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No re, c’aveva poco penziero, cresce no polece granne quanto no crastato, lo quale fatto 

scortecare, offere la figlia pe premmio a chi conosce la pella. N’uerco la sente a l’adore e se piglia 
la prencepessa: ma da sette figli de na vecchia con autetante prove è liberata. 

 
Risero a schiattariello lo prencepe e la schiava de la ’gnoranzia de 

Vardiello, e laudaro lo iodizio de la mamma, che seppe antevedere e 
remmediare a le bestialetate soie: ed, essendo sollecetata Popa a dicere, 
comme tutte l’aute mesero le chiave a lo chiacchiarare, commenzaie essa a 
dicere: “Sempre le resoluzione senza iodizio portano le ruine senza remmedio; 
chi se coverna da pazzo da sapio se dole, comme soccesse a lo re d’Automonte 
che, pe no spreposeto a quatto sole, fece na pazzia ’n cordoana, mettenno a 
pericolo senza mesura la figlia e l’onore. 

 
Essenno na vota lo re d’Automonte ’mozzecato da no polece, pigliatolo co na bella destrezza 

lo vedde cossì bello e chiantuto che le parze coscienzia de settenziarelo ’ncoppa lo talamo de l’ogna 
e perzò miselo drinto na carrafa e, notrendolo ogne iuorno co lo sango de lo propio vraccio, fu di 
cossì bona crescenza, che ’n capo de sette mise, bisognanno cagnarele luoco, deventaie chiù 
gruosso de no crastato. 
_________________ 
-Crastato, castrato, animale castrato per l’ingrasso. –Offere, offre.  
–Resoluzione, decisioni. –A quatto sole, a quattro suole, eccezionale. –’N cordoana, eccessiva; 

cordoana sta per cuoio di Cordova, di ottima qualità, morbido perché molto battutto. 
-Chiantuto, robusto, ben piantato. Settenziarelo, giustiziarlo. –Carrafa, caraffa. - 
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La quale cosa vedenno lo re lo fece scortecare, e, conciata la pelle, iettaie no banno: che chi 

avesse canosciuto de che anemale fosse lo cuoiero l’averria dato la figlia pe mogliere. 
Dove sprubecato che fu sto manefesto, corzero le gente a morra e vennero da culo de lo 

munno pe trovarese a sto scrutinio e tentare la sciorta lloro. E chi diceva ch’era de gatto maimone, 
chi di lupo cerviere, chi de cocotriglio e chi de n’anemale e chi de n’autro; ma tutte n’erano ciento 
miglia da rasso e nesciuno coglieva a lo chiuovo. 

All’utemo ionze a sta notomia n’uerco, lo quale era la chiù strasformata cosa de lo munno, 
che ’n vederelo schitto faceva venire lo tremmolese, lo filatorio, la vermenara e lo iaio a lo chiù 
arresecato giovane de sto munno. Ora chisso, a pena arrivato e moscheianno e annasanno la pella, 
couze subeto da miezo a miezo decenno: “Chisso cuoiero è de l’arcenfanfaro de li pulece”. 

Lo re, che vedde ca l’aveva ’nzertata a milo shiuoccolo, pe no mancare la parola fece 
chiammare Porziella, la figlia, la quale non mostrava autro che latte e sango: bene mio, ca vedive no 
fusillo e te la schiudive con l’uocchie, tanto era bella. A la quale disse lo re: “Figlia mia, tu saie lo 
banno c’aggio iettato e saie chi songo io. All’utemo, no me pozzo dare arreto de la prommessa: o re 
o scorza de chiuppo, la parola è data, besogna compirela anche me crepa lo core. Chi poteva 
’mmagenarese ca sta beneficiata toccasse a n’uerco? ma pocca no se cotola fronna senza la 
volontate de lo cielo, besogna credere che sto matremonio sia fatto ’nprimma là ’ncoppa e po’ cà 
bascio. Aggiete adonca pacienzia, e se sì figlia benedetta no leprecare a lo tata tuio, ca me dice lo 
core ca starrai contenta, perché spisso drinto no ziro de preta rosteca ce so’ trovate li tresore”. 
______________________ 
-Cuoiero, pelle. 
-A morra, a branchi, in folla. –Da culo de lo munno, da molto lontano. –Gatto maimone, 

personaggio delle fiabe. –Lupo cerviere, lince. –Cocotriglio, coccodrillo. –Da rasso, lontano. 
–Coglieva..., indovinava. 

-Notomia, monotonia. –Schitto, soltanto. –Filatorio, tremore, spavento, Vermenara, i vermi nella 
pancia. –Iaio, gelo. –Arresecato, ardito. –Moscheianno, ronzando intorno.  -Couze..., colse nel 
segno. –Arcenfanfaro, capintesta. 

-’Nzertato a mila shiuoccolo, colto nel segno; il detto deriva dalla difficoltà dell’innesto del melo. -
Scorza de chiuppo, corteccia di pioppo. -Beneficiata, lotteria. –Cotola, tocola, scuote. –Ziro, 
grosso recipiente di terracotta.  
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A Porziella sentenno st’ammara resoluzione s’ascoraro l’uocchie, se ’ngiallette la faccia, 

cascaro le lavra e tremmaro le gamme e fu ’m pizzo ’m pizzo de dare vuolo a lo farcone de l’arma 
dereto a la quaglia de lo dolore. All’utemo, rompenno a chiagnere e sparanno la voce, disse a lo 
patre: “E che male servizie aggio fatto a la casa, che me sia data sta pena? che male termene aggio 
usato con vuie, che sia data ’n mano de sto paputo? o negrecata Porziella! ed ecco volontariamente 
comm’a donnola ire ’n canna de sto ruospo; ed ecco pecora sbentorata essere furto de no lupo 
menaro! chesta è l’affezzione che puorte a lo sango tuio? chisto è l’ammore che mustre a chi 
chiammave popella de l’arma toia? cossì scraste da lo core chi è parte de lo sango tuio? cossì te 
lieve da ’nanze l’uocchie chi è la visola dell’uocchie tuoie? o patre, o patre crodele, non sì nato 
cierto de carne omana! l’orche marine te dezero lo sango, le gatte sarvateche te dezero lo latte! ma 
che dico anemale de maro e de terra? ogne anemale ama la razza soia, tu sulo haie contracore e ’n 
savuorrio la semmenta propia, tu schitto hai contra stommaco la figlia! oh che meglio m’avesse 
strafocato mammama, che la connola fosse stato lietto martoro, la zizza de la notriccia vessica de 
tuosseco, le fasce chiappe e lo siscariello che m’attaccaro ’n canna fosse stato mazara, pocca 
doveva correre sta mala sciagura, a vedereme sto male iuorno a canto, a vedereme accarezzata da na 
mano d’arpia, abbracciata da doi stenche d’urzo, vasata da doi sanne de puorco!”. 
_____________________ 
-Dare vuolo... Metafora per morire. –Paputo, Orco, demonio. –Negrecata, sfortunata. –Lupo 

menaro, lupomannaro. Popella de l’arma, pupilla dell’anima. –Scarste, stacchi, -Visola 
dell’uocchie, pupille; traslato di visciole degli occhi. –Contracore e ’n savuorrio, 
malvolentieri e in odio. –Connola, culla. – Lietto martorio, letto di morte. –Vessica, vescica. –
Tuosseco, veleno. –Chiappe, cappi. –Siscariello, fischietto. –Mazara, grossa pietra per 
annegare il condannato. -Stenche d’urzo, stinchi d’orso. –Sanne, zanne.  
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Chiù voleva dicere, quanno lo re, ’nfomatose tutto, le disse: “Senza collera, ca lo zuccaro vale 

caro! chiano, ca li brocchiere so’ de chiuppo! appila, ca esce feccia! zitto, non pipitare, ca sì troppo 
mozzecutola, lengoruta e forcelluta! chello che faccio io è ben fatto! no ’mezzare lo patre de fare 
figlie! scumpela, e ’nficcate ssa lengua dereto e non fare che me saglia lo senapo, ca si te mecco ste 
granfe adduosso non te lasso zervola sana e te faccio pigliar sto terreno a diente! vide fieto de lo 
culo mio ca vo’ fare dell’ommo e mettere legge a lo patre! da quanno niccà una c’ancora le fete la 
vocca de latte ha da leprecare a le voglie mie? priesto, toccale la mano e a sta medesema pedata 
tocca a la vota de la casa soia, ca non voglio tenere manco no quarto d’ora ’nnante all’uocchie sta 
faccie sfrontata presentosa». 

La negra Porziella, che se vedde a ste retaglie, co na facce de connannato a morte, co 
n’uocchio de spiritato, co na vocca di chi ha pigliato lo Domene Agostino, co no core di chi sta fra 
la mannara e lo cippo, pigliaie pe mano l’uerco, da lo quale, senza compagnia, fu strascinata a no 
vosco — dove l’arvole facevano palazzo a lo prato che non fosse scopierto da lo Sole, li shiumme 
se gualiavano che pe cammenare a lo scuro tozzavano pe le prete e l’anemale sarvateche senza 
pagare fida gaudevano no Beneviento e ievano secure pe drinto chelle macchie — dove non ci 
arrivava maie ommo si non aveva sperduto la strata. 
______________________ 
-Brocchiere, scudi. – Appila, ottura. –Pipitare, parlare sottovoce. –Mozzecutola, maldicente; 

lengoruta, linguacciuta; forcelluta, mordace. –’Mezzare, insegnare. –Scùmpela, smettila. –
Saglia lo senàpo, vada in collera. –Zervola, ciocca di capelli. –Nicca, in qua. –A sta 
medesema pedata, immediatamente. –Presentosa, presuntuosa. 

-Retaglie, estremi, situazioni penose. –Pigliato Domene Agostino, ha preso lo sciroppo; riferimento 
al medico e filosofo Agostino Nifo, inventore di uno sciroppo. – Mannara, mannaia. –Se 
gualiavano, si lamentavano. –Fida, tributo per l’uso del pascolo su terreni demaniali. –
Beneviento, zona franca; dalla città di Benevento, zona franca della Chiesa.  
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A sto luoco nigro comm’a cimmenera appilata, spaventuso comme facce de ’nfierno ’nc’era 

la casa dell’uerco, tutta tapezzata e aparata ’ntuorno d’ossa d’uommene che s’aveva cannariato. 
Conzidera mo chi è cristiano lo tremmoliccio, lo sorreiemiento, l’assottigliamiento de core, lo 
filatorio, lo spaviento, la quatra de vierme e la cacavessa c’appe la povera figliola: fà cunto ca no le 
restaie sango adduosso. 

Ma chesto non fu niente, non fu zubba a lo riesto de lo carrino, pocca nanze pasto appe cicere 
e dapo’ pasto fave ’ngongole, perché, iuto a caccia, l’uerco tornaie a la casa tutto carreco de quarte 
d’accise, dicenno: “Mo non te puoie lamentare, mogliere, ca non te coverno! eccote bona monizione 
de companateco, piglia e sguazza e vuoglieme bene, ca pò cadere lo cielo ch’io non te faccio 
mancare lo mazzeco”. 

La negra Porziella, sputanno comm’a femmena prena, votaie la faccia da l’autra banna. 
L’uerco, che vedde sto motivo, disse: “Chesso è dare confiette a puorce! ma no ’mporta: agge no 
poco de fremma fi’ ’n craie matino, ca so’ stato commitato a na caccia de puorce sarvateche, de li 
quali te ne portarraggio no paro e farrimmo nozze ’n caudariello co li pariente, pe conzomare con 
chiù gusto lo parentato”. 
_________________________ 
-Cimmenera appilata, camino ostruito. –Cannariato, divorato. –Sorreiemiento, spavento. –

Filatorio, angoscia. –Quatra, misura di volume, grande quantità. –Cacavessa, diarrrea.  
-Non fu zubba, fu niente. – Carrino, carlino, moneta. –Fave ’ngongole, fave secche cotte con la 

buccia. –Mazzeco, ciò che si mangia. 
-Agge, abbi. –Fremma, pazienza. –Craie, domani. –Commitato, invitato. –Nozze ’n caudariéllo, 

nozze in pompa magna; caudariello, paiolo.  
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Cossì ditto ammarciaie pe drinto a lo vosco, ed essa restata a trivoliare a la fenestra passaie pe 

desgrazia da chella casa na vecchiarella, che, sentennose allancare da la famme, le cercaie quarche 
refrisco. A la quale la negregata giovane respose: “O bona femmena mia, dio sape e core, ca sto ’n 
potere de no zifierno, che no me porta a la casa autro che quarte d’uommene e piezze d’accise, che 
non saccio comm’aggio stommaco a vedere schitto ste schefienzie, tanto che passo la chiù misera 
vita che passasse mai arma vattiata. E pure so’ figlia de re e puro so’ cresciuta a pappalardielle e 
puro me so’ vista drinto lo grasso!”. 

E cossì decenno se mese a chiagnere comm’a peccerella che se vede levare la marenna, tale 
che ’ntenneruto lo core de la vecchia, le disse: “Crisce, bella figliola mia, no strudere sta bellezza 
chiagnenno, c’haie trovata la sciorta toia e so’ ccà ped aiutarete a varda e a sella. Ora ’ntienne, io 
aggio sette figlie mascole, che vide sette gioielle, sette cierre, sette giagante: Mase, Nardo, Cola, 
Micco, Petrullo, Ascadeo e Ceccone, li quale hanno chiù vertute de la rosa marina. E 
particolaremente, Mase, ogne vota che mette l’aurecchia ’n terra sente e ausoleia tutto chello che se 
fa pe trenta miglia da rasso; Nardo, ogne vota che sputa fa no gran mare de sapone; Cola, sempre 
che ietta no ferruccio fa no campo de rasole ammolate, Micco, tutte le vote che tira no spruoccolo fa 
no vosco ’ntricato; Petrullo, sempre che ietta ’n terra na stizza d’acqua fa no shiummo terribele; 
Ascadeo, ogne vota che tira na vreccia fa nascere na torre fortissema e Ceccone ceca cossì diritto co 
na valestra che tira no miglio da rasso a n’uocchio de na gallina. Ora co l’aiuto de chiste, che so’ 
tutte cortise, tutte ammoruse e averranno compassione de lo stato tuio, voglio vedere de levarete 
dalle granfe de st’uerco, ca sso bello muorzo gliutto non è pe lo cannarone de sto paputo”. 
____________________________ 
-Trivoliare, piangere. –Allancare..., consumare per la fame. –Refrisco, ristoro. –Negregata, 

disgraziata. –Dio sape e core, Dio sa quello che ho nel cuore. –Zifierno, diavolo. –Schitto, 
soltanto. –Arma vattiata, anima battezzata. –A pappalardielle, senza fare niente.  

-Strudere, consumare. –Sciorta, fortuna. –A varda e sella, di tutto punto; riferimento alla 
preparazione completa del cavallo, con barda e sella. –Cierre, cerri, alberi alti. –Rosa marina, 
rosmarino. –Ausoleia, ascolta. –Rasóle, rasoi. –Spruóccolo, bacchetto di legno. –Stizza, 
goccia. –Vreccia, sasso. –Da rasso, da lontano. –Muorzo gliutto, boccone prelibato. –
Cannarone, gola. –Paputo, orco, demonio.  
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“Maie a meglio tiempo de mo”, respose Porziella, “ca la mal’ombra de maritemo è sciuto pe 

non tornare sta sera, e averriamo tiempo d’alippare e fare lo filo”. “Non pò essere sta sera”, 
leprecaie la vecchia, “ca sto no poco lontano; vasta, ca craie matino io e li figlie mieie sarrimmo 
’nsieme a levarete da travaglio”. 

Cossì ditto se partette e Porziella fatto no core largo largo arreposaie la notte. Ma, subeto che 
l’aucielle gridaro Viva lo Sole! eccote venire la vecchia con li sette figlie e, puostese Porziella ’n 
miezo, s’abbiaro a la vota de la cetate; ma no foro no miezo miglio descuosto che, ’mpizzanno 
Mase l’aurecchie ’n terra, gridaie: “All’erta! olà! a nuie, ch’è vorpe! già l’uerco è tornato a la casa e 
non avenno ashiato sta figliola mo se ne la vene co la coppola sotto titilleco ad arrivarence”. Sentuto 
chesto, Nardo sputaie ’n terra e fece no maro de sapone, dove iunto l’uerco e vedenno sta 
’nsaponata, corre alla casa e, pigliato no sacco de vrenna, se la ’mbroscinaie tanto e tanto pe li piede 
ch’a gran pena passaie sto ’ntuppo. 

Ma, tornato Mase a mettere l’aurecchia ’n terra, disse: “A te, compagno, mo se ne la vene”. E 
Cola iettato lo ferruccio ’n terra sguigliaie no campo de rasola. Ma l’uerco, che se vedde serrato lo 
passo, corre n’autra vota a la casa e se vestette da capo a piede de fierro, e, tornato, scavallaie sto 
fuosso. 
_________________ 
-Averriamo, avremo. -Alippare, svignarcela. –Craie, domani. - 
-Ch’è vorpe, c’è pericolo. -Ashiato, trovato. -Coppola sotto titilleco, la coppola sotto l’ascella, per 

la fretta. –Vrenna, crusca. –’Mbroscinaie, strofinò. 
-Mo se ne la vene, sta arrivando. -Sguigliaie, sbocciò. 
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Ma Mase, ’mpizzato de nuovo l’aurecchie ’n terra, gridaie: “Su su, arme arme, ca mo te vide 

ccà l’uerco co na carrera che vola”. E Micco lesto co lo spruoccolo fece soriere no vosco 
terrebelissemo, cosa difficele a sperciare. Ma comme ionze l’uerco a sto male passo, caccia mano a 
na cortella carrese che portava a lato ed accommenza a fare cadere da ccà no chiuppo da llà no 
cierro, da na parte a fare tommoliare no corognale da n’autra no suorvo peluso, tanto che ’n quattro 
o cinco cuorpe stese lo vosco ’n terra e scette scapolo da chisso ’ntrico. 

Mase, che teneva l’aurecchie a leparo, tornaie ad auzare la voce: “No stammo comme ’nce 
radessemo, ca l’uerco ha puosto l’ascelle e mo te lo vide a le spalle nostre”. Chesto sentuto, Petrullo 
pigliaie da na fontanella, che pisciava a stizza a stizza da na quaquiglia de preta, no surzo d’acqua e, 
sbruffatola ’n terra, lloco te vediste no gruosso shiummo. L’uerco, che vedde st’autro ’mpiedeco e 
ca non tanta faceva pertosa quanta trovavano appelarelle, se spogliaie nudo nudo e passaie a natune 
co li vestite ’n capo da l’autra banna. 

Mase, che metteva l’aurecchia ad ogne pertuso, sentette lo fruscio de carcagna de l’uerco e 
disse: “Sto negozio nuostro ha pigliato de granceto, e già l’uerco fa no vattere de tallune, che lo 
cielo te lo dica pe mene. Perzò stammo ’n cellevriello e reparammo a sta tempesta, si no simmo 
iute”. “Non dubetare”, disse Ascadeo, “ca mo chiarisco sto brutto pezzente” e, dicenno chesto, tiraie 
na vreccia e fece apparere na torre, dove se schiaffaro subeto drinto, varrianno la porta. Ma, arrivato 
l’uerco e visto ca s’erano puoste ’n sarvo, corre a la casa e pigliaie na scala de vennegnare e 
’ntorzatasella ’n cuollo corze a la torre. 
______________________ 
-Arme arme, allarmi. –Carrera, di gran carriera. –Soriere, sorgere. –Sperciare, trapassare. –

Carrese, da carrettiere. –Tommoliare, ruzzolare. –Corognale, corniolo. Suorvo peluso, 
corbezzolo. –Scette, uscì. 

-Aurecchie a leparo, orecchie da lepre, udito acutissimo. –Comme ’nce radessemo, a farci la barba, 
immobili. –Ascelle, ali. –Quaquiglia, conchiglia. –Pertosa, buchi. –Appelarelle, a tapparle. –A 
natune, a nuoto. - 

-Pigliato de granceto, preso di rancido, andato a male. –Vattere de tallune, correre. –Mene, me. –
Simmo iute, siamo perduti. –Se schiaffaro, si ficcarono. –Varriano, chiudendo con barre. –
’Ntorzatasella, caricatasela. - 
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Mase, che steva co l’aurecchie pesole, sentette da lontano la venuta dell’uerco e disse: “Mo 

simmo all’utemo de la cannela de le speranze; a Ceccone sta l’utemo refugio de la vita nostra, ca 
l’uerco mo torna e co na furia granne! ohimè ca me sbatte lo core e me ’nzonno la mala iornata!”. 
“Comme sì cacavrache!” respose Ceccone, “lassa fare a Menechiello, e vi’ si coglio ’m ponta co le 
parrette”. Cossì decenno, eccote l’uerco appoia la scala e commenza ad arrampinarese: ma Ceccone, 
pigliatolo de mira e cacciatole na lanterna, lo fece cadere luongo luongo comm’a piro ’n terra, e, 
sciuto da la torre, co lo cortellaccio stisso che portava le tagliaie lo cuollo, comme se fosse de caso 
ricotta. 

Lo quale portattero co n’allegrezza granne a lo re, che, giubeleianno d’avere recoperato la 
figlia, pocca s’era ciento vote pentuto d’averela data a n’uerco, fra poche iuorne le trovaie no bello 
marito, facenno ricche li sette figlie e la mamma c’avevano spastorato la figlia da na vita cossì 
’nfelice, no lassanno de chiammarese mille vote corpato co Porziella, che pe no crapiccio de viento 
l’aveva posta a tanto pericolo, senza penzare quanto arrore commette chi va cercanno 

ova de lupo e piettene de quinnece". 
 

________________________ 
-Me ’nzonno, mi sogno. –Cacavrache, cacasotto, pauroso. –Parrette, frecce. –Cacciatole na 

lanterna, cavatogli un occhio. - 
-Spastorato, liberato; da pastora, pastoia, legaccio delle zampe degli animali. –Corpato, colpevole. 

–Piettene da quindici, pettini per cardare inesistenti con tanti denti; traslato per cosa 
impossibile.  




