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Non credo nella chiromanzia ed allora sto elaborando una importante teoria 
divinatoria sulla pedomanzia, na cosa seria, cioè la conoscenza certa del futuro 
mediante la lettura dei piéri.  

Mi citofona Tatonno, detto piéri ’i pàpera. Vuole andare a mare e sono 
costretto a mèttere père1 a ciò che sto facendo.  

L’ascensore è guasto e scendo a ppère dal sesto piano. Io stongo a ppère2 e 
pago il caffè a Tatonno, quotidiano perático3 per un passaggio in Lambretta. 

Oggi però, è na tassa inutile. Tatonno è rrimasto a ppère perché ha fuso il 
motore.  

Propongo di andare ncoppascarpetta ma Tatonno che è proprio nu père ’i 
vruoccolo4, non sa nuotare e vuole andare addó se fa père5. Non riesco a convincerlo 
perché isso ha ntustato i piéri nterra6.  

Ci dirigiamo sottufronte per fare una nuotata, camminando lentamente, père 
catapère7, per non farci nu purpetiéllo di sudore.  

 

                                                 
1 Mèttere père: Smettere un’attività. Il contrario di mettere mano. 
2 stongo a ppère: Non ho mezzo di trasporto. 
3 perático:  Pedaggio. 
4 nu pere ’i vruoccolo:  Fascio di broccoli. Traslato per sciocco. 
5 se fa pere:  Si tocca il fondo. 
6 ntustá i piéri nterra:  Intestardirsi. 
7 père catapère:  Un passo dopo l’altro. Dal greco pous katà podos, un piede 

dopo l’altro. 
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Scendiamo nel porto, sotto î pperamente8 r’u mulino.  
Ci sono Rafele e Michele e ci fermiamo alla carrettella che vende pere e 

mmusso9, per uno spuntino sfiziuso.  
Ora ci vorrebbe un buon bicchiere ’i pere ’i palummo10, ma ci accontentiamo di 

acqua fresca r’a Funtana.  
Nel porto, tra paranze e ccuralline, incontriamo mastu Ttore che è stato u pere â 

sera11 quando andava a ccurallo e ci parla ancora n’ata vota di rezzeniélli vuocio e 
pperágni12. Tutti termini ormai lontani da noi, come la storia r’u viecchio rattuso che 
levàva u ggrasso ’a sotto î pieri13.  

                                                 
8 i pperamente:  Le fondazioni. etim. Lat. “pedamentum”. 
9 pere e mmusso: Piede di maiale e muso di vitello lessati. Con questi il 

carnacuttaro vendeva anche la centopelle, centofigliole. 
10 peripalummö: Vitigno Piedirosso di uva nera. Il nome deriva dalla 

caratteristica del graspo che ricorda la zampa del palummo, il piccione. 
11 peraséra:    Denominazione di capobarca sulla curallina. Il termine 

scaturisce dall’uso di dormire a ppieri cioè ai piedi degli altri curallini, per un 
più facile controllo. Si dormiva in un posto qualsiasi asciutto. 

12 perágno: Il segnale galleggiante che individuava la zona di pesca di 
una determinata barca. Traslato per la posizione stessa della zona di pesca, le 
coordinate geografiche, definita da riferimenti fissi a terra. 

13 levàva u ggrasso ’a sotto î pieri:  Questa era la terribile prudenziale paura che si 
incuteva ai bambini verso gli sconosciuti. 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

S. A. Na peracchiata. 4

Mastu Ttore inizia la litania del passato, di quando in un unico letto dormiva 
tutta la famiglia, chi a ccapo e chi a ppiéri14, tutti ammiscati, e i perezzulli15 r’i 
ccriature ca tenevano l’artetica e stévano sempe ammiézo î piéri16.  

Soltanto quando nu pover’ommo stenneva i piéri17, finalmente steva sul’isso a 
lliétto, con le donne in preghiera a ppiére ’i lietto18.  

Tanno i mariuoli erano onesti e nnu scassavano i vvetrine cu nu père i puorco19 
e abbastava a nu faticatore onesto, nu pere ’i vruócculi20 e pane assai per la cena.  

A scuola u pruvessore steva ncoppa a perattèlla21 della cattedra, ntustato 
mpedàgna22,  mentre ora ha pigliato père23 l’usanza ’i stá mmiscato ch’i guagliuni. 
Legge nova fatta ch’i pieri24 che hanno miso i pruvessuri cu ddui pieri nt’a na 
scarpa25.  

                                                 
14 a ppiéri:  Dormire a ppiéri s’intende con la testa sul fondo. 
15 perezzulli: Piedini. 
16 ammiézo î pieri:  Tra i piedi. 
17 stenneva i pieri:  Moriva. 
18 a ppiére ’i lietto: Ai piedi del letto. 
19 pere i puorco: Piede di porco, leva di acciaio. 
20 nu pere ’i vruócculi:  Un fascio di broccoli. Così pure nu pere ’i nzalata..  
21 perattèlla: Predella, pedana. 
22 mpedagna:  In pedana. 
23 pigliá père: Diventare di uso comune, essere in uso. 
24 fatta ch’î pieri: Fatta male. 
25 cu dui pieri nt’a na scarpa:  Nell’impossibilità di agire. 
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Mastu Ttore si rende conto ca cu nnuie nce perde i pperàte26 e interrompe stu 
taluórno. Poi s’allontana perecheiànno27 e se ne va a stennere pedaso pedaso28  sotto 
a nu père ’i fico29 che cresce sulagno î piéri30 r’u fronte ’i Calastro. 

Decidiamo di fare il bagno. Rafele si sfila u cazone a ppère ’i tavulino31 e si 
butta dall’alto del molo a ppiéri chiuppi32. Na nfosa generale per tutti noi, ’a capo û 
père.  

Michele è propeto nu père peluso33. Visto ca nisciuno le mette père34, sale ’i 
stramacchio ncoppa a na lanza lucente e lascia peràte35 di nafta e sabbia dappertutto.  

 

                                                 
26 perde i pperàte: Spreca il tempo. 
27 perecheiànno: Da perecheiá, procedere a piccoli passi e lentamente. 
28 pedaso pedaso: Comodamente. 
29 père ’i fico: Fico, albero di fichi. 
30 î piéri: Ai piedi. 
31 a ppère ’i tavulino:  Così erano detti i pantaloni stretti in fondo 
32 a ppiéri chiuppi:  A piedi uniti. 
33 père peluso:  Cafone, zoticone. 
34 le mette père: Lo ostacola. 
35 peràte: Pedate. 
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U patrone r’a varca, cumme si tenesse i piéri a llèpare,36 secuteia a Mmichele 
cu nu perecóne37. U ncoccia e gli sferra un colpo tra carcagno e uosso pazzillo.  

Immediatamente pure nuie aizammo i piéri38, tuttuquanti a ppiéri scávezi,39 
diretti verso casa, mettimmo i piéri nculo40.  

Mastu Ttore cerca di acchiapparmi e m’ammolla na peracchiàta41 cu na scrocca 
’i lignamme ca m’ammatonta u retone, m’abboffa u retillo, me schiatta l’ogna 
ncarnata, me scamazza na cipolla e me lassa zuoppo pe na mesata. 

 
 

Salvatore Argenziano 
                                                 

36 tené i piéri a llèpare: Correre come lepre. 
37 nu perecóne:  Pertica, asta grossa di canna per la pesca dagli scogli.  
38 aizá i piéri,  Dare inizio alla camminata, alla corsa. 
39 a ppiéri scávezi: A piedi nudi 
40 mettimmo i piéri nculo:  Procediamo di corsa. 
41 na peracchiata:  Colpo inferto verticalmente col piede, pedata.  


