
 
 
U TEMPU CHI FU’ 
 
Parlari vogghiu d’u tempu chi fu  
di li usanzi chi non tornunu chiù 
quannu ‘na carusa s’aveva a fari zita  
aveva a suttustari e stari muta. 
 
quannu era a puntu ‘i maritari  
‘u zitu ci l'avevanu a puttari 
Di tannu a ora comu su’canciati  
li modi pi’ faresi fidanzati. 
 
Era ‘a vicina chi si nn’icaricava  
e la famigghia ‘u maritu ‘u ddieva  
diceva ‘u patri: jua haiu l'esperienza  
ti dugnu a’ unu pi’ cunvinienza. 
 
Tu ia ‘viri la bona crianza  
sugnu t’o patri e pritennu ubbidienza 
puru chi non ti piaci ieni a ccusì  
tu ja calari a testa e a diri si. 
 
Lu giuvinottu pì’ dichiararisi a la s’a amata 



sutta ‘a fìnestra ci purtava ‘a sirinata  
‘na stornellata chi era ‘na proposta  
e s'aspittava di sì la risposta 
 
Si la fìnestra chiusa ristava  
la risposta era no tassativa  
lu giuvinottu la coffa si pigghiava  
e di dda strata chiù non passava 
 
Tutti murtificati i sunatura 
chi avevunu fattu dda mala fuvura  
e avevunu a dari cuntu ‘nto quarteri 
chi si ‘ntricavunu e vulevunu sapiri. 
Ognunu spiava: “Chi jeni sta sunata?” 
‘nta sta strada caccaruna si fa zita?  
Risposta: No nenti, chiu tostu ritirativi chi siti fuori orariu,  
chiddu chi sintistu era ‘u pruminariu. 
 
Si a bella arreri ‘u vitru da finestra si mitteva 
vuleva diri chi lu messaggiu l'accittava 
lu patri apreva la porta e faceva l'inchinu 
“trasiti chi vi offru nu bicchirinu!” 
Lu giuvinottu cuntentu pi’ l'invitu  
Si prisintava allegro e risulutu  
si vota versu ‘u patri d’a famigghia  
e dici: “vaddumannu la manu di vostra fighia”. 
 
Iddu arrispunniu: “sugnu anuratu  
chi tu cu me fighia ti vo fari zitu  
ora la prima cosa chi ja fari  
a tò patri e tò matri cà a purtari. 
 
Accumpagnati di tutti li parenti  
quantu nni canuscemu tutti quanti.”  
Lu giuvinottu dici:” Si signuri  
sugnu prontu pi’ la data puntari.” 
 
Sabutu chi veni tutti cà vinemu  
e la zitata fìlici cunchiudemu 
cu li nostri famighi riuniti 
nni purtamu lu ‘nsingu e nni facemu ziti.” 
 
Lu patri approva ddu parlari:  
e dici: “’Na festa di ballu avemu a fari  
cu criscena, mazzurca e ballettu  
e juva di ora tu prumettu  
‘i ziti abbalati e vi tigniti pi’ ‘na punta di fazzulettu 
 



Appua ti dicu comu t'à cumpurtari  
quannu la zita vò veniri a truvari  
‘nta ‘na simana può veniri ‘na vota  
eni lu sabutu la giusta sirata. 
 
Nni trovi tutti cà ‘ncumpagnia  
e tu t’asetti ‘ncostu ‘i mia  
pichì la fimmina s'avi a fari disidirari 
e tu sulu ‘i luntanu a pò taliari. 
“Mancu ‘na carizza e ‘na strinciuta ‘i manu 
mi squagghia u cori a taliarila ‘i luntanu.” 
“Idda eni na rosa di rara biddizza  
si senti i luntanu lu sciauru di la purizza 
si non c 'è vuluntà di Diu e scunchiudemu  
tu t'avanti chi a m'è fìghia ci strincisti a manu. 
 
Finu chi siti ziti non eni a tua  
javiti a fari comu dicu juva  
picchi till'aju a cunsignari  
comu la s'ò matruzza la sappi fari. 
 
“Idda forsi non eni a canuscienza  
chi juva sugnu arruolato n 'ta fìnanza 
mi miritavi ’u gradu di capitanu  
ma la caserma si trova a Milanu. 
 
Voghiu raccumannarimi a voscienza 
la me zita avi aviri pacienza  
picchì di menzu cia a luntananza  
nni videmu quannu aju la licenza. 
 
A carrera non la pozzu lassari  
ma la luntananza mi fa spasimari  
juva di ora fìnu a quannu tornu  
ci voghiu mannari n 'à littra o jornu”. 
 
Murtifìcatu lu patri dici: “Caru Cola  
‘nta sta famighia nuddu sapemu a scola 
semu di inia massarioti  
ma tutti pari semu nalfabeti. 
 
La littra chi tu manni a la t'ò amata  
fra tia e idda eni cosa privata  
si cia leggi n’amicu pò capiri  
chi i vostri siritanzi avi a sapiri. 
 
Rifletti, u giuvinottu c 'avi a fari, 
penza si sugnu c 'à mancu vicinu mi pozzu assittari 



di luntanu na littra non ci a possu mannari, 
ma jua senza d'idda non pozzu stari. 
L'unica cosa chi mi resta ‘i fari 
O si o pi’ forza maju a maritari  
e ci parlu doppu c’ a diventa me mughieri 
ci fazzu prisenti chi cumannu jua  
e idda m'arrispunni serva tua.” 
 
Lu patri d'accordu abbatti i manu  
dici: “si penzi chistu caru capitanu  
mi pari chi capisti troppu bonu  
si pighiasti sta dicisioni 
hai la mia binidizioni.” 
 
Oggi lu matrimoniu eni superatu  
certi fimmini s'affruntunu a diri chi hannu ‘u maritu  
preferisciunu ‘u cumpagnu, ‘u cunviventi  
sapemu beni chi non sinni capiu chiù nenti. 
 
Na vota la fimmina era sottomessa  
ora scegli cumanna e si la spassa 
 
Unni finiu a dama ‘i na vota? 
Unu s' incantava a vidirila com’era vistuta 
caminava affruntata a testa calata  
‘a so facci bedda culorita 
non aveva bisogno di essiri pittata.  
 
Li capiddi ntrizzati fatti a tuppu supra a curinara 
a ddi tempi non cinnera parruchiera. 
I robbi ‘i ‘n coddu ci stavaunu perfetti  
purtava ippuna cu’ puntini e trinetti  
scialli longhi e pieghettati fadetti  
chi a ddi tempi li chiamavunu libbretti. 
 
Collettu jautu fattu a modellu  
e li manichi a coscia di cavallu. 
 
Si di l'intimu vulemu parlari  
avevunu i curpetti pi’ si modellari  
spaddi larghi e cintu a strincituri 
‘i mutanni ci arrivavunu e ruppa i peri. 
Di dda manera tutti infasciati  
mai nuddu li visti scummighiati  
pirò ‘i fìgghi avanti tempu niscievunu 
non si potti sapiri comu facevunu. 
Cudda facci ‘nsistevunu e si facevunu arragiuni  
dicevunu:niscivu di ottu misi e novi luni 



 
Amici chi mi aviti scutatu  
chisti erunu l'usanzi du seculu passatu 
un pezzu di storia vaiu cuntatu 
mi chimu Nicolina La Spina e vi salutu. 
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