest’ultimo non è un ausiliare (ugnune deve quelle chi tineve 
‘ognuno dava quel che aveva’). 
Nella grammatica del verbo, degna di nota, come in altre aree adriatiche, 7) la scarsa 
popolarità delle forme di terza persona plurale, sostituite spesso (con qualche ecce-
zione) da quelle della terza singolare (li fijje va a la scole ‘i figli vanno a scuola’, 
tutte l’itre cose ha jite perze ‘tutte le altre cose sono andate perse’, l’ucchie ti cuceve 
‘gli occhi ti bruciavano’, li parinde si ni sceve morre, morre ‘i parenti andavano via 
a gruppi’, ma anche tinevene u lu trajine, la carrozze, lu sciarabballe ‘avevano o il 
carro a due ruote o la carrozza o il carretto’). 
Per quanto riguarda invece la sintassi, troviamo, al pari di altre zone del Sud (Napoli 
inclusa), 8) la frequente anticipazione dei pronomi non accentati rispetto al verbo 
nelle frasi dipendenti (du solde pi ssi ffà’ na cambrette di case ‘due soldi per farsi 
una stanzetta di casa’, ma, d’altra parte, la pussibilità di farse ’nu bbagne bbunarelle 
‘la possibilità di farsi un bagno discreto’), mentre più caratteristico dell’Abruzzo 
orientale è 9) il costrutto impersonale formato con (n)ome + la terza persona singo-
lare (equivalente al francese on dit ‘si dice’): nin zi ni nome scurdeve ‘non ci si di-
menticava’, li cose chi ji nome mette ‘nnanze ‘le cose che gli si mettono davanti’ ecc.

2  Probabilmente nei casi di pite e bbune, e in altri con è ed ò accentate originarie, si è avuta, come a Na-
poli, una fase intermedia in ié e uó (piéte, bbuóne), alla quale è seguita la riduzione del dittongo.
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Si noterà poi, senza grande fatica, che il lessico fondamentale del miglia-
nichese è, spesso e volentieri, diverso da quello italiano. Ecco alcuni esempi 
(rimandando per gli altri al glossario): comuni alla gran parte dei dialetti del Sud 
sono voci come accattà ‘comprare’, appiccià ‘accendere’, assittate ‘seduto’, 
cambisande ‘cimitero’, canne ‘gola’, femmene ‘donna’, ferrare ‘fabbro’, fra-
teme e soreme ‘mio fratello’ e ‘mia sorella’, jì ‘andare’, lacce ‘sedano’, lambe 
‘fiamma’ pignate ‘pentola’, scarpare ‘calzolaio’, vazzije ‘zuppiera’, zumbà ‘sal-
tare’. Più tipiche invece di quest’area sono parole come ciarulle ‘rotolo di pasta 
cotta al forno’, mundure ‘divisa, uniforme’, sillustre ‘lampo, baleno’, smangui-
late ‘storto, sgonfio’, tecchie ‘ceppo di legno’.

Per concludere, una vera perla, fra le tante presenti nei testi qui raccolti, 
è il brano “Sta parlature da salvà”, nel quale Margherita Anzellotti è riuscita 
a riunire, con una chiarezza disarmante, una serie di riflessioni personali sul 
dialetto, la sua importanza, la sua natura più profonda, che rivelano una vera e 
propria finalità didattica, anzi pedagogica, basata, peraltro, sulla piena consape-
volezza che il dialetto stesso è un patrimonio, “senza se e senza ma”, per di più 
messo a rischio, proprio con l’arrivo del benessere, da mode che hanno alterato 
la naturalezza e spontaneità del parlare quotidiano.

Italiano e dialetto, insomma, secondo Margherita possono e debbono convi-
vere, sia in casa che in paese, senza che ciò significhi (anche se è questa, spesso, 
l’interpretazione corrente, perfino fra alcuni linguisti) sottovalutare l’importan-
za della lingua comune, o sminuire il suo ruolo: 

Li fijje va a la scole, studie e s’ambare lu talijane, però quand’ arivà a la 
case, avess a parlà lu dijalette, pechè, tande, n’nè ha ca li virbe u l’aggettive 
nu je li sapem’ambarà bbone, arimane sembre na cosa casarecce, e ppù’, 
chi va a la scole suprijole nin sa ‘mbare lu talijane, lu frangese, lu ‘nglese, a 
ccuscì quilla nu strepò’ fa’ ’talijane e ddijalette. 
‘I figli vanno a scuola, studiano e imparano l’italiano, però quando arrivano 
a casa, dovrebbero parlare il dialetto; perché tanto non è che i verbi e gli 
aggettivi noi glieli sappiamo insegnare bene, rimane sempre una cosa casa-
reccia. E poi, chi va alla scuola superiore non impara l’italiano, il francese e 
l’inglese? E così quella nostra può mettere insieme italiano e dialetto’.

Ma il brano contiene anche vere e proprie osservazioni dialettologiche, che 
mostrano la sua non comune capacità da un lato di riflettere sulla parlature pa-
esana, dall’altro di saperci perfino giocare, anche qui con chiare ricadute di tipo 
didattico e pedagogico:

tineme n’atru mutive pi nin fa jì perze sta parlatura nostre, tineme tanda pa-
role chi tte la stessa pronunzia o lo stesso suono, però cagnenne l’artiquile 
cagne lu significate. 
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In italiano ci sta il melo, la mela, il pero, la pera, ma è ssembre su pper giù 
la stessa cose, invece a nnu’, cagnenne l’articolo, cagne proprie lu suggette, 
videmele a hunite: 
‘Abbiamo un altro motivo per non far andare persa questa nostra parlata, ci 
sono tante parole che hanno la stessa pronuncia e lo stesso suono, però cam-
biando l’articolo cambia il significato.
In italiano ci sta il melo, la mela, il pero la pera, ma è sempre su per giù la 
stessa cosa, invece da noi, cambiando l’articolo, cambia proprio il soggetto, 
vediamolo insieme:’

lu vote è lu gomite, na vote è na vote, tande anne fa, mo vote, e tu va diritte, 
ji’ imo vote, lu vote a nu sande, ha fatte vote, si va a lluvà lu vote
‘Lu vote è il gomito, na vote è una volta, tanti anni fa, mo vote adesso svolto 
e tu vai dritto, io adesso voto, e il voto a un santo: ha fatto voto, si va a levare 
un voto’

lu poste, po essere lu poste addò sti assittate e po essere lu poste a ddò ari 
punnena cose, li poste; chi perde tembe a uardà chi ffà na pirzone, ji te li 
poste, la poste, passe lu portalettere e tti da la poste, s’ha poste; une pije na 
conghe, li embje d’acque, si li mette n gocce, s’ha poste la conghe
‘Lu poste può essere il posto dove sei seduto e può essere il posto dove riponi 
una cosa. Li poste, chi perde tempo a guardare che fa una persona, ji te li po-
ste; la poste, passa il portalettere e ti dà la posta; s’ha poste, uno prende una 
conca, la riempie d’acqua, se la mette in testa, si è posto la conca’

Li frosce è li narici, lu frosce è nu ggiuvinotte chi ssacce chi ffà’
‘Li frosce sono le narici. Lu frosce è un giovanotto che chissà che fa...’

norme è mia nuora, norme è la lettere senza firme, li si, a cchilli ji s’ha sfa-
sciate lu matrimonie, ji hanne fatte la lettere norme e, mo ci sta, sa use pure 
li telefonate norme
‘Norme è mia nuora, norme sono le lettere senza firma, sai, a quelli che gli si 
è sfasciato il matrimonio, gli hanno mandato le lettere anonime, e adesso si 
usano pure le telefonate anonime’

Lu quajje è il caglio, serv’affa lu casce, la quajje è nu celle
‘Lu quajje è il caglio, serve per fare il formaggio, la quajje è un uccello’

lu sole è lu sole, la sole di li scarpe, ji vajè sole
‘Lu sole è il sole, la sole è quella delle scarpe, io vado sole (sola)’.
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Ci sono molte altre omonimie, altrettanto argute e spassose: si tratta davvero 
di una testimonianza straordinaria, sotto ogni punto di vista (linguistico, antro-
pologico, pedagogico, e soprattutto umano). Ma una cosa fondamentale da no-
tare è che Margherita Anzellotti è riuscita qui a “insegnare” certe caratteristiche 
della sua parlata nativa senza passare attraverso l’italiano, smentendo così, con 
la forza dei fatti, l’opinione comune secondo la quale sarebbe forse possibile, 
anche a scuola, trasmettere un certo rispetto per il dialetto, ma non insegnare 
il dialetto, e tanto meno in dialetto, come succede invece per le lingue “vere”. 

E soprattutto, Margherita - dall’alto dei suoi numerosi anni - ci redarguisce, 
invitandoci a tenere nella giusta considerazione un fatto che potrebbe forse ap-
parire anche banale, ma che in una sede come questa può e deve essere sottoli-
neato: la parlatura paesane sarà, come tutti temono, condannata all’estinzione 
solo da due cose: l’indifferenza e l’imbarazzo. L’una e l’altro del tutto ingiusti-
ficati, ieri come oggi.

Anche solo per questo, non possiamo che ringraziare Margherita Anzellotti 
di vero cuore.
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TESTI  ORIGINALI 

Margherita Anzellotti

(con prove di comprensione a cura di Roberta D’Alessandro)

Gli esercizi di comprensione e traduzione dei brani dialettali elenca-
ti qui sotto sono stati elaborati da Roberta D’Alessandro. Essi vogliono 
essere innanzitutto un esempio e un modello per insegnanti e alunni, i 
quali, senza troppe difficoltà, saranno in grado, dopo averli eseguiti, di 
predisporne altri dello stesso tipo, relativi ai rimanenti brani.1

Lu vindajje 
Lu cesse 

L’acqua a la conghe 
La feste a lu pahese 

La squaquacce 
Lu rospe 

Lu ritratte 
L’avare 

La machina murtuarie 
La virità di la vite 
Sande Pandalone 

Natale 
Pasqua 

Sande Martine 
La Cungizzjone 

La feste di la Madonne di li Piane

1 I brani dialettali vengono proposti usando il set di caratteri  “Andika New Basic”, in modo da assicurare 
a bambini e ragazzi una migliore leggibilità.
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Me piacesse...
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Parle ‘na Mijanichese
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Presentazione
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Li fattarille

LU VINDAJE

Mo sa rihuse tande lu vindaje pi ssi fà lu vende, e li nom’ahuse pi nnicis-
sità, pure picchè oramà stà a la purtate di tutte.

Na vote lu vindaje la huseve le signore dell’alta porcherija e nei salotti 
ci steve sembre pronde chi vulev’apprufittà di ugne occasijone chi ji si pri-
sindeve. 

Sembre pronde pi ccoje lu mumende juste, pi hustà di ugne picquila dib-
bulezze di nà femmene. 

Sta pirzone sapev’addice da coma si faceve lu vende na femmena nghi 
chi lu vindaje e cose jieve truvenne.

Chillì chi nni ji avasteve nu marite e la zitelle chi vuleve nu marite: “Li 
vuje, li vuje, li vuje, li vuje, li vuje, li vuje”.

La femmena maritate chi viveve calm’e tranguille nghi lu marite faceve: 
“Li tinghe, li tinghe, li tinghe, li tinghe”.

La vedova ingonzolabbile feceve: “L’avev’e l’ho perduto, l’avev’e l’ho 
perduto, l’avev’e l’ho perduto”.

Prove di comprensione 

1. Che cos’è un “vindaje”?
2. Si usa ancora, oggi?
3. C’era un modo per capire il carattere delle donne da come muovevano un 
ventaglio? Sei d’accordo?
4. Che cosa vuol dire “alta porcherija”? Secondo te è la parola giusta, in 
questa frase?
5. Rispondi in abruzzese: Tu l’ahuse lu vindaje? Chinusce cacchedune chi 
l’ause?
6. Traduci in italiano: “e li nom’ahuse pi nnicissità, pure picchè oramà stà a 
la purtate di tutte.”
7. Traduci in abruzzese: “Me l’hanno detto tante volte, ma non l’ho mai ca-
pito”.
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LU CESSE

Lu bbagne di na vote si chiameve lu cesse e cchiù chi atre ere nu locale, 
nu metre pi nu metre, a piane terre: “La porte, la tazze, ‘na finistrelle senza 
vitrie, senza spurtelle e senza sciacquone, picchè nin tutte tineve l’acqua 
currende”. 

Quande ‘ndrive a cchi li pusta quille, facive quelle chi adiva fà e tti ni 
scappive fore picchè l’ucchie ti cuceve, ti si ‘mbieve di lacreme e tti man-
gheve l’arie pi arìfiatà.

Lu bbagn’addavere, quelle ‘nghi li piastrelle tonni-tonne, la vaschie, lu 
lavandine e lu bbidè abbijat’arrivà pi ecche verse lu sessande.

Na puche d’anne dope la uerre, na famije sa ‘ccattate na case, l’aggiu-
state e cci s’ha messe dendre. 

Mò, ‘na vote, stenne ‘ngumbagnije e truvénnese a pparlà di case, la 
ggiuvinette di chi la famije ha ditte ca hisse, a cchi la case, c-i-a ‘vevene 
fatte pure lu bbagne, e siccome, a cchi li timba quille, chi tineve la pussibili-
tà di farse ’nu bbagne bbunarelle ere tand’ammidijate, sà nome ‘nfurmate: 
“Mbè, gna vi c-i-à scite lubbagne? Hè commede u và minute arimmiddijate, 
arrangiate?”.

“None!” ha risposte la ggiuvinette: “C-i-à scite bbelle, commede... Vu 
adeta pinzà ca l’atru jire mammà stev’assittate sopr’a lu vase, ji mi stev’a 
llavà li pit’a lu bbidè e c-i-à capute pure frateme a ffarse la bbarbe a lu 
lavandine...”

Prove di comprensione

1. Com’era il bagno di una volta?
2. Secondo Margherita era comodo? Da cosa lo deduci?
3. Le prime famiglie che avevano un bagno lo usavano come oggi? Cosa rac-
conta la signorina?
4. Che cosa significa “arimmiddiate”? 
5. Rispondi in abruzzese: Ti piacess’ a tenè nu cesse gnè quelle di na vote? 
6. Traduci in italiano: “Na puche d’anne dope la uerre, na famije sa ‘ccattate 
na case, l’aggiustate e cci s’ha messe dendre”.
7. Traduci in abruzzese: “Ho molti amici. Alcuni di essi sono molto simpatici. 
Alcuni dei miei amici hanno letto molti libri. Io ne ho letti alcuni”.



34

L’ACQUE A LA CONGHE

Mò ci stà lu bbicchjire, lu piatte, la tazze pi lu cafè, cucchiare e ffircine 
di plastiche Nu ccune pi nin fatijà a llavà, ‘n’atruccune picchè, nghi ttanda 
malatije chi stà ‘n gire nin zi pò mai sapè, tande li solde, pi la ccattà ci stà, 
e accuscì li cose s’ha ccatte e ssi jette.

Na vote la conghe e lu manire s’arimunneve Pasque, Sande Pandalone 
e Natale.

L’acque si jev’appijà a la fonde, e s’arijev’a la cas’a cconga scuperte e di 
manire pi bbeve ci ni steve une sole, e a elle ci bbiveve tutte la famije.

Quande cacchidune circheve na beveta d’acque, sembre nghi lu manire 
ji si deve, e quande a chi la pirzone ji avè avanzate, l’arimitteve dendr’a la 
conghe nghi ttutte l’acque. 

Allore tu aspittive chi stà pirzone si ni jeve, pijive la conghe e lu manire, 
jittive l’acque e jiv’a la fonde a llavarle e aripurtive l’acqua nove a la case.

Na vote, une di Mijaneche, si truveve ‘n gambagne e ji tineve sete, sa 
‘vvicin’a na cas’e cchiame da for’a la porte: “A la patrò, n’n gi sta nisciu-
ne?”. 

Pronde la risposte: “Chi sì, hindre”. 
L’ommene hendre e vved’accand’a lu foche nu vicchie a ppippe mmoc-

che nghi nu file di vave chi ji sculeve abballe pi lu musse, e quattri-cingue 
bbardisce piene di mucchele chi, gna sà useve na vote, nisciune mai puleve. 

Ma la sete ere forte e: “ A la patrò, mi dì a bbeve nu ccune d’acque?” 
“Pronde, pi nu manire d’acque hè la pene!”
La patron’andrà hembie lu manire e ji li mette mmane. 
Cullù acchiappe lu manire, uard’a li bbardisce, uard’a lu vicchie, li vote e 

mmette la vocche pi bbeve vicine-vicine a la maniche, e mendre assapureve 
l’acque, une di li bbardisce piccirille acchiappe la mane a lu fratelle cchiù 
grosse e ji dice: “Uard’accullù, stà a bbev’addò bbeve tatone.”

Prove di comprensione

1. Come si beveva una volta?
2. C’era l’acqua corrente in casa? La conca si lavava tutti i giorni?
3. Che significa “bardisce”? Sono tanti o uno?
4. Che cosa è successo al signore che aveva sete?
5. Rispondi in abruzzese: “Chi t’ha ‘mbarate lu fattarelle di lu vicchie e li 
bbardisce?”
6. Traduci in italiano: “A la patrò, mi dì a bbeve nu ccune d’acque?” 
7. Traduci in abruzzese: “Mamma, mi daresti un bicchiere d’acqua?”
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LA FEST’A LU PAHESE

Stev’arrivà la fest’a lu pahese e ddù, tre jurne prime di la feste lu patre 
chiame lu fije:

“Si chi vvù fà, và a lu cumbare, vall’a ‘mmità pi la feste, però, n’ni la 
riprihà, dijjile a mmezza vocche”.

Lu bbardasce parte, arriv’a lu cumbare, tozzele, hendre, salute, si mette 
la mane sopr’a la vocche cuprennele mezze e ddice a lu cumbare: 

“A cumbà, ha ditte tatà si vulive minì a la feste, ci stà pure la bbande.” 
Lu cumbare ariuarde lu cumbarucce chi ssi tineve la facce, n’ha ‘vute 

cumbassijone ca lu bbardasce avè fatte ‘n’ore di camine pi li jiammità: 
“A cumbarù, vi a ecche, scallete, chi ssi fatte, chi ti dole lu dende, ca vi 

nghi ssa man’a ssa manire?”.
“None, m’ha ditte tatà ocche ta mmiteve a mmezza vocche!”.

Prove di comprensione

1. Che dice il padre al figlio?
2. Il figlio capisce cosa voleva il padre? 
3. Al figlio faceva male un dente?
4. Che significa “riprihà”?
5. Rispondi in abruzzese: Ha fatte bbone lu patre a ddì a lu fije di parlà a 
mezza vocche?
6. Traduci in italiano: “Si chi vvù fà, và a lu cumbare, vall’a ‘mmità pi la feste, 
però, n’ni la riprihà, dijjile a mmezza vocche”.
7. Traduci in abruzzese: “Caro compare, se tu volessi una macchina nuova 
te la compreresti”.

LA SQUAQUACCE

Na vote li femmene si fijev’a la case, e durande lu parte, dendr’a la ca-
mere, cchiù ci ni capeve e cchiù ci ni ‘ndreve: La mamme, la socere, li cu-
gnate maritate, la cummare, cacche zije, etc....  

Landeme perde gnà si sindeve chillì chi ssa deva fijà sol’a vviderse tutte 
chi li facc-i-attorne, e ppinzeme ca’, quande tutte avè finite e sti ggende si 
ni nom’arijev’a la case, steve sembre quille di lu vicinate, pronde di vedett’ 
a ‘spittà.

La prima pirzone chi mmitteve lu pete fore da la porte, nin facev’a ttem-
be a pusà l’atru pete ‘n derre ca si sindeve quattre, cingue voce a spillì 
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tutt’a hunite la stessa dumande: “A cummà, chi ha nate?”. 
’N’anzie, na ‘ggitazijone a cchi li voce, si jittive nu file ‘nderre, quelle fa-

ceve rimore, e quande arriveve la risposte, si avè nate nu grille scorticate, 
tu sindive: 

“Ha nate nu citilone”.
Quand’ avè nate na femmene, pure si piseve cingue chile, a lu mumende 

chi nom’addummanneve: “Chi ha nate?”. 
La risposte ere: “Na squaquacce”.

Prove di comprensione

1. Le donne partorivano in ospedale ai tempi di Margherita?
2. Chi assisteva di solito al parto?
3. I vicini si interessavano al parto?
4. Che cosa vuol dire “squaquacce”?
5. Rispondi in abruzzese: Jè meje mo o apprime a parturì?
6. Traduci in italiano: “Na vote li femmene si fijev’a la case, e durande lu 
parte, dendr’a la camere, cchiù ci ni capeve e cchiù ci ni ‘ndreve”.
7. Traduci in abruzzese: “Quante caramelle hai? Sono tante o poche?”

LU ROSPE

N’ni hè ffacil’a ttruvà l’origgine di cirte soprannume, e n’ni hè facile 
mangh’a riccundarle.

Pi esembie a Mijaneche tinavame Cungittine di lu rospe e ji mo nin sacce 
si avè state lu patre o lu nonne chi ‘na sere avè jite a jucà a Paciocche e avè 
perze.

Cacche bbicchjirucce pi ddicchiù ‘n gorpe ci li tineve, s’ha messe li solde 
chi ji avè arimaste ‘nzaccocce e hesse e ‘n’atru cumbagne di svendure, s’a-
rimesse ‘n viagge.

Arrivate vicin’a lu fore sende na voce: “ Uuott... Uuott...”
Cusstù si ferme e arrecchie, la voce condinue: “Uuott... Uuott...”
Allore si ferme e: “Hè ssette e nnò otte”...
... Tutte silenzie,... Nisciun’arisponne...
Aribbije a ccaminà e arisende: “ Uuott... Uuott...”
“Hè ssette e nnò otte”...
Angore silenzie... Stà ferme, nin zi sende cchiù nnijende... 
Ariparte a rrecchie ritte, fà ddù, tre ppasse e arisende: “...Uuott... 

Uuott...”
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Ma mò n’ni here na vocia sole, ni here paricchie di voce chi li stev’a sfotte... 
Nin gi ha viste cchiù pi la rajje, pije li sette solde chi ttineve ‘n zaccocce, 

li jette di sott’a li ruspe: 
“... Tò... Cundetevele vù!”

Prove di comprensione

1. Hai mai sentito parlare del “paciocco”? Che cos’è secondo te?
2. Chi è che sfotteva il padre (o il nonno) di Concettina?
3. Che cosa ci insegna la storia?
4. Rispondi in abruzzese: li si ‘ndise ma’ a parla’  li limane? E chi dice’?
5. Traduci in italiano: “Cusstù si ferme e arrecchie, la voce condinue”
6. Traduci in abruzzese: Fatevelo da soli!

LU RITRATTE

Sundine sa deva priparà lu libbrette di la pensione, va a lu cumune e ji 
nome dice ca jia dà purtà li fotografije.

Arivà a la case, sa ripulisce e vvà a lu fotografe.
“Bbongiorne, so minute ca mi serve lu ritratte pi lu libbrette di la pinzi-

jone. Ta riccummanne, fammele bbone ca quisse è cose chi arimane”.
Lu fotografe li porte dendre, ji appicce la luce, Sundine si mette ‘mbose, 

clich, nu pare di sillustre e tutte è a pposte. 
“Quande li pozze minì a ripijà?”. “Fra tre o quattre jurne”. “Bongiorne”.
“Bongiorne”.
Pronde, a quattre jurne, la signore va a ripijarse lu ritratte. 
Lu fotografe va dendre, pije li fotografije e li spanne sopr’a lu bbanghe. 
Sundine ni pije mmane na copie, la riguarde e addummanne: “Chi hè 

cchistì?”... 
“Si ttu!”... “Ji?”... “Scine, si ttù!”... “E accuscì bbrutte mi si fatte? Vide 

nghi cchi li si cagnate, ca ji ninzo’ a ssa manire! ”.

Prove di comprensione

1. Di che cosa aveva bisogno Assuntina?
2. Cosa dice al fotografo?
3. Il fotografo rispetta l’accordo, secondo Assuntina?
4. Che significa “spanne”?
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5. Rispondi in abruzzese: “T’a ma’ successe ca nin ti si ricunusciute a la fo-
tografije? Ariccunde gnà ha jite”.
6. Traduci in italiano: “Pronde, a quattre jurne, la signore va a ripijarse 
lu ritratte”.
7. Traduci in abruzzese: “Mi hanno detto che Maria si è fidanzata con Car-
lo”. 

L’AVARE

A bballe pi li piane si stev’a mmurì ‘n’ommene tand’avare e vvè chiamate 
lu prevete a ppurtà l’uje sande.

Lu prevete và, aggiuste li cose sopr’a lu cumò, e abbije a pprihà e a ho-
gne. 

Lu mmalate sà rihà nu mumende, uarde nghi ‘n’ucchie sole lu prevete e 
ddice: 

“N’n avast’a hogne?”. 
Lu prevete ugnenne, ugnenne ji ariuarde... : “Ca queste, nin ti custe 

nijende...”. 
Sa rischiare la facce di lu moribbonde, fà appen’a temb’a ddice: “Allore 

hugne, hugne”... E ji sa rimbrujate la mende. 

Prove di comprensione

1. Che sta facendo il prete?
2. Di cosa si preoccupa il malato? 
3. Quanto costa l’olio santo?
4. Che significa “hogne”?
5. Rispondi in abruzzese: Di chi tieneve paure lu mmalate?
6. Traduci in italiano: “Lu mmalate s’arihà nu mumende, uarde nghi ’n’uc-
chie sole lu prevete e ddice: “ N’n avast’a hogne?”. 
7. Che differenza c’è tra hogne e hugne? Sai quale suono rappresenta 
quella h? 
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LA MACHINA MURTUARIE

Na vote li murte si purtev’a spalle e ci steve quattre pirzone chi purteve 
la casce e quattre di riserve pi ddà lu cagne.

Quande passeve nu morte chi da la cchjise jev’a lu cimitere, specialmen-
de si here nu morte bbone, quille chi abbitev’ a la piazze o a la vije di sande 
Rocche chiudevene port’e ffinestre pi segne di rispette, invece quille chi 
abbiteve a bballe pi li ruve, a la vije di Tolle, arret’a lu forne, ha deva scì pi 
vvidè passà lu funerale. 

N’ni hè na prese chi ppi ecche ha minute in use la machina murtuarie. 
Nu jurne chi ss’avè morte une di na famija bbone, a la piazze stevene 

tutte for’a li porte, e quille di sott’a lu murajone tutt’a lu pizz’a ffiangh’a 
Mosche pi vvidè la sfilate.

Appene s’ha viste la machene nghi lu morte dendre, dice Hadine: “Oh! 
Dije, li porte nghi la machene. Ma si a cchissì la machene ji ha fatte sembre 
male! Nò-nò, ji, ji li lasse ditte a li fija mi, quande mi more ma danna purtà 
a spalle, ca pure a mmè, la machene mi fà male”.

Prove di comprensione

1. Quante persone servivano per portare un morto in cimitero?
2. Che succede quando Adina vede la macchina mortuaria per la prima volta? 
3. A Adina fa male la macchina?
4. Che significa “abballe pi la ruve”?
5. Il morto era un uomo o una donna? Da cosa lo capisci?
6. Traduci in italiano: “A la piazze stevene tutte for’a li porte, e quille di 
sott’a lu murajone tutt’a lu pizz’a ffiangh’a Mosche pi vvidè la sfilate.”.
7. Rispondi in abruzzese: “Picché la sturielle fa ride?”

LA VIRITÀ DI LA VITA

A lu pringipie Die ha crihate l’asine e ji ha ditte:
“Sì n’asine, adì fatijà senza firmarte, da quande esce a quande cale lu 

sole, ta ttocche a ppurtà li pise chi tti nome mette sopr’a la groppe, migne 
ma nin ti l’intelligenza e cchimbe fin’a ccinguand’anne”.

L’asine ji ha risposte: “Scine sò ‘n’asene, però cambà fin’a ccinguand’an-
ne hè troppe, fammene cambà sole vinde”.

E lu Patr’aterne ji la‘ccurdate. 
Die ha crihate lu cane e ji ha ditte: “Sì nu cane, adì difende la case di 
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ll’ommene e ji a dì essere amice, migne quelle chi tti danne e cchimbe vin-
dicingue anne”. 

Lu cane arisposte: “Pi mme cambà vindicingue anne he troppe, damme-
ne diece”.

Lu signore accundidate pure lu cane. 
Die ha crihate la scimmie e ji ha ditte: “Si na scimmie, zumbe da nu 

ram’a ‘n’atre, fì li pajacciate, ti divirte e ffi divirtì e cchimbe vind’anne”.
Ha risposte la scimmie: “Signore, cambà vind’anne pi mme hè troppe, 

dammene diece solamente”.
E lu signore ji l’ha cungesse. 
Finalmende Die ha creato l’ommene e ji ha ditte: “Tu si ll’ommene, sì lu 

sole chi tte l’intelliggenze sopr’a la facce di la terre, l’ha dì usà pi sottomet-
te tutte li animale, cumminne lu monne e cchimbe venti anni”.

L’ommene s’ha fatte li cunde e ji ha risposte: “ Vujje essere ommene, 
però, cambà vind’anne hè troppe poche...  Damme li trend’anne chi ha ri-
fiutate l’asene, li quindici chi n’nà vulute lu cane e li diece chi ninzà pijate 
la scimmie”.

E accuscì ha fatte lu signore.
Da allore, l’ommene cambe vind’anne da ommene, pije la mojje, si marite 

e ppasse trend’anne da asene purtenne ‘n golle lu pese di la fatije e di li fije.
Quande dapù li fije si ni vanne, l’ommene vive quindic-i-anne da cane, 

cioè abbad’a la case, magne quelle chi ji danne, li cose chi ji nome mette 
‘nnanze, circhenne a la bell’e meje di nu mode o di ‘n’atre, di arrivà a la 
pinzìone.

Dope vive li diec-i-anne di la scimmie, passenne da na cas’a ‘n’atre, da 
nu fije a ‘n’atre, facenne pajjacciate pi ffà divirtì li nipute mendre la ‘bbade.

Prove di comprensione

1. Che dice il Signore al cane?
2. L’asino è contento di dover vivere cinquant’anni? 
3. Come si accordano il Signore e l’uomo?
4. Che significa “cumminne”? 
5. Rispondi in abruzzese: C’ha huadagnate l’ommene?
6. Traduci in italiano: “Quande dapù li fije si ni vanne, l’ommene vive qui-
nec’anne da cane, cioè abbad’a la case, magne quelle chi ji danne, li cose chi 
ji nome mette ‘nnanze”.
7. Traduci in abruzzese: “L’uomo mangia quello che gli danno e fa quello che 
gli chiedono”.
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Li tradizione de Mijaniche

SANDE PANDALONE

Nin zi sa quand’ha nate la Cchjise e nin zi sa manghe l’anne ch’ha state 
truvate la statua di sande Pandalone, ’mmezz’a la cavece di ’na vicchia 
furnace. 

Diceve tatà ca ariccundeve lu nonne ca quand’avè state truvate la sta-
tua di sande Pandalone a bballe pi li Piane, addò sta angore lu segne di la 
mane, nin zi pinzeve ca quelle ere nu sande miraquilose.

Nu jurne na puche di contadine hanne truvate na statue, l’hanne pur-
tate a la Cchjise e ll’hanne pusat’ a nu pizze, ma la matine dope, quande lu 
prevete ha jit’a ddice la messe, la statue nni steve addò l’avevene messe, 
stev’a ddò sta mò. 

Lu prevete ca nni l’avè tuccate, lu sacristane manghe, chisà chi avè fat-
te lu scherze! Pijine la statue e l’arimettene a ddò l’avevene messe lu jur-
ne ’nnanze, e la matine dope, lu sande nni steve a nisciune poste e cchiù 
ttarde arisajene da ’n gambagne e vvann’a ddice a lu prevete ca la statue 
aristeve a li Piane. 

Allore lu prevete, cunvinde ca chi lu sande vuleve essere onorate, l’ha 
jit’a ripijà ’m’brucissijone nghi la Croce e la bbande, e ll’hanne messe a 
ffianghe di l’altare maggiore, ma la matin’appresse Sande Pandalone ha 
state truvate angor’ddò sta mò e nisciune da allore l’ha cchiù spustate: 
“Forze da elle po uardà li piane o forze uarde li terre dillà da lu mare da 
ddò ha minut’a ll’Italia”.

Mò veramende sande Pandalone tè ’n’aspette diverse, don Vingenze 
anni fa l’ha fatt’arituccà da Stefanoff picchè si stev’a rruvinà, e ssande 
Pandalone l’ha ’ccittate forze picchè lu pittore ere na prese divote. 

Ariccundeve tatà ca na vote, nu pittore avè sbiffiggiate la statue, avè 
ditte ca ere bbrutte, ca nin tineve nu bbell’aspette e ca si l’arivirniceve hes-
se l’avesse fatte cchiù bbelle e quande cullù sa ’vvicinate a la statue nghi lu 
pinnelle ’m mane ha strillate: 

“Non ci vedo più”. Sande Pandalone nin z’avute fà tuccà”. 
Mo ci stà li machene, la ggende vè a la Cchjise e ssi n’arivà, ma prime 

quille chi arrivevene da li pahise vicine, arrivevene a ppete da la matine 
preste e quille chi minevene da lundane arrivevene nghi lu mezze chi tine-
vene u lu trajine, la carrozze, lu sciarabballe e facevene li caricanne, famije 
sane, pi ssi livà lu vote. 

Arrivevene verse li cingue, li sei di lu vindisei di lujje pi ssi truvà all’e-
sposizione di la statue di sande Pandalone e lu jurn’appresse, dope ch’avè 
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arindrate la prucissijone, si magnevene nu muccichelle e aripartevene. 
Specialmende da la pruvinge di Teramo arriveve li traine zeppe di pirzo-

ne e sa ricunisceve da ddò minevene picchè li femmene purtevene tutte li 
cullane di curalle. Ci steve nu ditte: “Pare lu sand’Ann’a ssere”. 

Quelle ere l’unica sere chi pi Mijaneche nin gi si capev’a ppassà, nu ccu-
ne pi ttutte li pirzone chi mineve, nu ccune picchè arriveve li bbangarelle 
chi la matine avevene fatte lu mircate di sand’Anne a Chieti.

Quande lu sand’Ann’a ssere si esponeve la statue di sande Pandalone, 

La festa di San Pantaleone
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mineve li famije indere a llivarse lu vote e la pirzone chi avè aricivute la 
grazie, camineve ’n giunicchiune nghi la lengue struscilenne ’n derre da 
la porte di la cchjise fin’a lu sande: “Quanda emozione si liggeve a cchi lì 
facce”.

Di li miraquile di sande Pandalone nin z’ha state cchiù pparlate e pure si 
n’ariccundeve tande. 

Pi esembie a la Cchjise ci steve nu quadre chi avè rihalate nu gruppe di 
militare di la uerre 15-18 e ci steve aritrattate hisse dendr’a na tringehe 
nghi la bandiera tricolore e sande Pandalone mmez’a na nuvele e pare ca 
durande na bbattaje ji avè cumbarite lu Sande: “Chi li militare ha nom’ari-
minute tutte sane e ssalve a la case”. 

So circate conde a don Vingenze di chi lu quadre e m’ha ditte ca si l’a-
vevene arrubbate.

Quille di ll’età nostre ci l’aricurdeme di quande chi avè state male e avè 
aricivute la grazie, iev’a ppurtà li virginelle scaveze nghi li cannele ’mmane 
a ssande Pandalone.

Sta angore pi la Cchjise li cavizittelle e ccacche hunnucce di quande je-
vene a spujà li bbardisce pi grazie aricivute e li virginelle si purteve pure vi-
stite di nere a la Madonn’addolorate e vistite da fraticelle a ssand’Andonie.

Ariccundeve tatà ca na vote avè minute une chi jeve truvenne nu me-
deche chi mineve da fore sole lu 27 di lujje, ma dummanne pi ddummanne, 
nisciune ij avè sapute dice nijende e date ca lu medeche nin zi truveve, avè 
jit’a la Cchjise a ffà orazijone a lu sande chi ssi fistiggeve e appene ndrat’a 
la porte sta pirzone s’ha mess’a strillà: 

“Ecche lu medeche chi m’ha uarite”. 
Dope ha riccundate ca esse tineve nu nascimend ’a la facce, ca steve 

tande mal’e ttutte li midiche l’avevene spidite picchè nin ji putevene fà 
nijende.

Nù’ jurne chi hesse jeve piagnenne da sole pi la vije, ha ‘ngundrate ’n’om-
mene chi ji ha ditte: “Chi ssi fatte?” e hesse ca ji s’ha mess’a ddice li uaja sì. 

St’ommene s’ha girate, ha cote nu tipe di jerve ‘n derr’e ji ha riccum-
mannate di coje l’itre fronne ugual’e di farse nghi quille li ’mbacch’a la fac-
ce addò tineve la mmalatije. 

Allore hesse ji ha ditte: “Dimme chi sì tu, ca si mmi uarisce, ti vingh’a 
ttruvà”. 

E cchi la pirzone ji ha risposte: “Ji sò nu medeche e aricev’a Mijaneche 
sole lu vindisette di lujje”.

Ji di sti cose ni so parlate nghi ttanda pirzone e su per giù, livenne o 
agnugnenne cacche parole, stu fatte l’avevene sapute da li patre.

Sti jurn’arrete so parlate nghi na pirzon’anziane e m’ha ditte ca s’aricor-
de di quande lu patre ji ariccundeve ca, picchè ji avevene cagnate lu poste, 
sande Pandalone si n’avè arijit’a li piane e m’ha ditte pure ca ha cunisciute 
na femmene chi avè state uarite da sande Pandalone nghi ’na jerve. 
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Si diceve ca tand’ummene minev’a ccircà la grazie a ssande Pandalone e 
a Ttolle ci steve ’n’ommene chi avè state grazijat’e ccullù ugne anne mineve 
a truvà sande Pandalone nghi nu carre piene di tarille, chi hesse distribuje-
ve a ttutti quille chi ji si avvicineve.

Li feste mò si fà pi mmandinè la tradizione... allore si faceve pi divuzi-
jone.

Quande l’ummene annummineve sande Pandalone, si caccevene lu cap-
pelle e diceve: “Sande Pandalone sci lavudate (sia lodato)”.

Mò quande passe li diputat’a ji circhenne pi ffà la feste, fann’aleste a 
ffarse li cunde, a riuilarse a quelle chi ponne spenne, prime miche tutte 
deve li solde, nin gi steve e ugnune deve quelle chi tineve: “Rane, randinie, 
reste d’ajje, mmoste”.

A giugne e a llujje, addò jeve la trebbiatrice, steve sembre li diputate 
nghi lu sacche pi ffarse dà lu rane a chi trischeve e a settembre e ottobbre, 
steve ddu femmene a cconghe ’n gape chi jeve circhenne, pi li case, lu mmo-
ste a chi viligneve.

Li diputate dope,vinneve la rrobbe chi ji avè ’ndrat’e nghi li solde chi 
aricaveve, paheve lu debbete fatte pi la feste.

A lu bbaldacchine prime di scì la prucissijone da la Cchjise ci s’attacche-
ve li nastrin’azzurre, e mendre camineve pi lu pahese, ugne ttande, s’adeva 
firmà picchè la ggende jev’appundà nghi li spilline li sold’a cchi li nnastre.

Ere lire italiane, ere dollere straniere e quand’arindreve la prucissijone, 
lu sande stev’arimbasciate di solde.

Quasi sembre accumbagneve la prucissijone ddu bbande, tanda pirzon’a 
la file nghi li turciune di cera culurate ’mbracce, e li conghe ere nu spit-
taquele: “ Vinde, trenda femmene jev’a la file a cconghe ’n gape ’nninz’a 
ssande Pandalone, nghi na conghe, une cchiù bbell’e cchiù grosse di ‘n’atre, 
’m ’bacce a chi lu sole ’ngurnate”. 

Chi li conghe erene tutte piene di rane e ssopre ’mbrizzicate ’mmezz’a lu 
rane, ci mettevene li pinnacchie di carta culurate e li fiure di tanda varietà 
e cacchidun’a hunite ci mitteve pure na pupucce, picchè ci steve lu premie 
pi la conga cchiù bbelle. A li diputate la gare nghi li conghe ji cunvineve 
picchè ere sacche di rane dicchiù chi mittevene a lu mucchie.

Piani, piane sa ‘bbijat’a mmette li capanne, lu pane sa ’bbijat’a ccattà a 
lu forn’e ssa ssimate pure li conghe a la prucissijone fin’a scurtè.

Coma so ditte, la ggende naprese, ci steve lu sand’Ann’a ssere, giorno 
26, e pi tutte la ggend’e li frastire chi cci steve, li spare grusse si faceve 
proprie chi la ser’e lu 27 a mezzijurne durande la prucissijone. 

Lu sand’Ann’a ssere ci steve li spare nghi l’artificie addavere e nni ere 
juste quattre bbomme scure coma sa useve na vote. “Ci steve pure li ru-
telle”. 

Allore si sparev’a lu colle, e la piazze ere piene di ggende picchè nin gi 
steve li piand’e la case di Mammarelle ere a nu piane sole.
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A ssande Pandalon’a mmezzijurne, Mijaneche jeve annumminate pi lu 
spare: 

“Quattre sparature une mejje di ‘n’atre, ere na gare come qualità e come 
quandità e a la fine scuppieve cirte cindummele chi tta rindunev’a la cocc’ 
e a la panze. Sceve la prucissijone, gireve lu pahese, arindrev’a la Cchjis’e 
li bbomme sparev’angore”.

Coma sò accinnat’a ll’inizie, ci sta da dice ca nin zi sa quand’ha nate la 
Cchjise, nin zi sa quand’ha duvindate parrocchie di san Micchel’Arcangele 
e oltre a la lapide chi stà sott’a lu cambanil’e a la casa parrocchiale, si sa 
poch’e nijende.

Sapeme ca prime di don Francescopaolo Antonelli c’ha state don Gio-
vanni Marulli, prim’angore c’ha state don Lelio D’Angelo, sapeme ca don 
Frangische ha candate la messe lu 10 giugno 1906 e dope na puche d’anne 
chi ha duvindate parroco, tra lu 27 e lu 28, ha allungate la Cchjise, sapeme 
ca don Vingenze ha fatte la gradinat’e la cripta, ma tra cend’anne sembr’a 
chiacchiere si stà.

“Nin fusse bbelle a mmette na lapide a elle sotte e scrivece ca don Fran-
gische ha allungate la Cchjise e don Vingenze ha realizzate st’atra grandio-
sa opera chi hè la cripta?” . 

E la feste di San Pantalone si fà pure l’utima dumeniche di ottobbre, 
senza na data fisse, picche proprie di na l’utima dumeniche sa state truvate 
la statue.

E si chiame la feste di la minute di San Pantalone.

Ho iniziato la ricerca il 19 luglio 1986
 

Prove di comprensione

1. Che succede alla festa di San Pantalone?
2. Chi era il medico che cercava l’uomo il 27 luglio?
3. Che significa “rane”? 
4. Che cosa è successo quando il parroco ha tentato di spostare la statua?
5. Rispondi in abruzzese: Areccunde chi succede a la feste di Sande Panda-
lone.
6. Traduci in italiano: “Vinde, trenda femmene jev’a la file a cconghe ’n gape 
’nninz’a ssande Pandalone, nghi na conghe, une cchiù bbell’e cchiù grosse di 
‘n’atre, ’m ’bacce a chi lu sole ’ngurnate”.
7. Traduci in abruzzese: “Come sarebbe bello riavere la festa di San Panta-
lone di una volta!”



46

NATALE

Quindici jurne prim’ abbijev’a ji sunenne la novene li scupinire, e quand’ 
arriveve quille, nu bbardisce landavame ugne chi stavam’a ffà, pi ji ccorr’ 
appress’ a vvocche aperte, da na cas’ a natre: “Ni ere ddù’, une suneve la 
zzambogn’e ‘n’atre la tutarette, nu pezze li suneve tutt’ e ddu e nu pezze 
suneve sole la zambogne, e mendre lu zambugnare suneve, cullù chi tineve 
la tutarette parleve sembre da sole”.

Nu pinzavame ca forze prihev’, u chisà, e quand’ere grussette so sapute 
ca diceve: 

“La notte di Natal’ è notta sande, lu Patre, lu Fijole, lu Spiriti Sande”.
Quattre, cingue jurne ’nninze a la viggilie sà cciaccheve manel’ e nnuce, 

s’abbruschev’ e ssi tringeve fine fine, s’asciujeve nu purtihall’ e la scorce 
si tajev’ a ppizzitte nicchi, nicche, e s’aggiusteve la scrucchijate pi li cavi-
ciune.

Nu jurne, ddu jurne prime di la viggilie, appene magnate lu mezzijurne, 
si punneve la masse pi li crispell’ e la sera dope magnate, si frijeve quille e 
li caviciune.

Si une sott’ a Natale sceve la sera tarde, nin sindev’ atre chi ddore di 
ujje fritte e avast’a cchiude l’ucchie pi aripinzà a cchi lì strade senza luce e 
senza rimore nghi chi lu ddòre.

Steve li canestr’apposte pi li fritte di Natal’e appene sande Stefene, 
quand’ avè ascorte lu magnà di li feste, quanda ere bbune chi li crispell’ 
ariscallate nghi lu trappite sopr’ a là vrasce.

A la viggilie, lu dijune ere e hè na reuele pi ttutte li famije ca si magne 
caccos’ a ssecch’ a mmezzijurn’ e la sere si fa lu cenone.

Uaje a cchi nin faceve lu dijune e pure si a li bbarsdisce ji tineve fame, li 
mamme ji diceve: “None... mamma se, massere nasce lu bbambinelle e nu 
sacrificie s’adà fà”.

E la fame s’allucheve.
Però la viggilie si fatijeve cchiù di ll’itre jurne.
Prim’arte, s’allaveve li ciammajiche pi la ser’ e ssa ricapeve lu cardone pi 

Natale, s’allisseve e ssi mitteve mmezz’ a ll’acqua fresche, appresse si mit-
tev’ a coce la pignate di li fasciule bbjinghe e mmane, mmane si pripareve li 
purtate, li pietanze pi la sere.

Ugne famije tineve na tradizione pi cconde sé e dipindeve da li huste e 
da la saccocce e s’adà dice ca si magneve almene nove purtate . 

Su pper giù lu magnà di la viggilie ere:
Li fasciule bbjinghe nghi lu lacce e la ’lice;
Li fojje strascinate nghi la sardelle;
Lu bbaccalà nghi lu suche;
Lu bbaccalà fritte nghi la pastelle;
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Li fidiline nghi lu tonne;
Li ciammajiche;
La bricciatelle nghi lu stocche;
Li bburraggine fritte;
Lu capitone arrustite nghi lu laure; 
Li mandarine;
Li castagn’ abbruschite.
Li bburraggine s’adeva cojje la matine prime jurne sinnò ti si li jeven’ a 

rrubbà nninze a ll’ucchie e lu capitone si jev’ a ccattà a Chjite. 
Ni hè ca tutte li famije pripareve la stessa rrobbe e chi na cose, chi ’n’a-

tre, però queste here lu magnà chi ssi faceve la viggilie.
Sembre lu jurne di la viggilie, prime chi si faceve notte, lu cape di case 

jev’ a truvarse nu bbelle ticchiarell’ a la mucchie di li lene e chi nni li tineve, 
li jeve a rrubbà addò steve (Quanda vote a nu puvirelle ji mineve pahate la 
fatije di na jurnate nghi lu tecchie, pi là viggilie).

Appene ’n’ore di notte, lu cape di case, si cacceve lu cappelle, pijeve lu 
tecchie e li mittev’arrete a lu foche, accuscì, quand’arriveve mezzanotte, lu 
tecchie mbarchieve bbon’e lu bbambinelle si putev’ariscallà e la usanz’ere 
ca lu tecchie la deva mette pi fforze lu cape di case, picchè, sinnò, si diceve 
ca nn’arrivev’a lù Natale appresse.

Ere usanze la viggilie quande la sere s’abbijev’a mmagnà, ca di ugne 
pietanze si ni mitteve nu cucchiare sopr’a lu tecchie e quell’ere lu magnà pi 
lù bbambinelle.

Stu combete attucchev’a lu citile u a la citila cchiù ppiccirille di la case.
Natale ha state sembre na bbella feste, bbelle picchè tra ben’e male ci 

sceve sembre nu rihalucce.
La viggilie a ssere, dope na tumbilijate, a li undici si jeve a la messe 

candate da tutte lu core e quand’arriveve lu mumende chi adeva nasce lu 
bbambinelle, quande la voce di don Frangische ti ’nduneve lu “GLORIA” e 
abbijev’a ssunà li camban’e ss’abbijev’a ttirà la tende chi ammandeve lu 
presepie, ti sindive dendre ’n’anzie, ’n’aggitazijone: “Lu pel’ a lì vracce ti sa 
havizeve, di tutte li pirzone chi tiniv’attorne, nin vidiv’ e nin sindive cchiù 
nisciune e l’unica cose chi mm’arrivev’ere la voce di mammà chi priheve 
piagnenne”.

Pi lu reste, mi pareve di galliggià sopr’a ll’itre, ’nninz’a cchi lu presepie 
chi nni here gne mmò, chi cci si mette sole lu bbambinelle, allore lu prese-
pie acchiappeve da nu lat’a ’n’atre, arrete a ll’altare maggiore, arimboste 
havete chi ssi videve da ppit’a là cchjise. 

Ci steve la grotte nghi la mangiatoie e lu bbambinelle dendre, lu vov’ e 
l’asinelle fatte di cartone, ci steve la statue di san Giuseppe, la Madonne, 
li Rè mmagge: 

“Oddije!! Ere li statue di ll’itre sande vistite da Re mmage, ma nisciune 
ci faceve case”. 
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La bbella stelle nghi la coda longhe, li pastur’e ttutte chi lu ddore d’in-
genze chi ti s’atturcinev’attorne, muminde chi nn’arrivè maj a riccundà e 
nnè a scurdà. 

Ndutte chi la viggilie ta ddurmive tarde, Natal’a mmatine ti svijive prime 
jurne e da coma li cambane suneve matutine, ti putive rigulà di coma ere 
lu tembe.

Mò, da na sittimane prime, li previsione ti dice tutti cose, allore si dope 
scambanijate suneve nu tocche jeve serene, si ssuneve ddù’ tucche jeve 
nuvele, si li tucche ni ere tre piuveve e si ni ere quattre nivicheve o avè 
nivicate, si ni ere cingue ci steve la nebbie e sta usanze di sunà matutine 
nnì here sole di Natale, ere sembre, pure ’m’biene estate: “A giugne lu sole 
esce a li quattre? A li quattre lu sacristane jeve a ssunà matutine e ci jeve 
sembre, sott’a acque e ssott’a vvende, e si lu tembe ere malamende s’ari-
stinneve li cosse a lu llette”.

Prove di comprensione

1. Come avvenivano le previsioni del tempo tanti anni fa?
2. Qual era la cena della vigilia?
3. Che significa “saccocce”? 
4. Che cosa accadeva in preparazione del Natale?
5. Rispondi in abruzzese: “Chi si faceva a la vigilie di Natale?”
6. Traduci in italiano: “Arimboste havete chi ssi videve da ppit’a là cchjise”.
7. Traduci in abruzzese: “Gli zampognari ormai non ci sono più”.

PASQUA

Pi la Pasque s’abbijeve li predeche da la sittimane di li palm’e chi li jurne 
la cchjise steve sembre piene. 

Nu tinavame lu post’a la vije di sande Pandalone, vicin’a lu cumbissiuna-
le addò sta mò li porte pi jì abbasse e dendre a cchi li spazie, prime ci steve 
li cumbissiunale. 

A la cchjise prime nin gi steve li bbanghe ma li segge patrunale e ugne 
ffamije, seconde lu nnummere di li pirzone, ci ni tineve un’o ddù.

Ugne ssegge tineve lu nnummer’arret’e stevene tutte ’ngatinate l’un’a 
ll’atre e si a na file ci steve dieci segge ci s’assitteve quindece, sedece pir-
zone... e nin si sa quelle chi ssuccideve quand’er’ore di lu cumbissà pi at-
travirsà na file.

Tutte a liticà pi ppassà prime di ’n’atre e na vote zì prevete ha ’vuta 
siparà ddù tre ffemmene.
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Steve zà Finucce di Bbandunate, la mamme di Italine, chi quande mi-
nev’a li predeche si purteve li nipute nghi hesse, e ’n’zaccocce, nin ji man-
gheve mà ddù tre ttuzzarille di pan’e la bbuttijucce di ll’acque, accuscì, 
mendre zà Finucce sindeve la predeche, li bbardisce faceve la stuzzarelle.

La funzione dureve nu sacche e la ggende nin s’annujeve : “La prede-
ch’ere longhe, la bbella litanija candate, lu tandumerghe candate da tutte 
lu cor’e la chiusure di lu Dio sia benedetto”.

Si fineve tarde la cchjise e si caminev’a ppete... e mmò chi ssi sta com-
mede, nghi li machene ’nninz’a la porte, la ggende si stà a la case a vvidè 
la televisione.

Quande li pridicature mineve la sittimane di li palme, li predeche ci steve 
ggiuviddì, vinnardì e ssabbete... quande mineve la sittimana sande, si fa-
ceve martedì, mercoledì e lu ggiuviddì ssande ci steve la predeca solenne .

A la fine lu pridicatore chiameve la croce: “OH! CROCE SANDA!” e sceve 
lu cirenehe nghi la crocia grosse di ferr’e ttutte li ggende si mettev’a ppia-
gne, cummosse nghi li parole chi ddiceve lu pridicatore.

Lu vinnardì ssande la funzijone abbijeve da la matine, a mmezzijurne 
ggià steve la Madonn’e Gesù Criste morte mmezz’a la cchjis’e lu jurne ere 
nu via vai a ji a ffà visite. Vinnardì ssande s’ausev’a vvistì pi la prima vote li 
bbardisce, li citile nicche chi steve tutte l’inverne arimbascite gne li ciarulle 
e u Pasque mineve havete u mineve vasse a sti citile ji si mitteve la hunnuc-
ce u lu vistitelle, e ppi tradizione, si purtev’a la mess’e a la prucissijone.

E li mamme chi pi li crijatur’avevene fatte vote a là Madonn’Addolorate, 
quande lu vinnardì ssande li vistevene, u maschie u femmene ji mittevene la 
hunnuccia nere e chi avè fatte vote a sand’Andonie li visteve da fraticelle.

A nnu bbardisce ca ere Pasque nin ci li diceve nnè li pupe, nnè li caville, 
nnè li predeche... ci stevene li tattavelle chi sunev’a mmatutine, na vote, 
ddù vot’ e accenneve la messe, arisunev’a mmezzijurn’a hundinore. 

Quasi sembre ’nninz’a ttutte jeve pacchianelle, une chi nin gi durmeve 
la notte pi ji sunenne la tattavelle, e li bbardisce, gruss’e ppiccirille, jevene 
tutt’appress’a ccullù. Quand’arriveven’abball’a nnù’, si mittevene ’n gim’a 
lu cullette (dirimbette addò stà la bbanghe ci steve nu cullette) e, arim-
bost’a elle, si mitteve pacchianell’e li bbardisce, si ‘mbusteven’ e abbijeve-
ne: “ Matutinooooooo! Matutinooooooo!”... e ddaje nghi cchi li tattavelle...
ddundundundundù .

Cirte tattavell’ere curte, ma cirt’ere doppie, quande sunevene tutt’a hu-
nite facevene nu tale rimuracce chi sole chi nin zi vuleve svijà nin zi svijeve 
e quand’erene cunvinde ca l’avevene ‘ndèse da lu cambisande, scunghije, 
li rus’e la ‘Venne, si n’arijeven’ a mmonde, e accuscì quand’aripassevene 
l’itre vote: “Na vote la meeeeesse!... Ddù’ vote la meeeeesse!”... Accenne 
la meeeeesse!...” Ddundundundù... Ddundundundù...

Lu vinnardì s’abbijeve prest’arimunnà nghi la rene (chi javam’a ppijà a lu 
colle) li tijine di rame, li congh’e lu manire, lu vrascir’e lu canilire d’otton’e 
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ssi landev’a na cert’ore pi ji a li diece a la messe. 
Dope la messe si cundinueve nghi li pulizzije, e la sere, quande passeve 

la prucissijone, tutte li famije mitteve lu tavuline ’nninz’a la porte nghi lu 
bbelle mandilette (Tinute sole pi cchill’occasione), assopre lu vrascire pie-
ne di vrasce pi lu ’ngenze (Lu ’ngenze li vinneve Mosche) e lu canilir’a tre 
o a quattre lume appicciat’e la patrone o lu cape di case steve vicin’a lu 
tavulin’ a rimette lu ’ngenz’ a lu passà e a lu ripassà di la prucissijone.

La prucissijone ere longhe na prese, quand’ere tembe bbone li ggen-
de scaseve, ci steve lu Cirenee, nghi la toneche, lu cappucc’e lu bbastone 
mmane pi tinè l’ordine.

Nin m’aricorde bbone si arivutev’a Ppucette o si arrivev’a San Giacheme 
e quand’arimineve nnammonde si firmeve, e lu prevete ffaceve la predeche 
na vote sopr’a lu bbalicone di Guglielme, na seconda vote mmezz’a la piazz’ 
da quelle di Mosche. 

Però mi pare ca, prime chi ha aperte lu bar Guglielme a via Roma, la 
predeche si faceve da lu bbalicone di zà Annine di la cioppe .

Li carruzzine, li passeggine pi ecche nin za usev’e siccome steve tanda 
mamme nghi cchi li bbardisce ’n’golle na puche si na rijeve e ll’itre ariccum-
bagneve la prucissijone.

Lu sabbet’ ammatine daje a ffinì li pulizzije e arimett’a pposte picchè 
dope mezzijurne passevene li privite a bbinidice pi ttutte li case fin’a ‘n’ore 
di notte chi n’avevene finite. 

Mò, quande li privite vanne binidicenne ji si da li solde, allore si deve 
l’ove e a la fine da case a case n’accucchievene parecchie di ceste piene.

A mmè, quelle chi m’ha rimaste mmende di Pasque è lu ricorde di lu 
sepolcre aggiustat’ all’altare maggiore, chi ere piene di vase fin’a la bba-
laustre.

Allore nin gi steve li fiure bbille, a cchi li timbe li fiure nin z’accatteve, 
ere tutte vase: vase nghi lu rane, vase nghi la cicirchie, vase nghi la vecce, 
e tutte bbill’aggiustite nghi li vijola rumane (le vijola ciocche) .

Chi nin tineve lu vase di terracotte sumindev’ a nu vaccile vicchie u a na 
vazzija cripate, e lu sacristane l’aricapeve: “Li vase cchiù bbille li mitteve 
addò si videve, quille cchiù scarte jeve nderre u arrete, senza jittà mai ni-
jende picchè chi li vase chi nome purtev’a la cchjise, li fimminelle, ci mitteve 
lu cor’a ppripararle” .

Quille ere vase chi ssi sumindeve ‘n garnival’e ssi mittev’a ccresce sott’a 
li tine pi ffarle minì bbianghe: “Ci steve certe femmene chi nni li tineve pi 
mmagnà lu rane, ma ccacche vasarelle ci li faceve scì”.

‘N’atra cose chi mm’arimaste mmend’ è quande lu vinnardì ssand’a 
mmatine, da la sacristije si purtev’a ppit’a là cchjise la Madonn’Addulurat’e 
Gisù Criste morte e mi piaceve tand’a bbascià la honne di là Madonn’e cchi 
paure, quande mammà ma havizeve pi mmi fa bbascià Gisù Criste.

Cacche anne ci steve lu vende fort’e si cacceve la prucissijone nghi la 
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Madonne senza vele, picchè lu vende ji si la ’ngullev’ e la pene me ere, dope 
chi arindreve la prucissijone, ca la Madonn’e Gesù Criste arimanevene da 
sole.

Di Pasque, quelle chi mmi piacev’ ere la pizze di ricotte chi faceve mam-
mà: “Quanda ere bbone”. 

Nin zi putev’arrivà accucchià la ricotte chi cci sirveve e mammà sa 
dev’ariccummannà a tre, quattre pirzone chi tineve li pequere, ma a mè 
avesse piaciute ca Pasque avesse minute na vote la sittimane sole pi mma-
gnà chi la pizze .

Prove di comprensione

1. A che cosa servivano le tattavelle?
2. Che succedeva il venerdì santo?
3. Che significa “arisunev’a mmezzijurn’a hundinore”?
4. Che cosa si mangiava a Pasqua?
5. Rispondi in abruzzese: “Accoma here la Pasque di na vote?”
6. Traduci in italiano: “Ci steve certe femmene chi nni li tineve pi mmagnà lu 
rane, ma ccacche vasarelle ci li faceve scì”.
7. Traduci in abruzzese: “Ho sentito le campane suonare, ma le tattavelle 
erano più allegre”.

SANDE MARTINE

Sande Martine, la neve pi li spine, ugne mmoste duvende vine.
Queste è lu pruverbie chi ssi diceve pi ssande Martine , chi vvè a li undici 

di novembre.
E ssande Martine piaceve ca mineve, picchè pi la prima vote s’arifaceve 

lu suche nghi la ciacce di purcelle. Si magneve la purchette la minute di 
Sande Pandalone, ma, ddu maccarune nghi ll’ove, u ddu gnucchele di pa-
tane aggiustate nghi nu ccune di vindresca fresche, ere tutte n’atra cose.

Sande Martine s’aspitteve pure picchè si spinileve lu vine. 
Da quande si viligneve a ssande Martine si biveve l’acquate, chi si faceve 

mittenne a ffirmindà dendr’a na mezza tina d’acque li scruccuje e li rispe 
chi ssi liveve da lu turciture dope chi ji avevene date na sprisciute. 

Li scruccuje si stippilijeve mmezz’a ll’acque, s’ariffunneve ugne e ttan-
de, ci si faceve stà na jurnate, na jurnate e mmezze, dapù s’aricacceve da 
chi ll’acque, s’ariturceve n’atra vote e quelle chi cci sceve ere l’acquate. 
Però, a Sande Martine, u avè finite u no a rivullì lu mmoste, si spinileve lu 
vascelle pi aribbenge nu ccune di vine e ppi vvidè com’ave’ minute. 



52

E ssande Martine ere fistiggiate pure pi n’atra cose... Ere lu patrone di 
li curnute! 

Quande si sapeve pubblicamende ca na femmene ave’ sbajate, lu povere 
marite, la sere di lu diece di novembre nin gi steve poste addò si putev’an-
nasconne.

Quille chi nin tineve la mojje e cchi ere sicure di li fatta sì, si pijeve 
nu bbelle mmittelle, quille fatte nghi li chicocce chi ere chiamate proprie 
chicocce a mmittelle . Si jevene a mmette poche lundane da la case di lu 
povere disgrazijate e abbijevene a cchiamà parlenne dendr’a li mmittille 
: “A ‘Ndonio oh!.. a Peppe oh!..” e ll’itre faceve: “Tu, tu, tu...” pi attira’ 
l’attenzione .

E cchi li mmittille cacceve na voce gne quande une mo parl’a lu micro-
fene . 

Chi nni li vuleve sindì, nni li sindeve, e ere pure divertende a scì da la 
case pi ti rende conde addò si truvevene e quande jevene lundane, ci steve 
pure chi si ’nfurmeve: “Chisà chi stann’ a cchiamà quille”. 

E sta ggiovendù, quande s’ave’ straccate e s’ave’ sfiatate, verse jurne si 
n’arievene a la case.

Prove di comprensione

1. Perché si era felici che arrivasse San Martino?
2. Che cosa si mangiava?
3. Che significa “vascelle”? 
4. Che cos’altro si festeggiava a San Martino? 
5. Rispondi in abruzzese: “Chi ji si dice’ a li curnute?”

LA CUNGIZZJONE

N’atra bbella feste, a li otte di dicembre ere la Madonne di la Cungiz-
zjone. 

La viggilie di la Madonne si faceve lu dijune, la matine nijende, a mmez-
zijurne nu ccune pane, e la ser’appene notte, si magneve na mucchie di 
cose e diceme ca lu magnà di la viggilie di la Madonne, supperggiù ere come 
la viggilie di Natale. 

La viggilie di Natale dope magnate si jucheve nu ccun’e ddope si jev’a la 
messe pi vvidè nasce lu Bbambinelle, mendre la viggilie di la Cungizzjone, 
invece si jev’a vidè li fucaracchie.

Quindici, vindi jurne prime, li bbardisce abbijev’ a scì pi ji truvenne li 
spine. 
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Tonne tonne a lu paese, ’n gambagne, ugn’addò steve li fratte, li bbar-
disce jevene nghi li ’ngin’a ttirarse li spine, e quande ni avevene fatte nu 
bbelle mucchie l’attacchevene nghi na fun’a na mazz’e li tirevene pi la stra-
de fin’a ddò adeven’appiccià lu fucaracchie.

E cchi ffeste ’ndorn’a cchi li fucaracchie! 
Ci si jeve pi sta nghi li cumbagne, ci si jeve pi ssi scallà, ci si jeve pi jittà 

cacche castagne senza crastà mmezz’a lu foche pi lu huste di sindirle scup-
pià e quande ascurteve la lambe li bbardisce facevene li mije zumbe e li mije 

La Concezione
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cascate a elle mmezze e arimanevene a zzumbittijà fine a quande nin zi avè 
’rimmorte l’uteme carivone.

La Cungizzjone ere la feste di li fije di Marije e la matine si jeve tutt’a la 
messe di li otte e nin gi devene na tessere, ma nu nnastrin’azzurre nghi la 
midaje di la Madonna Immacolata da mettece a lu colle come na cullane. 

Dope la messe tutt’a l’asile picchè li moneche ci pripareve nu bbelle rin-
fresche e appresse mineve zì prevet’a ffarce na predeche. 

E lu pomerigge, gruss’e ppiccirille s’arijeve a l’asil’a bballà, femmen’ e 
ffemmene nghi nu grammofone di Dore di lu giujanese, surelle di la Quajje.

Prove di comprensione

1. Che festa è la Cungizzjone?
2. Come si trascorreva la giornata?
3. Che significa “tonne tonne”? 
4. Che cos’è un fucaracchie?
5. Rispondi in abruzzese:“A chi ore si jeve a la messe a la Cungizzjone?
6. Traduci in italiano: “Appresse mineve zì prevet’a ffarce na predeche”.
7. Traduci in abruzzese: “Quando ci si andava era sempre una festa”.

LA FESTE DI LA MADONNE DI LI PIANE

Cristina Ciambelle tineve la puteche, vinneve tanda cusarell’ e vvinneve 
pure li pallunitte di carta culurate pronde pi essere purtat’ a la prucissi-
jone di la Madonne di li Piane. Custeve ddu solde l’une e here chi a fforme 
di citrone, chi ovale, tunne gne na palle o ere hivite gnè nu tragnucce e 
cirt’ere fatte nghi na carta rihate chi pareve pijhittat’e Cristine l’aprev’ e 
cci metteve dendre la cannele .

La feste di la Madonne di li Piane ha state sembre fatt’a li otte di set-
tembre, e già a la fine di agoste Cristine aggiusteve la vitrin’e chi li pallu-
nitt’attireve li bbardisce gne li mosch’a lu zucchere .

Tu vidive li bbardisce chi ere sicure ca li mamme ji accatteve lu pallu-
nette e ariuardeve l’itre nghi spavaldarije, com’a ddice: “Ji ggià li tinghe 
mmane lu pallunette chi piace a mmè” e vidive l’itre, quille come mme, chi 
li ppicce nni li puteve venge, chi ugne mmatine, quande passeve pi ji a la 
scole, pundeve nghi ll’ucchie lu pallunette chi ji piaceve, e lu jurn’appresse, 
punduale, nin gi la ritruveve.

Comungue, lu sette di settembr’a ssere, li pallunitt’a la vitrin’ave’ ascur-
te tutti quinde, e la matin’appress’ aritruvive sott’a lu purticate di la Chjise 
tutte chi li bbardisce nghi cchi li lambiunitt’appes’a na cann’e a elle ti sindi-
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ve: “Lu lambiunette me è cchiù bbelle, lu te è smanguilate, lu pallunette me 
sta havete picchè mammà c’ha messe la canna cchiù llonghe”.

Pi ppinzà a lliticà, a ccacchidune lu pallunette ji pijeve foch’e a elle fra 
mamm’e bbardisce, lu hirr’ e lu horre (la discussione) dureve fin’a quande 
nin parteve la prucissijone. 

Appene fineve la messe di li otte, ‘ndreve l’ummen’a ppijà la Madonn’e 
piane-piane

si furmeve la prucissione.
Prime jeve la bbande (quande ci steve li solde pi ppahà) appress’ appic-

ciat’a li mamme li bbardisce nghi li lambiunitte, dope li femmen’a cannele 
mmane e all’uteme la Madonne nghi lu prevete e tutte l’itre ggende . 

Si calev’a la vije di lu duche, si gireve ‘nninz’a lu cumun’ e candenne can-
denne, si pijeve la vije di sucone, ma s’ave’ piovete, sa deva ji piane piane, 
e nghi li sa fa Ddì e nghi lu si Ddì vò’, s’arrivev’a la Cchjise di la Madonne 
di li Piane.

Alloche ci steve la Missitell’a li nov’e mmezz’e la Messa candat’a li undi-
ce e dope lu spare ugnune si n’arijev’a la cas’a mmagnà, tranne lu prevete, 
lu sacristan’e li bbandiste chi, pi ttradizione, mineven’ ammitat’a mmagnà 
da li abbitande di la zone e verse li tre li quattre di lu dope mezzijurne, la 
gente aricalev’a la feste .

Li spiazzale ‘ndorn’a la Cchjise, la vije di lu fore fin’a Ccirijache ere piene 
di ggende e povere urte e ppovere piande di nuce addò steve: bbardisc’e 
ggruss’a ji arrubbenne li nuce none pi mmagnarsele ma pi cci jucà .

Chi lu jurne s’arifaceve li prime purchette, caleve la Marritt’a vvenne lu 
vin’e a cchi ji piacev’a bbeve, quell’ere lu mumende pi ss’aripijà ‘na ’ndur-
tate.

A na cert’ore s’abbijev’a ji truvenne chi ere capace di saje a lu pale ’mbi-
ciat’e cchi c’ariscev’e arrivev’a la cime si pijeve lu premie chi cci truvev’ap-
pèse.

Dope di lu pale ci steve la cuccagne, e la cuccagne fors’è ll’unica tradi-
zione chi c’ha rimaste, ca tutte l’itre cose ha jite perze .

Pi la cuccagne si pripareve nu tavulin’arimbost’ a nu palche, tande pi 
dda mod’a ttutti quinde di vederle e a lu mumende juste sajeve sopr’a lu 
palche tre, quattre pirzone chi cci vuleve pijà parte. 

A sti pirzone ji attacchevene li man’arret’a lu cule, picchè adevena ma-
gnà la paste pijennele nghi la vocche dendr’a li vaccilitte e quand’arriveve 
cullù chi ss’avè offert’a ppurtà lu stare nghi la pasta cotte e ccucende (ere 
cchiù lazzaritte chi mmaccarune), la ggend’abbijev’a strillà pi ‘nguraggià lu 
bbeniamine sé. 

Chi prime fineve, pijeve lu premie, però quille pinzevene prim’a jirs’a 
rifriscà la vocch’a ll’acque di lu fore.

A ccuccagna finite s’arijev’ a la Cchjise, s’assistev’ a la funzione di la 
ser’e ss’arisajev’a lu paese gne li pequere, tutte scingite.
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A ccap’a la coste di Lijette sa ricomboneve la prucissijone: la bband’ 
nninze, di li pallunitte c’arimaneve sole li canne e cullù u quille chi avevene 
pijate li primie jevene ’nninz’a la croce. 

E s’arieve ’m’ brucissijone pi lu pahese nghi la file di li femmene a can-
nele mmane, la Madonne, lu prevete, li ggend’appress’e s’aripurteve la Ma-
donn’a la Cchjise, e quande ci steve li solde, si jev’a vvidè la pupe mmezz’a 
la piazze, quande no, avè ascorte la feste.

Pi cchi n’ni li sa, la vicchia statue di la Madonne chi ssi purtev’a li Pia-
ne e chi ha jite perze nghi lu sfullamende, tineve la chinocchie di legn’e lu 
mand’azzurre piene di stelle: ere l’Immacolata Concezione.

La Madonne chi cci sta mò l’ha rihalat’a la cchjise Ferrara Adelchi (di 
Mbruje) e Monaco Anna (Elsina di Sidete) e dopo il 1950 ere già parroco 
Don Vincenzo. 

Prove di comprensione 

1. Che cosa faceva Cristina Ciambella in occasione della festa della Madonna 
delle Piane?
2. Come funzionava la cuccagna?
3. Che significa “smanguilate”? 
4. Riesci a trovare le parole prese in prestito dall’italiano, nel testo?
5. Rispondi in abruzzese: Accoma funziuneve la prucissione?
6. Traduci in italiano: “Si calev’a la vije di lu duche, si gireve ‘nninz’a lu cu-
mun’ e candenne, candenne, si pijeve la vije di sucone, ma s’ave’ piovete, sa 
deva ji piane piane, e nghi li sa fa Ddì e nghi lu si Ddì vò’, s’arrivev’a la Cchjise 
di la Madonne di li Piane”.
7. Traduci in abruzzese: Voi dovevate fare più attenzione.

LU MATRIMONIE

Na vote, lu ggiuvinotte chi adeva pijà la mojje, jev’aspittà li ggiuvinette 
chi arisceve da la Messa candate e si ’mbusteve ’nninz’a la cchjise... uarde-
ve, squadrev’ e addummannev’a ccacche ccuniscenze chi ere lu patre di chi 
la tala ggiuvinette e di chi ffamija ere. 

Arijev’a la cas’e dicev’a la mamm’e a lu patre di chi ere fijje la ggiovene 
chi ji piacev’e si li ginitur’erene d’accorde, si truveve na pirzone ’m mezz’a 
li parinde chi ssi puteve pijà la ’ngumbenze di ji a la case di chi la ggiuvinet-
te, a ffà la proposte di matrimonie u sinnò, s’aricurrev’ a lu ’mmasciator’ 
ufficiale: “Lu ’mmasciatore ere cullù chi ssapeve chi jeve pi mmojje e ssa-
peve truvà la ggiuvinett’ adatte pi ugne aspirande marite, jev’a la case di 
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la ggiuvinett’a ffà la richiesta e arijev’a ripurtà la risposte a lu ’ndirissate”. 
Cirti vote sirveve ddu - tre mmise di trattativ’ e quand’ arriveve la sere 

chi lu pretendende mineve prisindat’ a la famije, er’accumbagnate, o da lu 
’mmasciatore, o da lu patre o da nu zije: “Chi parleve ere sembre lu patre 
di la spose nghi chi accumpagneve lu giuvinotte”.

Si jeve tutte bbone, si lu ggiuvinott’ave’ arimaste simbateche e ave’ ari-
sposte just’ a ccache domande chi ji avè fatte lu future socere, aveve l’au-
torizzazion’a frequendà la famije e cci puteve ji lu ggiuviddì e la dumeneche 
o sole la dumeneche, però a friquindà la famije,... ma nnò la spose...

Quande jeve lu spos’a la case, la ggiuvinett’ere sembre uardat’a vviste: 
“Na hucchiat’arrubbat’ ugn’e ttande, nu ccenne ’n zottaman’e ttutte fi-
nev’a elle “.

Dope cingue - sei mise chi lu giuvinotte friquindeve la famije, la mamme 
di lu spose jeve a chinosce la giuvinette e ji purteve n’anillucce o nu pare di 
ricchjinille e quand’ere ore di dicide la date di lu matrimonie, li famije di li 
spuse jevene a Chjite a ppete, nghi lu trajine u nghi la bbiche a’ccattà l’ore 
pi la spose.

E pure a hè nin gi steve na reuele... tutte si faceve seconde li possibbilità 
di la famije e cci steve cacche vvote ca la spose pritinneve cchiù di quelle 
chi lu spose puteve spenne e abbijeve li ppicce.

La dumeneche dope lu spose, jev’a la case di la spose, nghi la mamme, lu 
patr’e ccacche zije u na cummare a mmette l’ore a la spose .

Quande la spose s’avè “’nzurate” si putev’abbijà a pparlà di matrimonie 
e diceme pure ca s’arrivev’a lu jurne di li nozze senza chi a la spose nisciune 
ji avè ma’ addummanate si ji piaceve cullù pi marite e ci stà da dice ca du-
rande lu fidanzamente n’n avevene state mà da sole e nemmene scagnate 
ma’ na parole.

Di conseguenze lu jurne e la sere di lu matrimonie, lu spose steve piene 
di bbrusciagne,...e la spose piene di paure.

E arrivem’a pparlà di lu matrimonie ver’e pproprie. 
Ci steve li puvirille chi nin putev’arisponn’a li litanije, e li famije d’accor-

de facevene scappà li spuse picchè nin puteven’ affrundà le spese e dope si 
cci sceve si facevene na magnatelle. 

Ci steve la ggiuvinette chi nin tineve niente e nin zi puteve fà la bbian-
garije... si ni scappev’e ddapù pi li linzule s’arrangeve. 

Ci steve chi si ni scappeve picchè la famije dill’un’ u dill’atre nin gi sin-
deve piacere e cci steve chi si ni scappeve picchè avè successe quelle chi 
n’adeva succede. 

Ma quande jeve tutt’affilate, li cos’ere cumblicate pi li purtà a ccape. 
Abbijem’a ddice ca pi ttutte lu tembe chi lu spose jev’a la case di la spose 

ji attuccheve la cene a hesse e a lu ’mmasciatore, pi ji a ggiurà (la prima 
promessa) ci vuleve la mundura nove, e tra zije, cugnat’e ccummare chi 
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l’accumbagneve s’adeva scummidà tre, quattre famije.
Apprime nni here gne mmò chi li spuse vann’a la Cchjise, affide (Affidà 

vò dice mettese la fede, cioè lu matrimonie ver’e pproprie), na magnat’ a lu 
ristorande cinguanda chilometre lundan’e li spuse si ni và. 

S’auseve ca si jev’affidà na sittimane prime, e dope chi ddu avè affidate, 
ere normale marit’e mmojje, però, ni here accuscì...

La sere, dope lu pranze, lu spose diceve bbonaser’e ssi n’arijeve, e la 
spos’arimanev’a la casa sè, e quande li jev’a ttruvà lu marite, la coppie 

Il matrimonio
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minev’uardat’e ccundrullate da la famije cchiù di quande erene fidanzate: 
Ci steve chi, zitte zitte, senza dice nijend’a nnisciune, dope cacche tem-

be chi avè affidate, si purteve la mojje a la case.
Ci steve chi affideve picchè avè truvate l’occasiona juste, pi nin zi li fa 

scappà.
Ci steve chi affideve, landeve la mojje a la casa sè e si jev’ abbuschenne 

du solde pi ssi ffà na cambrette di case.
’N’ dembe di uerre s’auseve napres’affidà e arimanè siparate, nu ccune 

picchè la moje pijeve la pahe da lu huverne, n’atru ccune picchè si lu marite 
nin z’ahuneve nghi la mojje prime di partì, quand’arijeve si putev’assicurà 
ca nisciune l’avè tuccate. 

Arijem’a lu matrimonie... Tutte dipindeve da lu tipe di famije chi faceve 
lu matrimonie: 

Steve li vandasciane (quille chi si vandeve di la dote chi deve a la fije).
Steve li squarchiune (quille chi nin tineve l’ucchie pi ppiagn’e si faceve li 

svilte pì cumbarì par’a ll’itre). 
Steve lu carastose (quille chi vuleve sparagnà e vuleve accattà a poche 

prezze).
Steve quille di manica larghe (quille ch’accateve e spinneve chiù di quel-

le chi tineve). 
Comungue s’auseve chi la spose si metteve la honna culurate la dume-

neche ’nnanze (quelle era lu vere matrimonie) e la honna bbianghe la du-
menech’appresse.

Lu pranze si faceve la dumeneche nghi la honna culurate a la case di la 
spose e la dumeneche appresse nghi la honna bbianghe a la case di lu spose. 

Tra li ddu sittimane si cunzigneve la dodde, si spicceve na camere e ci si 
spanneve la bbiangarije. 

A cchi la camere si mitteve nu tavuline juste mmezze, a ssopre lu linzole 
arricamate, diceme lu prime ricagne e la parure da spose.

Lu reste, s’aggiustev’ a ddu late di la camere, o tonne tonne, seconde la 
quandità. 

Già prime chi fineven’aggiustà abbijev’arrivà lu vicinate, li parinde chi 
jev’a li nozze e l’amicizie chi avev’a cchiffà nghi la famije e jevene cchiù che 
atre pi pittilunijà, a vvidè la quandità e la qualità di la dodde di la spose e si 
’nfurmevene addò l’avè accattate, cchi l’avè fatt’e a elle ti sindive li fruvece 
(critiche)! 

Lu dope mezzijurn’a ‘na cert’ore, arriveve la stimatrice e abbijev’a vvin-
dilijà la bbiangarije: 

Ddu matarazz’arimbjite di lane vale tande.
Lu saccone pi la spuje vale tande. 
Lu linzole da spose... trenda camisce... quaranda pare di mutande... die-

ci crulle... dudice mandil’e ssalvijette...
Lu scrivane scriveve e coma li rrobbe mineve stimate si mitteve da 
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parte. Li cose piccirille dendr’a lu bbahuje, li capi grusse tutt’a nu pizze e 
quand’avè finit’a stimà, si cundiggev’e ssi sapeve quanda valeve la dodde 
di la spose. 

Di li vote succideve ca s’arrajjeve la famije di la spose picchè la rrobbe 
avè state stimate poch’e nu dumane la spose avesse putute aripritenne lu 
cundande. Atre vote capiteve ca la stime ere troppe avete e ss’arrajeve li 
parinde di lu spose picchè nu dumane a na spartazijone nin ji avesse attuc-
cate nijend’e tutte queste in presenze di li parinde, di ll’amicizie e di tutti 
quille chi avevene jite sol’a curiosà. 

Quande tutte ere chiare, si carichev’apprime lu cumò chi na vot’attuc-
chev’a la femmene, lu bbahuje piene, li matarazz’e ttutte l’atra rrobbe 
combrese lu vrascire, li tijine di ram’e lu canilire d’ottone sopr’a lu mezze 
chi lu spose o n’amicizie di lu spose purteve, chi putev’essere lu carre nghi 
li vuve, lu trajine o lu sciarabballe nghi li caville, e ssi parteve. 

A lu spose ji attucchev’a ccattà la llittire (l’armuà forz’arrivate dope la 
uerre di lu diciotte). 

Lu monne di allor’ere gne quelle di mò e quande nin zi truvevene d’ac-
corde pi mutive d’interesse, nin carichevene la rrobbe, ma si li cos’avè jite 
bbone si videve tutte nghi li facce cundende.

Quande passeve lu carre di la spose s’aricunisceve da lundane picchè 
attaccat’ a li paraucchie di li cavill’o a li corne di li vuve ci si mitteve ddu, 
tre ffazzulitte bbjingh’ e la ggende ssi firmev’ a vvidè.

A ppete, appress’ a lu carre, ci jeve cacche parende di lu spose chi pur-
teve nu scartozze di cumbitt’e si avvicineve a li pirzone chi steve pi la vie e 
ij ni deve nu punijelle a ppidù. 

Mò stem’aribbuttite, ma allore quanda ere bbune li cumbitte!!!!!
La terza dumeneche, lu spose nghi lu vistite chi c’ave’ spusate, la spose 

nghi li pinne nire chi ji faceve li sucere (honn’e ssoprabbete si ere d’estate, 
honn’e ccappotte nghi “la bbove” si ere d’inverne), la mamm’e lu patre di 
tutt’e ddù jevene a la messe (la riscite) e dope nu pranzette ‘n famije ave’ 
ascorte li feste.

Quande si purteve la bbiangarije ci steve cirte regole da rispittà.
La surella piccirille di la spose, s’adev’assittà sopr’a lu bbahuje piene 

e nin zi puteve havizà si lu spose nin ji faceve lu rihale; la bbiangarije li 
spanneve li parinde di la spose e l’ariccujeve li parinde di lu spose; lu spose 
adeva rihalà li scarpe a ttutte li femmene e la camisce a ttutte l’ummene 
di la case. 

Mo lu spose nghi li parinda sì, vanne a la Cchjise aspittà la spose, prime 
invece, jevene a la Cchjise tutte ahunite a ppete. 

Li parinde di lu spose s’arihunevene a la case di lu spose, pijevene lu 
cumblimende e aripartevene pi la case di la spose, a elle truvevene la porta 
chiuse. 

Prime di ’ndrà adevena tuzzilà e da dendre na voce addummanneve: 
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“Si purtate lu halle?”
“Si purtate la pezze di lu casce?”
“Si purtate lu taralle?”
“Si purtate la bbuttuje di lu liquore?”
Quande s’avevene assicurate ca a lu stare ci steve quelle chi ji attuc-

cheve, si apreve la porte e dendre ci steve già tutte li parinde di la spose. 
S’aripasseve lu cumblimende a ttutti quinde, quasi sembre la metà di 

li parinde arimaneve fore ca dendre nin gi si capeve e ss’ariparteve pi la 
messe tutt’affilite, sembr’ appete.

Nninze la spose nghi lu fratelle o nu zije, appresse li parinda si, ap-
press’angore li parinde di lu spose: “Lu spose jeve a rrete a ttutti quinde”. 

Li giniture di tutte e ddu arimanevene a la case e nin pijevene parte a 
la feste.

Arrivate a la Chjise lu spose passeve ‘nnanze vicin’a la spose e a lu riscì 
jeve ‘nnanze li spuse, dope li parinde di lu spose e appresse li parinde di la 
spose. 

A mmezze pranze ci steve lu done e a lu done ci s’adeva ji priparate, 
picchè si firmevene nghi li purtate di lu magnà e sceve une di li parinde nghi 
nu stare piene di pacchitte nghi li nume a ssopre.

La spose abbijeve a mmannà sti pacchitte a ttutte li parinde chi stev’a 
ttavele di nozze e quande arriveve lu ‘ngaricate a ccunzignarte lu pacchet-
te, nin passeve a n’atre si nin ji arimittive nu pacchette ‘m mane a hesse.

Accuscì lu stare chi ave’ ’ndrate rase, arisceve attummate picchè si la 
spose ave’ date cingue, tu adiva aridà diece e si jeve a seconde di la strit-
tezze di la parindele.

La spose a li femmene manneve nu fazzole, na mandire, lu cchiù lu panne 
pi na honne e ji arindreve na tuvaje, nu mandile, na cuperte, all’ummene si 
tratteve quasi sembre di lu panne pi na camisce e hisse mittevene li solde. 

Quande ave’ finite lu scagne di li rihale, s’aribbijeve a mmagnà e nni ste-
me a riccundà tutte li ndringhise (brindisi) chi nome faceve. 

Finite lu pranze, si jeve tutte a la camere di la spose pi vvidè gna steve 
aggiustat’ e pi assiste a la cirimonie di lu livà di lu vele: La spose s’assitteve 
a na segge juste ’mmezz’e la cummara predestinate si mitteve ritte, ritte a 
ffiangh’a la spose e addummanneve a li parinde: “Ci sindete lu piacere ca 
ji leve lu vel’a la spose?”. Tutte li parinde arispunneve “Sci” e ss’abbijeve 
la cirimonie. 

La cummare liveve na spille e gireve tonn’a la spose, liveve nu spillone e 
faceve n’atru ggire, quande ave’ finite a llivà spille e ffirritte, liveve lu vele 
da ’n gocce a la spose, li puseve sopr’a lu llette e ci mitteve vicine, dope di 
averle fatte vidè a ttutte li parinde, na cuperte e lu marite di la cummare, 
appundeve a lu vele nu “ciavilone” chi ere na carta monete di allore e abbi-
jeve la cirimonie di la cunzegne. 

Quasi sembre attuccheve a nu zije di la spose stu combite . 
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Custù, chiameve in presenza di tutte li parinde la mamme e lu patre 
di lu spose e su per ggiù ji diceve: “A nome di la mamme e di lu patre ji vi 
cunzegne sta ggiovene, trattele bbone, facete conde ca hè la fija vostre”.

A la spose ji diceve: “Cumburtete bbone, arispitte lu marite e li sucere 
ca mò, quesse hè la casa te”. 

S’aricconde a proposite ca a na cunzegne di la spose, nu zije ha ditte: 
“Io non vi conzegne un fascio di ceppe e nnimmango un fosso di litame, jio 
vi conzegno un roso”. 

Finite la cunzegne, cirti vote si allungheve nu ccune troppe, picchè 
ugnune tineve da dice caccose di spiritose o di pisande, li parind’ abbijev’a 
ssalutà, nghi cchi lu fiate puzzilende di vine, cirti vocche senza dinde chi ji 
‘mbieve la facce di vave. 

La spose a cchi lù mumende si sindeve sole, ’m mezz’a pirzone chi hesse 
nin cunisceve e abbijev’a piagne.

Li parinde si ni sceve morre, morre nghi la panza piene, chi chiacchjiri-
jenne e cchi candenne si n’arijevene a la case a ppete e ssà da dice ca tanda 
ggende la ciacce li magneve sole quande jev’a li nozze, e allore, lu jurne 
’nnanze stevene a dijune pi cci ni fa capè di cchiù dendr’a la panze.

La prima notte di nozze, nin sembre ha state facile né pi la spos’e né pi lu 
spose picchè nin tutte l’ummene avè state nghi na femmene prime di pijà la 
mojje e la spose, specie chi nin tineve nu fratelle, nin sapeve chi ssuccideve 
a stà a lu llette nghi n’ommene.

Dapù, dapù, dapù la matine dope, jeve la socere a la camere di li spuse 
a ppurtà lu rosce d’ove nghi lu cafè pi li fa rimburzà e lu spose smandeve lu 
llette pi ffà vidè a la mamme l’onore chi avè purtate la nore. 

LI PILLASTRE DI LI MIDICHE

Lu rihalà s’hà perze ‘n dutte e la ggende mò te li solde: pahe e ssi ni 
freche.

Na vote tanda famije pijeve la rrobbe pi mmagnà senza solde, pahev’a 
rriccovete, però, durande l’anne, nin zi ni nome scurdeve di chi ji faceve nu 
piacere o di chi li faceve magnà ‘n gridenze e ugne e ttande manneve na 
mandricchie di caccose. Nin gi steve lu mircate lu sabbete, nin gi steve la 
piazze la matine, la rrobbe ‘n gambagne si li jev’a ccaricà li tucchilane o lu 
storte di Frangaville o jev’a vvenne li femmene a stare ‘n gape a Chjite, a 
Frangaville, a Urtone. 

Li sarture cchiù mije, quille chi tineve nu nome fatijeve nghi lu staje 
e firrire, scarpire, murature e quand’artiggiane angore ci steve, duran-
de l’anne jeve ‘nninze a mmandricchie e videve ‘n ‘acconde verse lu mese 
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d’ahoste-settembre da li cundadine, u dope la prima pahe di la filandre da 
l’artiggiane. 

Quesse nni ere sole pi la classe operaie, pi li puteche, pi la mammine, pi 
la farmacije, pi lu medeche, ere pi tutte. 

Pi ffà nu rihale a lu medeche mò ci vò na stecche di sicarette, nu 
soprammobbele di cristalle, d’argende.... Lu rihale cchiù grosse di prim’ere 
nu pare di pillastre e na vindana d’ove. 

A te, si tti sirveve nu bbelle pare di pillastre pi mmagnà u pi la rihalà, 
nin facive atre chi ji a pprinutarte a la case di lu medeche e a elle li truvive 
di tutte li misure. 

Ahunite nghi li pillastre Pasque ci truvive li halline nghi ll’ove mbiz-
ze-mbizze e Natale cirte capune nghi li cime rusce chi ssi l’accattive pi tte, 
ti duleve lu core a mmetteje lu curtelle ‘n ganne.

I pollastri dei medici
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Mijaniche e li suprannuma si

LI COSE CHI SSERVE
 
Fin’a mmò avème parlàte di personàgge imbortànde, di ggiardìne zo-

ologgìche, però nin gi ni scurdème di lì cose chi ssèrve tutte li jùrne, cu-
mingeme nghi li nùce chi ni he bbune, stanne a san Giàcheme e he tutte 
Fuffune: 

San Giacheme s’ha ‘mbjìte di Fuffùne e li forèste di Cipahattìse.

Pi lu rèste nin già manghe nijènde, pure lu vende ci sème fatte, tinème 
lu Harbìne e pure a Rome putème fa congorrènze: Rome tè Campo de fiori 
e nnù tinème Cambe di fave.

Hè na bbella sère d’estàte, vù ji a lu Fore acchiappà nu’ ccùne pesce e ti 
manghe la ‘ttrezze?... Chi vvi a ppijà?... Na Furcìne.

Ti s’ha firmàte la màchene e nin si chi c-i-à dì arimètte?... Nu Valvolìne.

Adì arivuticà nu mure, e l’operàje ha minute senza l’attrezze?... A cchi 
vì pi lù piacère?... A lì Piccùn’ e tti fì ‘mbristà lu... Piccòne.

Vù jì a ll’èstere, ti serve li documìnd’e n’ni gnà fà’?... A cchi vi aricorre?... 
A Passapòrte. 
 
T’ha minùte nu camie a scaricà la rròbbe?... Ci sta na càscia pisànd’ 

ngi na tabbèlle fràggele?... Coma ji dice a lì facchine?... Posa-piàne, Po-
sa-piàne.

A nu ggiuvinotte ji piace na ggiuvinètte e cchistì nin li vò’ sindì?... A ddò 
và a ricorre? Si fa dà la pruvilètte da Mahane.

Sta na port’andìche?... Nghi cchi la hipre?... Nghi nu Chiavòne.
Ha fatte l’invèrne longhe?... L’itre si va annirì a lu mare?... Nu già tinème 

la Tindarèlle.

Adì aricallà l’ìjje?... E cchi li te na Sarchiètte mèjje di nù.

Nin pù truvà lu sparatòre?... Tinème D’Addàrie e ji putème ‘mbristà 
pure na Rutèlle.
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T’ha fatte ‘n’accèsse lu hangòne?... Ci sta na vindìne di Cacciadìnde.

S’ha sfasciàte lu ‘mbrèlle?... Vi a ‘Mbrillàre.

T’ha finite lu bbagnoschiùme?... Ti vi a llavà a Sapunèlle.

Ti la rròbbe da ripònne?... Li mìtte a nu Cascittòne.

Adì ji urgènd’ a na vìe?... Ti fì ‘mbristà nu Muturìne.

Ta di fà na ggite?... Chjìme la Bbussètte.

Si ariccòte troppe marròcche e n’na hì chi cci ni fà?... Li purt’a Mma-
gnarandìnie.

Sinde naprèse lu calle?... Ti vi arifriscà a là... Polonòrde.

Ti te fàme?... Ti miìne na Pagnòtte.

Ti te sète?... Ti vi a ffà na bbèvete’a la Bbìrre.

Ti serve nu fòche grosse?... Appìcce li Catùcchie.

Il Mago L’Ombrellaio
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Fà lu fume la ciumminìre?... Adupre la 
Furnacèlle.

Ti li fasciùle cutte?... Abbùcche ddù Gnuc-
chìtte.

Si fatte ddù sagnarìlle?... Ci mitte mmèzze 
Pisellìne.

Ti pronde na pignàte di cìce?... Ci cuce lu 
Taccòne.

Ti vù fa na frittàte?... Tinème Tre ove.
L’ove t’ha scìte fiascùne?... Vol dire ca la 

cuvàte n’ni l’ha Cuvàte.

Ti te vulìje di papparèlle?... Ci sta la Piz-
za-càlle.

Vù magnà cchiù lliggìre?... Calle e pprufu-
màte ti danne la Pulènde.

Vù la pulènde’a la veneta, con gli usèi?... 
Sta pronde nu Sacche di cille.

T’ha stufate li spachìtte?... Acchìtte li 
gnucche a la Gnocche.

Ti nu cunìje da coce?... Addò li mitte?... 
Sott’a lù Coppe.

Lu coppe è ttroppe grosse?... Adupre li 
Cupparìlle.

Ti vù fà nu cundòrne?... Allisse ddù Faggiolìne.
Ti lu grasse a lu sangue?... Ti cuce nu’ ccùne Cicòre.

Adì fà lu cafè?... Pìje lu Bricche.

E ddope chi ssi magnàte tutte sta rrobbe e tt’abbìje a mminì nu tturci-
namènde, chi ffì?

Strille: “O’hje la panze”.

La Fornacella

Ahi, la pancia
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LE SIMILITUDINI

Aleste gne nu lambe
Amare gne lu fiele
Ammajje come ll’asine
Arde come la paje
Arivuticate come lu 
cule di la puttane
Bbelle come lu sole
Brutte gne lu dijavele
Camine gne na sunnambele
Camine piane gne na ciammajiche
Camine pi nnattraverse gne lu 
range
Cande e ssi ni scorde gne lu halle
C-i-à jite come lu casce sopr’a li 
maccarune
Corre come lu vende
Doce gne lu zuccre

Dorme gne na chicocce
È bbianghe gne na cajane
È ggrasse gne na quartare
È ppazze come lu jujje
È scure come la mezzanotte
È ssecche gne nu spergene
È ttutte nu pezze gne lu ciarulle
Fa ppicce e rimmure gne na lucina-
cappelle
Fine gne na lembe di cipolle
Freche e strille gne la hatte
Gialle gne la zuffrane
La ffile sopr’a lu tette gne li chicocce
Li va pascenne come li hallinicce 
Magne e cache come la papere 
Mette schjife gne na ciammajica 
nude 

Corre come lu vende Camine gne na sunnambele
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Ndirate gne na scupine 
N’ni sta mà’ ferme gne ll’acque 
di lu mare 
Nude gne nu salvatore 
Penze sol’a ccandà gne la cicale 
Piove a pisciate di jumende 
Pisce e ccamine come ll’asine 
Pizzute gne nu pire 
Puzze gne nu cane morte 
Rachijejjie gne la halline 
Ritte gne nu fuse 
Rosce gne na lambe di foche 
Sà cunzimate gne na cannele 
Sà ‘jjumbarate gne nu ricce 
Sa ‘ppiccicate gne na sanguette 
Sà svirnisate come ‘n asine 
Scappe gne lu lebbre 
Sciuvele gne na ‘nguille 
Si vote tonne come nu vìnile 
Stà a ffà’ la pupe gne na spose 

Stà a vvocch’aperte gne lu pesce 
rajje 
Stà gne lu purcelle attaccat’a lu pire 
Stà fituse gne na hatta fijate 
Stà piene gne nu cice 
Stà mbalate gne Criste morte 
Stà stritte gne li sardelle 
Stà vulijose gne na femmina gravede 
Tegne come la fillinie 
Te la coccia piccirille come 
lu passarette 
Te la faccia tonne come nu purtihalle 
Te lu nase gnilite come la hatte 
Te la panze come na trimuje 
Te sette spirite gne la hatte 
Và a nnide fatte gne lu cucule 
Và a rretacule gne lu funare 
Và girenne gne nu zzone nere 
Và usimenne come nu cane 
Verde gne lu rachene 
Zombe come lu grille 

Penze sol’ accandà gne la cicale Tegne come la fillinie
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BLASONI POPOLARI

ALTINO
D’Avitine - D’Avitine, alt’e putende, bone 
pane, bone vin’e mala ggende;

CALDARI
Caldare - A Ccaldare stà li girasule, vanne 
ggirenne nghi la segge appress’a lu sole;

CANOSA SANNITA
Canose - Canosa cane, pi na ficuire ha ‘cci-
se nu cristiane. A Canose tutti quinde si li 
carose;

CHIETI
Chjite - Nin zi sa picchè a lì chjitine ji nome 
dice la mmalve. A Chieti lu vinnardì ssan-
de, finite chi he la prucissijone, ha passate 
Pasque. Ci arividem’a lu recchiappe. Tre 
mise di fredde e nove mise di fresche, San-
de Vitare cul’a ppanare;

CRECCHIO
Crecchie - Quille di Crecchie è rrobba sal-
lecchie, va lu patron’e ji tire li recchie, li 
recchie sà rruscite, lu patrone s’ha ‘mbau-
rite. Quande Crecchie vò ngricchià,la pru-
vinge li fa trimà;

FARA FILIORUM PETRI
La Fara cipullare;

FRANCAVILLA
Frangaville - Li pisciarule di Frangaville. 
Frangaville magna ‘nguille;

GIULIANO TEATINO
Giujane - Scurtica cane;

Caldari

Crecchio
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GUARDIAGRELE
Uardiagrele - Li chiuchjire di la Uardie. La curdiùcce;

LANCIANO
Langiane - Li langianise frija Criste. Langianese cul’a ‘ppese;

MIGLIANICO
Mijaneche- Cuchicciare. Mijaneche stà ‘n gim’a ‘nu cullette, nin gi sa ricape 
manghe na ggiuvinette, pì une chi cci n’ha truvate, nghi nu fasce di canne 
s’ha sgubbate. Lu popele di Mijaneche mò si more, ca angore ji si fà li pim-
madore. A Mmijaneche nin gi manghe li scuse;

ORSOGNA
Ursogne - Li scuppite e li vasire di 
Ursogne. Li femme di Ursogne tutte 
li sabbete si l’ha rihogne, la dume-
neche ci cumbarisce, lu luniddì si li 
scumbisce;

ORTONA
Urtone - Li fissarije nasce a Urtone, 
cresce a Atessa e mmore a lu Vaste. 
A Urtone vacce a mmarite ma nin gi 
pijà la mojje. Quande ti vè a ttruvà 
li urtinise ti dice: “Chi mmi sci fat-
te truvè?” E quande tu vi a ttruvà 
hisse ti dice: “Chi mmi sci purte-
te?” San Tumasse mè nghi lu core 
cundrite, nin mi fa stà ‘n’avitr’anne 
senza marite.
San Tumasse mè, pirdune ca so fat-
te la puttane, li sò fatte pi nnulla 
cose, li so fatte pi pahà l’affitte di 
là case. Li femmene di Urtone, fa li 
pinne senza sapone, li schioppe so-
pr’a na prete, totere ‘nnanze e tto-
ter’a rrete;

SANTO OMERO
Sand’Omere - Sand’Omere tonne tonne, ugne case nu sprufonne, ugne toc-
che di cambane, sand’Omere tutte puttane;

Ortona
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SEMIVICOLI
Sammiviquile - Sammiviquile magna 
miriquile;

PESCARA
Piscare - Li zingre di Piscare;

PRETORO
Pritore - Li fusire di Pritore. A Prito-
re nin gi manghe li fuse;

RIPA TEATINA
La Ripe - La Ripa muè, a là Ripe fat-
te la croce prime chi li vide, numme-
re ddiù, ddiumileddiucendevindidiù;

ROCCAMONTEPIANO
La Rocche - La bbrocche si fa a là 
Rocche. Quille di là Rocche gna li fa 
accuscì si li porte;

ROGATTI
Rrogatte - Li sfatijate sta a Rogatti;

SAN VITO
Sande Vite - A sande Vite tutte li mojje men’a li marite e ssi li marite sa 
rivote ji arimene ‘n’atra vote;

TOLLO
Tolle - Li scupare di Tolle. Toll’e rapita Tolle, ha vinnute na fije pi na cipolle, 
la cipolle si l’ha magnate e la fije si l’ha jucate. Tolle fa li scope e Mijaneche 
ci mette la mazze;

VACRI
Vacre - Vacre senza porte lu dijavele si li porte. Quisse di Vacre senza 
porte, va vinnenne la ciaccia morte. Quattri solde e na scodelle, quisse di 
Vacre senza videlle. Vacra bbelle e ll’India novenin zi sa ‘ddonna si trove;

VILLAMAGNA
Villamagne - Villamagne cciaccapuce e mmagnasagne.

San Vito
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Malucchie, cure, preghiere e ‘nduvinille

LI RIMIDDIE

Quande duleve na recchie a li grusse o a li bbardisce, si ‘mbieve nu ditale 
di latte di na femmene chi allatteve nu citile ommene, e calle, calle, sa bbuc-
cheve dendr’a la recchie la sere, prime di jirse a ddurmì, fin ‘a quande nin zi 
uareve.

Chi tineve li gilune a li mane e a li pite, o li ‘n guceve nghi ll’acqua vullen-
de, o jev’a ppassà e aripassà scaveze all’acque di lu fore.

Pi ffà durmì li bbardisce, si jeva ppijà li cuccette di li papimbile a Cristine, 
ere na qualità di papimbile viole, ci si faceve lu dicotte e ji li si faceve bbeve. 

(Tanda bbardisce mineve stunite e mmò sapeme lu picchè).
Quande li bbardisce nin parleve preste, si mitteve dendr’a nu sacche e 

nghi cchi lu sacche ‘n golle, (La mamme, lu patre, la nonne, na zije) faceve 
tre vote lu gire tonn’a li case di lu vicinate e quande ji nom’addummanneve: 
“Chi cci purte dendr’a ssu sacche?” 

Chi li purteve arispunneve: “Ci porte nu sacche di chiacchiere”.
A li citile femmene appena nate, pi parrecchi jurne, ji si sprisceve li sise 

sinnò ji mineve li sise cichite.
Quand’a ccacchidune ji duleve la cocce, si mittev’a scallà lu coppe a lu 

foche fin ‘a quande duvindeve rosce e ssi li mitteve paricchji vote vicin’a la 
tembie.

Quande duleve ‘n ganne pi lu mmale di gole, si mittev’a scallà la cani-
je dendr’a nu tijane, chi nin tineve la canije adupireve la cenere o la rene, 
quande ere bbelle calle si mitteve mmezz’a nu panne, sà rrutileve e ssi mit-
tev’attaccate attorn’a lu colle come na cullane prime di ji a ddurmì.

Si faceve stu lavore parecchie sere, fin’a quande lu male di gole si na 
‘vè jite e tanda vote durande la notte la canije o la cenere si ni sceve da 
mmezz’a lu panne e la matine pi ppulì lu llette...

Pi la tosce, vine rosce calle, pitiluvie, matuni chille a li pite e ‘m bette.
Sembre pi la tosce,si pije ddù’ mela rusce, na cocce di cipolla bbiangh’ e 

ssi a fà fette. 
Dendr’a nu recipiende strette si mette na file di cipolle, na file di mele e 

na file di zuccre, sà rifà na file di cipolle, mele e zzuccre fin’a quand’ascorte 
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e ssi fà stà na notte e nu jurne, dapù si scole e cchi lu suche hè nu sciroppe 
mejje di quelle chi ssa ‘ccatte.

Pi cchi te nu dilor’a ll’usse, si mette dendr’a nu tijane u na vazzije ‘cete e 
ssale, ci sà ‘ffonne na fronne di pambanelle e ssi mette a ddò ji fa male.

Pi cchi nin tineve, o pirdeve l’appetite, si pijeve l’osse di la seppie e la 
scorce di lu mirganat’abbruscat’a lu foche. Dendr’a na firzore, si rascicheve 
tutt’e ddù e ssi mittev’a vvullì nghi mezzi litre di vini bbianghe e mezzi litre 
d’acque e di nu litre na dev’ariminì mezze.

Dope chi avè vullite si sculev’e ssi mitteve tre sere a la sirene. Dope di la 
terza sere si mittev’a sculà e di chi lu liquide si ni biveve nu det’a lu bbicchji-
re ugne jurne e siccome ere nu sacch’ amare, mmitteve la fame.

Pi lu mmale di gola, gargarismi di acqua calle, sale e suche di limone u di 
acque e ‘cete. (Per il mal di gola, gargarismi di acqua calda, sale e succo di 
limone o di acqua e aceto.)

Quande li femmene ere ‘nginde, adeva cojje e ssa deva magnà nove pop-
pe di ruta e si faceve quelle, quande nasceve lu bbardasce n’ni la pputeve li 
strehe.

Pi la tosce ci vuleve lu dicotte fatte nghi nove cose:
Fiquira sicche, la scorce di lu purtihalle, la cucchie di li manele sicche, nu 

pizzette di cannelle, ddù rame di minducce, ddù, tre fronne di laure, li rade-
che di la ramacce, la mmalve e la capumille.

Si mett’a vvullì nghi ll’acque tutt’a hunite, quand’ha vullite nu bbelle pez-
ze si scole, ci si mette lu zuccre e ssa rimett’a vvullì pi na dicine di minute e 
quesse he mmejje di lu sciroppe chi vvenne la farmacije.

Quande une tineve nu cequele, si pijeve la ssogne di lu majale e ssi pijeve 
la mmalve, si pistev’a hunite bboni, bon’e ssi mitteve sopa lu cequele, oppu-
re si pijeve lu latte, ci sa mmischieve lu zuccre, si mitteve sta miscele sopr’a 
lu cequele, dope ci si mittev’a ssopre la fronne di lu ruve e ssi faceve sta na 
notte.

Lu cequele si faceve, si matureve e la matine ssi ni sceve lu pusse.
Pi li dilure si pijeve lu trismarine, si mittev’a vvullì dendr’a nu callare, 

quand’avè vullite nu poche, si mitteve lu callare nghi cchi la rrobba vullende 
dendre ‘n mezz’a la case, chi tineve li dilure sa ssittev’a na segge vicin’a chi 
lu callare, sa ‘mmandeve bone bone nghi la cappe di lane e faceve lu sfum-
meche pi ll’artrose.

Pi ji di corpe, nove poppe di jerva murale, nove poppe di pulicane, na cuc-
chiare di levete di bbirre, si faceve vullì e ssi mittev’a la sirene.

La matine si ni pijeve nu ditucce a lu bbicchjire e subbete si jeve a lu 
bbagne.
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La gnole si uarisce nghi la jerva murale. 
Si pije tre poppe o nove poppe, sembre spare, e ssi cacce la gnolìa ll’uc-

chie.
Quande và lu sangue a ll’ucchie si pije l’acque di lu fore, si mett’a la sire-

ne la notte, la matine quande sà haveze, si mett’a scallà e cci sà llave.
Quelle hè na mana sande!
Chi nin vuleve ji a ffà lu suldate, pijeve li fiure di viticchie, li sfrajeve e ssi 

la ‘ttaccheve sopr’a nu vracce.
Prime di vindiquattr’ore, ji ci faceve na piahe e ppi quelle, minev’arifur-

mate.
Quande sott’a le armi vulevene farse minì la febbre, pijevene mezzi sicre, 

li ‘mbunnevene a ll’acque e ssi li nome mitteve sott’a lu vracce. 
All’istande ji arriveve na febbre da cavalle, nghi quelle marcheve visite e 

ppi tre, quattre jurne, nin jev’a ffà li manovre.
Pi la ‘nfiammazione di la donne, si pijeve cendecinguanda gramme di 

scorce di sammuche e cendecinguanda gramme di fronne, si mittev’a hunite 
e ssi faceve vullì nghi ddù litre d’acque, dope si filtreve e ssi mittev’a la sire-
ne, e ugne matine ci si nom’allaveve. 

Pi la culite si mittev’a vvullì nghi ll’acque nove poppe di rittiche, na cuc-
chiare di fave, na cucchiare d’orze, na cucchiare di rane, une di rise e quan-
de ni duvindeve la metà, si ni puteve pijà nu bbicchjirine la matine.

Quande sceve la nebbie, si jeve pi li cambagne e ssi diceve: 
“Scappe, scappe nebbie, esse san Vingenze, nghi la ronghe ‘n golle, 

quande ta ‘rrive ti tajje lu colle”.
Quande duleve ‘m bronde e nome tineve lu nas’acchiuse pi la sinusite, si 

mittev’a vvull’ la capumille, na cucchiare di bicarbonato, na cucchiare di te 
e quande quelle avè vullite si puseve sopr’a la tavele, si mitteve na tuvaje 
ammandate e ssi faceve li sfummeche a lu nase, dapù ci sà bbirruteve e ssi 
jev’a ddurmì.
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LI ‘NDUVINILLE

1. Cale ridenn’e arisajje piagnenne.

2. Casche ‘n derre e nin zi rombe, casch’a ll’acque e ssi rombe.

3. Chi hè mmejje la pizze cott’a lu sole o lu morte mmezz’a la case?

4. Chi li fà li venne, chi la ‘ccatte n’ni l’adopre, chi l’adopre n’ni li vede.

5. Fin’a quande chijicchjire, li ti sembre tu.

6. Ji so ji e ttu si ttu, chi he cchiù asene ji o tu?

7. Mmezz’a quattre mure ci sta nu cuccione, hè mute, cicate e ssord’e stà 
sembr’a cchiamà la ggente.

8. Nin zò ner’e nin zò bbianghe, sò mmute e pparle franghe, se ttu bbene 
mi leggerai, tande cose imparerai.

9. Quand’è havete si vede, quand’è vvasse no.

10. Te lu colle e nin te la cocce.

11. Tinghe na canistrella d’ove, la sere ci li mett’ e la matine nin gi la ritro-
ve.

12. Tinghe na case nghi ttanda sidile bbianghe e na signora rosce mmezze 
chi dda fastidie a tutti quande.

13. Tinghe nu cummende: for’hè verde, dendre hè rrosce e li moneche è 

nnire.

14. Une passe lu mare e nin za ‘ffonne.

15. Verde sò e nnere mi facce, casche ‘n derre e nin mi sfacce, mi no’aric-
coje nghi ggindilezze, pi ddà’ onore al suo palazzo.

16. Vola voletta volar, senza cosse pi ccaminà, senza vocche pi pparlà, ma 
sa fars’addusilà.
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SOLUZIONE DI LI ‘NDUVINILLE

17. 1. Lu tragne chi pije l’acque a lu pozze

18. 2. La carte

19. 3. La cacca del bue o il maiale ammazzato

20. 4. La casce da morte

21. 5. La parole

22. 6. Qualunque risposta è sbagliata

23. 7. La cambane 

24. 8. Lu libbre

25. 9. L’alta marea

26. 10. La camisce

27. 11. Li stelle

28. 12. La lengue mmocche

29. 13. Lu citrone

30. 14. La lettere

31. 15. La live

32. 16. La lettere
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Sta parlature da salvà
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Margherita 
e Miglianico
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Margherita 
e i suoi racconti
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APPENDICE

Raccontare il linguaggio per raccontare una 
vita. L’incontro con Margherita

Isabella Micati e Alessio Tessitore 

Abbiamo conosciuto Margherita nel 2015, grazie ad Anna Rita Severini che 
ha pensato a noi quando si è resa conto che fermarla in un’immagine era tanto 
importante quanto raccoglierne gli scritti e le parole. Siamo entrati così in punta 
di piedi in casa sua e lei ci ha aperto la porta.

Le riprese cui si fa riferimento nel libro sono state realizzate nell’ottobre di 
quell’anno, con una piccolissima troupe composta da due persone con camera e 
ripresa audio accompagnati da Anna Rita. Per rendere tutto semplice e poco in-
vadente abbiamo scelto un luogo a lei caro, la cucina, dove l’unico aiuto è stata 
la luce di un piccolo faro ad illuminarla meglio. 

Con il suo parlare pulito e preciso ha cominciato il racconto, si è poi lasciata 
andare al dialetto, alla cadenza del suo paese, delle sue vie. Della sua vita ci ha 
raccontato gli incontri, i dolori, i cambiamenti. La forza tratta dalle sconfitte, 
il coraggio di ricominciare. Il lavoro, la malattia, il canto, la musica, le poesie. 
Tanto, tutto racchiuso in libri, quaderni, spartiti, qualche fotografia e poi tanta 
memoria, quella che gli anziani ritrovano, quella lontana.

Siamo arrivati con il mezzo audiovisivo, abbiamo puntato il microfono per-
ché la voce fosse ben chiara anche nell’incertezza, acceso una luce quando dalla 
finestra si è affacciato l’imbrunire: il lavoro del documentarista è stato, come 
sempre, un’intrusione. Ma sincera. Non si può e non si deve prescindere dalla 
sincerità: per rendere chiaro, a te stesso, al pubblico, al contesto dove operi, che 
il soggetto che hai davanti ti interessa, interessa la sua storia, il vivere e il vissu-
to. Ci mettiamo in ascolto e raccogliamo quello che ne viene. 

È questo un rapporto a due, anche se può sembrare il contrario. Forse pro-
prio questo ‘dare e ricevere’ attenzione differenzia il lavoro documentaristico da 
quello televisivo. Cerchiamo il rapporto e la comprensione, cerchiamo di dare 
con lo sguardo, anche noi dietro la macchina da presa, ci aspettiamo reciproca-
mente per non sovrapporre le parole. È un grande esercizio di attenzione e di 
generosità, frenare la parola che spesso abbiamo in gola e che in genere lascia-
mo scappare via senza pensare; nella raccolta della testimonianza invece siamo 
attenti a non bloccare il flusso delle parole altrui, a non interrompere il discorso, 
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che prima di tutto è nella mente del nostro interlocutore e che cerchiamo di as-
secondare, aiutare, raccogliere con le mani pronte.

Si raccoglie per poi dare di nuovo, in un atto di comprensione che riguarda la 
complicità tra gli esseri umani, di chi vuole prendere per poi offrire.

Margherita in questo gioco di specchi che è il linguaggio documentario, ha 
fatto esattamente quello che cerchiamo di fare noi e che il ricercatore fa: racco-
gliere testimonianze e segni. Lei, come ci racconta, si è messa in cammino per 
risvegliare i ricordi della sua comunità, ha lavorato come un ricercatore, andan-
do a chiedere di raccontare, cantare le storie e le canzoni antiche. Ha vestito i 
panni dell’antropologa e ha conservato, catalogato, traendone la lezione per il 
presente: la salvezza della sua comunità.

Nei brevi video che la ritraggono, la voce ritrovata nel dialetto è calda e fa-
miliare, ci ricorda i nostri nonni, ci apre squarci nella vita di allora, dove farsi 
strada come donna nella società era complesso e difficoltoso. Ma lei ha trovato il 
modo, la sua strada, e cosa ancora più bella, l’ha fatto con la musica e la cultura.

Dopo quella prima fase di riprese, il progetto è andato avanti e nell’aprile 
2018 siamo tornati nel suo paese, Miglianico (CH), per la ricerca sugli archivi 
fotografici. Margherita purtroppo non abitava più nella sua casa, proprio per 
questo recuperare gli archivi familiari è stato difficile, senza una sua guida at-
tenta e organizzata come era stata la prima volta. Siamo comunque andati avanti 
con la ricerca visiva cercando negli archivi del paese.

Raccogliere alcuni dei suoi racconti è stato un piccolo omaggio ad una vita 
vissuta in Abruzzo, ne sono nate piccole testimonianze audiovisive che hanno 
per sfondo le colline e come sottofondo le note di una canzone popolare. Spe-
riamo possano servire a chi vuole ricordare o studiare, o anche solo a chi vuole 
sentirsi narrare una storia.

Isabella Micati 
e Alessio Tessitore

(La Galina Caminante)

NOTA:

Per le video interviste con Margherita, scansiona il QR Code sul risvolto di copertina. 
Verrai indirizzato al sito del Museo delle Genti d’Abruzzo, nella sezione degli Archivi Video. 

www.gentidabruzzo.com
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Traduzioni in italiano
Francesco Avolio, Olivia Sarra e Anna Rita Severini 

MI PIACEREBBE...

Mi piacerebbe, mi piacerebbe tanto che queste cose che ho scritto, per metà 
fatte di ricordi miei e per l’altra metà raccolte da altri, le leggessero non solo i 
miei compaesani o coloro che tornano dall’estero, che quando ascoltano queste 
mie chiacchiere sentono sciogliersi il cuore; ma vorrei che le leggessero anche 
coloro che hanno avuto la possibilità di studiare e di allontanarsi per necessità, 
per sfortuna o per ambizione da questi nostri paesi, perché sono il motivo di una 
canzone, l’odore di una cucina o il proverbio che ascolti in dialetto a riportarti 
davanti agli occhi della mente qualcosa che credevi di avere scordato, che avevi 
cancellato, ma che rimane nascosto in un angolino aspettando il momento di 
uscire fuori.

Dobbiamo pensare che tutti abbiamo avuto dietro le spalle i genitori, i nonni, 
qualche zio, un mezzadro, i lavoranti, qualcuno che a Pasqua e a Natale ti veniva 
a salutare, ti portava qualcosa; queste persone bene o male parlavano in dialetto 
e tu, bambino, ascoltavi e assimilavi.

Ecco, a me piace pensare che chi dovesse leggere questo libro per un mo-
mento si sentisse di nuovo bambino, tornasse per cinque minuti con la mente 
nel luogo in cui è nato, dove ha giocato e potesse rivedersi correre dietro a un 
cerchio sgangherato, giocare a sbattamure con i bottoni strappati dai calzoni, 
giocare a nnuce e litigare per la noce più grande che si chiamava lu capurale, 
correre per una discesa dietro un carretto che aveva perso una ruota, rivedersi le 
ginocchia scorticate per essere salito su una pianta di olivo a prendere le cicale, 
dover fare il lavorante in una bottega e vedere i compagni che giocano fuori, 
andare a comprare il pane e mangiare per golosità l’aggiunta che gli aveva dato 
il fornaio, ricordarsi delle prime pedalate e le prime cadute per voler stare di 
traverso come un ragno sotto la canna della bicicletta; che tornasse col pensiero 
alla prima comunione che tanti bambini facevano con i vestiti avuti in prestito, 
alla festa delle verginelle per la Madonna, quando qualche parente doveva scio-
gliere un voto, alle camminate verso il cimitero dietro una bara per allungare la 
mano quando facevano l’elemosina, a immaginare il fastidio o la contentezza 
per quelli che erano costretti a dormire in tre o in quattro in un letto, a ricordare i 
litigi che facevano per raccogliere i confetti a terra quando passava una sposa, il 
dolore di quando si aveva una scarpa sfondata e ci entrava qualche sassolino, il 
sapore di una pezzetto di pizza pane mangiata calda calda, piena d’olio gelato, la 
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puzza delle candele che tutte le sante sere si accendevano al focolare per i morti, 
lo stare insieme in famiglia per dire il rosario o raccontare i fatterelli e ridere e 
guardarsi negli occhi tutti quanti...

Questo è il mio sogno: che chiunque, di qualunque stato sociale, di qualun-
que cultura, leggendo questo libro ci si possa un po’ riconoscere, provare tanta 
emozione e farci su una risata.

(trad. Anna Rita Severini)

PARLA UNA MIGLIANICHESE

Penso che non sia successo solo a me, ma certe volte pare che il mondo ti stia 
cadendo addosso. Ti guardi intorno, ti si presentano nella mente tante persone 
alle quali potresti ricorrere, ma un po’ alla volta sei costretto a scartare tutti. Se 
ti rivolgi a un altro per un parere, devi raccontare tutte le tue cose, parlare di tuo 
marito, di tua figlia, allora ti richiudi come un riccio con quei tuoi guai e più ci 
pensi su e più ti ritrovi intrappolato, come la mosca col ragno.

Ti rivolgi al Padreterno, gli racconti qualcosa un po’ alla volta, come ti viene 
alla mente, gli chiedi una grazia, fai voto, vuoi pregare, cominci a recitare un 
Padre Nostro, ma dopo un po’ ti mancano le parole e ti ritrovi di nuovo in mezzo 
a quei pensieri che ti tormentano... Madonna, perché proprio a me?... perché 
tutto a me? Senti una voglia di chiudere gli occhi per sempre, sei sopraffatto da 
quel desiderio di andartene lontano per non vedere e non sentire più nessuno; ma 
dove puoi andare? A chi puoi rivendere la tua croce? E il lavoro che ti aspetta? 
Già, il lavoro, i lavoranti, i clienti e... ti rimbocchi le maniche.

Hai la testa confusa, ma devi lavorare; non hai il tempo di mangiare, ma devi 
dar da mangiare agli altri. Togli tempo al sonno per lavorare, però, stando con gli 
altri devi impegnare la mente in altre cose e... quei pensieri neri piano piano si 
allontanano, un po’ alla volta ti ritrovi una mente libera che si rifiuta di pensare, 
ti senti tutte le ossa rotte, ma devi lavorare.

Il lavoro: sia benedetto chi l’ha inventato, quante volte sarei impazzita senza 
di quello.

Però ci sono stati anche momenti in cui mi sono trovata senza lavoro, lontano 
da Dio e dalla gente del mondo, a camminare da sola, persa come un uccellino, 
in mezzo alla gente, ma sola... la testa sembrava ardere, mi tornavano in mente 
i perché senza trovare mai la risposta e mi domandavo quando, dove avessi 
sbagliato, ricordando quei momenti belli che non avevo saputo gustare e quelli 
brutti che avevano lasciato il segno.

Un giorno in cui la mente si rifiutava di accettare quel che mi stava succeden-
do, cercando di trovare qualcosa su cui soffermarmi, ho pensato, chissà come, 
all’infanzia e alla gioventù e ho paragonato la mia gioventù con quella di mia 



92

figlia e, non so come, mi è tornato in mente che mia figlia aveva organizzato una 
recita in cui si cantava: Miglianico è bella perché ha Martinicchie e Martinelle, 
poi c’è lu pap’ e la riggine, ci sta lu rre, gnucchitte e pisilline, poi c’è ‘ndonie di 
ssassine ubriaco dalla sera alla mattina, Miglianico è un paese fortunato perché 
ha cotalonghe e lu scudate.

Dopo aver ripetuto queste cose, ho pensato che con cotalonghe e lu scudate 
c’era pure cudazze, con lu pap’e lu rre c’erano tanti altri personaggi, e ne ave-
vamo di cose da mangiare.

Così, da quel giorno, ogni volta che mi sentivo la testa confusa, cercavo di 
pensare a quanti soprannomi avevamo nel nostro paese... senza accorgermene, 
mi sono ritrovata con un quaderno e, appena mi tornavano in mente, scrivevo 
i soprannomi e i proverbi che ero abituata a sentire da mamma, da papà e da 
nonno... li scrivevo così, tanto per fare qualcosa.

Si è riempito il primo quaderno e ne ho comprato uno più spesso, ci ho ri-
copiato le cose che avevo già scritto e ho strappato quello che si era riempito.

Pian piano si è riempito pure quello; per me stare con la penna in mano era 
diventata una cosa necessaria, era come avere un’amica a portata di mano, so-
prattutto i primi anni; ogni diversa situazione mi faceva tornare alla mente un 
detto, una frase, un proverbio che annotavo, e quanto me ne vergognavo con la 
mia famiglia!

Al momento di trovare qualcosa di quel che avevo scritto, non ci capivo più 
niente e allora ho dovuto iniziare a separare ogni cosa per gruppi: i proverbi, i 
modi dire, i soprannomi, i soprannomi secondo il mestiere, le strofe che cantava 
il nonno, i paragoni. E non andava ancora bene. Li ho sistemati davvero solo 
quando ho iniziato a metterli in ordine alfabetico.

Ho pregato tutti gli amici di scrivermi i proverbi che ricordavano, perché non 
succede che ti viene voglia di scrivere e la mente è subito pronta ad accontentar-
ti; se non si crea quell’occasione, il proverbio non ti torna in mente. Ho scritto a 
mia sorella che sta in Argentina e le ho detto: “Tu metti un foglio di carta e una 
penna in un posto e, appena ti viene in mente una cosa, la scrivi e me la mandi”. 
E lei così ha fatto.

Ogni tanto mi arrivava una lettera da Buenos Aires e molte volte ricevevo 
un pezzetto di carta da qualche amica del paese. E ho ricopiato sempre tutto, 
sempre pensando che sarebbe stato bello se un giorno a qualcuno fosse piaciuto 
leggere cose che per tante generazioni sono state regole di vita.

Per me era un sogno; un sogno che sta prendendo piede e sta diventando real-
tà. Prima di tutto grazie alla professoressa Maria Semproni che ha capito il mio 
impegno per recuperare e mettere su carta tante cose che si stanno perdendo; lei 
mi ha presentato la signora Adriana Gandolfi e la Gandolfi mi ha presentato ad 
Anna Severini.

Devo a loro un grazie speciale e anche a mia figlia Olivia: è stata lei a tradur-
re tutti i proverbi. Mi ha aiutato a dare una spiegazione ad ogni cosa e dove non 
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siamo arrivate io e lei mi ha aiutato mio cugino Gasperino che ringrazio tanto 
per l’aiuto e per i proverbi che mi ha dato. Il mio grazie e la mia riconoscenza 
a mia sorella che sta in Argentina, Isabella; quasi la metà dei proverbi mi sono 
arrivati da lei. Voglio ringraziare tutti gli amici che mi hanno aiutato, ognuno di 
loro, chi me li ha detti a voce e chi me li ha scritti su un pezzetto di carta quan-
do gli tornava in mente qualcosa. Tutti si sono dati da fare: Cungittine, Bine, 
Trendine, Giovine, Giuseppine, la cumara Liliana, Flavie, Sabbijucce. E tanti 
proverbi, senza rendersene conto, me li ha dati Cungittine di drahone perché io, 
quando parlavo con lei, stavo sempre con carta e matita in mano.

(trad. Anna Rita Severini)

PRESENTAZIONE

Oggi abbiamo conosciuto tutto... la televisione ci ha fatto conoscere il papa, 
uomini politici, calciatori, cantanti e attori...; una volta, solo chi era andato a 
studiare fuori sapeva che esistevano il teatro, l’opera e il varietà.

Ai tempi della nostra infanzia, bambini e adolescenti, con la guida delle mo-
nache, facevamo i drammi, le scenette, le macchiette e le farse... ci volevano due 
o tre mesi di lavoro... e le recite si tenevano al piano di sotto, dalle monache... 
dove adesso c’è la mensa dei bambini... e si facevano anche dove c’è la cantina 
di Masci.

Una volta giravano le compagnie dei teatranti, andavano insieme attori e 
saltimbanchi, e quando arrivavano a Miglianico si fermavano nel cortile, e... un 
anno ci hanno pure svernato.

Prima di allora, queste compagnie che giravano, erano solite fermarsi in un 
magazzino che stava dove ora c’è la piazzetta, all’angolo della via di Gea, e 
Giuvanne di mundanare ricorda quando andò lì a vedere uno che con la mano 
piegava in cerchione della ruota del carretto.

Ancora prima, quando arrivavano, queste compagnie si sistemavano dove 
ora abita Cungette di Virine... lì c’era una grande spiazzo, c’era il giardinetto 
del barone... don Dilvio Ciavatta faceva aprire il cancello e... lì quella gente si 
sistemava coi grossi carri e ci andava la popolazione che voleva divertirsi... e 
ancora prima raccontava mio nonno che quando passavano le compagnie dei 
commedianti, si fermavano al castello e ci alloggiavano per mangiare e dormire 
e... il barone apriva le porte a tutti quelli che volevano vedere le recite.

Tra bene e male Miglianico si è sempre divertita, le recite non le hanno pre-
parate solo le monache... le hanno preparate il maestro D’Amato, Oreste Sar-
ra, Hitturine di palosse, le ha preparate don Gioacchino Grilli... si faceva la 
mascherata a Carnevale,... si facevano i Sant’Antoni a gennaio... si cantava la 
Passione,... si andava a cantare la partenza,... si cantavano le canzoni a dispetto... 
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ognuno si divertiva secondo il livello,... eh... tutti ricordiamo che una volta c’e-
rano i signori, i proprietari, gli artigiani, i cafoni e... il basso volgo.

Con la guerra, di signori a Miglianico ne sono rimasti pochi,... dopo la guerra 
era sparito pure il basso volgo... per due o tre anni... siamo stati tutti alla pari,... 
ci siamo divertiti insieme... però... piano piano... sono cominciati ad arrivare i 
benpensanti.

I benpensanti sono quelli che non vanno a ballare... o perché non sanno bal-
lare... o perché non gli permettono di andare... ma parlano male di chi ci va... i 
benpensanti sono quelli che non si sentono capaci di venire a recitare,... ma... 
domani le senti le critiche... i benpensanti sono tutti quelli che non sanno fare 
niente e criticano tutti quelli che fanno qualcosa... e adesso... c’è pure chi ha 
diviso le famiglie... la televisione.

Una volta, c’era un solo canale, poi ce ne sono stati due... e, tutti zitti a guar-
dare... oggi ci sono sedici, ventiquattro canali .. e la sera, chi vuol vedere una 
cosa e chi un’altra... con quel giocattolo in mano... zicche e zicche, quando si fa 
mezzanotte ti fa male la testa e non hai visto niente.

Noi ci siamo riuniti per presentarvi qualcosa che abbiamo raccolto in giro... 
fra le cose che vi facciamo sentire ci sono canzoni e macchiette che hanno fatto 
divertire noi e le nostre mamme... cosette che ci riportano indietro di tanti anni... 
che ci ridanno un pezzetto di Miglianico che non c’è più... 

Sono cosette paesane, rappresentate non in ordine cronologico,... ma come 
ci resta comodo... ma tenete presente che... di ogni cosa... vi diciamo chi l’ha 
fatta,... e voi,... con gli occhi della mente... tornate indietro... e cercate di vedere 
su questo palco non noi, ma altre persone che per un motivo o per l’altro non 
sono con noi.

Sperando che con la vecchiaia,... stasera ci siamo riuniti un po’ di tutte le 
razze,... ci vorremmo fare una risata in famiglia,... che ne dite?

Tanto, se non ci riuniamo noi sulla Terra... ci riunisce lassù il Padreterno.

(trad. Anna Rita Severini)

IL VENTAGLIO

Oggi è tornato molto in uso il ventaglio, e si usa per necessità, anche perché 
ormai è alla portata di tutti.

Una volta il ventaglio lo usavano le signore dell’alta “porcheria” e nei salotti 
c’era sempre qualcuno pronto ad approfittare di ogni occasione che gli capitava. 
Sempre pronto a cogliere il momento giusto per godere di ogni piccola debolez-
za di una donna.

Questa persona era in grado di spiegare cosa chiedeva una donna in base a 
come si sventolava con quel ventaglio. 
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Quella a cui non bastava un marito e la zitella che ne voleva uno: “Lo voglio, 
lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio”.

La donna sposata che viveva tranquilla con suo marito diceva: “Ce l’ho, ce 
l’ho, ce l’ho, ce l’ho”.

La vedova inconsolabile diceva: “L’avevo e l’ho perduto, l’avevo e l’ho per-
duto, l’avevo e l’ho perduto.”

(trad. Anna Rita Severini)

IL CESSO

Il bagno di una volta si chiamava “il cesso” e più che altro era un locale, un 
metro per un metro, a piano terra: “La porta, la tazza, una finestrella senza vetri, 
senza coperchio e senza sciacquone, perché non tutti avevano l’acqua corrente.”

Quando entravi in quei posti, facevi quel che dovevi e scappavi subito fuori 
perché gli occhi ti bruciavano, si riempivano di lacrime e ti mancava l’aria da 
non poter respirare.

Il bagno vero, quello con le piastrelle alle pareti, la vasca, il lavandino e il 
bidè, è arrivato dalle nostre parti verso il 1960.

Qualche anno dopo la guerra, una famiglia ha comprato una casa, l’ha siste-
mata e ci è andata ad abitare.

Una volta, stando in compagnia e trovandosi a parlare di case, la ragazza di 
quella famiglia ha detto che loro in quella casa avevano fatto anche il bagno e, 
dato che a quei tempi chi aveva la possibilità di fare un bagno discreto era molto 
invidiato, qualcuno si è informato: “Allora, come è riuscito il bagno? È comodo 
o vi è venuto un po’ alla bell’e meglio?”

“No!” ha risposto la ragazza: “È riuscito bello, comodo... Pensate che l’altro 
ieri mamma stava seduta sul vaso, io mi lavavo i piedi nel bidè e ci è entrato pure 
mio fratello per farsi la barba al lavandino...”

(trad. Anna Rita Severini)

L’ACQUA NELLA CONCA

Oggi ci sono il bicchiere, il piatto, la tazzina da caffè, cucchiai e forchette di 
plastica. Un po’ per non stancarsi a lavare, un po’ perché con tante malattie che 
circolano non si può mai sapere, e visto che i soldi per comprare ci sono, le cose 
si comprano e poi si gettano via.

Una volta, la conca e il ramaiolo si pulivano a Pasqua, per la festa di S. Pan-
taleone e a Natale.

L’acqua si andava a prendere alla fonte e si tornava a casa a conca scoperta; 
di ramaioli per bere ce n’era uno solo, e lì beveva tutta la famiglia.
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Quando qualcuno chiedeva un po’ d’acqua da bere, sempre col ramaiolo gli 
si dava, e se ne avanzava, si rimetteva il ramaiolo nella conca con tutta l’acqua.

Allora tu aspettavi che la persona andasse via, prendevi la conca e il rama-
iolo, buttavi l’acqua, andavi alla fonte a lavarli e riportavi a casa l’acqua nuova.

Una volta, un tizio di Miglianico si trovava in campagna e aveva sete; si av-
vicina a una casa e chiama da fuori: “Signora, non c’è nessuno?”

Subito la risposta: “Chi sei? Entra”.
L’uomo entra e vede accanto al fuoco un vecchio con la pipa in bocca e un 

filo di bava che gli colava giù per il mento e quattro-cinque bambini pieni di 
moccolo che, come si usava un tempo, nessuno puliva mai.

Ma la sete era forte e: “Signora, mi dai da bere un po’ d’acqua?”
“Pronti, per un ramaiolo d’acqua che problema c’è!”
La donna riempie il ramaiolo e glielo mette in mano.
Quello prende il ramaiolo, guarda i bambini, guarda il vecchio, lo gira e 

mette la bocca in modo da bere vicino vicino al manico, e mentre lui assapora 
l’acqua, uno dei bambini piccoli prende la mano al fratello più grande e gli dice: 
“Guarda quello, sta bevendo dove beve il nonno!”

(trad. Anna Rita Severini)

LA FESTA DEL PAESE

Era prossima la festa del paese e, due o tre giorni prima, il padre chiama il 
figlio:

“Fai così, vai dal compare e invitalo alla festa; però non insistere, diglielo a 
mezza bocca”.

Il bambino parte, arriva a casa del compare, bussa, entra, saluta, si mette la 
mano sulla bocca coprendola per metà e gli dice: 

“Compare, ha detto papà se vuoi venire alla festa, c’è pure la banda.” 
Il compare ha guardato bene il figlioccio che si manteneva il viso, e ne ha 

avuto pena, perché il bambino aveva fatto un’ora di cammino per venirlo ad 
invitare: “Comparuccio, vieni qui, scaldati; che hai fatto, vai con la mano messa 
in quel modo perché ti fa male il dente?”.

“No, mi ha detto papà di invitarti a mezza bocca!”

(trad. Anna Rita Severini)

LA “SQUAQUACCE”

Una volta le donne partorivano in casa e, durante il parto, più persone riusci-
vano a entrare nella camera e più ne entravano: la mamma, la suocera, le cognate 
sposate, la comare, qualche zia, etc....
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Non parliamo di come si sentiva chi doveva partorire soltanto nel vedersi 
tutte quelle facce intorno, e teniamo conto che, quando tutto era finito e queste 
persone tornavano a casa loro, c’erano comunque i vicini, pronti di vedetta ad 
aspettare.

La prima persona che metteva il piede fuori della porta non faceva in tempo 
a poggiare l’altro piede a terra che si sentivano quattro, cinque voci ripetere tutte 
insieme la stessa domanda: “Comare, chi è nato?”. 

C’era un’ansia, un’agitazione in quelle voci, che se buttavi un filo a terra 
faceva rumore; e quando arrivava la risposta, se era nato un grillo scorticato, 
sentivi dire: 

“È nato un bambinone”.
Se era nata una femmina, anche se pesava cinque chili, quando chiedevano: 

“Chi è nato?”, la risposta era: “Na squaquacce”1.

(trad. Anna Rita Severini)

IL ROSPO

Non è facile trovare l’origine di certi soprannomi, e non è facile nemmeno 
da raccontare.

Per esempio, a Miglianico avevamo Cungittine di lu rospe e io ora non so 
se il padre o il nonno era andato una sera a giocare da Paciocche e aveva perso.

Qualche bicchierino di troppo in corpo ce l’aveva, si è messo in tasca i soldi 
che gli erano rimasti e, con un altro compagno di sventura, si è rimesso in cam-
mino.

Arrivato vicino al fiume Foro, sente una voce: “Uuott... Uuott...”
Si ferma e drizza le orecchie, la voce continua: “Uuott... Uuott...” Allora si 

ferma e: “Sono sette, non otto”...
... Assoluto silenzio,... nessuno risponde...
Ricomincia a camminare e sente di nuovo: “ Uuott... Uuott...”
“Sono sette, non otto”...
Ancora silenzio... Lui resta fermo, non si sente più niente... 
Riparte tenendo le orecchie tese, fa due, tre passi e sente ancora: “... Uuott... 

Uuott...”
Ma adesso non era una voce sola, erano parecchie le voci che lo prendevano 

in giro... 
Non ci ha visto più per la rabbia, prende i sette soldi che aveva in tasca e li 

butta sotto ai rospi: “... Tenete... contateveli voi!”

1  Squaquacce = fico grande e molto maturo.
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IL RITRATTO

Assuntina doveva richiedere il libretto per la pensione; va al Comune e le 
dicono che deve portare le fotografie.

Torna a casa, si mette in ordine e va dal fotografo.
“Buongiorno, sono venuta perché mi serve il ritratto per il libretto della pen-

sione. Mi raccomando, fammelo bene che queste sono cose che restano”.
Il fotografo la porta dentro, accende la luce, Assuntina si mette in posa, clich, 

un paio di lampi e tutto è a posto. 
“Quando posso venirle a ritirare?” “Fra tre o quattro giorni”. “Buongiorno”.
“Buongiorno”.
Passati quattro giorni, la signora va subito a ritirare il ritratto. 
Il fotografo va dentro, prende le fotografie e le distribuisce sul bancone. 
Assuntina prende in mano una copia, la guarda bene e domanda: “Chi è que-

sta?”...
“Sei tu!”... “Io?”... “Sì, sei tu!”... “E così brutta mi hai fatto? Controlla con 

chi l’hai scambiata, che io non sono così!”.

(trad. Anna Rita Severini)

L’AVARO

Giù alle Piane2 un uomo molto avaro stava per morire ed era stato chiamato 
il prete perché gli portasse l’olio santo.

Il prete va, sistema le cose sul comò, e comincia a pregare e a ungere. 
Il malato si riprende un attimo, guarda con un occhio solo il prete e dice: 
“Non hai unto abbastanza?” 
Il prete, continuando a ungere, lo guarda bene...: “Questo non ti costa nien-

te...”
Si rischiara il volto del moribondo, fa appena in tempo a dire: “Allora ungi, 

ungi”... E gli si è di nuovo confusa la mente. 

(trad. Anna Rita Severini)

LA MACCHINA FUNEBRE

Una volta i morti si portavano a spalla e c’erano quattro persone che portava-
no la cassa e quattro di riserva per dare il cambio.

Quando passava un morto che dalla chiesa andava verso il cimitero, spe-
cialmente se era un morto illustre, coloro che abitavano in piazza o sulla via 

2  Frazione di Miglianico.
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di san Rocco chiudevano porte e finestre in segno di rispetto, invece quelli che 
abitavano giù in campagna, sulla via di Tollo, dietro al forno, dovevano uscire 
per veder passare il funerale. 

Non è molto che dalle nostre parti è entrata in uso la macchina funebre. 
Un giorno che era morta una donna di una famiglia ricca, in piazza stavano 

tutti fuori della porta, e quelli che abitavano sotto il muraglione stavano tutti 
all’estremità di fianco alla bottega di Mosche per vedere il corteo.

Appena si è vista la macchina col morto dentro, dice Hadine: “Oh Dio! La 
portano con la macchina. Ma se a quella lì andare in macchina le ha fatto sempre 
male! No no, io, io lo lascio detto a mia figlia, quando muoio mi devono portare 
a spalla, che pure a me la macchina fa male”.

(trad. Anna Rita Severini)

LA VERITÀ DELLA VITA

In principio Dio ha creato l’asino e gli ha detto:
“Sei un asino, devi lavorare senza fermarti; da quando spunta a quando cala 

il sole, ti tocca portare i pesi che ti mettono sulla groppa; mangi ma non hai l’in-
telligenza e vivi fino a cinquant’anni”.

L’asino gli ha risposto: “Sì, sono un asino, però vivere fino a cinquant’anni è 
troppo; fammene vivere solo venti”.

E il Padreterno glielo ha accordato. 
Dio ha creato il cane e gli ha detto: “Sei un cane, devi difendere la casa 

dell’uomo e gli devi essere amico, mangi quel che ti danno e vivi venticinque 
anni”. 

Il cane ha risposto: “Per me vivere venticinque anni è troppo, dammene dieci”.
Il Signore ha accontentato anche il cane. 
Dio ha creato la scimmia e gli ha detto: “Sei una scimmia, salti da un ramo 

all’altro, fai le pagliacciate, ti diverti e fai divertire e vivi vent’anni”.
Ha risposto la scimmia: “Signore, vivere vent’anni per me è troppo, damme-

ne dieci soltanto”.
E il Signore gliel’ha concesso. 
Infine, Dio ha creato l’uomo e gli ha detto: “Tu sei l’uomo, sei il solo che 

ha l’intelligenza sulla faccia della Terra, la devi usare per sottomettere tutti gli 
animali, comandi il mondo e vivi vent’anni”.

L’uomo si è fatto i conti e gli ha risposto: “Voglio essere uomo, però vivere 
vent’anni è troppo poco... Dammi i trent’anni che ha rifiutato l’asino, i quindici 
che non ha voluto il cane e i dieci che non si è presi la scimmia”.

E così ha fatto il Signore.
Da allora, l’uomo vive vent’anni da uomo, prende moglie, si sposa e passa 

trent’anni da asino, portando addosso il peso del lavoro e dei figli.
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Quando poi i figli se ne vanno, l’uomo vive quindici anni da cane, cioè sta 
attento alla casa, mangia quello che gli danno, quel che gli mettono davanti, 
cercando alla bell’e meglio, in un modo o nell’altro, di arrivare alla pensione.

Dopo vive i dieci anni della scimmia, passando da una casa all’altra, da un 
figlio all’altro, facendo pagliacciate per far divertire i nipoti mentre li sorveglia.

(trad. Anna Rita Severini)

SAN PANTALEONE

Non si sa quando è nata la Chiesa e non si sa nemmeno in che anno è stata 
trovata la statua di San Pantaleone, in mezzo alla calce di una vecchia fornace. 

Diceva papà che raccontava il nonno che quando era stata trovata la statua 
di San Pantaleone giù alle Piane, dove c’è ancora l’impronta della mano, non si 
pensava che quello fosse un santo miracoloso.

Un giorno alcuni contadini hanno trovato una statua, l’hanno portata dentro 
la Chiesa e l’hanno poggiata in un angolo, ma la mattina dopo, quando il prete 
è andato a celebrare la messa, la statua non era più dove l’avevano messa; stava 
invece dove è adesso. 

Pare che il prete non l’avesse toccata, il sagrestano nemmeno, chissà chi 
aveva fatto quello scherzo! Prendono la statua e la rimettono dove l’avevano 
lasciata il giorno avanti, e la mattina dopo il santo non era in nessun posto; più 
tardi tornano dalla campagna e vanno a dire al prete che la statua era di nuovo 
alle Piane. 

Allora il prete, convinto che quel santo volesse essere onorato, è andato a 
riprenderlo in processione con la Croce e la banda; l’hanno sistemato a fianco 
dell’altare maggiore, ma la mattina dopo San Pantaleone è stato trovato di nuovo 
dove sta adesso e da allora nessuno l’ha più spostato: “Forse da lì può guardare 
le Piane o forse guarda le terre al di là del mare da dove è venuto in Italia”.

A dire il vero, oggi San Pantaleone ha un aspetto diverso, anni fa don Vincen-
zo l’ha fatto ritoccare da Stefanoff perché si stava rovinando, e San Pantaleone 
l’ha accettato, forse perché il pittore era molto devoto. 

Raccontava papà che una volta un pittore aveva sbeffeggiato la statua, aveva 
detto che era brutta, che non aveva un bell’aspetto e che se l’avesse ridipinta lui 
l’avrebbe resa più bella, e quando quello si è avvicinato alla statua col pennello 
in mano ha gridato: “Non ci vedo più”. 

“San Pantaleone non ha voluto farsi toccare”. 
Oggi si usano le automobili, le persone arrivano in chiesa e ripartono, ma, 

una volta, chi veniva dai paesi vicini arrivava a piedi già dalla mattina presto e 
quelli che venivano da lontano arrivavano col mezzo proprio, o il carretto a due 
ruote o la carrozza o il carro a quattro ruote e caricavano le famiglie intere per 
sciogliere il voto. 
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Arrivavano intorno alle cinque o le sei del ventisei di luglio per essere pre-
senti all’esposizione della statua di San Pantaleone e il giorno successivo, quan-
do era rientrata la processione, mangiavano un boccone e ripartivano. 

Specialmente dalla provincia di Teramo arrivavano i carretti zeppi di persone 
e si capiva da dove venivano perché tutte le donne portavano le collane di coral-
lo. C’era un detto: “Sembra la sera di sant’Anna”. 

Quella era l’unica sera in cui per Miglianico non si riusciva a passare, un po’ 
per le tante persone che venivano, un po’ perché arrivavano le bancarelle che la 
mattina erano state al mercato di sant’Anna a Chieti.

Quando la sera di sant’Anna si esponeva la statua di San Pantaleone, veniva-
no le famiglie intere a sciogliere il voto e la persona che aveva ricevuto la grazia 
camminava in ginocchio strusciando la lingua per terra dalla porta della chiesa 
fino al santo: “Quanta emozione si leggeva su quei volti!”.

Dei miracoli di San Pantaleone non si è più parlato, eppure se ne racconta-
vano tanti. 

Per esempio, in chiesa c’era un quadro che era stato donato da un gruppo di 
soldati della guerra del 1915-18, in cui erano raffigurati loro in una trincea con 
la bandiera tricolore e San Pantaleone dentro una nuvola; pare che durante una 
battaglia sia comparso loro il Santo: “Quei soldati sono tutti tornati sani e salvi 
a casa”. 

Ho chiesto conto di quel quadro a don Vincenzo e mi ha detto che l’avevano 
rubato.

Quelli della nostra età si ricordano bene dei tempi in cui chi era stato male e 
aveva ricevuto la grazia, andava a portare le verginelle scalze con le candele in 
mano a San Pantaleone.

Ci sono ancora in chiesa le calzette e qualche vestitino di quando andavano a 
spogliare i bambini per grazia ricevuta e si portavano anche le verginelle vestite 
di nero alla Madonna addolorata e i bambini vestiti da fraticelli a Sant’Antonio.

Papà mi raccontava che una volta era venuto uno a chiedere di un medico 
che veniva da fuori paese solo il 27 luglio, ma, domanda e domanda, nessuno gli 
aveva saputo dire niente; dato che il medico non si trovava, era andato in chiesa 
a pregare il santo che si festeggiava e, appena entrato, costui ha cominciato a 
gridare: 

“Ecco il medico che mi ha guarito”. 
Poi ha raccontato che gli era nato qualcosa in faccia, che stava molto male e 

tutti i medici lo avevano mandato via perché non potevano fare niente.
Un giorno in cui andava lamentandosi da solo per strada, ha incontrato un 

uomo che gli ha detto: “Che hai fatto?” e lui ha iniziato a raccontargli i suoi guai. 
L’uomo si è voltato, ha colto da terra un certo tipo d’erba e gli ha raccoman-

dato di cogliere le altre foglie simili e di farsi con quelle degli impacchi sulla 
parte malata del viso. 
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Allora lui gli ha detto: “Dimmi chi sei, perché se mi fai guarire, ti vengo a 
cercare”. 

E quello gli ha risposto: “Sono un medico e ricevo a Miglianico solo il ven-
tisette di luglio”.

Di queste cose ho parlato con tante persone, e più o meno, togliendo o ag-
giungendo qualche parola, questo fatto l’avevano saputo dai loro padri.

Nei giorni scorsi ho parlato con una persona anziana e mi ha detto che ricor-
da di quando il padre gli raccontava che, siccome gli avevano cambiato posto, 
San Pantaleone era tornato alle Piane e mi ha anche detto che ha conosciuto una 
donna che era stata guarita da San Pantaleone con un’erba. 

Si diceva che tanti venivano a chiedere la grazia a San Pantaleone e a Tollo 
c’era un uomo che era stato graziato e ogni anno veniva a trovare San Pantaleone 
con un carro pieno di taralli che distribuiva a tutti quelli che gli si avvicinavano.

Le feste ora si fanno per conservare la tradizione... allora si facevano per 
devozione.

Quando gli uomini nominavano San Pantaleone, si toglievano il cappello e 
dicevano: “San Pantaleone sia lodato”.

Oggi, quando passano i deputati a chiedere soldi per organizzare la festa, 
fanno presto a fare i conti, a regolarsi su quanto possono spendere; una volta non 
tutti davano i soldi, soldi non ce n’erano e ognuno dava quel che aveva: “Grano, 
granone, reste d’aglio, mosto”.

A giugno e a luglio, dove andava la trebbiatrice, c’erano sempre i deputati 
con un sacco per farsi dare il grano da chi trebbiava, e a settembre e ottobre, 
c’erano due donne con la conca in testa che giravano per le case chiedendo il 
mosto a chi stava vendemmiando.

Poi i deputati vendevano la roba raccolta e con il ricavato pagavano il debito 
fatto per la festa.

Prima dell’uscita della processione dalla Chiesa, sul baldacchino si attacca-
vano i nastrini azzurri, e mentre avanzava per il paese, ogni tanto, la statua do-
veva fermarsi perché la gente andava a fissare con gli spilli i soldi a quei nastri.

Erano lire italiane, erano dollari stranieri e quando la processione rientrava, 
il santo era tutto fasciato di soldi.

Quasi sempre accompagnavano la processione due bande, molte persone in 
fila con le grandi torce di cera colorata in braccio, e le conche erano uno spet-
tacolo: “Venti, trenta donne andavano in fila con la conca in testa davanti a San 
Pantaleone, con una conca più bella e più grande dell’altra, in faccia a quel sole 
cocente”. 

Quelle conche erano tutte piene di grano e sopra, infilati in mezzo al grano, 
ci mettevano pennacchi di carta colorata e fiori di molte varietà e qualcuno ag-
giungeva anche una bambolina, perché c’era un premio per la conca più bella. 
Ai deputati la gara delle conche conveniva, perché erano sacchi di grano in più 
che mettevano nel mucchio.
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Piano piano, si è cominciato a piantare le vigne a capanna, si è iniziato a 
comprare il pane al forno e nella processione pure le conche sono diminuite fino 
a sparire.

Come ho detto, di gente ce n’era tanta la sera della festa di sant’Anna, il gior-
no 26, e data tutta la gente e i forestieri presenti, i fuochi d’artificio più grandi 
si sparavano proprio quella sera e a mezzogiorno del 27 durante la processione. 

La sera di sant’Anna c’erano i fuochi d’artificio per davvero e non erano solo 
quattro bombe scure come si usava una volta: “C’erano pure le rotelle”. 

Allora si facevano i fuochi al colle, e la piazza era piena di gente perché non 
c’erano alberi e la casa di Mammarelle era a un piano solo.

A mezzogiorno della festa di San Pantaleone, Miglianico andava famosa per 
i fuochi d’artificio:

“Quattro sparatori uno meglio dell’altro, era una gara come qualità e come 
quantità, e alla fine scoppiavano certi bottiche ti tuonavano nella testa e nella 
pancia. Usciva la processione, attraversava il paese, rientrava in Chiesa e le 
bombe sparavano ancora”.

Come ho accennato all’inizio, bisogna dire che non si sa quando è nata la 
Chiesa, non si sa quando è diventata parrocchia di San Michele Arcangelo e, 
oltre alla lapide che sta sotto il campanile e alla casa parrocchiale, si sa poco o 
niente.

Sappiamo che prima di don Francescopaolo Antonelli c’è stato don Giovanni 
Marulli,e ancor prima c’è stato don Lelio D’Angelo; sappiamo che don Fran-
cesco ha cantato messa il 10 giugno 1906 e alcuni anni dopo essere diventato 
parroco, tra il ‘27 e il ‘28, ha ampliato la Chiesa; sappiamo che don Vincenzo ha 
realizzato la gradinata e la cripta, ma tra cent’anni sempre alle parole saremo.

“Non sarebbe bello mettere una lapide lì sotto e scriverci che don Francesco 
ha ampliato la Chiesa e don Vincenzo ha realizzato quest’altra grandiosa opera 
che è la cripta?” 

E la festa di San Pantalone si fa pure l’ultima domenica di ottobre, senza una 
data fissa, perché proprio in un’ultima domenica è stata trovata la statua.

E si chiama la festa della venuta di San Pantalone.

Ho iniziato la ricerca il 19 luglio 1986

(trad. Anna Rita Severini)

NATALE

Quindici giorni prima cominciavano a girare gli zampognari suonando la 
novena e, quando arrivavano, noi bambini lasciavamo qualsiasi cosa stessimo 
facendo per andare a correre dietro a loro a bocca aperta, da una casa all’altra: 
“Erano in due, uno suonava la zampogna e un altro la ciaramella; un pezzo lo 
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suonavano insieme, un pezzo lo suonava solo la zampogna, e mentre lo zampo-
gnaro suonava, quello con la ciaramella parlava sempre da solo”.

Noi credevamo che stesse pregando, o chissà cos’altro; da grandicella ho 
saputo che dicevano: 

“La notte di Natale è notte santa, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo”.
Quattro, cinque giorni prima della vigilia si schiacciavano mandorle e noci, 

si abbrustolivano e si tritavano finemente; si apriva un’arancia, si tagliava la 
buccia a pezzettini e si preparava la scrucchijate3 per i caviciune4.

Uno o due giorni prima della vigilia, appena dopo pranzo, si ammassava la 
pasta per le crispell’5e la sera, dopo mangiato, si friggevano quelle e i caviciune.

Se durante le feste di Natale qualcuno usciva la sera tardi, non sentiva altro 
che odore di olio fritto e basta chiudere gli occhi per ripensare a quelle strade 
senza luce, senza rumore e con quell’odore.

C’erano canestri usati apposta per i fritti di Natale e, appena dopo Santo 
Stefano, quando era finito il mangiare delle feste, quanto erano buone quelle 
crispelle riscaldate col treppiedi sulla brace!

Alla vigilia, il digiuno era ed è una regola per tutte le famiglie; si mangia 
qualcosa di asciutto a pranzo e la sera si fa il cenone.

Guai a chi non faceva il digiuno e anche se i bambini avevano fame, le mam-
me dicevano loro: “No...a mamma, stasera nasce il bambinello e un sacrificio si 
deve fare”.

E la fame si bloccava.
Però alla vigilia si lavorava più degli altri giorni.
Per prima cosa, si lavavano le lumache per la cena e si puliva il cardone per 

Natale, si lessava e si lasciava nell’acqua fresca; poi si metteva sul fuoco la pen-
tola dei fagioli bianchi e, a mano a mano, si preparavano le portate, le pietanze 
per la sera.

Ogni famiglia aveva una sua tradizione; dipendeva dai gusti e dalla tasca. Va 
detto che si mangiavano almeno nove portate. 

Su per giù, il cibo della vigilia era:

I fagioli bianchi con il sedano e le alici;
La verdura rosolata con le sardine;
Il baccalà al sugo;
Il baccalà fritto con la pastella;
I fedelini col tonno;
Le lumache;
I perciatelli con lo stoccafisso;
La borragine fritta;

3  Marmellata di bucce d’uva.
4  Raviolini dolci fritti ripieni di marmellata o pasta dolce di ceci.
5  Frittelle.
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Il capitone arrostito con l’alloro; 
I mandarini;
Le castagne arrosto.

La borragine si doveva cogliere la mattina presto, altrimenti te la rubavano 
davanti a gli occhi, e il capitone si andava a comprare a Chieti. 

Non che tutte le famiglie preparassero gli stessi piatti; chi faceva una cosa, 
chi un’altra, però questo era il cibo della vigilia.

Sempre il giorno della vigilia, prima che facesse notte, il capofamiglia an-
dava a cercarsi un bel ciocco nella catasta di legna; chi non l’aveva, andava a 
rubarla dove lo trovava (quante volte capitava che a un povero venisse pagato il 
lavoro di una giornata con il ciocco per la vigilia).

Appena trascorsa un’oradi notte, il capofamiglia si toglieva il cappello, pren-
deva il ciocco e lo metteva dietro al fuoco, così, quando arrivava mezzanotte, il 
ciocco partiva ad ardere per bene e il Bambinello si poteva riscaldare; era usanza 
che il ciocco dovesse sistemarlo per forza il capofamiglia, perché sennò si dice-
va che non sarebbe arrivato al Natale successivo.

Alla vigilia, quando la sera si cominciava a mangiare, si usava mettere un 
cucchiaio di ogni pietanza sopra al ciocco e quello era il cibo per il Bambinello. 
Questo compito spettava al bambino e alla bambina più piccoli della casa.

Natale è stata sempre una bella festa, bella perché tra bene e male ci scappava 
sempre un regalino.

La sera della vigilia, dopo una tombolata, alle undici si andava a sentire la 
messa cantata da tutto il coro, e quando arrivava il momento in cui doveva na-
scere il Bambinello, quando la voce di don Francesco intonava il “GLORIA” e 
iniziavano a suonare le campane e si cominciava a tirar via il telo che copriva 
il presepio, ti sentivi dentro un’ansia, un’agitazione: “Ti si alzavano i peli sul-
le braccia, di tutte le persone che avevi intorno non vedevi e non sentivi più 
nessuno; l’unica cosa che mi arrivava era la voce di mia madre che pregava e 
piangeva”.

Per il resto, mi pareva di galleggiare sopra agli altri davanti a quel presepe 
che non era come ora, soltanto col Bambinello; allora il presepio occupava lo 
spazio da un lato a un altro, dietro l’altare maggiore, sistemato così in alto che si 
vedeva dal fondo della Chiesa. 

C’erano la grotta con la mangiatoia e dentro il bambinello, il bue e l’asinello 
fatti di cartone, c’erano la statua di san Giuseppe, la Madonne, i Re Magi: 

“Certo, erano le statue degli altri santi vestiti da Re Magi, ma nessuno ci 
faceva caso”. 

La bella stella con la coda lunga, i pastori e tutto quell’odore di incenso che 
ti avvolgeva completamente, momenti che non riesci mai a raccontare, né a 
scordare. 
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Sebbene alla vigilia andassi a dormire tardi, la mattina di Natale ti svegliavi 
appena era giorno e da come le campane suonavano il mattutino, potevi regolarti 
su come era il tempo.

Oggi, già da una settimana prima le previsioni ti dicono tutto; allora, se dopo 
la suonata a festa suonava un rintocco, si prevedeva sereno; se suonavano due 
rintocchi, sarebbe stato nuvoloso; se i rintocchi erano tre, pioveva e, se ne erano 
quattro, nevicava o aveva nevicato; se ne erano cinque, c’era la nebbia. E questa 
usanza di suonare il mattutino non c’era solo a Natale, c’era sempre, pure in pie-
na estate: “A giugno il sole sorge alle quattro? Alle quattro il sagrestano andava 
a suonare il mattutino e ci andava sempre, sotto l’acqua e sotto il vento; e se il 
tempo era cattivo, si rimetteva a letto”.

(trad. Anna Rita Severini)

PASQUA

Per la Pasqua le prediche iniziavano dalla settimana delle palme e in quei 
giorni la chiesa era sempre piena. 

Noi avevamo il posto dalla parte di san Pantaleone, vicino al confessionale 
dove sta ora la porta per andare giù nella cripta; in quegli spazi prima c’era il 
confessionale. 

Una volta in chiesa non c’erano i banchi ma le sedie padronali e ogni fami-
glia, secondo il numero delle persone, ne aveva una o due.

Ogni sedia aveva il numero dietro e stavano tutte incatenate l’una all’altra, e 
se in una fila c’erano dieci sedie ci si sedevano quindici, sedici persone... e non 
si sa quel che succedeva per attraversare una fila quando era ora di confessarsi: 
tutte a litigare per passare prima di un’altra. Una volta il prete ha dovuto sepa-
rare due, tre donne. 

C’era zà Finucce di Bbandunate, la mamma di Italine, che, quando veniva 
alle prediche, portava con sé i nipoti, e in tasca non le mancavano mai due, tre 
piccoli tozzi di pane e la bottiglietta dell’acqua; così, mentre zà Finucce sentiva 
la predica, i bambini facevano lo spuntino.

La funzione durava a lungo e la gente non si annoiava: “La predica era lunga, 
la bella litania cantata, il Tantum Ergo cantato da tutto il coro e in chiusura il Dio 
sia benedetto”.

Finiva tardi la funzione in chiesa e si camminava a piedi... e oggi che stiamo 
tutti comodi, con le macchine davanti alla porta, la gente resta in casa a vedere 
la televisione.

Quando i predicatori venivano la settimana delle palme, le prediche c’era-
no giovedì, venerdì e sabato... quando venivano la settimana santa, si facevano 
martedì e mercoledì e il giovedì santo c’era la predica solenne.

Alla fine il predicatore chiamava la croce: “OH! CROCE SANTA!” e usciva 
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il Cireneo con la croce grande di ferro e tutti si mettevano a piangere, commossi 
dalle parole che diceva il predicatore...

Il venerdì santo la funzione iniziava dalla mattina, a mezzogiorno già c’erano 
la Madonna e Gesù Cristo morto in mezzo alla chiesa e durante il giorno era un 
via vai di persone a far visita. Il venerdì santo si usava vestire per la prima volta 
i bambini, quelli piccoli che erano stati tutto l’inverno avvolti nelle fasce come i 
rotolini di pasta e, sia che Pasqua arrivasse presto sia che arrivasse tardi, a questi 
bambini si metteva la gonnellina o il vestitino, e per tradizione, si portavano alla 
messa e alla processione.

E le mamme che per le loro creature avevano fatto voto alla Madonna Ad-
dolorata, quando il venerdì santo le vestivano, maschio o femmina che fossero, 
mettevano loro la gonnellina nera e chi aveva fatto voto a sant’Antonio li vestiva 
da fraticelli.

A noi bambini che era Pasqua non ce lo dicevano nè le pupe, nè i cavalli, nè 
le prediche... c’erano le tattavelle6 che suonavano a mattutino, una volta, due 
volte e annunciavano la messa, suonavano di nuovo a mezzogiorno e un’ora 
dopo. 

Quasi sempre davanti a tutti andava Pacchianello, uno che non ci dormiva la 
notte per andare in giro a suonare la tattavelle, e i bambini, grandi e piccoli, gli 
andavano tutti dietro. Quando arrivavano giù dalle nostre parti, si mettevano in 
cima alla collinetta (di fronte alla banca c’era una collinetta) e, raggruppati lì, 
si mettevano Pacchianello e i bambini, si preparavano e cominciavano: “Mat-
tutinooooooo! Mattutinooooooo!”... e dai con quelle tattavelle... ddundundun-
dundù.

Certe tattavelle erano corte, ma certe erano doppie; quando suonavano tutte 
insieme, facevano un tale fracasso che solo chi non si voleva svegliare non si 
svegliava e quando erano sicuri che l’avevano sentito dal cimitero, da Sconchi-
glio, dalla zona di Rosa e la Venna, se ne tornavano su e così quando ripassavano 
le altre volte: “Una volta la messaaaa!... Due volte la messaaaa!... Accenna la 
messaaaa!...” Ddundundundù... Ddundundundù...

Il venerdì si cominciavano presto a pulire con la sabbia (che andavamo a 
prendere al colle) i tegami di rame, le conche e il ramaiolo, il braciere e il can-
deliere d’ottone e a una cert’ora ci si interrompeva per andare alla messa delle 
dieci. 

Dopo la messa si continuava con le pulizie, e la sera, quando passava la pro-
cessione, tutte le famiglie mettevano davanti alla porta il tavolino con la bella 
tovaglietta (tenuta da parte solo per quella occasione) e sopra il braciere pieno 
di brace per l’incenso (l’incenso lo vendeva Mosche) e il candeliere a tre o a 
quattro lumi accesi; la padrona o il capofamiglia stavano vicino al tavolino per 
rimettere l’incenso quando passava e ripassava la processione.

6  Tavolette di legno con manigliette di ferro che sostituivano le campane durante la settimana santa.
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La processione era molto lunga; quando era bel tempo, arrivavano famiglie 
intere, c’era il Cireneo, con la tonaca, il cappuccio e il bastone in mano per 
mantenere l’ordine.

Non ricordo bene se tornava indietro a Ppucette o se arrivava fino a San 
Giacomo e, quando tornava su, si fermava e il prete faceva la predica una volta 
sul balcone di Guglielme, una seconda volta in mezzo alla piazza da quello di 
Mosche. 

Però mi pare che, prima che aprisse il bar Guglielme a via Roma, la predica 
si faceva dal balcone di zà Annine di la cioppe.

I carrozzini, i passeggini dalle nostre parti non si usavano e siccome c’erano 
molte mamme con i bambini in braccio, alcuni tornavano a casa e gli altri conti-
nuavano a seguire la processione.

Il sabato mattina ci si affrettava a finire le pulizie e rimettere in ordine, perché 
dopo pranzo passavano i preti a benedire tutte le case fino a quando non finivano 
ed era già notte. 

Oggi ai preti che vanno a benedire si danno i soldi, allora si davano le uova e 
alla fine, di casa in casa, ne raccoglievano parecchie ceste piene.

A me, quel che è rimasto in mente della Pasqua è il ricordo del sepolcro pre-
parato sull’altare maggiore, che era pieno di vasi fino alla balaustra.

Allora non c’erano fiori belli, a quei tempi i fiori non si compravano, erano 
tutti vasi: vasi col grano... vasi con le lenticchie... vasi col loglio, e tutti ben 
guarniti con le violacciocche.

Chi non aveva il vaso di terracotta, metteva i semi in un vecchio catino o in 
una zuppiera lesionata, e il sagrestano li selezionava: “I vasi più belli li metteva 
in vista, quelli meno riusciti venivano messi a terra o dietro, senza buttare mai 
niente perché quei vasi che si portavano in chiesa, le donne ci mettevano il cuore 
a prepararli” .

Erano vasi che si seminavano a Carnevale e si mettevano sotto i tini per farli 
crescere bianchi: “C’erano donne che non avevano il grano per mangiare, eppu-
re qualche vasetto lo rimediavano”.

Un’altra cosa che mi è rimasta in mente è quando la mattina del venerdì 
santo, dalla sagrestia si portavano in fondo alla chiesa le statue della Madonna 
Addolorata e quella di Gesù Cristo morto, e mi piaceva tanto baciare la gonna 
della Madonna, e che paura quando mia madre mi sollevava per farmi baciare 
Gesù Cristo!

Qualche anno c’eravento forte e si faceva uscire la processione con la Ma-
donna senza velo, perché il vento glielo portava via, e la mia pena era che, 
quando la processione era rientrata, la Madonna e Gesù Cristo restavano soli.

A Pasqua, quel che mi piaceva era la pizza di ricotta che faceva mia madre:
“Quanto era buona!”. 
Non si riusciva sempre a procurarela ricotta necessaria e mia madre doveva 

raccomandarsi a tre, quattro persone che avevano le pecore; ma a me sarebbe 
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piaciuto che Pasqua venisse una volta alla settimana solo per mangiare quella 
pizza.

(trad. Anna Rita Severini)

SAN MARTINO

San Martino, la neve sulle siepi, ogni mosto diventa vino.
Questo è il proverbio che si diceva per San Martino, che cade l’undici di 

novembre.
E faceva piacere che arrivasse San Martino, perché per la prima volta si 

preparava di nuovo il sugo con la carne di maiale. Già per la venuta di San Pan-
taleone si mangiava la porchetta, ma due maccheroni all’uovo, o due gnocchi di 
patate conditi con un po’ di ventresca fresca erano tutta un’altra cosa.

San Martino si aspettava anche perché si spillava il vino nuovo dalla botte. 
Da quando si vendemmiava fino a San Martino si beveva l’acquate, che si 

preparava mettendo a fermentare in una mezza conca d’acqua le bucce e i raspi 
dell’uva che si toglievano dal torchio dopo una prima spremitura. 

Le bucce si mescolavano nell’acqua, ogni tanto ci si affondavano, ci si tene-
vano per una giornata o una giornata e mezza, poi si tiravano fuori da quell’ac-
qua, si passavano di nuovo al torchio e quel che ne usciva era l’acquate. Però, 
a San Martino, che avesse finito o meno di ribollire il mosto, si spillava la botte 
per assaggiare un po’ di vino e vedere come era venuto. 

E San Martino era festeggiato anche per un altro motivo... Era il patrono dei 
cornuti! 

Quando si sapeva pubblicamente che una donna aveva fatto uno sbaglio, la 
sera del dieci di novembre non c’era posto dove potesse nascondersi il povero 
marito.

Quelli che non avevano moglie e che erano sicuri del fatto loro, prendevano 
un bell’imbuto, di quelli fatti con la zucca e che erano chiamati proprio zucca 
a imbuto. Andavano a piazzarsi poco lontano dalla casa del povero disgraziato 
e cominciavano a chiamare parlando dentro gli imbuti: “Antonio oh!... Peppe 
oh!...” e gli atri ripetevano: “Tu, tu, tu...” per attirare l’attenzione.

E da quegli imbuti usciva una voce come quella di chi oggi parla al micro-
fono. 

Chi non voleva sentirli non li sentiva, ed era pure divertente uscire di casa per 
capire dove si trovavano e quanto andavano lontano; c’era anche chi si informa-
va: “Chissà chi chiamano quelli”. 

E questi giovani, quando erano ormai stanchi e senza voce, appena faceva 
giorno se ne tornavano a casa.

(trad. Anna Rita Severini)
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LA CONCEZIONE

Un’altra bella festa, l’otto di dicembre, era la Madonna della Concezione. 
Alla vigilia della festa della Madonna si digiunava, la mattina non si mangia-

va niente, a pranzo un po’ di pane e la sera, appena faceva scuro, si mangiavano 
un sacco di cose; possiamo dire che il pasto della vigilia della Madonnaera su 
per giù come quello della vigilia di Natale. 

Alla vigilia di Natale, dopo mangiato si giocava un po’e poi si andava a 
messa per veder nascere il Bambinello, mentre alla vigilia della Concezione, si 
andavano a vedere i fucaracchie.

Quindici o venti giorni prima, i bambini cominciavano a uscire per cercare 
gli sterpi. 

Tutt’intorno al paese, in campagna, dovunque ci fossero cespugli, i bambini 
andavano con gli uncini a tirar via i rami spinosi, e quando ne avevano fatto un 
bel mucchio, li legavano con una fune a un bastone e li trascinavano per la strada 
fino al punto in cui dovevano accendere lu fucaracchie.

E che festa intorno a quei fucaracchie!!! 
Ci si andava per stare con gli amici, ci si andava per scaldarsi, ci si andava 

per gettare qualche castagna non tagliata in mezzo al fuoco per il gusto di sen-
tirla scoppiare e, quando finiva la fiamma, i bambini facevano i migliori salti e 
le migliori cadute lì in mezzo e restavano a saltellare fino a quando non si era 
spento l’ultimo carbone.

La Concezione era la festa dei figli di Maria e la mattina si andava tutti alla 
messa delle otto e non ci davano una tessera, ma un nastrino azzurro con la me-
daglia della Madonna Immacolata da metterci al collo come una collana. 

Dopo la messa tutti all’asilo, perché le monache ci preparavano un bel rinfre-
sco e poi veniva il prete a farci una predica. 

E il pomeriggio, grandi e piccoli tornavamo all’asilo a ballare, donne con 
donne, con un grammofono di Dore di lu giujanese, sorella dila Quajje.

(trad. Anna Rita Severini)

LA FESTA DELLA MADONNA DELLE PIANE

Cristine Ciambelle aveva la bottega, vendeva tante cosette e vendeva anche 
i palloncini di carta colorata pronti per essere portati alla processione della Ma-
donna delle Piane. Costavano due soldi l’uno ed erano a forma di cocomero o 
ovali oppure tondi come una palla o alti come un secchiello; certi erano fatti con 
una carta rigata che sembrava dipinta. Cristina li apriva e ci metteva dentro la 
candela.

La festa della Madonna delle Piane si è sempre celebrata l’otto di settembre, 



111

e già alla fine di agosto Cristina allestiva la vetrina e quei palloncini attiravano i 
bambini come le mosche sullo zucchero.

Vedevi i bambini già sicuri che la mamma avrebbe comprato loro il pallonci-
no, che guardavano gli altri con spavalderia, come a dire: “Io già ce l’ho in mano 
il palloncino che piace a me” e vedevi gli altri, quelli come me che i capricci non 
potevano vincerli, che ogni mattina, quando passavano di là per andare a scuola, 
puntavano il palloncino che preferivano e, il giorno dopo, puntualmente non lo 
trovavano più. 

Comunque, la sera del sette settembre, i palloncini in vetrina era già tutti 
finiti; la mattina dopo ritrovavi sotto il porticato della chiesa tutti quei bambini 
con i lampioncini appesi a una canna e sentivi: “Il mio lampioncino è più bello, 
il tuo è sgonfio, il mio palloncino è alto perché mamma ci ha messo la canna più 
lunga”.

Per pensare a litigare, a qualcuno il palloncino prendeva fuoco e lì, fra mam-
me e bambini, la discussione durava finché non partiva la processione.

Appena terminata la messa delle otto, entravano gli uomini a prendere la 
statua della Madonna e, pian piano, si formava la processione. Davanti andava 
la banda (quando c’erano i soldi per pagarla), subito dopo, insieme alle mamme, 
i bambini con i lampioncini, poi le donne con le candele in mano e infine la Ma-
donna con il prete e tutti gli altri.

Si scendeva per la via del duca, si girava davanti al Comune e, cantando 
cantando, si imboccava la via di sucone, ma, se aveva piovuto, si doveva andare 
lentamente, e con i “lascia fare a Dio” e col “se Dio vuole”, si arrivava alla chie-
sa della Madonna delle Piane.

Lì c’era la messa breve alle nove e mezza e la messa cantata alle undici e, 
dopo lo sparo, ognuno tornava a casa a mangiare, tranne il prete, il sagrestano 
e i componenti della banda che, per tradizione, venivano invitati a pranzo dagli 
abitanti della zona; verso le tre o le quattro del pomeriggio, tutti tornavano alla 
festa.

Il piazzale intorno alla chiesa, la via del Foro fino a Ccirijache erano pieni di 
gente, e poveri orti e povere piante di noci: piccoli e grandi tutti a rubare le noci 
non per mangiarle ma per giocarci.

Quel giorno si preparavano di nuovo le prime porchette, scendeva la Marritt’ 
a vendere il vino e, per chi amava bere, quello era il momento per prendersi una 
bella sbronza.

A una cert’ora si cominciava a cercare chi era capace di salire sul palo co-
perto di pece e chi ci riusciva e arrivava in cima si prendeva il premio che ci 
trovava appeso.

Dopo il palo c’era la cuccagna, e questa è forse l’unica tradizione che è rima-
sta; tutte le altre sono andate perse. Per la cuccagna si preparava un tavolino si-
stemato su un palco, tanto per consentire a tutti di vederlo e, al momento giusto, 
salivano sul palco tre o quattro persone che volevano partecipare. 
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A costoro si legavano le mani dietro la schiena, perché dovevano mangiare 
la pasta prendendola con la bocca dentro le zuppiere e, quando arrivava chi si 
era offerto di portare il cesto con la pasta cotta e piccante (erano più peperon-
cini che maccheroni), la gente cominciava a urlare per incoraggiare il proprio 
beniamino. Chi finiva per primo, prendeva il premio; prima,però, i concorrenti 
pensavano ad andare a rinfrescarsi la bocca con l’acqua del fiume Foro.

A cuccagna finita, si tornava in chiesa, si assisteva alla funzione della sera 
e si tornava su al paese come le pecore, tutti sparpagliati. In cima alla costa di 
Lijette si riformava la processione: la banda davanti, di quei palloncini erano 
rimaste solo le canne, e i vincitori dei premi andavano davanti alla croce.

Si andava di nuovo in processione per il paese con la fila delle donne con le 
candele in mano, la Madonna, il prete, le persone dietro, e si riportava la Ma-
donna alla chiesa; se c’erano i soldi, si andava a vedere la pupa che ballava in 
piazza, sennò era finita la festa.

Per chi non lo sa, la vecchia statua della Madonna che si portava alle Piane 
e che è andata persa durante lo sfollamento, aveva la conocchia di legno e il 
mantello azzurro pieno di stelle: era l’Immacolata Concezione.

La madonna che c’è ora è stata regalata alla chiesa da Ferrara Adelchi (di 
Mbruje) e da Monaco Anna (Elsina di Sidete) e dopo il 1950 era già parroco 
Don Vincenzo.

(trad. Anna Rita Severini)

IL MATRIMONIO

Una volta, il giovane che doveva prendere moglie, andava ad aspettare le 
ragazze che uscivano dalla messa cantata e si piazzava davanti alla chiesa... 
guardava, osservava e domandava a qualche conoscente chi era il padre di quella 
tal ragazza e da quale famiglia proveniva. 

Tornava a casa e diceva alla madre e al padre di chi era figlia la ragazza che 
gli piaceva e, se i genitori erano d’accordo, si trovava una persona fra i parenti 
che potesse assumersi l’incarico di andare a casa di quella ragazza a presentare 
la proposta di matrimonio o, altrimenti, si ricorreva all’ambasciatore ufficiale: 
“L’ambasciatore era colui che sapeva chi cercava moglie ed era abile nel trovare 
la giovane adatta per ogni aspirante marito, andava a casa della ragazza per fare 
la richiesta e tornava a riferire la risposta all’interessato”. 

Certe volte servivano due - tre mesi di trattativa e quando arrivava la sera in 
cui il pretendente doveva essere presentato alla famiglia, veniva accompagnato 
o dall’ambasciatore o dal padre o da uno zio: “Era sempre il padre della sposa a 
parlare con chi accompagnava il giovane”.

Se andava tutto bene, se il giovane era risultato simpatico e aveva risposto 
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bene a qualche domanda fatta dal futuro suocero, riceveva l’autorizzazione a 
frequentare la famiglia; poteva andarci il giovedì e la domenica o soltanto la 
domenica, ma a frequentare la famiglia,... non la sposa...

Quando lo sposo andava a casa, la ragazza era sempre guardata a vista: 
“Un’occhiata rubata di tanto in tanto, un cenno di nascosto e tutto finiva lì”.

Dopo cinque - sei mesi che il giovane frequentava la famiglia, la madre del-
lo sposo andava a conoscere la ragazza e le portava un anellino o un paio di 
piccoli orecchini, e quando era il momento di decidere la data del matrimonio, 
le famiglie degli sposi andavano a Chieti a piedi, col carretto o con il calesse a 
comprare l’oro per la sposa.

E pure in questo caso non c’era una regola fissa... tutto si faceva secondo le 
possibilità della famiglia e qualche volta capitava che la ragazza pretendesse di 
più di quel che lo sposo poteva spendere, allora cominciavano le discussioni.

La domenica successiva il giovane andava a casa della sposa, con la madre, 
il padre e qualche zia o una comare per mettere l’oro alla sposa.

Quando la sposa si era messa l’oro, si poteva cominciare a parlare di matri-
monio e diciamo pure che si arrivava al giorno delle nozze senza che alla sposa 
nessuno avesse mai chiesto se quel ragazzo gli piaceva come marito, e c’è anche 
da dire che durante il fidanzamento non erano stati mai da soli e nemmeno ave-
vano mai scambiato una parola.

Di conseguenza, il giorno e la sera del matrimonio, lo sposo era pieno di 
desiderio... e la sposa piena di paura.

E passiamo a parlare del matrimonio vero e proprio.
C’erano quelli così poveri che non potevano rispondere alle litanie; allora le 

famiglie, d’accordo fra loro, facevano scappare gli sposi perché non potevano 
affrontare le spese; poi, se era possibile, si facevano un pranzetto. 

C’era la ragazza che non possedeva niente e non poteva procurarsi la bian-
cheria... scappava e poi per le lenzuola si arrangiava. 

C’era chi scappava perché la famiglia dell’uno o dell’altra non era d’accordo 
e c’era chi scappava perché era successo quel che non doveva succedere. 

Ma quando andava tutto come doveva, le cose erano complicate da portare 
a compimento. 

Cominciamo col dire che, per tutto il tempo in cui lo sposo frequentava la 
casa della sposa, la cena spettava a lui e all’ambasciatore; per la prima promessa, 
ci voleva il vestito nuovo, e tra zie, cognati e comari che l’accompagnavano, 
dovevano scomodarsi tre o quattro famiglie.

Una volta non succedeva come adesso che gli sposi vanno in Chiesa, “affi-
dano” (“affidare” vuol dire mettersi la fede, cioè il matrimonio vero e proprio), 
un pranzo al ristorante distante cinquanta chilometri e poi gli sposi se ne vanno. 

Si usava “affidare” una settimana prima, e dopo che due avevano “affidato”, 
erano normalmente marito e moglie, però, non era proprio così...

La sera, dopo il pranzo, lo sposo diceva buonasera e andava via, e la sposa 
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restava a casa sua, e quando il marito andava a trovarla, la coppia veniva guar-
data e controllata dalla famiglia più di quando erano fidanzati. 

C’era chi, zitto zitto, senza dire niente a nessuno, dopo qualche tempo che 
aveva “affidato”, si portava la moglie a casa.

C’era chi “affidava” perché aveva trovato l’occasione giusta e non voleva 
farsela scappare.

C’era chi “affidava”, lasciava la moglie a casa sua e andava in giro a guada-
gnarsi due soldi per farsi una stanzetta di casa.

In tempo di guerra si usava spesso “affidare” e restare separati, un po’ perché 
la moglie riceveva una sovvenzione dal governo, un po’ perché se il marito non 
si univa con la moglie prima di partire, quando tornava poteva accertarsi che 
nessuno l’aveva toccata. 

Ma torniamo al matrimonio... Tutto dipendeva dal tipo di famiglia che orga-
nizzava il matrimonio. 

C’erano li vandasciane (quelli che si vantavano della dote che davano alla 
figlia).

C’erano li squarchiune (quelli che non avevano gli occhi per piangere e fa-
cevano i gradassi per apparire pari agli altri). 

C’era il taccagno (quello che voleva risparmiare e voleva comprare a poco 
prezzo).

C’erano quelli di manica larga (quelli che compravano e spendevano più di 
quel che avevano).

Comunque, si usava che la sposa mettesse la gonna colorata la domenica 
precedente (quello era il vero matrimonio) e la gonna bianca la domenica suc-
cessiva.

Il pranzo si faceva la domenica con la gonna colorata a casa della sposa e la 
domenica dopo con la gonna bianca a casa dello sposo. 

Tra le due settimane si consegnava la dote, si liberava una camera e ci si 
esponeva la biancheria. 

Giusto al centro di quella camera si metteva un tavolino, sopra il lenzuolo 
ricamato, diciamo il primo ricambio e la parure da sposa.

Il resto veniva sistemato su due lati della stanza oppure tutt’intorno, secondo 
la quantità. 

Già prima che si terminasse di sistemare, cominciavano ad arrivare i vicini, 
i parenti che erano invitati alle nozze e gli amici che avevano a che fare con la 
famiglia e andavano più che altro per spettegolare, per vedere la quantità e la 
qualità della dote della sposa e si informavano dove l’aveva comprata, chi l’ave-
va confezionata e lì si sentivano le forbici (le critiche)!!!!!

Dopo pranzo, a una certa ora, arrivava la stimatrice e iniziava a mostrare la 
biancheria: 

due materassi imbottiti di lana valgono tanto; 
il sacconeper le foglie di granturco vale tanto; 
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il lenzuolo da sposa... trenta camicie... quaranta paia di mutande... dieci rotoli 
di tela... dodici tovaglie e salviette...

Lo scrivano scriveva e a mano a mano che la biancheria veniva stimata si 
metteva da parte, i pezzi piccoli dentro il baule, i capi grandi tutti da un lato; e 
quando era conclusa la stima, si faceva il conto e si sapeva quanto valeva la dote 
della sposa. 

A volte succedeva che la famiglia della sposa si risentiva perché la roba era 
stata stimata poco e in futuro la sposa avrebbe potuto pretendere il denaro con-
tante. 

Altre volte capitava che la stima era troppo elevata e allora si adiravano i 
parenti dello sposo perché un domani in una spartizione a loro non sarebbe toc-
cato niente, e tutto questo in presenza dei parenti, degli amici e di tutti quelli che 
erano andati solo a curiosare. 

Quando tutto era chiaro, si caricava prima il comò, che una volta toccava alla 
sposa portare, il baule pieno, i materassi e tutta l’altra roba compresi il braciere, 
le pentole di rame e il candeliere d’ottone sul mezzo portato dallo sposo o da un 
suo amico, che poteva essere il carro tirato dai buoi, il carretto o il carro con i 
cavalli, e si partiva. 

Allo sposo toccava comprare la lettiera (l’armadio forse si è diffuso dopo la 
guerra del 1915-18). 

Il mondo di allora era come quello di oggi e, quando non ci si trovava d’ac-
cordo per motivi di interesse non si caricava la roba; ma se le cose erano andate 
bene, si vedevano tutti con le facce contente.

Quando passava il carro della sposa, si riconosceva da lontano, perché attac-
cati ai paraocchi dei cavalli o alle corna dei buoi si mettevano due, tre fazzoletti 
bianchi e la gente si fermava a guardare.

A piedi, dietro il carro, andava qualche parente dello sposo che portava un 
cartoccio di confetti, si avvicinava alle persone che erano lungo la strada e glie-
ne dava un pugnetto per uno. 

Oggi siamo sempre sazi, ma allora quanto erano buoni quei confetti!!!!!
La terza domenica, lo sposo col vestito con cui si era sposato, la sposa coi 

vestiti neri regalati dai suoceri (gonna e soprabito d’estate, gonna e cappotto con 
il collo di pelliccia d’inverno), la mamma e il padre di tutti e due andavano a 
messa (la riuscita) e dopo un pranzetto in famiglia erano finiti i festeggiamenti.

Quando si portava la biancheria, c’erano determinate regole da rispettare:
La sorella minore della sposa si doveva sedere sopra il baule pieno e non si 

poteva alzare se lo sposo non le dava un regalo; la biancheria veniva esposta dai 
parenti della sposa e raccolta dai parenti dello sposo; lo sposo doveva regalare le 
scarpe a tutte le donne e la camicia a tutti gli uomini di casa. 

Oggi lo sposo va coi suoi parenti ad aspettare la sposa, allora invece andava-
no a piedi fino alla chiesa tutti insieme. 

I parenti dello sposo si riunivano nella sua casa, prendevano il “complimen-
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to”7 e ripartivano per la casa della sposa, e lì trovavano la porta chiusa.
Prima di entrare dovevano bussare e da dentro una voce chiedeva: 
“Hai portato il gallo?” 
“Hai portato la pezza di formaggio?” 
“Hai portato il tarallo?” 
“Hai portato la bottiglia di liquore?”
Quando si erano assicurati che nel canestro c’era quello che gli spettava, si 

apriva la porta e dentro c’erano già tutti i parenti della sposa.
Si offriva il rinfresco a tutti; quasi sempre la metà dei parenti restava fuori 

perché dentro non ci si entrava, e poi si ripartiva per la messa tutti in fila, sempre 
a piedi.

Davanti, la sposa col fratello o uno zio, poi i loro parenti, ancora oltre i pa-
renti dello sposo: “Lo sposo andava dietro tutti quanti”.

I genitori di entrambi restavano a casa e non prendevano parte alla festa.
Giunti in chiesa, lo sposo passava davanti,vicinoalla sposa; all’uscita, gli 

sposi andavano davanti, poi venivano i parenti dello sposo e poi quelli della 
sposa.

A metà pranzo c’era il dono, e lì si doveva andare preparati, perché ci si in-
terrompeva con le portate e si presentava uno dei parenti con un cesto pieno di 
pacchetti con i nomi sopra. 

La sposa cominciava a mandare questi pacchetti a tutti i parenti presenti alla 
tavola delle nozze; quando arrivava l’incaricato a consegnarti il pacchetto, non 
andava oltre se non gli rimettevi un altro pacchetto in mano. Così, il canestro che 
era entrato raso, usciva colmo perché se la sposa aveva dato cinque, si doveva 
restituire dieci, secondo il grado di parentela.

La sposa mandava alle donne un fazzoletto, una tovaglia, al massimo la stof-
fa per una gonna e le tornavano indietro un asciugamano, una tovaglia, una co-
perta; per gli uomini si trattava quasi sempre della stoffa per una camicia e loro 
davano indietro del denaro.

Quando era terminato lo scambio dei regali, si ricominciava a mangiare ed è 
inutile raccontare tutti i brindisi che si facevano.

Finito il pranzo, si andava tutti nella camera della sposa a vedere come era 
sistemata e ad assistere alla cerimonia per togliere il velo: la sposa si sedeva su 
una sedia proprio in mezzo alla stanza e la comare predestinata si metteva dritta 
in piedi di fianco alla sposa e chiedeva ai parenti: “Avete piacere che io tolga il 
velo alla sposa?”. Tutti rispondevano “Sì” e iniziava la cerimonia.

La comare toglieva una spilla e girava intorno alla sposa, levava uno spillone 
e faceva un altro giro; quando aveva finito di togliere spille e ferretti, levava 
il velo dal capo della sposa, lo posava sul letto e,dopo averla mostrata a tutti 
i parenti, ci metteva vicino una coperta, mentre suo marito appuntava al velo 

7  Piccolo rinfresco.
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un ciavilone, che era una carta moneta di allora, e iniziava la cerimonia della 
consegna. 

Quasi sempre tale compito spettava a uno zio della sposa. Costui chiamava, 
in presenza di tutti i parenti, i genitori dello sposo e diceva loro più o meno: “A 
nome del padre e della madre, vi consegno questa giovane, trattatela bene, fate 
conto che sia figlia vostra”.

Alla sposa diceva: “Comportati bene, rispetta il marito e i suoceri, perché 
adesso questa è la tua casa”.

Si racconta a tale proposito che, alla consegna di una sposa, uno zio ha det-
to: “ Io non vi consegno un fascio di ceppi e neanche un fosso di letame, io vi 
consegno un roso”.

Finita la consegna – talvolta si prolungava un po’ troppo perché ognuno ave-
va da dire qualcosa di spiritoso o di pesante – i parenti cominciavano a salutare 
con quel fiato puzzolente di vino e con certe bocche senza denti che ti riempiva-
no la faccia di bava.

A quel punto, la sposa si sentiva sola, in mezzo a persone che non conosceva, 
e cominciava a piangere.

I parenti andavano via a gruppi con la pancia piena; chi chiacchierando e 
chi cantando, tornavano a casa a piedi. Va detto che tanti mangiavano la carne 
solo ai matrimoni e allora, per farne entrare di più nella pancia, il giorno prima 
stavano a digiuno.

La prima notte di nozze non sempre è stata facile né per la sposa né per lo 
sposo, perché non tutti gli uomini erano stati con una donna prima di prender 
moglie e la sposa, soprattutto se non aveva fratelli, non sapeva cosa significasse 
stare a letto con un uomo.

Dopo, dopo, dopo la mattina seguente, andava la suocera nella camera degli 
sposi a portare il tuorlo d’uovo con il caffè per farli ritemprare e lo sposo scopri-
va il letto per far vedere a sua madre l’onore che aveva portato la nuora.

(trad. Anna Rita Severini)

I POLLASTRI DEI MEDICI 

L’uso di fare regali si è completamente perso, oggi le persone hanno i soldi: 
pagano e se ne infischiano.

Una volta, molte famiglie compravano da mangiare senza avere i soldi, pa-
gavano a rate, ma durante l’anno non si dimenticavano di chi faceva loro un 
favore o di chi li faceva mangiare a credito e ogni tanto mandavano un fagotto 
di qualcosa.

Non c’era mercato il sabato, non c’erano i venditori in piazza la mattina, la 
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roba andavano a caricarla in campagna li tucchilane8 o lo storto di Francavilla 
oppure le donne andavano a venderla “a staio”9 in cima a Chieti, a Francavilla 
e a Ortona.

I sarti migliori, quelli che avevano un nome, lavoravano col sistema dello 
staio e fabbri, ciabattini, muratori e tanti altri artigiani durante l’anno andavano 
avanti a fagotti e vedevano un acconto intorno ai mesi di agosto e settembre dai 
contadini, o dopo la prima paga della filanda dagli artigiani.

Questo non succedeva soltanto per gli operai, per i bottegai, per le levatrici, 
per la farmacia, per il medico; succedeva per tutti.

Per fare un regalo al medico, oggi ci vuole una stecca di sigarette, un sopra-
mobile di cristallo, d’argento... il regalo più prezioso di una volta erano un paio 
di pollastri e una ventina di uova.

Se ti serviva un bel paio di pollastri da mangiare o da regalare, non dovevi 
fare altro che prenotarti a casa del medico e lì ne trovavi di tutte le misure.

Insieme ai pollastri, a Pasqua ci trovavi le galline pronte a fare l’uovo e a 
Natale certi capponi con le creste rosse che, se li compravi per te, ti doleva il 
cuore a mettergli il coltello in gola.

(trad. Anna Rita Severini)

LE COSE CHE SERVONO 

Fino ad ora abbiamo parlato di personaggi importanti, di giardini zoologici, 
però non ci scordiamo delle cose che servono tutti i giorni; cominciamo con le 
noci che non sono buone, stanno tutte a San Giacomo e sono tutti uomini da 
nulla.

San Giacomo si è riempito di uomini da nulla e le foreste di Cepagattesi.
Per il resto non ci manca niente, pure il vento ci siamo fatti, abbiamo il “Gar-

bino” e possiamo fare concorrenza anche a Roma: Roma ha Campo dei fiori e 
noi abbiano Campo di fave. 

È una bella sera d’estate, vuoi andare al fiume Foro ad acchiappare un po’ di 
pesce e ti manca l’attrezzo?... Che vai a prendere?... Una Forcina. 

Ti si è fermata la macchina e non sai cosa ci devi sostituire?... Un Valvolino. 
Devi buttare giù un muro e l’operaio è venuto senza attrezzo?... Da chi vai 

per il favore? Dai Picconi e ti fai prestare il... Piccone. 
Vuoi andare all’estero, ti serve il documento e non sai come fare?... A chi vai 

a rivolgerti?... A Passaporto. 
È venuto un camion per scaricarti la roba? C’è una cassa pesante con una 

tavola fragile? Come dici ai facchini?... Posa-piano, Posa-piano.

8  Mediatori che acquistavano i prodotti dai contadini e li rivendevano alle botteghe in paese.
9  Tramite scambio in natura. Normalmente, il pagamento “a staje” era un compenso annuale in natura per 
gli artigiani che fornivano la propria opera nelle case.
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A un giovanotto piace una ragazza e lei non lo vuol sentire? A chi va a rivol-
gersi? Si fa dare la polverina dal Mago. 

C’è una porta antica? Con che la apri?... Con un Chiavone. 
L’inverno è stato lungo? Gli altri si vanno ad abbronzare al mare? Noi già ce 

l’abbiamo la Tintarella. 
Devi sarchiare l’aglio? E chi ce l’ha un Sarchietto meglio di noi?
Non puoi trovare lo sparatore? Abbiamo D’Addario e gli possiamo prestare 

anche una Rotella. 
Ti si è fatto un ascesso al molare? C’è una ventina di Cavadenti.
Si è sfasciato l’ombrello? Vai da Ombrellaio.
Ti è finito il bagnoschiuma? Ti vai a lavare da Saponetta.
Hai dei panni da mettere a posto? Li metti in un Cassettone.
Devi andare con urgenza da qualche parte? Ti fai prestare un Motorino.
Devi fare una gita? Chiama la Autobussetta. 
Hai raccolto troppo granturco e non sai che fartene? Lo porti da Mangiamais.
Senti un po’ di caldo? Ti vai a rinfrescare da Polonord.
Hai fame? Ti mangi una Pagnotta.
Hai sete? Ti vai a fare una bevuta dalla Birra.
Ti serve un fuoco grosso? Accendi i Pezzi di legna.
La canna fumaria fa fumo? Adopera la Fornacella.
Hai cotto i fagioli? Butta giù due Gnocchetti.
Hai fatto due tagliatelle? Ci metti mezzo Pisellino.
Hai pronta una pentola di ceci? Ci cuoci il Taccone [tipo di pasta di casa]. 
Ti vuoi fare una frittata? Abbiamo Tre uova.
Le uova sono andate a male? Vuol dire che la covata non l’hanno Covata. 
Hai voglia di uno spuntino? Ci sta la Pizza calda. 
Vuoi mangiare più leggero? Calda e profumata te la danno la Polenda. 
Vuoi la polenta alla veneta, con gli usèi [uccelli]? È pronto un Sacco di uccelli. 
Gli spaghetti ti hanno stufato? Compra gli gnocchi dalla Gnocca.
Hai un coniglio da cuocere? Dove lo metti? Sotto il Coppo [coperchio o 

teglia di latta o di ferro che sfrutta il calore del piano del camino].
Il coppo è troppo grosso? Adopera quelli più piccoli [copparelli].
Ti vuoi fare un contorno? Lessati due Fagiolini.
Hai il grasso nel sangue? Ti cuoci un po’ di Cicoria.
Devi fare il caffè? Piglia il bricco.
E dopo che hai mangiato tutte questa roba e ti comincia a venire un “intorci-

namento”, che fai? Strilli: “Ahi, la pancia!”.

(trad. Olivia Sarra)
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LE SIMILITUDINI

  Immagine dialettale        Significato letterale                   Spiegazione

                       

Aleste gne nu lambe 

Amare gne lu fiele 

Ammajje come ll’asine

Arde come la paje

Arivuticate come lu cule 
di la puttane 

Bbelle come lu sole                                              

Brutte gne lu dijavele                                         

Camine gne na sunnambele                               

Camine piane gne 
na ciammajiche                   

Camine pi 
nnattraverse gne lu range               

Cande e ssi ni scorde 
gne lu halle

C’ha jite come lu casce 
sopr’a li maccarune   

Corre come lu vende                                          

Doce gne lu zuccre              
              
Dorme gne na chicocce         

È bbianghe gne na cajane    
                       
È ggrasse gne na quartare                                  
                 

Lesto come un lampo 

Amaro come il fiele 

Biascica come l’asino

Arde come la paglia

Rivoltato come il sedere 
della puttana

Bella come il sole

Brutto come il diavolo

Cammina come 
una sonnambula

Va piano come una lumaca

Cammina di traverso 
come il granchio

Canta e se ne dimentica 
come il gallo

C’è andato come il cacio 
sui maccheroni

Corre come il vento

Dolce come lo zucchero

Dorme come una zucca

Bianco come un gabbiano

Grassa come una giara

Veloce 

Chi mastica qualcosa 
che non gli piace

Brucia velocemente

Grande disordine 

Bellissima

Tanto brutto

Chi finge di dimenticare 
ciò che ha detto

Un qualcosa che arriva 
a proposito

Dorme profondamente
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È ppazze come lu jujje                                                               

È scure come la mezzanotte                             

È ssecche gne nu spergene                               

È ttutte nu pezze 
gne lu ciarulle                      

Fa ppicce e rimmure gne 
na lucinacappelle    

Fine gne na lembe 
di cipolle                             

Freche e strille gne la hatte                              

Gialle gne la zuffrane                                        

La ffile sopr’a lu tette 
gne li chicocce              

Li va pascenne come 
li hallinicce                     

Magne e cache come 
la papere                         

Mette schjife 
gne na ciammajica nude 

Ndirate gne na scupine                                     

N’ni sta mà’ ferme gne 
ll’acque di lu mare    

Nude gne nu salvatore                                      

Penze sol’a ccandà 
gne la cicale

Piove a pisciate di jumende       

È pazzo come il loglio 
[erba inutile, pazza, sinonimo 
di zizzania]

È scuro come la mezzanotte

È magra come un asparago

È tutto un pezzo come 
il ciarulle [cilindro di pasta 
cotta al forno o sotto la cenere]

Fa accendi e spegni come 
una lucciola

Sottile come una buccia 
di cipolla

Fotte e strilla come la gatta

Giallo come lo zafferano

Li mette in fila sopra il tetto 
come le zucche

Li fa mangiare come 
i gallinacci

Mangia e caca come 
la papera

Fa schifo come 
una lumaca nuda

Tirata come una zampogna

Non sta mai ferma come 
l’acqua del mare

Nudo come un salvatore 
[Gesù salvatore]

Pensa solo a cantare 
come la cicala

Piove a pisciata di cavalla

Un qualcuno con cui 
non riesci a ragionare

Quando tutto va male e non 
si vede uno spiraglio

Molto magra

Corpo senza curve

Luce intermittente

Chi ha avuto un colpo di 
fortuna e dopo si lamenta

Chi ha tanti figli e li mette 
esposti per farli vedere

Vedi sopra

Enterite continua

Tesa, inamidata

Sempre in movimento

Completamente nudo

Chi non ha pensieri

Piove a dirotto
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Pisce e ccamine come 
ll’asine                         

Pizzute gne nu pire                                          

Puzze gne nu cane morte                                

Rachijejjie gne la halline                                

Ritte gne nu fuse                                              

Rosce gne na lambe 
di foche

Sà cunzimate gne 
na cannele

Sà ‘jjumbarate gne 
nu ricce

Sa ’ppiccicate gne 
na sanguette                     

À svirnisate come 
‘n asine

Scappe gne lu lebbre                                        

Sciuvele gne na ‘nguille                                   

Si vote tonne come 
nu vìnile

Smove li hanghe 
come nu cunije

Stà a ffà’ la pupe gne 
na spose 

Stà a vvocch’aperte gne 
lu pesce rajje      

Stà gne lu purcelle 
attaccat’a lu pire        
       

Piscia e cammina come 
l’asino

Puntuto come un piro [piolo 
di legno appuntito usato in 
particolare per bucare il terreno 
nella semina di piccole piante] 

Puzza come un cane morto

È roco come una gallina

Dritto come un fuso

Rosso come una vampata

Si è consumato come 
una candela

Si è raggomitolato come 
un riccio

Si attacca come una sanguisuga

Si è piagato come un asino

Fugge come una lepre

Scivola come un’anguilla

Si gira intorno come 
un arcolaio

Mastica come un coniglio

Sta facendo la bambola 
come una sposa

Sta a bocca aperta come 
la razza

È come un maiale 
attaccato al piolo

Chi fa due lavori 
contemporaneamente

Molto appuntito

Puzzolente

Chi soffre di gola e 
non riesce a parlare

Dritto, teso

Rosso fuoco

Si è raggomitolato 
per il mal di pancia

Pieno di ferite

Chi non fa niente

Chi urla di continuo

Legato da impegni
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Stà fituse gne na hatta fijate                           

Stà piene gne nu cice

Stà mbalate gne Criste 
morte

Stà stritte gne li sardelle

Stà vulijose gne 
na femmina gravede

Tegne come la fillinie                                       

Te la coccia piccirille 
come lu passarette

Te la faccia tonne 
come nu purtihalle

Te lu nase gnilite come 
la hatte

Te la panze come na trimuje                           

Te sette spirite gne la hatte                              

Và a nnide fatte gne 
lu cucule

Và a rretacule gne lu funare                           

Và girenne gne 
nu zzone nere

Và usimenne come nu cane                             

Verde gne lu rachene                                       

Zombe come lu grille

È aggressivo come una gatta 
con i piccoli

È pieno come un cece

Sta impalato come Cristo 
morto

Stanno stretti come le sardine

È voglioso come 
una donna gravida

Sporca come la fuliggine

Ha la testa piccola 
come un passerotto

Ha la faccia tonda 
come un’arancia

Ha il naso gelato come 
la gatta

Un pancione come la macina 
del mulino

Ha sette spiriti come la gatta

Va nei nidi degli altri come 
il cuculo

Va all’indietro come il funaio

Va in giro come 
un calabrone nero 

Va annusando come un cane

Verde come il ramarro

Salta come un grillo

Piccioso

Chi ha mangiato troppo

Chi non si può muovere

Un ambiente con troppe 
persone

Chi ha voglia di tutto

Poco intelligente

Viso rotondo

Naso freddo

Chi reagisce sempre

Chi approfitta degli altri

Va sempre indietro

Uno che ti gira intorno 
dandoti fastidio

Chi va annusando

(trad. Olivia Sarra)
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BLASONI POPOLARI 

ALTINO
Altino, Altino, alto e potente, buon pane, buon vino e cattiva gente;
CALDARI
Caldari – A Caldari ci sono i girasoli, vanno in giro con la sedia appresso al 

sole;
CANOSA SANNITA
Canosa – Canosa cane, per un fico ha ucciso un uomo. A Canosa tutti quanti 

vengono tosati;
CHIETI
Chieti – Non si sa perché ai chietini gli dicono “malva”. A Chieti il Venerdì 

Santo, una volta finita la processione, è passata Pasqua. Ci vediamo a lu rec-
chiappe [nome della corsa di cavalli berberi che si organizzava a Chieti fino al 
1931]. Tre mesi di freddo e nove mesi di fresco, San Vito, culo a paniere.

CRECCHIO
Crecchio – Quelli di Crecchio sono ruba-baccelli [di legumi], va il padrone e 

gli tira le orecchie, le orecchie si sono arrossate, il padrone si è impaurito. Quan-
do Crecchio vuole “increcchiare”, la provincia li fa tremare;

FARA FILIORUM PETRI
La Fara, venditori di cipolle;
FRANCAVILLA
Francavilla – I pescivendoli di Francavilla, Francavilla mangia anguille;
GIULIANO TEATINO
Giuliano – Scortica cani;
GUARDIAGRELE
Guardiagrele – I “ciociari” [i villani] della Guardia. La cordicella [nome di 

un rione del paese].
LANCIANO
Lanciano – I lancianesi friggi Cristo. Lancianesi culi appesi.
MIGLIANICO
Miglianico – Venditori di zucche. Miglianico sta in cima a un piccolo colle, 

non ci si può trovare nemmeno una giovinetta, per una che nei hai trovata, si è 
fatta la gobba con un fascio di canne. Il popolo di Miglianico muore tra poco, 
perché ancora si fanno [si devono cogliere] i pomodori. A Miglianico non man-
cano le scuse.

ORSOGNA
Orsogna – Gli spazzini e i vasai di Orsogna. Le donne di Orsogna tutti sabati, 

la domenica ci fai bella figura, il lunedì si scompisciano.
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ORTONA
Ortona – le fesserie nascono a Ortona, crescono ad Atessa e muoiono a Va-

sto. A Ortona vacci per marito, ma non prenderci moglie. Quando ti vengono 
a trovare, gli ortonesi ti dicono: “Che mi hai fatto trovare?”. E quando tu vai a 
trovare loro, ti dicono: “Che mi hai portato?”. San Tommaso mio con il cuore 
contrito, non mi far stare un altro anno senza marito. San Tommaso mio, perdo-
nami se ho fatto la puttana, l’ho fatta per una cosa da niente, per pagare l’affitto 
della casa. Le donne di Ortona, lavano i panni senza sapone, li sbattono sopra 
una pietra, tùtolo [anche nel senso di stupido] davanti e tùtolo di dietro; 

SANT’OMERO
Sant’Omero – Sant’Omero tondo tondo, ogni casa un precipizio, ogni tocco 

di campana, sant’Omero tutte puttane;
SEMIVICOLI
Semivicoli – Semivicoli mangia ombelichi;
PESCARA
Pescara – Gli zingari di Pescara;
PRETORO
Pretoro – I fusai di Pretoro. A Pretoro non gli mancano i fusi;
RIPA TEATINA
La Ripa – La ripa mia, A Ripa fatti la croce prima che la vedi, numero due, 

duemiladuecentoventidue;
ROCCAMONTEPIANO
La Rocca – la brocca si fa a Rocca. Quella di Rocca come li fai, così se li 

porta;
ROGATTI
Rogatti – Gli sfaticati stanno a Rogatti;
SAN VITO
San Vito – A San Vito tutte le mogli picchiano i mariti, e se i mariti si ribel-

lano, li picchiano un’altra volta;
TOLLO
Tollo – I fabbricanti di scope di Tollo. Tollo ha rapito Tollo, Ha venduto una 

figlia per una cipolla, la cipolla se l’è mangiata e la figlia se l’è giocata. Tollo fa 
le scope e Miglianico ci mette la mazza;

VACRI
Vacri – Vacri senza porta, il diavolo se li porta: Questi di Vacri senza porte, 

vanno a vendere la carne morta. Quattro soldi e una scodella, questi di Vacri 
senza budella. Vacri bella e l’India nuova, non si sa dove si trovi.

VILLAMAGNA
Villamagna – Villamagna acciacca pulci e mangia lasagne.

(trad. Olivia Sarra)
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I RIMEDI

Quando si aveva mal d’orecchi, grandi o piccoli, si riempiva un ditale col 
latte di una donna che allattava un figlio maschio e, caldo caldo, si versava 
nell’orecchio la sera prima di dormire, fino a quando non guariva.

Chi aveva i geloni a mani e piedi, o se li scottava con l’acqua bollente o an-
dava a passare più volte scalzo nell’acqua del fiume Foro.

Per far addormentare i bambini, si andavano a prendere le teste dei papaveri 
da Cristina, era un tipo di papavero viola, ci si faceva un decotto e lo si dava loro 
da bere (tanti bambini risultavano storditi e adesso sappiamo perché).

Quando non iniziavano presto a parlare, i bambini si mettevano in un sacco 
e con quel sacco addosso (la mamma, il padre, la nonna, una zia) giravano tre 
volte intorno alle case del vicinato e quando qualcuno chiedeva: “Cosa porti in 
quel sacco?”, chi lo portava rispondeva: “Ci porto un sacco di chiacchiere”.

Alle bambine appena nate, per parecchi giorni si spremevano i seni, altri-
menti avrebbero avuto i seni senza capezzolo.

Quando a uno doleva la testa, riscaldava il coppo sul fuoco fino a quando 
diventava rosso e se lo metteva parecchie volte vicino alla tempia.

Quando si aveva il mal di gola, si metteva a scaldare la crusca in una pentola 
di coccio, chi non aveva la crusca usava la cenere o la sabbia; quando era molto 
calda, si sistemava in mezzo a un panno, questo si arrotolava e si avvolgeva 
intorno al collo come una collana prima di andare a dormire. Si ripeteva questa 
operazione per molte sere, fino a quando il mal di gola non era passato; e tante 
volte capitava che durante la notte la crusca o la cenere uscivano dal panno e la 
mattina, per pulire il letto...

Per la tosse, vino rosso caldo, pediluvio, mattoni caldi ai piedi e sul petto.

Sempre per la tosse, si prendono due mele rosse e una testa di cipolla bianca 
e si affettano. In un recipiente stretto si mettono uno strato di cipolla, uno strato 
di mela e uno strato di zucchero; si ripetono uno strato di cipolla, mele e zucche-
ro fino a che non finiscono e si fanno riposare per una notte e un giorno. Poi si 
scola e quel succo è uno sciroppo migliore di quelli che si comprano.
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Per i dolori alle ossa, si mettono aceto e sale in una pentola di coccio o in una 
zuppiera, ci si affonda un rametto di capelvenere e si passa dove si sente dolore.

Per chi non aveva o perdeva l’appetito, si prendeva l’osso di seppia e la buc-
cia del melograno scottata sul fuoco. In una padella per arrostire la castagne, si 
strofinavano tutti e due e si mettevano poi a bollire in mezzo litro di vino bianco 
e mezzo litro d’acqua; di un litro ne doveva restare la metà.

Dopo la bollitura, si scolava e si metteva per tre sere all’aperto. Si scolava di 
nuovo dopo la terza sera e di quel liquido se ne beveva un dito in un bicchiere 
ogni giorno. Dato che era molto amaro, metteva fame.

Per il mal di gola, gargarismi di acqua calda, sale e succo di limone o di 
acqua e aceto.

 
Quando le donne erano incinte, dovevano cogliere e mangiare nove cime 

di ruta e, se lo facevano, quando il bambino nasceva era protetto dalle streghe.

Per la tosse ci voleva il decotto fatto con nove cose:
fichi secchi, la buccia di arancia, la scorza di mandorle secche, un pezzetto di 

cannella, due rami di mentuccia, due o tre foglie di alloro, le radici della ramac-
cia, la malva e la camomilla.

Se li metti a bollire nell’acqua tutti insieme, dopo che hanno bollito a lungo 
si scolano, si aggiunge lo zucchero e si rimettono a bollire per una decina di 
minuti; è meglio dello sciroppo che vende la farmacia.

Se uno aveva un foruncolo, si prendevano la sugna di maiale e la malva, si 
pestavano per bene insieme, e si mettevano sul foruncolo; oppure si prendeva il 
latte, ci si mescolava lo zucchero e si metteva questa miscela sul foruncolo, poi 
si copriva con la foglia del rovo e si teneva per una notte. Il foruncolo maturava 
e al mattino usciva il pus.

Per i dolori si prendeva il rosmarino e si metteva a bollire in un paiolo; quan-
do aveva bollito per un po’, si sistemava il paiolo pieno del liquido bollente in 
mezzo alla casa; chi aveva i dolori ci si sedeva vicino con una sedia, si copriva 
per bene con uno scialle di lana e faceva i suffumigi per l’artrosi.

Per andare di corpo, nove cime di erba parietaria, nove cime di pulicaria, un 
cucchiaio di lievito di birra; si facevano bollire e si mettevano all’aperto.

La mattina dopo se ne prendeva un dito in un bicchiere e subito si andava al 
bagno.
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La congiuntivite si guarisce con l’erba parietaria. Si prendono tre cime o 
nove cime, sempre dispari, e si toglie la congiuntivite dall’occhio.

Se si forma il sangue nell’occhio, si prende l’acqua del fiume Foro, si mette 
all’aperto di notte e la mattina, quando ci si alza, si scalda e ci si lava. È una 
mano santa!

Chi non voleva andare alla leva militare, prendeva i fiori di fiammola, li 
schiacciava e li attaccava ad un braccio. Prima di ventiquattr’ore, gli si formava 
una piaga e, grazie a quella, veniva riformato.

Quando, sotto le armi, volevano farsi venire la febbre, prendevano mezzo 
sigaro, lo bagnavano nell’acqua e se lo mettevano sotto il braccio. Arrivava all’i-
stante una febbre da cavallo, con quella marcavano visita e per tre o quattro 
giorni non partecipavano alle manovre.

Per l’infiammazione femminile, si prendevano 150 grammi di scorza di sam-
buco e 150 grammi di foglie, si mischiavano e si facevano bollire in due litri 
d’acqua; poi si filtravano e si mettevano all’aria aperta, e ogni mattina ci si 
lavava con quell’acqua.

Per la colite si bollivano in acqua nove cime di ortica, un cucchiaio di fave, 
un cucchiaio di orzo, un cucchiaio di grano, uno di riso e, quando si riducevano 
della metà, se ne poteva prendere un bicchierino ogni mattina.

Quando calava la nebbia, si andava per i campi e si diceva: “Scappa, scappa 
nebbia, ecco San Vincenzo, con la roncola addosso, quando ti prende ti taglia il 
collo”.

Quando doleva la fronte e si aveva il naso chiuso per la sinusite, si metteva a 
bollire la camomilla, un cucchiaio di bicarbonato, un cucchiaio di tè e, dopo la 
bollitura, si poggiava sul tavolo con una tovaglia sopra e si facevano i suffumigi 
al naso, poi con quella ci si avvolgeva e si andava a dormire.

(trad. Anna Rita Severini)
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GLI INDOVINELLI

1. Scende ridendo e risale piangendo.
2. Cade a terra e non si rompe, cade in acqua e si rompe.
3. È meglio la pizza cotta al sole o il morto in casa?
4. Chi la fa la vende, chi la compra non l’adopera, chi l’adopera non la vede.
5. Fino a quando chiacchieri, ce l’hai sempre tu.
6. Io sono io e tu sei tu, chi è più asino io o tu?
7. In mezzo a quattro mura c’è un testone, è muto, cieco e sordo e chiama 
sempre la gente.
8. Non sono nero e non sono bianco, sono muto e parlo chiaro, se tu bene mi 
leggerai, tante cose imparerai.
9. Quando è alta si vede, quando è bassa no.
10. Ha il collo e non ha la testa.
11. Ho un cestello di uova, la sera ce le metto e la mattina non ce le ritrovo.
12. Ho una casa con tanti sedili bianchi e una signora rossa in mezzo che dà 
fastidio a tutti.
13. Ho un convento: fuori è verde, dentro è rosso e le monache sono nere.
14. Attraversa il mare e non affonda.
15. Verde sono e nera divento, cado a terra e non mi disfo, mi raccolgono con 
gentilezza per onorare il proprio palazzo.
16. Vola voletta volar, senza gambe per camminare, senza bocca per parlare, ma 
sa farsi ascoltare.

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI

1. Il secchio per attingere l’acqua   
 dal pozzo
2. La carta
3. La cacca del bue o il maiale          
 ammazzato
4. La cassa da morto
5. La parola
6. Qualunque risposta è sbagliata
7. La campana 

8. Il libro
9. L’alta marea
10. La camicia
11. Le stelle
12. La lingua nella bocca
13. Il cocomero
14. Le lettere
15. L’oliva
16. La lettera

(trad. Anna Rita Severini)
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QUESTA PARLATA DA SALVARE

E io, chissà che farei per far sapere a tutti quanti che questa nostra parlata noi 
la dobbiamo salvare, per dirvi che questo dialetto lo dobbiamo far sopravvivere 
a quest’ondata che sta arrivando; una volta i signori, o chi si credeva di essere 
un signore, avevano la serva, e più la serva era mal tenuta, o maltrattata, più si 
sapeva che la sua padrona non era una vera signora.

Dopo, tanti anni dopo, quando volevamo sentirci più su di altri, compravamo 
banane e fettine.

E ancora dopo chi è arrivato? La macchina; non avevamo i soldi per la ben-
zina, ma la macchina ce l’avevamo...

Hanno completato l’opera le sigarette: o siamo nervosi o no, o abbiamo il 
tempo di stare con chi ha il “ceppo” in bocca o no, le sigarette ci rendono tutti 
uguali.

E adesso, chi ci è venuto a mettere tutti più su? La moda di parlare italiano. 
Mamme e nonne siamo tutti analfabeti, sappiamo sì e no dove va la ha e dove va 
la he, e, per correre dietro agli altri, ci siamo improvvisati tutti specialisti.

I figli vanno a scuola, studiano e imparano l’italiano, però quando arrivano a 
casa, dovrebbero parlare il dialetto; perché tanto non è che i verbi e gli aggettivi 
noi glieli sappiamo insegnare bene, rimane sempre una cosa casareccia. E poi, 
chi va alla scuola superiore non impara l’italiano, il francese e l’inglese? E così 
quella nostra può mettere insieme italiano e dialetto.

Un’altra riflessione che dobbiamo fare è che, se andiamo a fare l’analisi a 
questa nostra parlata, ci troviamo il latino (nu seme jite, jite è latino), c’è il fran-
cese (l’armuá, la bbuatte, la ruve), abbiamo qualche parola inglese, spagnola, 
greca, non dico che sia una lingua internazionale, ma quasi, eh? Abbiamo un 
altro motivo per non far andare persa questa nostra parlata, ci sono tante parole 
che hanno la stessa pronuncia e lo stesso suono, però cambiando l’articolo cam-
bia il significato.

In italiano ci sta il melo, la mela, il pero la pera, ma è sempre su per giù la 
stessa cosa, invece da noi, cambiando l’articolo, cambia proprio il soggetto, 
vediamolo insieme:

lubucche era il sacchetto per il mangiare del cavallo adesso bucche è quando 
si dice getta qualcosa dentro a uno stanzino. 

Lu bbrusche è lo scopettone per pulire i cavalli, adesso bbrusche (abbrusto-
lisco) una fetta di pane.

A bballe è una casa o una persona che sta ai piedi di una discesa, sta a bballe, 
ha jite a bballe (sta giù, è andato giù), lubballe è dove si sta a ballare, ha jite a 
lubballe (è andato al ballo).
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Lu coppe, si sa, è quell’attrezzo per cuocere un bel coniglio, e un mucchietto 
di soldi, i soldi di metallo avvolti nella carta.

Lu ciarulle; quando la mamma faceva la pizza di granturco ai ragazzi, co-
minciavano: mamma, ho fame, mamma, ho fame, allora la mamma prendeva 
un poco di pasta, faceva li ciarulle(cilindri di pasta) e li cuoceva sulla brace; 
quando sono sette-otto mesi che uno non si era lavato, al momento di bagnarsi e 
di strofinarsi escono i... ciarulle (le piattole).

Lu ditelle è il dito mignolo, sott’a lu ditelle è sotto le braccia. 
Lu mbrulline è un ombrello piccolino, va ‘mbrulline è uno che va a spasso.
La midajje è un ciondolo che si porta appeso a una collana, li midajje sono le 

sareche, le macchie di sporco su una gonna.
Lu mmittelle è l’imbuto, li mittille sono le chiacchiere o parole offensive che 

uno dice a voce alta riferendosi a una persona che passa, jijette li mittille. 
Lu pizzicate, ji li so pizzicate (io li ho pizzicati), m’ha pizzicate na vespe 

(mi ha punto una vespa), na pizzicata di sale, di tabbacche, di casce rattate (un 
pizzico di sale, di tabacco, di formaggio grattugiato). 

Si prisende (si presenta) è quando uno ti viene a casa all’improvviso, lupri-
sende è quando andavi dietro una casa e trovavi... un mucchio di sterco. 

La palelle è una paletta di ferro col manico lungo che si tiene vicino al ca-
mino; li palelle, il cacciatore va a caccia, prende la mira, spara una volta, spara 
due volte, spara tre volte, non acchiappa niente, ha fatto le palelle (ha sbagliato 
il colpo).

La palijate sono quei budellini bianchi degli agnelli che si facevano arrosto, 
napalijate, quando vuoi picchiare qualcuno, come gli dici? Ti faccio una pali-
jate. 

La pettele è la pagnottina per la pasta di casa, la sfoglia, napettele sono quelli 
che prendono e portano le chiacchiere da una persona a un’altra. 

Lu quajje è il caglio, serve per fare il formaggio, la quajje è un uccello. 
Lu rasole è quell’attrezzo che ci si fa la barba, la rasole, uno che va a co-

gliere la roba alla sua campagna, e coglie quello che si è maturato, la pallotta di 
foglie che s’è stretta; quando a chi la campagna ci vanno a rubare e allora coglie 
tutto, frutti acerbi e maturi, si dice che ci passa la rasole. 

La rimonne è il buco dei granchi giù per i canali, mo la rimonne (adesso la 
pulisco), quando lavi bene un tegame, un paiolo, adesso lo pulisco.

La rasce è la forfora dei capelli, la rasce è anche quella polverina bianca che 
esce sui fichi secchi.

Lu sole è il sole, la sole è quella delle scarpe, io vado sole (sola).
La reste è l’uva tardiva alla capanna, na reste d’aglio, lu reste (il resto) dei 

soldi.
Lu trappite è il treppiedi, lutrappite è il frantoio.
La spidanate è un grande strofinaccio che si faceva uscire alla fine da una 

tela, s’ha spidanate, è una gonna in cui si è scucita la pidane (il bordo).
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La trocche è quella cosa come una cassa da morto, con i manici a capo e a 
piedi, dove si pestava l’uva dentro, lutrocche è un contenitore di legno dove si 
portava da mangiare al maiale. 

La tecchie è quando fioriscono gli ulivi, quantetecchie(gemme) ha quest’an-
no, lutecchie, oh, che bei ciocchi hai messi al fuoco.

Lu vache (la perla) della collana, nu vache (un acino) d’uva.
La vutate è la curva di una strada, s’ha vutate (si è voltato) è quando uno sta 

sul fianco destro e si mette sul fianco sinistro. 
Lu vote è il gomito, na vote è una volta, tanti anni fa, mo vote adesso svolto 

e tu vai dritto, io adesso voto, e il voto a un santo: ha fatto voto, si va a levare 
un voto.

Lu poste può essere il posto dove sei seduto e può essere il posto dove riponi 
una cosa. Li poste, chi perde tempo a guardare che fa una persona, ji te li poste;la 
poste, passa il portalettere e ti dà la posta; s’ha poste, uno prende una conca, la 
riempie d’acqua, se la mette in testa, si è posto la conca. 

Li vacche sono i bovini, maschi e femmine, li vacche ce l’hanno sulle gambe 
le donne che stanno giornate intere sedute vicino al fuoco.

Li frosce sono le narici. Lu frosce è un giovanotto che chissà che fa...
Lu picine è il pulcino, appena nato, e la picine, chi è?...
Norme è mia nuora, norme sono le lettere senza firma, sai, a quelli che gli si è 

sfasciato il matrimonio, gli hanno mandato le lettere anonime, e adesso si usano 
pure le telefonate anonime. 

La rote è la ruota del calesse, del carro, della carriola, la rote? Lo sai che 
Maria ha mandato a gettare il bambino alla ruota (dell’orfanotrofio)?

Na zinate di roba, adesso ci sono le buste di plastica per metterci la spesa, una 
volta si metteva in grembo; la zinate, chi non voleva terminare una gravidanza 
faceva qualche rimedio casareccio, stava un paio di giorni e, quando la rivede-
vano uscire, c’era chi diceva “eh... quella ha buttato la zinate (il feto).

Lu lumine era la sfera a olio che si accendeva alla Madonna, l’altro lumino?... 
che puzza, chi ‘ha fatto ‘sto lumino (peto)?

(trad. Francesco Avolio)
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GLOSSARIO

di Francesco Avolio

Il presente glossario non intende, ovviamente, essere un vocabolario com-
pleto del dialetto di Miglianico o del suo territorio, né del lessico dialettale così 
come è testimoniato dagli scritti di Margherita Anzellotti. Vuole invece rap-
presentare, più semplicemente, un ulteriore ausilio alla comprensione di questi 
ultimi (in particolare di quelli delle sezioni Li fattarille e Li tradizione), sia da 
parte dei ragazzi che delle persone non del luogo, affiancando e integrando le 
traduzioni e gli esercizi. 

Sono state quindi selezionate innanzitutto le parole dialettali lontane dall’i-
taliano oppure oggi conosciute e adoperate solo dalla generazione più anziana, 
assieme a quelle che fossero difficilmente riconoscibili per le loro particolarità 
fonetiche o per significati specifici e inusuali. 

La struttura delle voci è essenziale e include, nell’ordine: la parola dialettale 
o “lemma” (in grassetto), le indicazioni grammaticali secondo le abbreviazio-
ni più comuni (in corsivo)1, il significato italiano, nelle sue varie accezioni e 
sfumature (in tondo) e, in quasi tutti i casi, almeno una frase esemplificativa 
(sempre e comunque tratta dai brani di Margherita, non creata a tavolino) con la 
relativa traduzione. 

In un solo caso (la voce casce), in cui una stessa grafia rappresenta suoni 
diversi, si è ritenuto opportuno aggiungere anche la trascrizione fonetica, tra 
parentesi quadre.

Per facilitare ulteriormente l’utilizzo del glossario sono state spesso inserite, 
in grassetto, anche voci verbali coniugate o forme plurali, quando si allontani-
no abbastanza, sul piano fonetico, da quelle di base (l’infinito per i verbi e la 
variante maschile singolare per sostantivi e aggettivi), alle quali, comunque, si 
rimanda in tutti i casi in cui si è stati sicuri della loro forma dialettale autentica 
(ricostruibile senza incertezze). 

In diverse voci è stata riportata anche l’etimologia, soprattutto quando que-
sta è in grado di ricostruire o suggerire vere e proprie “storie di parole”, a volte 
sorprendenti. 

Degno di nota il fatto che moltissimi termini abbiano precisi riscontri nel 

1  Eccone l’elenco: accr. accrescitivo, agg. aggettivo, avv. avverbio e avverbiale, dim. diminutivo, est. 
estensivamente, fig. figurato, fr. francese, gr. greco, id. idem = identico significato, indic. indicativo, inf. 
infinito, lat. latino, locuz. locuzione, p. p. participio passato, p. pres. participio presente, pers. persona, pl. 
plurale, pres. presente, s. f. sostantivo femminile, s. m. sostantivo maschile, s. v. sotto la voce, scherz. scher-
zoso, sin. sinonimo, sing. singolare, v. intr. verbo intransitivo, v. rifl. verbo riflessivo, v. s. verbo servile, v. 
tr. verbo transitivo.
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Vocabolario dell’uso abruzzese di Gennaro Finamore (1893), basato in primo 
luogo sulla parlata della non lontana cittadina di Lanciano di oltre un secolo fa. 
Una selezione di questi ultimi è stata contrassegnata con una F. al termine della 
voce del glossario, alla quale segue la variante riportata dal Finamore stesso, con 
il suo significato.

abballe, avv., sotto, giù: abball’annù’ ‘giù da noi’
abbijà, v. tr. , iniziare, cominciare, abbijeme cominciamo: si putev’abbijà a 

pparlà di matrimonie ‘si poteva cominciare a parlare di matrimonio’; abbi-
jem’a ddice ‘cominciamo col dire’

abbruschite, p. p. e agg., abbrustolite, arrostite, inf. abbruscà: li castagn’ ab-
bruschite ‘le castagne arrosto’

abbuschenne, v. t., guadagnando, procurando, inf. abbuscà: se jev’abbuschen-
ne du solde ‘andava in giro a guadagnarsi due soldi’ 

accattà, v. tr., comprare, acquistare, accattate, comprato, accatteve comprava, 
compravano: li famije di li spuse jevene a Chjite a ppete, accattà l’ore pe la 
spose ‘le famiglie dei fidanzati andavano a Chieti a piedi, a comprare l’oro 
per la sposa’; si ‘nfurmevene addò l’avè accattate ‘si informavano dove l’a-
veva comprata’; li mamme ji accatteve lu pallunette ‘le mamme compravano 
loro il palloncino’

accucchià, v. tr., prendere, procurarsi, accucchievene lett. ‘accoppiavano’, più 
spesso ‘rimediavano’, ‘riunivano’: nin zi putev’arrivà accucchià la ricotte 
chi cci sirveve ‘non si riusciva sempre a procurare la ricotta necessaria’; a la 
fine da case a case n’accucchievene parecchie di ceste piene ‘alla fine di casa 
in casa ne raccoglievano parecchie ceste piene’. Lat. ad + copulare

accuscì, avv., così: accuscì bbrutte mi si fatte? ‘così brutta mi hai fatto?’
acquate, s. f., vinello leggero, spesso allungato con acqua: da quande si viligne-

ve a ssande Martine si biveve l’acquate ‘da quando si vendemmiava fino a 
San Martino si beveva l’acquate’

addummannate, v. tr., p. p., domandato, addummanneve domandava, inf. ad-
dummannà: a la spose nisciune ji avè mà’ addummanate si ji piaceve cullù 
pi marite ‘alla sposa nessuno aveva mai chiesto se quel ragazzo gli piaceva 
come marito’; uardeve, squadrev’ e addummannev’a ccacche ccuniscenze 
chi ere lu patre ‘guardava, osservava e domandava a qualche conoscente chi 
era il padre’ 

adeva, v. s., doveva, adevena dovevano: lu spose adeva rihalà li scarpe a ttutte 
li femmene ‘lo sposo doveva regalare le scarpe a tutte le donne’; prime di 
‘ndrà adevena tuzzilà ‘prima di entrare dovevano bussare’ 

affilite, p. p. e avv., in fila: e ssa riparteve pi la messe tutt’affilite, sembr’ a ppete 
‘e poi si ripartiva per la messa tutti in fila, sempre a piedi’

ahunite, avv., insieme: jevene a la Cchjise tutte ahunite a ppete ‘andavano in 
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chiesa tutti insieme, a piedi’
ajje, s. m., aglio: rane, randinie, reste d’ajje, mmoste ‘grano, granone, reste 

d’aglio, mosto’
alice, lice, s. f., alici, acciughe: li fasciule bbjinghe nghi lu lacce e la ‘lice ‘i 

fagioli bianchi con il sedano e le alici’
ammandeve, v. tr., ricopriva, inf. ammandà: la tende chi ammandeve lu prese-

pie il telo che copriva il presepio’
ammidijate, p. p., invidiato, inf. ammidijà: ’nu bbagne bbunarelle ere tand’am-

midijate ‘un bagno discreto era molto invidiato’ 
annasconne, v. tr. e rifl., nascondere, nascondersi: nin gi steve poste addò si 

putev’annasconne ‘non c’era posto dove potesse nascondersi’
annumminate, p. p. e agg., famoso, molto considerato: Mijaneche jeve annum-

minate pi lu spare ‘Miglianico andava famosa per i fuochi d’artificio’
appiccià, 1 v. tr., accendere, appicce accende, appicciate acceso/-a (e plur.): 

fin’a ddò adeven’appiccià lu fucaracchie ‘fino al punto in cui dovevano 
accendere lu fucaracchie’; ji appicce la luce ‘gli accende la luce’; tre o a 
quattre lume appicciate ‘tre o quattro lumi accesi’; 2 v. intr., dare la mano 
a qc.: appress’ appicciat’a li mamme li bbardisce nghi li lambiunitte ‘dopo, 
insieme alle mamme, i bambini con i lampioncini’

appresse, avv. (di tempo e luogo), dopo, appresso: la matin’appresse ‘la mattina 
dopo’; jevene tutt’appress’a ccullù ‘lo seguivano tutti’

aribbenge, v. tr., assaggiare, provare: aribbenge nu ccune di vine ‘assaggiare un 
po’ di vino’

aribbuttite, p. p. e agg. pl., gonfi, sazi: mò stem’aribbuttite, ma allore quanda 
ere bbune li cumbitte!!!!! ‘oggi siamo sempre sazi, ma allora quanto erano 
buoni quei confetti!!!!!’

aricapeve, v. tr., sceglieva, selezionava, inf. aricapà: lu sacristane l’aricapeve 
‘il sagrestano li selezionava’

ariccundeve, v. tr., raccontava, inf. ariccundà: ariccundeve tatà ca na vote avè 
minute une chi jeve truvenne nu medeche ‘papà mi raccontava che una volta 
era venuto uno a chiedere di un medico’

ariffunneve, v. tr., affondavano, inf. ariffunnà: s’ariffunneve ugne e ttande 
‘ogni tanto ci si affondavano’

arifiatà, v. intr., respirare, tirare il fiato: ti mangheve l’arie pi arìfiatà ‘ti manca-
va l’aria da non poter respirare (per riprendere fiato)’

arimbascite, p. p., avvolto, infasciato: arimbascite gne li ciarulle ‘avvolti nelle 
fasce come i rotolini di pasta’

arimboste, p. p., collocato, sistemato: arimboste havete chi ssi videve da ppit’a 
là cchjise ‘sistemato così in alto che si vedeva dal fondo della Chiesa’

arimmiddijate, p. p., rimediato, alla bell’e meglio: hè commede u và minute 
arimmiddijate, arrangiate? ‘è comodo o vi è venuto un po’ alla bell’e meglio?’

arimunnà, v. tr., pulire, ripulire, arimunneve puliva/-no: sà ‘bbijeve prest’ari-



136

munnà nghi la rene ‘si cominciava presto a ripulire con la sabbia’; na vote la 
conghe e lu manire s’arimunneve Pasque, Sande Pandalone e Natale ‘una 
volta, la conca e il ramaiolo si pulivano a Pasqua, per la festa di S. Pantaleone 
e a Natale’

aripritenne, v. tr., pretendere, richiedere, farsi restituire: la spose avesse putute 
aripritenne lu cundande ‘la sposa avrebbe potuto pretendere il denaro con-
tante’

aripurtive, v. tr., riportavi, inf. aripurtà: aripurtive l’acqua nove a la case ‘ri-
portavi a casa l’acqua nuova’

aritrattate, p. p. ritratto, raffigurato, inf. aritrattà: ci steve aritrattate hisse den-
dr’a na tringehe nghi la bandiera tricolore ‘erano raffigurati loro in una 
trincea con la bandiera tricolore’

aritruvive, v. tr., ritrovavi, inf. aritruvà: la matin’appress’ aritruvive sott’a lu 
purticate di la Chjise tutte chi li bbardisce ‘la mattina dopo ritrovavi sotto il 
porticato della chiesa tutti quei bambini’

ariuarde, v. tr., guarda fisso, osserva, ariuardeve guardava/-no, inf. ariuardà: 
lu cumbare ariuarde lu cumbarucce chi ssi tineve la facce ‘il compare guarda 
bene il figlioccio che si manteneva il viso’; li bbardisce ariuardeve l’itre nghi 
spavaldarije ‘i bambini guardavano gli altri con spavalderia’ 

arivuteve, v. tr., voltava, tornava indietro, inf. arivutà: nin ma ricorde bbone si 
arivutev’a Ppucette o si arrivev’a San Giacheme ‘non ricordo bene se torna-
va indietro a Ppucette o se arrivava fino a San Giacomo’

armigne, v. migne
armuà, s. m., armadio; l’armuà forz’arrivate dope la uerre di lu diciotte ‘l’ar-

madio forse si è diffuso dopo la guerra del 1915-18’. Fr. armoir 
arrecchie, v. tr. e intr., ascolta, drizza le orecchie: Cusstù si ferme e arrecchie 

‘costui si ferma e drizza le orecchie’
arrete, rrete, avv., indietro (nello spazio e nel tempo): pijeve lu tecchie e li 

mittev’ arrete a lù foche ‘prendeva il ciocco e lo metteva dietro al fuoco’; sti 
jurn’arrete ‘in questi ultimi giorni’

arrubbate, p. p., rubato, arrubbenne rubando, inf. arrubbà: m’ha ditte ca si 
l’avevene arrubbate ‘mi ha detto che l’avevano rubato’; bbardisc’e ggruss’a 
ji arrubbenne li nuce ‘piccoli e grandi tutti a rubare le noci’

ascorte, p. p., finito, terminato, ascurteve finiva, inf. (a)scurtè (v.): quand’ avè 
ascorte lu magnà di lì feste ‘quando era finito il mangiare delle feste’; quan-
de ascurteve la lambe ‘quando finiva la fiamma’

assittà, v. rifl, sedere, sedersi, assittate, p. p. seduto/-a: sa dev’assittà sopr’a lu 
bbahuje ‘si doveva sedere sopra il baule’; mammà stev’assittate ‘mamma 
era seduta’

atre, agg. e pr., altro/-a, pl. itre: da na cas’a ‘n’atre, da nu fije a ‘n’atre ‘da una 
casa all’altra, da un figlio all’altro’; ’na puche si na rijeve e ll’itre ariccum-
bagneve la prucissijone ‘alcuni tornavano a casa e gli altri continuavano a 
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seguire la processione’; tutte l’itre cose ha jite perze ‘tutte le altre cose sono 
andate perse’ 

atrujire (l’), avv., l’altro ieri: l’atru jire mammà stev’assittate ‘l’altro ieri mam-
ma era seduta’

attummate, p. p. e agg., colmo, gonfio: lu stare chi avè ‘ndrate rase, arisceve 
attummate ‘il canestro che era entrato raso, usciva colmo’

atturcineve, v. tr., avvolgeva, inf. atturcinà: lu ddore d’ingenze chi ti sà ‘tturci-
nev’ attorne ‘l’odore di incenso che ti avvolgeva’

avaste, v. intr., basta, avasteve bastava, inf. avastà: avast’a cchiude l’ucchie 
‘basta chiudere gli occhi’; chillì chi nni ji avasteve nu marite ‘quella a cui 
non bastava un marito’

avete, v. havete

bahuje, s. m., baule: li cose piccirille dendr’a lu bbahuje ‘i pezzi piccoli dentro 
il baule’

bbalicone, s. m., balcone: la predeche si faceve da lu bbalicone ‘la predica si 
faceva dal balcone’

bbardasce, s. m., bambino, ragazzo, pl. bbardisce: lu bbardasce avè fatte ‘n’o-
re di camine ‘il bambino aveva fatto un’ora di cammino’; li bbardisce faceve 
la stuzzarelle ‘i bambini facevano lo spuntino’

bbicchjire, s. m., bicchiere, dim. bbicchjirucce bicchierino: mò ci stà lu bbic-
chjire, lu piatte, la tazze pi lu cafè ‘oggi ci sono il bicchiere, il piatto, la 
tazzina da caffè’; cacche bbicchjirucce pi ddicchiù ‘qualche bicchierino di 
troppo’ 

bbrusciagne, s. f., desiderio ardente: lu spose steve piene di bbrusciagne ‘lo 
sposo era pieno di desiderio’

bbunarelle, dim. di bbone buono, col valore di ‘discreto’, anche avv., benino: 
tineve la pussibilità di farse ’nu bbagne bbunarelle ‘aveva la possibilità di 
fare un bagno discreto’

bricciatelle, s. f., perciatelli, bucatini: la bricciatelle nghi lu stocche ‘i bucatini 
con lo stoccafisso’

caccevene, v. tr., tiravano fuori, tiravano giù, inf. caccià: si caccevene lu cappel-
le ‘si toglievano il cappello’

cacchidune, pr., qualcuno: cacchidune circheve na beveta d’acque ‘qualcuno 
chiedeva un po’ d’acqua’

caccose, pr., qualcosa: ugnune tineve da dice caccose ‘ognuno aveva da dire 
qualcosa’

cagnate, v. tr., p. p., cambiato/-a, inf. cagnà: cambiato/-a: ji avevene cagnate lu 
poste ‘gli avevano cambiato posto’

cagne, s. m., cambio: quattre pirzone di riserve pi ddà lu cagne ‘quattro persone 
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di riserva per dare loro il cambio’ 
cambà, v. tr. e intr., vivere, chimbe campi, vivi: cambà fin’a ccinguand’anne hè 

troppe ‘vivere fino a cinquant’anni è troppo’; cumminne lu monne e cchimbe 
venti anni ‘comandi il mondo e vivi vent’anni’

cambisande, s. m., cimitero: l’avevene ‘ndèse da lù cambisande ‘l’avevano sen-
tito dal cimitero’

cambrette, s. f., cameretta, stanzetta: du solde pi ssi ffà’ na cambrette di case 
‘due soldi per farsi una stanzetta di casa’

camisce, s. f., camicia /-e: lu panne pi na camisce ‘la stoffa per una camicia’
canilire, s. m., candelabro, candeliere: lu canilir’a tre o a quattre lume appiccia-

te ‘il candeliere a tre o a quattro lumi accesi’
canne, s. f., gola, usato spesso nell’espressione ‘n ganne ‘in gola’: ti duleve lu 

core a mmetteje lu curtelle ‘n ganne ‘ti doleva il cuore a mettergli il coltello 
in gola’

cannele, s. f., candela: ci metteve dendre la cannele ‘ci metteva dentro la can-
dela’ 

cape, s. m.: 1 testa: ddù’ femmene a cconghe ‘n gape ‘due donne con la conca 
sulla testa’; 2 capo, padrone: la patrone o lu cape di case, steve vicin’a lu 
tavuline ‘la padrona o il capofamiglia stavano vicino al tavolino’

capè, v. intr., entrarci, avere posto: pi cci ni fa capè di cchiù dendr’a la panze 
‘per farne entrare di più nella pancia’, c-i-à capute pure frateme ‘ci è entrato 
pure mio fratello’ 

capitone, s. m., grossa anguilla, cucinata spesso la vigilia di Natale: lu capitone 
si jev’ a ccattà a Chjite ‘il capitone si andava a comprare a Chieti’

cappe, s. f., scialle: nghi la cappe di lane ‘con uno scialle di lana’
capune, s. m. pl., capponi, sing. capone: cirte capune nghi li cime rusce ‘certi 

capponi con le creste rosse’
carastose, agg., taccagno, avaro: steve lu carastose (quille chi vuleve sparagnà) 

c’era il taccagno (quello che voleva risparmiare)’
cardone, s. m., cardo; si chiamava così anche un tipo di zuppa preparata per la 

vigilia di Natale: ssa ricapeve lu cardone pi Natale ‘si puliva il cardone per 
Natale’

carivone, s. m., carbone: fine a quande nin zi avè ‘rimmorte l’uteme carivone 
‘fino a quando non si era spento l’ultimo carbone’

casce, 1 s. f. [‘kaʃʃə] cassa: ci steve quattre pirzone chi purteve la casce ‘c’erano 
quattro persone che portavano la cassa’; 2 s. m. [‘kaʃə] formaggio, cacio: si 
purtate la pezze di lu casce? ‘hai portato la pezza di formaggio?’

cavece, s. f., calce: ‘n mezz’a la cavece di ‘na vicchia furnace ‘in mezzo alla 
calce di una vecchia fornace’

caviciune, s. m. pl., raviolini dolci fritti, ripieni di marmellata o pasta dolce di 
ceci, lett. ‘grossi calci’: ssà ‘ggiusteve la scrucchijate pi lì caviciune ‘si pre-
parava la scrucchijate (marmellata di bucce d’uva) per i caviciune’
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cavizittelle, s. f. pl., calzini: sta angore pi la Cchjise li cavizittelle e ccacche 
hunnucce ‘ci sono ancora in chiesa i calzini e qualche vestitino’

cchiù, avv., più, ddi cchiù di più, in più: nin sindive cchiù nisciune ‘non sentivi 
più nessuno’; cchiù ci ni capeve e cchiù ci ni ‘ndreve ‘più persone potevano 
entrare e più ne entravano’; pi cci ni fa capè di cchiù dendr’a la panze ‘per 
farne entrare di più nella pancia’

ccune, agg. e pr., un pochino: nu ccune di vindresca fresche ‘un po’ di pancetta 
fresca’

chicocce, s. f., zucca/-che: nu bbelle mmittelle fatte nghi li chicocce ‘un bell’im-
buto fatto con la zucca’

chille, pr. f. pl., quelle: tinute sole pi cchill’occasione ‘tenute solo per quelle 
occasioni’

chillì, pr. f., colei, quella: chillì chi nni ji avasteve nu marite ‘quella a cui non 
bastava un marito’

chimbe v. cambà
ciacce, s. f., carne: tanda ggende la ciacce li magneve sole quande jev’a li nozze 

‘tanti mangiavano la carne solo ai matrimoni’
ciammajiche, s. f., lumaca/-che: sa llaveve li ciammajiche pi la sere ‘si lavava-

no le lumache per la cena’
ciarulle, s. m. pl., rotolini di pasta cotta al forno: arimbascite gne li ciarulle ‘av-

volti nelle fasce come i rotolini di pasta’. F. ciarulle ‘cilindro di pasta cotta 
al forno o sotto la brace’

cicirchie, s. f., lenticchie: vase nghi la cicirchie ‘vasi con le lenticchie’
cindummele, s. m. pl., bombe, botti: scuppieve cirte cindummele chi tta rindu-

nev’a la cocce ‘scoppiavano certe bombe che ti risuonavano nella testa’
cioppe, agg., zoppo/-a: zà Annine di la cioppe ‘zia Annina della zoppa’
circà, v. t., cercare, chiedere, circate cercato, chiesto, domandato, circhenne 

cercando, chiedendo: tand’ummene minev’a ccircà la grazie ‘tanti venivano 
a chiedere la grazia’; so circate conde a don Vingenze di chi lu quadre ‘ho 
chiesto conto di quel quadro a don Vincenzo’; jeve circhenne, pi li case, lu 
mmoste ‘giravano per le case chiedendo il mosto’

citile, s. m. e f., bambino/-a e pl., accr. citilone: a lu citile u a la citila cchiù 
ppiccirille ‘al bambino o alla bambina più piccoli’; a sti citile ji si mitteve la 
hunnucce u lu vistitelle ‘a questi bambini si metteva la gonnellina o il vesti-
tino’; ha nate nu citilone ‘è nato un bambinone’

citrone, s. m., cocomero: a fforme di citrone ‘a forma di cocomero’
cocce, s. f., testa: tta rindunev’a la cocc’ e a la panze ‘ti risuonavano nella testa 

e nella pancia’
coce, v. tr., cucinare, mettere sul fuoco, v. intr., scottare, bruciare, cuceve scotta-

va/-no, bruciava/-no, cotte cotto/-a: si mittev’ a coce la pignate di lì fasciule 
‘si metteva sul fuoco la pentola dei fagioli’; l’ucchie ti cuceve ‘gli occhi ti 
bruciavano’; lu stare nghi la pasta cotte e ccucende ‘il cesto con la pasta 
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cotta e piccante’
coje, v. tr., cogliere, raccogliere, prendere, p. p. cote: ji ha riccummannate di 

coje l’itre fronne ‘gli ha raccomandato di cogliere le altre foglie’; ha cote nu 
tipe di jerve ‘n derre ‘ha colto da terra un certo tipo d’erba’

conde, s. m., conto, pl. cunde: facète conde ca hè la fija vostre ‘fate conto che 
sia figlia vostra’; s’ha fatte li cunde ‘si è fatto i conti’

conghe, s. f., conca, recipiente di rame bombato con due manici, usato per pren-
dere e portare l’acqua: vinde, trenda femmene jev’a la file a cconghe ‘n gape 
‘nninz’a ssande Pandalone ‘venti, trenta donne andavano in fila con la conca 
sul capo davanti a San Pantaleone’

cote, v. coje
crastà, v. tr., incidere, tagliare: cacche castagne senza crastà ‘qualche castagna 

non tagliata’
cripate, p. p. e agg., lesionato, crepato: na vazzija cripate ‘una zuppiera lesio-

nata’
crulle, s. m. pl., rotoli di tela: dieci crulle... dudice mandil’e ssalvijette ‘dieci 

rotoli di tela... dodici tovaglie e salviette’. F. crulle ‘carrucola, girella, pu-
leggia’

cucende, p. pres. e agg., piccante: la pasta cotte e ccucende ‘la pasta cotta e 
piccante’

cuceve, v. coce
cullù, pr., colui, quello: jevene tutt’appress’a ccullù ‘lo seguivano tutti’
cumbarucce, s. m., figlioccio: lu cumbare ariuarde lu cumbarucce ‘Il compare 

guarda bene il figlioccio’
cumbitte, s. m. pl., confetti: purteve nu scartozze di cumbitte ‘portava un car-

toccio di confetti’
cumblimende, s. m., piccolo rinfresco: pijevene lu cumblimende e aripartevene 

‘prendevano il “complimento” e ripartivano’
cumminne, v. t., comandi, inf. cummannà: cumminne lu monne e cchimbe venti 

anni ‘comandi il mondo e vivi vent’anni’
cunate, s. m. e f., cognato/-a: tra zije, cunat’e ccummare ‘tra zie, cognati e co-

mari’
cunde, v. conde
cundete, v. tr., contate, inf. cundà: cundetevele vù! ‘contateveli voi!’
cusarelle, s. f. pl., dim., cosette: vinneve tanda cusarelle ‘vendeva tante piccole 

cose’
custù, pr., costui, questo: custù chiameve la mamme e lu patre ‘costui chiamava 

la mamma e il padre’

dapù, avv., dopo, poi, in seguito: quande dapù li fije si ni vanne ‘quando poi i 
figli se ne vanno’
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dijune, agg. (ma usato spesso come avverbio) e sost., digiuno: lu jurne ‘nnanze 
stevene a dijune ‘il giorno prima stavano a digiuno’; uaje a cchi nin faceve lù 
dijune ‘guai a chi non faceva il digiuno’

dodde, s. f., dote (della sposa): quanda valeve la dodde di la spose ‘quanto va-
leva la dote della sposa’

dole, v. intr., duole, fa male, duleve doleva, faceva male, inf. dulé: chi ti dole lu 
dende? ‘ti fa male il dente?’; ti duleve lu core a mmetteje lu curtelle ‘n ganne 
‘ti doleva il cuore a mettergli il coltello in gola’

ecche, avv. qui: vi a ecche ‘vieni qui’, pi ecche nin za useve ‘dalle nostre parti 
non si usavano’

elle, avv., lì, lontano da chi parla ed ascolta: elli sotte ‘lì sotto’
essere, v. aus., essere, sì sei: lu sande vuleve essere onorate ‘il santo voleva 

essere onorato’; dimme chi sì tu ‘dimmi che sei tu’

fasciule, s. m. pl., fagioli: la pignate di lì fasciule bbjinghe ‘la pentola dei fagioli 
bianchi’

fatijà, v. intr., lavorare, faticare, fatijeve lavorava: adì fatijà senza firmarte ‘devi 
lavorare senza fermarti’; la viggilie si fatijeve cchiù di ll’itre jurne ‘alla vigi-
lia si lavorava più degli altri giorni’

fatije, s. f., lavoro, fatica: ji mineve pahate la fatije di na jurnate ‘gli veniva 
pagato il lavoro di una giornata’

femmene, s. f., donna/-e: ha cunisciute na femmene ‘ha conosciuto una donna’; 
vinde, trenda femmene jev’a la file a cconghe ‘n gape ‘nninz’a ssande Pan-
dalone ‘venti, trenta donne andavano in fila con la conca sul capo davanti a 
San Pantaleone’. Lat. femina

fidiline, s. m. pl., fedelini, tipo di pasta lunga: li fidiline nghi lu tonne ‘i fedelini 
col tonno’

fijà, v. tr., partorire, usato spesso con un pronome, come in si fijeve (si) parto-
riva, partorivano: gnà si sindeve chillì chi ssa deva fijà ‘come si sentiva chi 
doveva partorire’; na vote li femmene si fijev’a la case ‘una volta le donne 
partorivano in casa’

fillinie, s. f., fuliggine: tegne come la fillinie ‘tinge (sporca) come la fuliggine’. 
F. felinie ‘id.’

fircine, s. f., forchetta/-e: cucchiare e ffircine ‘cucchiai e forchette’
firrire, s. m. pl., fabbri, sing. firrare: firrire, scarpire, murature e quand’artig-

giane angore ci steve ‘fabbri, ciabattini, muratori e tanti altri artigiani’
fojje, s. f. pl., verdura: li fojje strascinate nghi la sardelle ‘la verdura rosolata 

con le sardine’
frateme, s. m. + agg., mio fratello: c-i-à capute pure frateme ‘ci è entrato pure 

mio fratello’. Lat. fratre(m) meu(m)
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frijeve, v. tr., friggeva, inf. frije friggere: si frijeve quille e li caviciune ‘si frig-
gevano quelle e i caviciune’ 

fronne, s. f., foglia, foglie: coje l’itre fronne uguale ‘cogliere le altre foglie 
simili’

fruvece, s. f. pl., forbici, fig. critiche, maldicenze: e a elle ti sindive li fruvece!!!! 
‘e lì si sentivano le forbici (le critiche)!!!!!’

fucaracchie, s. m. pl., falò, si accendevano per la festa dell’Immacolata Con-
cezione: cchi ffeste ‘ndorn’a cchi li fucaracchie!!! ‘che festa intorno a quei 
fucaracchie!!!’

ganne (‘n) v. canne
gape (‘n) v. cape
gna, gnè, avv., come: gna sà useve na vote ‘come si usava un tempo’; ere hivite 

gnè ‘nu tragnucce ‘erano alti come un secchiello’. Lat. quid genus > chigne 
> chigna > gna

gnucchele, s. m. pl., gnocchi: ddù’ gnucchele di patane ‘due gnocchi di patate’
golle (‘n), v. ngolle
gridenze (‘n), locuz. avv., a credito: li faceve magnà ‘n gridenze ‘li faceva man-

giare a credito’ 
grosse, agg., grosso/-a, anche nel senso di ‘grande’ e ‘vecchio’, grusse gros-

si/-e: une cchiù bbell’e cchiù grosse di ‘n’atre ‘una più bella e più grande 
dell’altra’; lu fratelle cchiù grosse ‘il fratello più grande’; li spare grusse si 
faceve proprie chi la sere ‘i fuochi d’artificio più grandi si sparavano proprio 
quella sera’

havete, agg., alto/-a, pl. hivite alti/-e: lu pallunette mè sta havete ‘il mio pal-
loncino è alto’, u Pasque mineve havete u mineve vasse ‘sia che Pasqua arri-
vasse presto sia che arrivasse tardi’; ere hivite gnè ‘nu tragnucce ‘erano alti 
come un secchiello’

havizà, v. tr., alzare, v. rifl. alzarsi, havizeve alzava/-no: nin zi puteve havizà 
‘non si poteva alzare’; lu pel’ a lì vracce ti sa havizeve ‘ti si alzavano i peli 
sulle braccia’ 

hembie, v. tr., riempire, riempie, ’mbieve riempiva/-no: la patron’andrà hembie 
lu manire ‘la donna riempie il ramaiolo’; l’ucchie ti si ’mbieve di lacreme ‘gli 
occhi ti si riempivano di lacrime’

hesse, pr., lui, lei, pl. hisse loro, essi: hesse l’avesse fatte cchiù bbelle ‘lui l’a-
vrebbe fatta più bella’, si nin ji arimittive nu pacchette ‘m mane a hesse ‘se 
non gli rimettevi un altro pacchetto in mano’, m mezz’a pirzone chi hesse nin 
cunisceve ‘con persone che lei non conosceva’; hisse mittevene li solde ‘loro 
davano indietro del denaro’

hindre, v. ndrà 
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hivite, v. havete
hogne, v. tr., ungere, hugne ungi, ugnenne ungendo: lu prevete abbije a pprihà 

e a hogne ‘il prete comincia a pregare e a ungere’; allore hugne, hugne ‘allo-
ra ungi, ungi’; ugnenne, ugnenne ji ariuarde ‘il prete, continuando a ungere, 
lo guarda fisso’

hundinore (a), locuz. avv., a ventun’ore, cioè dopo il tramonto: arisunev’a 
mmezzijurn’ a hundinore ‘suonavano di nuovo a mezzogiorno e un’ora dopo 
il tramonto’

hunnucce, s. f., gonnellina: a sti citile ji si mitteve la hunnucce u lu vistitell’ ‘a 
questi bambini si metteva la gonnellina o il vestitino’

itre, v. atre 

jì, v. intr., andare, jeve andava, jevene, andavano, jite andato: addò sta mò li 
porte pi jì abbasse ‘dove adesso ci sono le porte per andare giù’; jeve pia-
gnenne da sole pi la vije ‘andava lamentandosi da solo per strada’; jevene 
tutt’appress’a ccullù ‘lo seguivano tutti’; ha jit’a ddice la messe ‘è andato a 
celebrare la messa’. Lat. ire

jittà, v. tr., buttare, gettare, jette, butta, getta, jittive buttavi: senza jittà mai 
nijende ‘senza buttare mai niente’; accuscì li cose s’ha ccatte e ssi jette ‘le 
cose si comprano e poi si gettano via’; si jittive nu file ‘nderre, quelle faceve 
rimore ‘se buttavi un filo a terra faceva rumore’. Lat. (e)iectare

jucà, v. intr. e tr., giocare, jucheve giocava: na sere avè jite a jucà a Paciocche 
‘una sera era andato a giocare da Paciocche’; dope magnate si jucheve nu 
ccune ‘dopo mangiato si giocava un po’’. Lat. iocare 

jurnate, s. f., giornata: ji mineve pahate la fatije di na jurnate ‘gli veniva pagato 
il lavoro di una giornata’

jurne, s. m., giorno/-i: lu jurn’appresse ‘il giorno dopo’, sti jurn’a rrete ‘nei 
giorni scorsi’. Lat. diurnu(m)

juste, agg., giusto: lu mumende juste ‘il momento giusto’; avv., esattamente, 
proprio: juste mmezze ‘giusto al centro, proprio in mezzo’. Lat. iustu(m)

lacce, s. m., sedano: li fasciule bbjinghe nghi lu lacce e la ‘lice ‘i fagioli bianchi 
con il sedano e le alici’. Lat. apiu(m)

lambe, s. f. , fiamma: quande ascurteve la lambe ‘quando finiva la fiamma’
lavudate, p. p., lodato: Sande Pandalone sci lavudate ‘San Pantaleone sia lo-

dato’
lazzaritte, s. m. pl., peperoncini piccanti: ere cchiù lazzaritte chi mmaccarune 

‘erano più peperoncini che maccheroni’
littire, s. f., lettiera, testiera del letto: a lu spose ji attucchev’a ccattà la llittire 
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‘allo sposo toccava comprare la lettiera’

maccarune, s. m. pl., maccheroni, pasta asciutta in generale: ddù’ maccarune 
nghi ll’ove ‘due maccheroni all’uovo’

magnà, v. tr., mangiare, migne, mangi: ugnune si na rijev’a la cas’a mmagnà 
‘ognuno tornava a casa a mangiare’; migne quelle chi tti danne ‘mangi quel 
che ti danno’

mammine, s. f. pl., levatrici
mandile, s. m., tovaglia, mandilette tovaglia piccola: dudice mandil’e ssalvi-

jette ‘dodici tovaglie e salviette’; mitteve lu tavuline ‘nninz’a la porte nghi 
lu bbelle mandilette ‘mettevano davanti alla porta il tavolino con la bella 
tovaglietta’

mandricchie, s. f., fagotto, involto fatto con un pezzo di stoffa o uno strofinac-
cio: ugne e ttande manneve na mandricchie di caccose ‘ogni tanto mandava-
no un fagotto di cose’

manele, s. f. pl., mandorle: sà cciaccheve manel’ e nnuce ‘si schiacciavano man-
dorle e noci’

manire, 1 s. f., maniera: ji ninzo’ a ssa manire! ‘io non sono così!’; 2 manire, 
s. m., ramaiolo, mestolo di rame per attingere l’acqua dalla conca: la conghe 
e lu manire s’arimunneve Pasque, Sande Pandalone e Natale ‘la conca e il 
ramaiolo si pulivano a Pasqua, per la festa di S. Pantaleone e a Natale’

massere, avv., stasera: none...mamma se, massere nasce lu bbambinelle ‘no...
figlio mio, stasera nasce il bambinello’

mbieve, v. hembie
mbizze, qui usato nell’espr. mbizze mbizze ‘proprio sul punto di’: ci truvive li 

halline nghi ll’ove mbizze-mbizze ‘ci trovavi le galline pronte a fare l’uovo’
mbrizzicate, p. p., infilato: ’mbrizzicate ’n mezz’a lu rane ‘infilati in mezzo al 

grano’
mbusteve (si), v. rifl., si collocava, si metteva (e simm.): si ‘mbusteve ’nninz’a 

la cchjise ‘si piazzava davanti alla chiesa’
migne, v. magnà
mije, avv. e agg., meglio, migliore: li bbardisce facevene li mije zumbe ‘i bam-

bini facevano i migliori salti’
minì, v. intr., venire, mineve veniva/-no, minute venuto/-a: quande li pozze minì 

a ripijà? ‘quando posso venirle a ritirare?’; appresse mineve zì prevet’ a ffar-
ce na predeche ‘poi veniva il prete a farci una predica’; na vote avè minute 
une chi jeve truvenne nu medeche ‘una volta era venuto uno a chiedere di un 
medico’

miraquilose, agg., miracoloso/-a: nin zi pinzeve ca quelle ere nu sande miraqui-
lose ‘non si pensava che quello fosse un santo miracoloso’

mmità, v. tr., invitare, mmiteve invitavo/-a: vall’a ‘mmità pi la feste ‘vai e in-
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vitalo alla festa’, m’ha ditte tatà ocche ta mmiteve a mmezza vocche ‘mi ha 
detto papà che dovevo invitarti a mezza bocca’

mmittelle, s. m., imbuto, pl. mmittille: si pijeve nu bbelle mmittelle, quille fatte 
nghi li chicocce ‘prendevano un bell’imbuto, di quelli fatti con la zucca’; e 
abbijevene a cchiamà parlenne dendr’a li mmittille ‘e cominciavano a chia-
mare parlando dentro gli imbuti’

mmocche, v. vocche
mmoste, s. m., mosto: Sande Martine, ugne mmoste duvende vine ‘San Martino, 

ogni mosto diventa vino’
mò, avv., adesso, ora: stev’a ddò sta mò ‘stava dove è adesso’, la ggende mò te 

li solde ‘oggi le persone hanno i soldi’. Lat. modo
monne, s. m., mondo: lu monne di allor’ere gne quelle di mò ‘Il mondo di allora 

era come quello di oggi’
morre, s. f., gregge, ma qui è la voce è usata nell’espr. morre morre a piccoli 

gruppi: li parinde si ni sceve morre, morre ‘i parenti andavano via a gruppi’
mucchele, s. m., moccolo, moccio: quattri-cingue bbardisce piene di mucchele 

‘quattro-cinque bambini pieni di moccolo’
muccichelle, s. m., piccolo morso, nel senso di ‘boccone’: si magnevene nu 

muccichelle e aripartevene ‘mangiavano un boccone e ripartivano’
mundure, s. f., uniforme, abito: ci vuleve la mundura nove ‘ci voleva il vestito 

nuovo’. F. mundure ‘uniforme, divisa’
musse, s. m., labbra, mento: nu file di vave chi ji sculeve abballe pi lu musse ‘un 

filo di bava che gli colava giù per il mento’

ndrà, v. intr., entrare, hindre entri, entra (imp.), ndrive, entravi: prime di ‘ndrà 
adevena tuzzilà ‘prima di entrare dovevano bussare’; chi sì, hindre ‘chi sei? 
Entra’; quande ‘ndrive a cchi li pusta quille, facive quelle chi adiva fà e tti ni 
scappive fore ‘quando entravi in quei posti, facevi quel che dovevi e scappavi 
subito fuori’

ndurtate, s. f., ubriacatura, sbronza: quell’ere lu mumende pi ssà ripijà ‘na 
‘ndurtate ‘quello era il momento per una bella sbronza’

nfurmate, p. p., informato: sà nome ‘nfurmate ‘qualcuno si è informato’
nghi, prep., con: lu bbaccalà fritte nghi la pastelle ‘Il baccalà fritto con la pa-

stella’
ngolle (’n golle), avv., addosso: purtenne ’n golle lu pese di la fatije ‘portando 

addosso il peso del lavoro’
ngulleve v. tr., portava via, portava addosso, inf. ngullà: lu vende ji si la ‘ngul-

leve ‘il vento se lo portava via’ 
nicche, agg. pl., piccoli, minuscoli: li citile nicche chi steve tutte l’inverne arim-

bascite ‘i bambini, quelli piccoli che erano stati tutto l’inverno avvolti nelle 
fasce’, si tajev’ a ppizzitte nicchi, nicche ‘si tagliava a pezzettini’



146

nillucce, in realtà anillucce, s. m., anellino: ji purteve na nillucce o nu pare di 
ricchjinille ‘le portava un anellino o un paio di orecchini’

nisciune, agg. e pr., nessuno: nisciune ij avè sapute dice nijende ‘nessuno gli 
aveva saputo dire niente’

nnammonde, avv., verso l’alto, su: e quand’ arimineve nnammonde si firmeve 
‘quando tornava su, si fermava’

nnanze, avv., avanti, davanti, prima: lu spose passeve ‘nnanze ‘lo sposo passava 
davanti’, la dumeneche ‘nnanze ‘la domenica precedente’

nninze, avv., variante di nnanze: li machene ‘nninz’ a la porte ‘le macchine 
davanti alla porta’, quattre, cingue jurne ‘nninze a la viggilie ‘quattro, cinque 
giorni prima della vigilia’

nore, s. f., nuora: l’onore chi avè purtate la nore ‘l’onore che aveva portato la 
nuora’; norme ‘mia nuora’.

nuce, s. f. pl., noci: sà cciaccheve manel’ e nnuce ‘si schiacciavano mandorle e 
noci’

nzurate, p. p., coperta d’oro, ma ha in realtà il significato di ‘promessa sposa’; 
la promessa di matrimonio avveniva infatti quando la donna indossava per la 
prima volta, davanti ai futuri suoceri, l’oro regalatole dal fidanzato: quande 
la spose s’avè “ ‘nzurate” ‘quando la sposa si era messa l’oro’. Lat. tardo 
inuxorare ‘prendere moglie’, incrociato con oro.

ommene, s. m., uomo: ‘n’ommene tand’avare ‘un uomo molto avaro’. Lat. ho-
mine(m)

ove, s. m. (e f.), uovo/-a: lu rosce d’ove nghi lu cafè ‘il tuorlo d’uovo con il 
caffè’, ddù’ maccarune nghi ll’ove ‘due maccheroni all’uovo [lett. ‘con le 
uova’]’

pallunette, s. m., palloncino, pl. pallunitte: li mamme ji accatteve lu pallunette 
‘le mamme gli compravano il palloncino’; li pallunitt’a la vitrin’avè ascurte 
tutti quinde ‘i palloncini in vetrina era già tutti finiti’

parure, s. f., parure, cioè due o più capi di biancheria femminile o da casa: la 
parure da spose ‘la parure da sposa’. Fr. parure

patane, s. f. pl., patate: ddù’ gnucchele di patane ‘due gnocchi di patate’
pese, s. m., peso, pl. pise: purtenne ‘n golle lu pese di la fatije ‘portando addosso 

il peso del lavoro’; ta ttocche a ppurtà li pise chi tti nome mette sopr’a la 
groppe ‘ti tocca portare i pesi che ti mettono sulla groppa’ 

pete s. m., piede, pl. pite: arrivevene a ppete da la matine preste ‘arrivavano a 
piedi già dalla mattina presto’; ji mi stev’a llavà li pite ‘io mi stavo lavando 
i piedi’

piccirille, agg., piccolino/-a (e pl.): la surella piccirille di la spose ‘la sorella 
minore della sposa’, gruss’ e ppiccirille ‘grandi e piccoli’, li cose piccirille 
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dendr’a lu bbahuje ‘i pezzi piccoli dentro il baule’
picquila, agg., piccola: ugne picquila dibbulezze di nà femmene ‘ogni piccola 

debolezza di una donna’
pignate, s. f., pentola (per lo più di terracotta, con due manici): la pignate di lì 

fasciule bbjinghe ‘la pentola con i fagioli bianchi’
pijà, v. tr., prendere, pijine, prendono, pijive prendevi: l’acque si jev’appijà a la 

fonde ‘l’acqua si andava a prendere alla fonte’; pijine la statue e la rimettene 
a ddò l’avevene messe lu jurne ‘nnanze ‘prendono la statua e la rimettono 
dove l’avevano lasciata il giorno prima’; pijive la conghe e lu manire ‘pren-
devi la conca e il ramaiolo’

pillastre, s. m. pl., pollastri, polli: lu rihale cchiù grosse di prim’ere nu pare di 
pillastre e na vindana d’ove ‘il regalo più prezioso di una volta erano un paio 
di pollastri e una ventina di uova’

pippe, s. f., pipa: nu vicchie a ppippe mmocche ‘un vecchio con la pipa in bocca’
pise, v. pese
piseve, v. tr. e intr., pesava, inf. pisà: pure si piseve cingue chile ‘anche se pe-

sava cinque chili’
pite, v. pete
pittilunijà, v. intr., spettegolare: jevene cchiù che atre pi pittilunijà ‘andavano 

più che altro per spettegolare’
pizze, 1 s. f., pizza, focaccia rustica: di Pasque, quelle chi mmi piacev’ ere la 

pizze di ricotte chi faceve mammà ‘a Pasqua, quel che mi piaceva era la pizza 
di ricotta che faceva mia madre’; 2 s. m., posto, luogo: l’hanne pusat’ a nu 
pizze, ‘l’hanno poggiata in un angolo’

porcherija, s. f., (scherz.) borghesia: na vote lu vindaje la huseve le signore 
dell’alta porcherija ‘una volta il ventaglio lo usavano le signore dell’alta 
“porcheria”’

prese, avv., di solito nell’espr. na prese molto: la prucissijone ere longhe na 
prese ‘la processione era molto lunga’

prevete, s. m., prete, sacerdote: lu prevete ha jit’a ddice la messe ‘il prete è an-
dato a celebrare la messa’

prihà, v. tr. e intr., pregare: lu prevete abbije a pprihà e a hogne ‘il prete comin-
cia a pregare e a ungere’

pupe, s. f., fantoccio, grande pupazzo, animato da una persona collocata al suo 
interno, che in molti paesi, durante i vari festeggiamenti, ballava o balla tut-
tora nelle piazze: si jev’a vvidè la pupe mmezz’a la piazze ‘si andava a vedere 
la pupa che ballava in piazza’

purcelle, s. m., maiale: lu suche nghi la ciacce di purcelle ‘il sugo con la carne 
di maiale’

purtihalle, s. m., arancia: sà sciujeve nu purtihall’ e la scorce si tajeve ‘si apriva 
un’arancia e si tagliava la buccia’

puteche, s. f., bottega, negozio: Cristina Ciambelle tineve la puteche ‘Cristine 
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Ciambelle aveva la bottega’. Gr. apothèke

quelle, agg. e pron. dim., quello, quella, ciò, pl. quille quelli: lu monne di al-
lor’ere gne quelle di mò ‘il mondo di allora era come quello di adesso’; 
quelle ere l’unica sere chi pi Mijaneche nin gi si capev’a ppassà ‘quella era 
l’unica sera in cui per Miglianico non si riusciva a passare; nin si sa quelle 
chi ssuccideve ‘non si sa quello che succedeva’; quille chi minevene da lun-
dane ‘quelli che venivano da lontano’

rajje, s. f., rabbia: nin gi ha viste cchiù pi la rajje ‘non ci ha visto più per la 
rabbia’

rajjeve, arrajeve (s’), v. rifl., si arrabbiava, si risentiva, inf. (ar)rajjà: sa ‘rrajje-
ve la famije di la spose ‘la famiglia della sposa si risentiva’

randinie, s. m., granturco, mais
rane, s. m., grano: li conghe erene tutte piene di rane ‘le conche erano tutte 

piene di grano’
rase, agg., raso, vuoto: accuscì lu stare chi avè ‘ndrate rase, arisceve attummate 

‘così il canestro che era entrato raso, usciva colmo’
rene, s. f., sabbia: Lu vinnardì sà ‘bbijeve prest’arimunnà nghi la rene li tijine di 

rame ‘Il venerdì si cominciava presto a pulire con la sabbia i tegami di rame’
reuele, s. f., regola: a la viggilie, lu dijune ere e hè na reuele pi ttutte li famije 

‘alla vigilia, il digiuno era ed è una regola per tutte le famiglie’
ricacceve, v. tr., tirava fuori, estraeva, inf. ricaccià: dapù sà ‘ricacceve da chi 

ll’acque ‘poi si tiravano fuori da quell’acqua’
ricagne, s. m., cambio (di biancheria): lu prime ricagne e la parure da spose ‘il 

primo ricambio e la parure da sposa’
ricchjinille, s. m. pl., piccoli orecchini: ji purteve na nillucce o nu pare di ric-

chjinille ‘le portava un anellino o un paio di orecchini’
riccovete, avv., nell’espr. pahà a rriccovete ‘pagare a rate’
rievene, v. intr., riandavano, tornavano, inf. rijì: verse jurne si na rievene a la 

case ‘appena faceva giorno se ne tornavano casa’
rihà (sà), v. rifl., si rianima, si riprende: lu mmalate sà rihà nu mumende ‘Il ma-

lato si riprende un attimo’
rimbrujate, p. p., traducibile con annebbiato, confuso, inf. rimbrujà: e ji sa 

rimbrujate la mende ‘e gli si è di nuovo confusa la mente.’
rimburzà, v. tr., rinforzare, ritemprare: lu rosce d’ove nghi lu cafè pi li fa rim-

burzà ‘il tuorlo d’uovo con il caffè per farli ritemprare’
rimmorte, p. p. e agg., spento, inf. rimmurì: fine a quande nin zi avè ‘rimmorte 

l’uteme carivone ‘fino a quando non si era spento l’ultimo carbone’
riprihà, v. tr., pregare insistentemente: n’ni la riprihà, dijjile a mmezza vocche 

‘non insistere, diglielo a mezza bocca’
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riscite, s. f., uscita degli sposi per la Messa la terza domenica dopo il matrimo-
nio.

rispe, s. m. pl., raspi, grappoli d’uva privati dei chicchi, sing. raspe: li scruccuje 
e li rispe chi ssi liveve da lu turciture dope chi ji avevene date ‘na sprisciute 
‘le bucce d’uva e i raspi che si toglievano dal torchio dopo una prima spre-
mitura’

riturceve, v. tr., spremere, passare al torchio, inf. riturcià: sà ‘riturceve ‘n’atra 
vote ‘si passavano di nuovo al torchio’

rivullì, v. intr., ribollire, fermentare: u avè finite u no a rivullì lu mmoste ‘che 
avesse finito o meno di ribollire il mosto’

rosce, agg., rosso/-a, pl. rusce, rossi/-e: lu rosce d’ove ‘il tuorlo d’uovo’; cirte 
capune nghi li cime rusce ‘certi capponi con le creste rosse’

sapé v. tr., sapere, sacce, so: nin zi pò mai sapè’ ‘non si può mai sapere’; ji mo 
nin sacce si avè state lu patre o lu nonne ‘io ora non so se era stato il padre 
o il nonno’. Lat. sapio.

sardelle, s. f. pl., sardine: li fojje strascinate nghi la sardelle ‘la verdura rosolata 
con le sardine’

sarture, s. m. pl. sarti, sing. sartore: li sarture cchiù mije ‘i sarti migliori’. Lat. 
sartore(m).

scagnate, p. p., scambiato, inf. scagnà: e nemmene scagnate mà’ na parole ‘e 
nemmeno [avevano] mai scambiato una parola’

scagne, s. m., scambio: quande avè finite lu scagne di li rihale ‘quando era ter-
minato lo scambio dei regali’

scallà, v. tr., scaldare, riscaldare: ci si jeve pi ssi scallà ‘ci si andava per scaldarsi’
scambanijate, p. p. e s. f. sing., suonata di campane a festa: si dope scamba-

nijate suneve nu tocche jeve serene ‘se dopo la suonata a festa suonava un 
rintocco, si prevedeva sereno’

scarpire, s. m. pl., calzolai, sing. scarpare
scaseve, v. intr., usciva/-no dalla casa, si trasferiva/-no, conveniva/-no in gran 

numero in un luogo, inf. scasà: quand’ere tembe bbone li ggende scaseve 
‘quando era bel tempo, arrivavano famiglie intere’. F. scasà ‘id.’

scaveze, agg., scalzo/-a (e pl.): li viginelle scaveze ‘ nghi li cannele ‘le verginel-
le scalze con le candele’

scì, v. intr., uscire, scappare, sceve usciva, scappava, scite uscito, riuscito, venu-
to: ma ccacche vasarelle ci li faceve scì ‘qualche vasetto ce lo facevano usci-
re’; tra ben’e male ci sceve sembre nu rihalucce ‘tra bene e male ci scappava 
sempre un regalino’; gna vi c-i-à scite lubbagne? ‘come è venuto il bagno?’

sciarabballe, s. m., modesto carretto o calesse di campagna: tinevene u lu traji-
ne, la carrozze, lu sciarabballe ‘avevano o il carro a due ruote o la carrozza 
o il carretto’. Fr. Char-a-bancs.
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scingite, p. p. e agg., sparpagliato, in disordine, anche scarmigliato, arruffato: sa 
risajev’alu paese gne li pequere, tutte scingite ‘si tornava su al paese come 
le pecore, tutti sparpagliati’

scorce, s. f., buccia: la scorce si tajev’ ‘si tagliava la buccia’
scrucchijate, s. f., marmellata di bucce d’uva
scruccuje, s. m. pl., bucce degli acini d’uva: li scruccuje si stippilijeve mmezz’a 

ll’acque ‘le bucce si mescolavano nell’acqua’
scurtè, v. tr. e intr., finire, terminare, sparire (anche ascurtè), (a)scurte, p. p., 

finito: e ssa ssimate pure li conghe a la prucissijone fin’a scurtè ‘pure le 
conche sono diminuite fino a sparire’; li pallunitt’a la vitrin’avè ascurte tutti 
quinde ‘i palloncini in vetrina era già tutti finiti’

sfotte, v. tr., canzonare, prendere in giro: ni here paricchie di voce chi li stev’a 
sfotte ‘erano parecchie le voci che lo prendevano in giro’

sì, v. essere
sillustre, s. m. pl., lampi, detto anche dei flash della macchina fotografica: si 

mette ‘mbose, clich, nu pare di sillustre e tutte è a pposte ‘si mette in posa, 
clich, un paio di lampi e tutto è a posto’. F. seluštre ‘lampo, baleno’

simate, v. intr., p. p., scemato, diminuito: e ssa ssimate pure li conghe a la pru-
cissijone fin’a scurtè ‘pure le conche sono diminuite fino a sparire’

smandeve, v. tr., scopriva, disfaceva (detto del letto): e lu spose smandeve lu 
llette ‘lo sposo scopriva il letto’

smanguilate, p. p. e agg., sgonfio, storto, sbilenco: lu lambiunette te è smangui-
late ‘il tuo lampioncino è sgonfio’. F. smangulate ‘sbilenco, malfatto, storto’

spanne, v. tr., stendere, spargere, esporre. inf. spanneve spargeva, esponeva: 
pije li fotografije e li spanne sopr’a lu bbanghe ‘prende le fotografie e le 
sparge sul bancone’; si spicceve ‘na camere e ci si spanneve la bbiangarije 
‘si liberava una camera e ci si esponeva la biancheria’

sparagnà, v. tr., risparmiare: vuleve sparagnà e vuleve accattà a poche prezze 
‘voleva risparmiare e voleva comprare a poco prezzo’

spenne, v. tr., spendere: cci steve cacche vvote ca la spose pritinneve cchiù di 
quelle chi lu spose puteve spenne ‘capitava che la ragazza pretendesse di più 
di quel che il fidanzato poteva spendere’

spillì, v. tr., lett. scolpire, spiccare; estens. e fig.: domandare con insistenza, ri-
petere: quattre, cingue voce a spillì tutt’a hunite la stessa dumande ‘quattro, 
cinque voci ripetevano tutte insieme la stessa domanda’. F. spelli’ ‘spiccare, 
scolpire le parole’

spinileve, v. tr., spillava (per assaggiare il vino): si spinileve lu vascelle‘si spilla-
va la botte’. F. spinela’ ‘spillare la botte per assaggiare il vino’

sprisciute, s. f. sing., spremitura, strizzata: dope chi ji avevene date ‘na sprisciu-
te ‘dopo una prima spremitura’. F. sprescià ‘spremere, strizzare’

spuje, s. f. sing., foglie di granturco: lu saccone pi la spuje vale tande ‘il saccone 
per le foglie di granturco vale tanto [ha questo valore]’
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spuse, s. m. pl., sposi: li spuse vann’a la Cchjise ‘gli sposi vanno in Chiesa’
squaquacce, s. f., fico grande e molto maturo e, estens., bambina o cucciola 

brutta di aspetto.
squarchiune, s. m. pl., spacconi, gradassi, sing. squarchione: steve li squar-

chiune (Quille chi nin tineve l’ucchie pi ppiagn’e si faceve li svilte pì cum-
barì par’a ll’itre) ‘c’erano li squarchiune (quelli che non avevano gli occhi 
per piangere e facevano i gradassi per sembrare pari agli altri)’. F. squar-
chióne ‘gradasso’

stà, v. intr., stare, essere, esserci, lasciare, rimanere, steve stava/-no, era/-no, 
stenne stando: si faceve stà ‘na jurnate ‘si facevano stare una giornata’; lu 
sand’Ann’a ssere ci steve li spare nghi l’artificie ‘la sera di sant’Anna c’e-
rano i fuochi d’artificio’; stenne ‘ngumbagnije e truvénnese a pparlà di case 
‘stando in compagnia e trovandosi a parlare di case’

stare, s. m., grosso paniere, cesto con fondo piano e assicelle di legno, cfr. it. 
staio: sceve une di li parinde nghi nu stare piene di pacchitte ‘si presentava 
uno dei parenti con un cesto pieno di pacchetti’. F. štare ‘specie di grosso 
paniere senza manichi, fatto di nastri di canna intrecciati’

stippilijeve, v. tr., mescolava/-no: li scruccuje si stippilijeve mmezz’ all’acque 
‘le bucce d’uva si mescolavano nell’acqua’. F. šteppela’ ‘staccare l’intonaco’ 
[quindi ‘frammentare’]

stocche, s. m., stoccafisso: la bricciatelle nghi lu stocche ‘la brecciatella con lo 
stoccafisso’

straccate, p. p. e agg., stanco, sfinito: quande s’avè straccate e s’avè sfiatate 
‘quando erano ormai stanchi e senza voce’

strascinate, p. p., rosolato: li fojje strascinate nghi la sardelle ‘la verdura roso-
lata con le sardine’

stuzzarelle, s. f., merenda, spuntino: li bbardisce faceve la stuzzarelle ‘i bambini 
mangiavano uno spuntino’. F. štuzzarèlle, štòzze ‘spuntino’

tandumerghe, s. m., adattamento alla fonetica dialettale del latino Tantum Ergo 
(Sacramentum), nome di un inno liturgico estratto dal Pange Lingua ‘canta, 
o lingua’ di San Tommaso d’Aquino: lu tandumerghe candate da tutte lu core 
‘il Tantum Ergo cantato da tutto il coro’

taralle, s. m., tarallo, ciambella croccante, dolce o salata, pl. tarille: Si purtate 
lu taralle? ‘hai portato il tarallo?’ nu carre piene di tarille ‘un carro pieno 
di taralli’

tatà, s. m., papà: cumbà, ha ditte tatà si vulive minì a la feste ‘compare, ha detto 
papà se vuoi venire alla festa’

tatone, s. m., nonno: uard’accullù, stà a bbev’addò bbeve tatone ‘guarda quello, 
sta bevendo dove beve il nonno!’

tattavelle, s. f. pl., raganelle (strum. musicale fatto con assicelle di legno di varia 
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lunghezza; si suonavano la mattina del Venerdì Santo, quando le campane 
tacevano): ci stevene li tattavelle chi sunev’a mmatutine ‘c’erano le tattavelle 
che suonavano a mattutino’

tecchie, s. m., ciocco, ceppo, grosso pezzo di legna da ardere: pijeve lu tecchie 
e li mittev’ arrete a lù foche ‘prendeva il ciocco e lo metteva dietro al fuoco’. 
F. técchie ‘ceppo, ciocco’

tegne v. tr. e intr., tingere, sporcare: tegne come la fillinie ‘tinge (sporca) come 
la fuliggine’

ticchiarelle, dim. di tecchie
tijine, s. m. pl., tegami, pentolame: li tijine di ram’e lu canilire d’ottone ‘le pen-

tole di rame e il candeliere d’ottone’
tinavame, v. tr., avevamo, tineve aveva, tinghe tengo, ho, inf. tené: nu tinavame 

lu post’ a là vije di sande Pandalone ‘noi avevamo il posto dalla parte di san 
Pantaleone’; ugnune deve quelle chi tineve ‘ognuno dava quel che aveva’; 
ji ggià li tinghe ‘n mane lu pallunette ‘Io già ce l’ho in mano il palloncino’

tozzele, v. tuzzilà
tragnucce, s. m., dim. di tragne, secchiello: ere hivite gnè ‘nu tragnucce ‘erano 

alti come un secchiello’. F. tragnucce ‘secchiolina, particolarmente quella 
dell’acqua santa’

trajine, s. m., carretto con due ruote, calesse: jevene a Chjite nghi lu trajine 
‘andavano a Chieti col carretto’

trappite, s. m., treppiedi, sostegno di ferro con tre gambe che si metteva nel 
camino per sorreggere il paiolo o altri recipienti: quanda ere bbune chi lì 
crispell’ ariscallate nghi lu trappite sopr’ a là vrasce ‘quanto erano buone 
quelle crispelle riscaldate col treppiedi sulla brace!’

tringeve, v. tr., tritava/-no, inf. tringià: si tringeve fini, fine ‘si tritavano fine-
mente’

trischeve, v. tr. e intr., trebbiava, inf. triscà: pi ffarse dà lu rane a chi trischeve 
‘per farsi dare il grano da chi trebbiava’

truvà, v. tr., trovare, truvenne trovando, cercando, usato spesso nell’espr. jì 
truvenne ‘andare in cerca, chiedere di’, truvive trovavi: si mmi uarisce, ti 
vingh’a ttruvà ‘se mi guarisci, ti vengo a trovare’; avè minute une chi jeve 
truvenne nu medeche ‘era venuto uno a chiedere di un medico’; a elle li tru-
vive di tutte li misure ‘lì ne trovavi di tutte le misure’

tturcineve, v. atturcineve
tucchilane, s. m. pl., mediatori che acquistavano i prodotti dai contadini e li 

rivendevano alle botteghe in paese: la rrobbe ‘n gambagne si li jev’a ccaricà 
li tucchilane o lu storte di Frangaville ‘la roba andavano a caricarla in cam-
pagna i mediatori o lo storto di Francavilla’

tumbilijate, s. f., partita a tombola: la viggilie a ssere, dope na tumbilijate ‘la 
sera della vigilia, dopo una tombolata’

turciture, s. m., torchio, per il vino o per l’olio: li scruccuje e li rispe chi ssi 
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liveve da lu turciture dope chi ji avevene date ‘na sprisciute ‘le bucce d’uva 
e i raspi che si toglievano dal torchio dopo una prima spremitura’

tutarette, s. f., ciaramella: une suneve la zzambogn’e ‘n’atre la tutarette ‘uno 
suonava la zampogna e un altro la ciaramella’

tuzzarille, s. m. pl., pezzetti, tozzetti: ddù, tre ttuzzarille di pane ‘due, tre piccoli 
tozzi di pane’

tuzzilà, v. intr., bussare, tozzele bussa: prime di ’ndrà adevena tuzzilà ‘prima di 
entrare dovevano bussare’; tozzele, hendre, salute ‘bussa, entra, saluta’

uarite, p. p., guarito/-a e pl., inf. uarì: na femmene chi avè state uarite da sande 
Pandalone ‘una donna che era stata guarita da San Pantaleone’

ugne, agg. indef., ogni: ugne ssegge tineve lu nnummer’arrete ‘ogni sedia aveva 
il numero dietro’

ugnenne, v. hogne 
uje, ujje, s. m., olio: nin sindev’ atre chi ddore di ujje fritte ‘non sentiva altro 

che odore di olio fritto’

vaccile, s. m., catino, bacinella: sumindev’ a ‘nu vaccile vicchie ‘metteva i semi 
in un vecchio catino’

vandasciane, agg., vanitosi: steve li vandasciane (Quille chi si vandeve di la 
dote chi deve a la fije) ‘c’erano li vandasciane (quelli che si vantavano della 
dote che dava alla figlia)’

vandeve, v. tr., vantava/-no, inf. vandà: chi si vandeve di la dote ‘chi si vantava 
della dote’

vascelle, s. m., botticella: si spinileve lu vascelle ‘si spillava la botte’
vaschie, s. f., vasca: la vaschie, lu lavandine e lu bbidè ‘la vasca, il lavandino e 

il bidè’
vave, s. f., bava: ji ‘mbieve la facce di vave ‘gli riempiva la faccia di bava’
vazzije, s. f., zuppiera, insalatiera: na vazzija cripate ‘una zuppiera lesionata’
vecce, s. f., loglio: vase nghi la vecce ‘vasi col loglio’
venge, v. intr. e tr., vincere: li ppicce n’ni li puteve venge ‘i capricci non pote-

vano vincerli’
vicchie, agg. e sost, vecchio/-chi: ‘nu vaccile vicchie ‘un vecchio catino’; nu 

vicchie a ppippe mmocche ‘un vecchio con la pipa in bocca’ 
viligneve, v. intr. e tr., vendemmiava/-no, inf. vilignà: da quande si viligneve a 

ssande Martine ‘da quando si vendemmiava fino a San Martino’
vindaje, s. m., ventaglio: mo sa rihuse tande lu vindaje pi ssi fà lu vende ‘oggi 

è tornato molto in uso il ventaglio’
vindane, s. f., ventina: na vindana d’ove ‘una ventina di uova’
vindresche, s. f., ventresca, pancetta: nu ccune di vindresca fresche ‘un po’ di 

ventresca fresca’ 
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vocche, s. f., bocca: mette la vocche pi bbeve vicine-vicine a la maniche ‘met-
te la bocca in modo da bere vicino vicino al manico’; nu vicchie a ppippe 
mmocche ‘un vecchio con la pipa in bocca’.

vote, 1 s. f., volta: na vote avè minute une ‘una volta era venuto uno’; 2 s. m., 
voto: mineve li famije indere a llivarse lu vote ‘venivano le famiglie intere a 
sciogliere il voto’

vove, s. m., bue: lu vov’ e l’asinelle fatte di cartone ‘il bue e l’asinello fatti di 
cartone’

vrascire s. m., braciere: a ssopre lu vrascire piene di vrasce pi lu ‘ngenze ‘e 
sopra il braciere pieno di brace per l’incenso’

vujje, v. tr., voglio, vulive volevi, inf. vulé: vujje essere ommene ‘voglio essere 
uomo’; ha ditte tatà si vulive minì a la feste ‘ha detto papà se vuoi [lett. vo-
levi] venire alla festa’ 

zumbe, s. m. pl., salti: li bbardisce facevene li mije zumbe e li mije cascate ‘i 
bambini facevano i migliori salti e le migliori cadute’ 

zumbittijà, v. intr., saltellare: arimanevene a zzumbittijà ‘restavano a saltellare’.
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