
I modi di dire

La su’ moglie è ’na Befana 
Fra ninnéri e nannéri 

Cià ner capo tant’arbagìe 
Forza brodo! 

Guarda ’ome ti siei ’onciato 
Ha preso le péste di su’ pa’ 

A tene’ la bocca aperta c’entrano le mosche 
Cià fatto ’r viottolo  

Ni parlò fra ’l lusco e ’l brusco 
Siei stato mezz’ora a llogo! 

Siamo agganghiti dar freddo 
’un ci si leva le gambe 

’r tetto è basso! 
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A’ gatti! 
Te devi parla’ vando piscia’ le galline  

C’è ’r divieto di pesca’ le cèe 
Devi risponde’: o esse o enne 

Si fece ’n ber mucchio di ’òcce pe’ ’r foo 
La su’ fidanzata sbuétta troppo 

Toh, varda ’n po’ ’osa ho ruscolato? 
’r su’ marito è un gran ciabeòne 

Oggi ’n mi piaci punto ’on codesta ciacìa 
Dar foo escivano ’n mucchio di monaìne 

’un lo senti, c’è riscontro? 
Ha toccato ’r culo alla ciàla  

Era tutta d’incigno 
Lo ’oncionno pe’ le feste 

Lo sai dove son tornato a sta’? 
Ha ’r cervello ’nnacquerito 

’r bimbo dormiva chiotto chiotto 
Primoppoi deve sgalla’ varcosa 

’r su figliolo è ’na pelle 
’un sa’ fa’ un’O cor culo 
Mi par millanni di morì 

Detto ’nternòsse 
Nini, ora senti ’osa ti dio… 

Cià ’n marito fumino 
Dioneguardi lo venisse a sape’! 

«Com’è ’r mare oggi?» – «È cattivo!» 
Viaggiavano a tutto bordone  

È tutta gnè gnè 
Guarda ’om’è leccato vello lì  

’un era ne’ su’ cenci 
Ber mi’ cécio 

Ha avuto la febbre der ciuo 
Sai ’na ’osa? Ora attaccati ar tramme 

Ni dette il corpo-ciabatta 
Siamo alla porta ’o sassi 



S’è mangiato ’oll’imbuto 
Ora ’etati ’n po’, 

mi fai veni’ ’llatte alle ginocchia 
Stà sempre sull’arbero a cantà 

Nella ’onfusione n’hanno treppiato la sposa 
Mi’ ma’ faceva ’r sugo sull’uscetto dell’orto 

«Ma te ’n lo sapevi? È rimasta ’ncinta!» «Sèe?!» 
Fece ’n lavoro abborracciato 

’un c’era varini pe’ fa’ cantà ’n cèo 
Lo ’omprai a crai 
Se ha’ furia t’avvii 

Ma cosa stai ’ntopando? 
Da du’ mesi ’r su’ socero è a Portanova  

Cià ’r culo di paglia 
’r su marito sì levò ’n cattiva 
Anch’alle puci ni vien la tosse  

Va via a fette 
È ’n momentaccio… È ’n lavorone… 

Ni ha preso ’n coccolone 
Mi dia ’n etto di mélone  

’Un n’ha fatto più di gnente 
Passami ’n po’ ’r gaino 

Leva’ e ’n mette’ è ’n mucchio ’e cala 
Siei propio un minchione 

Bimbi piangete ’e mamma ve lo ’ompra… 
Dai, fa’ bombo! 

Siamo in via ’un fa uno 
’un ci si leva’ le gambe 

Faceva ’n pass’avanti e du’ ’ndietro 
... Mangionno ossi di formìola, 

zampe d’anguilla e pappa di ’iòcciole 
Attenti a ’un passà dalla parte delle zittelle 

Dillo a’ tua di ’asa 
Boia, è ’n ganzo di nulla… 

Ciò l’atumobile nova… È ’na Forde ’Apri 



Pregò Gesù co’ du’ mani 
No, macché… 

È ’n arrivo ’r Raspamota 
Va sempre a bischero sciorto  
Domani vado ar mare Sè?! 

’r vestito ni ciottola 
’un mette tanta ’arne ’r foo!  

Ni dissi pane ar pane e vino ar vino 
Si mise a diacé 

Lèvati ’r citrullo dar capo 
’un l’ho pagato nulla… 

Ha inventato ’er buo alla ’onca 
Ar mi’ nonno ni fumava la berretta 

Ha più corna d’ ’n corbello di ’iocciole  
Han fatto le nozze co’ fii secchi  

Lulì è ’na gàima 
L’ho servito ner coscetto 

’un è terra da fa’ crocifissi 
Speriamo che ni metta fogo  

Bevi, ti fa bono 
Ni fecero la masa 

’r su’ marito è di siuro pèoro  
Bada!… 

Ce n’ha pe’ tre caàte 
Saranierino fa l’elimosina ’r Domo  

L’hanno vista ar Pietrone  
Ni è costato più der Serchio a’ lucchesi  

Ni feci la chea sulla spesa 
O cos’hai fatto, bimba? Siei tutta sgrandinata! 

Di fronte a’lladro ni prese la caona 
Quando parli ’osì mi fa’ aoncà 

Si fece ’ngaboia’  
Allora foo! 

Dai, bimbo, prendine du’ ’icchi 
E ci ’orre… 



Ciaveva la topa ’onsumata 
’r mi’ marito è ’n dorcione 
È facile ’ome sputa’ ’n terra 

Ni fecero la ’ordellina 
Stamani ’ome ti senti? – Di merda 

Nini, sta’ attento, vesto è ’r vestito di Gesù 
Lulì parla tutto di spìzzio 
’un si sa levà ’n bao di ’ulo 
Prese davvero lo gnocco! 

È ito tutto a carte varantotto 
Crescendo s’è sduttito 

Ha preso ’r servaggiume 
M’avete fatto allunga’ ’r collo 

Ti credi d’esse’ furbo ma io t’ho sborniato 
Se fossi stato ne’ mi’ cenci… 

Bonaa!… 
’r su’ marito dev’esse’ ’n impiastro 

i caò sull’uscio e po’ la rivoleva 
C’entra ’ome ’r culo ’olle varant’ore 

Fa sempre lo gnèsci 
E ora, facci ’r crocione! 

Entrò ’n casa e trovò ’n trugolaio 
’r su’ fidanzato è ’n cauterio 
«’r mi’marito è ’n aggeggino» 
«’r mio invece ’n ciaccione» 

È robbona! 
Diobène… 

Vacci di scartino! 
Meglio lei all’etto ’e te ar chilo! 

Ti ’onosco, siei ’na bella merdina  
Fra que’ due c’è ’n po’ di ràgia 

Ho preso ’r treno a buino  
Chi credi d’esse’, ’r Cacini?  
Alla fine feci ’ome quelli… 

Poveraccio, oramai l’ha avuta  



Toccami, sono diaccia marmata 
E mi siei ’ostato ’na cèa! 

Ciai rotto proprio ’ ’orbelli 
Vieni va, fammi fa’ du’ pèi  

Dioneguardi che ’un lo venga a sapé mi’ pa’ 
Bimbo, ora ne tocchi! 
Arriviamo ar tocco 

Ha’ fatto ’na bella ’iappa 
Attenti… C’è le guardie der piscio! 

Ma véste èn’ segàte! 
M’hai fatto sdubbia’ 

Viaggia sempre ’on ver macinino 
Le donne? ’r su’ posto è all’acquaio  

E mi siei ’ostato pio… 
Roba da gatti fradici 

Alle fatte fine… 
Entrò nella mota ’olle scarpe d’incigno 

Chi vor tossì, tossisca 
’Un c’è più sugo 

’r su’ damo va a seggiola 
È meglio perdilo ’e trovallo 

Siei ’n ber torsolo 
Se la guazza è scossa… 

Chi sa sa, chi ’un sa su’ danno 
Me l’ero già ammoscato 

E siei gobbo! 
Ni hanno fatto ’na fagiolata 
Varini venite ’e vizi ci sono 

Ulli ulli, chi li fa se li trastulli  
Se la ’arne ’un vole ’r sale… 

Ciò ’ denti tutti allighiti 
Bada lì… 

Fece ’na bella ’amiciata 
Voglia di lavorà sartami addosso  

Lulì ha più culo ’e anima 



M’ha messo di mezzo 
Da che purpito vie’ la prèdia! 

Allora? S’addì d’andà?  
Chi ’un piange ’un puppa 

S’è messa tutta ’n ghingheri  
Dai, mettiti a ceccia 

Lascialo coce ner su’ brodo 
Cianno invitato, cosa si fa? – Bisogna essici 

Stamani ha fatto bòdda  
Ni chiesi ’n prestito ma mi rispose: nìchisse  

Chi disprezza ’ompra 
È ’r cocco di su ma’  

Ni rivogai tante di velle lécche….  
S’è scavato la fossa ’olle su’ mani 

Ha mangiato tutto ver fritto e ora ha ’ fortori 
È vecchio ’ome ’r cucco  

Tutto fa, disse vello ’e pisciava ’n Arno 
È ’n pingipiano 

Senza lilleri ’un si lallera 
’Un era ne’ su’ cenci 

A senti’ velle ’iacchere andai ’n brodo di giuggiole 
S’è levato ’or buo di traverso 

’r su’ amio stava ar Caarèmme 
Ha la voglia dell’acqua e ni piace ’r vino 

’un sa regge’ néanco ’r sembolino 
Bada, ciai la bottega aperta 

Si mise a buo punzone 
Come stanno i tua? 

Stiantavo dalla sete e ho bevuto ’lla ’annella 
E ora, ’arma e gesso  

Ni s’addice ’ome la sella ’r maiale 
’un mangerebbe per ’un caà 

La ’orpa morì fanciulla (perché nissuno la voleva) 
Ha sposato ’no ’e ’nchecca 

Capisce sempre fischi pe’ fiaschi 



Siei ’n ber filone 
Dai e po’ dai ci battiede ’na musata  

La mi’ moglie mi fece ’na bella zuppa  
Poveraccio, l’hanno tutto sciagattato  

Tanto tonò che… piovve  
Stai ’n po’ attentino… 

Cencio parla male di Straccio 
È sempre ’n giro cor su’ tottèro  

Le ’iacchère ’un fan farina 
’r bimbo ha ’r sobbollito 

’r su figliolo? Ha fatto la prima ciua! 
Forza bùo, passa’ le cèe  

’un ti cao néanco di striscio 
Ma chi t’ha sciorto, la lacciaia? 

Era ’na bella ghenga 
Eia, eia, alala! Ora te ne devi anda’ 

E dici bào… 
Si mise a pomàtta 

’r su figliolo batte ’r culo nelle stanghe 
Lulì fa a ’azzotti per ’n paga’ 

Ha ’na miseria ’e lo rincorre anco sott’acqua 
La su’ moglie stava ’n Parigi  

E tanto noi s’è puppato 
ar pallonzolo della seggiola! 

Ino, ino tocca piange’ ar più piccino 
Toh, anche lulì cià ’ ’alzoni alla Badoglio 

Ma va’ a soffià ’r naso a’ ’ammelli! 
Si levonno ’r corpo di grinze 

’r su’ marito ha’r viziaccio di scaccolassi 
e po’ di datti la mano 

Poverino, è ’no scaanìdio 
C’era ’n puzzo da leva’ di sentimento 

A chi ni tocca ’un brontoli 
Dovete porge’ sempre l’artra gota 

E ’nche stasera: patate ’n picchiata 



C’è ’n ber firme ar Pidocchietto  
Ar diluvio ’n c’è riparo 

Cià ’n fidanzato baccellone 
Poi le gambe ni fecero ghiego  

Ner su’ bagno c’è le gabine cor buo 
Ti ’onosco mascherina! 

E ora ’osa stai ciacciando? 
Hai preso ’na bella ’antonata 

Ammazzò ’na mosca co’ ’no scaracchio 
Ti siei riordato 

di da’ ’r flitte prima d’usci’ di ’asa? 
Bona Ugo!… 

O vell’omo, e deve smette’ di pigia’! 
Siei diventato propio un cerotto 

’r su’ marito ni regalò un ber vezzo 
S’è mangiato pane e merda 

Ma ’r cencio l’hai dato? 
E pensa’ che per te mi son levato ’r pane di bocca! 

Ce l’hai ’na ciringomma? 
Ora guardami nelle palle dell’occhi! 

Maremma maiala (o impestata) 
Ci vorse mette lo zampino  

’un cià capito un’acca 
Alla fine ni scoprii l’artarini 

Ma te, siei sempre ’osì attopato? 
N’ha fatte più di Naschino 

’un ce lo faceva propio 
Vidi caa’ e me ne venne voglia 

Pell’anniversario der mi’ matrimonio 
vorrei ’un gollié 

Affoga sempre ne’ mocci 
Bada, batti… 

Che caone ’e siei! 
Quer giorno m’hanno spulato  

E su questo ’un ci piove 



S’è buttato a gallina 
È ’n becco ’ontento 

Mangia ma ’un’ingrassa: deve ave’ ’r baotènio  
Ci s’è messo di buzzo bono 

Nato eppoi d’un cane! 
Ha sposato ’n bussolo di moglie 
Fa’ sempre le ’ose alla ’arlona  

Ma té nella testa ’osa ciai, ’ pucini?  
’r su’ amio è ’na piattola 

Oramai regge l’anima ’o denti  
Ni levò le ’astagne da ’r foo 
Camminava tutto risentito 
Lelì sa fa’ l’occhi alle puci  

E ora, nisba! 
’un sa leva’ ’n ragno da ’n buo  

’r su’ nonno ha’ r pallètio 
Mangiò l’ovo ’n culo alla gallina  
Siei peggio der cavallo der Ciotta 

Zitto e buci! 
Ci si po’ leccà ’n terra 

S’è ridotto ’lle ballodole 
È ’no scialucco 

Se ti pare poo metteci ’na fetta di pane sotto 
Ha sbatacchiato tutti 

La su’ fidanzata è ’na scarbatra 
Prese tante di velle briscole… 

E dici steccolo! 
È andato ’n barchetta 

S’è calato subito le bràe  
La su’ moglie svagellava 

So assai io! 
La vòi smette’ di ballettammi ’ntorno? 

M’hanno messo ’n cantera di fondo  
Dove andate, a’ bimbi? 

Sì, ma ora ’étati ’n poino 



A vell’età è sempre ’ardeo  
È stato ’n ber trasporto 

C’entra ’ome ’r cavolo a merenda  
Tarabaralla 

Si mise a be’ a tutta gargana 
’un la fa’ tanto palloccolosa  

Tonfa! 
È la novella di Buettino! 

La gattonai per ’n po’  
E guà! 

’r su marito dette di barta 
Lulì ha sempre le ruzze 

’r tempo de’ maiali eran sospiri 
Amio mio, co’ me hai puppato brècche 

Va sempre a cerca’ Maria per ave’ 
Ni schioccai subito ’n ber golino 

Son testa e lische 
’r Foro ’n bici? È ’na bella péttata 

Nini, ora senti ’osa ti dio… 
Dammi ’n peorone ’or diaccio 

Quelle merde m’hanno scaciato 
Peggio ’e sonà a prèdia 

Vai in domo, vai… 
Bongiorno e tre ova! 

Vesto vino è ’no sciacquapipi 
Ha sposato ’n tipo ficchino 

E ninna! 
Oggi ’un ti richiedo punto 

È davvero ’n chicchino bono…  
Poverino, pare propio stinchi birinchi  

Madonnina, oimmena ’e dolore! 
’r su’ damo è ’n mezzo talloccio  

O com’hai fatto a smotatti tutto ’osì? 
Son le scarpe di Gesù, dopo veste ’un ce n’è più 

Vestiti ammodino  



Prima ’e si ringalluzzisca troppo 
M’hanno rivogato questo po’ po’ di troiaio… 

Lulì è ’na bella sàgoma 
Guarda se ha fatto la brusta… 
Bimbo, ’omportati ammodino  
La su’ moglie è ’n ber tegame  

A parlà con lulì è come pulissi ’r culo ’oll’ortìa 
Se continui t’allento ’na labbrata  

Siei propio ’n ghiozzo di bua 
È una ’osa che ’un vale du’ bicci  
’r tu’ marito è propio antepatio  

L’hai fatta davvero fori dar vaso!  
I vaini l’eschin dall’occhi  

Che serata! S’è mangiato ’ome lotri 
’r su’ marito s’è buttato sull’imbraa 

Mi vonno mette’ ar reusorio 
Forza Mauba! 

Lulì parla bene ma razzola male  
Spippola un po’, cerca dov’è ’n firme 
È trent’anni ’e mi siei sur groppone 

Prendi ’n po’ te ’r bimbo ’n collo 
Ora levate tutti ’ ciottoli di tavola! 

Si sentiva strugge’ 
Ar principio ’un ni garbava punto, poi…  

Siei propio ’n ciabattone 
S’è bevuto e mangiato a sdeo 
Quando passa a comunione? 

Vieni vi t’arrizzo! 
I pantaloni ni fanno culàia 

L’hai voluto ’r tramme? O montaci! 
’un t’hanno mai detto 

che siei propio ’n grebano? 
La su’ fabbria è finita a gallina 

Ni diede ’na bella briscolata  
Cià la faccia ’ome il culo 



O bimbo, ’ome siei fioso!  
È secca riucita 

’un ti fa’ porta’ per bocca 
Ciai troppi grilli pe’ la testa 

Chetati sennò ti do ’na patta 
’r tu marito è ’n ber pottaione 

Studia bimbo ’e testa ce n’hai… 
Poveretto, che popò di ciabattata ha toccato!  

Ma cosa ciai ’n cotesto ceppione?  
Ho messo ’r prete nel letto  

Cià sempre le mattìe 
Dove s’andiede ’r mare orellanno?  
’r pesce puzza sempre dalla testa 

’un son mia venuto giù colla piena!  
Lelì ni piaceva ’un fottìo 
Dove siei tornato di ’asa? 
’Un se ne sa una da vi a lì  

’Un ci fa né ’un ci ficca 
Chi ’un cià ’ vaìni ’un abbi voglie  

Vorrebbe la botte piena e la moglie briaa  
Siei più duro te delle pine verdi  

Prese ’n cazzotto e finì a gamba ciàla 
Le giornate son pizziotti  

Attento, ’r brodo è abbollore!  
Be’ mi’ sòrdi! 

Ha preso ’r bimbo a biriucco  
Figliettino! 

Gli denno ’na gragnola di ’azzotti  
Gnamo, tira via! 

Chi crede d’esse’, ’r dodda?  
Prendine a bricino 

’un ti fa’ acchita’ da vello lì  
A vedello ’osì, tutto impomatato…  

Viense a casa ch’era briao ’om’un tégolo  
Com’ è bono ’r cavolo strasciàto! 



Ni diedi ’na bella sciabordata 
L’han fatto studià a son di nocchini  
S’è subito appulendato ’n poltrona 

A mangia’ è davvero ’na calìa  
’r su marito ha le gagge motose  

È ’n tipo ’e sa leva’ ’r fumo alle stiacciate 
Ségnalo ner buo ar gatto 

Troppi coi guastin la ’ucina 
Noi ’un si frigge mia ’oll’acqua!  

Hai voglia di bé ova… E ’un ti rimetti!  
Lulì attacca sempre ’r ciuo dove vole ’r padrone  

La fa lunga ’ome la ’amicia di Meo  
È come mette’ la gravatta ’r maiale  

’r su’ marito arrivò e fece ’no spicinìo 
Per forza ’un vien néanco l’aceto  

Meglio ave’ paura ’e toccanne  
Mi vorresti da’ a d’intende’ 

’e Cristo e’ morto dar sonno? 
’un l’ha mia strozzato la bàlia  

È una bella pillaccherina 
Vorrei sape’ cosa ti frulla ner capo? 

Faceva le ’ose lemme lemme 
Peoro siei e peoro resterai 

Totto! 
L’hanno smoccolato 

Così giovane, è già ’n piazza  
Devi levattelo dar capo 

Be’ mi’ tempi… 
«… , , … chi c’è c’è e chi ’un c’è ’un c’è»…  

«…Ucci, ucci, sento odor di cristianucci»…  
«…Piomba, libera tutti!». 

Vesta flattasse la mettano o no?  
Ma te di politia ’n ciai mai ’apito nulla 



I proverbi

Chi serba, serba ar gatto  
Quando la fame t’arriva ar gozzo 

lascia l’amore e torna ar tozzo 
Ceppo ar sole, Pasqua ar foo 

’r tàtto è tutto 
Chi vole tutta l’uva ’un ha bon vino 

La barba ’un fa ’r filosofo 
’r buon governo ’un fa chiasso 

Chi dorme ’un piglia ’ pesci 
L’acqua ’eta rovina ’ ponti 
Ma ’un si po’ piace’ a tutti 

Natale ar sole, Pasqua ar diaccio 
Ammazza più ’r ridìolo ’e la spada 

’r vino fa balla’ ’ vecchi 
A chi poo parla n’avanza metà cervello 

Chi troppo ’iacchera, poo pensa 
Chi si ’ontenta gode 

Chi pèora si fa lupo la mangia 
’r tempo ha le scarpe di lana 

Chi ’un comanda è servo 
Ar cane che ha ’ varini si dice: Signor Cane 

Chi ha ’r sospetto ha ’r difetto 
Uscio aperto abbada la ’asa 

A can che ’nvecchia la gorbe ni piscia addosso 
Chi s’assomiglia po’ si piglia 

Culo arto, facci ’n sarto 
Chi ’un ha testa abbi gambe 

Guardalo bene, guardalo tutto, 
l’omo senza varini ’om’è brutto  

Finché s’ha ’ denti ’n bocca 
’un si sa quer che ci tocca 

M’hai preso per ’no di San Biagio 
che fecero ’r forno co’ travicelli?  



’r pan di ’asa stufa 
Vecchio ’nnamorato, omo spacciato 

’r vizio è come ’r puzzo, 
chi l’ha addosso ’un lo sente  

Chi ha tempo ’un aspetti tempo 
Grandi i padri, piccoli i figli 

Cane vecchio nissun l’ascorta 
Più grande è la folla, più stupidi c’en dentro 

Chi davanti ti lecca, dietro ti sgraffia 
Le ’alunnie ’un invecchiano mai 

Chi più vocia ha poa ragione 
N’ammazza più la gola ’e la spada 

Chi piglia moglie pe’ ’su’ varini diventa servo 
A chi ’un ni piace ’r vino, Dio gli tòrga l’acqua 

Amore di ganza, ’n c’è speranza 
Chi co’ ’ani dorme ’olle puci s’arza 

È come anda’ a cerca’ le more di gennaio 
’r più ciuo è fatto priore 

Minestra riscardata ’n fu mai bona 
Lassa fa’ perse la moglie  

Ver che ’un ammazza ’ngrassa  
Ti rionosco disse ’r culo all’ortia 

Chi da gallina nasce, ’onvien che razzoli 
Chi ’un ha ’r gatto mantiene ’ topi 

(e chi ce l’ha li mantiene tutt’e due) 
Chi ha portato la tonaa puzza sempre di frate 

I poveri ’un hanno parenti 
A lava’ la testa ar ciuo si perde ’r ranno e ’r sapone 

Varini e santità metà della metà 
Donna sapiente è rara 

’osa ma ’un prendila pe’ sposa 
San Valentino, primavera è là vicino 

Chi ’un mangia ha già mangiato 
Cor contento ’r cel l’aiuta 

Chi va ar mulino s’infarina 



I varini e l’avarizia guastan presto l’amicizia 
Dagli ar lupo, dagli ar cane, 
ar padrone ’un ne rimane 
Chi vor Cristo se lo preghi 

Maggio, Maggione ’un ti levà ’r pelliccione 
Pancia piena ’un crede ar digiuno 

È meglio ’n ciuo vivo che ’n dottore morto 
Chi ’un inganna ’un ci guadagna  
Moglie bella, devi fa’ la sentinella 

I figli de’ gatti mangino i topi 
A ruba’ poo si va ’n galera, 
a ruba’ tanto si fa carriera  

Chi ’un vol ’ piedi sur collo, ’un s’inchini 
Ladro piccolo ’un ruba’ 

perché vello grande ti farà impicca’ 
’r gioo, la donna e ’r foo 

’un si ’ontentin mai di poo 
Più che vecchi ’un si ’ampa 

Chi si loda s’imbroda 
Varini e corna son sua 
A’ sottili ’ascan le brae  

L’amio certo si ’onosce nell’incerto 
Dio dà ’r cappone ar ricco, l’appetito ar povero  

Chi ha fede finta, se stai pe’ casca’ ti dà ’na spinta 
Calcio di stallone ’un fa male alla ’avalla 

’r tempo passa e Berta ’un si marita 
Neve di gennaio, è pieno ’r granaio 

Pòa brigata, vita beàta 
Donato è morto e la su’ moglie sta male 

A comanda’ ’n si suda 
Chi lavora pe’ l’Ascensione 
tutto l’anno è ’n perdizione 

Dar campo cià da usci’ la fossa 
Settembre, l’uva è matura e ’r fio pende  

Cane ’un mangia ’ane  



La sera lioni, la mattina ’oglioni 
Dio li fa e po’ l’appaia  

Aria rossa, o piscia o soffia 
Meglio ’e nulla... marito vecchio  

Cor tempo e colla paglia matura’ anco le sorbe 
Chi ha ’na bella moglie ’un è mai tutta sua 

Quando la donna move l’anca se ’un è, poo ci manca 
Lacrime d’erede, ’r matto è chi ci ’rede 
Se ’r ricco more fan festa generi e nòre 

Chi si sposa fa bene, chi no, meglio 
Co’ varini e l’amicizia si va ’n domo alla giustizia  

Chi disprezza ’ompra 
Chi sta su ’na pietra fa du’ danni: 

diaccia ’r culo e guasta ’ panni 
’Un c’è puttana né ladrone che ’un abbi divozione 

I soprannomi

Soprannomi legati all’aspetto fisico 
Soprannomi legati al mestiere o alla professione 

Soprannomi legati al carattere o all’atteggiamento  
Soprannomi dei quali si ignora l’origine 

Appendice ... l’attualità 

La politia 
’r cellulare 

I gioi d’azzardo 
La politia  

Gl’ ’mmmigrati 
La politia 
La politia 
L’aroporto 



’r Pipolmuve 
L’Arena 

La politia 
La politia 

I nomi propi 
’r Gioo der Ponte  

La politia 
La politia 
La politia 

La religione  
Gl’ ’mmigrati 
Gl’ ’mmigrati 

La politia estera 
L’economia 
La politia 
La politia 
La politia 

’r Campionato der Mondo  
La storia 
La politia 
’r tramme 
L’universo 
La politia   

La pubbricità 
La morte dar cielo 


