
LA CUCINA NEI PROVERBI
di Anna Lungo Massarelli

I proverbi e i m odi di dire m odugnesi, che tra tta  
no del cibo, spesso sono anche m etafore di partico  
làri situazioni; m a, nel complesso, sono sempre lo 
specchio di una società agricola povera e, di conse 
guenza, estrem am ente risparm iatrice.

Infatti

“Pane e mierre, tavue de cava Mere”
Pane e vino, tavola di cavaliere.

"Pane f i n 1 a qquunn’udure e mierre a mesure 
Pane finché dura e vino a misura,

Decèvene l'andiche: "Mungete a scuèrze e stipe la 
meddiche”

Dicevano gli antichi: Mangiati la scorza e serba la mollica. 
Perché poi
"Quanne la vénde sta vacande, nan ze sone e nan 
zecande”; "quanne la vénde sta chiène, tannesesone 
e tanne se cande”.

Quando la pancia è vuota, non si suona e non si canta; 
quando la pancia è piena, allora si suona e allora si canta. 

Perciò
"Sparagne u fine acquanne sta chiine; acquanne 
a v’arrevate o tembagne, nan sta da fa  nesciune 
sparagne”

Risparmia il tino quando è pieno; quando è arrivato al 
fondo non c’è da fare nessun risparmio.

A nche perché
"A dò  grasse j é  la checine, la reuine jé  vecine” 

Dove grassa è la cucina, la rovina è vicina.
Tutti insieme esprimono un disagio economico che 

si vuol nascondere sotto  lo scudo della frugalità. Ne 
scaturisce la raccomandazione a non indulgere in este 
rio rità , come
"Ce vole bbéne all’écchie, la vénde p a je”

Chi vuol bene agli occhi, la pancia paga 
"Ce métte tavue, métte battaglie”

Chi mette tavola, mette battaglia, 
cioè si so ttopone a grosse spese, m entre è op p o rtu  
no risparm iare. In fatti
"Ce tene u ppane nan ge manghe atturne ne quane 

Chi ha pane non gli manca intorno un cane 
"Ce tene farine trombe e ci nan ne tene se grotte la 
vénde”

Chi ha farina impasta e chi non ne ha si gratta la pancia. 
Né ci si può fidare degli altri, perché 

"Ci aspétte u piatte du ualde, u sù, su mange fridde  
Chi aspetta il piatto dell’altro, il suo se lo mangia freddo.

È chiarissim o qui il significato sottinteso di far da 
sé. E nelle varie situazioni occorre usare equilibrio, 
perché
"Pe ne céndéseme de pépe se uaste la menéstre” 

Per un centesimo di pepe si guasta la minestra.
In torno  alla cucina, ai suoi oggetti, ai suoi ingre 

dienti fioriscono proverbi e m odi di dire che, spes 
so, come già detto , oltre al significato letterale, ne 
nascondono uno ben più pro fondo . Così 
"Disce la fressole a la caldare: Scanzete cà me iunge” 

Dice la padella alla caldaia: Scansati ché mi sporchi.
Ricordiam oci che i cibi si cuocevano sulla legna, 

la cui combustione anneriva qualsiasi tipo di pentola. 
Salaci sono le espressioni
"A  mangia te véne u iuste, a paia te véne la suste 

A mangiare ti viene il gusto, a pagare ti viene il cruccio 
"laeque, seménde e melune”

Acqua, semi e meloni
"Velé fa  u matremonie che le chiacune”

Voler fare il matrimonio con i fichi secchi 
"Velé frisce u pulpe che ll’acque”

Voler friggere il polpo con l’acqua 
"U  done ca faci Marche a la megghiére: aprì la ca 
sce e ’nge détte ‘na nosce”

Il dono che fece Marco alla moglie: aprì la cassa e le det 
te una noce.

Essi stigm atizzano nel fatto  centrale del cibo una 
condizione di povertà o di avarizia che vuole raggiun 
gere un fine più o m eno im portante (fare un m atri-
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m onio, friggere il polpo, fare un donò) barando  con 
umili cose.

Sempre con un secondo significato, non m ancano 
proverbi riferentisi a singoli elementi della culinaria, 
come
“U fasule assule”

Il fagiolo da solo
“Jaddina vècchie fasce u brote bbuène”

Gallina vecchia fa buon brodo 
“U mmierre buène nan vote la frasche ”

Il buon vino non vuole la frasca 
secondo l’antica usanza di apporre sulla porta  delle 
case un ram o di alloro o di m ortella per avvertire che 
lì si vendeva vino. Q uando il vino era buono, la vo  
ce si diffondeva in paese e non era la frasca ad a tti 
rare i com pratori.

M a, attenzione al vino! Perché 
“Iomene de vine nan male ‘ne carline”

Uomo bevitore non vale un carlino (1)

M olte espressioni si servono del cibo per colorire 
il discorso. Così,
‘‘Dà cicere a mangia a la ggénde”

Dai ceci a mangiare alla gente 
“Dà u chelumme mmocche a la ggénde”

Dai il fiorone in bocca alla gente 
significano ambedue offrire argomenti di pettegolezzo 
(e la m inuta m isura del cece ci fa pensare a tante 
chiacchiere); però la seconda espressione è un ra f  
forzativo della prim a perché il fiorone, dolce, appe 

tibile, offerto  alla bocca, sta a significare la golosità 
dell’argom ento che forse qualcuno aspettava. 
‘‘Jésse dolce de sale”

Essere dolce di sale
‘‘Jésse sènza sagne com’o pulpe”

Essere senza sangue come il polpo 
è detto  di persona fredda, che non si scom pone. 
Invece,
“N ’à fritte pulpe!”

Ne ha fritti polpi!
allude ad un passato di esperienze non proprio  ono  
revoli, specie riferito  a donne.

E  per rim anere in argom ento 
“U amore de la checine u sape la checchiare”

Il sapore della cucina lo sa il cucchiaio 
vuol dire che solo all’interno di una casa, e non dal 
la facciata, si conoscono bene i fatti 
“Staccarse le chièche”

Staccarsi le pieghe
significa fare una buona m angiata, tan to  da disten 
dere le pieghe dell’intestino. L ’espressione era un p o ’ 
m alevola e si riferiva particolarm ente a persone che 
in casa d ’altri supplivano alla loro povertà o alla lo 
ro avarizia.
‘‘Mangianne mangianne vene u appetite” 

Mangiando mangiando viene l’appetito 
strizza l’occhio ai disonesti.
Infine,
‘‘Do musse a la vocche”

Dal muso alla bocca
vuol significare luoghi vicinissimi fra loro. 1

(1) Antica moneta, d ’oro o d ’argento, del Regno di Napoli.
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